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1 I REATI CONTRO LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

(artt. 24 e 25 D.Lgv 231/2001) 
 
 
 
 
 

1.1   I reati contro la PA 
 

La configurazione di tale categoria di reati presuppone la sussistenza o l’instaurazione 
 

di rapporti con la Pubblica Amministrazione. 
 

Sono, pertanto, da considerarsi a rischio reato tutte le aree aziendali del Consorzio 

T.R.E. che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione nello svolgimento 

della loro attività, nonché quelle funzioni che supportano tali aree (ad esempio tramite la 

gestione di strumenti finanziari o mezzi alternativi), pur non intrattenendo rapporti 

diretti con la Pubblica Amministrazione. 
 

I reati contro la Pubblica Amministrazione di rilievo ai fini del D.Lgs. 231/2001 sono 

compiuti  da  soggetti  che,  in  ragione  delle  loro  cariche  o  funzioni,  sono  entrati  in 

contatto con soggetti che svolgono funzioni pubbliche o servizi pubblici; il presupposto 

di tali reati è, dunque, l'instaurazione di rapporti con la P.A. (intesa in senso lato e tale 

da ricomprendere anche la P.A. di Stati Esteri). 
 

In via generale, occorre ricordare che l'ente pubblico è il soggetto attraverso il quale la 

Pubblica Amministrazione esplica la sua attività istituzionale. Sono enti pubblici 

territoriali lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane, mentre 

sono enti pubblici locali non territoriali le unità sanitarie locali, le istituzioni sanitarie 

pubbliche autonome e le camere di commercio. I consorzi tra enti pubblici territoriali 

sono  considerati  essi  stessi  come  enti  pubblici  territoriali.  Gli  enti  pubblici  non 

territoriali hanno competenza generale per tutto il territorio nazionale e speciale in 

relazione solo ad alcune attività di pubblico interesse (si pensi ad esempio ad INAIL, 

INPDAP, INPS, ANAS, etc.). 
 



 
                                                                                                                                                                                 
 

L'oggetto giuridico dei reati in esame è il regolare svolgimento, la corretta gestione 

patrimoniale e l'imparzialità della funzione statale ad opera degli enti pubblici e di 

quelle persone che di quegli enti fanno parte: la responsabilità da reato per le imprese si 

colloca  dunque  nell'alveo  di  questa  tutela  rafforzata  dell'apparato  e  della  funzione 

statale. 
 

Novità dopo l'entrata in vigore della Legge 190/2012. 
 
 

Il catalogo dei reati presupposto inclusi nell'art. 25 del d.lgs. 231/2001 ha subito 

numerose variazioni in seguito dell'approvazione della cosiddetta legge anticorruzione 

(L. 190/2012), in vigore dal 28 novembre 2012. Le principali novità interessano il reato 

di concussione (circoscritto  ai  soli  casi  in  cui  il  pubblico  ufficiale  esercita  una 

costrizione finalizzata a ricevere denaro o altre utilità) e l'introduzione nel codice penale 

italiano del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater), che 

è stato anche inserito nel novero dei reati presupposto previsti dall'art. 25 del d.lgs. 

231/2001. 
 
 

1.1.1      Aree a rischio 
•   Attività ad alta interazione con la P.A. (ad esempio, progetti di ricerca e sviluppo, 

convenzioni con la P.A. per stage e tirocini); 

•  Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in esecuzione di progetti di ricerca 

cofinanziati; 

•   Gestione  dei  controlli e  rapporti  con  le  pubbliche  autorità  preposte  alla  verifica 

periodica dello stato di avanzamento dell'attività connessa ai progetti di ricerca; 

•   aree aziendali coinvolte a vario titolo nella procedura di gestione degli acquisti 
 

•   gestione rapporti con consulenti 
 

•   aree aziendali coinvolte a vario titolo nella procedura di gestione dei progetti di 

ricerca 

•   aree aziendali coinvolte a vario titolo nella procedura di gestione delle missioni 
 

•   Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici 

per l'assegnazione di commesse; 

•   Gestione dei  rapporti  con  soggetti  pubblici  per  l'ottenimento  di  autorizzazioni  e 

licenze per l'esercizio delle attività aziendali; 

 



 
                                                                                                                                                                                 
 

 

•   Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti 

agevolati da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto 

impiego; 

•   Assegnazione/gestione degli incarichi e delle consulenze esterne; 
 

•   Gestione dei rapporti con le ditte appaltatrici nella redazione e nell'esecuzione dei 
contratti d'appalto; 

 

•   Gestione della liquidità e contabilità; 
 

•   Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria; 
 

•   Gestione degli affari legali e di attività giudiziali e stragiudiziali; 
 

•   Gestione dei controlli/ispezioni esterni e rapporti con le pubbliche autorità preposte 

alla sicurezza sui luoghi di lavoro; 

•   Acquisizione  e/o  gestione  di  contributi,  sovvenzioni,  finanziamenti  concessi  da 
 

Pubbliche amministrazioni; 
 

•   Rapporti con soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale; 
 

•   Gestione di omaggi/pubblicità; 
 

•   Attività occasionali ad alta interazione con la P.A. (ad esempio, progetti di ricerca e 

sviluppo, convenzioni con la P.A. per stage e tirocini); 
 

1.1.2      Divieti 
 

1.1.2.1       Divieti generali 
 

Espresso divieto a carico degli Esponenti Aziendali [(per Esponenti Aziendali si 

intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi 

operino in ambito del CONSORZIO T.R.E.] in via diretta, e a carico dei 

Collaboratori esterni e Partner tramite apposite clausole contrattuali, di porre in essere: 
 

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dagli artt. 24 e 25 

del D.Lgs. 231/2001; 

- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di 

reato rientranti tra quelle considerate dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, possano 

potenzialmente diventarlo; 

-     qualsiasi   situazione   di   conflitto   di   interessi   nei   confronti   della   Pubblica 
 

Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato 
 
 



 
                                                                                                                                                                                 
 

 
 

1.1.2.2       Divieti specifici 
 

E' fatto divieto, in particolare, di: 
 

•   Effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura ( ad esempio, 

la promessa di assunzione) a funzionari pubblici; 

•   Distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi 

aziendale (vale a dire, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali 

pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di 

favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata 

qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi 

in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che 

possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un  qualsiasi 

vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità 

del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad 

esempio, la distribuzione di libri d'arte), o la brand image della Società. I regali 

offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo idoneo 

per consentire all'Organismo di Vigilanza di effettuare le verifiche al riguardo; 

•   Riconoscere   compensi   in   favore   dei   Fornitori   che   non   trovino   adeguata 

giustificazione in relazione al tipo di controprestazione; 

•   Presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al 

fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati; 

•   Destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di 

erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati; 

•   Corrispondere compensi agli intermediari o ai professionisti operanti per l'ente che 

non siano giustificati in relazione al servizio svolto. Potranno essere utilizzate, a 

scopo di cautela e di confronto tra la prestazione ricevuta e il compenso pagato, le 

tariffe professionali, eventualmente previo procedimento di liquidazione da parte del 

competente ordine professionale. 

 

 

 
 



 
                                                                                                                                                                                 
 

1.1.3      Procedure specifiche per aree sensibili 
•   Effettuare   controlli   sulla   documentazione   attestante   l'esistenza   di   condizioni 

essenziali per partecipare ai bandi, sugli enti contattati, sulle verifiche effettuate, 

sugli atti autorizzativi alla partecipazione al bando, sull'integrità della busta 

accompagnatoria della documentazione necessaria per partecipare al bando; 

•   e' vietato compiere azioni o tenere comportamenti che possano essere percepiti come 

pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, 

dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri rilevanti ai fini della 

commissione dei reati di cui al DLGS 231/01 

•   E' vietato procedere alla liquidazione delle spese di missione o di servizio se non è 

stata allegata tutta la documentazione contabile giustificativa ovvero se mancano le 

preventive autorizzazioni da parte dei soggetti preposti individuati nella "Procedura 

Gestionale delle Missioni" 

•   Osservare rigorosamente tutte le procedure interne per la gestione delle missioni; 
 

• informare  tempestivamente  l'OdV  qualora  si  riscontrino  anomalie  nella 

documentazione allegata alle richiesta di rimborso delle spese di missione o di 

servizio 

•  E' vietato promettere o dare seguito a richieste di assunzione provenienti da 

rappresentanti e/o esponenti della Pubblica Amministrazione 

•   Coloro  che  svolgono  una  funzione  di  controllo  e  supervisione  su  adempimenti 

connessi all'espletamento delle seguenti attività : pagamento di fatture, destinazione 

di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, rispetto delle 

procedure  codificate etc.,  devono  porre  particolare  attenzione  all'attuazione  degli 

adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organo di Vigilanza eventuali 

situazioni di irregolarità; 

•   I  rapporti  nei  confronti  della  Pubblica  Amministrazione  per  le  suddette  aree  di 

attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, individuando il responsabile 

per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle 

stesse) svolte nelle aree di attività a rischio; 

•   Gli accordi con i Soci per l’esecuzione dei progetti di ricerca cofinanziati devono 

essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo 

stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate, e 



 
                                                                                                                                                                                 
 

devono essere proposti, verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti al 

CONSORZIO T.R.E.; 

•   Gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni, a qualunque titolo questi vengano fatti, 

devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e 

devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti al 

CONSORZIO T.R.E.; 

•   Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura; 
 

•   Su ogni singola attività sensibile è opportuno predisporre e formalizzare flow chart 

procedurali   con   relativa   evidenza   dei   controlli   in   essere   ed   effettuare   un 

monitoraggio periodico delle procedure al fine di ottenere un aggiornamento 

tempestivo delle stesse, in virtù delle nuove esigenze normative; 

•   Verificare l'esistenza di eventuali conflitti d'interesse, inerenti anche la possibilità di 

partecipare al bando; 

•   Procedere alla tracciabilità e verificabilità ex  post delle transazioni, fatte con la 
Pubblica Amministrazione tramite adeguati supporti documentali/informativi; 

 

•   E' necessario che durante eventuali ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative 

poste  in  essere  dalle  Autorità  di  Vigilanza  di  settore  (quali  ad  esempio  quelle 

preposte al rispetto della normativa sulla sicurezza, alle verifiche tributarie, INPS) 

nonché in ogni atto propedeutico alla richiesta di autorizzazioni, licenze o altro, 

partecipino i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo 

all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso in cui il 

verbale conclusivo evidenziasse criticità , l'Organo di Vigilanza ne deve essere 

informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta; 

•   Diffusione del codice etico e del modello presso tutti i dipendenti; 
 

•   Programma di informazione e formazione periodica dei dipendenti delle funzioni 

aziendali potenzialmente interessate; 

•   Ogni attività di utilizzo dei contributi delle sovvenzioni e dei  finanziamenti erogati 

dovrà essere documentata; 

•   Puntuale osservanza ed applicazione del sistema disciplinare; 
 

•   Responsabilizzazione  esplicita  delle  funzioni  competenti  riportata  in  ordine  di 

servizio e nel contesto delle procedure ad essi inerenti, alla realizzazione dei progetti 

finanziati dalla pubblica amministrazione; 



 
                                                                                                                                                                                 
 

•   Divisione di ruoli e responsabilità tra chi presenta una richiesta di finanziamento e chi 

gestisce o rendiconta il finanziamento; 

•   Adozione di una specifica attività di controllo gerarchico sulla documentazione da 

presentare alla P.A.; 

•   Rigorosa osservanza delle procedure previste per la gestione dei progetti di ricerca; 
 

•   Rigorosa osservanza delle procedure stabilite per la gestione degli acquisti. 
 

•   Richiesta  di  adeguamento  alle norme  del  codice  etico  del Consorzio T.R.E.  a  

tutti  i professionisti esterni; 

•   Divieto di effettuare prestazioni e/o riconoscere compensi in favore di consulenti e 

collaboratori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto 

contrattuale in essere con gli stessi. 

•   I  poteri   autorizzativi   e   di   firma   attribuiti   dovranno   essere   coerenti   con   le 

responsabilità organizzative assegnate; 

•   L'Organismo di Vigilanza cura che le procedure di cui sopra siano idonee al rispetto 

delle prescrizioni in esse contenute proponendo eventuali modifiche e  integrazioni. 

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure 

previste dal Modello, nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione 

della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure. In tale 

evenienza, è inviata immediata informazione all'Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, 

è richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente. 
 

1.1.4      Attività ODV 
 

E' compito dell'ODV della Società: 
 

•   Verificare  periodicamente  -  con  il  supporto  delle  altre  funzioni  competenti  -  il 

sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere 

di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli 

Esponenti Aziendali e/o ai Responsabili Interni o ai Sub Responsabili Interni; 

•   Verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità 

delle clausole standard finalizzate: 

-   all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001; 
 



 
                                                                                                                                                                                 
 

- alla possibilità per la Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti 

dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in 

esso contenute; 

- all'attuazione  di  meccanismi  sanzionatori  (quali,  ad  esempio,  il  recesso  dal 

contratto nei riguardi di Collaboratori Esterni) qualora si accertino violazioni delle 

prescrizioni; 

•   Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o 

da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti 

necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute; 

•   Verificare che gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni, a qualunque titolo questi 

vengano fatti, siano redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e 

siano proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti al 

CONSORZIO T.R.E.; 

•   Accertare che la procedura aziendale assicuri che nessun tipo di pagamento possa 

essere effettuato in contanti o in natura; 

•   Effettuare interviste a coloro  che svolgono una funzione di controllo e supervisione 

su adempimenti connessi all'espletamento delle seguenti attività : pagamento di 

fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari 

etc.,  per  verificare  se  abbiano  posto  particolare  attenzione  all'attuazione  degli 

adempimenti stessi e se abbiano riferito immediatamente all'Organo di Vigilanza 

eventuali situazioni di irregolarità; 

•   Effettuare un monitoraggio periodico delle procedure aziendali di controllo al fine di 

ottenere un aggiornamento tempestivo delle stesse, in virtù delle nuove esigenze 

normative; 

•   Accertare l'esistenza di eventuali conflitti d'interesse, inerenti anche la possibilità di 

partecipare ai bandi; 

Elenco Documenti Allegati: 
 

Facsimile Lettera di Incarico Consulenza 
 

Facsimile Clausola Contrattuale 
 

 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                 
 

 
1.2   ANALISI DELLE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO 

 
DI CUI AGLI ARTT. 24 e 25 D.LGV 231/2001 

 
 
 

1.2.1      Art. 316-bis c.p. – Malversazione a danno dello Stato 
 
 

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

altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti 

destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di 

attività  di pubblico interesse, non  li  destina alle predette finalità, è punito  con  la 

reclusione da sei mesi a quattro anni. 
 
 

Sanzioni  pecuniarie:  da  cento  a  cinquecento  quote  (ovvero  da  €  25.800  a  € 
 

774.500).    Se,  in  seguito  alla  commissione  del  delitto,  l’ente  ha  conseguito  un 

profitto di rilevante gravità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica 

la  sanzione  pecuniaria  da  duecento  a  seicento  quote  (ovvero  da  €  51.600  a  € 

929.400) 
 

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi 
 
 
 

Il delitto si configura nel caso in cui, dopo aver ottenuto finanziamenti, contributi o 

sovvenzioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee 

destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di 

attività di pubblico interesse, non si utilizzino le somme ottenute per gli scopi cui erano 

destinate, eludendo in tal modo il vincolo di destinazione. Il crimine si realizza nella 

fase di utilizzazione dei fondi e non al momento della loro erogazione, pertanto, il reato 

potrà configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che 

non  vengono  destinati  alle  finalità per  cui  erano  stati  concessi.  Anche la parziale 

distrazione delle somme rispetto agli scopi per cui erano state erogate comporta la 

commissione del reato, anche se l’attività programmata sia stata comunque svolta. 
 
 

Esempi di condotta che possono realizzare il reato: 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                 
 

Detto reato potrebbe essere commesso, ad esempio, attraverso: 
 

-     il mancato utilizzo delle somme erogate ed il loro deposito su di un fondo fruttifero; 
 

-     la mancata restituzione delle somme “risparmiate” in caso di finanziamento concesso 
 

con obbligo di rendiconto; 
 

- utilizzazione delle somme concesse per finalità diverse da quelle per cui furono 

erogate (anche se i fondi sono stati utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche 

diverse da quelle sottostanti l’erogazione) 
 
 

Funzioni aziendali potenzialmente a rischio 
 
 
 

Tutti gli ambiti societari del CONSORZIO T.R.E. che svolgano funzioni operative ed 

attuative degli affari societari, nonché le funzioni economico – contabili. 
 
 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile nella attività svolta dal 
Consorzio T.R.E., con un livello di rischio basso 

 
 
 
 
 
 
 

1.2.2      Art. 316-ter c.p. – 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. Quando la somma 

indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,57 a € 25.822,84. 

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

 
 
 



 
                                                                                                                                                                                 
 

Sanzioni  pecuniarie:  da  cento  a  cinquecento  quote  (ovvero  da  €  25.800  a  € 
 

774.500).  Se,  in  seguito  alla  commissione  del  delitto,  l’ente  ha  conseguito  un 

profitto di rilevante gravità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica 

la  sanzione  pecuniaria  da  duecento  a  seicento  quote  (ovvero  da  €  51.600  a  € 

929.400) 
 

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi 
 
 
 

Tale fattispecie di reato si configura qualora – mediante l’utilizzo o la presentazione di 

dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute – si 

ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre 

erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla 

Comunità europea. 

Tale reato, diversamente da quello di “Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione 

Europea”, si consuma  al momento dell’ottenimento dei finanziamenti, a nulla rilevando 

l’uso che degli stessi venga fatto. In ogni caso, tale ipotesi di reato si configura solo nei 

casi in cui la condotta contestata non integri gli estremi del più grave delitto di truffa ai 

danni dello Stato. 
 
 

Esempi di condotte che possono realizzare il reato: 
 
 
 

Detto reato potrebbe essere commesso, ad esempio: 
 

- utilizzando o presentando dichiarazioni e/o documentazione falsa o attestante cose 

non vere, tale falsità potrà essere sia materiale (formazione di un documento falso) 

che ideologica (dichiarazione non corrispondente al vero o documento contenente 

affermazioni non veritiere); 

-   indicando in fatture importi diversi da quelli reali; 
 

-   omettendo   informazioni   dovute   all’autorità   erogante   ai   sensi   delle   norme 
 

procedimentali afferenti il provvedimento con cui sono stati concessi i fondi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                                                                                                                                                                                 
 

Funzioni aziendali potenzialmente a rischio 
 
 
 

Tutti gli ambiti societari del CONSORZIO T.R.E. che intrattengono relazioni esterne 

con la Pubblica Amministrazione, compresi quelli che, pur non avendo contatti diretti 

con la stessa, svolgono funzioni di supporto rispetto a chi agisce con la P.A. 
 
 

Tale ipotesi  di  reato  è  potenzialmente configurabile nell’attività  svolta  dal 
Consorzio T.R.E., con bassa probabilità ed un livello di rischio basso. 

 
 
 

1.2.3      Art. 317 c.p. – Concussione 
 
 

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno 

a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito 

con la reclusione da sei a dodici anni. 
 
 

Sanzioni  pecuniarie:  da  trecento  ad  ottocento  quote  (ovvero  da  €  77.400  a  € 
 

1.239.200) 
 

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi 
 
 
 

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua posizione, 

costringa taluno a dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità non dovute. 

Trattandosi di un reato proprio del pubblico ufficiale, la responsabilità amministrativa 

dell’ente sarà configurabile solo nei casi di concorso nel reato da parte di un Dipendente 

od un Agente della Società, nell’interesse o a vantaggio della stessa. 
 
 

Esempi di condotte che possono realizzare il reato: 
 
 
 

Detto reato potrebbe essere commesso, ad esempio: 
 

-     dal pubblico ufficiale che richieda denaro od altre utilità in cambio dell’adempimento 
 

di doveri del suo ufficio. 
 

 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                 
 

Funzioni aziendali potenzialmente a rischio 
 

Tutti gli ambiti societari del Consorzio T.R.E. che intrattengono relazioni esterne con la 

Pubblica Amministrazione, compresi quelli che, pur non avendo contatti diretti con la 

stessa, svolgono funzioni di supporto rispetto a chi agisce con la P.A. 
 
 

Tale ipotesi  di  reato  è  potenzialmente configurabile nell’attività  svolta  dal 

Consorzio T.R.E., anche se con probabilità molto bassa in quanto nella maggior 

parte dei casi le condotte sono realizzate nell’esclusivo interesse dell’agente, senza 

cioè, interesse o vantaggio dell’ente, con un livello di rischio molto basso. 
 
 
 

1.2.4      Artt. 318 c.p. – 319 c.p. Corruzione 
 
 
 

1.2.4.1       Art. 318 c.p. Corruzione per l’esercizio della funzione 
 
 

Il  pubblico  ufficiale  che,  per  l'esercizio  delle  sue  funzioni  o  dei  suoi  poteri, 

indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la 

promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da cento a duecento quote (ovvero da € 25.800 a € 309.800) 
 
 
 

Tale ipotesi di reato sono potenzialmente configurabili nell’attività svolta dal 
Consorzio T.R.E., con un livello di rischio basso. 

 
 
 

1.2.4.2       Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio 
 
 

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto 

del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di 

ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa , è 

punito con la reclusione da quattro a otto anni. 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                 
 

 
 

Sanzioni pecuniarie:  da duecento a seicento quote (ovvero da € 51.600 a € 929.400) 

quando l’art. 319 è aggravato ai sensi dell’art. 319 bis quando dal fatto l’ente ha 

conseguito  un  profitto  di  rilevante  entità,  si  applica  la  sanzione  pecuniaria  da 

trecento ad ottocento quote (ovvero da € 77.400 a € 1.239.200) 

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi 
 
 

Tale ipotesi di reato sono potenzialmente configurabili nell’attività svolta dal 
Consorzio T.R.E., con un livello di rischio medio. 

 
 
 

Il reato di corruzione si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o 

per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio 

(determinando un vantaggio in favore dell’offerente). 

L’attività del pubblico ufficiale potrà consistere nel compimento di in un atto dovuto (ad 

esempio: velocizzare una pratica), o di in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: 

accetta denaro per garantire l’aggiudicazione di una gara). 

Il reato di corruzione per un atto di ufficio o contrario ai doveri di ufficio potrebbe 

essere commesso ad esempio: 

- per   favorire   indebitamente   l’ottenimento   di   un’autorizzazione   o   l’esito   di 

un’ispezione anche da parte dell’Amministrazione Finanziaria; 

-   per ottenere illecitamente il rilascio di autorizzazioni, certificazioni, concessioni ecc. 
 

-   per evitare l’irrogazione di sanzioni; 
 

-   per ottenere decisioni favorevoli, per le quali non sussistano i requisiti a favore della 
 

Società; 
 

-   per facilitare indebitamente l’assegnazione di un finanziamento agevolato a favore 
 

della Società. 
 
 
 

Esempi di condotte che possono realizzare tali ipotesi di reato: 
 
 
 

- Costituendo fondi finanziari (sia in Italia che all’estero) potenzialmente utilizzabili 

per corrompere pubblici dipendenti; 

-   selezionando   e   assumendo   persone   “vicine”   ai   dipendenti   della   Pubblica 
 



 
                                                                                                                                                                                 
 

Amministrazione dai quali si intende ottenere favori; 
 

-   elargendo regalie a dipendenti della Pubblica Amministrazione; 
 

-   elargendo spese di rappresentanza sostenute a beneficio di dipendenti pubblici; 
 

- assegnando incarichi di consulenza in modo non trasparente a persone o società 

gradite al dipendente pubblico dal quale ci si attende favori; 

-   gestendo processi di acquisto di beni e servizi con modalità non trasparenti; 
 

- concedendo una retribuzione o qualsiasi altra utilità a dipendenti pubblici anche se in 

modo indiretto, attraverso Agenti e Mediatori che agiscono in nome e/o per conto al 

Consorzio T.R.E. 
 
 

Funzioni aziendali potenzialmente a rischio 
 
 
 

Nessun dipendente del Consorzio T.R.E. riveste la qualifica di pubblico ufficiale, 

pertanto, le condotte penalmente rilevanti saranno  solo  quelle tipiche della 

corruzione attiva (corruzione del pubblico ufficiale) le cui pene sono stabilite dal 

successivo art. 321 c.p. a cui ci si richiama per l’individuazione delle funzioni aziendali 

a rischio. 
 
 
 

1.2.5      Art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari 
 
 

[I]. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare 

una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della 

reclusione da quattro a dieci anni. 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da duecento a seicento quote (ovvero da € 51.646 a € 929.622) 

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi 
 
 

[II]. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna [4422, 533, 6051 c.p.p.] di taluno alla 

reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici 

anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o 

all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. 
 
 



 
                                                                                                                                                                                 
 

Sanzioni  pecuniarie:  da  trecento  ad  ottocento  quote  (ovvero  da  €  77.400  a  € 
 

1.239.200) 
 

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi 
 
 
 

Lo  scopo  della  norma  è  quello  di  garantire  che  l’attività  giudiziale  sia  svolta 
 

imparzialmente. 
 

Il reato si configura nel caso in cui i fatti previsti negli artt. 318 e 319 c.p (“Corruzione 

per un atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio”) siano commessi per favorire o 

danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Tale ipotesi di 

reato potrebbe essere posta in essere attraverso la corruzione non solo del giudice ma 

anche del pubblico ministero, dell’ufficiale giudiziario, del consulente tecnico, del perito 

d’ufficio, del curatore fallimentare, del testimone, degli ausiliari del giudice, al fine di 

ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli. 
 
 

Esempi di condotte che possono realizzare il reato: 
 
 
 

-   offrire  denaro  (o  altra  utilità)  in  cambio  di  favori,  all’interno  di  un  procedimento 
 

giudiziario. 
 
 
 

Funzioni aziendali potenzialmente a rischio 
 

Le aree aziendali chiamate a gestire il contenzioso, nonché i soggetti muniti del potere 

di rappresentanza in giudizio della società. 
 
 

Tale  ipotesi  di  reato  è  potenzialmente  configurabile  nell’attività  svolta  dal 
Consorzio T.R.E., con livello di rischio medio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                 
 

1.2.6      Art. 319 quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità. 
 
 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di 

pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a 

dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con 

la reclusione da tre a otto anni. 

 

Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o altra utilità è punito con 

la reclusione fino a tre anni. 
 
 

Sanzioni  pecuniarie:  da  trecento  ad  ottocento  quote  (ovvero  da  €  77.400  a  € 
 

1.239.200) 
 

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi 
 
 
 

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico 
 

servizio, abusando della sua posizione, induce taluno a dare o promettere, a sé o ad altri, 

denaro o altra utilità non dovute. 

In caso di induzione indebita viene sanzionato penalmente anche colui che, aderendo 

alle richieste del Pubblico Ufficiale, dà o promette denaro o altra utilità 
 
 

Esempi di condotte che possono realizzare il reato: 
 
 
 

Detto reato potrebbe essere commesso, ad esempio: 
 

- dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che in modo indiretto lascia 

intendere che bisogna procedere alla dazione di denaro od altre utilità in cambio 

dell’adempimento di doveri del suo ufficio; nel caso di accoglimento dell’invito 

subdolo ricevuto, viene penalmente punito anche colui che aderisce alle richieste 

mediante la promessa o la dazione di denaro o altra utilità. 
 
 

Funzioni aziendali potenzialmente a rischio 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                 
 

Tutti gli ambiti societari del Consorzio T.R.E. che intrattengono relazioni esterne con la 

Pubblica Amministrazione, compresi quelli che, pur non avendo contatti diretti con la 

stessa, svolgono funzioni di supporto rispetto a chi agisce con la P.A. Sono escluse solo 

quelle funzioni che hanno rilevanza esclusivamente interna. 
 
 

Tale  ipotesi  di  reato  è  potenzialmente  configurabile  nell’attività  svolta  dal 
Consorzio T.R.E., con un livello di rischio medio. 

 
 
 

1.2.7      Art. 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio. 
 
 

[I]. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un 

pubblico servizio . 

[II]. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo. 
 
 
 

Sanzioni pecuniarie: 
 

- in relazione all’art. 318 c.p. da cento a duecento quote (ovvero da € 25.800 a € 
 

309.800) 
 

- in relazione all’art. 319 da duecento a seicento quote (ovvero da € 51.600 a € 
 

929.400), quando l’art. 319 è aggravato ai sensi dell’art. 319 bis e dal fatto l’ente ha 

conseguito un profitto di rilevante entità, si applica la sanzione pecuniaria da 

trecento ad ottocento quote (ovvero da € 77.400 a € 1.239.200) 
 
 

Le disposizioni dell’art. 319 c.p. (“Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”) 

si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; 

quelle di cui all’art. 318 c.p. (“Corruzione per un atto d’ufficio”) si applicano anche alla 

persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico 

impiegato. 
 
 

Esempi di condotte che possono realizzare il reato: 
 
 
 

- si rinvia a tal proposito a quanto previsto sub art. 318-319 c.p. 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                 
 

Funzioni aziendali potenzialmente a rischio 
 
 
 

Nessun dipendente di Consorzio  T.R.E.  riveste  la  qualifica  di  incaricato  di  pubblico 

servizio, pertanto, le condotte penalmente rilevanti saranno solo quelle tipiche della 

corruzione  attiva  (corruzione  dell’incaricato  di  pubblico  servizio) le  cui  pene  sono 

stabilite dal successivo art. 321 c.p. a cui ci si richiama per l’individuazione delle 

funzioni aziendali a rischio. 
 
 

Tale  ipotesi  di  reato  è  potenzialmente  configurabile  nell’attività  svolta  dal 
Consorzio T.R.E. con un livello di rischio medio-basso. 

 
 
 

1.2.8      Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore 
 
 

Le pene stabilite nel primo comma dell‟articolo 318, nell‟articolo  319, nell‟articolo 
 

319-bis, nell‟articolo 319-ter e nell‟articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli 

articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o 

all‟incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. 

 
 

 In  rif erimen to  all’ar t.  3 18  
 

Sanzioni pecuniarie: da cento a duecento quote (ovvero da  € 51.600 a € 929.400) 
 

 In  rif erimen to  all’ar t.  3 19  e  319  ter  
 

Sanzioni pecuniarie: da duecento a seicento quote (ovvero da € 51.600 a € 929.400) 

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi 

 In  rif erimen to  all’ar t.  3 17,  319  b is  e  319  ter,  
co mma  2  

 

Sanzioni  pecuniarie:da  trecento  ad  ottocento  quote  (ovvero  da  €  77.400  a  € 
 

1.239.200 ) 
 

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi 
 
 
 

Esempi di condotte che possono realizzare il reato: 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                 
 

- promettere al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio danaro o altra utilità 

al fine di ottenere una celere definizione di un iter autorizzativo e/o concessorio, 

- corrispondere una somma di denaro o altra utilità per ottenere indebitamente un 

finanziamento e/o sponsorizzazioni ecc.; 

- si rinvia inoltre agli esempi sub art. 318-319 c.p., evidenziando che soggetto attivo è 

colui che offre danaro o altra utilità per ottenere favori. 
 
 

Funzioni aziendali potenzialmente a rischio 
 
 
 

Tutti gli ambiti societari del Consorzio T.R.E. che intrattengono relazioni esterne con la 

Pubblica Amministrazione, compresi quelli che, pur non avendo contatti diretti con la 

stessa, svolgono funzioni di supporto rispetto a chi agisce con la P.A. Sono esclusi solo 

quelle funzioni che hanno rilevanza esclusivamente interna. 
 
 

Tale ipotesi  di  reato  è  potenzialmente  configurabile  nell’attività  svolta  dal 
Consorzio T.R.E. con un livello di rischio medio-basso. 

 
 
 
 

1.2.9      Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione 
 
 

[I]. Chiunque  offre  o  promette  denaro  od  altra  utilità  non  dovuti  ad  un  pubblico 

ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o 

     dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena   

     stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo. 

[II]. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato 

di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare 

un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa 

non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. 

[III]. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di 

un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per 

l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. 



 
                                                                                                                                                                                 
 

[IV]. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato 

di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità 

da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319. 
 
 

Primo e terzo comma 
 

Sanzioni pecuniarie: da cento a duecento quote (ovvero da € 25.800 a € 309.800) 
 
 
 

Secondo e quarto comma 
 

Sanzioni pecuniarie: da duecento a seicento quote (ovvero da € 51.600 a € 929.400) 
 

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi 
 
 
 

Tale fattispecie di reato punisce chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non 

dovuta ad un Pubblico Ufficiale, ad un incaricato di pubblico servizio che riveste la 

qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto d’ufficio o per omettere o 

ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora 

questi rifiuti l’offerta o la promessa illecitamente avanzatagli. Parimenti, si sanziona la 

condotta del pubblico funzionario che solleciti una promessa o un’offerta da parte di un 

privato. 
 
 
 
 
 
 

Esempi di condotte che possono realizzare il reato: 
 
 
 

- si  rinvia  a  tal  proposito  a  quanto  riportato  sub  artt.  318,  319,  321  c.p.,  con 

l’avvertenza che il reato si consuma con la semplice proposta della somma di denaro 

o altra utilità; 

 
 
 

Funzioni aziendali potenzialmente a rischio 
 
 
 

si rinvia a tal proposito a quanto riportato sub artt. 318, 319, 321 c.p., con l’avvertenza 
 

che il reato si consuma con la semplice proposta della somma di denaro o altra utilità; 
 



 
                                                                                                                                                                                 
 

 
 

Tale  ipotesi  di  reato  è  potenzialmente  configurabile  nell’attività  svolta  dal 
Consorzio T.R.E., con un livello di rischio basso. 

 
 
 

1.2.10 Art. 322 bis c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o 
promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della 
Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di 
funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri 

 
 

[I]. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, 

si applicano anche: 

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, 

della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 

2)  ai  funzionari  e  agli  agenti  assunti  per  contratto  a  norma  dello  statuto  dei 

funzionari  delle  Comunità  europee  o  del  regime  applicabile  agli  agenti  delle 

Comunità europee; 

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato 

presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei 

funzionari o agenti delle Comunità europee; 

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le 
 

Comunità europee; 
 

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono 

funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli inc aricati di un 

pubblico servizio. 

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti 

della  Corte  penale  internazionale,  alle  persone  comandate  dagli  Stati  parte  del 

Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni 

corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli 

addetti  a  enti  costituiti  sulla  base  del  Trattato  istitutivo  della  Corte  penale 

internazionale. 
 

[II]. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e 

secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o 

promesso: 



 
                                                                                                                                                                                 
 

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 
 

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici 

ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o 

organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare 

a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economich e internazionali ovvero 

al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. 

[III]. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, 

qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico s ervizio 

negli altri casi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanzioni pecuniarie: 
 

- in relazione ai reati di cui agli artt. 318, 321 e 322, comma 1 e 3, c.p. : da cento a 
 

duecento quote (ovvero da € 25.800 a € 309.800) 
 

- in relazione ai reati di cui agli artt. 319, 319 ter, comma 1, 321 e 322, comma 2 e 
 

comma 4, c.p.: da duecento a seicento quote (ovvero da € 51.600 a € 929.400) 
 

in relazione ai reati di cui agli artt. 317, 319, aggravato ai sensi dell’art. 319 bis, 
 

319 ter, comma 2 e 321 c.p.: da trecento ad ottocento quote (ovvero da € 77.400 a € 
 

1.239.200) 
 
 
 

Tale  fattispecie  criminosa  si  configura  nel  caso  in  cui  i  reati  di  corruzione  e 

concussione coinvolgano: i membri della Commissione delle Comunità europee, del 

Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità 

europee; i funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei 

funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità 

europee;  le persone comandate dagli  Stati  membri  o  da  qualsiasi  ente pubblico  o 

privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei 

funzionari o agenti delle Comunità europee; i membri e gli addetti a enti costituiti sulla 

base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; coloro che, nell'ambito di altri 

Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle 



 
                                                                                                                                                                                 
 

dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; i giudici, il procuratore, 

i procuratori aggiunti, i funzionari e gli agenti della Corte penale internazionale, le 

persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale 

internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionar i o 

agenti della Corte stessa, i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato 

istitutivo della Corte penale internazionale. 
 
