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1. LE FATTISPECIE DI REATO  

Ai fini di una migliore comprensione della normativa in materia di responsabilità amministrativa 

degli enti, di seguito sono descritti, per tratti essenziali, i Reati la cui commissione da parte di 

soggetti riconducibili ad ABC. può ingenerare la responsabilità di quest’ultima. 

Nella presente “parte speciale D”, in particolare, sono esaminati tutti i reati previsti dal Decreto 

Legislativo n. 231/2001, ad eccezione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, dei reati in 

ambito Sicurezza del Lavoro e dei reati in ambito ambientale, trattati specificamente nelle altre Parti 

Speciali del Modello. 

 

2. VALUTAZIONE DEI RISCHI ESISTENTI NELL’AMBITO 

DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA DELL’ABC  

La presente parte speciale è stata predisposta sulla base delle attività di Risk Assessment ad oggi 

espletate. Tali attività troveranno il loro completamento nel corso dell’anno 2022. Pertanto, ove le 

misure di trattamento e gestione dello specifico rischio non siano espressamente indicate nel 

prosieguo del documento o nelle tabelle allegate allo stesso, l’Azienda provvede al trattamento e 

alla gestione del rischio attraverso le misure organizzative generali (segregazione di funzioni, 

sistema di controlli interni ed esterni, definizione di ruoli e responsabilità, mantenimento del 

sistema integrato di gestione QSA ecc.), nonché quelle normative (individuabili nella normativa 

vigente applicabile) e relative alla cybersecurity. Si passa qui di seguito ad individuare le categorie 

di reato previste dal D. Lgs.231/2001 trattate nel presente documento. 

1) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del D. Lgs. n. 231/20011): 

                                                           
1 Art. 24-bis “Delitti informatici e trattamento illecito di dati” 

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 

635-quater e 635-quinquies del c.p., si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 

2. In r1elazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del c.p., si applica all’ente 

la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del c.p., salvo quanto previsto 

dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e 

dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all´ente la 

sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste 

dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si 

applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno 
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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. 

Ruoli aziendali coinvolti: 

- Organo Amministrativo 

- Legale rappresentante (Direttore); 

- Titolari di procura 

 

 

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. 

                                                                                                                                                                                                 
dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) 

ed e). 
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Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli 

altri casi si procede d’ufficio. 

 

Ruoli aziendali coinvolti: 

- Responsabile Staff Innovazione, Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Sistemi Informativi; 

Responsabile Gestione Reti e DBA (per la gestione); 

- Tutte le Direzioni/Aree/Unità organizzative che utilizzano sistemi informatici 

 

Art. 615 quater. c.p. “ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature 

codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informativi o telematici”2. 

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, 

abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa,  comunica,  

consegna, mette in altro modo a disposizione  di  altri  o  installa  apparati, strumenti, parti di 

apparati o di strumenti, consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un 

sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce 

indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e 

con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da 

euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui di cui al quarto comma 

dell’articolo 617-quater. 

 

Ruoli aziendali coinvolti: 

- Responsabile Staff Innovazione, Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Sistemi Informativi; 

Responsabile Gestione Reti e DBA (per la gestione); 

 

Art. 615 quinquies c.p. “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di 

apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o 

interrompere un sistema informatico o telematico” 3.  

                                                           
2 La disposizione è stata modificata dall’art. 19 co. 1 L. del 23 dicembre 2021 n. 238 (Disposizioni per l’adempimento 

degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge Europea 2019-2020), entrato in vigore 

il 1febbraio 2022. 

3  La disposizione è stata modificata dall’art. 19 co. 2 L. del 23 dicembre 2021 n. 238 (Disposizioni per l’adempimento 

degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge Europea 2019-2020), entrato in vigore 

il 1febbraio 2022 
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Chiunque allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le 

informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire 

l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, abusivamente si 

procura, detiene,  produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, 

mette in altro modo a disposizione di altri o installa dispositivi o programmi informatici, è 

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

 

Ruoli aziendali coinvolti: 

- Responsabile Staff Innovazione, Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Sistemi Informativi; 

Responsabile Gestione Reti e DBA (per la gestione); 

 

Art. 617 quater c.p. “Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di 

comunicazioni informatiche o telematiche” 4.  

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o 

telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la 

reclusione da 1 anno e sei mesi a cinque 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 tre a otto 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. 

 

Ruoli aziendali coinvolti: 

                                                           
4 La disposizione è stata modificata dall’art. 19 co. 5 L. del 23 dicembre 2021 n. 238 (Disposizioni per l’adempimento 

degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge Europea 2019-2020), entrato in vigore 

il 1febbraio 2022 
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- Responsabile Staff Innovazione, Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Sistemi Informativi; 

Responsabile Gestione Reti e DBA (per la gestione); 

- Tutte le Direzioni/Aree/Unità organizzative che utilizzano sistemi informatici.  

 

Art. 617 quinquies c.p. “Detenzione diffusione e installazione abusiva di apparecchiature 

e di altri messi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche 

o telematiche”5. 

 

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad 

un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o 

interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, 

mette in altro modo a disposizione  di  altri  o  installa apparecchiature, programmi, codici,  

parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative 

ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi 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. 

 

Ruoli aziendali coinvolti: 

- Responsabile Staff Innovazione, Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Sistemi Informativi; 

Responsabile Gestione Reti e DBA (per la gestione); 

 

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 il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della 

qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. 

                                                           
5 La disposizione è stata modificata dall’art. 19 co. 6 L. del 23 dicembre 2021 n. 238 (Disposizioni per l’adempimento 

degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge Europea 2019-2020), entrato in vigore 

il 1febbraio 2022 
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Ruoli aziendali coinvolti: 

- Responsabile Staff Innovazione, Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Sistemi Informativi; 

Responsabile Gestione Reti e DBA (per la gestione); 

- Tutte le Direzioni/Aree/Unità organizzative che utilizzano sistemi informatici, 

relativamente al danneggiamento di informazioni e dati informatici. 

