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Di seguito si riporta una illustrazione dei reati più rilevanti nel caso di contatto e 

contaminazione con la criminalità organizzata. 

 

 REATI “TRADIZIONALI”. 

 

1.1. Associazione per delinquere. 

L’art. 416 c.p. punisce l’associazione di tre o più persone finalizzata alla commissione 

di più delitti.  

Perché sia configurabile il reato associativo devono sussistere alcuni requisiti  

indefettibili: 

- un  accordo a carattere generale e continuativo, volto all’attuazione di un 

programma delinquenziale; 

- un minimo di organizzazione, anche rudimentale, diretta all’attuazione del 

programma stesso; 

- il vincolo associativo deve essere permanente o almeno stabile, destinato a 

durare oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; 

- il programma criminoso deve essere connotato da indeterminatezza: non è 

sufficiente il compimento occasionale, ad opera di più persone in concorso, di 

uno o più reati determinati. 

É possibile distinguere diversi ruoli all’interno dell’associazione: 

- associati: tutti coloro che aderiscono all’associazione; la partecipazione 

all’associazione è punita con la reclusione da uno a cinque anni; 

- promotori: gli iniziatori dell’associazione; 

- costitutori: coloro che hanno determinato la nascita dell’associazione; 

- organizzatori: coloro che coordinano l’attività dei soci; 

coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti con la 

reclusione da tre a sette anni. 

- capi: coloro che, dotati di poteri di supremazia sugli altri, regolano l’attività 

collettiva. I capi soggiacciono alla stessa pena prevista per i promotori. 

Se l’associazione è composta da dieci o più persone la pena è aumentata. 

Se l’associazione è diretta a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in 

schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi o di cui all’art. 
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12, comma 3 bis, del testo unico contenente la disciplina dell’immigrazione1 si applica 

la reclusione da cinque a quindici anni per i promotori, costitutori, organizzatori e da 

quattro a nove anni per i semplici partecipanti. 

Il delitto associativo, come emerge dalla descrizione che precede, costituisce uno 

strumento per la realizzazione di ulteriori e diversi reati. 

Il bene protetto è l’ordine pubblico, minacciato dall’esistenza di un’associazione stabile 

avente come programma la commissione di delitti. 

La norma richiede il dolo specifico: coscienza e volontà di entrare a far parte di 

un’associazione di almeno tre persone, con l’intenzione di contribuire all’attuazione del 

generico programma criminoso (senza che sia necessario che la volontà abbia a oggetto 

immediato la realizzazione di beni individuati delitti). 

Il reato si consuma al momento della costituzione dell’associazione e, trattandosi di 

reato permanente, si protrae finché l’associazione rimane in vita. 

 

1.2. Associazioni di tipo mafioso anche straniere. 

La fattispecie di cui all’art. 416 bis c.p. costituisce un’ipotesi speciale di associazione 

per delinquere, connotata dal carattere mafioso. 

La pena prevista per gli associati è la reclusione da sette a dodici anni. I promotori e 

coloro che dirigono od organizzano l’associazione sono puniti con la reclusione da nove 

a quattordici anni. 

In base al co. 3° della norma, il sodalizio criminoso può definirsi 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 e 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 (quando gli associati hanno la disponibilità, per il 

conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti) si applica 

                                                             
1 Promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri nel territorio dello Stato o 
commissione di altri atti diretti a procurare illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato.  
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la pena della reclusione da nove a quindici anni, per gli associati, e da dodici a 

ventiquattro anni, per i soggetti in posizione apicale. 

Nel caso in cui le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o 

mantenere il controllo siano finanziate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il 

profitto di delitti, le suddette pene 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 o 

il profitto o che ne costituiscono l’impiego. 

La norma si applica anche nei confronti della camorra, della ‘ndrangheta e alle altre 

associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della 

forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli 

delle associazioni di tipo mafioso. 

Il delitto in esame si compone dei seguenti elementi: 

- come nel delitto di cui all’art. 416 c.p. è necessario che il vincolo associativo 

sussista tra tre o più persone; 

- lo scopo non è solo quello di commettere più delitti, ma, soprattutto, quello di 

ottenere in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di 

attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o 

quello di realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri; 

- è necessario che l’associazione basi la propria forza operativa sull’intimidazione 

e sul timore esercitato nei confronti degli estranei e degli stessi associati. 

Anche in questo caso, come nell’art. 416 c.p., all’interno dell’associazione è possibile 

distinguere le diverse figure di associati, promotori, organizzatori. Dirigenti sono coloro 

che regolano l’attività collettiva esercitando il proprio potere di supremazia sugli altri. 

La norma richiede il dolo specifico: coscienza è volontà di far parte dell’associazione, 

con la consapevolezza degli scopi cui l’associazione medesima è finalizzata e dei mezzi 

intimidatori di cui è solita servirsi. 

Il reato è permanente: si protrae nel tempo sino allo scioglimento dell’associazione o 

sino a quando, per l’arresto o la defezione volontaria degli associati, il numero dei 

partecipanti diviene inferiore a tre. 
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1.3. Scambio elettorale politico-mafioso. 

L’art. 416 ter c.p. prevede che si applichi la pena della reclusione da quattro a dieci anni 

a chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità previste dal terzo 

comma dell’art. 416 bis in cambio dell’ erogazione o della promessa di erogazione di 

denaro o altra utilità. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le 

suddette modalità. 

Il legislatore si è dunque preoccupato di estendere il controllo penale anche al versante 

degli intrecci tra mafia e politica, al fine di prevenire la stipula di accordi (aventi ad 

oggetto la promessa di un appoggio elettorale con metodo mafioso, in cambio della 

prestazione di utilità da parte dei candidati) tra organizzazioni mafiose ed esponenti 

politici candidati alle elezioni. 

Soggetto attivo del reato può essere chiunque. 

Il dolo consiste nella volontà di accettare la promessa, con la consapevolezza che il 

sostegno elettorale sarà prestato dall’associazione mediante l’intimidazione mafiosa. 

Nel caso di cui al secondo comma, l’elemento psicologico è caratterizzato dalla volontà 

di promettere voti. 

Il reato si consuma con l’accettazione della promessa, senza che vi sia la necessità che 

l’associazione faccia effettivamente ottenere voti ai candidati. 

 

1.4. Assistenza agli associati. 

L’art. 418 c.p. punisce con la reclusione da due a quattro anni chiunque, fuori dei casi di 

concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di 

trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano 

all’associazione. 

La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuativamente e non è punibile chi 

commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. 

 

1.5. Estorsione. 

L’art. 629 c.p. punisce con la reclusione cinque a dieci anni e con la multa da 516,46 a 

2.065,83 euro chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare od 

omettere qualche cosa, procura sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. 
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La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da 1.032,91 a 3.098,74 euro 

se ricorda una delle seguenti circostanze: 

1) la violenza o la minaccia è commessa con armi o da persona travisata o da più 

persone riunite; 

2) la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire; 

3) la violenza minaccia e posta in essere da persona che fa parte dell’associazione 

di cui all’art. 416 bis; 

4) se il fatto è commesso in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte 

a privata dimora o nelle pertinenze di essa; 

5) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto. 

La norma tutela il patrimonio nel suo complesso contro aggressioni che pregiudicano la 

libertà di autodeterminazione della vittima. 

L’estorsione è un reato comune che può essere commesso da chiunque. La qualità di 

pubblico ufficiale del soggetto attivo può fare inquadrare il fatto, sempre che ne 

ricorrano tutti gli estremi, nella fattispecie di concussione. 

La violenza può essere realizzata sia nei confronti della persona sia sulle cose. 

La minaccia è il mezzo più comune di legalizzazione dell’estorsione e si manifesta con 

la prospettazione di un male futuro, la cui verificazione dipende dalla volontà 

dell’autore. Deve trattarsi di una minaccia seria e idonea a raggiungere l’effetto di 

coartazione della volontà del soggetto passivo. 

La violenza o la minaccia può essere esercitata anche nei confronti di un soggetto 

diverso dalla vittima, purché si riveli idonea a rifletterci su quest’ultima. 

La violenza o la minaccia devono produrre sulla vittima un effetto di costrizione e deve 

sussistere un nesso causale tra le prime e la coazione psicologica. 

Il comportamento coartato del soggetto passivo deve, inoltre, procurare al reo un 

ingiusto profitto con danno altrui. 

l’opinione tradizionale considera l’estorsione delitto a dolo specifico, sostenendo che la 

fattispecie richiede la coscienza e la volontà di guardare un terzo a fare od omettere 

qualcosa e lo scopo di conseguire un profitto ingiusto un danno altrui. Una diversa 

opinione ritiene, invece, sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di 

coartare un terzo a fare od omettere qualcosa. 
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Il reato si perfeziona, secondo la letteratura tradizionale, nel momento in cui il reo 

acquista la disponibilità del prodotto dell’attività criminosa (denaro, bene ecc.), anche 

per un breve periodo di tempo. Secondo una diversa impostazione, invece, il reato si 

consuma con la verificazione dell’evento dannoso, ossia con la disponibilità effettiva e 

autonoma del bene o del denaro. 

 

1.6. Usura. 

L’art. 644 sanziona con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 5.000 a 

30.000 euro chiunque, fuori dei casi di circonvenzione di incapace, si fa dare o 

promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di 

denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari. 

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì 

usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, 

avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni 

similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra 

utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in 

condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Per la determinazione del tasso di 

interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e 

delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. Le 

pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà: 

1. se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di 

intermediazione finanziaria mobiliare; 

2. se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o 

aziendali o proprietà immobiliari; 

3. se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno; 

4. se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, 

professionale o artigianale; 

5. se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla 

misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di 

applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione. 

Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la 
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confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di 

denaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un 

importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i 

diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni. 

L’interesse protetto dall’incriminazione descritta è controverso e molteplici sono le 

soluzioni prospettate in materia: tutela del patrimonio della persona offesa; l’economia 

pubblica; pluralità di beni giuridici protetti. 

Soggetto attivo può essere chiunque, ma la pena è aggravata se il colpevole ha agito 

nell’esercizio di un’attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria 

mobiliare. 

Per la configurabilità della condotta incriminata è sufficiente che il soggetto attivo si 

faccia dare o promettere dal soggetto passivo interessi o altri vantaggi usurari, in 

corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità. 

L’uso, nell’attuale formulazione della fattispecie incriminatrice, dell’espressione «altra 

utilità» induce a ritenere che nell’area di rilevanza penale dell’incriminazione rientri 

anche l’usura reale. 

Sono sempre usurari gli interessi che superano il limite stabilito per legge: il tasso 

usurario legale si determina, precisamente, aumentando della metà il tasso medio 

relativo al tipo di operazioni che vengono di volta in volta in questione (art. 2, comma 4, 

l. 7 marzo 1996, n. 108), calcolato secondo un particolare meccanismo definito dai 

primi tre commi dell’art. 2 della l. 7 marzo 1996, n. 1082. 

Ai fini della consumazione del reato di usura e sufficiente la stipulazione di un tasso 

d’interesse che oltrepassi il limite consentito nel senso appena precisato. 

                                                             
2 1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il 
tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, 
escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli 
intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d’Italia ai 
sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre 
precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in 
ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono 
pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. 
2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell’oggetto, 
dell’importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto dei Ministro del 
tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta 
Ufficiale. 
3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione 
del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al 
pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la 
rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2. 
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Il legislatore ha poi previsto un’ipotesi in cui l’usurarietà ricorre quando gli interessi, 

anche se inferiori al tasso legalmente predeterminato, risultano sproporzionati rispetto 

alle caratteristiche della situazione concreta e la vittima si trova in condizioni di 

difficoltà economica e finanziaria. 

L’usura è un delitto a dolo generico: esso ricomprende la coscienza e volontà di 

concludere un contratto sinallagmatico con interessi o vantaggi usurari. 

L’usura è configurato dal legislatore come reato permanente il cui momento 

consumativo coincide con l’ultima riscossione sia degli interessi sia del capitale. 

Il capoverso dell’art. 644 prevede come autonomo titolo di reato la c.d. mediazione 

usuraria, incriminando «chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo 

comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, 

a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario». 

Soggetto attivo del reato è il mediatore, ossia colui che mette in relazione due o più parti 

per la conclusione di un affare. 