 

Esempi di condotte che possono realizzare il reato: 
 
 
 

-   corrispondere  una  somma  di  denaro  ad  un  funzionario  della  Commissione  per 
 

sollecitare l’ottenimento di una sovvenzione a carico di fondi europei; 
 
 
 

- si rinvia, inoltre, agli esempi di condotte riportati sub artt. 317, 318, 319, 321 c.p., 

con l’avvertenza che le condotte ivi descritte vedranno coinvolti membri della 

Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di 

Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee; i funzionari e gli agenti 

assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o 

del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; le persone comandate 

dagli  Stati  membri  o  da  qualsiasi  ente  pubblico  o  privato  presso  le  Comunità 

europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle 

Comunità europee; i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che 

istituiscono le Comunità europee; coloro che, nell'ambito di altri Stati membri 

dell'Unione europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici 

ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 
 
 

Funzioni aziendali potenzialmente a rischio 
 
 
 

Tutti gli ambiti societari del Consorzio T.R.E. che intrattengono relazioni esterne con la 

Pubblica Amministrazione, compresi quelli che, pur non avendo contatti diretti con la 

stessa, svolgono funzioni di supporto rispetto a chi agisce con i membri della 

Commissione  delle  Comunità  europee,  del  Parlamento  europeo,  della  Corte  di 



 
                                                                                                                                                                                 
 

Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee; i funzionari e gli agenti 

assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del 

regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; le persone comandate dagli 

Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che 

esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità 

europee; i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le 

Comunità europee; coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea 

svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli 

incaricati di un pubblico servizio; i giudici, il procuratore, i procuratori aggiunti, i 

funzionari e gli agenti della Corte penale internazionale, le persone comandate dagli 

Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino 

funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, i membri e 

gli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale 

internazionale. Sono esclusi solo quelle funzioni che hanno rilevanza esclusivamente 

interna. 
 
 

Tale  ipotesi  di  reato  è  potenzialmente  configurabile  nell’attività  svolta  dal 
Consorzio T.R.E., , con un livello di rischio basso. 

 
 
 

1.2.11    Art. 640, comma 2 n. 1 c.p. – Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro 
Ente Pubblico 

 
 

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un 

ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e 

con la multa da euro 51 a euro 1.032. 

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 
 

1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o 

col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                 
 

Sanzioni pecuniarie: da cento a cinquecento quote (ovvero da € 25.800 a € 774.500) 
 

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi 
 
 
 

Tale fattispecie di reato sussiste qualora si realizzi un ingiusto profitto, mediante artifici 

o raggiri, tali da indurre in errore ed arrecare danno allo Stato, ad altro ente pubblico o 

alla Comunità europea. 

Si tratta di un reato a forma vincolata, per la cui sussistenza necessita una condotta ben 

precisa costituita dagli “artifici e raggiri”. Per artificio deve intendersi ogni studiata 

trasfigurazione della realtà effettuata sia simulando ciò che non esiste, sia nascondendo 

ciò che esiste. Per raggiro, invece, deve intendersi ogni ragionamento menzognero, 

destinato a convincere ed idoneo a far apparire come vera la falsità prospettata. 

Anche il silenzio, maliziosamente serbato, in ordine a dati e circostanze rilevanti, da 

parte di chi abbia il dovere giuridico di farle conoscere, costituisce raggiro. 

E’, inoltre, necessario che gli artifici e raggiri siano diretti al raggiungimento di un 

profitto ingiusto con altrui danno. 
 
 

 
 
 
 
Esempi di condotta che possono realizzare il reato: 

 
 
 

Detto reato potrebbe essere commesso, ad esempio: 
 

- determinando i corrispettivi per beni o servizi applicando prezzi superiori quelli di 

mercato; 

- rendicontando prestazioni mai fornite o fornite in misura minore rispetto a quelle per 

cui si richiede il pagamento; 

-   producendo documentazione falsa e/o alterata nell’espletamento delle attività; 
 

- la  predisposizione  e  l’inoltro  di  documenti  non  veritieri  nell’adempimento  degli 

obblighi previdenziali o la negoziazione indebita di minori sanzioni in sede di 

ispezioni; 



 
                                                                                                                                                                                 
 

- la predisposizione e l’inoltro di documenti non veritieri nelle fasi di presentazione 

della domanda di finanziamento agevolato, di attuazione del progetto e relativa 

rendicontazione e di eventuali ispezioni; 

- ottenere un’autorizzazione amministrativa, sulla base di un accordo di programma 

che, all’atto della stipula, la società è consapevole di non poter attuare, cagionando 

un danno alla Pubblica Amministrazione; 

- indurre  la  Pubblica  Amministrazione  alla  stipula  di  un  accordo  commerciale 

rappresentando falsamente la capacità di poter soddisfare alcuni requisiti essenziali, 

come ad esempio la qualità del prodotto fornito, e costringendo la P.A. a reperire 

altrove il prodotto richiesto con aggravio di costi; 

-   ottenere un atto amministrativo autorizzativo mediante falsi documenti (anche in tal 
 

caso deve esserci un danno per l’ente pubblico); 
 

- rappresentare  false  situazioni  di  bilancio,  fiscali  o  tributarie  mediante  artifici  o 

raggiri. 
 
 

Funzioni aziendali potenzialmente a rischio 
 
 
 

Tutti gli ambiti societari del Consorzio T.R.E. che intrattengono relazioni esterne con la 

Pubblica Amministrazione, compresi quelli che, pur non avendo contatti diretti con la 

stessa, svolgono funzioni di supporto rispetto a chi agisce con la P.A. Sono esclusi solo 

quelle funzioni che hanno rilevanza esclusivamente interna. 
 
 

Tale  ipotesi  di  reato  è  potenzialmente  configurabile  nell’attività  svolta  da  
Consorzio T.R.E., con un livello di rischio basso. 

 
 
 

1.2.12 Art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni 
pubbliche 

 
 

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d‟ufficio se il fatto di cui 

all‟articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre 

erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello 

Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee. 
 



 
                                                                                                                                                                                 
 

 
Sanzioni pecuniarie: da cento a cinquecento quote (ovvero da € 25.800 a € 774.500) 

 

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi 
 
 
 

Il delitto si configura nel caso in cui la truffa menzionata all’art. 640 c.p. sia posta in 

essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero 

altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte 

dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. 

La fattispecie si considera compiuta nel momento e nel luogo in cui l’agente consegue 
 

la materiale disponibilità. 
 
 
 

Esempi di condotta che possono realizzare il reato: 
 

Detto reato potrebbe essere commesso, ad esempio: 
 

- formando documentazione inesistente come la falsa fatturazione al fine di conseguire 

un finanziamento; 

- facendo risultare fittiziamente una cassa integrazione per ottenere contributi da parte 

dello Stato; 

-   ottenendo un mutuo agevolato, previa simulazione di una compravendita. 
 
 
 

Funzioni aziendali potenzialmente a rischio 
 
 
 

Tutti  gli  ambiti  societari  del Consorzio T.R.E. interessati  alla  richiesta  di  incasso, 

acquisizione, contabilizzazione e spendita dell’erogazione, compresi quelli che, pur non 

svolgendo direttamente tale attività ne svolgano funzione di supporto. 
 
 

Tale  ipotesi  di  reato  è  potenzialmente  configurabile  nell’attività  svolta  da  
Consorzio  

 

S.c.ar.l., con un livello di rischio basso. 
 
 
 

1.2.13    Art. 640-ter c.p. – Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente 
Pubblico 

 
 



 
                                                                                                                                                                                 
 

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 ad esso pertinenti, procura 

a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei 

mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. 

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se 

ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell‟ari 640, 

ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. 

La pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se 

il fatto e' commesso con furto o  indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o 

piu' soggetti. 

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle 

circostanze di cui al secondo e terzo comma o un‟altra circostanza aggravante. 
 

Sanzioni pecuniarie: da cento a cinquecento quote (ovvero da € 25.800 a € 774.500) 
 

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi 
 
 
 

Tale fattispecie criminosa si configura nel caso in cui taluno, alterando in qualsiasi modo il 

funzionamento di un sistema informatico o intervenendo senza diritto con qualsiasi 

modalità su  dati,  informazioni  o  programmi  contenuti  in  un  sistema informatico o 

telematico o ad esso pertinente, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui 

danno. 

Il   reato   di   frode   informatica   potrebbe   quindi   essere   commesso   alterando   il 

funzionamento di sistemi informatici o telematici o intervenendo sui dati, sulle 

informazioni o sui programmi contenuti in sistemi informatici o telematici per procurare 

un  ingiusto  profitto  alle  società del  Gruppo  con  danno  dello  Stato  o  di  altro ente 

pubblico (ad es., per corrispondere imposte o contributi previdenziali in misura inferiore 

a quella dovuta). 
 
 

Esempi di condotta che possono realizzare il reato: 
 
 
 

Detto reato potrebbe essere commesso, ad esempio: 
 



 
                                                                                                                                                                                 
 

-        alterando i registri informatici della P.A. per far risultare esistenti condizioni 

essenziali per partecipare alle gare (ad esempio iscrizioni ad albi); 

-        alterando documenti informatici della P.A. per produrre documenti attestanti fatti 

e circostanze inesistenti; 

-        alterando registri informatici della P.A. per modificare dati fiscali o previdenziali 

di interesse di Consorzio  S.c.ar.l 
 
 

Funzioni aziendali potenzialmente a rischio 
 
 
 

Si tratta di reato realizzabile da parte delle funzioni di Consorzio  S.c.ar.l impiegate nella 

elaborazione avanzata di dati e processi telematici o, comunque, con attività connesse 

all’utilizzo di strumenti telematici. 
 
 

Tale  ipotesi  di  reato  è  potenzialmente  configurabile  nell’attività  svolta  da  
Consorzio  

 

S.c.ar.l., con un livello di rischio basso. 
 
 

1.3   Nozione di pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico servizio 
 

(artt. 357 e 358, 322-bis c.p.) 
 
 
 

Per completezza dell’esposizione è necessario soffermarsi sulla nozione   di pubblico 

ufficiale e incaricato di pubblico servizio rilevante ai fini della consumazione dei delitti 

di concussione e corruzione. 

In particolare, vengono definiti pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio: 
 

1. soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa o amministrativa, quali, ad 

esempio: 

-   parlamentari e membri del Governo; 
 

-   consiglieri regionali e provinciali; 
 

-   parlamentari europei e membri del Consiglio d’Europa; 
 

- soggetti  che  svolgono  funzioni  accessorie  (addetti  alla  conservazione  di  atti  e 

documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, 

tecnici, ecc.). 



 
                                                                                                                                                                                 
 

2. soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio: 
 

- magistrati (magistratura ordinaria di tribunali, Corti d’Appello, Suprema Corte di 

Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte 

Costituzionale, tribunali militari, giudici popolari delle Corti d’Assise, giudici di 

pace, vice pretori onorari ed aggregati, membri di collegi arbitrali rituali e di 

commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, 

nonché delle varie corti internazionali, ecc.); 

- soggetti  che svolgono  funzioni  collegate (ufficiali  e agenti  di  polizia giudiziaria, 

guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali 

giudiziari, testimoni, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al 

rilascio di certificati presso le cancellerie dei tribunali, periti e consulenti del Pubblico 

Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del 

concordato preventivo, commissari straordinari dell’amministrazione straordinaria 

delle grandi imprese in crisi ecc.); 

3. soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio: 
 

-   dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (ad 
 

esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell’Unione Europea, di organismi 

sopranazionali, di Stati esteri e degli Enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le 

Province,  i  Comuni  e  le  Comunità  montane;  soggetti  che  svolgano  funzioni 

accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell’ufficio 

tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo 

dell’ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l’occupazione 

del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all’ufficio di collocamento, 

dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti 

all’esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei 

ministeri, delle soprintendenze ecc.); 

- dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e 

dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d’Italia, delle Autorità di 

Vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell’ISTAT, dell’ONU, della FAO, 

ecc.); 

- privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio notai, Enti privati 

operanti in regime di concessione la cui attività sia comunque regolata da norme di 



 
                                                                                                                                                                                 
 

diritto pubblico  o  che comunque svolgano  attività di  interesse pubblico  o  siano 

controllate in tutto o in parte dallo Stato, ecc.). 

- La figura del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio sono individuate 

non sulla base del criterio della appartenenza o dipendenza da un Ente pubblico, ma 

con riferimento alla natura dell'attività svolta in concreto dalla medesima, ovvero, 

rispettivamente, pubblica funzione e pubblico servizio. 

- Anche un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione può dunque rivestire la 

qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, quando eserciti 

una  delle  attività  definite  come  tali  dagli  artt.  357  e  358  c.p.  (ad  es.  vedasi, 

dipendenti di istituti bancari ai quali siano affidate mansioni rientranti nel "pubblico 

servizio", ecc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2     I REATI SOCIETARI 
 

(Art. 25 ter del D. Lgs. 231/01) 
 
 
 
 

2.1   I reati societari 
 

 
Le norme penali previste dal Codice civile, riformate con il D.Lgs. 11 aprile 2002, n.61, 

in attuazione della delega espressa dall'art.11 della legge 3 ottobre 2001 in tema di 

disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, hanno 

trovato accoglimento nell'ambito del D.Lgs. 231/2001, attraverso l'introduzione, in 

quest'ultimo, dell'articolo 25-ter (Reati societari) che ha ulteriormente esteso l'ambito 

operativo della responsabilità amministrativa dell'ente. 
 

L'ente è pertanto responsabile se i reati sono commessi nell'interesse della società, da 

amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza 



 
                                                                                                                                                                                 
 

e, nel caso in cui, se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro 

carica, il fatto non si sarebbe realizzato. 
 

Per i reati in materia societaria il testo normativo non ha previsto l'applicazione di 

sanzioni  interdittive  o  accessorie,  ma  solo  di  sanzioni  pecuniarie,  che  possono 

aumentare fino a un terzo, qualora a seguito della commissione dei reati l'ente abbia 

conseguito un profitto di rilevante entità. In ogni caso, ai sensi di quanto disposto 

dall'art.19  del  D.Lgs.  231/2001,  si  applicherà  sempre  la  confisca  del  prezzo  o  del 

profitto del reato. 
 

Tutti i reati previsti dalla riforma del Codice Civile sono perseguibili d'ufficio salvo che 

non sia espressamente previsto che contro di essi si proceda solo a querela di parte, e si 

prescrivono nei tempi e con le modalità ordinarie dei singoli reati in relazione alle pene 

per essi previste. 
 

E' opportuno infine ricordare che, per espressa previsione dell'art.25-ter del D.Lgs. 
 

231/2001, si applicano le sanzioni amministrative a carico dell'ente solo alle precise 

condizioni che i reati siano commessi nell'interesse dell'ente stesso e che, quindi, essi 

siano finalizzati a realizzarne gli scopi - anche illeciti - e siano commessi, salvo 

specifiche  previsioni,  da  amministratori,  direttori  generali  o  liquidatori  (soggetti  in 

posizione apicale), ovvero da persone sottoposte alla loro vigilanza (soggetti sottoposti). 

In altri termini, l'ente risponde anche quando manchi un vantaggio per esso, ma il reato 

sia stato commesso nel suo interesse, anche concorrente e non esclusivo. 
 

La "Legge Anticorruzione" (L. 190/2012), in vigore dal 28 novembre 2012 ha riscritto 

la rubrica e il contenuto l'art. 2635 del Codice Civile, definendo così il nuovo reato di 

"Corruzione tra Privati". 
 

Recependo le misure previste dagli articoli 7 e 8 della Convenzione Penale sulla 

Corruzione (firmata dall'Italia il 27 gennaio 1999 e ratificata con la legge 110/2012), la 

nuova norma punisce: 
 

•  I soggetti apicali, i dirigenti e i sindaci delle società, nonché i soggetti sottoposti al 

loro controllo e vigilanza che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o 

altra utilità, per se' o peraltri, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi 



 
                                                                                                                                                                                 
 

inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, causando un danno alla propria 

società (commi 1 e 2); 
 

•  Chiunque dà o promette denaro o altre utilità ai soggetti apicali, ai dirigenti, ai 

sindaci, nonché ai soggetti sottoposti al loro controllo e vigilanza (comma 3.) 
 

La legge 190/2012 ha infine introdotto nel comma 1 dell'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001 

(Reati societari), la lettera s-bis, che estende la responsabilità amministrativa degli Enti 

alle condotte illecite di cui al terzo comma dell'art. 2635 del Codice Civile (vale a dire 

alle condotte dei soggetti corruttori), qualora messe in atto nell'interesse del proprio 

Ente. 
 

Da ultimo, si segnala che, con la Legge 27 maggio 2015, nr. 69 (Disposizioni in 

materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e 

di falso in bilancio), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 maggio 2015 ed entrata in 

vigore il 14 giugno 2015, sono state introdotte alcune disposizioni di particolare 

rilevanza in materia di reati societari. 
 
 

Ai fini che rilevano in questa sede, giova precisare che il Provvedimento ha operato una 

significativa modifica degli artt. 2621 - 2622 c.c., in materia di falso in bilancio, ed 

introdotto l'art. 2621-bis c.p. 

E' stato, inoltre, modificato l'art. 25-ter D. Lgs. 231/01, che ha recepito le modifiche 

relative, appunto, al cosiddetto falso in bilancio. 
 
 

Si riporta il testo del comma I dell'art. 25-ter D. Lgs. 231/01, come modificato dalla L. 
 

69/2015: 
 
 

"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". 
 

2.1.1      Aree a rischio 
 

•   Gestione dei rapporti con l'incaricato del controllo contabile, del collegio sindacale e 

degli altri organi societari; 
 

•   Attività ad alta interazione con la P.A. (ad esempio, progetti di ricerca e sviluppo, 

convenzioni con la P.A. per stage e tirocini); 
 

•   Predisposizione  di  comunicazioni  dirette  ai  soci  ovvero  al  pubblico  in  generale 

riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, anche 

nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile 

periodica   (bilancio   d'esercizio,   bilancio   consolidato,   relazione   trimestrale   e 

semestrale, ecc.); 
 

•   Predisposizione di prospetti informativi; 
 
 

•   Predisposizione e divulgazione verso l`esterno di dati o notizie relativi alla Societa`; 
 
 

•   Tenuta della contabilita`; 
 
 

•   Attivita` relative alle riunioni assembleari; 
 

•   Operazioni societarie che possano incidere sull`integrità` del capitale sociale; 
 
 

•   Processi di ristrutturazione/riorganizzazione aziendale; 
 
 

•  Tutte le attività aziendali, in cui è richiesto di  relazionarsi  con soggetti apicali, 

dirigenti e organismi di controllo di altre società. 
 

•  Operazioni di modifica degli assetti societari 
 
 

2.1.2      Procedure specifiche per aree sensibili 
 

•   Osservare rigorosamente tutte le procedure interne per la gestione dell'archivio; 
 
 

•   Monitorare costantemente i report gestionali relativi ai flussi in entrata e in uscita; 
 
 



 
                                                                                                                                                                                 
 

•   Nelle attività di predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico 

in  generale  riguardo  alla  situazione  economica,  patrimoniale  e  finanziaria  del 

Consorzio T.R.E., anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla 

documentazione  contabile  periodica  (bilancio  d'esercizio, relazione  trimestrale  e 

semestrale, ecc.) dovranno essere osservate le seguenti procedure: 
 

A) il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari (di seguito 

anche il "Dirigente Preposto") o il responsabile della funzione Amministrazione 

(o, in mancanza dei primi, l'Amministratore Delegato o il diverso soggetto 

eventualmente individuato dal Consiglio di Amministrazione della Società): 
 

A1) cura che il sistema di controllo interno contabile sia orientato, attraverso un 

adeguato processo di identificazione dei principali rischi legati alla 

predisposizione ed alla diffusione dell'informativa contabile (bilancio di 

esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché ogni altra 

comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili), al 

raggiungimento  degli  obiettivi  di  veridicità  e  correttezza  dell'informativa 

stessa. Sono elementi del sistema: 
 

- le procedure amministrativo - contabili per la formazione del bilancio di 

esercizio e di ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente 

dati contabili; 
 

-   la valutazione periodica di adeguata ed effettiva applicazione dei controlli 
chiave; 

 
 

- il processo di comunicazione e documentazione a evidenza dell'efficacia dei 

controlli e dei risultati delle valutazioni. 
 

A2) rilascia in occasione della predisposizione degli atti e delle comunicazioni 

della Società indirizzate al mercato che espongono dati contabili relativi alla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società ed ai fini della 

formazione del bilancio, della relazione semestrale, delle relazioni trimestrali e 

di altre situazioni contabili infrannuali della Società, una dichiarazione scritta 

che  attesti  la  corrispondenza  alle  risultanze  documentali,  ai  libri  ed  alle 



 
                                                                                                                                                                                 
 

scritture contabili degli atti e delle comunicazioni della Società diffusi al 

mercato, e relativi all'informativa contabile, anche infrannuale, della Società 

stessa. 
 

A3) verifica ed attesta, congiuntamente agli organi amministrativi delegati, in 

occasione del bilancio di esercizio e, ove redatta, della relazione semestrale: 
 

- l'adeguatezza  in  relazione  alle  caratteristiche  dell'impresa  e  l'effettiva 

applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione 

dei bilanci o della relazione semestrale nel corso del periodo, nonché la 

corrispondenza di tali documenti alle risultanze dei libri e delle scritture 

contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società; 
 

- che la relazione sulla gestione, ove redatta, comprende un'analisi attendibile 

dell'andamento e del risultato della gestione nonché della situazione della 

Società unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui si è 

esposti. 
 

B) Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio T.R.E. è chiamato a vigilare che il 

Dirigente Preposto del Consorzio T.R.E., per l'esercizio dei compiti attribuiti, 

disponga di adeguati poteri e mezzi, assicurando l'adeguata rispondenza dei ruoli e 

dei rapporti nell'ambito della struttura organizzativa della Società. 

C)  Nell'espletamento  delle  proprie  attribuzioni,  il  Dirigente  preposto  del Consorzio 
T.R.E. 

- ha accesso alla documentazione aziendale necessaria per l'espletamento della 

propria attività; 
 

-   riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione; 
 
 

- predispone una nota operativa periodica per la definizione dei contenuti e della 

tempistica della predisposizione del progetto di bilancio di esercizio; 
 

- predispone un apposito programma di formazione, rivolto a tutti coloro che, 

nell'ambito delle Funzioni coinvolte, contribuiscono alla redazione del bilancio 

e degli altri documenti contabili, in merito alle principali nozioni e 



 
                                                                                                                                                                                 
 

problematiche concernenti la redazione dei documenti contabili; tale funzione 

cura inoltre al riguardo sia la formazione per i neo assunti che l'aggiornamento 

professionale mediante l'effettuazione di corsi periodici. 
 

•   Rapporti con parti terze: Nei contratti con i Consulenti ed i Partner deve essere 

contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli 

stessi  delle  norme  di  cui  al  D.Lgs.  231/2001  nonché  dei  principi  contenuti  nel 

Modello organizzativo. In ogni caso: 
 

A) Tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per 

conto del Consorzio T.R.E.. è tenuto ad evitare qualunque situazione di conflitto 

di interessi con la stessa, obbligandosi in caso di conflitto a segnalarlo 

immediatamente al Consorzio T.R.E.; 
 

B) E' fatto divieto a tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo 

che agisca per conto del Consorzio T.R.E. di compiere qualunque atto che sia o 

possa essere considerato contrario a leggi e/o regolamenti vigenti, anche nel caso 

in cui da tale comportamento derivi o possa, anche solo in astratto, derivare un 

qualunque vantaggio o interesse per il Consorzio T.R.E. 
 

•   Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, assicurando un pieno 

rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali 

interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, 

delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di 

fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera appropriata sulla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio T.R.E.; 

•   Assicurare  il  regolare  funzionamento  del Consorzio T.R.E. e  degli  organi sociali, 

garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione della Società 

stessa; 
 

•   Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità e 

dell'effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei 

terzi in generale; 
 



 
                                                                                                                                                                                 
 

•   Effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste 

dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non 

frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate; 
 

•   Astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal 

diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile distorsione 

dei risultati economici/patrimoniali e finanziari conseguiti dal Consorzio T.R.E.; 
 

•   Assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con 

soggetti terzi che con parti correlate, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di 

correttezza sostanziale e procedurale nonché i termini e le modalità di approvazione 

previsti dalla normativa interna; 
 

•  Dirigenti, amministratori, dipendenti, agenti e consulenti del Consorzio T.R.E. sono 

tenuti a : 
 

- una stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività 

aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e 

rapporti con società terze; 
 

- gestire qualsiasi rapporto con società terze in conformità a criteri di massima 

correttezza e trasparenza; 
 

• I rapporti nei confronti di società terze devono essere gestiti in modo unitario, 

individuando il responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di 

particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio; 
 

•  Gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni, a qualunque titolo questi siano fatti, 

devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono 

essere  proposti  o  verificati  o  approvati  da  almeno  due  soggetti  appartenenti  

al Consorzio T.R.E.; 
 
 

•  Su ogni singola attività sensibile è opportuno predisporre e formalizzare flow chart 

procedurali   con   relativa   evidenza   dei   controlli   in   essere   ed   effettuare   un 

monitoraggio periodico delle procedure al fine di ottenere un aggiornamento 

tempestivo delle stesse, in virtù delle nuove esigenze normative; 



 
                                                                                                                                                                                 
 

 
•  Tutte le transazioni economiche a favore di società terze, devono essere documentate 

e verificabili, tramite adeguati supporti informativi; 
 

•  Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura; 
 
 

•   Nessun soggetto aziendale può gestire in completa autonomia i rapporti con società 

terze; 
 

•  Diffusione del codice etico e del modello presso tutti i dipendenti; 
 

•  Programma di informazione e formazione periodica di amministratori e management; 
 

•  Rigoroso  rispetto  dell’obbligo  di  massima  collaborazione  e  trasparenza  verso  il 

Collegio sindacale (ove costituito), della Società di revisione (ove incaricata) e 

dell’OdV.; 

• Previsione dell’obbligo di segnalazione all’OdV di ogni eventuale violazione 

dell’obbligo di collaborazione; 

•  Rigorosa applicazione delle disposizioni disciplinari. 
 

•  Programma di informazione e formazione periodica sui reati in materia societaria 

degli amministratori, del management e dei dipendenti con mansioni amministrative; 

•  Predisposizioni di chiare e precise procedure da attuare in caso di fusioni, scissioni e 
 

riduzione del capitale sociale, rivolte alle funzioni aziendali coinvolte nell’operazione; 
 

•  Documentazione di ogni attività svolta; 
 

•  Previsione dell’obbligo di informazione all’OdV, al Collegio sindacale (se costituito) 

ed alla Società di revisione (se nominata) di ogni decisione relativa alla riduzione del 

capitale  sociale,  alla  fusione  ed  alla  scissione  di  ogni  società  eventualmente 

partecipata da Consorzio  S.c.ar.l, prima della sua approvazione; 

•  Predisposizioni di chiare e precise procedure da attuare in caso di formazione ed 
 

aumento del capitale sociale, rivolte alle funzioni aziendali coinvolte nell’operazione; 
 

•  Previsione dell’obbligo di informazione all’OdV, al Collegio sindacale ( se costituito) 
ed alla Società di revisione (se nominata) di ogni decisione relativa all’aumento del 

 

capitale sociale, prima della sua approvazione; 
 

•  Programma di informazione e formazione periodica sui reati in materia societaria 

degli amministratori, del management e dei dipendenti con mansioni amministrative; 



 
                                                                                                                                                                                 
 

• Previsione di rigorose procedure aziendali che regolino la convocazione e la 

celebrazione dell’assemblea dei soci della successiva trascrizione, pubblicazione ed 

archiviazione dei relativi verbali; 

•  Rigoroso controllo da parte dell’OdV dei verbali assembleari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2   ANALISI DELLE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO DI CUI 
 

ALL’ART. 25 TER D.L.GS 231/01 
 
 
 
 

2.2.1      Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali 
 
 

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti 

preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i 

quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle 

relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla 

legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero 

ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge 

sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al 

quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, 

sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. 

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o 

amministrati dalla società per conto di terzi. 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da duecento a quattrocento quote (ovvero   da € 51.600 a € 
 

619.600) 
 
 
 

Con la Legge 27 maggio 2015, nr. 69 (Disposizioni in materia di delitti contro la 
 



 
                                                                                                                                                                                 
 

pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio), 

pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 maggio 2015, sono state introdotte alcune 

disposizioni   di   particolare   rilevanza,   destinate   ad   incidere   sui   modelli   231. 

La Legge in questione è entrata in vigore il 14 giugno 2015. 

La Legge ha novellato l'art. 2621 c.c. 
 

L'art.  2621  c.c.  –  la  cui  previsione  è  posta  a  tutela  dell'affidamento  riposto  nella 

veridicità dei principali documenti societari - incrimina l'esposizione “consapevole” di 

fatti non rispondenti al vero nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni 

sociali,  nonché  l'omissione  di  fatti  rilevanti  (la  cui  comunicazione  è  imposta  dalla 

legge), riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o 

del gruppo cui la società medesima appartiene. 

Due sono, pertanto, le condotte incriminate: l'esposizione di fatti falsi ovvero l'omessa 

comunicazione di fatti rilevanti. 

La norma configura un c.d. “reato proprio” e di "pericolo concreto": trattasi di un 

illecito che può essere commesso esclusivamente da specifici soggetti, che, secondo la 

disposizione in esame, sono da individuarsi negli amministratori, nei direttori generali, 

nei  dirigenti  preposti  alla  redazione  dei  documenti  contabili,  nei  sindaci  e  nei 

liquidatori. 

Ai fini della sussistenza del reato, è, peraltro, richiesta la sussistenza del c.d. “dolo 

specifico”: è necessario, infatti, che il fatto sia stato commesso “al fine di conseguire un 

ingiusto profitto”. In assenza di tale finalità, pertanto, il delitto non si configura. 

Ancora, è richiesta, ai fini del ricorrere della fattispecie, la concreta idoneità (cosidetta 

"idoneità decettiva") del fatto ad indurre in errore “altri”, ossia i soci ed il pubblico. Non 

è, invece, necessario il configurarsi di un danno in capo ai soci o al pubblico: trattasi di 

un reato c.d. “di pericolo”. 

La disposizione – recita l'ultimo comma dell'art. 2621 c.c. - si applica anche nel caso in 

cui le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti ovvero amministrati dalla società 

per conto di terzi. 

Rispetto alla disciplina previgente, sono state eliminate sia la causa di non punibilità sia 

le soglie di punibilità previste dai commi III e IV dell'art. 2621 c.c. (ormai abrogati). 

La recente novella della norma incriminatrice solleva, peraltro, alcune questioni: 
 



 
                                                                                                                                                                                 
 

1) L'abrogazione delle soglie di punibilità dovrebbe determinare la reintroduzione del 

c.d.  "falso  qualitativo":  trattasi  di  quel falso  in  bilancio  che non  altera i  profili 

oggettivi del bilancio medesimo. L'esempio tradizionale è costituito dall'inserimento, 

quale posta di bilancio, di una "falsa sponsorizzazione". 

2) La nuova formulazione della disposizione potrebbe produrre l'effetto di escludere 

dall'area del penalmente rilevante le c.d. "valutazioni": soltanto pià i fatti "materiali" 

potrebbero generare un falso in bilancio. Si segnala, in ogni caso, che detta opinione 

non è affatto unanime. 
 
 

Esempi di condotte che possono realizzare il reato: 
 

Il consiglio di amministrazione della Società Beta Srl ignora le indicazioni rinvenienti 

dall’effettiva  situazione  contabile  della  società  e  procede  a  mistificare  la  realtà  di 

bilancio iscrivendo, per esempio, riserve non rispondenti all’effettiva situazione 

aziendale. 
 
 

Funzioni aziendali potenzialmente a rischio 
 
 
 

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti 

contabili societari, i sindaci e i liquidatori 
 
 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile nell’attività svolta dal Consorzio 
T.R.E., con un livello di rischio basso. 

 
 
 

2.2.2      Art. 2621-bis c.c. (Fatti di lieve entità): 
 

"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di 

reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della 

natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. 

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma 

precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i 

limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 

267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o 

degli altri destinatari della comunicazione sociale". 



 
                                                                                                                                                                                 
 

 
 

Con la Legge 27 maggio 2015, nr. 69 (Disposizioni in materia di delitti contro la 

pubblica  amministrazione,  di  associazioni  di  tipo  mafioso  e  di  falso  in  bilancio), 

pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 maggio 2015, sono state introdotte alcune 

disposizioni   di   particolare   rilevanza,   destinate   ad   incidere   sui   modelli   231. 

La Legge in questione è entrata in vigore il 14 giugno 2015. 
 

La Legge citata ha introdotto l'art. 2621-bis c.c. 
 
 

L'art. 2621-bis c.c. precisa che il reato di false comunicazioni sociali, laddove il fatto 

appaia di “particolare tenuità”, è punito con pena più mite rispetto a quella prevista per i 

fatti di reato previsti dall'art. 2621 c.c. Ai fini della valutazione della particolare tenuità, 

devono apprezzarsi la natura e le dimensioni della società, nonché le modalità e gli 

effetti della condotta. 
 

E', altresì, prevista una mitigazione della pena laddove il reato di false comunicazioni 

sociali sia stato commesso nell'ambito di quelle società per le quali sussistano i requisiti 

di cui all'art. 1, comma II, della Legge Fallimentare (trattasi delle società non sottoposte 

alla disciplina del fallimento: “Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul 

concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il 

possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la 

data  di  deposito  della  istanza  di  fallimento  o  dall'inizio  dell'attivita'  se  di  durata 

inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad 

euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi 

antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attivita' se di 

durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad 

euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad 

euro cinquecentomila”). 
 

In questo caso, peraltro, il delitto è procedibile a querela di parte, e non d'ufficio. 

L'attribuzione della legittimazione a proporre querela nell'ambito dei reati societari è 

sempre stata, d'altra parte, una questione controversa. Al riguardo, si segnala che l'art. 

2621-bis c.c. conferisce il diritto di querela alla "società", ai "soci", ai "creditori" e agli 
 

"altri destinatari della comunicazione sociale". 
 



 
                                                                                                                                                                                 
 

Sanzioni  pecuniarie:  da  cento  a  quattrocento  quote  (ovvero  da  €  25.823  a  € 
 

619.600) 
 
 



Sanzioni pecuniarie: da quattrocento a seicento quote (ovvero da € 103.200 a € 
 
 

 
 
 

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti 

contabili societari, i sindaci e i liquidatori 
 
 

Tale  ipotesi  di  reato  è  potenzialmente  configurabile  nell’attività  svolta  Consorzio 
T.R.E., con un livello di rischio basso. 

 
 
 

2.2.3      Art. 2622 (False comunicazioni sociali delle società quotate): 
 
 

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti 

contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari 

ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese 

dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, 

nei  bilanci,  nelle  relazioni  o  nelle  altre  comunicazioni  sociali  dirette  ai  soci  o  al 

pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero 

omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla 

situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la 

stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti 

con la pena della reclusione da tre a otto anni. 

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 
 

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di 

ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese 

dell'Unione europea; 

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema 

multilaterale di negoziazione italiano; 

3) le  società  che  controllano  società  emittenti  strumenti  finanziari  ammessi  alla 

negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione 

europea; 

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. 
 

1. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le 

omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".



L’illecito si concretizza quando, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto  

 
929.400) 

 
 
 

Con la Legge 27 maggio 2015, nr. 69 (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica 

amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio), pubblicata in 

Gazzetta Ufficiale il 30 maggio 2015, sono state introdotte alcune disposizioni di particolare 

rilevanza,            destinate            ad            incidere            sui            modelli            231. 

La Legge in questione è entrata in vigore il prossimo 14 giugno 2015 ed ha modificato l'art. 

2622 c.c. 
 

L'art. 2622 c.c. incrimina le false comunicazioni sociali delle “società quotate” e di quelle 

“equiparate” alle quotate, indicate nei numeri 1), 2), 3) e 4) del comma II della disposizione. 

Il delitto ha, pertanto, la medesima struttura di quello configurato dall'art. 2621 c.c., dal 

quale si differenzia in ragione della sua maggiore offensività e, naturalmente, in relazione 

alla natura delle società nel cui ambito l'illecito può essere commesso. 
 
 

Tale ipotesi di reato non è configurabile da parte della Consorzio T.R.E. in quanto non 

si tratta di società quotata. 
 
 
 

2.2.4      Art. 173 bis D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“ TUF”) – Falso in prospetto 
 
 

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti 

richiesti per l‟offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione 

nei  mercati  regolamentati,  ovvero  nei  documenti  da  pubblicare  in  occasione  delle 

offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari 

del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a 

indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 
 
 

Sanzioni  pecuniarie:  da  cento  a  trecentotrenta  quote  (ovvero  da  €  25.823  a  € 
 

511.292) 
 

Con la legge 262/2005 l’art. 2623 c.c. (falso in prospetto) è stato abrogato e trasfuso 

nell’art. 173-bis d.lgs. 58/1998, norma però non richiamata dal d.lgs. 231/2001 fra i reati 

presupposto della responsabilità diretta dell’ente, risulta tuttavia ancora contemplato l’art. 

2623 c.c..



 

 
profitto, nei prospetti richiesti per l’offerta al pubblico di prodotti finanziari o 

l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da 

pubblicare  in  occasione  delle  offerte  pubbliche  di  acquisto  o  di  scambio,  con 

l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, si espongono false informazioni o si 

occultano dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari. 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 

ipotesi di reato, seppur astrattamente configurabile, allo stato non rappresenta 

elemento di rischio per il Consorzio T.R.E. 
 