 

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 più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, 

deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici 

utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica 

utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. 

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 il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della 

qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. 

 

Ruoli aziendali coinvolti: 

- Responsabile Staff Innovazione, Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Sistemi Informativi; 

Responsabile Gestione Reti e DBA (per la gestione); 

- Tutte le Direzioni/Aree/Unità organizzative che utilizzano sistemi informatici, 

relativamente al danneggiamento di informazioni e dati informatici 

 

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. 
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Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della 

qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. 

Ruoli aziendali coinvolti: 

- Responsabile Staff Innovazione, Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Sistemi Informativi; 

Responsabile Gestione Reti e DBA (per la gestione); 

 

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 il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della 

qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. 

Ruoli aziendali coinvolti: 

- Responsabile Staff Innovazione, Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Sistemi Informativi; 

Responsabile Gestione Reti e DBA (per la gestione); 

 

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. 

Ruoli aziendali coinvolti: 

- Direttore 

- Dirigenti 
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2) Delitti di criminalità organizzata (art.24-ter Decreto6)  

           Art. 416-bis Cod. Pen. “Delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso”  

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito 

con la reclusione da dieci a quindici anni.  

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con 

la reclusione da dodici a diciotto anni.  

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di 

intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che 

ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o 

comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e 

servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di 

impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in 

occasione di consultazioni elettorali.  

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi 

previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni7 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.  

                                                           
6 Art.24-ter “Delitti di criminalità organizzata” 

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del 

codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 

di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall’articolo 74 del 

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

da quattrocento a mille quote. 

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all’articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto 

comma, ovvero di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a) numero 5) del codice di procedura penale, si applica la 

sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste 

dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 

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

agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva 

dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3. 
7 come modificato dall’art. 5 comma 1 lett. c) della Legge 27 maggio 2015 n. 69 “Disposizioni in materia di delitti contro la 

pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio” (GU n.124 del 30.05.2015) la quale ha previsto un 

aggravamento della pena; 
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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.  

Ruoli aziendali coinvolti: 

- Organo Amministrativo 

- Direttore; 

- Direttore Direzione Amministrativa e Commerciale/ Contabilità Generale 

- Direzioni/aree aziendali per la gestione delle piccole casse 

- Direttore Gestione Risorse Umane e Sicurezza/ Responsabile Formazione, 

Comunicazione e Sicurezza Aziendale / Responsabile Formazione e Comunicazione; 

 

Art. 416 Cod. Pen. (escluso il sesto comma) “Delitto di associazione per delinquere cd. 

comune”  

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.  

 

La Legge 15.07.2009 n.94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale il 24.07.2009 ed entrata in vigore l’08.08.2009), il cui art.2- 29° comma ha 

introdotto nel Decreto l’art.24-ter. 
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La norma si caratterizza per due tipologie di reati presupposto, con trattamento sanzionatorio 

differenziato, in funzione della loro gravità. Per entrambe le tipologie di delitto trova tuttavia 

applicazione l’art. 9 comma 2 del Decreto, che consente l’applicazione di misure interdittive per 

una durata non inferiore ad un anno. Infine, se l’ente o una sua unità organizzativa viene 

stabilmente utilizzato allo scopo di commettere uno dei delitti di cui sopra, è applicabile la misura 

dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16 comma 3 del Decreto. 

Ruoli aziendali coinvolti: 

- Organo Amministrativo 

- Direttore; 

- Direttore Direzione Amministrativa e Commerciale/ Contabilità Generale 

- Direzioni/aree aziendali per la gestione delle piccole casse 

- Direttore Gestione Risorse Umane e Sicurezza/ Responsabile Formazione, 

Comunicazione e Sicurezza Aziendale / Responsabile Formazione e Comunicazione; 

 

3) Delitti contro l’industria e il commercio (richiamati dall’art. 25-bis.1 del Decreto8):  

A. Art. 513 c.p. “Turbata libertà dell’industria o del commercio”.  

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di 

un’industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce 

un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.  

Ruoli aziendali coinvolti: 

- Organo Amministrativo   

- Direttore 

- Direzione Tecnica/Procurement e Supporto Tecnico 

- Direzione/ Area/ Unità richiedente 

- RUP 

                                                           
8 Art.25-bis.1. “Delitti contro l’Industria ed il Commercio” 

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l’industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano 

all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a 

cinquecento quote; 

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive 

previste dall’articolo 9, comma 2”. 
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- Responsabile di contratto 

- RPCT 

 

B. Art 513 bis: “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 da due a sei 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.  

Ruoli aziendali coinvolti: 

- Organo Amministrativo   

- Direttore 

- Direzione Tecnica/Procurement e Supporto Tecnico 

- Direzione/ Area/ Unità richiedente 

- RUP 

- Responsabile di contratto 

- RPCT 

 

C. 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 euro 516. 

Siffatta fattispecie di reato sembrerebbe non applicabile ad ABC. 

 

D. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle 

convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si 

applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474. 

Siffatta fattispecie di reato sembrerebbe non applicabile ad ABC. 

 

E. Art. 515 c.p. “Frode nell’esercizio del commercio”  

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, 

consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, 
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provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto 

non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 

2.065. 

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non 

inferiore a euro 103. 

Siffatta fattispecie di reato sembrerebbe non applicabile ad ABC. 

 

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

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non 

genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032. 

Siffatta fattispecie di reato sembrerebbe non applicabile ad ABC. 

 

G. 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 un anno o con la 

multa fino a ventimila euro. 

Siffatta fattispecie di reato sembrerebbe non applicabile ad ABC. 

 

H. Art. 517 ter c.p. “Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di 

proprietà industriale”  

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di 

proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un 

titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, 

con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. 

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene 

per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i 

beni di cui al primo comma. 

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo 

comma. 
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  I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le 

norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela 

della proprietà intellettuale o industriale. 

Siffatta fattispecie di reato sembrerebbe non applicabile ad ABC. 