Il dolo è generico e consiste nella coscienza è volontà di far dare promettere un 

compenso usurario per la mediazione. 
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2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

 

2.1. Premesse generali. 

Prima di procedere all’esame delle singole fattispecie che, nell’ambito dei reati contro la 

Pubblica Amministrazione, assumono rilevanza ai fini del presente lavoro, è necessario 

effettuare una breve premessa in merito alle recenti modifiche al codice penale operate 

dalla l. 6 novembre 2012, n. 190, che ha riformato i reati di corruzione. 

All’origine della riforma si collocano, segnatamente, esigenze sia interne al nostro 

ordinamento sia internazionali. 

Quanto al primo profilo, la novella trova un’importante premessa nella presa d’atto 

delle preoccupanti dimensioni quantitative e qualitative del fenomeno corruttivo, 

confermata e avvalorata da numerosi studi sociologici e criminologici di recente 

elaborazione3. 

Diversi sono poi, sul piano sovranazionale, gli strumenti che hanno reso necessarie le 

recenti scelte del legislatore.  

Dalla Convenzione ONU di Merida del 20034 e dalla Convenzione di Strasburgo sulla 

corruzione del 19995  derivava l’obbligo di introdurre anche nel nostro ordinamento 

fattispecie incriminatrici quali il «traffico di influenze illecite» e la «corruzione tra 

privati». 

Importanti indicazioni sulla necessità di rafforzare la legislazione interna contro la 

corruzione originavano, inoltre, da strumenti c.d. di soft law: le raccomandazioni 

provenienti da gruppi di lavoro interni a istituzioni come l’OCSE 6  segnalavano la 

preoccupazione che il mantenimento di una figura criminosa come la concussione, 

estranea alla gran parte degli altri ordinamenti, potesse dare luogo, in particolare 

nell’ambito della corruzione internazionale, a ingiustificate forme di esenzione da 

penale responsabilità per i privati che danno o promettono un corrispettivo;  analoghe 

                                                             
3 Tra i vari: G. FORTI, L’insostenibile pesantezza della “tangente ambientale”, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1996, p. 476; P. DAVIGO – G. MANNOZZI, La corruzione in Italia. Percezione sociale e controllo 

sociale, Roma - Bari, 2007; M. ARNONE – E. LIOPULOS, La corruzione costa: effetti economici, 

istituzionali e sociali, Milano, 2005; M. ARNONE – P. DAVIGO, Arriva la crisi economica? Subito 

spunta la corruzione, in Vita & pensiero, 2005, V, p. 44. 
4
 UNITED NATIONS, United Nations Convention against Corruption, 31 Ottobre 2003. 
5
 COUNCIL OF EUROPE, Criminal Law Convention on Corruption, Strasburgo, 27 Gennaio 1999. 
6
 OECD, Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business 

Transactions (OECD Anti-Bribery Convention), 17 Dicembre 1997 
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considerazioni venivano espresse nel Rapporto di valutazione sull’Italia del GRECO, 

presentato nel marzo del 20127. Inoltre, i principi e i criteri direttivi affermati nella 

Decisione quadro 2003/568/GAI, imponevano all’esecutivo di introdurre nel codice 

penale una norma incriminatrice della corruzione nel settore privato8. 

Le principali novità normative introdotte con la l. 190/2012 possono essere sintetizzate 

come segue. 

 

Rafforzamento dell’attività di prevenzione: 

a) previsione di un’«Autorità nazionale anticorruzione», individuata nella 

Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 

amministrazioni pubbliche, la quale approva il Piano nazionale anticorruzione 

predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica e svolge plurime funzioni: 

analisi delle cause della corruzione e individuazione degli interventi a carattere 

preventivo; formulazione di pareri in conformità degli atti e dei comportamenti 

dei funzionari pubblici alle leggi, ai codici di comportamento e ai contratti di 

lavoro; vigilanza e controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficienza delle 

misure preventive adottate dalle singole amministrazioni pubbliche; 

b) introduzione dell’obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di predisposizione 

di piani di prevenzione diretti a una diagnosi del grado di esposizione dei diversi 

uffici al rischio di corruzione e, nel contempo, a indicare gli interventi 

organizzativi necessari per la prevenzione del rischio; 

c) introduzione del responsabile della prevenzione della corruzione, esentato, in 

caso di reato commesso all’interno dell’amministrazione,  da responsabilità 

amministrativa, disciplinare ed erariale qualora provi di aver adottato misure 

preventive adeguate e di aver vigilato sulla loro osservanza; 

                                                             
7
 GRECO (GRoupe d’Etats contre la COrruption – Group of States against Corruption), Third 

Evaluation Round, 23 Marzo 2012, Greco Eval III Rep (2011) 7E. 
8
 Ciò non significa che la fattispecie fosse ignorata dall’ordinamento. L’art. 2635 c.c., infatti, pur non 

facendo esplicito riferimento alla corruzione, nella formulazione antecedente alla riforma: «1) Gli 
amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i 
sindaci, e i liquidatori, i quali, a seguito della dazione o promessa di utilità, compiono od omettono atti, in 
violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la 
reclusione sino a tre anni. 2) La stessa pena si applica a chi dà o promette l’utilità. 3) La pena è 
raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati 
dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del testo unico di cui 
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 4) Si procede a querela della persona offesa». 
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d) introduzione della necessità per il governo di definire un codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, contenente regole di condotta finalizzate 

ad assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il 

rispetto dei doveri costituzionali di diligenza lealtà, imparzialità. A tale codice è 

inoltre attribuito il compito di definire i limiti entro i quali i pubblici ufficiali 

possono ricevere i donativi dai privati nell’ambito delle normali relazioni di 

cortesia, mentre è previsto espressamente il divieto, per tutti i dipendenti, di 

accettare compensi, utilità o regalie varie in connessione con le funzioni 

esercitate. 

 

Modifiche al codice penale: 

a) modifica del delitto di concussione; 

b) configurazione di un autonomo reato di induzione indebita a dare o promettere 

utilità; 

c) riscrittura e rimodulazione dei delitti di corruzione; 

d) inserimento nel codice del nuovo reato di traffico di influenze illecite; 

e) generale inasprimento del regime sanzionatorio. 

 

Modifiche al codice civile: 

a) previsione della corruzione tra privati attraverso la revisione della fattispecie di 

infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità ex art. 2635 del codice civile. 

 

Modifiche al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità amministrativa 

degli enti: 

a) inserimento nel catalogo dei reati-presupposto della responsabilità degli enti dei 

reati di induzione a dare o promettere denaro o altra utilità (art. 319 quater c.p.) 

e corruzione tra privati (art. 2635 c.c.). 

 

Una volta tratteggiate a grandi linee le modifiche introdotte dalla l. 190 del 2012 è 

opportuno, prima di procedere all’esame delle fattispecie potenzialmente idonee ad 

assumere rilievo in contesti imprenditoriali soggetti a infiltrazioni mafiose, chiarire le 

qualifiche soggettive rilevanti per la tipologia di reati in esame. I reati contro la 
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Pubblica Amministrazione, infatti, presuppongono sempre una determinata qualifica, a 

volte in capo al soggetto attivo del reato, in altre ipotesi al soggetto passivo e - in altre 

ancora - all’oggetto della condotta incriminata. Le qualifiche cui la legge attribuisce 

rilevanza sono le seguenti: 

- pubblico ufficiale: colui che esercita una pubblica funzione legislativa, 

giudiziaria o amministrativa. È pubblica la funzione amministrativa disciplinata 

da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla 

formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione 

o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (art. 357 c.p.); 

- incaricato di un pubblico servizio: colui che presta un pubblico servizio, ossia 

un’attività disciplinata  nelle stesse forme della pubblica funzione, ma 

caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, con esclusione 

dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera 

meramente materiale (art. 358 c.p.); 

- esercente un servizio di pubblica necessità: 1) il privato che esercita professioni 

forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza 

una speciale abilitazione dello Stato, quando dall’opera di essi il pubblico sia per 

legge obbligato a valersi; 2) il privato che, non esercitando una pubblica 

funzione, né prestando un pubblico servizio, adempie a un servizio dichiarato di 

pubblica necessità mediante un atto della Pubblica Amministrazione (art. 359 

c.p.). 

 

Di seguito, l’analisi delle fattispecie rilevanti. 

 

2.2. Malversazione a danno dello Stato. 

L’art. 316 bis c.p. sanziona con la reclusione da sei mesi a quattro anni la condotta di 

chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, dopo avere ottenuto contributi, 

sovvenzioni o finanziamenti dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dalle Comunità 

Europee per specifiche finalità di pubblico interesse, ne faccia un uso diverso. 

Si tratta di una norma diretta a reprimere frodi successive al conseguimento di 

prestazioni pubbliche, con l’obiettivo di evitare, mediante l’elusione del vincolo di 
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destinazione all’origine dell’erogazione, la vanificazione dello scopo di interesse 

generale sotteso a quest’ultima. 

Il bene-interesse tutelato è la corretta gestione delle risorse pubbliche destinate a fini di 

incentivazione economica. 

Per contributo o sovvenzione deve intendersi ogni attribuzione pecuniaria, concessa 

dalla Pubblica Amministrazione, periodica od occasionale, avente misura fissa o 

determinata in base a parametri variabili, vincolata nell’«an» o nel «quantum» o 

meramente discrezionale, mentre i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati 

dall’obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri. 

La condotta rilevante, dunque, si sostanzia nella distrazione di un bene per la sua 

destinazione a fini diversi da quello per cui è stato erogato.  

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di non destinare le somme 

ricevute alla soddisfazione delle finalità di pubblico interesse. 

Il reato, caratterizzato da una condotta omissiva, si consuma alla scadenza del termine 

previsto nell’atto che autorizza l’erogazione. 

 

2.3. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. 

L’art. 316 ter c.p. punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto non 

integri gli estremi del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.), 

chiunque consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui 

agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati 

dallo Stato, da altri Enti pubblici o delle Comunità europee, realizzando le seguenti 

condotte: 

- utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose 

non vere; 

- omissione di informazioni dovute. 

Se la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica 

soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.164,57 a 

25.822,84 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio 

conseguito. In quest’ultima ipotesi il legislatore ha dunque degradato il reato in illecito 

amministrativo, in conformità con gli accordi assunti in sede internazionale (art. 2 della 

Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle CE del 1995). 
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La norma è diretta a evitare frodi che, pur non integrando gli estremi della truffa, 

causino, mediante l’indebita percezione di prestazioni pubbliche, un danno allo Stato. 

L’interesse protetto è costituito dalla corretta gestione delle risorse pubbliche destinate a 

fini di incentivazione economica. 

La principale differenza rispetto alla truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis 

c.p.) risiede nel fatto che la fattispecie in esame non include l’induzione in errore del 

soggetto passivo tra gli elementi costitutivi del reato. Pertanto, qualora l’erogazione 

consegua alla mera presentazione di una dichiarazione mendace, senza costituire 

l’effetto dell’induzione in errore dell’Ente erogante circa i presupposti che la 

legittimano, ricorre la fattispecie in discorso e non quella di truffa. 

E’ necessario che le somme ricevute non siano dovute, ossia non sussistano gli estremi 

per ottenerle e, quindi, manchi la giustificazione di un pubblico interesse. 

Il beneficio deve essere indebito: non lo si sarebbe ottenuto senza l’utilizzazione o la 

presentazione del falso documento o della falsa dichiarazione ovvero fornendo le 

informazioni richieste.  

Il dolo richiesto è generico e consiste nella coscienza e volontà di percepire 

indebitamente l’erogazione. L’errore sulla genuinità del documento o sulla veridicità 

delle dichiarazioni esclude il dolo. 

Il reato si consuma all’atto dell’ottenimento di erogazioni pubbliche non dovute. 

 

2.4. Concussione. 

L’art. 317 c.p., come modificato dalla legge n. 190 del 2012, punisce con la reclusione 

da sei a dodici anni il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi 

poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o 

altra utilità. 

Nell’originaria formulazione codicistica la fattispecie in esame comprendeva, come 

possibili modalità alternative di commissione del reato, sia le condotte di costrizione sia 

quelle di induzione. 

Il legislatore, con l’intervento modificativo del 2012, ha eliminato dall’art. 317 il 

riferimento all’induzione, inserendo tale tipologia di comportamento nella nuova e 

autonoma fattispecie di induzione indebita prevista dall’art. 319 quater c.p. 
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La concussione ha pertanto subito una riduzione del suo precedente ambito di 

operatività, ora identificandosi esclusivamente con la concussione per costrizione. 