 
 

2.2.5      Art. 2625 c.c., secondo comma – Impedito controllo 
 
 

I. Gli  amministratori  che,  occultando  documenti  o  con  altri  idonei  artifici, 

impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo 

legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione 

amministrativa pecuniaria fino a € 10.329. 

II. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un 

anno e si procede a querela della persona offesa. 

III. La  pena  è  raddoppiata  se  si  tratta  di  società  con  titoli  quotati  in  mercati 

regolamentati italiani o di altri Stati dell‟Unione Europea o diffusi tra il pubblico 

in misura rilevante ai sensi dell‟articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 

febbraio 1998, n. 58. 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da cento a centottanta quote (ovvero da € 25.800 a € 278.820) 
 
 
 

La fattispecie in esame punisce gli amministratori che, occultando documenti o con altri 

idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di 

controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali. Sussiste la responsabilità 

amministrativa dell’ente se la condotta ha cagionato un danno ai soci, in caso contrario 

si versa in una sanzione amministrativa che manda esente la società da responsabilità. 
 
 

Esempi di condotta che possono realizzare il reato:



verso la società. 
                                                                                                                                                                                                                                                          
 

 
Detto reato potrebbe essere commesso, ad esempio: 

 

- mediante l’occultamento documentale ai soci ed agli altri organi sociali o alle società 

di revisione ed impedendo - o comunque ostacolando - l'attività di controllo 

legalmente attribuita ai soci. 
 
 

Funzioni aziendali potenzialmente a rischio 
 
 
 

Tutte le funzioni aziendali del Consorzio T.R.E., in quanto dotate del potere/compito di 

amministrare e,  pertanto,  potenzialmente idonee alla  commissione di  tali  illeciti. Si 

ritiene che di siffatte condotte possano rispondere anche gli amministratori di fatto. 
 
 

Tale  ipotesi  di  reato  è  potenzialmente  configurabile  nell’attività  svolta  dal  
Consorzio T.R.E., con un livello di rischio trascurabile. 

 
 
 

2.2.6      Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti 
 
 

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, 

restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall‟obbligo 

di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno. 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da cento a centottanta quote (ovvero da € 25.800 a € 278.820) 
 
 
 

Il delitto si verifica nell’ipotesi in cui gli amministratori restituiscono, anche 

simulatamente, dei conferimenti ai soci   ovvero liberano gli stessi dall’obbligo di 

eseguirli, salvo i casi di legittima riduzione del capitale sociale. 

È una fattispecie generale volta a salvaguardare l’integrità e l’effettività del capitale 
 

sociale. 
 
 
 

Esempi di condotta che possono realizzare il reato: 
 
 
 

Detto reato potrebbe essere commesso, ad esempio: 
 

-   restituendo i conferimenti al socio mediante compensazione dei debiti dello stesso



  

 
 
 

Tale ipotesi di reato non è configurabile nell’attività svolta dal Consorzio T.R.E. 
in quattro trattasi di società consortile senza scopo di lucro. 

 
 
 

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

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono 

utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, 

ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per 

legge essere distribuite, sono puniti con l‟arresto fino a un anno. La restituzione degli 

utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l‟approvazione del 

bilancio estingue il reato. 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da cento a centotrenta quote (ovvero da € 25.800 a € 201.370) 
 
 
 

Tale contravvenzione è posta a tutela dell’integrità del capitale e delle riserve. Il reato si 

configura nell’ipotesi in cui gli amministratori ripartiscano utili o acconti su utili non 

effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva o nel caso in cui siano ripartite 

riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite. E’ 

prevista l’estinzione del reato sia nel caso in cui gli utili siano restituiti sia nel caso in 

cui  le  riserve  siano  ricostituite  prima  del  termine  previsto  per  l’approvazione  del 

bilancio. 
 
 

Esempi di condotta che possono realizzare il reato: 
 
 
 

Detto reato potrebbe essere commesso, ad esempio: 
 

- distribuendo utili fittizi in quanto mai effettivamente conseguiti, con la finalità di 

costituire fondi off – shore. 
 
 

Tale ipotesi di reato non è configurabile nell’attività svolta dal Consorzio T.R.E. 
in quattro trattasi di società consortile senza scopo di lucro. 

 
 
 
 
 



  

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

 
 

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o 

sottoscrivono, azioni o quote sociali, cagionando una lesione all‟integrità del capitale 

sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino a 

un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti 

dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società 

controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non 

distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del 

termine previsto per l‟approvazione del bilancio relativo all‟esercizio in relazione al 

quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da cento a centottanta quote (ovvero da 25.800 a € 278.820) 
 
 
 

Tale fattispecie criminosa si configura con l’acquisto o sottoscrizione di azioni o quote 

sociali o della società controllante da parte degli amministratori, al di fuori dei casi 

consentiti dalla legge e in modo tale da cagionare una lesione all’integrità del capitale 

sociale e delle riserve non distribuibili per legge. 

La condotta sanzionata (che si risolve in una sorta di aggressione del capitale sociale) 

può determinare pregiudizio per la società e, quindi, può ritenersi molto improbabile che 

il reato sia commesso dagli amministratori nell’interesse o a vantaggio della società. 
 
 

Esempi di condotta che possono realizzare il reato: 
 
 
 

Detto reato potrebbe essere commesso, ad esempio: 
 

- attraverso manovre fraudolente sulle quote sociali. 
 
 
 

Funzioni aziendali potenzialmente a rischio 
 
 
 

L’organo amministrativo del Consorzio T.R.E. 
 
 
 

Tale  ipotesi  di  reato  è  potenzialmente  configurabile  nell’attività  svolta  dal 
Consorzio T.R.E., anche se poco probabile e con un livello di rischio trascurabile.



 

 
 
 
 

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

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, 

effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, 

cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la 

reclusione da sei mesi a tre anni . Il risarcimento del danno ai creditori prima del 

giudizio estingue il reato. 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da centocinquanta a trecentotrenta quote (ovvero da € 38.700 
 

a € 511.170) 
 
 
 

Il delitto in questione si configura in caso di riduzioni del capitale sociale, di fusioni o 

scissioni con altra società, in violazione delle norme a tutela dei creditori, cagionando 

un danno agli stessi. 

La struttura della fattispecie importa che l’evento di danno costitutivo del reato (il danno ai 

creditori) debba essere conseguenza causale del compimento di una delle operazioni sopra 

indicate, compiute – perché il reato sussista – «in violazione delle disposizioni di legge a 

tutela dei creditori» in materia di riduzione del capitale sociale, fusione o scissione. Il reato 

è procedibile a querela della persona offesa (ad es. di uno dei creditori danneggiati) ed in 

caso di «risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio» il reato si estingue. 

Si tratta di reato che, in quanto commesso dagli Amministratori in danno dei creditori al 

fine di preservare l’interesse sociale, potrebbe comportare la responsabilità 

amministrativa della società nel caso, ad esempio, di una fusione tra una società in 

floride  condizioni  ed  un’altra  in  sofferenza,  senza  rispettare  la  procedura  prevista 

dall’art. 2503 c.c. a garanzia dei creditori 
 
 

Esempi di condotta che possono realizzare il reato: 
 
 
 

Detto reato potrebbe essere commesso, ad esempio: 
 

- fusione con altra società in dissesto finanziario. 
 
 

Funzioni aziendali potenzialmente a rischio



 

 
 
 

L’organo amministrativo del Consorzio T.R.E. 
 
 
 

Tale  ipotesi  di  reato  è  potenzialmente  configurabile  nell’attività  svolta  dal 
Consorzio T.R.E., con livello di rischio medio. 

 
 
 

2.2.10    Art. 2629-bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto d’interessi. 
 
 

L‟amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli 

quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell‟Unione europea o diffusi 

tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell‟articolo 116 del Testo Unico di cui al D. 

Lgs.  24  febbraio  1998,  n.  58,  e  successive  modificazioni,  ovvero  di  un  soggetto 

sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo Unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 

1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D. Lgs. n. 58 del 1998, della Legge 12 

agosto 1982, n. 576, o del D.Lgs. 21 aprile 1993 n. 124, che vìola gli obblighi previsti 

dall‟articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla 

violazione siano derivati danni alla società o a terzi. 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da duecento a cinquecento quote (ovvero da € 51.600 a € 
 

774.500) 
 
 
 

Tale delitto punisce i soggetti qualificati (indicati dalla norma) che, omettendo di rispettare 

il precetto del primo comma dell’art. 2391 c.c., procurano un danno alla società o a terzi. 

Si tratta di un reato proprio giacchè soggetto attivo qualificato è l’amministratore o il 

componente di un consiglio di gestione di  «una società con titoli quotati in mercati 

regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura 

rilevante  ai  sensi  dell’art.  116» d.lgs.  58/1998,  «ovvero  di  un  soggetto  sottoposto  a 

vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del 

citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 

576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124». 
 

La condotta consiste nella mancata comunicazione agli altri Amministratori e al Collegio 

Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, l’amministratore abbia in una 

determinata operazione della società; se si tratta di amministratore delegato, egli deve



 

 
astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale; se si tratta 

di amministratore unico, deve darne notizia alla prima assemblea utile, fermo restando 

sempre l’obbligo di comunicazione al Collegio Sindacale. 

Il danno, conseguenza dell’operazione compiuta in violazione degli obblighi dettati 

dall’art. 2391 c.c., ha natura patrimoniale. 

E’ opportuno  segnalare  i  rapporti  fra la presente norma incriminatrice e l’art.  136 

decreto legislativo 385/1993 (testo unico bancario), posto che – soprattutto dopo la 

modifica  apportata  a  quest’ultima  norma  dalla  legge  262/2005  –  l’ambito  delle 

situazioni di potenziale conflitto (costitutive del presupposto dell’obbligo sanzionato 

dall’art. 2629-bis c.c.) si amplia notevolmente, estendendosi a tutte le operazioni fra la 

società e la banca, nella quale, in ipotesi, un esponente della società si trovi a rivestire la 

funzione di amministratore (anche se non esecutivo o privo di deleghe). 
 
 

Allo stato detta tipologia di reato può essere esclusa non essendo il Consorzio 
T.R.E. quotata in borsa. 

 
 
 

2.2.11    Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale 
 
 

Gli amministratori  e i  soci  conferenti  che,  anche in  parte,  formano  o  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, sono puniti con la reclusione fino 

a un anno. 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da cento a centottanta quote (ovvero da € 25.800 a € 278.820) 
 
 
 

La norma tutela l’integrità del capitale sociale e l’evento costitutivo del delitto è 

rappresentato dalla formazione o dall’aumento fittizi del capitale stesso. Il reato (proprio 

degli Amministratori e dei soci conferenti) presenta tre distinte modalità della condotta: 

(a) attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare 

del capitale sociale; (b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; (c) sopravalutazione 

rilevante dei conferimenti in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in



 

 
caso   di   trasformazione.   La  sopravalutazione   può   avvenire  tanto   in   fase   della 

costituzione della società quanto in quella dell’aumento del capitale; quanto alla 

sopravalutazione del patrimonio, esso deve intendersi come patrimonio netto, dedotte 

quindi le passività. 
 
 

Esempi di condotta che possono realizzare il reato: 
 
 
 

Detto reato potrebbe essere commesso, ad esempio: 
 

- aumentando fittiziamente il capitale sociale tramite una sopravvalutazione dei beni 

posseduti al fine di fornire una falsa rappresentazione di una solida situazione 

patrimoniale della società; 

-   sopravvalutando in maniera rilevante il valore dei conferimenti. 
 
 
 

Funzioni aziendali potenzialmente a rischio 
 
 
 

L’organo amministrativo della Società Consorzio  
S.c.ar.l 

 
 
 

Tale  ipotesi  di  reato  è  potenzialmente  configurabile  nell’attività  svolta  dal 
Consorzio T.R.E., con livello di rischio trascurabile. 

 
 
 

2.2.12    Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori 
 
 

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori 

sociali o dell‟accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno 

ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa con la reclusione da sei mesi a 

tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da centocinquanta a trecentotrenta quote (ovvero da € 38.700 
 

ad € 511.170) 
 
 
 

Tale delitto punisce la condotta del liquidatore che, ripartendo i beni sociali tra i soci 

prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie 

a soddisfarli, cagiona un danno ai creditori medesimi: qualunque atto di ripartizione che



 

 
determini l’evento lesivo integra il fatto punibile. 

 

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio è causa estintiva del reato. 

Benchè  si  tratti  di  un  reato  proprio  del  liquidatore  in  relazione  alla  società  in 

liquidazione,  è  comunque  ipotizzabile  una  situazione  di  possibile  responsabilità 

dell’ente. Si pensi al caso in cui un dirigente della società, nominato liquidatore di una 

società partecipata dalla società medesima, compia atti di ripartizione a vantaggio di 

quest’ultima e dannosi per i creditori. 
 
 

Esempi di condotta che possono realizzare il reato: 
 
 
 

Detto reato potrebbe essere commesso, ad esempio: 
 

- liquidando una società controllata ripartendo beni al socio di Consorzio  S.c.ar.l 

prima del pagamento dei creditori sociali; 
 
 

Funzioni aziendali potenzialmente a rischio 
 
 
 

Nessuna la società non è in fase di liquidazione 
 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 

ipotesi di reato, seppur astrattamente configurabile, allo stato non rappresenta 

elemento di rischio per il Consorzio T.R.E. 

 
 

2.2.13    Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati  - III comma 
 
 

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.



sottoposti che si prestino a porre in essere le attività contestate. 
 
 

 
Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo 

comma è punito con le pene ivi previste. 

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli 
 

quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra 

il  pubblico  in  misura  rilevante  ai  sensi  dell'articolo  116  del  testo  unico  delle 

disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione 

della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi 
 
 

Sanzioni pecuniarie per la sola ipotesi prevista dal terzo comma: da duecento a 
 

quattrocento quote (ovvero da € 51.600 a € 103.200) 
 
 
 

La punibilità, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nei confronti di una persona giuridica e/o 

altro ente, è riconosciuta nel caso in cui chiunque, ad essi appartenente, corrompa 

soggetti di altra società (apicali o sottoposti a direzione e vigilanza) con la dazione o la 

promessa di denaro o altra utilità, al fine di ottenere un vantaggio per la conduzione del 

proprio business, con conseguente danno alla società cui appartengono i soggetti passivi 

corrotti. 

L'atto il cui compimento o la cui omissione integra il delitto di infedeltà può essere 

costituito anche da un parere ovvero dal voto espresso ai fini della formazione della 

delibera di un organo collegiale della società. 
 
 

Esempi di condotta che possono realizzare il reato: 
 
 
 

- Ottenere  informazioni  riservate  da  parte  degli  amministratori  di  altra  società  in 

cambio di dazione o promessa di denaro, arrecando un danno alla società cui le 

informazioni riservate sono state sottratte. 
 
 

Funzioni aziendali potenzialmente a rischio 
 
 
 

Tutta le funzioni aziendali che intrattengono rapporti con società esterne ovvero da loro



                                                                                                                                                                            

 
 
 

Tale  ipotesi  di  reato  è  potenzialmente  configurabile  nell’attività  svolta  dal 
Consorzio T.R.E., con un livello di rischio trascurabile. 

 
 
 

2.2.14    Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull’assemblea 
 
 

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo 

scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei 

mesi a tre anni. 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da centocinquanta a trecentotrenta quote (ovvero da € 38.700 
 

a € 511.170) 
 
 
 

Il reato punisce il comportamento di chi determina la maggioranza in assemblea (evento 

costitutivo del reato) attraverso: - 1. atti simulati (cioè con atti capaci di trarre in inganno 

gli altri partecipi: ad es. esercitando sotto altro nome il diritto di voto spettante alle azioni 

proprie, oppure facendo votare una persona distinta dal reale titolare qualora quest’ultimo 

per legge o per statuto non possa votare); - 2. con atti fraudolenti (ad es. valendosi di azioni 

non  collocate,  oppure inducendo  in  errore i  soci  circa la convenienza della delibera 

attraverso dichiarazioni mendaci o anche soltanto reticenti). 

Per la punibilità del fatto occorre che l’agente abbia perseguito un ingiusto profitto per 
 

sé o per altri. 
 
 
 

Esempi di condotta che possono realizzare il reato: 
 
 
 

Detto reato potrebbe essere commesso, ad esempio: 
 

- presentando all’assemblea dei soci atti e documenti falsi o incompleti al fine di 

influenzarne la deliberazione. 
 
 

Funzioni aziendali potenzialmente a rischio 
 
 
 

Tutte le funzioni aziendali che prendono parte alle assemblee dei soci



                                                                                                                                                                            

 
Tale  ipotesi  di  reato  è  potenzialmente  configurabile  nell’attività  svolta  dal 
Consorzio T.R.E., con un livello di rischio basso. 

 
 
 

2.2.15    Art. 2637 c.c – Aggiotaggio 
 
 

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri 

artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di 

strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di 

ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero a incidere in modo 

significativo sull‟affidamento  che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di 

banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque 

anni. 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da duecento a cinquecento quote (ovvero da € 51.600 a € 
 

774.500) 
 
 
 

Il delitto si configura allorquando siano diffuse notizie false (da parte di qualunque 

soggetto) ovvero siano poste in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente 

idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari  non 

quotati  o  per  i  quali  non  sia  stata  presentata  una  richiesta  di  ammissione  alle 

negoziazioni in un mercato regolamentato. Si tratta di un reato di pericolo e le notizie 

mendaci o le operazioni simulate o gli altri artifici devono essere concretamente idonei 

a provocare una lesione ovvero a incidere in modo significativo sull’affidamento che il 

pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari. 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 

ipotesi di reato allo stato non rappresenta elemento di rischio per la società Consorzio  

S.c.ar.l 
 
 
 

2.2.16    Art. 2638, primo e secondo comma c.c. – Ostacolo all’esercizio delle funzioni 
delle autorità pubbliche di vigilanza 

 
 

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti



                                                                                                                                                                                                                                                  

 
contabili societari,i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti 

per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i 

quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di 

ostacolare l‟esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non 

rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, 

patrimoniale  o  finanziaria  dei  sottoposti  alla  vigilanza  ovvero  allo  stesso  fine, 

occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto 

comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a 

quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni 

posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. 

Sono  puniti  con  la  stessa  pena  gli  amministratori,  i  direttori  generali,  i  dirigenti 

preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di 

società,  o  enti  e  gli  altri  soggetti  sottoposti  per  legge  alle  autorità  pubbliche  di 

vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche 

omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne 

ostacolano le funzioni. 

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati 

italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante 

ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, 

n. 58 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da duecento a quattrocento quote (ovvero da € 51.600 ad € 
 

619.600) 
 
 
 

L’articolo 2638 c.c. accorpa in sé i reati già previsti dal decreto legislativo 385/1993 

(art. 134) e dal decreto legislativo 58/1998 (artt. 171 e 174), riguardanti in particolare 

l’attività di vigilanza della Banca d’Italia e della Consob. 

La norma prevede due distinte ipotesi d’incriminazione. 
 

Il primo comma punisce la condotta dell’amministratore, del direttore generale, del 

dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, del sindaco o del 

liquidatore che: 

1.  Espone,  in  comunicazioni  previste  dalla  legge,  alle  autorità  di  vigilanza  fatti 

materiali non rispondenti al vero (ancorché oggetto di valutazioni) sulla situazione



                                                                                                                                                                                                                                                  

 
economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a vigilanza; 

 

2.  Occulta, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbe dovuto 

comunicare sulla medesima situazione. 

Precisato che la punibilità è estesa anche alle informazioni riguardanti beni amministrati 

o posseduti per conto di terzi, occorre precisare che si tratta di un reato di mera condotta 

(che non prevede quindi il verificarsi di un evento di danno). 

Circa la modalità della condotta indicata sub 1., essa riprende la formula delle false 

comunicazioni sociali, sicché si può far rinvio a quanto segnalato sub artt. 2621 e 2622 

c.c., con l’avvertenza che con riferimento al presente art. 2638 c.c. non sono previste 

soglie quantitative di alcun genere, il che implica la rilevanza penale di qualunque falsa 

esposizione indipendentemente dal rilievo quantitativo. 

Quanto alla modalità della condotta rappresentata dall’occultamento con mezzi 

fraudolenti, la struttura della definizione normativa lascia intendere che essa richieda un 

quid pluris rispetto al mero silenzio (che tuttavia integra la meno grave fattispecie di cui 

al secondo comma dello stesso art. 2638 c.c.). 

Il secondo comma dell’art. 2638 c.c., invece, punisce qualunque condotta che ostacoli le 

funzioni di vigilanza, ivi comprese le omesse comunicazioni dovute alle autorità di 

vigilanza. 

Si tratta di un reato di evento (evento consistente appunto nell’ostacolo alla funzione di 

vigilanza), che costituisce una figura residuale rispetto a quella considerata nel primo 

comma. La formula adottata dal legislatore “in qualunque forma” amplia notevolmente 

l’ambito di applicazione della disposizione, conferendo in sostanza al delitto la natura di 

reato a forma libera, dove assume rilievo preminente l’evento come conseguenza causale 

della condotta posta in essere dall’agente. 

Si tratta, comunque, di un reato proprio dell’amministratore, del direttore generale, del 

dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, del sindaco o del 

liquidatore di società sottoposte a vigilanza. 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 

ipotesi di reato, allo stato non rappresenta elemento di rischio per il Consorzio T.R.E. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                  

3 FALSITA’ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO 

CREDITO, VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O 

SEGNI DI RICONOSCIMENTO 

Art. 25 bis del D. Lgs. 231/01 
 
 
 
 
 

3.1   I reati 
 

 
L'art. 25 bis del Decreto (introdotto dal Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 350, così 

come coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 409/2001, recante 

"Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei 

redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di 

cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie"), contempla una serie di reati previsti 

dal codice penale a tutela della fede pubblica, ossia dell'affidamento sociale nella 

genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo 

svolgimento del traffico economico. Le condotte punite hanno ad oggetto monete - a cui 

sono equiparate le carte di pubblico credito, vale a dire le banconote e le carte e cedole 

al portatore emesse da Governi o da Istituti a ciò autorizzati - valori di bollo, carte 

filigranate e strumenti od oggetti destinati al falso nummario. 
 

3.1.1      Aree a rischio 
 

•  I reati sopra considerati hanno come presupposto la detenzione o l'utilizzo di valori di 

bollo. Vengono pertanto definite "aree a rischio" tutte quelle aree aziendali che per le 

attività di rispettiva competenza debbano utilizzare valori di bollo 
 

•  L'analisi dei processi aziendali del CONSORZIO T.R.E., ha consentito di ritenere 

residuale il rischio di incorrere nella commissione di taluni reati contro l'industria e il 

commercio  contemplati  dall'art.  25-bis  per la scarsa  riferibilità al  business  della 

Società o perché le ipotesi contemplate non risultano ipotizzabili nel concreto. 
 

3.1.2      Divieti 
 

Divieti generali: 
 
 

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:



                                                                                                                                                                                                                                                  

 
•  porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da 

integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 - bis  del D.Lgs. 231/2001; 
 

•  porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, 

sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra 

quelle considerate dall' art.25 - bis   del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente 

diventarlo. 
 

3.1.3      Procedure specifiche per aree sensibili 
 

         Tutti  coloro  i  quali,  nell'espletamento  delle  funzioni  loro  attribuite all'interno 

di  del Consorzio T.R.E., operando nelle aree di attività a rischio, detengano o utilizzino 

per conto del Consorzio T.R.E. valori di bollo, dovranno: 
 

-    Acquistare i valori di bollo presso rivenditori autorizzati; 
 
 

-    farsi rilasciare apposita ricevuta d'acquisto; 
 
 

- Provvedere all'immediato ritiro dei valori di bollo di cui abbiano a trattare, ove 

accertino o sospettino una falsità e/o alterazione degli stessi. 
 

L'Organismo di vigilanza provvederà ad effettuare periodicamente verifiche e controlli 

materiali. 
 

•         Astenersi dal porre in essere comportamenti atti a perpetrare il delitto di falsità in 

monete (e valori). 
 
 

3.2   ANALISI DELLE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO 
 
 

3.2.1 Art. 453 c.p. – Falsità in monete, spendita e introduzione nello Stato, previo 
concerto, di monete falsificate 

 
 

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a 

euro 3.098: 

1)       chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello 
 

Stato o fuori ; 
 

2)       chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza 

di un valore superiore;



 

 
3)       chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di 

concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio 

dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o 

alterate; 

4)       chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi 

le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. 
 
 

Sanzioni  pecuniarie:  da  trecento  a  ottocento  quote  (ovvero  da  €  77.400  a  € 
 

1.239.200) 
 

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi 
 
 
 

Il delitto si configura nel caso di: 
 

a)       contraffazione di monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o 

fuori, 

b)       alterazione in qualsiasi modo di monete genuine, col dare ad esse l’apparenza di 
 

un valore superiore, 
 

c)       introduzione  nel  territorio  dello  Stato  o  detenzione  o  spendita  o  messa  in 

circolazione di monete contraffatte o alterate, 

d)       acquisto o ricevimento da chi le ha falsificate ovvero da un intermediario di 

monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione. 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 

ipotesi di reato allo stato non rappresenta elemento di rischio per il Consorzio T.R.E. 

 
 

3.2.2      Art.454 c.p. – Alterazione di monete 
 
 

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in 

qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette 

alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno 

a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. 
 
 
 
 
 
 

Sanzioni  pecuniarie:  da  cento  a  cinquecento  quote    (ovvero  da  €  25.800  ad  € 



 

 
774.500) 

 

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi 
 
 
 

Sussiste tale reato nel caso di alterazione di monete nazionali o straniere, aventi corso 

legale nello Stato o fuori, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle 

monete così alterate, di introduzione nel territorio dello Stato o detenzione o spendita o 

messa in circolazione, anche attraverso acquisto o ricevimento da terzi. 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 

ipotesi di reato allo stato non rappresenta elemento di rischio per il Consorzio T.R.E. 

 
 

3.2.3 Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete 
falsificate 

 
 

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio 

dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in 

circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene 

stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà. 
 
 

Sanzioni pecuniarie: in relazione all’art. 453 c.p. la sanzione prevista per tale rato 
 

(da trecento a ottocento quote) ridotta da un terzo alla metà (ovvero da € 38.700 ad 
 

€ 827.133); in relazione all’art. 454 c.p. la sanzione prevista per tale reato (da cento 

a  cinquecento  quote)  ridotta  da  un  terzo  alla  metà  (ovvero  da  €12.900  ad  € 

516.333). 
 

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi 
 
 
 

Il delitto si configura nel caso di introduzione nel territorio dello Stato, acquisto o 

detenzione ovvero spendita o messa in circolazione di monete contraffatte o alterate, al 

fine di metterle in circolazione, nei casi non previsti ai precedenti due articoli. 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 
 

ipotesi  di  reato,  seppur  astrattamente  configurabile,  allo  stato  non  rappresenta 
 
 

 
elemento di rischio per il Consorzio T.R.E. 



 

 
 

3.2.4      Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede 
 
 

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da 

lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino 

a euro 1.032. 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da cento a duecento quote (ovvero da € 25.800 ad € 309.800) 
 
 
 

Il delitto si configura nel caso di spendita o messa in circolazione di monete contraffatte 

o alterate ricevute in buona fede. 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 

ipotesi di reato, seppur astrattamente configurabile, allo stato non rappresenta 

elemento di rischio per il Consorzio T.R.E. 

 
 

3.2.5 Art. 459 c.p. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, 
acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati 

 
 

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o 

alterazione  di  valori  di  bollo  e  alla  introduzione  nel  territorio  dello  Stato,  o 

all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le 

pene sono ridotte di un terzo. 

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le 

marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali. 
 
 

Sanzioni pecuniarie: in relazione all’art. 453 c.p. la sanzione prevista per tale rato 
 

(da  trecento  a  ottocento  quote)  ridotta  di  un  terzo  (ovvero  da  €  51.600  ad  € 
 

826.133); per il reato di cui all’art. 455 c.p. in relazione all’art. 453 c.p. la sanzione 

prevista per tale rato (da trecento a ottocento quote) ridotta da un terzo alla metà 

ed ulteriormente ridotta di un terzo (ovvero da un minimo di € 25.800 ad un 

massimo di € 550.755); per il reato di cui all’art. 455 c.p. in relazione all’art. 454 

c.p. la sanzione prevista per tale reato (da cento a cinquecento quote) ridotta da un 

terzo alla metà ed ulteriormente di un terzo (ovvero da € 8.600 ad € 344.222); in 



 

relazione  ai  delitti  di  cui  agli  artt.  457  e  464,  secondo  comma,  la  sanzione 

pecuniaria  da  cento  a  duecento  quote,  ridotta  di  un  terzo  (da  €  17.200  ad  € 

206.533); 
 

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi 
 
 
 

Il delitto si configura nel caso di contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla 

introduzione nel territorio dello Stato o di acquisto, detenzione e messa in circ olazione 

di valori di bollo contraffatti. 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 

ipotesi di reato, seppur astrattamente configurabile, allo stato non rappresenta 

elemento di rischio per il Consorzio T.R.E. 

 
 

3.2.6 Art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione 
di carte di pubblico credito o di valori di bollo 

 
 

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte 

di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta 

contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da 

due a sei anni e con la multa da € 309 a € 1032. 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da cento a cinquecento quote (ovvero da € 25.800 ad € 774.500) 

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi 
 
 

Tale reato si configura nel caso di contraffazione della carta filigranata che si adopera 

per la  fabbricazione delle carte di  pubblico  credito  o  di  valori  di  bollo  ovvero  di 

acquisto, detenzione o alienazione di tale carta contraffatta. 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 
 

 
 
ipotesi di reato non rappresenta elemento di rischio per il Consorzio T.R.E. 
3.2.7 Art. 461 c.p. – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati 

alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata 
 
 



 

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o 

strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori 

di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con 

la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. 

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto 

ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro 

la contraffazione o l'alterazione. 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da cento a cinquecento quote (ovvero da € 25.800 ad € 774.500) 

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi 
 
 

Il delitto si configura nel caso di fabbricazione, acquisto, detenzione o alienazione di 

filigrane  o  strumenti  destinati  esclusivamente  alla  contraffazione  o  alterazione  di 

monete, di valori di bollo o di carta filigranata. Il reato sussiste anche se tali condotte 

riguardano parti delle monete destinati a garantirne la protezione contro contraffazioni o 

alterazioni. 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 

ipotesi di reato non rappresenta elemento di rischio per il Consorzio T.R.E. 

 
 

3.2.8      Art. 464 c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati 
 
 

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori 

di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa 

fino a euro 516. 

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 
 

457, ridotta di un terzo. 
 
 
 

 

 

Sanzioni pecuniarie: per l’ipotesi prevista dal primo comma da cento a trecento 

quote (ovvero da € 25.800 ad € 464.800); per l'ipotesi prevista al secondo comma: 

da cento a duecento quote (ovvero da € 25.800 ad € 309.800). 
 



 

Tale reato si configura in caso di uso di valori di bollo contraffatti o alterati pur non 

essendo in concorso nella contraffazione o alterazione. 
 
 

Tale  ipotesi  di  reato  è  potenzialmente  configurabile  nell’attività  svolta  dal 
Consorzio T.R.E., con un livello di rischio trascurabile. 

 
 
 

3.2.9 Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi 
ovvero di brevetti, modelli e disegni 

 
 

Chiunque, potendo conoscere dell‟esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà 

o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero 

chiunque,  senza  essere  concorso  nella  contraffazione  o  alterazione,  fa  uso  di  tali 

marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e 

con la multa da 2.500 a euro 25.000. 

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a 

euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali 

o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali 

brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. 

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state 

osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle 

convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. 
 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da cento a cinquecento quote (ovvero da € 25.800 ad € 774.500) 

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi 
 
 

Il bene giuridico tutelato dalle due fattispecie di reato è comunemente individuato nella 

fede pubblica e, più precisamente, nell’interesse dei consumatori alla individuazione 

della fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato. La fede pubblica tutelata 

dall’art. 473 c.p. può essere pregiudicata solo da condotte che realizzino segni  

 

 

difficilmente distinguibili dall’originale a causa della presenza di “caratteri similari di 

assai notevole rilievo”, cosicché il parametro per accertare la presenza di un’imitazione 

punibile è quello dell’esame attento e diretto da parte del consumatore medio. 
 



 

 
Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 

ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile al 

Consorzio T.R.E. 

 
 

3.2.10 Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni 
falsi 

Fuori  dai  casi  di  concorso  nei  reati  previsti  dall‟ari 473,  chiunque  introduce  nel 

territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri 

segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da 

uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. 

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio 

dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in 

circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la 

reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. 

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state 

osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni 

internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da cento a cinquecento quote (ovvero da € 25.800 ad € 774.500) 

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi 
 
 

Il reato di cui all’art. 474 c.p. ha il suo presupposto logico nella fattispecie prevista 

dall’art. 473 c.p. e, nell’ottica di tutela della fede pubblica, ne rappresenta il naturale 

sviluppo. La falsificazione dei segni distintivi è, infatti, caratterizzata da due fasi: il 

momento dell’apposizione sul prodotto del marchio contraffatto (fattispecie più grave 

prevista dell’art. 473 c.p.) e il momento della messa in vendita della merce falsamente 

contrassegnata (fattispecie meno grave di cui all’art. 474 c.p.). 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 

ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile al 

Consorzio T.R.E. 
 

 

 



 

4     ABUSI DI MERCATO 
 

Art. 25 sexies del D. Lgs. 231/01 
 
 
 
 

4.1   I reati 
 

 
La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato e di illecito amministrativo 

di abuso di mercato disciplinati dalla Parte V, Titolo I - Bis - rubricato "Abuso di 

informazioni privilegiate e manipolazione del mercato" -, capo II (sanzioni penali) e 

capo III (sanzioni amministrative), del TUF. 
 

La Legge Comunitaria 2004, introducendo l'art. 25-sexies al D.Lgs. 231/2001, ha 

ampliato le categorie dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente 

di cui al Decreto, includendovi le fattispecie normative di cui al suddetto capo II e 

prevedendo, in relazione alla commissione di tali reati, l'applicabilità all'ente medesimo 

di una sanzione pecuniaria che va da un minimo di quattrocento a un massimo di mille 

quote 
 

Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di illeciti commessi con 

un'unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima 

attività, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino 

al triplo (e, quindi, fino a circa 4,5 milioni di euro). 
 

Qualora il prodotto o il profitto conseguito dall'ente sia di rilevante entità, la sanzione 

potrà essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. 
 

 
 
 
 
 
Informazioni privilegiate: 

 
 

Il fulcro dell'intera disciplina dell'insider trading è la nozione di informazione 

privilegiata. 
 

Secondo l'art.181 Tuf, per "informazione privilegiata" si intende una informazione: 
 
 



 

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

esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un 

evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà e ii) 

deve essere sufficientemente specifica in modo da consentire di trarre conclusioni sul 

possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui sopra sui prezzi 

degli strumenti finanziari; 
 

•  che non è stata ancora resa pubblica; 
 
 

•  che concerne, direttamente (corporate information, fatti generati o provenienti dalla 

società emittente) o indirettamente (market information, fatti generati al di fuori dalla 

sfera dell'emittente e che abbiano un significativo riflesso sulla market position 

dell'emittente), uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti 

finanziari. 
 

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di 

strumenti finanziari (informazione price sensitive), si intende un'informazione che 

presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su 

cui fondare le proprie decisioni di investimento. 
 

Relativamente alla nozione di strumenti finanziari, si segnala che, ai sensi dell'art. 180 
 

TUF, si intendono per strumenti finanziari: gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, 

comma 2 dello stesso TUF, ovvero: 
 

a) le azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei 

capitali; 
 

b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei 

capitali; 
 

b-bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal Codice 

civile; 
 

c) le quote di fondi comuni di investimento; 
 
 

d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; 
 
 

e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti 

indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici; 



 

f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e 

sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di 

differenziali in contanti; 
 

g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su 

merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga 

attraverso il pagamento di differenziali in contanti; 
 

h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a 

merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento 

di differenziali in contanti; 
 

i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti 

lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, 

su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il 

pagamento di differenziali in contanti; 
 

j) le combinazioni di contratti o titoli indicati nelle precedenti lettere, ammessi alle 

negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione 

Europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata 

domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese 

dell'Unione Europea. 