 

 

Reati societari (richiamati dall’art. 25-ter del Decreto9):  

                                                           
9 Art. 25-ter “1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti 

sanzioni pecuniarie:  

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da 

duecento a quattrocento quote;  

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria 

da cento a duecento quote;  

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da 

quattrocento a seicento quote; 

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione 

pecuniaria da cento a centotrenta quote;  

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione 

pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;  

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 

2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;  

g)  per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 

2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;   

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione 

pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)  

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da 

cento a centottanta quote;  

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione 

pecuniaria da cento a centottanta quote; 

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, 

la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;  

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 

del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta 

quote;  

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione 

pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;  

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice 

civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;  

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria 

da centocinquanta a trecentotrenta quote;   

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

conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento 

quote;   

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, 

primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; (9)  

s-bis per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la 

sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-

bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.  Si applicano altresì le sanzioni 

interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.  

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la 

sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.  
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a. false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);  

b. false comunicazioni delle società quotate (art. 2622 cod. civ.); 

c. impedito controllo (art. 2625 co. 2 cod. civ.);  

d. formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);  

e. indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);  

f. illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);  

g. illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. 

civ.);  

h. operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);  

i. indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.); 

j. illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 cod. civ.);  

k.  aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.) e omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 

2629-bis cod. civ.); 

l. ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, cod. 

civ.);  

m. corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati 

Per il reato di cui alla lett. a), art 2621 c.c. (false comunicazioni sociali), il reato sussiste nei casi in 

cui dirigenti, direttori e amministratori preposti alla redazione di documentazione societaria alterino 

in modo sensibile la situazione economica patrimoniale o finanziaria ovvero espongono fatti 

materiali non rispondenti al vero  o omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è 

imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell’Azienda in modo da 

indurre altri in errore. 

Ruoli aziendali coinvolti: 

- Organo Amministrativo   

- Direttore 

- Dirigenti 

- Direttore Direzione Amministrativa e Commerciale, Responsabile Contabilità Generale 
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La l. n. 69 del 2015, ha precisato che “sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo 

alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di 

valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tali criteri 

si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo 

concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni”. 

Art. 2621-bis c.c. - Fatti di lieve entità 1. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena 

da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto 

della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. 2. Salvo 

che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti 

di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma 

dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela 

della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. La norma è 

stata inserita dall’art. 10, 1° co., L. 27.05.2015, n. 69 e prevede una mitigazione sanzionatoria per i 

fatti di lieve entità. Per completezza, si segnala che il successivo art. 2621-ter c.c. (non punibilità 

per particolare tenuità) prevede invece una vera e propria esenzione di pena per i fatti di particolare 

tenuità (come definiti dall’art. 31-bis c.p.), precisando che ai fini di tale valutazione il giudice deve 

considerare in modo prevalente l’entità dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai 

creditori. 

Per il reato di cui alla lett. b), art. 2622 c.c. (false comunicazioni delle società quotate), il reato 

sussiste nei casi amministratori, direttori e/o dirigenti preposti alla redazione dei documenti 

contabili societari, al fine di conseguire un ingiusto profitto, ingannino il pubblico o i soci mediante 

l’esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero, omettendo informazioni la cui 

informazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della 

società o del gruppo, in modo da indurre in errore i destinatari sulle reale situazione. 

Non essendo ABC società quotata, siffatta fattispecie di reato non sembra applicabile all’Azienda. 

 

Per il reato di cui alla lett. c), art. 2625 c.c. (impedito controllo), il reato si configura qualora gli 

amministratori della Società, occultando documenti o mediante altri artifizi, impediscano, ovvero 

ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite agli altri 

organi aziendali. 
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Tale reato, in particolare nel caso di ABC, potrebbe realizzarsi con l’occultamento di 

documentazione od il porre ostacoli alle operazioni di vigilanza, controllo od audit da parte del 

collegio dei revisori, o di altri “controllori”, che potrebbero provocare la mancata individuazione di 

situazioni dannose. 

 Ruoli aziendali coinvolti: 

- Organo Amministrativo   

- Direttore 

- Dirigenti 

 

Per il reato di cui alla lett. i), art. 2633 c.c. (indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei 

liquidatori), il reato si configura qualora i liquidatori, ripartendo beni sociali tra i soci prima del 

pagamento ai creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, 

cagionino danno ai creditori. 

Tale reato si realizzerebbe nel caso in cui gli amministratori o i liquidatori approvassero operazioni 

che potrebbero danneggiare uno o più creditori. Data la compagine societaria e la natura dell’attività 

svolta, si ritiene che, allo stato attuale il rischio, non sussista e che possa eventualmente essere 

oggetto di trattamento laddove eventi modificativi lo suggeriscano. 

 

In tema di reati societari, per quanto attiene al reato di cui alla lettera j (illecita influenza 

sull’assemblea – art- 2636 c.c.)- sono da considerarsi illecite le operazioni che abbiano avuto 

l'effetto di creare una situazione artificiosa o fraudolenta funzionalmente strumentale al 

conseguimento di risultati che, costituendo violazione di previsioni legali o statutarie, siano 

connotati dal crisma della illiceità e, di riflesso, si presentino come il frutto di indebite interferenze 

sulla regolare formazione delle deliberazioni assembleari. Nel caso di ABC l’Assemblea è costituita 

dal Consiglio Comunale dell’Ente di riferimento che, difatti, è deputato ad approvare i bilanci 

dell’Azienda. 

L'elemento oggettivo del reato di illecita influenza sull'assemblea - art. 2636 c.c. nel testo introdotto 

dalla l. n. 61 del 2006 - è integrato da qualsiasi operazione che artificiosamente consenta di alterare 
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la formazione delle maggioranze assembleari, rendendo così di fatto possibile il conseguimento di 

risultati vietati dalla legge o non consentiti dallo statuto della società. 

In ogni caso, nonostante il rischio sia basso, a tutela dell’interesse aziendale vige la possibilità  che 

tutta la documentazione inerente l’attività dell’Organo Amministrativo, come istruita e predisposta 

dal Direttore e dalla struttura ad esso afferente, sia a disposizione dell’Organo di Vigilanza. 