Il legislatore, inoltre, ha inasprito il trattamento sanzionatorio, elevando la pena edittale 

minima da quattro a sei anni, mentre è rimasta invariata la soglia massima di dodici 

anni. 

Un’ulteriore innovazione normativa consiste nella delimitazione della soggettività attiva 

del reato al solo pubblico ufficiale, escludendo dal novero dei soggetti attivi l’incaricato 

di un pubblico servizio. Da ora in poi, quindi, l’eventuale costrizione esercitata 

dall’incarico di pubblico servizio potrà al più essere ricondotta alla fattispecie di 

estorsione (art. 629 c.p.), aggravata dall’abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri 

inerenti al pubblico servizio (art. 61, n. 9, c.p.). 

Attraverso la repressione della concussione sono tutelati il buon andamento e 

l’imparzialità della Pubblica Amministrazione. 

La condotta penalmente rilevante consiste nella costrizione, il cui presupposto e mezzo 

di realizzazione è rappresentato dall’abuso della qualità (strumentalizzazione della 

qualifica soggettiva in cui sia implicita la possibilità di un utilizzo dei poteri) o dei 

poteri (esercizio distorto delle attribuzioni dell’ufficio). Il comportamento del pubblico 

ufficiale deve consistere, in particolare, nella prospettazione univoca di un male ovvero 

in una violenza fisica, qualora il soggetto attivo sia investito di poteri di coercizione 

sulla persona e a questa restituita la libertà di scelta. Si richiede, in estrema sintesi, una 

coazione relativa, la quale presuppone una libertà, per quanto limitata, dell’agente. 

Il delitto è punito a titolo di dolo generico, richiedendosi che il pubblico ufficiale sia 

consapevole di porre in essere una condotta costrittiva caratterizzata dall’abuso della 

qualità o dei poteri, volendo in tal modo ottenere la dazione o la promessa indebita. 

Il reato si consuma nel momento della dazione o della promessa. 

La concussione, essendo un reato che può essere commesso esclusivamente da un 

soggetto che riveste la qualifica di pubblico ufficiale, non rileva direttamente nel 

contesto che ci occupa, ma consente di meglio comprendere l’ipotesi delittuosa di cui 

all’art. 319 quater c.p. dove, al contrario, il comportamento del privato, indotto alla 

dazione o alla promessa di denaro o altra utilità, assume rilevanza penale. 

Il legame che di frequente le associazioni criminali tentano di instaurare con i 

rappresentanti della Pubblica Amministrazione induce a ritenere, infatti, che non poche 
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siano le ipotesi fattuali che, senza integrare gli estremi della corruzione, si rivelano 

idonee a configurare il reato di induzione indebita. 

 

2.5. I reati di corruzione. 

Il fatto di corruzione, ricorrendo a una definizione mutuata del sistema antecedente alla 

riforma del 2012, consiste nella dazione o promessa di denaro o altra utilità da parte di 

un privato, e nella corrispondente accettazione da parte di un pubblico agente (pubblico 

ufficiale o incaricato di un pubblico servizio), come retribuzione di un esercizio 

funzionale, conforme o contrario ai doveri dell’ufficio, già verificatosi o ancora da 

svolgere. 

La ricostruzione tradizionale dei fatti di corruzione può essere così sintetizzata: 

a) corruzione propria: oggetto dell’accordo e un atto contrario ai doveri 

dell’ufficio; 

b) corruzione impropria: oggetto dell’accordo è un atto conforme ai doveri 

dell’ufficio;  

c)  corruzione antecedente: la dazione o la promessa precede il compimento 

dell’atto di ufficio; 

d) corruzione susseguente: la dazione o la promessa, in assenza di un precedente 

accordo, fa seguito al compimento dell’atto di ufficio; 

e) corruzione attiva: la condotta del privato che dà o promette l’utilità; 

f) corruzione passiva: la condotta del pubblico ufficiale che riceve la dazione o la 

promessa. 

L’esigenza di una più efficace repressione della corruzione è, come premesso, alla base 

della riforma introdotta dalla l. n. 190 del 2012, che ha proceduto a un generalizzato 

incremento sanzionatorio, riferito agli artt. 318, 319 e 319 ter e a un’integrale 

riformulazione dell’art. 318 c.p. 

 

2.5.1. Corruzione per l’esercizio della funzione. 

L’art. 318 c.p., come riformulato dalla l. n. 190 del 2012, punisce con la reclusione da 

uno a cinque anni il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi 

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

promessa. 
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Il legislatore ha eliminato ogni riferimento a un atto di ufficio già compiuto o da 

compiere e in tal modo è venuta meno la precedente distinzione della corruzione 

impropria in corruzione antecedente e susseguente: al posto di queste subentra un’unica 

fattispecie. 

La norma punisce sia la compravendita di singoli atti di ufficio, precedentemente 

riconducibili alla fattispecie di corruzione impropria, sia la c.d. corruzione per 

asservimento, ossia la messa a libro paga del pubblico agente, svincolata dal 

riferimento a uno specifico atto. In quest’ultima ipotesi il pubblico amministratore non 

si limita a fare mercimonio di un singolo atto d’ufficio, ma concede al privato la sua 

generale disponibilità in vista del conseguimento di una serie indeterminata di risultati 

vantaggiosi. L’esigenza di attribuire rilevanza penale a siffatta condotta aveva 

sollecitato, ben prima della riforma, un orientamento ermeneutico incline a dilatare 

l’ambito di operatività della fattispecie di corruzione propria, includendovi le ipotesi di 

pagamento del pubblico ufficiale in ragione delle funzioni esercitate. L’intervento 

modificativo del 2012 ha ricucito una simile discrasia fra norma legale e diritto 

giurisprudenziale, riconducendo però il mercimonio della funzione non alla corruzione 

propria, rimasta strutturalmente invariata, ma a quella impropria.  

Rientrano nel novero dei soggetti attivi del reato sia il pubblico ufficiale sia l’incaricato 

di pubblico servizio ed è soggetto al medesimo trattamento punitivo il privato che dà o 

promette al soggetto pubblico, senza più l’eccezione (prevista nell’art. 321 in relazione 

al precedente art. 318 c.p.) dell’impunità del privato che retribuisce un atto d’ufficio.  

Il reato è doloso ed è quindi necessario che il pubblico agente si rappresenti di accettare 

la dazione o la promessa di un’utilità indebita, corrispostagli dal privato per l’esercizio 

della sua funzione o dei suoi poteri; rispetto al privato, è necessario che egli sappia di 

dare o promettere l’indebito al medesimo scopo. 

Il reato si consuma nel momento in cui la dazione è ricevuta o la promessa è accettata 

dal pubblico agente. 

 

2.5.2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio. 

L’art. 319 c.p. punisce con la reclusione da quattro a otto anni il pubblico ufficiale che, 

per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per 
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compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per 

un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa. 

Il legislatore del 2012 si è limitato alla modifica della pena edittale elevandola, nel 

minimo, da due a quattro anni e, nel massimo, da cinque a otto anni. 

Il delitto di corruzione propria offende contemporaneamente il buon andamento e 

l’imparzialità della Pubblica Amministrazione: il compimento di atti contrari ai doveri 

d’ufficio comporta di per sé la violazione delle regole di esercizio delle funzioni 

amministrative, violando altresì l’obbligo della Pubblica Amministrazione di porsi in 

una posizione di estraneità, trattando gli interessi di tutti cittadini in maniera uguale, 

rispetto agli interessi particolari. 

Soggetti attivi del reato sono il pubblico ufficiale, l’incaricato di pubblico servizio e il 

privato. 

La condotta incriminata si sostanzia nella ricezione e nell’accettazione, da parte del 

pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, della promessa e, per il privato, 

nella dazione o promessa di denaro o altra utilità. 

Ai fini della configurabilità della fattispecie non basta un generico consenso da parte 

dell’agente pubblico o un’indistinta proposta da parte del privato, ma è necessario che il 

pubblico ufficiale riconosca nella promessa l’impegno di utilità futura come 

corrispettivo per un’attività contraria ai doveri d’ufficio, e che il privato prometta 

aspettandosi il contraccambio del pubblico ufficiale. Poiché la dazione di denaro o altra 

utilità rappresenta una retribuzione per il compimento di un atto contrario ai doveri 

d’ufficio, è necessario un rapporto di proporzione tra le due controprestazioni, 

dovendosi escludere il reato nell’ipotesi di piccoli donativi o nel caso in cui vi sia un 

palese squilibrio tra le prestazioni. 

Il termine «atto d’ufficio» ricomprende ogni esercizio dei poteri inerenti all’ufficio, 

senza che sia necessario un apposito e formale atto amministrativo9. L’atto è contrario ai 

doveri d’ufficio qualora violi i doveri discendenti da norme di legge, di regolamenti o 

anche di istruzione interna10. 

                                                             
9
 Cass. pen., sez. VI, 26 settembre 2006, n. 38698, in Riv. pen., 2007, p. 397 ss.; Cass. pen., 9 dicembre 

2003, in CED Cass., n. 227246; Cass. pen., 28 marzo 2001, in Cass. pen., 2002, 58. 
10
 Si tratta di principi affermati in decisioni risalenti, ma tuttora incontroversi della giurisprudenza di 

legittimità. A tal proposito si vedano: App. Milano, sez. II, 20 novembre 2008, in Dejure; Trib. Ravenna, 
10 gennaio 2003, in Foro it., 2003, cc. 295 ss.; Cass. pen., 7 dicembre 1994, in Mass. Cass. pen., fasc. 7, 
8; Cass. pen., 15 marzo 1993, ivi, 1993, fasc. 8, 120; Cass. pen., 29 ottobre 1992, ivi, fasc. 8, 33. 
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L’elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico, essendo richiesta la coscienza e 

volontà della condotta normativamente descritta, unitamente al fine di compiere un atto 

contrario ai doveri d’ufficio o di omettere o di ritardare l’atto di ufficio. Il dolo, invece, 

è generico qualora la retribuzione sia data per aver omesso, ritardato o compiuto un atto 

dell’ufficio. 

Il delitto di corruzione propria si consuma nel luogo e nel momento in cui il pubblico 

agente riceve la prestazione indebita o ne accetta la promessa. 

L’art. 319 bis c.p. prevede un aumento di pena se il fatto di corruzione propria ha per 

oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di 

contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale 

appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi. 

 

2.5.3. Corruzione in atti giudiziari. 

L’art. 319 ter c.p. punisce con la pena della reclusione da quattro a dieci anni i fatti di 

corruzione per l’esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri di 

ufficio commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o 

amministrativo. 

La l. n. 190 del 2012 ha elevato la pena edittale nel minimo da tre a quattro anni e nel 

massimo da otto a dieci. 

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque 

anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna 

alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da sei a 

venti anni. La l. n. 190 del 2012 ha elevato la pena edittale nel minimo da quattro a 

cinque anni. 

Il bene tutelato dalla norma è il buon andamento e l’imparzialità della Pubblica 

Amministrazione. 

Per la sussistenza del reato non è necessario il raggiungimento dell’obiettivo, ma è 

sufficiente che l’atto corruttivo sia finalizzato a favorire o danneggiare una parte 

processuale. 

Il destinatario del favore o del danno deve essere “la parte processuale”, ossia il 

soggetto che ha proposto la domanda ovvero colui nei confronti del quale la domanda è 

stata proposta. Nel processo penale la qualifica di parte spetta alla persona sottoposta 
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alle indagini, alla persona offesa e, inoltre, all’imputato, al pubblico ministero, alla parte 

civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria. 

Il reato in esame presenta la struttura del dolo specifico, richiedendo che i fatti di 

corruzione siano commessi «per favorire o danneggiare una parte». 

Il delitto si consuma con la dazione/ricezione del denaro o altra utilità, oppure con la 

promessa/accettazione collegata al raggiunto accordo. 

 

2.5.4. Induzione indebita a dare o promettere utilità. 

L’art. 319 quater c.p. punisce con la reclusione da tre a otto anni, salvo che il fatto non 

costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, 

abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere 

indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. 

Colui che dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. 

Nell’art. 319 quater c.p. è dunque confluita la condotta di induzione una volta 

scorporata, con la l. n. 109 del 2012, dal reato di concussione. 

Il legislatore, pertanto, ha scelto di mantenere nell’ordinamento un modello di 

incriminazione che ripropone il vecchio schema della concussione per induzione, 

estendendo però la punibilità anche al privato che subisce l’attività induttiva, a cui è 

riservato un regime sanzionatorio più mite rispetto a quello previsto per il pubblico 

funzionario. 