 
 
 

4.2   ANALISI DELLE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO 
 

DI CUI ALL’ART. 25 SEXIES D.L.GS 231/01 
 
 
 

4.2.1      Art. 184 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF” o “Testo Unico Finanza”) – 
Abuso di informazioni privilegiate 

 
 

È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre 

milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua 

qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, 

della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività 

lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: 
 



 

a)       acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per 

conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni 

medesime; 

b)       comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, 

della professione, della funzione o dell'ufficio; 

c)        raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle 

operazioni indicate nella lettera a) 

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di 

informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose 

compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci 

volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività 

del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto 

conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 
 

1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a euro 

centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni 

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti 

finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento 

finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a). 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da quattrocento a mille quote (ovvero da € 103.200 ad € 
 

1.549.000); Se il prodotto o il profitto conseguito dall’ente è di rilevante entità, la 
 

sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. 
 
 
 

Il delitto di cui all’art. 184, co. 1, decreto legislativo 58/1998 contempla tre distinte 

ipotesi delittuose: 

1. divieto   di   acquistare,   vendere   o   compiere   altre   operazioni,   direttamente   o 

indirettamente, per conto proprio o di terzi, utilizzando informazioni privilegiate; 

2. divieto di comunicare informazioni privilegiate a terzi, a meno che la comunicazione 

avvenga nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o 

dell’ufficio (c.d. tipping); 

3. divieto di raccomandare o indurre, sulla base di una informazione privilegiata, altri al 



 

compimento di un’operazione di acquisto, vendita o altre operazioni (c.d. tuyautage). 

Tali divieti operano nei confronti di quei soggetti in possesso di informazioni privilegiate 

in virtù della qualifica che rivestono, quali   componenti di organi di amministrazione, 

controllo, direzione dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero 

dell’esercizio  di  un’attività  lavorativa,  di  una  professione,  di  una  funzione,  anche 

pubblica, di un ufficio. Il reato sussiste anche se non è stato prodotto un utile per l’autore 

o per un terzo. 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 
 

ipotesi di reato non rappresenta elemento di rischio per il Consorzio T.R.E. 
 
 
 

4.2.2      Art. 185 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”) – Manipolazione del mercato 
 
 

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi 

concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti 

finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila 

a euro cinque milioni. 

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci 

volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività 

del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto 

conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 
 

1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a euro 

centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni. 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da quattrocento a mille quote (ovvero da € 103.200 ad € 
 

1.549.000); Se il prodotto o il profitto conseguito dall’ente è di rilevante entità, la 
 

sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. 
 
 
 

Il delitto previsto dall’art. 185 decreto legislativo 58/1998 contempla due distinte ipotesi 
 

di manipolazione del mercato: 
 

a) diffusione di notizie false concretamente idonea a provocare una sensibile alterazione 

del prezzo di strumenti finanziari (c.d. aggiotaggio informativo); 



 

b) compimento di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare 

una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. aggiotaggio 

manipolativo). 

La condotta può essere realizzata da chiunque. Non è necessario che l’autore del reato 

agisca al fine di determinare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. 

La valutazione in merito “all’alterazione sensibile” deve essere compiuta ex ante (cioè 

nel momento nel quale viene posta in essere una delle condotte vietate: è quindi 

irrilevante che l’alterazione si verifichi o meno). Il giudizio in ordine alla idoneità ad 

alterare in maniera sensibile è fondato su una valutazione di carattere prognostico, di 

natura essenzialmente probabilistica, che deve inoltre necessariamente tener conto del 

profilo quantitativo, rappresentato dalla natura “sensibile” della alterazione. Il reato di 

manipolazione del mercato si distingue da quello di aggiotaggio per la natura degli 

strumenti finanziari il cui prezzo potrebbe essere influenzato dalle condotte punite. 

Nel caso dell’aggiotaggio, vengono presi in considerazione strumenti finanziari non 

quotati o per i quali non sia stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione 

in un mercato regolamentato; nel caso del reato di manipolazione del mercato, si tratta 

di strumenti finanziari quotati per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione alla 

negoziazione su mercati regolamentati. 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 
 

ipotesi di reato non rappresenta elemento di rischio per il Consorzio T.R.E. 
 
 

4.2.3      Art. 183 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”) – Esenzioni 
 
 

1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano: 
 

a)  alle  operazioni  attinenti  alla  politica  monetaria,  alla  politica  valutaria  o  alla 

gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro 

dell'Unione europea,  dal Sistema europeo  delle  Banche  centrali,  da  una  Banca 

centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, o da qualsiasi altro ente 

ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi; 

b) alle negoziazioni di azioni proprie di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), 

effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di societa' 

controllate o collegate, ed alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari di 

cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), che rispettino le condizioni stabilite dalla 
 



 

Consob con regolamento 
 
 
 

L’art. 183 decreto legislativo 58/1998 prevede due cause di non punibilità, che escludono 

l’applicabilità delle disposizioni relative agli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e 

manipolazione del mercato: 

a) art. 183 co. 1 TUF: non applicabilità a operazioni attinenti alla politica monetaria, alla 

politica valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da 

uno Stato membro dell’Unione europea, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da 

una Banca centrale di uno Stato membro dell’Unione europea o da qualsiasi altro ente 

ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi. 

b) art. 183 co. 2 TUF: non applicabilità alle: 
 

•  “negoziazioni di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari propri quotati, 

effettuate nell’ambito  di  programmi  di  riacquisto  da parte dell’emittente o  di 

società controllate o collegate” 

•  “operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari che rispettino le condizioni 
 

stabilite dalla Consob con regolamento”. 
 

La responsabilità è esclusa solo se le negoziazioni e le operazioni indicate sono poste in 

essere nel rispetto delle prescrizioni dell’autorità di vigilanza. Il contenuto di tali 

prescrizioni è già configurato nel Regolamento (CE) n. 2273/2003, che ha introdotto 

precise   condizioni   tecniche   (consistenti   in   limiti   operativi   e   in   adempimenti 

informativi). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5     REATI CON FINALITA’ DI TERRORISMO O DI 

EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO 

Art. 25 quater del D. Lgs. 231/01 
 
 

5.1   I reati 
 

 
La  presente  Parte  Speciale  si  riferisce  ai  delitti  aventi  finalità  di  terrorismo  o  di 

eversione dell'ordine democratico. 
 

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla 

Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, 

sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, introducendo l'art. 25 quater al D.Lgs. 

231/2001. 
 
 

Tale articolo non elenca specificamente i reati con finalità di terrorismo o di eversione 

dell'ordine democratico per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, limitandosi a 

richiamare, al comma 1, i delitti previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali e, al 

comma 3, i delitti diversi da quelli disciplinati al primo comma ma posti in essere in 

violazione di quanto stabilito dalla suddetta Convenzione Internazionale per la 

repressione del finanziamento del terrorismo. 
 

I delitti di terrorismo previsti dalle leggi speciali consistono in tutta quella parte della 

legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo. 
 

I reati rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione di New York, invece, 

sono quelli diretti a fornire, direttamente o indirettamente, ma ad ogni modo 

volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di 

terrorismo, tra i quali il dirottamento di aeromobili, gli attentati contro personale 

diplomatico, il sequestro di ostaggi, l'illecita realizzazione di ordigni nucleari, i 

dirottamenti di navi, l'esplosione di ordigni, etc.. 
 

In questi casi chi (persona fisica o ente fornito o meno di personalità giuridica) fornisce 

i fondi o comunque collabora al loro reperimento deve essere a conoscenza dell'utilizzo 

che di essi verrà successivamente fatto. 



 

 
Legge 172/2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote. 

 
 

La Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo 

sfruttamento e gli abusi sessuali, firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007 ed entrata in 

vigore  il 1° luglio 2010, impone agli Stati di criminalizzare tutte le forme di abuso 

sessuale  nei  confronti  dei  minori,  (compresi  gli  abusi  fra  le  mura  domestiche  o 

all'interno della famiglia), con  l'uso  di  forza,  costrizione o  minacce.  Fra le misure 

preventive enunciate nella Convenzione ci sono: 
 

•   il reclutamento, la formazione e la sensibilizzazione delle persone che lavorano a 

contatto con i bambini; 
 

•   l'educazione dei minori, perché ricevano informazioni sui rischi che possono correre, 

e sui modi per proteggersi; 
 

•   misure e programmi di intervento per prevenire il rischio di atti di abuso da parte di 

soggetti che già si sono resi colpevoli di tali reati o che potrebbero commetterli. 
 

La Convenzione prevede anche programmi di sostegno alle vittime ed invita gli Stati ad 

incoraggiare la denuncia degli episodi di abuso o di sfruttamento sessuale;  e a creare 

servizi di informazione, quali linee telefoniche speciali di aiuto e siti internet,   per 

fornire consigli e assistenza ai minori. 
 

Prevede altresì che siano perseguite come reati penali certe condotte, quali le attività 

sessuali con un minore, la prostituzione di minori e la pornografia infantile. La 

convenzione penalizza inoltre l'utilizzo di nuove tecnologie, in particolare internet, allo 

scopo di compiere atti di corruzione o abusi sessuali sui minori, per esempio mediante il 

"grooming" (adescare il minore creando un clima di fiducia per incontrarlo a scopi 

sessuali), fenomeno particolarmente inquietante e in aumento, che vede coinvolti minori 

molestati sessualmente da adulti incontrati nelle chat on line o nei siti di giochi. 
 

Al fine di contrastare il turismo sessuale che coinvolge bambini, la Convenzione 

stabilisce che gli autori possano essere perseguiti per certi reati, anche se l'atto è stato 

commesso all'estero. Questo nuovo strumento giuridico garantisce inoltre che i bambini 

vittime di abusi siano protetti durante i procedimenti giudiziari, provvedendo a tutelare, 

ad esempio, la loro identità e la loro vita privata. 

 



 

 
 
 

La Convenzione di Lanzarote è stata ratificata e resa esecutiva in Italia attraverso la 

legge 172/2012, che ha introdotto delle sostanziali modifiche nel testo degli articoli 416 

(associazione per delinquere), 600-bis (prostituzione minorile) e  600-ter (pornografia 

minorile), già inclusi nel novero dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001. 
 
 
 
 

5.2   ANALISI DELLE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO 
 

DI CUI ALL’ART. 25 QUATER D.L.GS 231/01 
 
 
 

5.2.1      Art. 270 c.p. – Associazioni sovversive 
 
 

Chiunque   nel   territorio   dello   Stato   promuove,   costituisce,   organizza   o   dirige 

associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o 

sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e 

giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. 

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione 

da uno a tre anni. 

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma 

simulata, le associazioni di cui al  primo comma, delle quali sia stato ordinato lo 

scioglimento. 
 
 

Art. 270 bis c.p. – Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine 
 

democratico 
 
 
 

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si 

propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione 

dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. 

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci 

anni. 

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di 

violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo 

internazionale. 



 

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono 
o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, 

il profitto o che ne costituiscono l'impiego. 
 
 
 

5.2.2      Art. 270 ter c.p. – Assistenza agli associati 
 
 

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o 

fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle 

persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270- bis è punito 

con la reclusione fino a quattro anni. 

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. 
 

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. 
 
 
 

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

 
 

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per 

il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con 

finalità di terrorismo, anche se rivolti contro  uno Stato estero, un'istituzione o un 

organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. 

Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona 

arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni. 
 
 
 

5.2.4 Art. 270 quinquies c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo 
anche internazionale 

 
 

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce 

istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre 

armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra 

tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi 

pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, 

un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a 

dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché 

della  persona  che  avendo  acquisito,  anche  autonomamente,  le  istruzioni  per  il 



 

compimento  degli  atti  di  cui  al  primo  periodo,  pone  in  essere  comportamenti 

univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies. 

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o 

istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. 

Condotte con finalità di terrorismo. 
 
 
 

5.2.5      Art. 270 sexies c.p. - Condotte con finalità di terrorismo 
 
 

Sono  considerate  con  finalità  di  terrorismo  le condotte  che,  per  la  loro  natura  o 

contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione 

internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i 

poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere 

un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, 

costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, 

nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da 

convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia. 
 
 
 

5.2.6      Art. 280 c.p. – Attentato per finalità terroristiche o di eversione 
 
 

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla 

vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non 

inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. 

Se  dall'attentato  alla  incolumità  di  una  persona  deriva  una  lesione  gravissima,  si 

applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione 

grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. 

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano 

funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa 

delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. 

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel 

caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la 

reclusione di anni trenta. 

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti 

con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute 



 

equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla 

quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. 
 
 
 

5.2.7      Art. 289 bis c.p. – Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione 
 
 

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra 

una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. 

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, 

della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. 

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il 

concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo 

riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo 

muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da 

otto a diciotto anni. 

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è 

sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma 

è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze 

attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a 

dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi 

prevista dal terzo comma. 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.8 Art. 302 c.p. – Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi 
primo e secondo 

 
 

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi 

primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la 

reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma 

il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. 

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il 

delitto al quale si riferisce l'istigazione. 
 
 
 
 



 

5.2.9      Art. 304 c.p. – Cospirazione politica mediante accordo 
 

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati 

nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è 

commesso, con la reclusione da uno a sei anni. 

Per i promotori la pena è aumentata. 
 

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il 

delitto al quale si riferisce l'accordo. 
 
 
 

5.2.10    Art. 305 c.p. – Cospirazione politica mediante associazione 
 
 

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati 

nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione 

sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni. 

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto 

anni. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. 

Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra 

indicati. 
 
 
 

5.2.11    Art. 306 c.p. – Banda armata: formazione e partecipazione 
 
 

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda 

armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per 

ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni. 

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a 

nove anni. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena 

stabilita per i promotori. 
 
 
 

5.2.12    Art. 307 c.p. – Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata 
 
 

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o 

fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle 

persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli 

precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni. 

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. 



 

 
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. 

 

Agli effetti della legge penale, s'intendono per  “prossimi congiunti” gli ascendenti, i 

discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: 

nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, 

allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole. 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da duecento a settecento quote (ovvero da € 51.600 ad € 
 

1.084.300) se il delitto presupposto è punito con la reclusione inferiore a 10 anni; 

se, invece, il delitto presupposto è punito con la reclusione non inferiore a 10 anni o 

con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria prevista è compresa tra da quattrocento a 

mille quote (ovvero da € 103.200 ad € 1.549.000). 
 
 

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi. 
 

Se l’Ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo 

unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati si applica 

l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività. 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che le 

ipotesi di reato di cui all’art. 25 quater del D.LGS 231/01 possa ragionevolmente 

essere considerata non ipotizzabile dal Consorzio T.R.E. 

 
6     RATI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE 

 
Art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/01 

 
 
 
 
 

6.1   I reati 
 
 

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25- 

quinquies, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti 

commettano reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità 

organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o 

agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica 

la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività). 
 



 

Così come per le altre fattispecie di reato con riguardo alle quali sorge la responsabilità 

dell'ente, anche i delitti sopra richiamati devono essere commessi nell'interesse o a 

vantaggio dell'impresa. 
 

Per alcuni dei reati sopra richiamati e' difficile individuare la sussistenza di un interesse 

o vantaggio per l'ente (es. prostituzione minorile). 
 

Anche se va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non 

solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti 

che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta. 
 

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato considerate, le eventuali 

erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente 

con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti 

per finalità criminose. 
 

Vi sono poi  ipotesi in cui l'ente può trarre beneficio dall'illecito. E' il caso, ad esempio, 

della  pornografia  minorile  o  delle  iniziative turistiche  volte  allo  sfruttamento  della 

prostituzione minorile. 
 

Il primo reato potrebbe essere posto in essere, ad esempio, da un'impresa che, operando 

nel settore editoriale o dell'audiovisivo, pubblichi materiale pornografico attinente a 

minori, o, ancora, da imprese che gestiscono siti Internet su cui siano presenti tali 

materiali o che pubblichino annunci pubblicitari riguardanti i materiali descritti. 
 

Al  riguardo,  e'  importante  considerare  che  l'introduzione  della  nuova fattispecie  di 

"pedopornografia virtuale" prevista dall'art. 600-quater, comma 1, c.p., estendendo 

l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale 

pornografico  alle  ipotesi  in  cui  tali  illeciti  siano  commessi  mediante  l'utilizzo  di 

materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o 

parti di esse, amplia anche l'ambito delle aree aziendali di attività a rischio di 

commissione di reati di questo tipo. 
 

La società che svolgono attività per via telematica (ad es., nei settori dell'editoria, della 

pubblicità, del commercio elettronico, ecc.) sono quindi particolarmente esposte a 

fattispecie criminose di questo specie, per cui sono tenute ad analizzare con maggiore 

attenzione il contesto aziendale interno al fine di individuare le aree, i processi ed i 



 

soggetti   a   rischio   e   predisporre   un   sistema   di   controlli   idoneo   a   contrastare 

efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi così identificati. 
 

Nella pratica, il nuovo reato di "pedopornografia virtuale" si verifica quando il materiale 

pornografico utilizzato nella commissione di uno degli illeciti di pornografia minorile o 

di  detenzione  di  materiale  pornografico  rappresenta  immagini  relative  a  minori, 

realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate a situazioni reali, la cui 

qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali (c.d. immagini 

virtuali). 
 

Pertanto,  a  seguito  della  modifica  introdotta  dalla  Legge  n.  38/2006,  l'ente  può 

rispondere per i delitti di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico 

commessi,  nel  suo  interesse o  a suo  vantaggio,  da  persone  in  posizione apicale o 

subordinata,  anche  se  relativi  al  materiale  pornografico  virtuale  che  ha  ad  oggetto 

minori. 
 

Le pene - di natura esclusivamente pecuniaria - applicabili all'ente per le ipotesi 

delittuose in esame variano in considerazione delle concrete modalità di realizzazione 

degli illeciti. 

Quanto all'altra fattispecie di reato, quello delle iniziative turistiche per lo sfruttamento 

della prostituzione minorile, si tratta di un'ipotesi che potrebbe riguardare imprese 

operanti nel settore dell'organizzazione di viaggi. 
 

Anche in questi casi le imprese devono attuare tutte le cautele necessarie per evitare che 

siano poste in essere le condotte concretanti le ipotesi di reato richiamate. A questo 

proposito sarà opportuno svolgere controlli sulle aree aziendali a rischio (ad esempio, 

produzione e distribuzione o gestione dei siti Internet, per richiamarne alcune) e 

predisporre misure sanzionatorie nei confronti dei soggetti coinvolti negli illeciti 

descritti. 
 

Quanto invece ai reati connessi alla schiavitù, oltre a ricordare che tali ipotesi di reato si 

estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche 

a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta, e' 

anche qui opportuno prevedere specifiche misure di prevenzione. 
 

La condotta rilevante in questi casi e' costituita dal procacciamento illegale della forza 

lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi. 



 

 
Legge 172/2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote. 

 
 

La Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo 

sfruttamento e gli abusi sessuali, firmata a Lanzarote  il 25 Ottobre 2007 ed entrata in 

vigore  il 1° Luglio 2010, impone agli Stati di criminalizzare tutte le forme di abuso 

sessuale  nei  confronti  dei  minori,  (compresi  gli  abusi  fra  le  mura  domestiche  o 

all'interno della famiglia), con l'uso di forza, costrizione o minacce. 
 

La Convenzione di Lanzarote è stata ratificata e resa esecutiva in Italia attraverso la 

legge 172/2012, che ha introdotto delle sostanziali modifiche nel testo degli articoli 416 

(associazione per delinquere), 600-bis (prostituzione minorile) e  600-ter (pornografia 

minorile), già inclusi nel novero dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2   ANALISI DELLE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO 
 

DI CUI ALL’ART. 25 QUINQUIES D.L.GS 231/01 
 

 
6.2.1      Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù 

 
 

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, e‟ punito con la reclusione da otto a 

venti anni. 

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta e‟ 

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 datazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla 

persona. 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da quattrocento a mille quote (ovvero da un minimo di € 
 



 

103.200 ad un massimo di € 1.549.000) 

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi 
 
 

Detto reato potrebbe essere commesso, ad esempio: 
 

-   sfruttando  ed  approfittando  dell’attività  lavorativa  di  un  soggetto  affetto  da 
 

menomazione psichica; 
 

- imponendo prestazioni lavorative, sessuali o comunque di sfruttamento, riducendo un 

soggetto in condizioni di soggezione continuativa; 

- sfruttando un soggetto minorenne per attività lavorative, approfittando del basso 

costo di manodopera; 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 

ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile al Consorzio 

T.R.E. 

 
 

6.2.2      Art. 600-bis c.p. – Prostituzione minorile 
 
 

I. Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto 

ovvero ne favorisce sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici 

anni e con la multa da euro da euro 15.493 ad euro 154.937. 
 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da trecento ad ottocento quote (ovvero da un minimo di € 
 

77.469 ad un massimo di € 1.239.496) 

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi 
 
 

II. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un 

minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di 

altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la 

multa non inferiore a euro 5.164. 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da duecento a settecento quote (ovvero da un minimo di € 
 

51.600 ad un massimo di € 1.084.300) 
 
 
 

Esempi di condotte che possono realizzare il reato: 
 
 



 

 
Detto reato potrebbe essere commesso, ad esempio: 

 
 
 

-        sfruttando le prestazioni sessuali di un minore a fini di lucro; 
 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 

ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile al Consorzio 

T.R.E. 

 
 

6.2.3      Art. 600-ter c.p. – Pornografia minorile 
 
 

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o 

produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad 

esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa 

da euro 25.822 a euro 258.228. 

A l l a s t e s s a p e n a s o g g i a c e c h i f a c o m m e r c i o d e l m a t e r i a l e p o r n o g r a f i c o d i 

c u i a l p r i m o c o m m a . 

 

 
 

S a n z i o n i  p e c u n i a r i e :  d a  t r e c e n t o  a d  o t t o c e n t o  q u o t e  ( o v v e r o  d a  u n 

mi n i mo d i € 7 7 . 4 00 a d u n ma s s i mo d i € 1 . 2 3 9 . 200 ) 

S a n z i o n i i n t e r d i t t i v e : d a 1 2 a 2 4 m e s i 
 
 
 

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi 

mezzo,  anche  per  via  telematica,  distribuisce,  divulga,  diffonde  o  pubblicizza  il 

materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o 

informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli 

anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 

2.582 a euro 51.645. 
 

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede 

ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è 

punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. 
 

Sanzioni pecuniarie: da duecento a settecento quote (ovvero da un minimo di € 
 

51.600 ad un massimo di € 1.084.300) 



 

 
 
 

Esempi di condotte che possono realizzare il reato: 
 
 
 

Detto reato potrebbe essere commesso, ad esempio: 
 

-   sfruttando soggetti minorenni per produrre materiale pornografico; 
 

- diffondere o trasmettere, anche attraverso e - mail, materiale pornografico avente ad 

oggetto soggetti minorenni. 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 

ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile al Consorzio 

T.R.E. 

 
 

6.2.4      Art. 600-quater c.p. – Detenzione di materiale pornografico 
 
 

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si 

procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 

diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 

1.549. 
 

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di 

ingente quantità. 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da duecento a settecento quote (ovvero da un minimo di € 
 

51.600 ad un massimo di € 1.084.300) 
 
 
 

Esempi di condotte che possono realizzare il reato: 
 
 
 

Detto reato potrebbe essere commesso, ad esempio: 
 

- detenendo, anche negli archivi informatici, materiale pornografico relativo a soggetti 

minorenni; 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 

ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile al Consorzio 

T.R.E. 

 
 



 

6.2.5      Art. 600-quater.1 c.p. – Pornografia virtuale 
 
 

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il 

materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini 

di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. 

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione 

grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di 

rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. 
 
 

Esempi di condotte che possono realizzare il reato: 
 
 
 

Detto reato potrebbe essere commesso, ad esempio: 
 

- detenendo, anche negli archivi informatici, materiale pornografico relativo a soggetti 

minorenni in forma virtuale; 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 
ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile al 
Consorzio T.R.E. 

 
 

6.2.6 Art. 600-quinquies c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della 
prostituzione minorile 

 
 

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di 

prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la 

reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937. 
 
 

S a n z i o n i  p e c u n i a r i e :  d a  t r e c e n t o  a d  o t t o c e n t o  q u o t e  ( o v v e r o  d a  u n 

mi n i mo  d i  €  7 7 . 4 00  a d  u n  ma s s i mo  d i  €  1 . 2 3 9 . 200)  
 
 

S a n z i o n i i n t e r d i t t i v e : d a 1 2 a 2 4 m e s i 
 
 
 

Esempi di condotte che possono realizzare il reato: 
 
 
 

Detto reato potrebbe essere commesso, ad esempio: 
 

-   organizzando viaggi aziendali o trasferte in luoghi di abituale “turismo sessuale” per 
 

fruire della prostituzione minorile; 



 

 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 

ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile al 

Consorzio T.R.E. 

 
 

6.2.7      Art. 601 c.p. – Tratta di persone 
 
 

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. 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da quattrocento a mille quote (ovvero da un minimo di € 
 

103.200 ad un massimo di € 1.549.000) 

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi 
 
 

Esempi di condotte che possono realizzare il reato: 
 
 
 

Detto reato potrebbe essere commesso, ad esempio: 
 

- Costringendo  con  la  violenza  una  persona  a  soggiornare  in  Italia  o  altrove  per 

sfruttarne le prestazioni lavorative approfittando di una sua menomazione psichica; 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 

ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Consorzio  

S.c.ar.l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6.2.8      Art. 602 c.p. – Acquisto e alienazione di schiavi 
 
 

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona 

che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da 

otto a venti anni. 

Sanzioni pecuniarie: da quattrocento a mille quote (ovvero da un minimo di € 
 

103.200 ad un massimo di € 1.549.000) 

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi 
 
 

Esempi di condotte che possono realizzare il reato: 
 
 
 

Detto reato potrebbe essere commesso, ad esempio: 
 

-        approfittando della menomazione psichica di un soggetto, “farne commercio” per 
 

sfruttarne le prestazioni lavorative; 
 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 
 

 
ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile al 
Consorzio T.R.E. 

 
 
 
 
 

7     REATI TRANSNAZIONALI 
 

Legge 16 marzo 2006 n. 146 
 
 
 
 

7.1   I reati 
 

I reati transnazionali non sono stati inseriti direttamente nel d.lgs. 231/2001 ma la 

disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti è ad essi applicabile in base 

all’art.10 della legge 146/2006. 

Si  considera  reato  transnazionale  il  reato  punito  con  la  pena  della  reclusione  non 

inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale 

organizzato, nonché: 

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. 
 

 
 
 
 

7.2   ANALISI DELLE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO 
 
 
 
 

7.2.1      Art. 416 c.p. – Associazione per 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, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo 

comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. 
 
 

Sanzioni  pecuniarie:  da  quattrocento  a  mille  quote  (ovvero  da  €  103.200  a  € 
 

1.549.000) 
 

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi 
 
 
 

Il reato di associazione richiede un minimo di organizzazione a carattere stabile, che 

risulti idonea a svolgere un programma delinquenziale anche se non è necessario che vi 

sia una distribuzione gerarchica di funzione. L’interesse tutelato è l’ordine pubblico 



 

messo in pericolo anche dalla semplice esistenza di stabili organizzazioni dedite alla 

realizzazione di attività criminose. 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 

ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile al Consorzio 

T.R.E. 

 
 

7.2.2      Art. 416-bis c.p. – Associazione di tipo mafioso 
 
 

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è 

punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o 

organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a 

quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si 

avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di 

assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in 

modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di 

concessioni, di  autorizzazioni,  appalti  e servizi  pubblici  o  per  realizzare  profitti  o 

vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero 

esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni 

elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a 

quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi 

previsti dal secondo comma. 

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. 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. 
 
 

Sanzioni  pecuniarie:  da  quattrocento  a  mille  quote  (ovvero  da  €  103.200  a  € 
 

1.549.000) 
 

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi 
 
 



 

 
Un’associazione può definirsi mafiosa ove sia caratterizzata dal c.d. “metodo mafioso”, 

ovvero dalla forza intimidatrice nascente dal vincolo utilizzato dagli associati, nonché 

dalla condizione di assoggettamento e omertà nei confronti dell’associazione per effetto 

dell’intimidazione da questa esercitata. 

La forza intimidatrice consiste nella capacità di suscitare nei consociati il terrore, tale da 

provocare nel soggetto passivo uno stato di sudditanza psicologica. 

Non e’ necessario, ai fini della configurabilità del reato, che l’obiettivo criminoso sia 

stato raggiunto. E’ sufficiente la costituzione del vincolo associativo tra almeno tre 

persone in vista della realizzazione di una pluralità di illeciti. 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 

ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile al Consorzio 

T.R.E. 

 
 

7.2.3 Art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 – Associazione per delinquere 
finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri 

 
 

1.  Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli 
 

previsti  dall‟articolo 291  bis  coloro  che  promuovono,,  costituiscono,  dirigono, 
organizzano o finanziano l‟associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione 

 

da tre a otto anni. 
 

2.  Chi partecipa all‟associazione e‟ punito con la reclusione da un anno a sei anni. 
 

3.  La pena e‟ aumentata se il numero degli associati e‟ di dieci o più. 
 

4.  Se l‟associazione e‟ armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalla lettera 

d) od e) del comma 2 dell‟articolo 291 ter, si applica la pena della reclusione da 

cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da 

quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L‟associazione si considera 

armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle 

finalità dell‟associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute 

in luogo di deposito. 

5.  Le pene previste dagli articoli 291 bis, 291 ter e dal presente articolo sono diminuite 

da un terzo alla metà nei confronti dell‟imputato che, dissociandosi dagli altri, si 

adopera per evitare che l‟attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze 

anche aiutando concretamente l‟Autorità di polizia o l‟Autorità giudiziaria nella 

raccolta degli elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l‟individuazione o 



 

la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la 

commissione dei delitti. 
 
 

Sanzioni  pecuniarie:  da  quattrocento  a  mille  quote  (ovvero  da  €  103.200  a  € 
 

1.549.000) 
 

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi 
 
 
 

Esempi di condotte che possono realizzare il reato: 
 
 
 

Detto reato potrebbe essere commesso, ad esempio: 
 

- stipulando un accordo criminoso con i vertici di altre società anche straniere al fine 

di introdurre in più Stati determinati quantitativi di TLE di contrabbando; 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 

ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile al Consorzio 

T.R.E. 

7.2.4 Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 – Associazione finalizzata al traffico 
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope 

 
 

1.  Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli 

previsti  dall‟articolo 73,  chi  promuove,  costituisce,  dirige,  organizza  o  finanzia 

l‟associazione e‟ punito perciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 

3.  Chi partecipa all‟associazione e‟ punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 
 

4.  La pena e‟ aumentata se il numero degli associati e‟ di dieci o più o se tra i 

partecipanti vi sono persone dedite all‟uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 

5.  Se l‟associazione e‟  armata, la pena nei casi indicati nei commi 1 e 3, non può 

essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a 

dodici anni di reclusione. L‟associazione si considera armata quando i partecipanti 

hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in 

luogo di deposito. 

6.  La pena e‟  aumentata se ricorre la circostanza di cui alla leti e) del comma 1 

dell‟ari 80. 

7.  Se l‟associazione e‟ costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell‟ari 
 

73, si applicano il primo e il secondo comma dell‟ari 416 c.p.. 
 



 

8.  Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si 

sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre 

all‟associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 

9.  Quando in leggi e decreti e‟ richiamato il reato previsto dall‟ari 75 della legge 22 
 

dicembre 1975,n. 685, abrogato dall‟ari 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990 n. 
 

162, il richiamo si intende riferito al presente articolo. 
 
 
 

Sanzioni  pecuniarie:  da  quattrocento  a  mille  quote  (ovvero  da  €  103.200  a  € 
 

1.549.000) 
 

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi 
 
 
 

L’articolo in esame delinea le fattispecie associative nell’ambito dei reati di produzione 

e commercio degli stupefacenti. Rispetto alla precedente normativa (art. 75 L. n. 685/75 

ora abrogato), si assiste ad un inasprimento delle pene, all’individuazione della figura di 

colui che dirige l’associazione, alla previsione di una associazione “attenuata”, rivolta 

cioè  al  traffico  illecito  di  lieve  entità,  all’individuazione  di  una  nuova  circostanza 

aggravante quando l’attività illecita e’ rivolta al commercio di sostanze stupefacenti 

adulterate o tagliate in modo pericoloso ed alla introduzione della diminuente del 

ravvedimento operoso. 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 

ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile al  

Consorzio T.R.E. 

 
 

7.2.5 Art. 12, co. 3, 3 bis, 3 ter, 5, D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 289 – Traffico di 
migranti 

 
 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche 

indiretto, compie atti diretti a procurare l‟ingresso di taluno nel territorio dello Stato 

in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l‟ingresso 

illegale in altro Stato del quale la persona non e‟ cittadina o non ha titolo di residenza 

permanente, e‟ punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 

15.000 euro per ogni persona. 3bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se: 
 

a.  il fatto riguarda l‟ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di 
 

cinque o più persone; 



 

 

b.  per procurare l‟ingresso o la permanenza illegale la persona e‟  stata esposta a 
 

pericolo per la sua vita o la sua incolumità; 
 

c.  per procurare l‟ingresso o la permanenza illegale la persona e‟ stata sottoposta a 

trattamento inumano o degradante; c bis. il fatto e‟ commesso da tre o più persone 

in  concorso  tra  loro  o  utilizzando  servizi  internazionali  di  trasporto  ovvero 

documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti. 

Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare 

alla   prostituzione   o   comunque   allo   sfruttamento   sessuale   ovvero   riguardano 

l‟ingresso  di  minori  da  impiegare  in  attività  illecite  al  fine  di  favorirne  lo 

sfruttamento, la pena detentiva e‟ aumentata da un terzo alla metà‟ e si applica la 

multa  di  25.000  euro  per  ogni  persona.  5.  Fuori  dei  casi  previsti  dai  commi 

precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di 

trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell‟ambito 

delle attività punite a norma dal presente articolo, favorisce la permanenza di questi 

nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, e‟ punito 
 

con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. 
 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da duecento a mille quote (ovvero da € 51.600 a € 1.549.000) 
 

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi 
 
 
 

Si tratta di reati comuni, a forma libera, la cui previsione e’ diretta a tutelare le norme 

sull’immigrazione e a contrastare il fenomeno della clandestinità.  L’ipotesi base e’ 

costituita da qualsiasi atto che, finalizzato al profitto (anche indiretto) del soggetto 

agente, sia diretto a procurare l’ingresso illegale di taluno nel territorio italiano, oppure 

nel  territorio  di  uno  Stato  estero  di  cui  egli  non  abbia  ne’  la  cittadinanza,  ne’  la 

residenza (permanente). Sono previste circostanze aggravanti legate al numero dei 

soggetti coinvolti, alla modalità della condotta, al successivo sfruttamento dei soggetti 

introdotti (prostituzione e sfruttamento minorile). 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 

ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile al Consorzio 

T.R.E. 

 



 

8     REATI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL 

LAVORO 

Art. 25 septies del D. Lgs. 231/01 
 
 
 
 
 

8.1   I reati 
 

La Legge n. 123/07, ha introdotto due nuove tipologie di “reato-presupposto” all’interno 
 

della disciplina di cui al D.Lgs. 231/01. 
 

Nel Decreto è stato infatti inserito l’art. 25-septies, successivamente sostituito dall’art. 
 

30 del D.Lgs. 81/08, che prevede l’estensione della responsabilità amministrativa 

dell’ente ai reati di: 

-        omicidio colposo (art. 589 c.p.); 
 

-        lesioni personali colpose (art. 590 c.p.); 
 

commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell’igiene e 
 

della salute sul lavoro. 
 

Il  provvedimento legislativo,  integrando la normativa a tutela della salute e sicurezza 

dei lavoratori nei luoghi di lavoro, stabilisce che la Società è punibile anche per i  reati 

di   natura “colposa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della 

inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

Relativamente al rischio di comportamenti illeciti in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro, il sistema generale deve necessariamente tenere conto della legislazione 

prevenzionistica vigente e, in particolare, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 

“Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di  lavoro” e 

successive integrazioni (art.16 D.lgs 106 del 2009). 

Tale complesso normativo, infatti, delinea esso stesso un “sistema” di principi cogenti e 

adempimenti obbligatori la cui declinazione sul piano della gestione applicativa – 

laddove opportunamente integrata/adeguata in funzione del “Modello Organizzativo” - 

può risultare idonea a ridurre a un livello “accettabile” agli effetti esonerativi dello 

stesso D.Lgs. 231/01. 

L’art. 30 del D.Lgs. 81/2008, in coordinamento con lo schema di cui al D.Lgs. 231/01 a 

cui fa espressamente rinvio, prevede che laddove l’ente abbia adottato ed efficacemente 



 

attuato un Modello di Organizzazione e Gestione idoneo ad assicurare la conformità ai 

requisiti e agli obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

possa ottenere l’esclusione della sua responsabilità (cd. esimente). 