La documentazione relativa all’operato dell’Organo Amministrativo può essere inviata 

all’Organismo di Vigilanza che valuta la necessità di approfondire gli argomenti trattati e le 

decisioni adottate.  

Ruoli aziendali coinvolti: 

- Organo Amministrativo   

 

Per il reato di cui alla lett. l), art. 2638 c.c. (ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità 

pubbliche di vigilanza), tale reato si realizza mediante: 

a) esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine 

di ostacolare l’esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, 

ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti 

sottoposti alla vigilanza; 

b) occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e 

concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità 

sussiste anche nella ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla 

società per conto di terzi; 

c) ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato 

consapevolmente e in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità 

medesime. 

L’ABC è tenuta istituzionalmente a comunicare periodicamente, con una certa frequenza anche 

dietro apposita richiesta, i dati alle autorità di settore. Per tale ragione, è previsto che il processo di 

acquisizione ed elaborazione di dati e informazioni sia corretto e completo e che le comunicazioni 

verso le Autorità Pubbliche di Vigilanza siano puntuali ed eseguite secondo le modalità ed i tempi 

previsti dalla normativa di servizio. 
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Ruoli aziendali coinvolti: 

- Organo Amministrativo   

- Direttore 

- Dirigenti 

- Direttore Direzione Amministrativa e Commerciale. 

 

La fattispecie di “Corruzione tra privati” è stata così sostituita dal D. Lgs. 38/2017 : Salvo  che  il 

fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla 

redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e  i liquidatori, di società o  enti  privati  che,  

anche  per  interposta persona, sollecitano o  ricevono,  per  sé o  per altri, denaro o altra utilità 

non  dovuti,  o  ne  accettano  la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli 

obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a 

tre  anni. 

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o 

dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al 

precedente periodo.  

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è 

sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.  

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle 

persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.  

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'art. 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)10.  

Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può 

essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte. 

“Istigazione alla corruzione tra privati” : Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non  

dovuti  agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti  

contabili  societari, ai  sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi 

un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta  un  atto  in  

violazione  degli  obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di  fedeltà, soggiace, qualora 

                                                           
10 Il comma è stato abrogato dall’art. 1 o. 5 let. a) L. 9 gennaio 2019 n. 3. 
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l'offerta  o  la  promessa  non  sia  accettata,  alla  pena stabilita nel primo comma dell'articolo 

2635, ridotta di un terzo.  

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori  generali, ai dirigenti  

preposti  alla  redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o 

enti privati, nonché  a  chi  svolge  in  essi  attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, 

che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro 

o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro 

ufficio o degli  obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.  

La fattispecie di corruzione tra privati, come modificata dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, è 

stata recentemente introdotta nel novero dei reati presupposto dalla cui commissione può pertanto 

derivare la responsabilità dell’ente. 

La stessa legge ha infatti inserito, al comma 1 dell’art. 25-ter del Decreto, la lettera s-bis), la quale 

prevede: “per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 

2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote”. 

La fattispecie che rileva, quale reato-presupposto ai fini della responsabilità di cui al Decreto, è 

pertanto unicamente la condotta prevista dal 3° comma dell’art. 2635 Cod. Civ., il quale – frutto 

della recente modifica legislativa – stabilisce: “Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone 

indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste”. Il soggetto attivo dovrà 

comunque avere la qualifica di soggetto apicale ex art. 5 lett. a) del Decreto, ovvero a questi 

sottoposti, nell’art. 5 lett. b). 

Viceversa, sul fronte passivo del reato, i cd. “corrotti” privati saranno, ai sensi del 1° comma, “gli 

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

societari, i sindaci e i liquidatori”; nonché “chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno 

dei soggetti indicati al primo comma” ai sensi del 2° comma. 

In presenza di un tale “accordo corruttivo”, potrà rispondere ai sensi del Decreto, unicamente la 

Società presso cui operano i “corruttori”. 

Ruoli Aziendali coinvolti:  

- Presidente CdA e Componenti CdA 

- Direttore 

- Dirigenti 

- Responsabili e dipendenti che svolgono attività con impatto sul patrimonio sociale/ beni 

sociali 

 



  

 
 

22 
 

4. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25 quater D. 

Lgs 231/0111)  

Secondo l’art 25-quater d.lgs. n. 231, l’ente collettivo può essere punito in relazione alla 

commissione di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal 

codice penale o da leggi speciali (comma 1), ovvero in relazione alla commissione di delitti, diversi 

dai precedenti, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall’art 2 

della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del 

terrorismo (comma 4). 

Tale ultima disposizione obbliga gli Stati contraenti a punire tutti gli atti di finanziamento del 

terrorismo. 

Si tratta precisamente degli atti con i quali un soggetto eroghi fondi “al fine di: 

 compiere un atto che rappresenti un’offesa secondo la lista di Trattati indicati in allegato alla 

Convenzione; 

 compiere un atto volto a provocare morte o lesioni ad un civile, o ad altra persona non 

coinvolta come parte attiva in un conflitto armato, quando lo scopo dell’atto è quello di 

intimidire un popolo o di costringere un governo o un’organizzazione internazionale a fare o 

a non fare qualcosa. 

                                                           
11 Art. 25-quater “Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico” 

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti 

dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:  

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a 

settecento quote;  

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione 

pecuniaria da quattrocento a mille quote.  

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' 

articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.  

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

agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva 

dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.  

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli 

indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della 

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999. 
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L’art 25-quater nello specifico, opera un rinvio “aperto” a tutte le ipotesi attuali e future di reati 

terroristici ed eversivi. 

Se il delitto che di volta in volta verrà in considerazione è punito con l’ergastolo, all’ente si 

applicherà la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote; se è punito con la reclusione inferiore a 10 

anni, la sanzione pecuniaria sarà compresa tra 200 e 700 quote. 