Soggetti attivi del reato sono il pubblico ufficiale e l’incaricato di pubblico servizio. 

Il concetto di induzione, prima della l. n. 190 del 2012, aveva subito, nell’elaborazione 

giurisprudenziale, una crescente dilatazione applicativa, abbracciando qualsiasi 

comportamento dell’agente pubblico idoneo a esercitare una pressione psicologica sul 

soggetto privato per convincerlo della necessità di una dazione (o promessa) di denaro o 

altra utilità, pur di evitare conseguenze pregiudizievoli. Non sembrano sussistere 

ostacoli, almeno per parte della dottrina, all’utilizzo di una simile dilatata nozione anche 

nel nuovo contesto della fattispecie di induzione indebita11. 

                                                             
11
 G. FIANDACA – E. MUSCO, La recente riforma dei reati contro la pubblica amministrazione, 

Bologna, 2013, p. 14. 
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A differenza della condotta di costrizione che connota la concussione, situazione che si 

sostanzia nel cedimento del privato a fronte della violenza o minaccia altrui, nel caso di 

induzione il privato persegue comunque un proprio vantaggio personale. 

Il dolo, sul versante del pubblico agente, consiste nella volontà di indurre il privato alla 

dazione o promessa, accompagnata dalla rappresentazione dell’abuso della qualità o dei 

poteri e della natura indebita dell’utilità. Sul versante del privato, invece, il dolo 

consiste nella volontà di corrispondere un’indebita dazione o promessa a seguito 

dell’altrui condotta induttiva. 

Il reato si consuma, a carico di entrambi i soggetti, nel momento in cui viene effettuata 

la dazione o la promessa. 

 

2.5.5. Istigazione alla corruzione. 

L’art. 322 c.p. sanziona con la pena prevista dall’art. 318 c.p. ridotta di un terzo 

chiunque, in caso di mancata accettazione, offra o premetta a un pubblico ufficiale o a 

un incaricato di un pubblico servizio, denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue 

funzioni o dei suoi poteri.  La medesima sanzione è prevista per il caso in cui sia il 

pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio a sollecitare la promessa o la 

dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. 

La pena è quella prevista dall’art. 319 c.p. ridotta di un terzo se l’offerta o la promessa è 

diretta a indurre il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio a omettere o a 

ritardare un atto del suo ufficio ovvero a compiere un atto contrario ai suoi doveri. La 

medesima pena si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio che 

solleciti, per le suddette finalità, la promessa o la dazione del privato. 

Soggetti attivi del reato sono: il privato che offre o promette denaro o altra utilità per 

indurre il soggetto pubblico all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, a omettere 

o a ritardare un atto del suo ufficio o a compiere un atto contrario ai suoi doveri; il 

pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che sollecita al privato la promessa 

o la dazione di denaro o altra utilità per tenere le descritte condotte. 

Quanto all’elemento soggettivo, lo scopo perseguito dal privato si atteggia a dolo 

specifico, analogamente a quanto accade per il soggetto pubblico. 
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Il reato si perfeziona con l’offerta o promessa dell’utilità oppure con la sollecitazione 

della promessa o dazione, irrilevante è il raggiungimento o meno del fine a cui è 

preordinata l’istigazione. 

 

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

istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli 

organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati 

esteri. 

L’art. 322 bis c.p. prevede che le descritte ipotesi di concussione, corruzione 

dell’incaricato di pubblico servizio e istigazione alla corruzione si applichino anche 

qualora destinatari ne siano una serie di soggetti che, anche se estranei 

all’Amministrazione italiana, ricoprono una posizione nell’ambito della Corte penale 

internazionale, delle Comunità Europee o in altri Stati membri dell’Unione Europea o, 

in determinate circostanze, in Stati esteri. 

Nello specifico: 

1. membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, 

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

2. funzionari ed agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari 

delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità 

europee; 

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

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

funzionari o agenti delle Comunità europee; 

4. membri ed addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le 

Comunità europee; 

5. coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono 

funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati 

di un pubblico servizio; 

6. giudici, procuratori, procuratori aggiunti, funzionari e agenti della Corte penale 

internazionale, persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della 

Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle 
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dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti 

costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. 

Le disposizioni relative al privato nell’induzione indebita, nella corruzione e al privato 

istigatore si applicano sia a suddetti soggetti sia a persone che esercitano funzioni o 

attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico 

servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, 

qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in 

operazioni economiche internazionali. 

 

2.6. Traffico di influenze illecite. 

L’art. 346 bis c.p. punisce con la reclusione da uno a tre anni chiunque, fuori dei casi di 

concorso nei reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) e 

corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), sfruttando le relazioni esistenti con un 

pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o 

promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della 

propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico 

servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai 

doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. 

La stessa pena si applica a chi promette o dà indebitamente denaro o altro vantaggio 

patrimoniale.  

La pena è aumentata se il soggetto che si propone come mediatore riveste la qualifica di 

pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. 

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di 

attività giudiziaria. 

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita. 

La descritta ipotesi delittuosa rientra fra le più importanti innovazioni della riforma e 

persegue il fine di rafforzare le strategie di contrasto al fenomeno della corruzione, con 

lo specifico obiettivo di anticipare, per sanzionare anche condotte prodromiche rispetto 

agli accordi corruttivi in senso stretto, l’intervento penale. 

Sotto il profilo oggettivo la norma richiede che il mediatore (qualifica che può essere 

rivestita da «chiunque») sfrutti relazioni esistenti con il pubblico ufficiale o l’incaricato 

di pubblico servizio e che il denaro ricevuto dallo stesso rappresenti, alternativamente: 
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a) il prezzo della mediazione illecita nei confronti del soggetto pubblico; 

b) il prezzo per remunerare il soggetto pubblico in relazione al compimento di un 

atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto di ufficio. 

Il dolo è generico e consiste nella volontà e consapevolezza di farsi dare denaro o altra 

utilità come prezzo della mediazione nei confronti del pubblico ufficiale. 

Il reato si perfeziona nel momento della dazione o della promessa. 

 

2.7. Turbata libertà degli incanti. 

L’art. 353 c.p. punisce con la reclusione da sei mesi e cinque anni e con la multa da 

103,00 a 1.032,00 euro chiunque, con violenza o minaccia, o condoni, promesse, 

collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle 

licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli 

offerenti. 

La pena è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 516,00 a 2065,00 euro nel 

caso in cui il colpevole sia una persona preposta dalla legge o dall’Autorità agli incanti 

o alle licitazioni private. 

Le suddette pene, ridotte della metà, si applicano anche nel caso di licitazioni private 

per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.  

La norma incriminatrice configura due ipotesi di reato: 

- turbativa concernente incanti o licitazioni effettuate per conto di pubbliche 

amministrazioni; 

- turbativa concernente licitazioni per conto di privati. 

Soggetto attivo può essere chiunque, sia egli estraneo, interessato e persino 

controinteressato alla gara. 

La condotta punibile può essere declinata come segue: 

a) impedimento: si verifica quando la gara non può essere, anche solo 

temporaneamente, effettuata; 

b) turbamento: si verifica un’alterazione del normale svolgimento della gara; 

c) allontanamento: gli offerenti (coloro che hanno fatto o stiano per fare un’offerta 

di partecipazione alla gara) vengono distolti dalla gara o viene loro impedito di 

parteciparvi. 
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Rimangono estranei alla sfera di applicazione della norma le turbative relative a gare 

diverse dai pubblici incanti (indetti dallo Stato o da altro ente pubblico) o dalla 

licitazioni private (gare previste dalla legge sulla contabilità generale dello Stato), quali 

le c.d. gare di consultazione e quelle che si svolgono nella c.d. Trattativa privata. 

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di impedire, turbare la gara o 

allontanare gli offerenti. 

Il delitto si perfeziona nel momento nel luogo in cui si verifica l’impedimento, il 

turbamento o l’allontanamento degli offerenti. 

 

2.8. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. 

L’art. 353 bis c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca reato, con la reclusione da sei 

mesi a cinque anni e con la multa da 103,00 a 1.032,00 euro, chiunque con violenza o 

minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il 

procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto 

equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della 

pubblica amministrazione. 

Questa fattispecie è stata introdotta nel codice penale dall’art. 10 della l. 13 agosto 

2010, n. 136, avente a oggetto un «piano straordinario contro le mafie, nonché la delega 

al governo in materia di normativa antimafia». 

L’ipotesi in esame intende fronteggiare un fenomeno diffuso delle prassi di svolgimento 

delle gare d’appalto, volte a favorire una determinata impresa, avente proprio le 

caratteristiche previste nel bando di gara (o da atto a esso equipollente). 

La condotte incriminata consiste nel turbare il procedimento amministrativo, diretto a 

stabilire il contenuto del bando o di altro atto equivalente. Il riferimento agli «atti 

equipollenti» consente di ricondurre nello schema descrittivo del delitto anche quelle 

procedure di aggiudicazione per le quali la ricerca del contraente prescinde dalla gara 

formale. 

La condotta deve essere compiuta al fine di condizionare le modalità di scelta del 

contraente da parte della Pubblica Amministrazione, ma non è necessario che il fine si 

realizzi e la tutela penale è anticipata alla fase genetica del procedimento di scelta del 

contraente. 
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Il dolo è specifico e richiede la coscienza e volontà di alterare la regolare procedura di 

gara con la specifica finalità di condizionare la scelta del contraente. 

Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui è compiuta la condotta di 

turbamento della regolarità della gara. 

 

2.9. Astensione dagli incanti. 

L’art. 354 c.p. punisce con la reclusione fino a sei mesi o con la multa sino a euro 

516,46 chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad 

altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni di cui all’art. 

353 bis c.p. 

Soggetto attivo e soltanto chi, in qualità offerente, si astiene dal concorrere. 

La condotta deve essere realizzata a seguito di dazione od offerta di denaro o altra utilità 

alla persona cui si chiede l’estensione o a terzi. 

 

2.10. Inadempimento di contratti di pubbliche forniture. 

L’art. 355 c.p. punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non 

inferiore a 103,00 euro chiunque, non adempiendo agli obblighi derivanti da un 

contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con 

un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in 

parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico 

servizio. 

La pena è aumentata se la fornitura concerne: 

1. sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle 

comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o 

telefoniche; 

2. cose od opere destinate all’armamento o all’equipaggiamento delle forze armate 

dello Stato; 

3. cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico 

infortunio. 

Nel caso in cui il fatto sia commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno 

ovvero la multa da 51,00 a 2.065,00 euro. 
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Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei 

fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la 

fornitura. 

Soggetto attivo del reato può essere il fornitore, cioè colui che ha assunto l’obbligo di 

effettuare la fornitura, il subfornitore, il mediatore e il rappresentante del fornitore. 

La condotta punibile consiste nell’omettere la fornitura di cose (beni immobili, 

immobili, energie aventi valore economico) od opere (lavori che devono essere 

compiute dall’obbligato e assunzioni di manodopera gli indispensabili per effettuare) o 

ritardarla o fornire cose diverse da quelle pattuite. Sia le cose sia le opere devono essere 

necessarie per la Pubblica Amministrazione. 

Per l’esistenza del reato è necessario un inadempimento contrattuale, totale o parziale, 

nel senso civilistico del termine. Per contratto di fornitura deve intendersi, 

segnatamente, ogni contratto destinato procurare alla Pubblica Amministrazione cose od 

opere ad essa necessarie (somministrazione, appalto, compravendita). 

Il dolo è generico e si richiede la coscienza e volontà di far mancare, con 

l’inadempimento, le cose o le opere necessarie all’ente pubblico. 

Il delitto si consuma nel momento nel luogo in cui, a causa dell’inadempimento, viene a 

mancare la prestazione convenuta. 

 

2.11. Frode nelle pubbliche forniture. 

L’art. 356 c.p. punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non 

inferiore a 1.032,00 euro chiunque commette frode nell’esecuzione dei contratti di 

fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’art. 355 c.p. 

È previsto un aumento di pena negli stessi casi indicati nell’articolo precedente 

(fornitura per sostanze alimentari e medicinali ecc.). 

Soggetti attivi del reato possono essere: fornitore, subfornitore, mediatore, 

rappresentante del fornitore. 

La condotta consiste nel commettere frode: 

- nei contratti di fornitura descritti dall’art. 355 c.p.; 

- nell’adempimento degli obblighi contrattuali indicati dall’art. 355 c.p. 
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Il concetto di frode è controverso e ne sono state date diverse definizioni: semplice 

malafede contrattuale; espediente malizioso che serve al contraente per conseguire un 

profitto illecito; inganno del fornitore. 