Nello specifico,  dai  reati  in materia di  salute e sicurezza sul lavoro,  la responsabilità 

dell’ente sorgerebbe e sarebbe perseguita in sede penale nelle ipotesi di reati di omicidio 

colposo e di lesioni   colpose gravi o gravissime, occorsi sul luogo di lavoro e resi 

possibili dall’ente a causa della sua inosservanza delle norme per la prevenzione degli 

infortuni sul lavoro. 
 

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa del Consorzio T.R.E. ai 

sensi del D.Lgs.231/2001, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati 

commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi 

per la salute e sicurezza sul lavoro). 
 
 

8.2   Aree a rischio 
 

 
•   Attività di affidamento di lavori di prestazione d'opera ad aziende esterne 

 
 

•   Valutazione dei rischi e predisposizione di procedure di sicurezza 
 
 

•   Formazione ed informazione del personale 
 
 

•   Gestione delle emergenze 
 
 

•   Gestione della conformità di macchine ed impianti 
 
 

•   Acquisto di servizi. Affidamento di lavori in appalto ad aziende esterne. 
 
 

•   Manutenzione delle attrezzature antincendio 
 
 

•    Formazione del personale sulla Sicurezza 
 
 

•   Manutenzione macchine / attrezzature 
 
 
 

8.3   Procedure specifiche per aree sensibili 
 
 

•   prevedere apposite clausole contrattuali con cui la controparte si obbliga al rispetto 

del Codice etico e del Modello 231 adottati dalla Società 
 



 

•   predisporre apposite clausole contrattuali con cui venga prevista la risoluzione del 

contratto in caso di violazione del Modello 231 e/o del Codice etico 
 

•   Nell'espletamento  delle  rispettive  attività/funzioni,  oltre  alle  regole  definite  nel 

Modello 231, tutto il personale aziendale è tenuto al rispetto di tutte le regole ed i 

principi contenuti nei seguenti documenti: 
 

-     Il Codice Etico; 
 
 

-     Il Documento di Valutazione dei Rischi; 
 
 

- Tutte le procedure, istruzioni o disposizioni aziendali poste in essere dal Datore di 

Lavoro e dal RSPP in materia di sicurezza e igiene sul lavoro,  compresa la 

documentazione in materia di appalti 
 

•   Il personale aziendale coinvolto nel processo di gestione delle risorse umane verifica 

che: 
 

- Il  personale  prima  di  essere  destinato  alla  mansione  sia  stato  adeguatamente 

formato ed informato; 
 

-     Il  personale  prima  di  essere  destinato  alla  mansione  sia  dotato  dei  necessari 
 

Dispositivi di Protezione Individuali; 
 
 

- Il  personale neoassunto  all'atto  dell'assunzione venga informato e formato  sui 

rischi di sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 

•  Mantenere aggiornato il documento di Valutazione dei Rischi e a seguirne le 

indicazioni per la mitigazione dei rischi 
 

•   Verificare l'adempimento delle misure indicate nel Documento di valutazione dei 

rischi e la loro efficacia 
 

•   Verificare periodicamente lo stato di conformità aziendale a leggi e regolamenti 

applicabili 
 

•   Verificare la corretta manutenzione programmata delle macchine / attrezzature 
 
 

•   Verificare il mantenimento in efficienza delle attrezzature antincendio



 

 
•   Verificare l'avvenuta informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori 

 
 

•   Il personale aziendale coinvolto nel processo di gestione delle risorse umane verifica 

che: 
 

- Il  personale  prima  di  essere  destinato  alla  mansione  sia  stato  adeguatamente 

formato; 
 

- Il personale neoassunto all'atto dell'assunzione venga informato e formato sui 

rischi di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 

- Il  personale  addetto  alle  squadre  di  emergenza  sia  adeguatamente  formato 

secondo le scadenze previste; 
 

- Tutto  il  personale  aziendale  partecipi  alle  prove  di  emergenza  secondo  le 

scadenze previste; 
 

-     Il piano di formazione per la sicurezza predisposto dal RSPP e approvato dalla 
 

Direzione sia attuato. 
 
 

•   Ai  Partner, Fornitori,  Progettisti,  Fabbricanti  e  Installatori  deve essere  resa nota 

l'adozione del Modello e del Codice etico da parte del Consorzio T.R.E., la cui 

conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti. 
 

•   I responsabili del SPP devono essere dotati di poteri di spesa adeguati e, oltre questi, 

del             potere             di             impulso             nei             confronti             del 

datore di lavoro; 
 

•   Puntuale rispetto della normativa e delle procedure interne in tema di sicurezza sul 

lavoro e sulle condizioni igienico - sanitarie; 

•   Severo controllo gerarchico sull’applicazione delle procedure di sicurezza; 
 

•   Predisposizione dei mezzi finanziari necessari a garantire la sicurezza sul lavoro; 
 

•   Sostituzione   immediata   dei   dispositivi   per   la   sicurezza   in   caso   di   loro 

danneggiamento, deterioramento e/o smarrimento; 

•   Adeguamento costante dei dispositivi per la sicurezza alle normative vigenti; 
 

•   Sostituzione   immediata   dei   dispositivi   per   la   sicurezza   in   caso   di   loro 

danneggiamento, deterioramento e/o smarrimento; 

•   Adeguamento costante dei dispositivi per la sicurezza alle normative vigenti. 
 



 

Elenco Documenti Allegati: 
 

»Facsimile Dichiarazione di presa visione del Modello Organizzatico - Codice Etico 
 

»Facsimile Lettera di impegno da parte dei Fornitori ad adeguarsi alle norme del Codice 
 

Etico e del Modello 231 
 
 
 
 
 

8.4   ANALISI DELLE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO 
 

DI CUI ALL’ART. 25 SEPTIES D.L.GS 231/01 
 
 
 

8.4.1      Art. 589 c.p. – 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 due a sette anni. 

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con 

violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 

1)       soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera 

c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 

2)       soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
 

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di 

una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle 

violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 

quindici. 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da duecentocinquanta a cinquecento quote (da € 64.500 a € 
 

774.500). In caso di violazione dell'art. 55, comma 2 del Testo unico in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro la sanzione pecuniaria è prevista nella misura fissa di 

1.000 quote (€ 1.549.000) 
 

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi



 

 
 
 

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni per colpa la morte di una persona con 

violazione  delle  norme  per  la  prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro.  L’omicidio 

colposo, in generale, sussiste in tutti quei casi in cui l’agente, nel tenere un 

comportamento lecito, compie per negligenza, imprudenza, imperizia o violazioni di 

leggi o regolamenti, un atto da cui deriva la morte di una persona. La colpa del datore 

di lavoro in materia antinfortunistica si può configurare sia nel caso di violazione di 

specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ( negligenza specifica) 

sia nell’ipotesi di omissione dell’adozione di misure o accorgimenti per la più efficace 

tutela dell’integrità fisica dei lavoratori in violazione dell’art. 2087  c.c. Quanto al 

contenuto  del  dovere  di  sicurezza,  esso  deve  uniformarsi  alle  acquisizioni  della 

migliore scienza ed  esperienza, per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle 

condizioni di operare con assoluta sicurezza, poiché l’art. 2087 c.c., nell’affermare che 

l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa misure che, secondo le 

particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie   tutelare l’integrità 

fisica e la personalità morale del lavoratore, stimola obbligatoriamente il datore di 

lavoro ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche. 
 
 

Esempi di condotte che possono realizzare il reato: 
 
 
 

Detto reato potrebbe essere commesso, ad esempio: 
 

- omettendo di predisporre le misure a tutela della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di 

lavoro; 

- non fornendo ai dipendenti idonei strumenti di sicurezza e protezione dagli infortuni 

sul lavoro; 

- omettendo il controllo sul corretto utilizzo da parte di lavoratori dei dispositivi di 

sicurezza e prevenzione degli infortuni; 

- omettendo di verificare che la società subappaltante abbia adottato tutte le misure 

previste dalla legge in tema di prevenzione e protezione dagli infortuni a tutela dei 

dipendenti e/o dei terzi; 

- omesso  addestramento  dei  dipendenti  circa  il  corretto  utilizzo  dei  dispositivi  di 

protezione individuale e/o dei macchinari.



 

 
Funzioni aziendali potenzialmente a rischio 

 
 
 

-   il legale rappresentante; 
 

-   il direttore generale; 
 

-   i vertici aziendali con delega alla sicurezza; 
 

-   i soggetti preposti ai controlli ed all’applicazione dei dispositivi di sicurezza. 
 
 
 

Tale ipotesi di  reato  è  potenzialmente configurabile nell’attività  svolta  dal 
Consorzio T.R.E., con un livello di rischio medio. 

 
 
 

8.4.2      Art. 590, comma 3 c.p. – 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 euro 309. Se la lesione è grave la pena è della 

reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, 

della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti 

di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina 

della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la 

pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 

500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre 

anni. 

Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da 

soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del 

decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni,  ovvero  da 

soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi 

e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della 

reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. 

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. 

 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da cento a duecentocinquanta quote. (da € 25.800 a € 387.250) 
 

Sanzioni interdittive: da 3 a 6 mesi 
 
 
 

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni per colpa lesioni personali, gravi o 

gravissime, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Le 

lesioni si configurano: 

- grave: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona 

offesa, ovvero una malattia od un’incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni 

per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure se il fatto produce l’indebolimento 

permanente di un senso o di un organo o, ancora, se la persona offesa e’ una donna 

incinta e dal fatto deriva l’acceleramento del parto; 

- gravissima: se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la 

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

inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, 

ovvero una permanente e grave difficoltà della favella. 

Il delitto è reato istantaneo e si consuma nel momento e nel luogo del verificarsi della 

lesione, benché gli effetti siano eventualmente permanenti. 
 
 

Esempi di condotte che possono realizzare il reato: 
 
 
 

Detto reato potrebbe essere commesso, ad esempio: 
 

- omettendo di predisporre le misure a tutela della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di 

lavoro; 

- non fornendo ai dipendenti idonei strumenti di sicurezza e protezione dagli infortuni 

sul lavoro; 

- omettendo il controllo sul corretto utilizzo da parte di lavoratori dei dispositivi di 

sicurezza e prevenzione degli infortuni; 

- omettendo di verificare che la società subappaltante abbia adottato tutte le misure 

previste dalla legge in tema di prevenzione e protezione dagli infortuni a tutela dei 

dipendenti e/o dei terzi; 

-   omesso  addestramento  dei  dipendenti  circa  il  corretto  utilizzo  dei  dispositivi  di 
protezione individuale e/o dei macchinari; 

 



 

 
 

Funzioni aziendali potenzialmente a rischio 
 
 
 

-   - il legale rappresentante; 
 

-   - il direttore generale; 
 

-   - i vertici aziendali con delega alla sicurezza; 
 

-   - i soggetti preposti ai controlli ed all’applicazione dei dispositivi di sicurezza; 
 
 
 

Tale  ipotesi  di  reato  è  potenzialmente  configurabile  nell’attività  svolta  dal Consorzio 
T.R.E. con un livello di rischio medio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9     REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E 

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI 

PROVENIENZA ILLECITA 

Art. 25 octies del D.Lgs. 231/01 
 
 
 
 
 

9.1   I reati 
 

 
I reati di riciclaggio (di seguito i "Reati di Riciclaggio") sono stati introdotti nel corpus 

del D.Lgs. 231 del 2001, all'art. 25-octies, attraverso il D. Lgs. 231 del 21 novembre 

2007  (di  seguito  "Decreto  Antiriciclaggio"),  relativo  all’attuazione  della  direttiva 
 

005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di 

riciclaggio dei proventi di  attività criminose e di  finanziamento del terrorismo, nonché 

della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. . 
 

I Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da 

riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese 

extracomunitario, sono: Ricettazione (art. 648 cod. pen.); Riciclaggio (art. 648-bis cod. 

pen.); Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.648-ter cod. pen.); 

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.). 
 

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme 

tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di 

operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la 

ricostruzione   delle   operazioni   attraverso   l'identificazione   della   clientela   e   la 

registrazione dei dati in appositi archivi. 
 

Da ultimo, si segnala che la Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (Disposizioni in materia di 

emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonche' per il potenziamento della lotta 

all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio) ha introdotto, 

nell'ordinamento giuridico italiano, il delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter.1). Trattasi 

di una rilevantissima innovazione, destinata ad incidere sullo stesso catalogo dei reati 

disciplinato dal D. Lgs. 231/01, il cui articolo 25-octies è stato, infatti, modificato.



  

 
9.2   Aree a rischio 

 
 

•   Rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale; 
 
 

•   Flussi finanziari in entrata; 
 
 

•   Rapporti con soggetti terzi relativi a : 
 
 

-   Contratti di acquisto e/o di vendita con controparti 
 
 

-   Transazioni finanziarie con controparti 
 
 

-   Investimenti con controparti 
 
 

-   Sponsorizzazioni; 
 
 

•   Acquisto di beni e servizi; 
 
 

•   Pagamenti ed incassi; 
 
 

•   Gestione fatturazione. 
 
 
 

9.3   Procedure specifiche per aree sensibili 
 

 
•   Effettuare  Controlli  formali  e  sostanziali  dei  flussi  finanziari  aziendali,  con 

riferimento ai pagamenti verso terzi. 
 

• Verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner 

commerciali/finanziari; 
 

•   Verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra 

destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle 

transazioni; 
 

•   Effettuare Verifiche sugli uffici amministrativi, rispetto delle soglie per i pagamenti 

per contanti, la rispondenza tra i documenti contabili ed i pagamenti effettuati ecc.); 
 

•   Prevedere  regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio; 
 
 

•   Adottare adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio 

di riciclaggio; 



  

•   Non  accettare  denaro  e  titoli  al  portatore  (assegni,  vaglia  postali,  certificati  di 

deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori a euro 1.000; Diffusione del 

codice etico e del modello presso tutti i dipendenti; 
 

•   Rigoroso controllo sui flussi finanziari e sugli acquisti: 
 
 

•   Controlli, anche a campione, sulle fatture, sulle bolle di accompagnamento ed, in 

genere, sui documenti accompagnatori dei beni acquistati; 
 

•   Acquisto di beni e prodotti elusivamente da rivenditori autorizzati; 
 
 

•   Puntuale osservanza ed applicazione del sistema disciplinare. 
 
 
 

9.4   ANALISI DELLE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO 
 

DI CUI ALL’ART. 25 OCTIES D.L.GS 231/01 
 
 
 

9.4.1      Art. 648 c.p. – Ricettazione 
 
 

1.  Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un 

profitto,  acquista,  riceve  od  occulta  denaro  o  cose  provenienti  da  un  qualsiasi 

delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito 

con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. 

2.  La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è 

di particolare tenuità. 

3.  Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da 

cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando 

manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. 
 
 

Sanzioni  pecuniarie:  da  duecento  ad  ottocento  quote  (ovvero  da  €  51.600  a  € 
 

1.239.200). 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, la sanzione pecuniaria prevista è compresa tra 400 e 1000 quote. ( € 103.200 e 

€ 1.549.000). 
 
 
 

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi 
 



  

Il delitto in esame sussiste in quanto, anteriormente, ad esso sia stato commesso un altro 

reato ( c.d. “reato presupposto”) al quale il ricettatore non abbia partecipato in alcun 

modo. Infatti, soggetto attivo può essere chiunque, fatta eccezione per chi abbia 

partecipato al delitto presupposto, in virtù della clausola di esclusione posta in apertura 

della norma. 

Il reato presupposto deve essere, sia pur in forma tentata, un delitto e non una 

contravvenzione.  Per  la  punibilità della  ricettazione,  il  reato  presupposto  non  deve 

necessariamente essere stato accertato con sentenza irrevocabile né devono essere stati 

individuati gli autori, essendo sufficiente che la sua sussistenza risulti al giudice 

chiamato a conoscere della ricettazione ed essendo configurabile tale fattispecie anche 

nel caso in cui il reato presupposto sia rimasto a carico di ignoti. 

L’elemento soggettivo del reato e’ costituito dal dolo specifico, cioè dalla coscienza e 

volontà dell’agente di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza 

della provenienza della cosa da un delitto e dal fine di procurare a sé o ad altri un 

profitto. Il fatto materiale consiste nell’acquistare, ricevere od occultare denaro o cose 

provenienti da qualsiasi delitto, ovvero nell’intromettersi nel farli acquistare, ricevere o 

occultare da terzi. 

Il delitto di ricettazione è reato istantaneo e si consuma nel momento in cui l’agente 
 

ottiene il possesso della cosa. 
 

L’art. 648 c.p. non richiede che il profitto sia ingiusto, esso infatti può anche essere 

giusto, ma e’ necessario che non si concreti in un vantaggio per l’autore del reato 

presupposto, altrimenti non si tratterebbe di ricettazione ma di favoreggiamento reale. 

Molto discusso e’ poi il problema della punibilità della ricettazione anche a titolo di 

dolo eventuale, configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agente 

della  concreta  possibilità  della  provenienza  della  cosa  da  delitto  e  della  relativa 

accettazione   del   rischio.   Il   dolo   eventuale   è   ravvisabile   quando,   l’agente, 

rappresentandosi l’eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito 

diversamente anche se di tale provenienza avesse avuto la certezza. 
 
 

Esempi di condotte che possono realizzare il reato: 
 

Detto reato potrebbe essere commesso, ad esempio: 
 

 
-   Acquistando e/o ricevendo beni di cui si conosca la provenienza illecita; 

 

-   Accettando pagamenti in denaro contante conoscendone la provenienza illecita; 
 



  

-   Utilizzando processi e know-how oggetto di pregresso spionaggio industriale; 
 
 
 
 
 

Funzioni aziendali potenzialmente a rischio 
 
 
 

- le funzioni aziendali che a diverso titolo intervengono nella procedura di gestione 

degli acquisti. 
 
 

Tale  ipotesi  di  reato  è  potenzialmente  configurabile  nell’attività  svolta  dal Consorzio 
T.R.E. con un livello di rischio medio. 

 
 
 

9.4.2      Art. 648-bis c.p. – 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 delittuosa, è 

punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 

15.493. 
 

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 le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. 
 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da 200 fino ad 800 quote (da € 51.600 a € 1.239.200). 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,  la  sanzione 

pecuniaria prevista è compresa tra 400 e 1000 quote ( € 103.200 e € 1.549.000). 

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Si  tratta  di  un  reato  qualificabile  come  plurioffensivo.  I  beni  tutelati  sono  tanto 
 

l’amministrazione della giustizia, quanto l’ordine pubblico e l’ordine economico. 
 

Le condotte tipiche della fattispecie sono la sostituzione (di denaro, beni o altra utilità di 

provenienza delittuosa), il trasferimento o il compimento di qualsiasi operazione (al di 

fuori delle precedenti condotte) rivolta ad ostacolare l’identificazione della provenienza. 

L’elemento soggettivo richiesto e’ il dolo generico, come consapevolezza della 

provenienza delittuosa del bene e del compimento delle condotte incriminate. Chiunque 

può commettere il delitto in questione, ad eccezione di chi ha partecipato, quale 

concorrente, al delitto presupposto. 

E’ prevista una circostanza aggravante speciale per chi commette il delitto nell’esercizio 

di un’attività professionale. Viceversa, la pena e’ diminuita in caso di provenienza del 

denaro, di beni o di altre utilità da un delitto che prevede la reclusione inferiore nel 

massimo a 5 anni. 

Il reato di riciclaggio, così come costruito dopo l’ultima novella del 1993, non configura 

più un delitto a consumazione anticipata, richiedendosi che l’attività di sostituzione o 

trasferimento o di ostacolo alla ricostruzione della provenienza delittuosa della res si 

traduca nella realizzazione dell’evento. Ciò rende, conseguentemente, configurabile il 

tentativo 
 
 

Esempi di condotte che possono realizzare il reato: 
 
 
 

Detto reato potrebbe essere commesso, ad esempio: 
 

- Modificando  i  numeri  di  matricola  di  un  macchinario  al  fine  di  occultarne  la 

provenienza illecita; 

- Occultando la provenienza o la destinazione di un bene, attraverso la alterazione 

della documentazione di provenienza o dei documenti accompagnatori della vendita; 
 
 

Funzioni aziendali potenzialmente a rischio 
 
 
 

- - le funzioni aziendali che a diverso titolo intervengono nella procedura di gestione 

degli acquisti. 
 
 



  

Tale  ipotesi  di  reato  è  potenzialmente  configurabile  nell’attività  svolta  dal 
Consorzio T.R.E. con un livello di rischio medio. 
 
 

9.4.3      Art. 648 ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 
 
 

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 c.p. e 
 

648 bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità 

provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa 

da euro 1.032 a 15.493. 

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. 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da 200 fino ad 800 quote (da € 51.600 a € 1.239.200). 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,  la  sanzione 

pecuniaria prevista è compresa tra 400 e 1000 quote ( € 103.200 e € 1.549.000). 

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi 
 
 

Il termine “impiego” ha un’ampia portata e ricomprende ogni forma di utilizzazione di 

capitali illeciti, indipendentemente dall’utile percepito. 

La funzione della norma è quella di predisporre un ostacolo all’investimento dei capitali 

illeciti nei normali circuiti delle attività economiche e finanziarie lecite, coprendosi così 

la fase normalmente successiva al riciclaggio. 

La condotta si riferisce a qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti (attività 

economiche o finanziarie), quale ad es. le attività di intermediazione o quelle relative 

alla circolazione del denaro o dei titoli. 

Come per riciclaggio l’elemento soggettivo richiesto e’ il dolo generico. E’ riprodotta la 

medesima  aggravante  in  caso  di  commissione del  fatto  nell’esercizio  di  un’attività 

professionale. 
 
 

Esempi di condotte che possono realizzare il reato: 
 
 

Detto reato potrebbe essere commesso, ad esempio: 



  

 
-   Finanziando l’attività sociale mediante l’impiego di danaro illecito; 

 

-   Rifinanziando   il   capitale   sociale   mediante   l’impiego   di   capitale   di   illecita 
 

provenienza. 
 
 
 

Funzioni aziendali potenzialmente a rischio 
 

-   l’organo amministrativo del Consorzio T.R.E. 
 

- le  varie  funzioni  aziendali  che  a  diverso  titolo  intervengono  nella  procedura  di 

gestione degli acquisti. 
 
 

Tale  ipotesi  di  reato  è  potenzialmente  configurabile  nell’attività  svolta  dal 
Consorzio T.R.E.con un livello di rischio medio. 

 
 
 

9.4.4      Art. 648 ter.1- Autoriciclaggio 
 
 

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a 

euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non 

colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, 

imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla 

commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della 

loro provenienza delittuosa 

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a 

euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un 

delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre 

utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui 

all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. 

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il 

denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento 

personale. 

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

o finanziaria o di altra attività professionale. 



  

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare 

che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato 

e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. 

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. 
 
 
 

Sanzione pecuniaria: da duecento ad ottocento quote  (ovvero  da € 51.600 a € 
 

1.239.200); 
 

Sanzione pecuniaria per l’ipotesi di cui al comma 2): da quattrocento a mille quote 
 

(ovvero da € 103.200 ad € 1.549.000); 
 

Sanzioni interdittive: fino a 24 mesi 
 
 
 

La  disposizione  in  questione  è  stata  introdotta dalla  L.  15  dicembre  2014,  n.  186 

(Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonche' per 

il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di 

autoriciclaggio), entrata in vigore il primo gennaio 2015, che ha, altresì, operato una 

novella dell'art. 25-octies D. Lgs. 231/01. 

Il Legislatore ha introdotto una specifica norma incriminatrice finalizzata a reprimere 

quelle condotte che, sino al primo gennaio 2015, non erano punite dall'ordinamento 

giuridico italiano, essendo sempre state considerate come un cosiddetto "post fatto" non 

punibile. 

Se, insomma, sino all'entrata in vigore della L. 186/2014, il Codice Penale italiano si 

limitava ad incriminare le condotte di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648- 

bis  c.p.)  e  reimpiego  illecito  di  capitali  (art.  648-ter  c.p.),  oggi  risultano,  altresì, 

sottoposti a sanzione penale i fatti di "autoriciclaggio". 

Le disposizioni comprese tra gli artt. 648 e 648-ter c.p. contribuiscono, in buona 

sostanza,  a  punire  coloro  che  si  adoperano  allo  scopo  di  sottrarre  uno  o  più  beni 

(acquisiti illecitamente tramite la commissione, appunto, di un delitto non colposo) 

dall'ordinario circuito economico, rendendo, peraltro, più difficoltoso il tentativo di 

recupero dei beni medesimi e di accertamento della loro provenienza delittuosa. Sotto 

questo aspetto, il delitto di "autoriciclaggio" non si differenzia da quelli di ricettazione, 

riciclaggio e reimpiego illecito di capitali. 

Ciò che distingue il delitto di autoriciclaggio dai delitti che lo precedono nel testo del 
 

Codice Penale (con particolare riferimento a quello di riciclaggio) è, a ben vedere, uno 
 

 



  

specifico profilo di fatto: nel nuovo illecito configurato dall'art. 648-ter.1, il soggetto 

attivo del reato - a differenza di quanto è previsto in materia di riciclaggio - è colui che 

ha commesso (o concorso a commettere) il delitto cosiddetto "presupposto". 

In  altre parole, il soggetto che realizza l'"autoriciclaggio" è colui che non soltanto 

compie un'attività di "sostituzione" di denaro, beni o altre utilità, ma è, altresì, ha 

commesso (o concorso a commettere) il precedente reato dalla cui commissione 

derivano, appunto, il denaro, i beni o le altre utilità. 

Colui che, invece, realizza un "riciclaggio" si limita a compiere operazioni di "pulizia" 

di denaro, beni ed altre utilità provenienti da un delitto (non colposo) da altri soggetti 

commesso. 

I presupposti necessari  per la configurabilità del delitto di "autoriciclaggio" sono i 

seguenti: 

- la commissione (anche nella forma del concorso di persone, cfr. art. 110 c.p.) di un 

delitto non colposo (cosiddetto delitto presupposto). Laddove il delitto presupposto 

sia punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni e non sia aggravato ai 

sensi dell'art. 7 D.L. 152/1991 (cosiddetta aggravante di mafia), la pena è più mite. E' 

irrilevante che il delitto presupposto sia stato commesso in concorso con persone non 

imputabili o non punibili ovvero che manchi una condizione di procedibilità (ad 

esempio, la mancata proposizione di querela) relativamente al delitto medesimo. 

- la realizzazione di attività di "pulizia" di denaro, beni o altre utilità: l'impiego, la 

sostituzione o il trasferimento dei predetti beni in attività finanziarie, imprenditoriali 

o speculative. 

- l'idoneità della condotta ad ostacolare gli accertamenti in ordine alla provenienza 

delittuosa dei beni derivanti dalla commissione del delitto presupposto. 

L'art. 648-ter.1 c.p. prevede, inoltre, una circostanza aggravante, la quale determina un 

aumento della pena sino ad un terzo: l'aggravante ricorre laddove il fatto di 

autoriciclaggio sia stato commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o 

professionale. 

E', altresì, contemplata una circostanza attenuante, quella del "ravvedimento operoso", 

che determina una diminuzione della pena sino alla metà a favore di colui che si sia 

efficacemente adoperato per evitare che "le condotte siano portate a conseguenze 

ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e 

delle altre utilità provenienti dal delitto". 



  

E', infine, prevista una causa di non punibilità: non è punibile l'autore del riciclaggio che 

abbia destinato il denaro, i beni o le altre utilità alla utilizzazione o al godimento 

personale. 
 
 

Esempi di condotte che possono realizzare il reato: 
 
 
 

Tizio, legale rappresentante della Società Alfa, reinveste il denaro proveniente 

dall'evasione fiscale (penalmente rilevante: ad esempio, "dichiarazione infedele" di cui 

all'art. 4 D. Lgs. 74/2000) facente capo alla Società medesima, nell'acquisto delle quote 

sociali della Società Beta. 
 
 

Funzioni aziendali potenzialmente a rischio 
 

-   l’organo amministrativo del Consorzio T.R.E. 
 

- le  varie  funzioni  aziendali  che  a  diverso  titolo  intervengono  nella  procedura  di 

gestione degli acquisti. 
 
 

Tale  ipotesi  di  reato  è  potenzialmente  configurabile  nell’attività  svolta  dal 
Consorzio T.R.E. con un livello di rischio medio. 
 

 
 

10   REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO 

DEI DATI 

Art. 24 bis del D.Lgs. 231/01 
 
 
 
 
 

10.1 I reati 
 

L’ art. 24-bis è stato introdotto dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48, in sede di ratifica ed 

esecuzione della Convenzione del Consiglio di Europa sulla criminalità informatica, 

redatta a Budapest il 23 novembre 2001 con riferimento ai “delitti informatici” e al 

“trattamento illecito di dati”. 
 

La Convenzione costituisce il primo accordo internazionale riguardante i crimini 

commessi attraverso internet o altre reti informatiche, e' entrata in vigore il primo luglio 

 



  

 

2004  e  la  ratifica  e'  aperta  a  tutti  gli  Stati  anche  non  facenti  parte  del  Consiglio 

d'Europa. La Convenzione estende la portata del reato informatico includendo tutti i 

reati in qualunque modo commessi mediante un sistema informatico, anche nel caso in 

cui la prova del reato sia sotto forma elettronica. 
 

Inoltre, stabilisce tre principi generali nella cooperazione internazionale: a) deve essere 

fornita nella misura più ampia possibile; b) deve essere estesa a tutti i reati relativi ai 

sistemi e ai dati informatizzati; c) deve rispettare non soltanto le disposizioni della 

Convenzione, ma anche essere conforme agli accordi internazionali in materia. 
 

In  particolare  la  Legge  18  marzo  2008,  n.  48  ha  introdotto  tra  l'altro,  nel  D.Lgs. 
 

231/2001 , l'art. 24-bis relativo ai delitti informatici ed al trattamento illecito dei dati. 
 
 
 

10.2 Aree a rischio 
 
 

•  Gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la 

manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la 

Sicurezza Informatica; 
 

•  Gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione; 
 

•  Tutte  le  attività  aziendali  svolte  dai  Destinatari  tramite  l'utilizzo  dei  Sistemi 
 

Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet. 
 
 
 

10.3 Procedure specifiche per aree sensibili 
 
 

•  Informare gli amministratori dell'archivio informatico della necessità di non lasciare 

incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, qualora si dovessero allontanare 

dalla Postazione di Lavoro, con i propri codici di accesso 
 

•  Si deve richiedere l'impegno dei Partner,  Fornitori e parti terze al rispetto degli 

obblighi di legge in tema di Reati Informatici; 
 

•  Deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice etico 

diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei 

Reati informatici contemplati dall'art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001; 
 



  

•  Informare adeguatamente i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti - come 

ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi 

Informativi- dell'importanza di mantenere le proprie Credenziali confidenziali e di 

non divulgare le stesse a soggetti terzi; 
 

•  Prevedere attività di formazione e addestramento periodico in favore dei Dipendenti, 

diversificate in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in misura ridotta, in favore 

degli stagisti e degli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - 

eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, al fine di diffondere 

una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse 

informatiche aziendali; 
 

•  Far sottoscrivere ai Dipendenti, nonché agli stagisti e agli altri soggetti - come ad 

esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi 

Informativi - uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto 

utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali; 
 

•  Informare i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti - come ad esempio i 

Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, 

della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, 

qualora si dovessero allontanare dalla Postazione di Lavoro, con i propri codici di 

accesso; 
 

•  Impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per 

un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente; 
 

•  Dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove 

possibile, questi non possano venir disattivati; 
 

•  Impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dal Consorzio T.R.E.. e 

non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa; 
 

•  Provvedere   senza   indugio   alla   cancellazione   degli   account   attribuiti   agli 

amministratori di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale. 
 

Elenco Documenti Allegati: 
 
 
 



  

Facsimile Lettera di impegno alle regole aziendali in termini di sistemi informativi da 

utilizzare     sia     per     i     dipendenti     che     consulenti/fornitori     (ove     richiesto) 

»Facsimile Gestione del piano di Formazione periodica dei Dipendenti 
 

 
 
 
 

10.4 ANALISI DELLE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO 
 

DI CUI ALL’ART. 24 BIS D.L.GS 231/01 
 
 
 

10.4.1    Art. 615 ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico 
 
 

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da 

misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il 

diritto  di  escluderlo,  è  punito  con  la  reclusione  fino  a  tre  anni.  La  pena  è  della 

reclusione da uno a cinque anni: 

1)  se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico 

servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al 

servizio,  o  da  chi  esercita  anche  abusivamente  la  professione  di  investigatore 

privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 

2)  se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero 

se è palesemente armato; 

3)  se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione 

totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento 

dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. 

Qualora  i  fatti  di  cui  ai  commi  primo  e secondo  riguardino  sistemi  informatici  o 

telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o 

alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, 

rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso 

previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri 

casi si procede d'ufficio. 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da cento a cinquecento quote (ovvero da € 25.800 a € 774.000) 
 

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi 
 
 
 



  

Lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche rende di estrema attualità il 

problema della tutela dei sistemi informatici dalle altrui intrusioni, che rappresenta uno 

degli aspetti più complessi e delicati della disciplina dei computer crimes. 

In particolare, con la diffusione delle comunicazioni telematiche e la conseguente 

possibilità di accedere attraverso le normali linee telefoniche ai sistemi informatici, sia di 

soggetti privati che di enti pubblici, si impone all'attenzione il fenomeno degli hackers, 

termine anglo-americano con il quale si designa colui che, dotato di particolari 

conoscenze informatiche, si introduce attraverso le reti telematiche nelle banche dati 

contenute   nei   sistemi   informatici,   superando   le   eventuali   misure  di   protezione 

predisposte dal titolare del sistema, con danni che possono assumere proporzioni 

incalcolabili. 

Il legislatore italiano, in conformità alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa - che ha 

ripetutamente sottolineato la necessità di una politica legislativa uniforme nei diversi 

Paesi, non solo per i pericoli derivanti dalla presenza di c.d. paradisi informatici, ma 

anche per la necessità di una stretta collaborazione tra gli ordinamenti nella repressione 

della criminalità informatica sovente a carattere sovranazionale che, di regola, richiede la 

previsione bilaterale del fatto (c.d. doppia incriminazione) - adegua la normativa italiana 

a quella dei Paesi con legislazione avanzata con la l. 23.12.1993, n. 547 (Modificazioni 

ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di 

criminalità informatica). 

Detta legge contempla quasi tutte le forme di aggressione informatica individuate dal 

Consiglio d'Europa nella raccomandazione «sur la criminalité en relation avec 

l'ordinateur» del 13.9.1989 n. R (89) 9, che appare il punto di riferimento internazionale 

fondamentale nella materia, la quale suggerisce alle nazioni aderenti una lista di reati 

informatici  ripartiti  in  due gruppi:  un  primo  - la c.d. lista minima  - comprende le 

fattispecie la cui incriminazione, in virtù della loro diffusione e gravità, è ritenuta 

necessaria; un secondo - la c.d. lista facoltativa - riguarda, invece, le condotte da 

incriminare solo eventualmente, rimesse dunque alla discrezionalità di ciascun Paese. 

In particolare, con riguardo al problema delle intrusioni informatiche attuate 

prevalentemente ad opera degli hackers, recependo la citata Raccomandazione n. R (89) 

9, il legislatore italiano provvede ad incriminare specificamente l'accesso abusivo ad un 

sistema informatico o telematico con l'art. 4, l. 23.12.1993, n. 547, che introduce l'art. 

615 ter c.p.. 
 



  

Rilevante in tema è anche l'attività dell'Unione Europea che - valorizzando al massimo la 

propria specificità - si è posta l'obiettivo di coordinare i propri strumenti in materia con 

quelli emanati in seno alla comunità internazionale e che, pur in assenza di una base 

normativa nel Trattato di Maastricht del 1992, si è distinta anche in tema di criminalità 

informatica - attraverso l'adozione di strumenti atipici quali i programmi di azione ed 

altri documenti programmatici di varia natura - nel favorire attività di cooperazione 

giudiziaria innovative nonché sul terreno del ravvicinamento. 

Secondo l'impostazione legislativa, i sistemi informatici rappresentano «un'espansione 

ideale dell'area di rispetto pertinente al soggetto interessato, garantita dall'art. 14 Cost. e 

penalmente tutelata nei suoi aspetti più essenziali e tradizionali dagli articoli 614 e 615» 

(Relazione al disegno di legge n. 2773, tradottosi poi nella l. 23.12.1993, n. 547). 

Con la conseguenza che l'accesso abusivo attuato attraverso l'intrusione nei sistemi 

informatici altrui viene contemplato come una moderna forma di aggressione alla libertà 

individuale e, pertanto, collocato nella sezione IV (Dei delitti contro la inviolabilità del 

domicilio), del capo III, dedicato ai Delitti contro la libertà individuale, del titolo XII 

intitolato «Dei delitti contro la persona», del Libro II del codice penale. 