Un’altra questione di rilievo, ai fini della limitazione delle ipotesi ascrivibili all’ente – è se il 

riferimento alla finalità di terrorismo o di eversione deve essere operato in relazione alle fattispecie 

in cui essa è espressamente prevista o anche ad ogni delitto connotato, di fatto, da tale finalità. A 

tale domanda va data un’interpretazione restrittiva che vuole che secondo un principio di tassatività, 

l’art 25 quater si riferisca solo si delitti con finalità di terrorismo o di eversione. 

La finalità di terrorismo è espressamente menzionata, oltre che nell’art 270-bis (associazioni con 

finalità di terrorismo) e nei delitti di attentato previsti negli artt. 280 e 280-bis, anche nelle 

fattispecie introdotte dalla legge n. 155/2005, recante “Misure urgenti per il contrasto del terrorismo 

internazionale”: 

 art. 270-quater (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), ai sensi 

del quale 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. 

 art. 270-quinquies (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche 

internazionale) ai sensi del quale 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 



  

 
 

24 
 

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”. 

 art. 270-sexies (Condotte con finalità di terrorismo) che recita: “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.” 

Da ultimo la legge 28 luglio 2016, n. 153 ha inserito nel codice penale tre nuovi delitti 

potenzialmente rilevanti ai sensi dell’art 25-quater d.lgs. 231: 

– art. 270-quinquies.1. (Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo) 

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a 

disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte 

utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies è 

punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi 

per la commissione delle citate condotte. 

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la 

reclusione da cinque a dieci anni. 

– art. 270-quinquies.2. (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro) 

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro 

per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-

sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000. 
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– art- 280-ter. (Atti di terrorismo nucleare) 

È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di 

cui all’articolo 270-sexies: 

1. procura a sé o ad altri materia radioattiva; 

2. crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. 

È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui 

all’articolo 270-sexies: 

1. utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 

2. utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto 

pericolo che rilasci materia radioattiva. 

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta 

abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici. 

Va ricordato che si applicano all’ente, oltre alle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive di cui 

all’art 9 comma 2 d.lgs. n. 231 (interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle 

autorizzazioni licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare 

con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e 

revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore ad 

1 anno (comma 2). 

Infine, l’art 25-quater ripete l’art 16 comma 3 in caso di c.d. impresa intrinsecamente illecita, vale a 

dire stabilmente destinata alla perpetrazione dell’illecito de quo: ad essa sarà applicata l’interdizione 

definitiva dall’esercizio dell’attività. 

Giova sottolineare che l’elenco suddetto dei reati è stato inserito per completezza espositiva, non 

ritenendosi contemplate all’interno del D. lgs. 231 ipotesi di reati con finalità di terrorismo o di 

eversione dell’ordine per i quali è prevista responsabilità dell’ente. 

Dal punto di vista della valutazione del rischio si ritiene che le ipotesi delittuose descritte non 

avendo impatto sulla realtà aziendale ABC rendono il rischio nullo. 
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5) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D. Lgs. n. 231/200112). 

Art. 603 –bis Cod. Pen. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro:  

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa 

da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:  

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, 

approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;  

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al 

numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di 

bisogno.  

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a 

otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.  

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti 

condizioni:  

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi 

nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o 

comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;  

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo 

settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;  

                                                           
12 Art. 25-quinquies “Delitti contro la personalità individuale” 

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice 

penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:  

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 e 603-bis12, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;  

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al 

materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a 

ottocento quote;  

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se 

relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-

undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote12, la sanzione pecuniaria da duecento a 

settecento quote.  

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive 

previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.  

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

agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva 

dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. 
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3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;  

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni 

alloggiative degradanti.  

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:  

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;  

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;  

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto 

riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. 

Il delitto di cui all’art. 603-bis cod. pen. – introdotto tra i cd. reati presupposto dalla Legge 29 

ottobre 2016, n. 199 ‘Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero’ – sanziona 

le condotte costituite dalla strumentalizzazione delle condizioni di bisogno dei lavoratori, realizzato 

attraverso il loro reclutamento e la loro successiva assegnazione al lavoro presso terzi in condizioni 

di sfruttamento, ovvero le condotte che si sostanziano nel diretto utilizzo o assunzione o impiego di 

manodopera sottoposta a condizioni di sfruttamento. La disposizione fornisce un elenco tipizzato di 

condotte che possono essere considerate indici di sfruttamento ai fini della configurabilità del reato 

in esame e genericamente riconducibili alla violazione della disciplina del rapporto di lavoro 

(relative ad esempio al trattamento retributivo, all’orario di lavoro o ai periodi di riposo), oltre che a 

violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.  Gli ultimi due commi sono stati inseriti 

dall’art. 2 co. 1 let. f) Dec. Lgs. 1 marzo 2018 n. 21. 

Si evidenzia, inoltre, quanto previsto della presente legge all’art. 3, ai sensi del quale “…qualora 

ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell’articolo 321 del codice di procedura penale, 

(quando vi è il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o 

protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati”) il giudice dispone, 

in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell’azienda presso cui è stato commesso il reato, 

qualora l’interruzione dell’attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui 

livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale…. 

L’amministratore giudiziario affianca l’imprenditore nella gestione dell’azienda ed autorizza lo 

svolgimento degli atti di amministrazione utili all’impresa, riferendo al giudice ogni tre mesi, e 

comunque ogni qualvolta emergano irregolarità circa l’andamento dell’attività aziendale” 
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L’articolo suddetto non può non tenere conto della normativa vigente in tema di immigrazioni e di 

come, in ragione dell’aumento delle migrazioni lungo le nuove rotte, sono sempre di più i casi di 

clandestini soggiogati e sfruttati con mezzi sottili e costretti a lavorare in condizioni disumane e 

senza regolarizzazione alcuna. 

Dal punto di vista di valutazione del rischio nella commissione del reato suddetto si ritiene 

che, ABC dovendo rispettare la normativa esistente in tema di assunzioni nonché i vincoli 

legislativi in merito alle prestazioni lavorative dei propri dipendenti /fornitori/collaboratori 

non sia esposta al rischio riconducibile al reato dinanzi esposto relativamente al processo di 

selezione e assunzione di personale, mentre il suddetto rischio si configurerebbe basso in caso 

di subappalto. 