La frode, in ogni caso, deve essere sempre caratterizzata da qualcosa in più rispetto al 

mero inadempimento contrattuale. 

Il dolo è generico ed è costituito dalla coscienza e volontà di eseguire fraudolentemente 

il contratto per occultarne il sostanziale inadempimento. 

Il delitto si consuma nel momento e nel luogo dell’esecuzione fraudolenta del contratto, 

diversa nei vari tipi di contratto. 
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1. LA  CONCORRENZA SLEALE. 

 

 

3.2. Il boicottaggio. 

Il reato di boicottaggio (art. 507 c.p.) si concreta nel fatto di indurre una o più persone, 

mediante propaganda o valendosi della forza e autorità di partiti, leghe o associazioni, a 

non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al 

lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali. La pena è della 

reclusione fino a tre anni. 

Per la configurabilità del reato è sufficiente l’astensione di più persone dai rapporti con 

l’impresa boicottata, senza necessità di un effettivo danno economico. 

Irrilevante è il boicottaggio attuato mediante propaganda del singolo, realizzata in 

condizioni di insignificante rilievo e tale da non raggiungere un notevole efficacia (la 

Corte costituzionale, con la sentenza 17 aprile 1969, n. 84, ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 507 c.p. «per la parte relativa alla fattispecie della propaganda, 

limitatamente all’ipotesi che la propaganda non raggiunga un grado di intensità e di 

efficacia tali da superare i limiti democratici della libera manifestazione del pensiero»). 

Non rientrano nella previsione della norma l’attività di propaganda diretta a convincere i 

consumatori a usare un certo prodotto il luogo di un altro e la propaganda volte a 

scoraggiare i consumatori dal comprare determinati prodotti ritenuti svantaggiosi, 

scadenti o nocivi. 

Il ricorso alla forza o all’autorità di partiti, leghe o associazioni esprime un’opera di 

convincimento che non deve raggiungere il livello della minaccia, la quale, insieme alla 

violenza, costituisce una circostanza aggravante (art. 507, co. 2, c.p.: si applica la 

reclusione da due a sei anni). 

Il dolo è specifico: il fatto deve essere realizzato per scopi economici, politici, per 

solidarietà o per protesta. 

Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica il primo fatto di 

astensione delle persone sulle quali viene esercitata la pressione tendente al 

boicottaggio. 
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3.3. Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole e industriali e 

sabotaggio. 

L’art. 508 c.p. punisce con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a 

103,29 euro chiunque, col solo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del 

lavoro, invade od occupa l’altrui azienda agricola o industriale, ovvero dispone di altrui 

macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale. 

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa non inferiore a 516,46 

euro, qualora il fatto non costituisca più grave reato, per il sabotaggio, ossia nel caso di 

danneggiamento di edifici adibiti ad azienda agricola o industriale, ovvero un’altra delle 

cose indicate nella disposizione precedente. 

La Corte costituzionale, con la sentenza 17 agosto 1975, n. 220, ha individuato dei 

limiti all’ambito di applicazione dell’ipotesi di arbitraria invasione e occupazione: 

1. ne rimangono estranee le ipotesi di occupazione attuate in momenti in cui lo 

svolgimento del lavoro è sospeso per effetto di una causa antecedente e 

indipendente rispetto all’occupazione; 

2. non rientrano nel perimetro applicativo della fattispecie le ipotesi nelle quali 

l’impedimento o il turbamento del lavoro non sia lo scopo esclusivo 

dell’occupazione. 

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, ad eccezione del proprietario dell’azienda 

o dei mezzi di produzione. 

Nell’arbitraria invasione e occupazione il dolo è specifico e consiste nella coscienza e 

volontà del fatto, accompagnata dal fine di impedire o turbare il normale svolgimento 

del lavoro. 

Il delitto si consuma nel momento e nel luogo dell’arbitraria introduzione od 

occupazione dell’azienda o della disposizione delle altrui macchine ecc. 

Per la sussistenza del sabotaggio è necessario che vi sia danneggiamento, ossia la 

distruzione, il deterioramento dei beni o comunque l’averli resi inidonei o inservibili 

all’uso. 

Il dolo è generico. 

Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui il soggetto attivo ha realizzato il 

danneggiamento. 
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3.4. Turbata libertà dell’industria o del commercio. 

L’art. 513 c.p. punisce, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino 

a due anni e con la multa da 103,00 a 1032,00 euro «chiunque adopera violenza sulle 

cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio dell’industria o del 

commercio». 

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. 

L’incriminazione tutela il libero esercizio e il normale svolgimento dell’industria e del 

commercio e colpisce tutti quei comportamenti rivolti, mediante violenza o mezzi 

fraudolenti, a turbare l’esercizio dell’attività produttiva. 

Soggetto attivo può essere chiunque. 

La condotta penalmente rilevante si sostanzia nel ricorso alla violenza sulle cose oppure 

mezzi fraudolenti (raggiri, artifici, simulazioni, menzogne o altri inganni) per impedire 

o turbare l’esercizio dell’industria in commercio12. La condotta illecita è realizzabile 

anche all’interno dell’impresa, come nel caso dell’amministratore che trasferisca 

fraudolentemente cognizioni tecniche, disegni e procedimenti industriali ad alta società, 

di cui abbia il controllo13. 

Per la sussistenza del delitto non è necessario l’effettivo verificarsi dell’impedimento o 

del turbamento dell’industria o del commercio voluti dall’agente, essendo sufficiente 

l’utilizzo di mezzi violenti o fraudolenti per turbare l’altrui industria. 

L’elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico: è necessario l’intento di impedire 

o turbare l’esercizio dell’industria o di un commercio. 

La legittimazione a proporre querela spetta alla società o all’amministratore giudiziario, 

ma non ai soci persone fisiche. 

 

3.5. Illecita concorrenza con minaccia o violenza. 

L’art. 513 bis c.p. è stato introdotto dalla l. 13 settembre 1982, n. 646, c.d. legge 

“Rognoni – La Torre”. 

                                                             
12
 Cass. Pen., sez. III, 6 marzo 2013, n. 16195, in CED n. 255398; Cass. pen., sez. I, 02 febbraio 2012, n. 

6541, in CED n. 252435. 
13
 Cass. pen., sez. III, 2 febbraio 1995, n. 3445, in Cass. pen., 1997, p. 3526 ss; App. Bologna, 13 luglio 

1994, in Foro it., 1995, II, c. 249. 
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La norma sanziona con la reclusione da due a sei anni chiunque, nell’esercizio di 

un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza 

con violenza o minaccia. 

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o 

in parte e in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici. 

La ratio della norma è costituita dall’esigenza di colmare una lacuna del sistema penale, 

incapace di reprimere efficacemente un tipico comportamento di stampo mafioso, ossia 

lo scoraggiamento della concorrenza mediante esplosioni di ordigni, danneggiamento o 

violenza alle persone. 

L’interesse protetto è la tutela della libertà economica. 

Soggetto attivo può essere colui il quale esercita un’attività commerciale, industriale o 

comunque produttiva. 

L’ambito di operatività della norma ha carattere generale e non può ritenersi ristretto 

alle attività mafiose, riferendosi a qualsiasi atto di concorrenza sleale commesso con 

violenza o minaccia. 

L’elemento soggettivo richiesto, poiché la norma non fa alcun riferimento particolare 

alle finalità perseguite dall’agente, è il dolo generico. 

 

3.6. La corruzione tra privati. 

L’art. 2635 c.c., come riformulato dalla l. 190 del 2012, punisce con la reclusione da 

uno a tre anni, 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 

liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé 

o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro 

ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. 

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. 

Alla pena prevista per i soggetti qualificati (amministratori, direttori generali ecc.) 

soggiacciono anche gli autori dell’adozione o della promessa. 
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Le pene descritte 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. 

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto deriva una distorsione 

della concorrenza nell’acquisizione di beni o servizi. 

La fattispecie di corruzione tra privati non può reputarsi una fattispecie specificamente 

diretta alla tutela della concorrenza, è parso tuttavia opportuno inserirla in questo 

contesto: è logico presumere il ricorso, da parte di associazioni criminali, alla promessa 

o dazione di denaro o altra utilità nei confronti di chi riveste posizioni apicali all’interno 

delle imprese, al fine di ottenere incarichi, commesse, la stipula di contratti di varia 

natura ecc. per persone fisiche o giuridiche loro “vicine”. 

Appare dunque evidente, nelle suddette ipotesi, l’idoneità di condotte di corruzione tra 

privati, per le quali è peraltro prevista la procedibilità d’ufficio, a falsare la concorrenza 

tra le imprese. 
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2. LA TUTELA DEL MERCATO FINANZIARIO. 

 

4.1. Premessa. 

Il mercato finanziario non è soltanto il luogo ideale in cui si incontrano domanda e 

offerta di risparmio, ma anche quello in cui si realizzano tutti i movimenti finanziari, 

propedeutici o successivi a quanto avviene nell’economia reale. Esso è dunque la sede 

in cui assumono peculiare e decisivo rilievo i problemi attinenti a un governo 

dell’economia trasparente e corretto, immune dall’intervento della criminalità 

organizzata. 

Particolare rilevanza assumono, in questa prospettiva, i reati di riciclaggio, reimpiego di 

capitali illeciti, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. 

 

4.2. Il riciclaggio. 

L’esigenza di fronteggiare efficacemente il fenomeno del riciclaggio e del reimpiego di 

capitali illeciti è divenuta, a seguito della presa di coscienza delle sue strettissime 

connessioni con la criminalità organizzata, una delle priorità assolute degli ordinamenti 

statuali. 

Il problema è stato particolarmente avvertito a livello di organismi sovranazionali: 

- il Consiglio d’Europa ha approvato una «Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, 

il sequestro e la confisca dei proventi di reato»14 con la quale si obbligano gli 

Stati firmatari a prevedere come reato le condotte di conversione, trasferimento, 

occultamento, dissimulazione di acquisizione del possesso dei beni di 

provenienza illecita (art. 6 Conv.); 

- vi è stato, a livello internazionale un processo di armonizzazione normativa su 

impulso del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale), organismo 

internazionale attivo nel contrasto del riciclaggio, del finanziamento al 

terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Il GAFI ha 

predisposto, con l’adozione, nel febbraio 2012, degli International Standards on 

Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and 

                                                             
14

 COUNCIL OF EUROPE, Convention on laundering, search, seizure and confiscation of the proceeds 

from crime, Strasburgo, 8 novembre 1990. 
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Proliferation, standard internazionali compendiati in quaranta 

“Raccomandazioni”; 

- la disciplina comunitaria in materia di prevenzione dell’uso del sistema 

finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo è contenuta 

nella Direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio (Terza Direttiva 

Antiriciclaggio), attuata dalla Direttiva 2006/70/CE della Commissione Europea; 

- nel quadro europeo sono in corso approfondimenti volti a rivedere le 

disposizioni della Terza Direttiva alla luce dei nuovi standard GAFI, i quali 

richiedono ai paesi un approccio basato sull’analisi del rischio: identificazione, 

valutazione e comprensione dei rischi di riciclaggio e finanziamento al 

terrorismo e adozione di politiche adeguate attraverso la designazione di 

un’istituzione apposita o prevedendo un meccanismo di coordinamento 

dell’azione di valutazione del rischio, per adottare risposte proporzionate al 

rischio identificato; 

- la Quarta Direttiva europea15 mira a introdurre modifiche ed integrazioni senza 

mutare l’impianto della disciplina vigente, prevedendo: trasposizione 

armonizzata delle nuove raccomandazioni GAFI; maggiori dettagli 

sull’approccio basato sul rischio; disposizioni in tema di definizione, 

caratteristiche, poteri delle FIU (Financial Information Units) e collaborazione 

internazionale fra le stesse (ampliamento della facoltà per le FIU di acquisire 

informazioni da qualsiasi soggetto obbligato; migliore definizione dell’ambito 

del potere di sospensione delle operazioni sospette; previsione dell’obbligo per 

le FIU di fornire informazioni su operazioni sospette). 