La condotta penalmente rilevante - descritta dalla previsione in esame con espressioni 

già utilizzate per la tradizionale costruzione delle fattispecie di violazione del domicilio 

di cui all'art. 614 - consiste, alternativamente, nell'introdursi abusivamente, e cioè senza 

il  consenso  del  titolare  dello  jus  excludendi,  in  un  sistema  protetto,  ovvero  nel 

permanervi invito domino e, cioè, nonostante lo stesso titolare abbia esercitato, sia pure 

tacitamente, lo jus excludendi. 

Il momento in cui si ritiene conseguito l'accesso coincide con la possibilità di "aprire" 

liberamente uno qualunque dei diversi documenti memorizzati nel sistema che risultano 

visualizzati sullo schermo, ovvero con l'assenza di ostacoli da superare per arrivare a 

soddisfare lo scopo della intromissione abusiva. Non si reputa necessaria, ai fini del 

perfezionamento del reato in esame, la conoscenza dei dati e dei programmi memorizzati 

nel sistema violato in quanto in esso la soglia di punibilità risulta anticipata ad uno stadio 

anteriore rispetto a quello della conoscenza, essendo semplicemente necessario che 

l'agente si sia introdotto, nel senso già chiarito, nel sistema altrui. L'introduzione così 

intesa rappresenta la realizzazione di quella situazione di pericolo per la segretezza dei 

dati e dei programmi memorizzati nell'elaboratore che giustifica l'intervento della 

sanzione penale, posto che anche il semplice elenco dei documenti memorizzati 

nell'elaboratore costituisce un insieme di dati, la cui segretezza può essere rilevante (ad 



  

es.,  l'elenco  nominativo  delle  pratiche  relative  ai  clienti  contenute  nel  sistema 

informatico di un professionista). 

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà 

di introdursi o di mantenersi nell'altrui sistema informatico o telematico ovvero nella 

memoria interna di un elaboratore, in assenza del consenso del titolare dello jus 

excludendi e con la consapevolezza che quest'ultimo ha predisposto misure di protezione 

per i dati che vi sono memorizzati. In particolare manca il dolo quando l'agente ritiene 

sussistente il consenso del titolare. 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 

ipotesi di reato, seppur astrattamente configurabile, allo stato non rappresenta 

elemento di rischio per il Consorzio T.R.E. 

 
 

10.4.2 Art. 615 quater c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a 
sistemi informatici o telematici 

 
 

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un 
 

danno,  abusivamente si  procura,  riproduce,  diffonde, comunica  o  consegna  codici, 

parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, 

protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al 

predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 

5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 
 

10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma 

dell'articolo 617 quater. 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da cento a trecento quote (ovvero da € 25.800 a € 464.800) 
 

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi 
 
 
 

La norma in esame sanziona l'abusiva acquisizione e diffusione, con qualsiasi modalità, 

dei  mezzi  o  codici  di  accesso  preordinati  a  consentire  a  soggetti  non  legittimati 

l'introduzione nel sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza. 

La previsione intende prevenire l'uso non autorizzato di tutti quei mezzi che consentono 

l'accesso al sistema in quanto il successo dell'attività intrusiva è strettamente connesso 

all'uso di passwords rubate o scoperte con facilità. 



  

Si tratta, dunque, della repressione - indipendentemente dal verificarsi dell'evento - di 

condotte prodromiche della realizzazione del delitto di accesso abusivo in un sistema 

informatico o telematico protetto da misure di sicurezza e, segnatamente, di una 

particolare ipotesi connotata e qualificata dalla sostituzione illegittima dell'agente al 

legittimo titolare del sistema mediante l'uso della password di quest'ultimo; repressione 

preordinata a realizzare una sorta di tutela anticipata del bene tutelato dall'art. 615 ter 

c.p.. 

Oggetto materiale della condotta sono codici, parole chiave o altri mezzi idonei 

all'accesso ad un sistema informatico o telematico che sia protetto da misure di sicurezza, 

e, più in generale, tutti i mezzi che consentono di accedere ad un sistema informatico o 

telematico protetto. 

Per codice di accesso (o parola-chiave) si intende la chiave che permette di collegarsi 

logicamente al sistema e non, secondo l'accezione propria del linguaggio informatico, 

una semplice modalità di ricerca. Può trattarsi di sequenze alfabetiche, numeriche o 

alfanumeriche o numerico-logiche che, se digitate alla tastiera o altrimenti comunicate 

all'elaboratore (ad es. attraverso un microfono o un lettore ottico), consentono l'accesso 

ai dati e ai programmi contenuti nella memoria interna. 
 

La norma fa inoltre riferimento, con una clausola generale di chiusura, a qualsiasi mezzo 

idoneo   all'accesso,   come,   ad   esempio,   la   chiave   che   consenta   l'accensione 

dell'elaboratore, oppure la scheda magnetica da introdursi in un apposito lettore sulla 

quale siano registrati i dati che legittimano l'utente all'accesso. 

La formula di chiusura in questione è, comunque, posta a fronteggiare un costante e 

rapido progresso tecnico consentendo di ricondurre all'oggetto materiale della condotta 

qualsivoglia  strumento  di  accesso  al  sistema,  ancor  oggi  non  esistente,  come  -  ad 

esempio - gli strumenti biometrici fondati sul riconoscimento, da parte del sistema, della 

voce, delle impronte digitali, del reticolo venoso dell'occhio, costantemente in corso di 

perfezionamento. 

Le condotte sanzionate consistono, alternativamente, nell'acquisire i mezzi necessari per 

accedere al sistema informatico altrui, indipendentemente dalle modalità di acquisizione 

(«si procura, riproduce»), ovvero nel procurare ad altri codici, parole chiavi o altri mezzi 

idonei a consentire l'accesso abusivo; nel diffondere, comunicare o consegnare a terzi 

detti mezzi (sia per iscritto che oralmente); nel fornire le informazioni, indicazioni, 

istruzioni idonee a consentire l'accesso  ad  un sistema informatico  altrui  protetto da 

misure di sicurezza. 



  

La detenzione, invece, indicata nella dizione della rubrica ma non nel contenuto della 

disposizione, per taluni è ricompresa nella nozione di «procurarsi», mentre per altri non è 

penalmente rilevante o, al più, si ritiene possa eventualmente integrare gli estremi del 

tentativo del delitto in esame. 

Per la configurazione del reato è richiesto il dolo specifico: coscienza e volontà di 

procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, consegnare, codici di accesso o mezzi 

similari al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno. La 

presenza del dolo specifico appare particolarmente significativa in quanto impedisce la 

generica e automatica applicazione della norma a chiunque comunichi per motivi leciti 

una password di accesso ad un sistema informatico a terzi, ad esempio nel caso in cui il 

proprietario di un  computer la cui  scheda modem  presenti difetti di  funzionamento 

comunichi la propria password al tecnico incaricato della riparazione. 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 
 

ipotesi  di  reato,  seppur  astrattamente  configurabile,  allo  stato  non  rappresenta 
 

 
elemento di rischio per il Consorzio T.R.E. 

 
 

10.4.3 Art. 615 quinquies c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o 
programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema 
informatico o telematico 

 
 

Chiunque,   allo   scopo   di   danneggiare   illecitamente   un   sistema   informatico   o 

telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti 

ovvero di favorire l‟interruzione, totale o parziale, o l‟alterazione del suo 

funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna 

o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi 

informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 

10.329. 
 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da cento a trecento quote (ovvero da € 25.800 a € 464.800) 
 

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi 
 
 
 

La norma in esame assicura la protezione della funzionalità dei sistemi informatici da 

una specifica fonte di rischio costituito dai c.d. virus, reprimendo una serie di condotte 



  

oggettivamente valutate come insidiose ed intrinsecamente nocive per il corretto 

funzionamento di sistemi, dati o programmi. 

Oggetto materiale delle condotte in esame sono i programmi informatici aventi lo scopo 

o l'effetto di provocare il danneggiamento di sistemi informatici o telematici ovvero dei 

dati e dei programmi in essi contenuti e ad essi pertinenti nonché, l'interruzione totale o 

parziale o l'alterazione del funzionamento dei sistemi, dunque di programmi 

funzionalmente caratterizzati. 

Si tratta dei c.d. programmi virus cioè infetti, che hanno la capacità di riprodurre se 

stessi infettando altri programmi nei quali si inseriscono, con effetti devastanti per la 

sicurezza del sistema sociale che si affida sempre di più al controllo dei sistemi 

informatizzati. 

Le forme di contaminazione che tali programmi possono causare sono molteplici: 

cancellazione totale dell'hard-disk, modifica dei file contenuti in quest'ultimo, alterazione 

del contenuto del video, perdita di funzionalità specifiche dei programmi o di alcuni di 

essi fino alla sostituzione o alterazione di funzioni. 
 

È  richiesto  il  dolo  generico,  vale  a  dire  la  volontà  di  diffondere,  comunicare  o 

consegnare un programma informatico con la consapevolezza che esso, inserito in un 

sistema informatico, ne comporta il danneggiamento delle componenti fisiche o logiche, 

ovvero l'interruzione o l'alterazione del funzionamento. Quindi, il dolo in questione 

richiede la consapevolezza dell'esistenza e della natura del programma virus che si mette 

in circolazione nonché la volontà di diffonderlo. 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 

ipotesi di reato, seppur astrattamente configurabile, allo stato non rappresenta 

elemento di rischio per il Consorzio T.R.E. 

 
 

10.4.4 Art. 617 quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di 
comunicazioni informatiche o telematiche 

 
 

Chiunque   fraudolentemente   intercetta   comunicazioni   relative   ad   un   sistema 

informatico o telematico intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le 

interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque 

rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il 



  

contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e 

secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la 

pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 

1)  in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente 

pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 

2)  da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei 

poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con 

abuso della qualità di operatore del sistema; 

3)  da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. 
 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da cento a cinquecento quote (ovvero da € 25.800 a € 774.500) 
 

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi 
 
 
 

L'art. 617 quater, introdotto dall'art. 6, l. 23.12.1993, n. 547, estende alla segretezza, 
 

libertà e riservatezza delle «comunicazioni relative ad un sistema informatico o 

telematico o intercorrenti tra più sistemi», l'apparato sanzionatorio apprestato dall'art. 

617 per le comunicazioni telefoniche e telegrafiche. 
 

Si tratta di un reato comune, di cui può rendersi responsabile chiunque. Particolari 

qualifiche soggettive dell'autore sono previste a titolo di aggravante. 

Soggetti passivi, unici legittimati a prestare il consenso scriminante, sono coloro tra i 

quali  intercorre la comunicazione attraverso lo  strumento  informatico o  telematico, 

ossia i mittenti e i destinatari sostanziali del contenuto della comunicazione in transito. 

Non subiscono di per sé alcuna offesa alla propria riservatezza, invece, né gli operatori 

informatici che abbiano materialmente introdotto i dati altrui nel sistema, né i titolari dei 

sistemi informatici utilizzati dai dialoganti per effettuare la comunicazione. 

Il 1° co. dell'articolo 617 quater c.p. contempla tre distinte condotte: la intercettazione, 

la interruzione e l'impedimento di comunicazioni relative ad un sistema informatico o 

telematico o intercorrenti tra più sistemi. 

La congiunta realizzazione, in quanto compatibili, di più condotte fra quelle incriminate 

dal 1° co., dà luogo ad un solo reato, trattandosi di norma a più fattispecie. 

Intercettazione  è  quella  speciale  ipotesi  della  presa  di  cognizione  che  si  realizza 

attraverso la particolare modalità della intromissione nella comunicazione in corso tra 

terzi. 



  

La intercettazione deve avere ad oggetto il contenuto di una comunicazione informatica 

o telematica in atto, nel momento dinamico della sua trasmissione, trovando invece 

tutela nell'art.  616,  1°  e 4°  co.,  l'illecita presa  di  cognizione del  contenuto  di  una 

comunicazione informatica o telematica ormai avvenuta e già fissata in un supporto 

fisico, quale ad esempio un floppy disk o un cd rom. 

Tra le modalità di intercettazione di più facile realizzazione per un conoscitore delle 

discipline informatiche, può farsi rientrare la lettura dei messaggi di posta elettronica (e- 

mail) diretti ad altri soggetti, una volta individuata - spesso attraverso illeciti software, 

la cui mera detenzione è sanzionata ex art. 615 quater - la parola chiave (password) di 

accesso alla altrui casella di posta elettronica. 

Attraverso particolari software è anche possibile intercettare le comunicazioni riservate 

(cosiddette pvt) simultaneamente intercorrenti tra terzi soggetti nell'ambito di una linea 

chat, ed apprenderne così il contenuto che era destinato ad essere condiviso dai soli 

interlocutori. 

Integra un'ipotesi di intercettazione di comunicazione relativa ad un sistema telematico, 

infine, l'abusiva ricezione di trasmissioni di emittenti televisive satellitari, attraverso la 

clonazione dei codici di decodificazione del messaggio televisivo. 

Esula invece dalle fattispecie in esame, simmetricamente all'ascolto di conversazioni 

telefoniche condotte pubblicamente o con modalità e volumi vocali tali da escludere in 

radice la riservatezza, la intercettazione di comunicazioni effettuate con mezzi tecnici 

tali, per le loro stesse caratteristiche, da escludere o non garantire la riservatezza, come 

nel caso dei messaggi di testo lasciati in un newsgroup o un forum di discussione, cui 

possono accedere tutti gli utenti registrati. 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 

ipotesi di reato, seppur astrattamente configurabile, allo stato non rappresenta 

elemento di rischio per il Consorzio T.R.E. 

 
 

10.4.5 Art. 617 quinquies c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad 
intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o 
telematiche 

 
 

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

intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico 

o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a 



  

quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal 

quarto comma dell'articolo 617 quater. 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da cento a cinquecento quote (ovvero da € 25.800 a € 774.500) 
 

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi 
 
 
 

La norma in esame, introdotta dall'art. 6, l. 23.12.1993, n. 547, incrimina le più gravi tra 

le condotte prodromiche alla realizzazione dei fatti di intercettazione, impedimento o 

interruzione di cui al all’articolo 617 quater c.p.. 

Si tratta di un reato di pericolo concreto, che richiede l'accertamento giudiziale 

dell'effettiva potenzialità lesiva del materiale installato. 

La condotta tipizzata dall'art. 617 quinquies c.p. consiste nella installazione di 

apparecchiature atte ad intercettare, interrompere o impedire comunicazioni informatiche 

o telematiche. 
 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 

ipotesi di reato, seppur astrattamente configurabile, allo stato non rappresenta 

elemento di rischio per il Consorzio T.R.E. 

 
 

10.4.6 Art. 635 bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi 
informatici 

 
 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, 

altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela 

della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza 

di cui al numero 1) del secondo comma dell‟articolo 635 ovvero se il fatto è commesso 

con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a 

quattro anni e si procede d‟ufficio. 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da cento a cinquecento quote (ovvero da € 25.800 a € 774.500) 
 

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi 
 
 
 

L’art. 635 bis c.p. rappresenta una figura particolare di danneggiamento caratterizzata 

dall'oggetto materiale della condotta ed introdotta per sanare lacune di disciplina, non 



  

costituisce l'unica ipotesi di danneggiamento di sistemi informatici o telematici essendo 

state delineate altre due fattispecie, nel titolo dei Delitti contro la persona, agli artt. 615 

quinquies e 617 quater c.p.. 

L'oggetto giuridico della tutela penale apprestata dalla norma, tenuto conto che 

l'ordinamento   prevede   ulteriori   fattispecie   riguardanti   la   tutela   delle   strutture 

informatiche e telematiche, deve ritenersi limitato all'inviolabilità del possesso e della 

disponibilità (in fatto) delle cose-oggetto materiale della condotta, cioè l'integrità fisica 

delle apparecchiature e delle istruzioni di funzionamento incise sul taluni loro 

componenti. 

Non  occorre  che  si  verifichi  un  danno  economico-patrimoniale;  non  sono  previsti 

requisiti particolari di legittimazione attiva (salvo quello, negativo, della proprietà del 

bene) o passiva. Nessun problema per quanto riguarda l'elemento soggettivo (dolo in 

qualsiasi forma o specie ) così come appaiono ammissibili il tentativo e il concorso di 

persone. 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 

ipotesi di reato, seppur astrattamente configurabile, allo stato non rappresenta 

elemento di rischio per il Consorzio T.R.E. 

 
 

10.4.7 Art. 635 ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi 
informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di 
pubblica utilità 

 
 

Salvo che il fatto costituisca piu„ grave reato, chiunque commette un fatto diretto a 

distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o 

programmi  informatici  utilizzati  dallo  Stato  o  da  altro  ente  pubblico  o  ad  essi 

pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro 

anni.   Se   dal   fatto   deriva   la   distruzione,   il   deterioramento,   la   cancellazione, 

l‟alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, 

la pena è della reclusione da tre a otto anni. 

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell‟articolo 635 

ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena 

è aumentata. 
 
 
 



  

Sanzioni pecuniarie: da cento a cinquecento quote (ovvero da € 25.800 a € 774.500) 
 

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi 
 
 
 

L’art. 635 ter c.p. è stato introdotto nel codice penale dalla L. 18.03.2008 n. 48 

(criminalità informatica) in vigore per l’Italia dopo tre mesi dal deposito al Consiglio 

d’Europa della legge di ratifica. 

La fattispecie ricalca la previsione dell’art. 635 bis c.p., diversificandosi per l’oggetto 
 

materiale. 
 

Sul piano oggettivo si distinguono due ipotesi di reato: la prima, costruita come delitto di 

attentato, garantisce un grado di tutela anticipata rispetto alla previsione generale. 

La seconda ipotesi punisce la realizzazione dell’vento di danno: l’entità della pena e la 
 

formulazione letterale della norma fanno ritenere che ci si trovi davanti a due fattispecie 
 

autonome di rato. 
 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 

ipotesi di reato, seppur astrattamente configurabile, allo stato non rappresenta 

elemento di rischio per il Consorzio T.R.E. 

 
 

10.4.8    Art. 635 quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici 
 
 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui 

all‟articolo  635  bis,ovvero  attraverso  l‟introduzione o  la  trasmissione  di  dati, 

informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili 

sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è 

punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al 

numero 1) del secondo comma dell‟articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con 

abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da cento a cinquecento quote (ovvero da € 25.800 a € 774.500) 
 

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi 
 
 
 

Alle condotte già previste dal nuovo testo dell’art. 635 bis c.p., sono aggiunte quelle 

della introduzione e trasmissione di dati, informazioni o programmi, in linea con le 

previsioni dell’art. 5 della Convenzione per la lotta contro la criminalità informatica, allo 



  

scopo di ricomprendere i danneggiamenti realizzabili mediante programmi virus od altre 

specie di maleware, anche attraverso lo strumento della rete internet. 

In reato è un reato di evento, consistente nel distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o 

in parte, inservibili oppure ostacolare gravemente il funzionamento di sistemi informatici 

o telematici altrui. 

La  caratteristica  più  significativa  del  delitto  in  esame  è  l’oggetto  materiale  della 

condotta. 

La L. 23.12.1993 n. 547, che ha introdotto nel codice penale i cosiddetti computer’s 

crimes, non aveva definito il sistema informatico, oggetto della su tutela nel vecchi testo 

dell’art. 635 bis c.p., dandone per presupposta la nozione. 

Sulla base del dato testuale la Suprema Corte lo ha ricondotto al concetto di una pluralità 
di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all’uomo, attraverso 

l’utilizzazione(anche in parte) di tecnologie informatiche, a loro volta caratterizzate dalla 

registrazione (o “memorizzazione”), per mezzo di impulsi elettronici, su supporti 

adeguati, di dati, cioè, d rappresentazioni elementari di fatto, effettuata attraverso simboli 

(bit) numerici (codice), in combinazioni diverse; tali “dati”, elaborati automaticamente 

dalla macchina, generano l informazioni costituite da un insieme più o meno vasto di dati 

organizzati secondo una logic che consenta loro di attribuire un particolare significato 

per l’utente. 

Il sistema telematico è invece lo strumento di gestione a distanza di sistemi informatici, 
 

mediante l’impiego di reti di telecomunicazione. 
 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 

ipotesi di reato, seppur astrattamente configurabile, allo stato non rappresenta 

elemento di rischio per il Consorzio T.R.E. 

 
 

10.4.9 Art. 635 quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici 
di pubblica utilità 

 
 

Se il fatto di cui all‟articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in 

tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad 

ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro 

anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o 

telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la 

pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) 



  

del secondo comma dell‟articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della 

qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da cento a cinquecento quote (ovvero da € 25.800 a € 774.500) 
 

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi 
 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 

ipotesi di reato, seppur astrattamente configurabile, allo stato non rappresenta 

elemento di rischio per il Consorzio T.R.E. 
 
 
 

10.4.10  Art. 640 quinquies c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di 
certificazione di firma elettronica 

 
 

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di 

procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli 

obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la 

reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro. 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da cento a quattrocento quote (ovvero da € 25.800 a € 619.600) 
 

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi 
 
 
 

L’oggetto di tutela della norma, nonostante l’inserimento della disposizione nel titolo 

relativo ai delitti contro il patrimonio, appare essere la fede pubblica ricollegata alla 

conformità a legge dei dati asseverati dalla firma elettronica e dalla certificazione della 

stessa.  Il  fine del  profitto  o  del  danno  sarà,  infatti,  normalmente ricollegato  in  via 

immediata ad un’altra successiva condotta a contenuto ingannatorio determinante l’atto 

dispositivo del deceptus. 

Quindi la violazione degli obblighi per il rilascio del certificato qualificato si pone a 
 

monte dell’azione truffaldina e ne consente l’esito positivo. 
 

La condotta penalmente rilevante consiste nella violazione di uno degli obblighi per il 

rilascio dei certificati qualificati stabiliti dall’art. 29 bis del DPR 445/2000 (ora art. 28 

del .Lgs 82/2005). 

Trattasi di reato proprio, che può quindi essere commesso solo dal certificatore della 

firma elettronica abilito al rilascio di certificati qualificati. 



  

 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 

ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile al Consorzio 

T.R.E. 

 
 

10.4.11  Art. 491 bis c.p. – Documenti informatici 
 
 

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico 
pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo 

stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da cento a quattrocento quote (ovvero da € 25.800 a € 619.600) 
 

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi 
 
 
 

La disposizione incriminatrice - introdotta dalla l. 23.12.1993, n. 547 - intende tutelare 

l'integrità e la veridicità del documento informatico cui l'ordinamento ricollega efficacia 

e valenza probatorie. 
 
 

Esempi di condotte che possono realizzare il reato: 
 
 
 

L’amministratore Tizio della Società Beta Srl altera informazioni a valenza probatoria 

presenti sui sistemi informatici della Società allo scopo di eliminare dati considerati 

“sensibili” in vista di una possibile attività ispettiva. 
 
 

Funzioni aziendali potenzialmente a rischio 
 

Tutte le funzioni aziendali che hanno accesso quali amministratori ai documenti 

informatici. 
 
 

Tale  ipotesi  di  reato  è  potenzialmente  configurabile  nell’attività  svolta  dal 
Consorzio T.R.E. con un livello di rischio basso. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

11   DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO 
 

Art. 25 bis 1 del D.Lgs. 231/01 
 
 
 
 
 

11.1 I reati 
 

La Legge 23 luglio 2009, n. 99  - Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione 

delle imprese, nonché in tema di energia - in un più ampio quadro di iniziative di 

rilancio dell'economia e di tutela del "Made in Italy", ha introdotto l'art. 25 bis I del 

D.Lgs. 231/2001, rubricato "Delitti contro l'industria e il commercio" il quale richiama 

fattispecie previste dal codice penale in tema di industria e di commercio. 
 
 
 
 

11.2 ANALISI DELLE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO 
 
 

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

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare 

l‟esercizio di un‟industria o di un commercio è punito , a querela della persona offesa, 

se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a 2 anni e con la 

multa da € 103 a € 1.032. 

 
Sanzioni pecuniarie: da cento a cinquecento quote (ovvero da € 25.800 a € 774.500) 

 
 
 

L’art. 513 c.p. viene considerata quale norma base tra quelle che reprimono le 

aggressioni alla libertà di iniziativa economica: la clausola di sussidiarietà in essa 

contenuta determina che la stessa si applichi solo quando non ricorrano gli estremi di un 

reato più grave. 

La fattispecie prevede due condotte alternative: l’uso della violenza o il ricorso a mezzi 

fraudolenti. La condotta deve essere finalizzata all’impedimento o al turbamento di 

un’industria o di un commercio: il reato è, quindi, a consumazione anticipata, non 

essendo necessario per il suo perfezionamento si sia nei fatti realizzato. 

Il delitto è ascrivibile alla categoria dei reati comuni, pertanto destinatari del precetto 
 

non sono soltanto gli imprenditori. 



  

 

Ad integrare l'elemento soggettivo del reato si richiede il dolo specifico costituito dal 

fine di impedire o turbare l'esercizio dell'industria o del commercio. Non è richiesto che 

l'impedimento o il turbamento si estrinsechino sul piano materiale, essendo sufficiente 

l'idoneità della condotta a provocare i suddetti eventi. 

Il reato si consuma nel luogo dove è adoperata violenza sulle cose o il mezzo 

fraudolento. Per l'integrazione del reato non è necessaria l'effettiva verificazione 

dell'impedimento o del turbamento dell'industria o del commercio, occorre, però, che tra 

i mezzi fraudolenti e la turbativa intercorra un nesso teleologico. 

La ricostruzione del delitto in termini di reato a consumazione anticipata esclude 

l'ammissibilità del tentativo. 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 

ipotesi di reato, seppur astrattamente configurabile, allo stato non rappresenta 

elemento di rischio per il Consorzio T.R.E. 

 
 

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

Chiunque nell‟esercizio di un‟attività commerciale, industriale o comunque produttiva, 

compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione fino da 2 

a 6 anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un‟attività 

finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici. 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da cento a ottocento quote (ovvero da € 25.800 a € 1.239.200) 
 

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi 
 
 
 

Il delitto è stato introdotto ad opera dell'art. 8, l. 13.9.1982, n. 646  (la c.d. legge 

Rognoni-La Torre). Il legislatore, nella lotta contro la mafia, ha cercato di adeguare gli 

strumenti normativi ai differenti modelli operativi delle associazioni criminali, le quali, 

penetrano nelle attività economiche e produttive, attraverso forme d'intimidazione, al 

fine di ottenerne il controllo o, comunque, condizionarne la gestione. 

Il delitto in esame è spesso contestato in caso di fraudolenta aggiudicazione di una gara, 
 

laddove  si  ravvisa  l’elemento  oggettivo  nella  formazione  di  un  accordo  collusivo 
 



  

mirante alla predisposizione di offerte attraverso cui si realizza una atto di imposizione 

esterna nella scelta della ditta aggiudicatrice mediante un intervento intimidatorio di 

un’organizzazione criminosa. 

La  circostanza  aggravante  punisce  quelle  condotte  poste  in  essere  nei  confronti  di 

attività finanziate in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti 

pubblici. 

Il contenuto del dolo è costituito dalla coscienza e volontà di adoperare violenza e 

minaccia al fine di eliminare o scoraggiare la concorrenza altrui; il particolare 

teleologismo del fatto consente di ritenere il reato punibile a titolo di dolo specifico. 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 

ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile al  

Consorzio T.R.E. 

 
 

11.2.3    Art. 514 c.p. – Frodi contro le industrie nazionali 
 
 

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati 

nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o 

alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale , è punito con la reclusione da 

uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro. Se per i marchi o segni 

distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni 

internazionali sulla tutela della proprietà industriale, le pena è aumentata e non si 

applicano le disposizioni degli arti 473 e 474. 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da cento a ottocento quote (ovvero da € 25.800 a € 1.239.200) 
 

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi 
 
 
 

Il delitto, sconosciuto al codice Zanardelli, è stato introdotto dal codice Rocco, quale 

presidio   penale   all'economia   pubblica,   contro   il   danno   che   potrebbe   derivare 

all'industria nazionale dall'immissione sul mercato di prodotti con nomi, marchi o segni 

distintivi contraffatti o alterati. 

Il  delitto  in  esame  mira  alla  tutela  dell’ordine  economico  e,  in  particolare,  della 
 

produzione  nazionale.  La  condotta  tipica  consiste  nella  vendita  o  nella  messa  in 
 



  

circolazione di prodotti industriali con nomi, marchi, o segni distintivi contraffatti o 

alterati. 

Il nocumento all’industria nazionale può consistere in qualsivoglia forma di pregiudizio, 

sia nella forma del lucro cessante sia in quella di danno emergente. Il bene giuridico 

tutelato dovrebbe essere l’ordine economico che si estrinseca nel libero svolgimento 

delle attività economiche; secondo altri, invece, si dovrebbe far riferimento alla libertà 

personale di auto determinarsi nel compiere scelte economiche. 

Il  delitto  è  punibile  a  titolo  di  dolo  generico:  volontà  di  porre  in  vendita  o  in 

circolazione prodotti industriali, con la consapevolezza che i nomi, i marchi e i segni 

che li contraddistinguono sono contraffatti o alterati e volontà di arrecare un nocumento 

all'industria nazionale. 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 

ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile al Consorzio 

T.R.E. 

 
 

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

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 2.065 euro. Se si tratta di oggetti 

preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 

euro. 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da cento a cinquecento quote (ovvero da € 25.800 a € 774.500) 
 
 
 

La disposizione rappresenta il prototipo di una serie di delitti che si sostanziano nella 

lesione della fiducia dei consumatori, recando anche pregiudizio alla sicurezza e alla 

trasparenza del mercato. La condotta tipica richiesta consiste nella consegna di un bene 

che per origine, provenienza, qualità e quantità sia diverso da quello pattuito. 

Soggetto  attivo  può  essere  chiunque  realizzi  la  condotta  descritta  nella  norma 
 

 



  

incriminatrice. L'attuale formulazione non pone limitazioni all'estensione della sfera di 

operatività della norma anche nei riguardi dei soggetti che non rivestono la qualifica di 

imprenditori commerciali. Nel codice Rocco non è, infatti, stata riprodotta l'espressione 

usata  nel  codice  Zanardelli,  che  all'art.  295  parlava  di  «esercizio  del  proprio 

commercio» e che poteva far pensare alla frode in commercio come un reato proprio 

dell'imprenditore commerciale. 

Il   soggetto   attivo   deve,   in   ogni   caso,   aver   agito   «nell'esercizio   di   un'attività 

commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico». 

Per attività commerciale deve intendersi, seguendo le indicazioni contenute nel codice 

di commercio vigente all'epoca dell'emanazione del codice Rocco, l'esercizio abituale di 

un'attività diretta allo scambio dei beni, mentre per spaccio aperto al pubblico s'intende 

qualsiasi luogo destinato abitualmente e funzionalmente al commercio delle merci. 

La giurisprudenza ha, invece, attribuito una più ampia portata alle due espressioni tanto 

da ritenere responsabile anche il singolo produttore che occasionalmente (anche un solo 

atto di scambio) venda i suoi prodotti al pubblico direttamente e al di fuori di uno 

spaccio. 

In ordine ai possibili soggetti attivi una questione particolare si pone con riguardo alla 

merce preconfezionata con etichettatura o con  messaggi di offerta al  pubblico non 

corrispondenti alle caratteristiche della stessa. In questo caso la responsabilità sembra 

naturale attribuirla a chi ha predisposto e consegnato per la prima volta la merce e con 

questi concorrerà chi ha predisposto le successive consegne solo se consapevole 

dell'aliud pro alio. 

Il delitto è punibile a titolo di dolo generico, essendo sufficiente che l'agente abbia 

consapevolezza  e  coscienza  di  consegnare  cosa  diversa  da  quella  pattuita.  Non  è 

richiesto  un  dolo  specifico,  in  particolare  non  sono  richiesti  né  la  volontà  del 

pregiudizio altrui, né uno scopo di lucro o comunque di profitto. 

Il dolo tipico della frode si compone della volontà per quel che concerne la condotta 

tipica (dichiarazione o pattuizione, e consegna) e della rappresentazione nei confronti 

dei vari presupposti della condotta (divergenza di origine, qualitativa e quantitativa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

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

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio  come genuine sostanze 

alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a € 

1.032. 
 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da cento a cinquecento quote (ovvero da € 25.800 a € 774.500) 
 
 
 

La disposizione, pur colpendo condotte che possono anche essere lesive della salute 

umana, si pone esclusivamente in un’ottica economica, posto che la non genuinità 

dell’alimento è cosa ben diversa dalla sua pericolosità. L’interesse tutelato è stato quindi 

individuato nella buona fede degli scambi commerciali ovvero nell’onesto svolgimento 

dell’attività d’impresa. Oggetto materiale del reato sono le sostanze non genuine. 

Riguardo alla condotta, se si tratta di un delitto a consumazione anticipata, dato che il 

suo perfezionamento non è necessario un concreto atto di vendita ma solo l’attività 

prodromica di messa in commercio. 

Il delitto è senz'altro ascrivibile alla categoria dei reati comuni, non è richiesta né la 

qualifica d'imprenditore, né l'inserimento in un'attività commerciale. 

Il delitto è doloso e richiede la coscienza della non genuinità della sostanza e la volontà 

di presentarla come genuina. La consapevolezza della non genuinità deve sussistere al 

momento della messa in vendita, non rilevando una presa di coscienza successiva. 

Sulla configurabilità del tentativo la divergenza di opinione è essenzialmente legata 

all'estrema difficoltà di ipotizzare il compimento di atti idonei diretti in modo non 

equivoco a mettere in commercio prodotti non genuini, atti che già di per sé integrano la 

consumazione. 

La configurabilità del tentativo è stata ravvisata nell'ipotesi in cui il prodotto non 

genuino, pur non uscito dalla sfera di disponibilità del produttore, è stato oggetto di una 

condotta diretta alla commercializzazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

11.2.6    Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci 
 
 

Chiunque  pone in  vendita  o  mette  altrimenti  in  circolazione  opere  dell'ingegno  o 

prodotti  industriali,  con  nomi,  marchi  o  segni  distintivi  nazionali  o  esteri,  atti  a 

indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del 

prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di 

legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro. 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da cento a cinquecento quote (ovvero da € 25.800 a € 774.500) 
 
 
 

La  norma  è  posta a  chiusura del  sistema  di  tutela penale dei  marchi,  dato  che,  a 

differenza che negli artt. 473 e 474 c.p., qui si puniscono condotte tipiche di “falso 

ideologico”, cioè di marchi che, pur senza imitare altri marchi registrati, sono comunque 

idonei a indurre in errore i consumatori. La condotta tipica consiste nel porre in vendita 

o mettere in circolazione opere dell’ingegno in modo da creare una potenziale insidia 

per il consumatore. 

Il reato è comune, non essendo necessario che il soggetto abbia il possesso della qualità 

d'imprenditore. Non vi sono ostacoli a riconoscere la responsabilità oltre che 

dell'imprenditore, anche ai suoi collaboratori, sia a titolo di concorso nel reato qualora 

concorrano nella realizzazione del fatto tipico, sia a titolo autonomo, qualora pongano in 

essere la condotta di loro esclusiva iniziativa. Parimenti è configurabile la responsabilità 

dell'imprenditore-produttore del bene, allorché sia esso a confezionarlo in forma tale da 

renderlo ingannevole e confondibile con altri prodotti analoghi, concorrendo nel reato il 

distributore o commerciante al dettaglio, qualora sia consapevole della ingannevolezza 

del prodotto. 

Il reato punibile a titolo di dolo è generico, è pertanto sufficiente la consapevolezza e la 

volontà dell'esposizione in vendita o della messa in circolazione di prodotti con segni 

mendaci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

11.2.7 Art. 517 ter c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando 
titoli di proprietà industriale 

 
 

Salva l‟applicazione degli arti 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell‟esistenza 

del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri 

beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, 

è punito a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa 

fino a € 20.000. 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da cento a cinquecento quote (ovvero da € 25.800 a € 774.500) 
 
 
 

La  condotta punisce il  soggetto  che,  potendo  conoscere  dell’esistenza  del  titolo  di 

proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altrui beni realizzati 

usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. 

Il delitto prevede la pena della reclusione fino a due anni e della multa fino a 20.000 
 

Euro. La stessa pena è prevista per l’introduzione – a fini di profitto – nel territorio dello 

stato, per la detenzione per la vendita, per la messa in vendita con offerta diretta ai 

consumatori o per la messa in circolazione dei beni suddetti. 

I delitti in esame sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi 

interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della 

proprietà intellettuale o industriale. 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 

ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile al 

Consorzio T.R.E. 

 
 

11.2.8 Art. 517 quater c.p. – Contraffazione di indicazioni geografiche o 
denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari 

 
 

Chiunque contraffà  o  comunque altera  indicazioni  geografiche o  denominazioni  di 

origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la 

multa fino a € 20.000. Alla stessa pena soggiace che, 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 arti 474-bis, 474-ter 



  

secondo comma e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo 

sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei 

regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle 

indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da cento a cinquecento quote (ovvero da € 25.800 a € 774.500) 
 
 
 

Questo nuovo delitto punisce la contraffazione e l’alterazione delle indicazioni 

geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari con la reclusione fino 

a 2 anni e fino a 20.000 Euro. 