Ruoli Aziendali coinvolti:  

- Direzione/ Area richiedente; 

- RUP 

- Resp. Contratto 

- Direttore Direzione Tecnica/ Responsabile Procurement e Supporto Tecnico. 

 

6) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché 

autoriciclaggio (Art. 25-octies d. lgs. 231/200113) 

Art. 648 Cod. Pen. “Ricettazione:  

“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 s’intromette nel 

                                                           
13 Art. 25-octies: 

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter e 648-ter.1 del c.p., si applica all'ente la sanzione 

pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale è 

stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 

quote.  

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste 

dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.  

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le 

osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 
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farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 

euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da 

delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi 

dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo 

comma, n. 7-bis). 

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il 

fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel 

massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.  

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale 

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa 

sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a 

tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione. 

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del reato 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 reato”. 

Ruoli aziendali coinvolti: 

- Organo Amministrativo 

- Direttore 

- Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza/ Responsabile Formazione, Comunicazione e 

Sicurezza Aziendale / Responsabile Formazione e Comunicazione; 

 

Art. 648-bis Cod. Pen. Riciclaggio:  

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità 

provenienti da delitto, 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 5000 a euro 25000. 

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il 

fatto riguarda denaro o ose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel 

massimo a un anno o nel minimo a sei mesi 

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di una attività professionale. 
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La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita 

la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648. 

Ruoli aziendali coinvolti: 

- Organo Amministrativo 

- Direttore; 

- Direttore Direzione Amministrativa e Commerciale/ Contabilità Generale 

- Direzioni/aree aziendali per la gestione delle piccole casse 

- Direttore Gestione Risorse Umane e Sicurezza/ Responsabile Formazione, 

Comunicazione e Sicurezza Aziendale / Responsabile Formazione e Comunicazione; 

 

Art. 648-ter Cod. Pen. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita  

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, 

impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è 

punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5000 a euro 25000. 

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il 

fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel 

massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. 

 

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. 

La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al quarto comma dell’articolo 648. 

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648. 

Ruoli aziendali coinvolti: 

- Organo Amministrativo 

- Direttore; 

- Direttore Direzione Amministrativa e Commerciale/ Contabilità Generale 

- Direzioni/aree aziendali per la gestione delle piccole casse 

- Direttore Gestione Risorse Umane e Sicurezza/ Responsabile Formazione, 

Comunicazione e Sicurezza Aziendale / Responsabile Formazione e Comunicazione; 
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Art. 648-ter.1 Cod. Pen. “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, 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. 

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il 

fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel 

massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. 

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita 

la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 

Si 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 416-bis.1. 

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”. 

Caratteristica comune a tutte e le fattispecie sopra descritte, è l’elemento psicologico del reato, ossia 

il dolo, che deve coincidere con la consapevolezza che il denaro, i beni o le utilità siano di 

provenienza illecita, anche nella forma del dolo eventuale e dunque dell’implicita accettazione del 

rischio della loro illecita provenienza. 

Il testo delle predette disposizioni è il risultato delle modifiche apportate dal d.lgs. 195/2021 

intitolato: “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento e del Consiglio del 23 0ttobre 
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2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale”, entrata in vigore il 15.12.2021. Il d.lgs. ha 

apportato alcune modifiche alla previdente disciplina in particolare ampliando i reati presupposto 

delle suindicate fattispecie, che oggi possono essere anche le contravvenzioni purché punite con i 

limiti edittali previsti. Ma soprattutto l’estensione ha riguardato i delitti di riciclaggio e di reimpiego 

che oggi possono avere ad oggetto i beni provenienti da qualsiasi delitto anche colposo. 

L’aggravante dell’aver commesso il fatto nell’esercizio dell’attività professionale è stata estesa 

anche al reato di ricettazione, le attenuanti sono inoltre state parametrate alla eventualità che il 

delitto presupposto sia una contravvenzione. 

Le suindicate modifiche normative, ed in particolare l’estensione del catalogo dei reati che possono 

fungere da presupposto delle citate condotte illecite, produce quale diretta conseguenza un aumento 

del rischio di commissione del reato, e per l’effetto espone maggiormente l’ente al rischio di 

sanzione di cui al d. lgs. 231/2001.   

Ruoli aziendali coinvolti: 

- Direttore Direzione Amministrativa e Commerciale/ Contabilità Generale 

- Direzioni/aree aziendali per la gestione delle piccole casse 

 

7) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies 1 d.lgs. 

231/200114) 

L’art. 25-octies 1 è stato introdotto dal d.lgs. n. dell’8 novembre 2021 n. 184 ed è entrato in vigore 

il 14 dicembre 2021. Il decreto attua la direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento e del Consiglio, del 

17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai 

                                                           
14 “Art. 25-octies 1:  

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai 

contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 

 a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote; 

 b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla 

realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 

quote.  

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato piu' gravemente, in relazione alla commissione di 

ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice 

penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni 

pecuniarie: 

 a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;  

b) se il delitto e' punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.  

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste 

dall'articolo 9, comma 2.».  
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contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio. La direttiva è finalizzata 

alla lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, e ciò sia 

nell’ottica di contrastare più efficacemente la criminalità organizzata sia per il rischio che tali delitti 

possano minare la fiducia dei consumatori relativamente al mercato dell’e-commerce. 

Il decreto innanzitutto adotta le definizioni fatte proprie in sede europea circa la definizione di 

strumenti di pagamento diversi dai contanti, nonché di dispositivo, oggetto o record protetto, ed 

infine di valuta virtuale. 

Al co. 2 apporta modificazioni al c.p., ed al co. 3 prevede l’introduzione dell’art. 25 octies-1 

nell’ambito della disciplina della responsabilità degli enti. 