- In ambito nazionale, l’attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del 

finanziamento del terrorismo è regolata dal d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e dal 

d.lgs. 21 novembre 2007, 231, attraverso l’imposizione di una serie di obblighi 

in capo ad alcuni operatori, finanziari e non, che presidiano i punti di accesso 

dell’economia legale: 

• verifica della clientela secondo un approccio basato sul rischio; 

• registrazione e conservazione delle informazioni acquisite nell’assolvimento 

degli obblighi di verifica; 

                                                             
15
 V. proposta di direttiva 5 febbraio 2013, COM (2013) 45 final, 2013/0025 (COD). 
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• segnalazione di operazioni sospette; 

• adozione di adeguati assetti organizzativi, procedurali e misure di controllo 

interno. 

La prevenzione del riciclaggio si caratterizza inoltre, nel nostro ordinamento, per la 

previsione di norme che pongono limitazioni all’uso del contante e di titoli al portatore, 

applicabili alla generalità dei soggetti. 

La disciplina, originariamente prevista per le banche e per gli intermediari finanziari, è 

stata progressivamente estesa ad altri soggetti (avvocati, notai, commercialisti, 

antiquari, case da gioco, agenti immobiliari). 

Oltre alla disciplina preventiva descritta, il nostro ordinamento disciplina, all’art. 648 

bis c.p., il delitto di riciclaggio. 

La norma, in particolare, punisce con la reclusione da quattro a dodici anni e con la 

multa da 1.032,00 a 15.493,00 euro chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, 

sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo 

ovvero compie in relazione a essi altre operazioni, in modo da ostacolare 

l’identificazione della loro provenienza delittuosa. 

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio dell’attività 

professionale mentre 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. 

Nel riciclaggio possono essere individuate tre fasi: 

a) collocazione del denaro proveniente da attività illecite e introduzione nel 

mercato lecito, previa separazione dalla fonte di provenienza, dei proventi 

delittuosi; 

b) dissimulazione attraverso ripetute operazioni di trasferimento dirette ad 

eliminare le tracce documentali del denaro; 

c) attribuzione di legittimità ai proventi illeciti per farli rientrare nel mercato lecito 

come guadagni ordinari. 

Nel concetto di sostituzione del denaro, dei beni o di altra utilità di provenienza 

delittuosa sono ricomprese tutte le attività dirette alla “ripulitura” del prodotto 

criminoso, separandolo da ogni possibile collegamento con il reato. La sostituzione può 
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essere realizzata con le modalità più varie (cambio di denaro contante con altre 

banconote; deposito in banca e successivo ritiro ecc.). 

Il trasferimento è una specificazione della sostituzione e riguarda tutte le condotte che 

implicano uno spostamento dei valori di provenienza delittuosa da un soggetto a un 

altro o da un luogo a un altro, in modo da eliminare le tracce della titolarità, della 

provenienza e dell’effettiva destinazione. 

L’ultima ipotesi costituisce, poiché riguarda qualsiasi operazione idonea a ostacolare 

l’identificazione del denaro o degli altri beni di provenienza illecita, una formula di 

chiusura. 

Non è prevista la responsabilità per il delitto in esame dell’autore o co-autore del reato 

presupposto ed è quindi rilevante solo l’attività di riciclaggio posta in essere da un 

soggetto diverso dall’autore della condotta illecita che ha generato i proventi del reato 

presupposto.  

Sempre più spesso, come meglio vedremo, si sottolinea la necessità di attribuire 

rilevanza penale alla condotta di chi occulta direttamente i proventi del delitto che egli 

stesso ha commesso (c.d. autoriciclaggio). 

Il criterio più utilizzato per distinguere l’accordo di partecipazione nel reato presupposto 

dalle condotte integranti di riciclaggio è quello temporale: sussiste il concorso nel reato 

se l’accordo si è realizzato prima della consumazione del reato base, mentre se il patto 

criminoso successivo ricorre il delitto di riciclaggio. La giurisprudenza di legittimità16 

ha però chiarito l’inidoneità del mero parametro temporale, essendo necessario 

verificare, caso per caso, se la preventiva assicurazione di riciclare il denaro abbia 

realmente influenzato o rafforzato nell’autore del reato principale la decisione di 

delinquere. 

Il dolo è generico e ricomprende, oltre alla volontà di compiere l’attività di sostituzione, 

di trasferimento o di ostacolo, la consapevolezza circa la provenienza illecita dei capitali 

da riciclare. 

Il reato si perfeziona con l’attività di sostituzione o di trasferimento dei capitali illeciti o 

quando l’agente compie qualsivoglia operazione che risulti di ostacolo 

all’identificazione delle tracce criminose dei beni frutto dell’attività illecita. 

 

                                                             
16
 Si veda, tra molte: Cass. pen., sez. V, 10 gennaio 2007, n. 8432. 
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4.3. L’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. 

L’art. 648 ter c.p. sanziona con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 

1.032,00 a 15.493,00 euro chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, dei casi di 

ricettazione e riciclaggio, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o 

altre utilità provenienti da delitto. 

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

professionale ed è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 

La norma si applica anche quando l’autore del delitto, da cui il denaro o le cose 

provengono, non è imputabile o non è punibile o manca una condizione di procedibilità 

riferita a tale delitto. 

La descritta fattispecie è inserita nel tessuto codicistico tra i delitti contro il patrimonio, 

ma bene giuridico tutelato è anche l’ordine economico, dato che l’investimento di 

ingenti risorse ad opera delle imprese criminali costituisce una turbativa del mercato. 

Soggetto attivo del reato può essere esclusivamente colui il quale impieghi il capitale 

illecito. 

L’art. 648 ter c.p. sanziona una fase ulteriore e successiva a quella vera e propria del 

riciclaggio, ossia l’investimento produttivo dei proventi di origine illecita. 

La condotta di impiego, dunque, presuppone che la fase di ripulitura del denaro illecito 

sia già avvenuta e che l’agente impieghi in attività economico finanziarie il capitale, 

consapevole della sua provenienza delittuosa. 

Il termine “impiego” è stato alternativamente inteso in senso restrittivo, come 

investimento (interpretato in tal senso l’impiego richiede l’utilizzo finalizzato al 

perseguimento di particolari obiettivi: acquisto di determinati beni, strumenti finanziari 

ecc…), e in modo più ampio, idoneo a ricomprendere qualsiasi utilizzo del denaro o dei 

beni (è irrilevante, secondo tale opzione intepretativa, il fine sotteso all’utilizzo) . 

L’impiego deve riferirsi ad “attività economiche e finanziarie”, da intendersi in senso 

atecnico, idoneo ad abbracciare qualsiasi settore capace di far conseguire profitto. 

L’investimento non deve essere relativo a un’attività illecita. 

Il termine “attività” riflette un’idea di continuità, escludendo dall’ambito di operatività 

della fattispecie l’impiego occasionale di capitali in operazioni sporadiche. 

Il dolo è costituito dalla coscienza e volontà di destinare a un impiego economicamente 

utile di capitali illeciti, unitamente alla consapevolezza che essi provengono da delitto. 
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4.4. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. 

L’art. 640 c.p. descrive il reato di truffa, ossia il fatto di chiunque, con artifici o raggiri, 

inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. 

Tale delitto consta di quattro principali elementi: 

- una particolare condotta fraudolenta posta in essere dall’agente e che si concreta 

nei cosiddetti artifici o raggiri; 

- l’induzione in errore della vittima come conseguenza degli artifici o raggiri; 

- il compimento da parte della vittima di un atto di disposizione patrimoniale a 

seguito dell’induzione in errore; 

- un danno patrimoniale derivato alla vittima con conseguente ingiusto profitto per 

l’agente o per altra persona. 

- I concetti di artifici e raggiri qualificano la condotta fraudolenta: 

- l’artificio si sostanzia nel far apparire come vera una situazione non riscontrabile 

nella realtà; 

- il raggiro consiste in un discorso o ragionamento teso produrre un falso 

convincimento nella vittima. 

La giurisprudenza ha ritenuto integrante gli estremi degli artifici e raggiri la menzogna, 

considerando inoltre penalmente rilevante anche il silenzio e la reticenza laddove si 

concretino nella violazione di uno specifico obbligo giuridico di comunicazione ovvero 

del generale principio di buona fede. 

Gli artifici e i raggiri, inoltre, devono avere per effetto l’induzione in errore della 

vittima.  

All’induzione in errore deve seguire il compimento di un atto di disposizione 

patrimoniale che può avere a oggetto qualsiasi elemento del patrimonio. 

L’atto dispositivo deve procurare alla vittima un danno patrimoniale: la sua essenza è 

costituita non solo dalla perdita di un bene patrimoniale, ma anche dal mancato acquisto 

di un’utilità economica. Il danno può inoltre ravvisarsi in qualsiasi atto dispositivo del 

patrimonio che il soggetto passivo non avrebbe compiuto se non indottovi dalla frode. 

Al danno della vittima deve corrispondere un ingiusto profitto per l’ingannatore o per 

altri.  
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Tale profitto, a differenza del danno, si realizza ogniqualvolta il soggetto attivo 

consegua, per effetto dell’attività fraudolenta espletata e dell’induzione in errore della 

vittima, l’acquisizione di una qualsiasi utilità, patrimoniale e non. 

Il delitto si consuma nel momento in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto con altrui 

danno. 

Il dolo è generico, consiste nella volontarietà del fatto, nella cosciente direzione della 

condotta a trarre in inganno la vittima e a determinare, con tale mezzo, la disposizione 

patrimoniale e il profitto. 

L’art. 640 bis c.p. prevede che “se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, 

finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque 

denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle 

Comunità europee”, si tratta di una circostanza aggravante del reato di truffa. 

Finalità della norma è la prevenzione di comportamenti di fraudolenta captazione di 

sovvenzioni pubbliche. 

La condotta costitutiva del reato coincide con quella della truffa ed è indifferente, oltre 

alla qualità del destinatario, lo scopo a cui le erogazioni sono finalizzate. Soggetti 

eroganti possono essere, oltre allo Stato, altri Enti pubblici o le Comunità europee. 
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3. REATI TRIBUTARI. 

Il D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 ha riformato la disciplina dei reati tributari 

(precedentemente prevista dal d.l. 429/82 convertito nella l. 516/82), prevedendo un 

numero ristretto di fattispecie incriminatrici concretamente lesive dell’interesse fiscale o 

erariale, ossia dell’interesse dello Stato a riscuotere le imposte. 

Le suddette fattispecie sono sostanzialmente riconducibili a tre macro-categorie: 

a) i delitti in materia di dichiarazione; 

b) i delitti i materia di documenti; 

c) i delitti in materia di pagamento delle imposte. 

I delitti in materia di dichiarazione costituiscono il nucleo principale della riforma e 

mirano a garantire il regolare e corretto funzionamento del sistema tributario nazionale, 

basato sui principi di “autodichiarazione” dei redditi e di “autoliquidazione” dei tributi 

da parte dei contribuenti. In tale prospettiva, la condotta del contribuente diventa 

penalmente rilevante nel momento in cui egli omette di presentare o rappresenta 

infedelmente i propri redditi al fine di eludere il dovere costituzionale di “concorrere alle 

spese pubbliche” in ragione della propria capacità contributiva (art. 53 Cost.). 

Fra i delitti in materia di dichiarazione sono annoverate le seguenti fattispecie: 

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni 

inesistenti (art. 2, commi 1e 2, D.lgs. n. 74/2000); 

- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. lgs. n. 74/2000); 

- dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000); 

- dichiarazione omessa (art. 5 D.lgs. n. 74/2000). 

Attraverso la punibilità di condotte relative alla falsificazione, occultamento o 

distruzione di documenti contabili, il legislatore ha inteso fornire una tutela anticipata 

dell’interesse statuale alla percezione dei tributi e tali condotte, infatti, sono punite in 

quanto prodromiche all’evasione fiscale. 

Tra i delitti in materia di documenti si annoverano: 

- l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 

74/2000); 

- l’occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000). 

A completamento del quadro descritto, il legislatore ha incriminato condotte omissive 

che ostacolano, impediscono o limitano il regolare esercizio del processo di riscossione 
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dei tributi. Siffatte fattispecie riguardano in alcuni casi i contribuenti e, in altri, i sostituti 

d’imposta: 

- omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10 bis D.lgs. n. 74/2000); 

- omesso versamento Iva (art. 10 ter D. lgs. n. 74/2000); 

- indebita compensazione (art. 10 quater D. lgs. n. 74/2000); 

- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000). 

5.1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per 

operazioni inesistenti. 

Ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 74/2000, il reato di dichiarazione 

fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti è 

configurabile nel caso in cui, al fine di evadere imposte sui redditi o sul valore aggiunto 

(IVA), siano indicati nelle dichiarazioni relative alle suddette imposte elementi passivi 

fittizi, giustificati da fatture o da altri documenti contabili rappresentativi di operazioni 

inesistenti. 