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. 

I delitti in esame 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.. 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 

ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile al  

Consorzio T.R.E. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

12   DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL 
 

DIRITTO D’AUTORE 
 

Art. 25 novies del D. Lgs. 231/01 
 
 
 
 
 

12.1 I reati 
 
 

Il 31 luglio 2009 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 la legge n. 94/09 del 
 

23 luglio 2009 che introduce (art. 15, comma 7) definitivamente nel D.lgs. 231/2001 il 

nuovo articolo 25 - novies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore". 
 

Tale articolo contempla alcuni reati previsti dalla Legge sul Diritto d'Autore quali, ad 

esempio, l'importazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo 

commerciale o imprenditoriale di programmi contenuti in supporti non contrassegnati 

dalla SIAE; la riproduzione o il reimpiego del contenuto di banche dati; l'abusiva 

duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico, di opere 

dell'ingegno destinate al circuito televisivo o cinematografico; l'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. 
 

Le sanzioni applicabili alla Società nell'ipotesi di commissione dei Delitti in materia di 

violazione del diritto d'Autore  sono di natura pecuniaria fino a 500 quote e di natura 

interdittiva, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività o la sospensione o revoca di 

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito per una 

durata non superiore ad un anno. 
 
 

12.2 Aree a rischio 
 
 

Si considerano a rischio tutte le aree della Società che potenzialmente nell'esercizio 

delle proprie funzioni potrebbero violare il diritto di autore di un altro soggetto, 

legalmente tutelato. In particolare, possiamo individuare un maggior rischio in quelle 

aree che utilizzano sistemi informatici i quali, generalmente sono protetti da un 

copyright. 
 



  

•  Tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari del Modello Organizzativo tramite 

l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e 

dell'accesso ad Internet; 
 

•  Gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e 

la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché 

la Sicurezza Informatica; 
 

•  Utilizzo di software e banche dati; 
 
 

•  Gestione dei contenuti del sito Internet aziendale; 
 
 

•  Area   che   si   occupa   della   gestione   dei   sistemi   informatici   e   area   della 

comunicazione; 
 

•  Area relativa all'approvvigionamento o all'utilizzo di prodotti, software, banche dati 

ed  altre  opere  dell'ingegno,  strumentali  all'attività  della  Società  o  destinati  ad 

omaggi per la clientela; 
 
 

12.3 Procedure specifiche per aree sensibili 
 
 

•  Informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che il software loro assegnato è 

protetto dalle leggi sul diritto d'autore ed in quanto tale ne è vietata la duplicazione, 

la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale/imprenditoriale; 
 

•  Fornire, ai destinatari, un'adeguata informazione relativamente alle opere protette 

dal diritto d'autore ed al rischio della commissione di tale reato. 
 

•  Vietare l'impiego/uso/installazione sugli strumenti informatici concessi in dotazione 

dalla Società di materiale copiato/non contrassegnato/non autorizzato; 
 

•  Vietare il download di software coperti da copyright; 
 
 

•  Nell'ambito delle attività di promozione/pubblicizzazione delle attività svolte dalla 

società  ed  in  particolare,  nella  gestione  degli  eventi,  l'utilizzo,  la  messa  a 

disposizione del pubblico anche attraverso un sistema di reti telematiche, di opere 

dell'ingegno protette, deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di diritto 

d'autore; 



  

•  Prevedere, nei rapporti contrattuali con partner/terzi, clausole di manleva volte a 

tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in 

essere  dagli  stessi,  che  possano  determinare  violazione  di  qualsiasi  diritto  di 

proprietà intellettuale; 
 

• Prevedere clausole  che  sollevino  la  Società  da  qualsiasi  conseguenza 

pregiudizievole derivante da pretese di terzi in merito alla presunta violazione di 

diritti di proprietà intellettuale; 
 

•  Informare adeguatamente i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti - come 

ad  esempio  i  Collaboratori  Esterni  -  eventualmente  autorizzati  all'utilizzo  dei 

Sistemi Informativi, dell'importanza di: 
 

- mantenere le proprie Credenziali confidenziali e di non divulgare  le stesse a 

soggetti terzi; 
 

-   utilizzare correttamente i software e banche dati in dotazione; 
 
 

- non inserire dati, immagini o altro materiale coperto dal diritto d'autore senza 

avere ottenuto le necessarie autorizzazioni dai propri superiori gerarchici; 
 

•  Far     sottoscrivere     ai     Dipendenti,     nonché     agli     stagisti     e     agli     altri 

soggetti  eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, uno specifico 

documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e tutela delle 

risorse informatiche aziendali; 
 

•  Informare  i  Dipendenti,  nonché  gli  stagisti  e  gli  altri  soggetti  eventualmente 

autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, della necessità di non lasciare 

incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, nel momento in cui dovessero 

allontanarsi dalla Postazione di Lavoro, con i propri codici di accesso; 
 

•  Impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora  i sistemi informatici non 

vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino 

automaticamente; 
 

•  Proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario; 
 

•  Dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, 

ove possibile, questi non possano venir disattivati; 



  

 
•  Impedire   l'installazione   e   l'utilizzo   di   software   non   approvati   dal   

CONSORZIO T.R.E. e non correlati con l'attività professionale dalla stessa 

esercitata; 
 

•  Prevedere un  procedimento  di  autenticazione  mediante l'utilizzo  di  password  al 

quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico 

per ognuno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti eventualmente 

autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi; 
 

• Provvedere  con  celerità  alla  cancellazione  degli  account  attribuiti  agli 

amministratori di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale; 
 

•  Prevedere, nei rapporti contrattuali con i Fornitori di servizi software e banche dati 

sviluppati in relazione a specifiche esigenze aziendali, clausole di manleva volte a 

tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in 

essere  dagli  stessi,  che  possano  determinare  violazione  di  qualsiasi  diritto  di 

proprietà intellettuale di terzi. 
 

•  Nei  contratti  con  i  Consulenti,  i  Partner  i  Fornitori  e  parti  terze  deve  essere 

contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli 

stessi delle norme di cui al Decreto Legislativo 231/2001 nonché del Modello. 
 
 
 
 
 

12.4 ANALISI DELLE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO 
 

DI CUI ALL’ART. 25 nonies D.L.GS 231/01 
 
 
 

12.4.1    Art. 171, comma 1 lett. a bis) Legge 633/41 
 
 

Salvo quanto disposto dall‟ari 171 bis e dall‟ari 171 ter, è punito con la multa da € 51 a 
 

€ 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma; 
 

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, 
 

mediante connessioni di qualsiasi genere, un‟opera dell‟ingegno protetta o parte di 
essa. 

 
 
 
 



  

Sanzioni pecuniarie: da cento a cinquecento quote (ovvero da € 25.800 a € 774.500) 
 

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi 
 
 
 
 

La norma punisce chiunque metta a disposizione del pubblico, immettendola in un 

sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera 

dell’ingegno protetta, o parte di essa. 
 
 
 

Esempi di condotta che possono realizzare il reato: 
 
 
 

Detto reato potrebbe essere commesso, ad esempio: 
 

-   rendendo liberamente accessibile a chiunque, violando le norme sul diritto d’autore, 
 

film e documentari, nella rete internet; 
 

-   rendendo  scaricabile  da  chiunque,  violando  le  norme  sul  diritto  d’autore,  un 
 

programma per computer, attraverso la rete internet; 
 

- immettendo nella rete internet una opera altrui, senza averne diritto ed attribuendosi 

la paternità della stessa; 

-   caricando sul sito internet della società Alfa srl contenuti coperti dal diritto d'autore. 
 
 
 

Funzioni aziendali potenzialmente a rischio 
 
 
 

Le funzioni aziendali che hanno accesso alle reti telematiche. 
 
 
 

Tale  ipotesi  di  reato  è  potenzialmente  configurabile  nell’attività  svolta  dal 
Consorzio T.R.E., con probalità molto bassa. 

 
 
 

12.4.2    Art. 171, comma 3, Legge 633/41 
 
 

La pena è della reclusione fino a 1 anno o della multa non inferiore a € 516 se i reati di 

cui sopra sono commessi sopra un‟opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero 

con usurpazione della paternità dell‟opera ovvero con deformazione, mutilazione o 

altra modificazione dell‟opera medesima, qualora ne risulti offesa all‟onore  o alla 

reputazione dell‟autore. 
 
 



  

 
Sanzioni pecuniarie: da cento a cinquecento quote (ovvero da € 25.800 a € 774.500) 

 

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi 
 
 
 

I  reati  di  cui  sopra  sono  commessi  sopra  un’opera  altrui  non  destinata  alla 

pubblicazione ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con 

deformazione,  mutilazione  o  altra  modificazione  dell’opera  medesima,  qualora  ne 

risulti offesa all’onore od alla reputazione dell’autore. 

Chiunque  abusivamente  duplichi,  per trarne profitto,  programmi  per elaborare o  ai 

medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o 

imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non 

contrassegnati dalla Società Italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.). La stessa pena si 

applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la 

rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un 

programma per elaboratori. 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 

ipotesi di reato, seppur astrattamente configurabile, allo stato non rappresenta 

elemento di rischio per il Consorzio T.R.E. 

 
 

12.4.3    Art. 171 bis Legge 633/41 
 
 

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o si 

medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o 

imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non 

contrassegnati dalla SIAE, è soggetto alla pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e 

della multa da € 2.582 a € 15.493. 

La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a 

consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l‟elusione  funzionale di dispositivi 

applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel 

minimo a 2 anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. 

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, riproduce, 

trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra al pubblico il 

contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli arti 64-quinquies 



  

e 64 sexies, ovvero esegue l‟estrazione o il reimpiego di una banca dati in violazione 

delle  disposizioni  di  cui  agli  arti  102-bis  e  102-ter.  Ovvero  distribuisce,  vende  o 

concede in locazione una banca dati, è soggetto alla pena della reclusione da 6 mesi a 

3 anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a 2 anni 

di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da cento a cinquecento quote (ovvero da € 25.800 a € 774.500) 
 

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi 
 
 
 

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati S.I.A.E. riproduca, 

trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il 

contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64- 

quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l’estrazione o il rimpiego della banca di dati in 

violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisca, 

venda o conceda in locazione una banca di dati. 
 
 

Esempi di condotte che possono realizzare il reato: 
 

- Utilizzando, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il 

costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un software originale; 
 

-   Duplicando abusivamente programmi per computer, anche acquistati legittimamente, 
 

al fine di consentirne l’utilizzo su altri pc. 
 
 
 

Funzioni aziendali potenzialmente a rischio 
 
 
 

- tutte le funzioni della Società che potenzialmente nell'esercizio delle proprie funzioni 

potrebbero violare il diritto di autore di un altro soggetto, legalmente tutelato 
 
 
 

Tale  ipotesi  di  reato  è  potenzialmente  configurabile  nell’attività  svolta  dal 
Consorzio T.R.E. con un livello di rischio medio. 



  

 
 
 

12.4.4    Art. 171 ter Legge 633/41 
 
 

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a 

tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: 

a)  abusivamente duplica,  riproduce,  trasmette o  diffonde in  pubblico  con qualsiasi 

procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito 

televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti 

analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere 

musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in 

movimento; 

b)  abusivamente   riproduce,   trasmette   o   diffonde   in   pubblico,   con   qualsiasi 

procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o 

didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in 

opere collettive o composite o banche dati; 

c)  pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio 

dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in 

commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in 

pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a 

mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di 

cui alle lettere a) e b); 

d)  detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a 

qualsiasi  titolo,  proietta  in  pubblico,  trasmette  a  mezzo  della  radio  o  della 

televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi 

supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche 

o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è 

prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della 

Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o 

dotati di contrassegno contraffatto o alterato; 

e)  in  assenza  di  accordo  con  il  legittimo  distributore,  ritrasmette  o  diffonde  con 

qualsiasi  mezzo  un  servizio  criptato  ricevuto  per  mezzo  di  apparati  o  parti  di 

apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; 

f)   introduce  nel  territorio  dello  Stato,  detiene  per  la  vendita  o  la  distribuzione,



  

 
distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove 

commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che 

consentono l‟accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; 

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, 

pubblicizza  per  la  vendita  o  il  noleggio  o  detiene  per  scopi  commerciali, 

attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente 

finalità o l‟uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all‟ari 

102- quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti o adattati o realizzati 

con la finalità di rendere possibile o facilitare l‟elusione di predette misure. Fra le 

misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito 

della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei 

titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a 

seguito  di  esecuzioni  di  provvedimenti  dell‟autorità  amministrativa  o 

giurisdizionale; 

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 

quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o 

per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali 

protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. È 

punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 

15.493 chiunque: 
 

a)  riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in 

commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie 

o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; 

a-bis) in violazione dell'ari 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in 

un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera 

dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; 

b)  esercitando  in  forma  imprenditoriale  attività  di  riproduzione,  distribuzione, 

vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore 

e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; 

c)  promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 
 

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.. La condanna per uno dei 

reati previsti nel comma 1 comporta: 

a)  l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice



  

 
penale; 

 

b)  la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a 

diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; 

c)  la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di 

diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. 

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti 

commi  sono  versati  all'Ente  nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  per  i  pittori  e 

scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da cento a cinquecento quote (ovvero da € 25.800 a € 774.500) 
 

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi 
 
 
 

La disposizione si applica a chiunque a fini di lucro: 
 

•    abusivamente duplichi, riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico con qualsiasi 

procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito 

televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti 

analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere 

musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in 

movimento; 

•    abusivamente   riproduca,   trasmetta   o   diffonda   in   pubblico,   con   qualsiasi 

procedimento,  opere  o  parti  di  opere  letterarie,  drammatiche,  scientifiche  o 

didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali, anche se inserite 

in opere collettive o composite o banche dati; 

•    pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio 

dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, 

concede  in  noleggio  o  comunque  cede  a  qualsiasi  titolo,  proietta  in  pubblico, 

trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo 

della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle 

lettere a) e b); 

•    detenga per la vendita o la distribuzione, ponga in commercio, venda, noleggi, ceda a 

qualsiasi titolo, proietti in pubblico, trasmetta a mezzo della radio o della televisione 

con   qualsiasi   procedimento,   videocassette,   musicassette,   qualsiasi   supporto 

contenente  fonogrammi  o  videogrammi  di  opere  musicali,  cinematografiche  o



 

 
audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è 

prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della 

S.I.A.E., privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o 

alterato; 

•    in  assenza  di  accordo  con  il  legittimo  distributore,  ritrasmetta  o  diffonda  con 

qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati 

atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato. 
 
 

Esempi di condotte che possono realizzare il reato: 
 
 
 

- diffondendo nel sito della società prodotti o processi produttivi altrui, spacciandoli 

per propri; 

- Diffondendo abusivamente  nel corso di un convegno pubblico, opere  scientifiche o 

didattiche  ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o 

banche dati. 
 
 

Funzioni aziendali potenzialmente a rischio 
 
 
 

- tutte le funzioni della Società che potenzialmente nell'esercizio delle proprie funzioni 

potrebbero violare il diritto di autore di un altro soggetto, legalmente tutelato 
 
 

Tale  ipotesi  di  reato  è  potenzialmente  configurabile  nell’attività  svolta  dal Consorzio 
T.R.E. con un livello di rischio medio. 

 
 
 
 

12.4.5    Art. 171 septies Legge 633/41 
 

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: 
 

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui 

all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data 

di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati 

necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; 

b)  salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente 

l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della



 

 
presente legge. 

 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da cento a cinquecento quote (ovvero da € 25.800 a € 774.500) 
 

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi 
 
 
 

Tale reato si configura qualora i produttori o importatori dei supporti non soggetti al 

contrassegno di cui all'articolo 181-bis, non comunichino alla S.I.A.E., entro trenta 

giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, 

i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi. 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 

ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile al Consorzio 

T.R.E. 

 
 

12.4.6    Art. 171 octies Legge 633/41 
 
 

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a 

tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, 

pone in  vendita,  importa,  promuove,  installa,  modifica,  utilizza  per  uso  pubblico e 

privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive 

ad  accesso  condizionato  effettuate  via  etere,  via  satellite,  via  cavo,  in  forma  sia 

analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi 

trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili 

esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione 

del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale 

servizio. 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se 

il fatto è di rilevante gravità. 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da cento a cinquecento quote (ovvero da € 25.800 a € 774.500) 
 

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi 
 
 
 

Chiunque a fini  fraudolenti  produca,  ponga in  vendita,  importi,  promuova,  installi, 

modifichi,  utilizzi  per  uso  pubblico  e  privato  apparati  o  parti  di  apparati  atti  alla



 

 
decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, 

via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 

ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile al Consorzio 

T.R.E. 
 

 
13   DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA 

 

Art. 24 ter del D. Lgs. 231/01 
 
 
 
 
 

13.1 I reati 
 

L’introduzione dell'art. 24-ter D. Lgs. 231/01 parrebbe comportare, di fatto, 

l’ampliamento  della  responsabilità  dell’ente  a  qualsiasi  tipologia  di  reato,  qualora 

attuato in forma associativa. 

Il tema è particolarmente delicato per almeno due ordini di considerazioni: da un lato, vi 

è infatti la difficoltà di mappare le attività potenzialmente esposte al rischio "reato 

associativo", senza preliminarmente avere individuato i possibili reati-fine (molti dei 

quali, peraltro, non sono compresi nell'elenco dei reati-presupposto di cui al D.Lgs. 

231/2001). 
 

Dall'altro lato, vi è poi il rischio, per così dire, "fisiologico" rappresentato dalla stessa 

organizzazione aziendale. Infatti, quanto più un'impresa è strutturata ed organizzata, 

con una rigida articolazione dei compiti e delle responsabilità, tanto più essa può essere 

teoricamente esposta al rischio che l’eventuale concorso di più soggetti nella 

commissione   di   un   illecito   venga   automaticamente   qualificato   in   termini   di 

associazione a delinquere (in quanto, ai sensi dell'art. 416 c.p., infatti, per aversi 

"associazione" è sufficiente la presenza di tre persone organizzate). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

13.2 ANALISI DELLE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO 
 

DI CUI ALL’ART. 24 ter D.L.GS 231/01 
 
 
 

13.2.1    Art. 416 c.p. – Associazione per 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, nonché all‟articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti 

la disciplina dell‟immigrazione e norme sulla  condizione dello straniero, di cui al 

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici 

anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal 

secondo comma. 
 
 

Sanzioni  pecuniarie:  da  trecento  a  ottocento  quote  (ovvero  da  €  77.400  a  € 
 

1.239.200). Per l'ipotesi prevista al sesto comma: da quattrocento a mille quote 
 

(ovvero da € 103.200 a € 1.549.000) 
 

Sanzioni interdittive: per tutte le ipotesi da 12 a 24 mesi 
 
 
 

La norma in esame, secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, è posta a tutela 

dell’ordine pubblico,  minacciato  dalla semplice  esistenza di  un’associazione stabile 

avente come programma la commissione di delitti. 

La fattispecie associativa, costituendo un’eccezione al principio sancito nell’art. 115 

c.p., persegue una funzione di tutela anticipata (si struttura in genere come reato di 

pericolo), reprimendo l’associazione in se stessa per rimuovere il pericolo che vengano 

conseguiti gli obiettivi finali (illeciti o paraleciti) che il legislatore ha interesse a 

neutralizzare. 



 

L'associazione per delinquere si distingue dal concorso nel reato per la natura 

tendenzialmente stabile del vincolo, destinato a durare anche dopo la realizzazione del o 

dei delitti programmati, e per l'indeterminatezza del programma, che può contemplare 

delitti (non contravvenzioni) di natura diversa o della stessa specie, senza limitazioni di 

categoria, anche procedibili a querela; il concorso è invece caratterizzato dalla 

occasionalità e circoscritto a fatti determinati. 

Requisito dirimente sarebbe il carattere strutturato e stabile dell'organizzazione, che 

manca nel mero concorso, e spesso è valutato in modo riduttivo dalla giurisprudenza, 

che distingue principalmente in base alla natura generale o puntuale del programma; 

l'associazione si caratterizza invece proprio in quanto, a differenza del concorso, 

rappresenta una struttura idonea a costituire un supporto stabile all'attività criminale. 

Il reato è permanente e la permanenza può cessare per scioglimento dell'associazione, 

arresto di taluni degli associati, se il numero di quelli rimasti in libertà sia inferiore al 

numero minimo richiesto dalla legge per la sussistenza del reato, recesso anche di un 

solo associato se l'associazione sia ab origine costituita dal numero minimo di 

concorrenti;  la  natura  permanente  del  delitto  implica  che  l'arresto  degli  associati 

avvenga sempre in stato di flagranza. 

Il delitto è commissibile da chiunque, non comparendo più la qualificazione di 

"associazione di malfattori" presente nel codice Zanardelli, volta ad una specifica 

connotazione dei soggetti attivi. Occorre la partecipazione di almeno tre soggetti. 

Questione dibattuta è se nel numero dei concorrenti necessari possano considerarsi 

anche i non imputabili. Quasi tutti gli autori propendono per la soluzione positiva, in 

applicazione analogica di quanto disposto dall'art. 112, ultimo co., o in applicazione dei 

principi generali, in quanto l'indagine sulla sussistenza oggettiva del reato, che include 

quella sul numero delle persone necessario a realizzarlo, è del tutto autonoma rispetto a 

quella  sulla  sussistenza,  in  capo  ai  singoli  compartecipi,  dei  requisiti  di  capacità 

necessari affinché costoro ne rispondano. I commentatori concordano per lo più nel 

ritenere che l'articolo contempli distinte ipotesi di reato, riguardanti rispettivamente i 

semplici partecipi all'associazione ovvero i promotori, costitutori, organizzatori e capi. 

Promotori sono coloro che assumono l'iniziativa circa la costituzione dell'associazione; 

essi potrebbero teoricamente, esaurito il loro ruolo promozionale, non partecipare alla 

associazione. La loro punibilità a titolo di reato consumato presupporrebbe che 

l'associazione sia effettivamente costituita, salvo in caso contrario, la punibilità del 

tentativo. Costitutore è chi materialmente e concretamente crea l'associazione e perciò, a  



 

differenza del promotore, vi partecipa necessariamente, almeno nella fase iniziale. 

Organizzatore è chi garantisce l'idoneità della struttura alla sopravvivenza 

dell'associazione, ricoprendo perciò un ruolo di estrema importanza e di carattere 

autonomo  nel  suo  ambito.  I capi  godono  infine  di  autorità,  svolgendo  funzioni  di 

supremazia gerarchica nell'ambito del gruppo, regolamentandone la vita ed 

eventualmente esercitando funzioni repressive sui consociati. La norma non detta una 

espressa disciplina per i finanziatori, i quali, potranno di volta in volta rientrare in una 

delle predette categorie. I partecipi sono una categoria residuale rispetto alle precedenti, 

tuttavia il loro ruolo non può essere meramente passivo ma deve contribuire al 

mantenimento dell'associazione ed al raggiungimento dei suoi scopi, fermo restando che 

ben diverso è contribuire alla associazione da contribuire alla realizzazione dei delitti- 

scopo. La condotta di partecipazione è quella che più pone dubbi in tema di rispetto del 

principio di personalità della responsabilità penale e che, per tale motivo, deve essere 

maggiormente caratterizzata da requisiti di determinatezza e materialità non riducibili 

alla mera affectio societatis, come pure sembra talvolta accadere in giurisprudenza. La 

partecipazione, per essere rilevante, non può  essere unilaterale e richiederebbe una 

accettazione dell'associazione, la quale deve essere precostituita in quanto chi partecipa 

alla sua creazione è costitutore. Lo svolgimento di molteplici ruoli non comporta la 

punibilità a diverso titolo, data l'unità causale dei diversi contributi. 

Trattasi di delitto a dolo specifico caratterizzato, oltre che dalla volontarietà della 

condotta  associativa,  dall'ulteriore  finalità  di  commettere  dei  delitti  (non  rilevano 

dunque scopi meramente antisociali o immorali), i quali, per ragioni logiche, non 

potranno che essere dolosi. Occorre inoltre la consapevolezza che almeno due altre 

persone condividono il medesimo scopo, anche se non è necessario che i fatti 

programmati dai vari partecipanti siano i medesimi, né che costoro si conoscano tra 

loro. 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 

ipotesi di reato, seppur astrattamente configurabile, allo stato non rappresenta 

elemento di rischio per il Consorzio T.R.E. 

 
 
 
 
 
 
 



 

13.2.2    Art. 416 bis c.p. – Associazione di tipo mafioso 
 
 

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è 

punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o 

organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a 

quattordici anni. 

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della 

forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e 

di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto 

la  gestione  o  comunque  il  controllo  di  attività  economiche,  di  concessioni,  di 

autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per 

sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di 

procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. 

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni 

nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal 

secondo comma. 

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. 

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, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo 

associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Sanzioni  pecuniarie:  da  quattrocento  a  mille  quote  (ovvero  da  €  103.200  a  € 

 

1.549.000 ) 
 

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi 
 
 
 

L'associazione  di  tipo  mafioso  è  stata  introdotta  nell'ordinamento  dall'art.  1,  l. 
 

13.9.1982, n. 646, che ha giustapposto all'art. 416, nel capo dei delitti contro l'ordine 

pubblico, il nuovo art. 416 bis. 

Il bene giuridico tutelato dalla norma è l’ordine pubblico. Tale bene è comprensivo 

tanto di una dimensione oggettiva, come complesso delle condizioni che garantiscono la 

sicurezza e la tranquillità comune, quanto di una dimensione soggettiva, come libertà 

morale della popolazione di determinarsi liberamente nelle decisioni e nelle scelte, al 

riparo dalla costrizione indotta da qualsivoglia organismo stabilmente costituito per 

infrangere la legge penale e per trarre da ciò profitto. 

La corposa lesività del metodo intimidatorio e dell'apparato strumentale associativo nei 

confronti del bene giuridico dell'ordine pubblico, concettualmente autonomo e 

distintamente apprezzabile rispetto ai beni giuridici tutelati dalle norme che prevedono 

gli eventuali delitti/fine, impone di ritenere che l'associazione mafiosa sia un reato di 

danno e non di semplice pericolo. Invero, come è stato messo in evidenza da acuta 

dottrina già in relazione al delitto di associazione per delinquere comune e come a 

fortiori deve valere in relazione all'associazione mafiosa, intrisa di illiceità penale fin 

nel metodo operativo utilizzato, la costituzione di un ente associativo, dotato di stabile 

dimensione organizzativa, sviluppa una carica di pericolosità espressiva di un danno 

attuale ed effettivo a un bene collettivo. Il bene dell'ordine pubblico, come categoria 

intermedia tra i beni meramente individuali e i beni di ordine specificamente politico- 

costituzionale, è leso in modo diretto e immediato dal dinamismo illecito di organismi 

capaci di reiterare nel tempo le attività delittuose. 

Non  diversamente  dall'associazione  per  delinquere  comune,  anche  l'associazione 

mafiosa postula il requisito dell'organizzazione, nel senso che è necessaria l'esistenza 

stabile e permanente di una struttura capace di perpetuarsi nel tempo, sì da essere del 

tutto  autonoma  rispetto  all'attività  preparatoria  ed  esecutiva  dei  delitti/fine  nonché 

idonea a realizzare gli obiettivi criminosi delineati dalla norma. 

L'associazione mafiosa è, nella realtà sociologica, la risultante costante di un precedente 

"sodalizio-matrice",   già   dotato   di   una   struttura   organizzativa,   onde,   pur   non 



 

menzionando la fattispecie legale specifici requisiti organizzativi, sarebbe veramente 

incongruo  ritenere la sufficienza di  una struttura rudimentale per l'integrazione del 

delitto. D'altra parte, anche se manca nella disposizione una tipicizzazione dei dati 

rivelativi della necessaria complessità strutturale, è il nesso tra forza di intimidazione, 

assoggettamento e omertà a escludere rilevanza ex art. 416 bis a raggruppamenti di 

persone sprovvisti di un'articolazione adeguata, ove manchino gerarchie, regole, 

distribuzione dei compiti, nonché sanzioni nei confronti degli inosservanti. 

L'essenzialità del requisito concernente l'apparato organizzativo è normalmente 

presupposta in giurisprudenza, laddove si afferma che l'associazione mafiosa è una 

fattispecie speciale rispetto all'associazione comune, svolgendo l'utilizzo della forma 

intimidatrice del vincolo associativo la funzione di elemento specializzante. Non 

mancano tuttavia pronunce che sottolineano la particolare intensità e stabilità della 

dimensione organizzativa propria della associazione mafiosa, secondo cui solo un 

vincolo  presidiato  da  un'organizzazione  stabile  può  avere  l'efficacia  intimidatrice 

richiesta dalla norma. 
 

La forza intimidatrice del vincolo associativo è al contempo strumento primario per 

l'affermarsi della mafia nel contesto storico/sociale e requisito fondamentale della 

fattispecie, che ne fa una figura speciale rispetto all'associazione per delinquere comune. 

Con tale requisito va intesa la intrinseca idoneità di un aggregato umano di incutere 

paura nei terzi in ragione del già sperimentato esercizio della coazione. L'accento va 

posto sia sul termine "forza", che rivela il profilo di un potere che si dispiega in modo 

arbitrario, sia sul termine "intimidazione", che evoca l'aura di timore ingenerato in un 

novero indeterminato di soggetti dall'incombere di tale potere. 

Assoggettamento e omertà non sono semplici corollari dell'intimidazione, bensì effetti 

che vanno ricollegati a essa attraverso un nesso causale, come è ben evidenziato dalla 

locuzione «che ne deriva», collocata verso il termine della proposizione, prima 

dell'indicazione relativa ai finalismi illeciti. Allorché non possa ravvisarsi alcun nesso 

causale, l'eventuale generalizzata condizione di soggezione sociale e di omertà, pur 

significativa di un grave malessere sociale, non varrebbe a integrare gli estremi di 

tipicità della fattispecie. 

Non è necessario, perché ricorra il delitto di associazione di tipo mafioso, che 

l'associazione abbia origine dagli organismi tradizionalmente noti come mafiosi, ovvero 

sia ispirata o collegata alla mafia, poiché l'elemento fondamentale caratterizzante il 



 

delitto è l'adozione del metodo mafioso, come strumento di intimidazione per indurre 

sudditanza psicologica e omertà in settori della vita socio-economica. 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 

ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile al Consorzio 

T.R.E. 
 

13.2.3    Art. 416 ter c.p. – Scambio elettorale politico-mafioso. 
 
 

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene 

la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio 

della erogazione di denaro. 
 
 

Sanzioni  pecuniarie:  da  quattrocento  a  mille  quote  (ovvero  da  €  103.200  a  € 
1.549.000 ) 

 

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi 
 
 
 

Con il d.l. 8.6.1992, n. 306, conv. con modif. dalla l. 7.8.1992, n. 356, l'ordinamento ha 

affrontato il problema relativo all'intreccio di relazioni e di contatti tra la mafia e la 

politica, nonché alle collusioni e alle contiguità dei rappresentanti degli organi elettivi 

con i sodalizi criminali di tipo mafioso. 

L'art. 416 ter prende in diretta considerazione la relazione tra il candidato alle elezioni e 

l'associazione criminale, punendo, tra i vari possibili accordi che possono intercorrere 

tra essi, esclusivamente l'accordo in cui i termini del sinallagma siano erogazione di 

denaro versus promessa di voti. 

Soggetto attivo del reato è un uomo politico candidato in una competizione elettorale o 

persona che lo sostenga. Il reato è costruito ellitticamente, senza la menzione espressa 

del sodalizio criminoso che formula la promessa di voti in cambio dell'erogazione di 

denaro. È evidente, tuttavia, che la promessa deve provenire da qualcuno che agisce per 

conto dell'organismo mafioso, come postulano tanto la rubrica («scambio elettorale 

politico-mafioso», ove mafioso sta per organismo mafioso), quanto la precisazione che 

la promessa di voti è quella «prevista dal 3° co.» dell'art. 416 bis, cioè, una promessa 

che esprime l'obiettivo programmatico dell'organismo illecito di condizionare la vita 

politico-amministrativa. 



 

La  promessa  di  voti  concerne  non  tanto  la  scelta  elettorale  degli  appartenenti  al 

sodalizio (il c.d. voto di cosca), quanto soprattutto la scelta di terzi. Ciò risulta 

chiaramente dalla precisazione che la promessa di voto è quella prevista dal 3° co. 

dell'art. 416 bis, cioè una promessa che si attua nei modi, con i metodi e secondo gli 

scopi dell'organismo mafioso.  Il disvalore del  fatto non sta nello scambiare contro 

denaro i voti appartenenti alla cosca, intesi anch'essi come membri del corpo elettorale 

(per sanzionare questo contegno sarebbe stato sufficiente il reato di corruzione 

elettorale), quanto nel promuovere la presenza intimidatoria della mafia nella 

competizione elettorale allo scopo di condizionarla. 

Quanto all'elemento soggettivo, è evidente la necessità che il candidato alle elezioni 

scambi volontariamente denaro contro promessa di voti con la consapevolezza di 

perfezionare il sinallagma con persona che agisce per conto di un sodalizio di tipo 

mafioso. 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 

ipotesi di reato, seppur astrattamente configurabile, allo stato non rappresenta 

elemento di rischio per il Consorzio T.R.E. 

 
 

13.2.4    Art. 630 c.p. – Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. 
 
 

Chiunque  sequestra  una  persona  allo  scopo  di  conseguire,  per  sé  o  per  altri,  un 

ingiusto  profitto  come  prezzo  della  liberazione,  è  punito  con  la  reclusione  da 

venticinque a trenta anni. 

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, 

della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il 

colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al 

concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo 

riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della 

liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto 

passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della 

reclusione da sei a quindici anni. 

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del 

caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a 

conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità 



 

giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei 

concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a 

venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. 

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è 

sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma 

è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze 

attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a 

dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi 

prevista dal terzo comma. 

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché 

ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo. 
 

Sanzioni  pecuniarie:  da  quattrocento  a  mille  quote  (ovvero  da  €  103.200  a  € 
 

1.549.000 ) 
 

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi 
 
 
 

Il delitto in esame si presenta come plurioffensivo, in quanto lede sia l’interesse 

all’inviolabilità del patrimonio sia la libertà personale, intesa come libertà di muoversi 

nello spazio secondo le proprie autonome determinazioni. 

Soggetto passivo del reato è qualunque persona che possa essere privata della libertà 

personale, esattamente secondo quanto previsto dall'art. 605 c.p. (Sequestro di persona). 

Il profitto, ingiusto, che deve costituire il prezzo della liberazione, e a cui deve essere 

finalizzata l'azione dell'agente nel delitto di sequestro a scopo di estorsione si identifica, 

dunque,  a  differenza  che  nel  reato  di  estorsione  dove  è  sufficiente  lo  scopo  di 

conseguire un profitto qualsiasi in qualsiasi utilità che costituisca un vantaggio per il 

soggetto attivo del reato, anche di natura non patrimoniale, che abbia rilevanza per il 

diritto e che costituisca un vantaggio per il soggetto attivo del reato. Si è, pertanto, 

ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 630 nel caso di sequestro di un famigliare al 

fine di indurre la madre a prostituirsi o di sequestro di agenti di custodia da parte di 

detenuti al fine di conseguire in cambio della loro liberazione la propria scarcerazione. 

È idonea a costituire il prezzo della liberazione anche solo l'obbligazione verbale di 

pagare il prezzo dopo la liberazione, mentre il pagamento antecedente fatto al fine di 

evitare il sequestro integra il reato di rapina, che concorre con quello di cui all'art. 630, 

qualora il sequestro venga comunque portato a compimento. 



 

Perché si configuri il reato di cui all'art. 630 è sufficiente che il soggetto passivo subisca 

una limitazione della libertà personale, quali ne siano il grado e la durata, il luogo in cui 

avvenga, i mezzi utilizzati per imporla, non vi è correlazione con il momento in cui si 

consegue il profitto. Non è rilevante l'entità del prezzo pagato perché per configurare la 

fattispecie legale di tale reato è sufficiente una limitazione della libertà personale mentre 

sono irrilevanti: il grado di privazione della libertà, la durata di essa, i mezzi usati per 

imporla e l'entità della somma imposta per la liberazione. 

Una volta accertato il momento della privazione, di fatto, della libertà di locomozione è 

irrilevante che il soggetto passivo abbia preso coscienza dell'avvenuto sequestro solo in 

un momento successivo. 