Proprio a tal fine vengono innanzitutto in rilievo i seguenti delitti “presupposto”, così come 

modificati o introdotti dal citato decreto: 

 

Art. 493 ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti 

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, 

carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di 

denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento 

di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 

310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, 

falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o 

acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, 

nonché ordini di pagamento prodotti con essi. 

Siffatta fattispecie di reato non è applicabile ad ABC. 

 

Art. 493 quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi 

informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai 

contanti. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di 

consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai 

contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi 
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modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per 

caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere 

tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due 

anni e la multa sino a 1000 euro. 

Siffatta fattispecie di reato sembrerebbe non applicabile ad ABC. 

 

Art. 640-ter c.p. Frode informatica:  

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o 

intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un 

sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con 

altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. 

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

una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto 

«produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con 

abuso della qualità di operatore del sistema. 

È bene evidenziare che le suindicate fattispecie in realtà non esauriscono il catalogo dei reati 

presupposto di cui all’art. 25-octies 1 in quanto tale disposizione prevede l’applicazione delle 

sanzioni pecuniarie e interdittive di cui al terzo comma anche nel caso della “commissione di ogni 

altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio 

previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti”. Con 

l’effetto che l’art. 25-octies si configura come una sorta di disposizione “aperta” quanto ai relativi 

reati presupposto. 

Ruoli aziendali coinvolti: 

- Presidente CdA 

- Componenti CdA 

- Direttore 

- Dirigenti, responsabili e dipendenti (per competenze specifiche relative all’elaborazione 

dei dati) 

- Direttore Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza/ Amministrazione del Personale 
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- Responsabile Staff Innovazione, Ricerca, Sviluppo tecnologico e Sistemi informativi/ 

Responsabile Gestione Reti e DBA 

- RSPP 

- RPCT 

- RdP 

- Staff Direzione, Affari Legali, Compliance e Regolazione Tariffaria 

______________ 

 

8) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 

giudiziaria (art. 25-decies, D. Lgs. n. 231/200115).  

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. 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. 

Applicando al caso concreto tale reato, è ipotizzabile una condotta simile a quella descritta, nel caso 

in cui ABC, persona giuridica, fosse indagata o imputata in processi penali e risulti necessario 

ascoltare come persone informate dei fatti taluni dipendenti. 

In questi casi ci si rimette alla volontà di tutti i dipendenti perché si astengano dalla commissione di 

questi reati.  

                                                           
15 Art.25-decies “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria” 

“1. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 377-bis del codice penale, si applica all’ente la sanzione 

pecuniaria fino a cinquecento quote”. 
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I principi etici e comportamentali con riferimento a quest’ultima categoria di reato sono comunque 

contemplati nel Codice di Comportamento, prevedendo il diritto ed il dovere da parte del 

dipendente di informare le Autorità Giudiziarie in caso di pressione, ed informare i dipendenti di 

correità (favoreggiamento) nel caso disciplinato dalla norma penale. 

 

9) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” (art. 25 duodecies d. lgs. 

231/200116).  

Il reato presupposto preso in considerazione dall’art. 25 duodecies trova la sua fattispecie “base”, 

nell’art. 22, comma 12, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (successivamente modificato 

dal D.L. n. 53 del 14.6.2019 conv. con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019 n. 77 e dal D.L. 4 

ottobre 2018 n. 113 convertito con modifiche dalla L. 1 dicembre 2018 n. 132). L’art. 22 co. 12 

punisce con la ‘reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore 

impiegato ... 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’.  

L’art.1, co. 1, lettera b) del Decreto Legislativo 16 luglio 2012 n.109, ha introdotto il comma 12-bis, 

il quale individua tre circostanze aggravanti (ad effetto speciale) rispetto alla fattispecie-base sopra 

riportata, con possibilità di aumentare le pene già previste ‘da un terzo alla metà’, nei seguenti casi: 

 se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; 

 se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; 

 se i lavoratori sfruttati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare 

sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del Codice Penale. 

                                                           
16 Art. 25 duodecies: 

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 

286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.  

 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al 

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

quattrocento a mille quote.  

1-ter.  In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto 

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a 

duecento quote.  

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni 

interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.  
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Ai sensi del primo comma dell’art. 25-duodecies del Decreto, la responsabilità dell’ente potrà 

ricorrere solo quando il reato sia dolosamente commesso dal datore di lavoro e venga realizzato 

integrando almeno una17 delle circostanze aggravanti previste dall’art. 12 bis (non così invece 

qualora il datore di lavoro realizzi esclusivamente la fattispecie-base). 

Ai fini della configurazione del reato risulta sufficiente la mera occupazione ‘di fatto’ del lavoratore 

(“irregolare” o in “nero”), anche senza la formalizzazione del rapporto di lavoro in un contratto in 

quanto si ritiene in giurisprudenza che ‘la norma penale in esame punisce sia chi procede 

all’assunzione della manodopera in situazione di illegalità quanto alle condizioni di permanenza 

nel nostro Paese, sia chi tale manodopera comunque occupi alle sue dipendenze giovandosi 

dell’assunzione personalmente non effettuata’. 

L’art. 25 duodecies è stato tuttavia modificato dall’art. 30 co. IV della legge 17 ottobre 2017 n. 161, 

la quale ha introdotti i co. 1-bis, 1-ter, 1-quater, con i quali sono stati introdotti nell’ambito dei reati 

presupposto anche quelli inerenti le attività illecite finalizzate al traposto illegale degli stranieri, 

nonché più in generale le attività che favoriscono la permanenza dello straniero in Italia. 

Rispetto a tali nuovi delitti presupposto, non pare tuttavia esservi un effettivo rischio di reato.   

 

 

Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies D. Lgs 231/0118 ):  

                                                           
17 nonostante la previsione normativa non evidenzi espressamente la natura disgiunta e alternativa delle circostanze previste 

nel comma 12-bis dell’art. 22 D.Lgs. n. 286/98, si ritiene di attribuire alla norma nazionale una interpretazione coerente con 

la disposizione comunitaria, già adottata dai primi commenti della dottrina, che ammette l’integrazione del reato in ciascuna  

delle singole occorrenze. 