Ai fini della configurabilità della fattispecie, dunque, è necessaria la realizzazione di due 

condotte: 

- la predisposizione di documentazione contabile falsa, atta a giustificare spese non 

sostenute ma idonee a ridurre l’importo del reddito imponibile; 

- rappresentazione, nelle dichiarazioni annuali, delle spese inesistenti al fine di ottenere 

un’imposizione fiscale più bassa rispetto a quanto realmente dovuto. 

Per la configurabilità della fattispecie criminosa rileva non tanto la predisposizione e la 

conservazione di documentazione contabile falsa, che costituisce solo una condotta 

strumentale alla realizzazione del reato, ma l’attestazione nelle dichiarazioni annuali dei 

redditi e dell’iva di elementi passivi fittizi. 

Si precisa, inoltre, che solo le fatture e i documenti contabili fittizi registrati nelle 

scritture contabili obbligatorie, o detenute a fine di prova nei confronti delle pubbliche 

amministrazioni, sono idonee a configurare la condotta strumentale alla realizzazione del 

reato in oggetto: la detenzione di per sé di fatture relative a operazioni inesistenti, senza 

che le medesime siano state regolarmente registrate, non costituisce condotta idonea a 

integrare il reato. 
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Soggetto attivo è chiunque sia tenuto alla compilazione delle dichiarazioni annuali dei 

redditi o IVA. Pertanto qualsiasi contribuente può essere soggetto attivo del reato. 

Il reato è punito a titolo di dolo specifico, essendo richiesto il fine di evadere imposte sui 

redditi o sul valore aggiunto: il soggetto attivo deve essersi rappresentato e deve avere 

voluto sia la registrazione in contabilità o la detenzione al fine di prova di una fattura o 

di altro documento equipollente relativo a operazioni inesistenti, sia l’indicazione nella 

dichiarazione degli elementi passivi fittizi. 

5.2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. 

Il reato previsto e punito dall’art. 3 del D.lgs. n. 74/2000 è configurabile qualora, al fine 

di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto vengano indicati nelle 

dichiarazioni fiscali annuali - sulla base di una falsa rappresentanza nelle scritture 

contabili e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l’accertamento -

elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi. 

La punibilità del reato è sottoposta al superamento congiuntamente delle seguenti soglie: 

a) ciascuna imposta evasa è superiore a euro 30.000,00; 

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

mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell’ammontare 

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

euro 1.500.000,00, ovvero l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in 

diminuzione dell’imposta è superiore al 5% di quest’ultima o ad euro 30.000,00. 

Si noti che per la sussistenza del reato è necessaria non solo la falsa rappresentazione 

delle scritture contabili, ma anche la realizzazione di condotte fraudolente idonee a 

ostacolare accertamenti fiscali che non possono ricondursi alla mera omissione di fatti 

contabili rilevanti. L’agente deve, infatti, porre in essere una condotta attiva fraudolenta 

come, ad esempio, l’interposizione fittizia di persona nella percezione e nella titolarità 

delle ricchezze o la creazione di un magazzino in nero. 

La fattispecie in esame prevede inoltre una clausola di riserva, per cui la medesima è 

punibile al di fuori dei casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri 

documenti per operazioni inesistenti già previsti dall’art. 2 del D.lgs. n. 74/2000. Non si 

esclude, tuttavia, la possibilità che in relazione a un medesimo fatto siano contestati 

entrambi i reati: mentre l’art. 2 del D.lgs. n. 74/2000 punisce unicamente la 
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rappresentazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi fittizi, l’art. 3 punisce 

anche l’indicazione nelle medesime dichiarazioni di elementi attivi per un ammontare 

inferiore a quello reale. 

Il reato in oggetto è configurabile in capo ai contribuenti che siano obbligati alla tenuta 

delle scritture contabili, ossia persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e 

professioni, società di persone in nome collettivo e in accomandita semplice, società di 

capitali per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita per azioni, società 

cooperative e società private ed enti pubblici soggetti all’IRES, nonché società o 

associazioni tra artisti o professionisti. 

Il dolo è specifico, essendo richiesto il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore 

aggiunto. 

5.3. Dichiarazione infedele. 

Il reato di cui all’art. 4 del D.lgs. n. 74 del 2000 è configurabile qualora, al fine di 

evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, siano rappresentati nelle 

dichiarazioni annuali relative a tali imposte elementi attivi inferiori a quelli reali o 

elementi passivi inesistenti e siano congiuntamente realizzate le seguenti soglie: 

a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 

150.000,00; 

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

mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell’ammontare 

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

euro 3.000.000,00. 

Non si tiene conto: 

1. della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi 

oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati 

indicati in Bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della 

violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, della non 

inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.; 

2.  delle valutazioni che singolarmente considerate differiscono in misura inferiore al 

10% da quelle corrette. 

La norma in oggetto delinea una fattispecie residuale, volta a punire tutte le ipotesi di 

falso nella predisposizione delle dichiarazioni annuali che non siano già punibili ai sensi 

delle disposizioni precedenti, ossia non costituiscano già reati di dichiarazione 
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fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del 

D.lgs. n. 74/2000) o di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.lgs. 

n. 74/2000). 

La fattispecie in esame si differenzia da quelle previste dagli articoli precedenti perché 

prescinde da qualsiasi intento fraudolento e si caratterizza per la semplice 

rappresentazione nelle dichiarazioni annuali di elementi attivi inferiori al reale e di 

elementi passivi fittizi. Nell’ambito applicativo dell’incriminazione sono quindi 

riconducibili tutti i comportamenti fraudolenti esclusi dall’art. 3, ossia posti in essere da 

soggetti che non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili. 

I fatti realizzabili al di fuori di tale fattispecie sono punibili solo con sanzioni 

amministrative. 

Il dolo è specifico. 

5.4. Dichiarazione omessa. 

Il reato previsto e punito dall’art. 5 d.lgs. n. 74/2000 è configurabile qualora, al fine di 

evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, il soggetto obbligato alla 

presentazione di una delle dichiarazioni relative a tali imposte non vi provveda. 

Al fine della configurabilità del reato è necessario che l’imposta evasa sia superiore, con 

riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 50.000,00. 

Il comma 1 bis disciplina inoltre il reato di omessa dichiarazione del sostituto d’imposta; 

per la sua configurabilità occorre che le ritenute non versate siano superiori a euro 

50.000,00. 

La medesima disposizione, inoltre, precisa che non si considera omessa la dichiarazione 

che sia presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o 

non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. 

Il dolo è specifico. 

5.5. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 

Il reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000 è configurabile qualora, al fine di consentire a 

terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, vengano emesse o 

rilasciate fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 

La disposizioni in oggetto precisa, peraltro, che 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. 
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Si precisa che, a differenza dei reati precedenti, il reato in oggetto può essere commesso 

da chiunque, emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di 

far evadere un’imposta a un altro soggetto. 

In deroga all’articolo 110 c.p., non è punibile a titolo di concorso nel reato di emissione 

di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti chi se ne avvale direttamente e chi 

concorre con chi se ne avvale. 

Il dolo è specifico, essendo richiesto il fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte 

sui redditi o sul valore aggiunto. 

5.6. Occultamento o distruzione di documenti contabili. 

Il reato previsto e punito dall’art. 10 d.lgs. n. 74/2000 è configurabile qualora, al fine di 

evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a 

terzi, vengano occultate o distrutte in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti 

per i quali è prevista la conservazione obbligatoria, in modo da impedire la ricostruzione 

dei redditi o del volume di affari. 

E’ prevista una clausola di riserva che esclude la punibilità ai sensi della disposizione in 

oggetto nel caso in cui il fatto costituisca più grave reato. 

Il dolo è specifico, essendo richiesto il perseguimento del fine di evadere le imposte sui 

redditi o sul valore aggiunto o di consentire l’evasione a terzi. 

5.7. Omesso versamento di ritenute dovute o certificate. 

L’art. 10 bis del d.lgs. n. 74 del 2000 punisce con la reclusione da sei mesi a due anni 

chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione 

annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o 

risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a euro 

150.000,00 per ciascun periodo d’imposta. 

Il delitto in esame è strutturato come un reato omissivo proprio e istantaneo, 

consumandosi nel momento stesso del mancato compimento dell’azione comandata, 

ossia il versamento, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale, 

delle ritenute effettuate e certificate o dovute sulla base della stessa dichiarazione. 

La norma tutela l’interesse dell’Erario alla percezione dei tributi. Il reato è proprio e può 

essere commesso solo dai sostituti di imposta. 

Il dolo è generico: per la sua configurabilità è necessario e sufficiente che il soggetto 

attivo abbia la coscienza e volontà di aver rilasciato la certificazione delle ritenute delle 

quali, poi, omette il versamento, entro il termine fissato per la presentazione della 



dichiarazione e di non versare a seguito di detta condotta importi superiori, in relazione a 

quel determinato periodo di imposta, a euro 150.000,00. 

5.8. Omesso versamento di Iva. 

L’art. 10 ter d.lgs. n. 74/2000 punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque 

non versa l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro 

il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo 

Anche tale reato, come quello descritto nel paragrafo che precede, è strutturato come un 

reato omissivo proprio e istantaneo. 

La norma mira a tutelare l’interesse dell’Erario alla tempestiva ed efficace riscossione 

delle imposte così come auto liquidate dallo stesso contribuente nella dichiarazione 

annuale. 

Si tratta di un reato proprio, potendo essere commesso esclusivamente da un soggetto 

Iva che abbia presentato una dichiarazione annuale con un saldo debitorio superiore ai 

250.000,00 euro.  

Ai fini della configurabilità della fattispecie è necessario il dolo generico, ossia la 

coscienza e volontà di aver presentato una dichiarazione Iva e di avere, poi, omesso il 

versamento entro il termine delle somme in essa indicate a favore dell’Erario. 

5.9. Indebita compensazione. 

L’art. 10 quater d.lgs. n. 74/2000 punisce con la reclusione da sei mesi a due anni 

chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’ 

articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti per un 

importo annuo superiore a euro 50.000,00. 

Si tratta di un reato commissivo che si realizza a seguito della compilazione del modello 

F24, con l’indicazione di inesistenti o non spettanti crediti da portare in compensazione 

e con la sua, contestuale, presentazione come delega irrevocabile per il pagamento di 

quanto in esso indicato. 

La norma mira a tutelare l’interesse dello Stato alla tempestiva ed efficace riscossione 

delle imposte, dei contributi e degli altri crediti oggetto di pagamento sulla base 

dell’autoliquidazione effettuata dal contribuente in sede di pagamento unificato. 

Il reato può essere commesso esclusivamente dal contribuente che, nel pagare con il 

modello F24, effettui compensazioni, ex art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997, a esso non 

spettanti. 
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Il dolo è generico, non essendo necessario l’intento specifico di evasione: è sufficiente 

che il soggetto attivo abbia la coscienza e volontà di avere effettuato un versamento 

inferiore al dovuto a seguito dell’avvenuta compensazione, nel modello F24, di un 

credito inesistente o non spettante. 

5.10. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. 

L’art. 11, co. 1 d.lgs n. 74/2000 punisce 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 e interessi è 

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

La norma mira, secondo alcuni, a tutelare la garanzia patrimoniale offerta al fisco dei 

beni dell’obbligato e, secondo altri, il corretto funzionamento della procedura esecutiva, 

da realizzarsi attraverso l’astensione da azioni di sviamento della stessa. 

Il reato può essere commesso esclusivamente dal contribuente, in relazione ai tributi 

dovuti in materia di imposte dirette o Iva. 

L’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, essendo necessario il fine di sottrarsi 

al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto. 

Il reato si consuma nel momento in cui sono posti in essere la simulata alienazione di 

beni o gli altri atti fraudolenti sui propri o sugli altrui beni. 

5.11. Il delitto di falso in transazione fiscale. 

L’art. 11, co. 2 d.lgs n. 74/2000 punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni 

chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi 

accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione 

fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi 

fittizi per un ammontare complessivo superiore ad 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. 

La norma mira a tutelare il corretto funzionamento della procedura transattiva al fine di 

prevenire possibili sviamenti dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione in 

ordine ai contenuti dell’accordo. 
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Presupposto per la sussistenza del reato è che si sia instaurata una procedura di 

transazione fiscale nel cui ambito intervenga la condotta sanzionata. 