La  natura  permanente  del  reato  e  la  sua  classificazione  fra  quelli  a  consumazione 

anticipata ha ovviamente rilevanti conseguenze sul piano del tentativo e della rilevanza 

della desistenza volontaria. Infatti,se per la consumazione del reato è sufficiente che la 

vittima sia privata della libertà personale, il tentativo sarà ipotizzabile solo nei limiti in 

cui non sia iniziata la privazione della libertà dell'ostaggio, pur essendo stati posti in 

essere atti idonei e inequivocabilmente diretti a tal fine. Sulla scia di tale interpretazione 

si è pertanto ritenuto di configurare il tentativo di sequestro di persona nel caso degli 

imputati che attendevano nei pressi dell'abitazione della vittima designata a bordo di 

un'automobile di grossa cilindrata, con armi, cappucci, cloroformio, etere, manette e 

tamponi auricolari, con la presenza di un'autovettura di appoggio, in ora notturna e in 

luogo non frequentato, ed ancora nel reperimento dopo un conflitto a fuoco con le forze 

dell'ordine di un'autovettura con sportelli aperti, contenente fra l'altro vari indumenti, 

una maschera per il volto e un pacco di cibarie. 

Per gli stessi motivi diviene irrilevante, ai fini della desistenza volontaria e del recesso 

attivo, che presuppongono che l'evento non si sia verificato, la eventuale liberazione del 

soggetto passivo, che fa cessare la permanenza, ma non incide sul reato già consumato. 

Da ultimo la Suprema Corte ha affermato l'applicabilità della causa di non punibilità e 

della condizione di non procedibilità, di cui ai commi 1° e 2° dell'art. 649, anche 

all'ipotesi tentata del delitto di cui all'art. 630, che non sia commessa con violenza alla 

persona. 

Sia la previsione del 4° co. che quella del 5° co. dell'art. 630 costituiscono circostanze 

attenuanti in senso tecnico in relazione alle quali va effettuato il giudizio di 

comparazione fra circostanze di cui all'art. 69, ed avendo oggetto giuridico diverso 

possono concorrere fra loro. In particolare, l'attenuante di cui al 4° co. è inconciliabile 



 

solamente con quella prevista nella prima parte del 5° co., in quanto l'evitare 

conseguenze ulteriori dell'attività delittuosa deve essere ricompreso nella più ampia e 

decisiva condotta della liberazione dell'ostaggio. 

Infine, attesa la natura di reato a consumazione anticipata del sequestro di persona a 

scopo di estorsione che si realizza nel momento in cui vengono attuati tutti gli elementi 

costitutivi, una volta accertato il concorso di più persone nella realizzazione del reato, le 

condotte  dei  vari  compartecipi  si  pongono  sullo  stesso  piano  e  il  giudice  non  ha 

l'obbligo di individuare il ruolo di ciascuno di essi nella commissione del reato, avendo 

tutte le condotte valore determinante e risolutivo. Ne consegue che non è applicabile al 

reato in questione l'attenuante della minima partecipazione di cui all' art. 114 c.p.. 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 

ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile al Consorzio 

T.R.E. 

 
 

13.2.5 Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 – Associazione finalizzata al traffico 
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope 

 
 

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli 

previsti dall‟articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia 

l‟associazione e‟ punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi 

partecipa all‟associazione e‟  punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La 

pena e‟ aumentata se il numero degli associati e‟ di dieci o più o se tra i partecipanti 

vi sono persone dedite all‟uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l‟associazione 

e‟ armata, la pena nei casi indicati  nei commi 1 e 3, non può essere inferiore a 

ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di 

reclusione. L‟associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la 

disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di 

deposito. La pena e‟ aumentata se ricorre la circostanza di cui alla leti e) del comma 1 

dell‟ari 80. Se l‟associazione e‟ costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 

dell‟ari 73, si applicano il primo e il secondo comma dell‟ari 416 c.p.. Le pene previste 

dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente 

adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all‟associazione risorse 



 

decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti e‟ richiamato il reato 

previsto dall‟ari 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall‟ari 38, comma 

1,  della  legge  26  giugno  1990  n.  162,  il  richiamo  si  intende  riferito  al  presente 

articolo. 
 
 

Sanzioni  pecuniarie:  da  quattrocento  a  mille  quote  (ovvero  da  €  103.200  a  € 
 

1.549.000 ) 
 

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi 
 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 
ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile al 
Consorzio T.R.E. 

 
13.2.6    Art. 407, comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p. 

 
 

…. 
 

5) Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, 

detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo 

guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da 

sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 

110; 
 

…. 
 

Sanzioni  pecuniarie:  da  trecento  ad  ottocento  quote  (ovvero  da  €  77.400  a  € 
 

1.239.200) 
 

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi 
 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 

ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile al 

Consorzio T.R.E. 

 
 
 
 
 
 



 

14 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A 

RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITA 

GIUDIZIARIA 

ART. 25 decies del D. Lgs. 231/01 
 
 

14.1 I reati 
 

 
La Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto il delitto di "Induzione a non rendere 

dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" all'art. 25 decies 

del D.Lgs. 231/2001. 
 

Tale ipotesi delittuosa - già contemplata dal D.Lgs. 231/2001 fra i reati transazionali 
 

(art.10, comma 9, L. 146/2006) - assume ora rilevanza anche in ambito nazionale. 
 
 

L'art. 377-bis cod.pen. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la 

persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in 

un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad 

oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al 

fine di celare elementi "compromettenti" a carico di un determinato ente, con evidente 

interesse del medesimo. 
 

La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni 

forma di indebita interferenza. 
 

Per quanto riguarda invece le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione 

dei Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all'autorità giudiziaria, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria, fino a 

500 quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 780.000). 
 
 

14.2 Aree a rischio 
 

 
•   Tutte le aree e funzioni che sostengono la gestione del contenzioso. 

 
•   In relazione al delitto di cui sopra, si  considerano "aree a rischio" tutte le aree 

aziendali le quali potrebbero essere chiamate a rendere dichiarazioni all'Autorità 

Giudiziaria 
 
 



 

14.3 Procedure specifiche per aree sensibili 
 
 

•   Agli Esponenti Aziendali è fatto espresso obbligo di fornire all'Autorità Giudiziaria 

informazioni veritiere e di non indurre taluno a rendere dichiarazioni mendaci; 
 

•   Nei  rapporti  con  le  Pubbliche  Autorità,  con  particolare  riguardo  alle  Autorità 

giudicanti ed inquirenti, si deve mantenere un comportamento chiaro, trasparente, 

diligente e collaborativo, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e 

le notizie eventualmente richieste. 
 

•   La fattispecie criminosa è ipotizzabile nel caso di pressioni o induzioni poste in 

essere da un dipendente/consulente della Società nei confronti del soggetto indagato 

o imputato. Il rischio di verificazione del reato (delitto) è considerato minimo alla 

luce delle considerazioni metodologiche della parte generale. Si ritiene che in 

relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e 

sufficiente  misura  di  prevenzione  l'osservanza  dei  principi  e  delle  disposizioni 

adottate dal Codice Etico unitamente alla rigorosa applicazione da parte del 

Consorzio T.R.E. del sistema disciplinare 
 
 
 
 
 

14.4 ANALISI DELLE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO 
 

DI CUI ALL’ART. 25 decies D.L.GS 231/01 
 
 
 

14.4.1 Art. 377 bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere 
dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con 

offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a 

rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità 

giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la 

facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sanzioni pecuniarie: da cento a cinquecento quote (ovvero da € 25.800 a € 774.500) 
 
 
 

L'art. 377 bis c.p., e con esso il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a 

rendere dichiarazioni  mendaci  all'autorità  giudiziaria, è stato  inserito dall'art.  20,  l. 

1.3.2001, n. 63. 
 

L’elemento oggettivo del reato è rappresentato da una condotta che consiste nell’uso 

della violenza o minaccia oppure nella promessa del denaro od altra utilità al fine 

delineato e descritto dalla disposizione in oggetto. L’induzione a non rendere 

dichiarazioni  oppure  a  rendere  dichiarazioni  mendaci  deve  essere  compiuta  con: 

violenza (coazione fisica o morale); minaccia; offerta di denaro o di altra utilità; 

promessa di denaro o di altra utilità. 

Infine, affinché l’ipotesi criminosa di cui all’art. 377 bis c.p. sia configurabile è 

necessario  che  le  dichiarazioni  del  testimone  vengano  rese  innanzi  all’autorità 

giudiziaria nel corso di un procedimento penale. 

Il momento consumativo va individuato nel momento nel quale il destinatario della 

condotta  di  cui  all'art.  377  bis  c.p.  abbia  dichiarato  che  non  intende  rendere 

dichiarazioni ovvero abbia reso dichiarazioni mendaci. 
 

Esempi di condotte che possono realizzare il reato: 
 

Dando o promettendo denaro ad un proprio dipendente od altro soggetto in rapporto con 

la società, che deve essere sentito dall’Autorità Giudiziaria in relazione ad un incidente 

verificatosi in azienda, affinché renda dichiarazioni favorevoli ai vertici aziendali e, 

comunque, tesi a celare la verità; 

- Minacciando di ritorsioni sul lavoro o di licenziamento un proprio dipendente od altro 

soggetto in rapporto con la società, che deve essere sentito dall’Autorità Giudiziaria 

in relazione ad un incidente verificatosi in azienda, affinché renda dichiarazioni 

favorevoli ai vertici aziendali e, comunque, tesi a celare la verità; 
 

Funzioni aziendali potenzialmente a rischio 
 

-   Le funzioni aziendali che intervengono nella gestione del contenzioso; 
 

-   Le  funzioni   aziendali  che  potrebbero  essere  chiamate  a  rendere  deposizioni 
all’Autorità Giudiziaria. 

 
 
 

Tale  ipotesi  di  reato  è  potenzialmente  configurabile  nell’attività  svolta  dal Consorzio 
T.R.E. con un livello di rischio medio. 

 



 

15   REATI AMBIENTALI 
 

ART. 25 undecies del D. Lgs. 231/01 
 
 

15.1 I reati 
 

Il D.Lgs n. 121 del 7 luglio 2011 ha introdotto l’art. 25 undecies, successivamente 
 

modificato dall’art. 1 L. 22.5.2015 n.68, che prevede: 
 

 
 

15.2 ANALISI DELLE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO 
 
 

15.2.1    Art. 452 bis -Inquinamento ambientale (1) 
 
 

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 
 

100.000  chiunque  abusivamente  cagiona  una  compromissione  o  un  deterioramento 

significativi e misurabili: 

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 
 

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. 
 

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo 

paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in 

danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. 

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, l. 22 maggio 2015, n. 68. 
 
 

Sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote (ovvero da € 64.500 a € 
 

929.400) 
 

Sanzioni interdittive fino a 24 mesi 
 

15.2.2    Art. 452 quater - Disastro ambientale (1). 
Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro 

ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro 

ambientale alternativamente: 

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 
 

2)  l'alterazione   dell'equilibrio   di   un   ecosistema   la   cui   eliminazione   risulti 

particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione 

della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone 

offese o esposte a pericolo. 



 

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo 

paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in 

danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. 

(1)     Articolo introdotto dall'art. 1, l. 22 maggio 2015, n. 68. 
 
 
 

Sanzione pecuniaria da quattrocento ad ottocento quote (ovvero da € 103.200 a € 
 

1.239.200) 
 

Sanzioni interdittive fino a 24 mesi 
 
 
 

15.2.3    Art. 452 quinquies - Delitti colposi contro l'ambiente (1). 
[I]. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le 

pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. 

[II]. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di 

inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite 

di un terzo. 

(1)     Articolo introdotto dall'art. 1, l. 22 maggio 2015, n. 68. 
 
 
 

sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote  (ovvero da € 51.600 a € 
 

774.500) 
 
 
 

15.2.4    Art. 452 sexies - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (1). 
[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei 

anni  e  con  la  multa  da  euro  10.000  a  euro  50.000  chiunque  abusivamente  cede,  

 

acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, 

abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. 

[II]. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di 

compromissione o deterioramento: 

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 
 

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. 
 

[III]. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è 

aumentata fino alla metà. 

(1)     Articolo introdotto dall'art. 1, l. 22 maggio 2015, n. 68. 
 



 

 
Sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote (ovvero da € 64.500 a € 

 

929.400) 
 
 
 

15.2.5    Art. 452 octies - Circostanze aggravanti 
Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, 

allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste 

dal medesimo articolo 416 sono aumentate. 

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei 

delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del 

controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi 

pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono 

aumentate. 

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se 

dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che 

esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. 

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, l. 22 maggio 2015, n. 68. 
 
 

Sanzione pecuniaria da trecento a mille quote (ovvero da € 77.400 ad  € 1.549.000) 
15.2.6    Art. 727 bis c.p. 
 
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o 

vegetali selvatiche protette: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, 

fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie 

animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino 

a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali 

esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. 

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti 

ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, 

salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia 

un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sanzioni pecuniarie: fino a duecentocinquanta quote (ovvero fino a € 387.250) 
 
 
 

- distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733  bis 

c.p.) “Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito 

protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è 

punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 

euro”; 
 
 

Sanzioni pecuniarie: da centocinquanta a duecentocinquanta quote (ovvero da € 
 

38.700 a € 387.250) 
 
 
 

15.2.7    Articolo 137 D.lgs 152/2006 
1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza 

autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che 

l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a 

due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. 

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue 

industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di 

sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente 

decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni. 

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque 

reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei 

gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del 

presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre 

prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articolo 107, comma 1, e 108, 

comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. 

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in 

automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 

131 è punito con la pena di cui al comma 3. 
 

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte 

terza  del  presente  decreto,  nell'effettuazione  di  uno  scarico  di  acque  reflue 

industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul 

suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i 

limiti piu' restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorita' 



 

competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due 

anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i 

valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 

5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a 

centoventimila euro 

6.  Le  sanzioni  di  cui  al  comma  5  si  applicano  altresì  al  gestore  di  impianti  di 

trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i 

valori-limite previsti dallo stesso comma. 

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di 

comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i 

divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad 

un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non 

pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 

tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del 

soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo 

che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a 

due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del 

controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 

55 e 354 del codice di procedura penale. 
 

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 
 

113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1. 
 

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai 

sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con 

l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro. 

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103e articolo 104 è 

punito con l'arresto sino a tre anni. 

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, 

commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di 

qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai 

provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è 

punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a 

quarantamila euro. 



 

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle 

acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i 

quali  è  imposto  il  divieto  assoluto  di  sversamento  ai  sensi  delle  disposizioni 

contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, 

salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, 

chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di 

preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. 

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di 

vegetazione  dei  frantoi  oleari,  nonché  di  acque  reflue  provenienti  da  aziende 

agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e 

delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di 

sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda 

da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa 

pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e 

delle procedure di cui alla normativa vigente. 
 
 

•       per il comma 3, 5 primo periodo, 13 
 

Sanzioni pecuniarie: da centocinquanta a duecentocinquanta quote (ovvero da € 
 

38.700 a € 387.250) 
 
 
 

•       per il comma 2, 5 secondo periodo, 11 
 

Sanzione pecuniaria: da duecento a trecento quote (ovvero da € 51.600 a € 464.800) 
 

Sanzione interdittiva: da tre a sei mesi 
 
 
 
 
 
 

15.2.8    Art. 256 D.lgs 152/2006 
 
 

(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 
 
 
 

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, 

commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, 

iscrizione o comunicazione di cui agli articoli, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è 

punito: 



 

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

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

b)  con  la  pena  dell'arresto  da  sei  mesi  a  due  anni  e  con  l‟ammenda  da 
 

duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 
 

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti 

che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono 

nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, 

commi 1 e 2. 

3. 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. 

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza 

delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di 

carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non 

consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera 

b). 

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti 

sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, 

lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena 

dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione 

amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro 

per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. 

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 
 

13,  e  234,  comma  14,  è  punito  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da 

duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. 

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di 

partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria 



 

da  ottomila  euro  a  quarantacinquemila  euro,  fatto  comunque salvo  l'obbligo  di 

corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 

234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti 

di cui al medesimo articolo 234. 

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata 

entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi 

di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236. 
 
 

•       per il comma 1 lettera a) e 6 primo periodo, 
 

Sanzione pecuniaria: da cento a duecentocinquanta quote (ovvero da € 25.800 a € 
 

387.250) 
 

•       per il comma 1 lettera b), 3 primo periodo e 5, 
 

Sanzione pecuniaria: da centocinquanta a duecentocinquanta quote (ovvero da € 
 

38.700 a € 387.250) 
 

•       per il comma 3 secondo periodo, 
 

Sanzione pecuniaria: da duecento a trecento quote (ovvero da € 51.600 a € 464.800) 
 

Sanzione interdittiva: da tre a sei mesi 
 
 
 

•       per il comma 4, le pene di cui sopra sono ridotte della metà 
 
 
 

15.2.9    Art. 257 D.Lgs 152/2006 
1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o 

delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è 

punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 

duemilaseicento  euro  a  ventiseimila  euro,  se  non  provvede  alla  bonifica  in 

conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del 

procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione 

della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena 

dell'arresto da tre mesi a un anno o con l‟ammenda da mille euro a ventiseimila 
 

euro. 
 

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 

cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da 

sostanze pericolose. 



 

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella 

sentenza  emessa  ai  sensi  dell'articolo  444  del  codice  di  procedura  penale,  il 

beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla 

esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. 

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce 

condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il 

medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1. 
 
 

Sanzione pecuniaria: 
 

•       per il comma 1 da cento a duecentocinquanta quote (ovvero da € 25.800 a € 
 

387.250) 
 

•       per il comma 2 da centocinquanta a duecentocinquanta quote (ovvero da € 
 

38.700 a € 387.250) 
 
 
 

15.2.10  Art. 258 D.Lgs 152/2006 
(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei 

formulari) 

1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di 

controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, 

lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di 

carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. 

2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente 

o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e 

scarico con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, 

n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela 

del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta 

Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. 

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 

dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte 

rispettivamente da  millequaranta  euro  a  seimiladuecento  euro  [per i  rifiuti  non 

pericolosi  e da  duemilasettanta  euro  a  dodicimilaquattrocento  euro  per  i  rifiuti 

pericolosi]. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di 



 

dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori 

a  tempo  parziale  e  quelli  stagionali  rappresentano  frazioni  di  unità  lavorative 

annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo 

esercizio  contabile  approvato,  precedente  il  momento  di  accertamento 

dell'infrazione. 

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui 

all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di 

controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, 

lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 

193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con 

la  sanzione amministrativa  pecuniaria  da  milleseicento  euro  a  novemilatrecento 

euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella 

predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla 

natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa 

uso di un certificato falso durante il trasporto. 

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i 

dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei 

formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili 

tenute per  legge  consentono  di  ricostruire  le informazioni  dovute, si  applica  la 

sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a 

millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al 

comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi 

per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio 

alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 

190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati. 
5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione 

ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la 

sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a 

quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo 

giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 

70,   si   applica   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da   ventisei   euro   a 

centosessanta euro. 

5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, 

comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, e' punito con la sanzione 



 

amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; 

se la comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del 

termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione 

amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 
 
 

Sanzione pecuniaria: 
 

•       per il comma 4, secondo periodo, da centocinquanta   a duecentocinquanta 
 

quote (ovvero da € 38.700 a € 387.250) 
 
 
 

15.2.11  Art. 259 D.Lgs 152/2006 
(Traffico illecito di rifiuti) 

 

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi 

dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una 

spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione 

dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la 

pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con 

l'arresto  fino  a  due anni.  La  pena  è aumentata  in  caso  di  spedizione  di  rifiuti 

pericolosi. 

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al 

trasporto   illecito   di   cui   agli   articoli   256   e   258,   comma   4,   consegue 

obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto. 
 
 
 
 
 

Sanzione pecuniaria: 
 

•       per il comma 1, da centocinquanta  a duecentocinquanta quote (ovvero da € 
 

38.700 a € 387.250) 
 
 
 

15.2.12  Art. 260 D.Lgs 152/2006 
(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) 

 

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso 

l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, 



 

esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è 

punito con la reclusione da uno a sei anni, 

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a 

otto anni. 

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32- 

ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 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. 
 
 

Sanzione pecuniaria: 
 

•       per il comma 1, da trecento   a cinquecento quote (ovvero da € 77.400 a € 
 

774.500) 
 

•       per il comma 2, da quattrocento  a ottocento quote (ovvero da € 103.200 a € 
 

1.239.200) 
 

Sanzione interdittiva: da tre a sei mesi 
 

Se l’Ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo 

unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato si applica 

l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività. 
 
 
 

15.2.13  Art. 260 bis D.Lgs 152/2006 
1.  I  soggetti  obbligati  che  omettono  l'iscrizione  al  sistema  di  controllo  della 

tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), 

neitermini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da  

duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si 

applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a 

novantatremila euro. 

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo 

per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui 

all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa 

pecuniaria  da  duemilaseicento  euro  a  quindicimilacinquecento  euro.  In  caso  di 

rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 

quindicimilacinquecento  euro  a  novantatremila  euro.  All'accertamento 



 

dell'omissione   del   pagamento   consegue   obbligatoriamente,   la   sospensione 

immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilita' 

nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di 

iscrizione al predetto sistema di tracciabilita' occorre tenere conto dei casi di 

mancato pagamento disciplinati dal presente comma. 

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA 

MOVIMENTAZIONE,  secondo  i  tempi,  le  procedure  e le  modalita'  stabilite dal 

sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto 

sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque 

dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o 

comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, e' punito con la 

sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a 

quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita' 

lavorative inferiore a quindici dipendenti,si applica la sanzione amministrativa 

pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unita' lavorative 

e' calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo 

pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali 

rappresentano frazioni di unita' lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere 

in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il 

momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete 

o inesatte non pregiudicano la tracciabilita' dei rifiuti, si applica la sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro 

millecinquecentocinquanta. 

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la 

sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro  quindicimilacinquecento  ad  euro 

novantatremila, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da 

un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione e' imputabile 

ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che 

occupino un numero di unita' lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure 

minime e massime di  cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da 

duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le 

modalita' di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalita' di cui al comma 



 

3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la 

tracciabilita' dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 

cinquecentoventi ad euro tremilacento. 

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono 

inadempienti  agli  ulteriori  obblighi  su  di  loro  incombenti  ai  sensi  del  predetto 

sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna 

delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 

duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si 

applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad 

euro novantatremila. 

6. Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un 

certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della 

tracciabilita' dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e 

sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso 

nei dati da fornire ai fini della tracciabilita' dei rifiuti. 

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia 

cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla 

base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le 

caratteristiche dei rifiuti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 

1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in 

caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, 

durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false 

indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche 

dei rifiuti trasportati. 

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della 

scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata e' punito con la 

pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La 

pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. 

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilita' dei rifiuti, si 

applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro 

millecinquecentocinquanta. 

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente 

articolo ovvero commette piu' violazioni della stessa disposizione soggiace alla 

sanzione amministrativa prevista per la violazione piu' grave, aumentata sino al 



 

doppio. La stessa sanzione si applica a chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di 

un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piu' violazioni della stessa o 

di diverse disposizioni di cui al presente articolo. 

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro 

trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla 

normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine 

di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della 

violazione, il trasgressore puo' definire la controversia, previo adempimento degli 

obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La 

definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. 
 
 

Sanzione pecuniaria: 
 

•       per i commi 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 primo periodo, da duecento a 
 

trecento  quote (ovvero da € 51.600 a € 464.800) 
 

•       per il comma 8 secondo periodo, da centocinquanta   a duecentocinquanta 
 

quote (ovvero da € 38.700 a € 387.250) 
 
 
 

15.2.14  Art. 279 D.lgs. 152/2006 
(Sanzioni) 

 

1. Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta 

autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, 

sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o 

dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena e' punito chi sottopone 

uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista 

dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non 

sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, e' 

assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui 

irrogazione provvede l'autorita' competente . 

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le 

prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta 

del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 

271  o  le  prescrizioni  altrimenti  imposte  dall'autorita'  competente  ai  sensi  del 

presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 

euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione 



 

integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina 

tale autorizzazione . 

3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato 

la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi 

dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda 

fino a milletrentadue euro . 

4.  Chi  non  comunica  all'autorità  competente i  dati  relativi  alle emissioni  ai  sensi 

dell'articolo 269, comma 6, é punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda 

fino a milletrentadue euro. 

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno 

se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei 

valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. 

6.  Chi,  nei  casi  previsti  dall'articolo  281,  comma  1,  non  adotta  tutte  le  misure 

necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la 

pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro. 

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia 

soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle 

prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 

quindicimilaquattrocentonovantatre euro a 

centocinquantaquattromilanovecentotrentasette  euro.  All'irrogazione  di  tale 

sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 

1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La 

sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva. 
 

Sanzione pecuniaria: 
 

•       per il comma 5, da cento a duecentocinquanta  quote (ovvero da € 25.800 a € 
 

387.250) 
 
 
 

15.2.15  Art. 1 L. 150/1992 
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un 

anno  e  con  l'ammenda  da  lire  quindici  milioni  a  lire  centocinquanta  milioni 

chiunque, in violazione di quanto previsto dal  Regolamento  (CE) n.  338/97 del 

Consiglio  del  9  dicembre 1996,  e  successive  attuazioni  e modificazioni,  per  gli 



 

esemplari  appartenenti  alle  specie  elencate  nell'allegato  A  del  Regolamento 

medesimo e successive modificazioni: 

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il 

prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi 

dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 

dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; 

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

specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al 

Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive 

attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, 

del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; 

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei 

provvedimenti  autorizzativi  o  certificativi  rilasciati  unitamente alla  licenza  di 

importazione o certificati successivamente; 

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

certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del 

Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del 

Regolamento  (CE)  n.  939/97  della  Commissione,  del  26  maggio  1997,  e 

successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese 

terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità 

della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; 

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni 

stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 

338/97   del   Consiglio,   del   9   dicembre   1996,   e   successive   attuazioni   e 
 

modificazioni  e  del  Regolamento  (CE)  n.  939/97  della  Commissione,  del  26 

maggio 1997 e successive modificazioni; 

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

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

prescritta documentazione. 

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e 

dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto 

viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la 

sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. 



 

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici 

derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni 

del  Regolamento  (CE)  n.  939/97  della  Commissione,  del  26  maggio  1997,  e 

successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni 

a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo 

forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria. 
 
 

Sanzione pecuniaria: 
 

•       per il comma 1, da cento a duecentocinquanta  quote (ovvero da € 25.800 a € 
 

387.250) 
 

•       per il comma 2, da centocinquanta a duecentocinquanta  quote (ovvero da € 
 

38.700 a € 387.250) 
 
 
 

15.2.16  Art. 2 L. 150/1992 
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti 

milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 

dicembre   1996,   e   successive   attuazioni   e   modificazioni,   per   gli   esemplari 

appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e 

successive modificazioni: 

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il 

prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi 

dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 

dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; 

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

specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al 

Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive 

attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, 

del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; 

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei 

provvedimenti  autorizzativi  o  certificativi  rilasciati  unitamente alla  licenza  di 

importazione o certificati successivamente; 

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

certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del 



 

Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del 

Regolamento  (CE)  n.  939/97  della  Commissione,  del  26  maggio  1997,  e 

successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese 

terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità 

della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; 

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni 

stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 

338/97   del   Consiglio,   del   9   dicembre   1996,   e   successive   attuazioni   e 

modificazioni,  e  del  Regolamento  (CE) n.  939/97  della  Commissione,  del  26 

maggio 1997, e successive modificazioni; 

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

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

prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del 

Regolamento. 

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e 

dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto 

viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la 

sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici 

mesi. 

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso 

di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione 

delle  disposizioni  del  Regolamento  (CE)  n.  939/97  della  Commissione,  del  26 

maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da 

lire  due  milioni  a  lire  dodici  milioni.  Gli  oggetti  introdotti  illegalmente  sono 

confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta 

dall'Autorità giudiziaria. 

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di 

importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del 

Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il 

richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di 

certificato  in  conformità  dell'articolo  6,  paragrafo  3,  del  citato  Regolamento,  è 

punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. 



 

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo 

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite 

dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato. 
 
 

Sanzione pecuniaria: 
 

•       per il comma 1 e 2, da cento a duecentocinquanta  quote (ovvero da € 25.800 

a € 387.250) 
 
 
 

15.2.17  Art. 6 L. 150/1992 
1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dalla  legge  11  febbraio  1992,  n.  157,  è  vietato  a 

chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed 

esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che 

costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. 

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro 

della sanità e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con 

proprio  decreto  i  criteri  da  applicare  nell'individuazione  delle  specie  di  cui  al 

comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì 

opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi 

il fine della protezione delle specie (1). 

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono 

esemplari  vivi  di  mammiferi  o  rettili  di  specie  selvatica  ed  esemplari  vivi  di 

mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco 

stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro 

 
 

novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il 

prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione 

dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di 

custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e 

dell'incolumità pubblica. 

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino 

a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni. 



 

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione 

amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni. 

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini 

zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, 

dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla 

base  dei  criteri  generali  fissati  previamente  dalla  commissione  stessa;  b)  nei 

confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati 

idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla 

base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui 

all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro 

istituito dall'articolo 5- bis , comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di 

idoneità da parte della commissione 
 
 

Sanzione pecuniaria: 
 

•       per il comma 4, da cento a duecentocinquanta  quote (ovvero da € 25.800 a € 
 

387.250) 
 
 
 

15.2.18  Art. 3 bis L. 150/1992 
1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del 

Regolamento  (CE)  n.  338/97  del  Consiglio,  del  9  dicembre  1996,  e  successive 

modificazioni,  in  materia  di  falsificazione  o  alterazione  di  certificati,  licenze, 

notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di 

acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o 

alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. 

Regolamento 09/12/1996 n. 338 97/338/CE, G.U.E. 03/03/1997 n. 61 

Articolo 16 
     Sanzioni 
 

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate 

sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento: 

a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione 

dalla  stessa,  senza  il  prescritto  certificato  o  licenza  ovvero  con  certificato  o 

licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione 

dell'organo che li ha rilasciati; 



 

b) inosservanza delle prescrizioni specificate in una licenza o in un certificato 

rilasciati in conformità del presente regolamento; 

c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al 

fine di conseguire una licenza o un certificato; 

d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza 

autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato 

comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente 

regolamento; 

e) omessa o falsa notifica all'importazione; 
 

l)  falsificazione  o  alterazione  di  qualsiasi  licenza  o  certificato  rilasciati  in 

conformità del presente regolamento; 
 
 

Sanzione pecuniaria: 
 

•  da cento a duecentocinquanta quote (ovvero da € 51.600 ad € 387.250), in caso di 

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

un anno di reclusione; 

•  da  centocinquanta  a  duecentocinquanta  quote  (ovvero  da  €  38.700  ad  € 
 

387.250),  in  caso  di  commissione  di  reati  per  cui  e'  prevista  la  pena  non 

superiore nel massimo a due anni di reclusione; 

•  da duecento a trecento quote (ovvero da € 51.600 ad € 464.800), in caso di 

commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre 

anni di reclusione; 

•  da trecento a cinquecento quote (ovvero da € 77.400 ad € 774.500), in caso di 

commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni 

di reclusione 

 

15.2.19  Art. 3 L. n. 549/1993 
Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive. 

 

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la 

commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente 

legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. 

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata 

l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla 



 

tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento 

(CE) n. 3093/94. 

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del 

commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai 

tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 

3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella 

A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di 

impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, 

ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla 

tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali 

delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse 

deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la 

commercializzazione,  l'importazione  e  l'esportazione  delle  sostanze  di  cui  alle 

tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le 

sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del 

regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. (1) 

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in 

atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati 

nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. 

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di 

cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono 

concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del 

commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di 

cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le 

modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio 

e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. 

6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a 

due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini 

produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue 

la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività 

costituente illecito 

Sanzione pecuniaria: 
 

•  per il comma 6, da centocinquanta a duecentocinquanta   quote (ovvero da € 
 

38.700 a € 387.250) 



 

 
 
 

15.2.20  Art. 8 D.Lgs. n. 202/2007 
Inquinamento doloso 

 

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il Comandante di una nave, battente 

qualsiasi bandiera, nonche' 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 gravita', alla qualita' delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di 

queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 

80.000. 
 

3. Il danno si considera di particolare gravita' quando l'eliminazione delle sue 

conseguenze risulta di particolare complessita' sotto il profilo tecnico, ovvero 

particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. 
 
 

Sanzione pecuniaria: 
 

•  per il comma 1, da centocinquanta a duecentocinquanta   quote (ovvero da € 
 

25.800 a € 387.250) 
 

•  per il comma 2, da duecento a trecento  quote (ovvero da € 51.600 a € 77.400) 
 

Sanzione interdittiva: da tre a sei mesi 
 

Se l’Ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo 

unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato si applica 

l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività. 

15.2.21  Art. 9 D.Lgs n. 202/2007 
Inquinamento colposo 

 

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il Comandante di una nave, battente 

qualsiasi bandiera, nonche' 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 gravita', alla qualita' 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 gravita' quando l'eliminazione delle sue 

conseguenze risulta di particolare complessita' sotto il profilo tecnico, ovvero 

particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. 
 
 

•  per il comma 1, 

Sanzione pecuniaria: 

o da cento a duecentocinquanta  quote (ovvero da € 38.700 a € 387.250) 
 

•  per il comma 2, 

Sanzione pecuniaria: 

o da centocinquanta a duecentocinquanta  quote (ovvero da € 25.800 a € 
 

387.250) Sanzione 

interdittiva: 

o da tre a sei mesi 
 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che le 

ipotesi di reato di cui al presente capitolo possano ragionevolmente considerarsi non 

applicabili al Consorzio T.R.E. 

 
 
 
 
 
 

16   IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI 
 

SOGGIORNO E’ IRREGOLARE 
 

Art. 25 duodecies d.Lgs 231/01 
 
 

16.1 ANALISI DELLE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO 
 
 

16.1.1    Art. 22     D.Lgs 25/07/1998 n. 286 
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, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 

euro per ogni lavoratore impiegato (10). 

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla 

meta': 

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; 
 

b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' 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. 
 
 

Sanzione pecuniaria per la sola ipotesi di cui al comma 12 bis: da cento a duecento 

quote, entro il limite di 150.000  euro (ovvero da € 51.600 ad € 150.000) 
 
 

L’art. 25 duodecies, d.Lgs 231/01 è stato introdotto con  il Decreto Legislativo 16 luglio 
 

2012,   n.   109,   il   quale   ha   ampliato   i   reati   presupposto   per   la   responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche prevista dal D.Lgs. 231/2001. Infatti, il nuovo 

articolo stabilisce che “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.” 

Ed invero, l’art. 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sanziona il 

datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permessi 

di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto – e per il quale non si sia richiesto il 

rinnovo – revocato o annullato. 
 

Il comma 12-bis dell’art. 22, ti tale decreto, prevede, invece, un aumento delle pene da 
 

un terzo alla metà nelle seguenti ipotesi: 
 

- i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; 
 

- i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; 
 

- i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare 

sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale (vale a dire, 

oltre alle ipotesi sopra citate, se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, 

avuto  riguardo alle  carattistiche delle prestazioni  da svolgere e delle condizioni  di 

lavoro). 

Solo  in  questi  casi  aggravati  è  prevista  anche  una  responsabilità  amministrativa 
 

dell’ente. 



 

 
Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 

ipotesi di reato, seppur astrattamente configurabile, allo stato non rappresenta 

elemento di rischio per il Consorzio T.R.E. 
 

 
17 PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI 

GENITALI FEMMINILI 

Art. 25 quater. 1 d.Lgs 231/01 
 
 
 
 
 

17.1 ANALISI DELLE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO 
 
 

17.1.1    Art. 583 bis 
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. 

 

I. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi 

genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del 

presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali 

femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica 

che cagioni effetti dello stesso tipo. 

II. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le 

funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al 

primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la 

reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di 

lieve entità. 

III. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo 

comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini 

di lucro. 

IV. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente 

articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, 

rispettivamente: 

1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore; 
 

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e 

all'amministrazione di sostegno. 



 

V. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso 

all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di 

cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito 

richiesta del Ministro della giustizia. 
 
 
 

Sanzione  pecuniaria:  da  trecento  a  settecento  quote(ovvero  da  €  77.400  ad  € 
 

1.084.300) 
 

Sanzione interdittiva: da uno a due anni 
 

Sanzione interdittiva definitiva se l’ente o una sua unità organizzativa viene 

stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la 

commissione del reato si cui all’art. 583 bis c.p. 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale 

ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile al Consorzio 

T.R.E. 