18 Art. 25 quinquiesdecies:  

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le 

seguenti sanzioni pecuniarie: 

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

dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; 

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto 

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

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a 

cinquecento quote; 

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la 

sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; 

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, 

la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; 

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria 

fino a quattrocento quote; 
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Al fine di contrastare in modo più efficace il fenomeno dell’evasione fiscale, il legislatore con il 

D.L. del 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019 n. 157, ha 

modificato numerose disposizioni del Dec. Lgs. 74/2000. Nell’ambito di tale intervento, ed in 

attuazione della direttiva UE 17/1371, ha anche previsto l’inserimento nel Dec. Lgs. 231/01 dell’art. 

25 quinquiesdecies, che per la prima volta include tra i reati presupposto di cui alla 231, alcune 

fattispecie di reato previste dal Dec. Lgs. 74/2000. 

Le fattispecie di reato di cui al Dec. Lgs. 74/2000, così come modificate dalla suindicata legge 

157/19, e successivamente ulteriormente integrate dal citato dec. lgs. 75/2020, sono: 

Art. 2.  

1.È punito con la reclusione da quattro ad otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui 

redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, 

indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.  

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 

quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono 

detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 

2 bis Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la 

reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. 

Ruoli aziendali coinvolti: 

- Direttore  

- Direttore Direzione Amministrativa e Commerciale/ Responsabile Contabilità Generale 

 

                                                                                                                                                                                                 
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino 

a quattrocento quote. 

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi 

nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo 

complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall’articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; 

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall’articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattro- cento quote; 

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall’articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento 

quote. 

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante 

entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), 

d) ed e). 
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Art. 3. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.  

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al 

fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate 

oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti 

idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in 

una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello 

effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:  

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;  

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante 

indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo 

degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione 

cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in 

diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o 

comunque a euro trentamila. 2.  

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati 

nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti 

dell'amministrazione finanziaria. 

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la 

mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture 

contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli 

reali. 

Ruoli aziendali coinvolti: 

- Direttore  

- Direttore Direzione Amministrativa e Commerciale/ Responsabile Contabilità Generale 
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Art. 8. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione 

delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per 

operazioni inesistenti.  

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più 

fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si 

considera come un solo reato.  

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo 

d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. 

Ruoli aziendali coinvolti: 

- Direttore  

- Direttore Direzione Amministrativa e Commerciale/ Responsabile Contabilità Generale/ 

Direttore Area Clienti/ Responsabile Gestione Fatturazione/ Responsabile Fatturazione 

- Responsabile Staff Innovazione, Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Sistemi Informativi/ 

Responsabile Laboratorio Controllo acque 

- Direttore Direzione Tecnica/ Responsabile Progettazione e patrimonio/ Responsabile 

Progettazione e Metrologia  

 

Art. 10. Occultamento o distruzione di documenti contabili Salvo che il fatto costituisca più 

grave reato, è punito con la reclusione da ((tre a sette)) anni. Chiunque, al fine di evadere le 

imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge 

in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in 

modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. 

Ruoli aziendali coinvolti: 

- Direttore Direzione Amministrativa e Commerciale/ Responsabile Contabilità Generale 
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Art. 11 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte  

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento 

di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a 

dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o 

compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace 

la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è 

superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per 

altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata 

ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello 

effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. 

Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la 

reclusione da un anno a sei anni. 

Allo stato, l’inserimento dei reati tributari all’interno della più vasta disciplina della responsabilità 

degli enti è limitata alle fattispecie più gravi tra quelle contemplate nel Dec. Lgs. 74/2000. Il rinvio 

è, infatti, limitato alle dichiarazioni cd. fraudolente, in quanto fondate su un impianto contabile 

fittizio e costituito a sostegno delle dichiarazioni mendaci presentate dal contribuente. In altri 

termini, il disvalore della condotta non si esaurisce nella mancanza di corrispondenza tra la reale 

situazione reddituale del contribuente e quanto rappresentato in seno alle dichiarazioni relative alle 

imposte sui redditi o sul valore aggiunto, caratterizzandosi anche per la creazione di artifici 

contabili tali da rendere più complesso l’accertamento tributario da parte dell’amministrazione 

finanziaria.  

A tali fattispecie si aggiungono quella dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti sanzionata 

dall’art. 8 D. Lgs. 74/2000, che punisce l’emittente la falsa documentazione contabile al fine di 

consentire a terzi l’evasione; l’occultamento o distruzione di documentazione contabile e la 

sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. 

Il d. lgs. 75/2020 ha ampliato il novero dei reati tributari previsti dal d.lgs. 74/2000 idonei a far 

sorgere una responsabilità dell’ente, inserendo tra i reati presupposto anche le ulteriori seguenti 

fattispecie, qualora le relative condotte siano state commesse “nell’ambito di sistemi fraudolenti 
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transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non 

inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 

Ruoli aziendali coinvolti: 

- Direttore  

- Direttore Direzione Amministrativa e Commerciale/ Responsabile Contabilità Generale 

 

Art. 4 Dichiarazione infedele  

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e 

sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle 

dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello 

effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:  

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;  

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante 

indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare 

complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due 

milioni.  

Ruoli aziendali coinvolti: 

- Direttore  

- Direttore Direzione Amministrativa e Commerciale/ Responsabile Contabilità Generale 

 

 Art. 5 Omessa dichiarazione  

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui 

redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni 

relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle 

singole imposte ad euro cinquantamila.  

Ruoli aziendali coinvolti: 

- Direttore  

- Direttore Direzione Amministrativa e Commerciale/ Responsabile Contabilità Generale 
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Art. 10 quater Indebita compensazione  

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, 

utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 

crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, 

utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 

crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro. 

Ruoli aziendali coinvolti: 

- Direttore  

- Direttore Direzione Amministrativa e Commerciale/ Responsabile Contabilità Generale 

 