Il dolo è specifico, essendo richiesto il fine di ottenere per sé o per altri un pagamento 

parziale dei tributi e dei relativi accessori. 

Si tratta di un delitto di natura istantanea, che si consuma nel momento della 

presentazione della falsa documentazione a supporto della proposta di transazione 

fiscale. 
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4. I REATI FALLIMENTARI. 

La legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, Disciplina del fallimento, del 

concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta 

amministrativa – di seguito L.F. –, modificata dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5; dal d.l. 31 

maggio 2010, n. 78, conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122; dal d.l. 21 giugno 2013, n. 61, 

conv. in l. 9 agosto 2013, n. 98) contiene diverse previsioni di ordine penale che hanno 

lo scopo di garantire, per tutelare il regolare svolgimento dell’economia, la genuinità 

della procedura fallimentare. 

Nella suddetta legge, accanto ai reati commessi in costanza di fallimento, vi sono i reati 

commessi prima della dichiarazione di fallimento e i reati che non hanno alcun diretto 

riferimento alla dichiarazione stessa. 

 

6.1. I reati di bancarotta. 

La legge fallimentare, negli artt. 216 e 217, delinea due distinte figure criminose, a loro 

volta composte da una pluralità di incriminazioni: 

- bancarotta fraudolenta: patrimoniale, documentale, preferenziale; 

- bancarotta semplice: patrimoniale, documentale, inadempimento delle 

obbligazioni assunte in un precedente concordato giudiziale. 

 

6.1.1. Bancarotta fraudolenta patrimoniale. 

Ai sensi dell’art. 216 L.F. n. 1, è punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è 

dichiarato fallito, «l’imprenditore che ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o 

dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai 

creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti». Inoltre, il secondo comma 

prevede che «la stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la 

procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma 

precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili». 

L’interesse è quello di ciascun creditore all’integrità del patrimonio del fallito contro 

ogni atto di depauperamento del medesimo. 

Per quanto riguarda la condotta penalmente rilevante: 

- i fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale sono rilevanti sia se commessi 

prima, sia dopo la sentenza dichiarativa di fallimento; 
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- sono penalmente rilevanti anche fatti commessi in epoca non prossima alla 

dichiarazione di fallimento; 

- l’oggetto del reato è costituito da qualsiasi bene, comunque compreso nella sfera 

di disponibilità del fallito, destinato o meno all’esercizio dell’impresa; 

- anche i beni futuri su cui siano vantati diritti possono essere oggetto del reato. 

L’elemento soggettivo è costituito, salvo che per le ipotesi di diminuzione fittizia del 

patrimonio mediante simulazione di passività inesistenti, dal dolo generico, ossia dalla 

consapevolezza e volontà di destinare i beni a un uso diverso da quello che avrebbero 

dovuto avere. 

Per quanto riguarda invece la bancarotta fraudolenta patrimoniale, consistente nella 

diminuzione fittizia del patrimonio, ottenuta mediante simulazione di passività esistenti, 

l’agente deve perseguire lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, agendo così con 

dolo specifico. 

 

6.1.2. Bancarotta fraudolenta documentale. 

La stessa pena prevista per la bancarotta fraudolenta patrimoniale si applica, ai sensi del 

n. 2 dell’art. 216 L.F., all’imprenditore fallito che « ha sottratto, distrutto o falsificato, in 

tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare 

pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non 

rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari». La 

stessa pena si applica a chi abbia tenuto le suddette condotte durante la procedura 

fallimentare. 

L’interesse tutelato e quello rivolto a consentire un’esatta e sollecita ricostruzione, 

attraverso le scritture contabili, del patrimonio del fallito. 

Le suddette condotte assumono rilevanza penale anche qualora riguardino libri 

facoltativi e tutti quei documenti che, integrando la contabilità legale, sono utili per la 

ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. 

Per l’individuazione dell’elemento soggettivo occorre distinguere: 

- nel caso di tenuta dei libri e delle scritture contabili in modo da non rendere 

possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari è 

sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza dell’imprenditore di rendere 
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impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio o del 

movimento degli affari; 

- nel caso di sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture contabili 

richiesto il dolo specifico e, segnatamente, il fine di procurarsi un ingiusto 

profitto in danno dei creditori. 

 

6.1.3. Bancarotta fraudolenta preferenziale. 

Per il terzo comma dell’art. 216 L.F. « è punito con la reclusione da uno a cinque anni il 

fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei 

creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione». 

L’interesse tutelato è la par condicio creditorum, alterata dei pagamenti preferenziali 

effettuati dal fallito o dalla simulazione, da parte del medesimo, di titoli di prelazione. 

L’elemento oggettivo è costituito da qualsiasi comportamento del fallito, anche diverso 

dalla dazione di beni (es: cessione del credito), sia anteriore sia posteriore alla 

dichiarazione di fallimento, che conduca alla soddisfazione dei creditori al di fuori della 

procedura concorsuale o che simuli in favore dei medesimi un titolo di prelazione. 

Occorre rilevare che sussiste la responsabilità del creditore, a titolo di concorso, ove 

questi richieda e accetti il pagamento del credito con la consapevolezza dello stato di 

insolvenza del debitore e del vantaggio che ottiene dall’indebita preferenza, con danno 

degli altri creditori. 

L’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, poiché è necessario che il fallito 

abbia agito con lo scopo di favorire alcuni creditori in danno degli altri. 

 

6.1.4. Bancarotta semplice patrimoniale. 

L’art. 217 L.F. punisce con la reclusione da sei mesi a due anni l’imprenditore che, 

dichiarato fallito e fuori dei casi di bancarotta fraudolenta, « 1) ha fatto spese personali 

o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica; 2) ha consumato una 

notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente 

imprudenti; 3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento; 

4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del 

proprio fallimento o con altra grave colpa; 5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte 

in un precedente concordato preventivo o fallimentare». 
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L’interesse tutelato è quello dell’integrità del patrimonio del fallito. 

L’elemento soggettivo, in tutte e cinque le ipotesi, è costituito sia dalla colpa sia dal 

dolo ed è quindi sufficiente, perché il fallito sia punibile, che abbia agito con 

imprudenza, imperizia o negligenza. 

 

6.1.5. Bancarotta semplice documentale. 

Il secondo comma dell’art. 217 L.F. punisce con le stesse pene previste per la bancarotta 

semplice patrimoniale il «fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di 

fallimento ovvero dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha 

tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera 

irregolare o incompleta». 

L’interesse tutelato è analogo a quello protetto dalla bancarotta fraudolenta 

documentale. 

Il soggetto attivo è l’imprenditore successivamente dichiarato fallito. 

L’elemento soggettivo è costituito, secondo giurisprudenza costante, sia dal dolo che 

dalla colpa. 

 

6.1.6. Esenzione dai reati di bancarotta. 

Ai sensi dell’art. 217 bis c.p. le disposizioni relative alla bancarotta fraudolenta 

preferenziale e la bancarotta semplice non si applicano ai pagamenti e alle operazioni 

compiuti in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione 

dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis o del piano di cui all’articolo 67, 

terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo di composizione della crisi omologato ai 

sensi dell’articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché ai pagamenti e alle 

operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell’articolo 182-quinquies 

e alle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi dell'articolo 22-quater, comma 1, 

del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

agosto 2014, n. 116, nonché ai pagamenti e alle operazioni compiuti, per le finalità di 

cui alla medesima disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali 

finanziamenti. 
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6.2. Ricorso abusivo al credito. 

L’art. 218 L.F. punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni gli amministratori, i 

direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un’attività commerciale che 

ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli 

precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d’insolvenza. 

La norma mira a evitare che, in ragione della precarietà dell’adempimento delle 

obbligazioni assunte quando si è già manifestato il dissesto, altri soggetti siano coinvolti 

nella crisi economica dell’impresa. 

Soggetti attivi del reato sono l’imprenditore in stato di insolvenza o gli amministratori, 

direttori generali e i sindaci di società in decozione, senza necessità di una previa 

dichiarazione di fallimento. 

L’elemento soggettivo è il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di fare ricorso al 

credito dissimulando proprio dissesto. 

Costituisce circostanza aggravante il fatto che il ricorso abusivo al credito riguardi una 

società quotata. 

 

6.3. Disposizioni comuni ai reati di bancarotta e di ricorso abusivo al credito. 

L’art. 219 L.F., rubricato «circostanze aggravanti e circostanze attenuanti», dispone che 

nel caso in cui i fatti previsti negli artt. 216, 217 e 218 abbiano cagionato un danno 

patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà. 

Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate: 

1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli 

indicati; 

2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un’impresa 

commerciale. 

Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale 

di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo». 

 

6.4. Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito. 

L’art. 220 L.F. punisce con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori 

dei casi preveduti all’art. 216, nell’elenco nominativo dei suoi creditori denuncia 
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creditori inesistenti od omette di dichiarare l’esistenza di altri beni da comprendere 

nell’inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli artt. 16, n. 317 e 4918. 

L’interesse tutelato è quello del regolare svolgimento della procedura fallimentare. 

L’elemento soggettivo è, indifferentemente, il dolo o la colpa. L’ipotesi colposa è, 

tuttavia, punita con una pena inferiore, ossia quella della reclusione fino a un anno.  

 

6.5. I reati fallimentari commessi dagli amministratori, dai direttori generali, 

dai sindaci e dai liquidatori (bancarotta impropria). 

L’art. 223 L.F. estende previsioni e pene dell’art. 216 agli amministratori, al direttore 

generale ai sindaci e liquidatori di società dichiarate fallite, che abbiano commesso uno 

dei fatti di bancarotta fraudolenta. 

Il medesimo articolo, inoltre, prevede una pena da tre a dieci anni per i suddetti soggetti 

qualificati:  

- qualora abbiano cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società 

attraverso la commissione dei seguenti reati: 2621 c.c. (false comunicazioni 

sociali19), 2622 c.c. (false comunicazioni sociali della società, dei soci o dei 

                                                             
17
  L’art. 16 L.F. (sentenza dichiarativa di fallimento), al n. 3 prevede: il deposito dei bilanci e delle 

scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è stato 
ancora eseguito a norma dell’articolo 14 
18 Art. 49 L.F. (obbligo del fallito): 1. L’imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché 
gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a 
comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio. 2. Se occorrono 
informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono 
presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori. 3. In caso di 
legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il giudice può autorizzare l’imprenditore o il legale 
rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di 
mandatario. 
19  Art. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali): 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 2622, gli 
amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i 
sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per 
sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste 
dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché 
oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla 
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in 
modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l’arresto fino a 
due anni. 2.  La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o 
amministrati dalla società per conto di terzi. 3. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non 
alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria 
della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le 
omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non 
superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento. 4. In ogni 
caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, 
differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. 5. Nei casi previsti dai commi 
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creditori 20 ), 2626 c.c. (indebita restituzione dei conferimenti 21 ), 2627 c.c. 

(illegale ripartizione degli utili e delle riserve22), 2628 c.c. (illecite operazioni 

sulle azioni o quote sociali o della società controllante23), 2629 c.c. (operazioni 

                                                                                                                                                                                   

terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento 
quote e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, 
dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto 
alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza 
della persona giuridica o dell’impresa. 
20 Art. 2622 c.c. (false comunicazioni sociali della società, dei soci o dei creditori): 1. Gli amministratori, 
i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i 
liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per 
altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla 
legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di 
valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione 
economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo 
ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai 
soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. 
Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di 
soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici 
o delle Comunità europee. 3. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo 
II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena 
per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d’ufficio. 4. La pena è 
da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai 
risparmiatori. 5. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori 
superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall’ultimo censimento ISTAT ovvero se sia 
consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per 
mille del prodotto interno lordo. 6. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa 
anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di 
terzi. 7.  La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non 
alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria 
della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le 
omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non 
superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento. 8.  In ogni 
caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, 
differiscono misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. 9.  Nei casi previsti dai commi 
settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a 
cento quote e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre 
anni, dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente 
preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di 
rappresentanza della persona giuridica o dell’impresa. 
21
 Art. 2626 c.c. (indebita restituzione dei conferimenti): Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima 

riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano 
dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. 
22 Art. 2627 c.c. (illegale ripartizione degli utili e delle riserve): 1. Salvo che il fatto non costituisca più 
grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o 
destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non 
possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino ad un anno. 2. La restituzione degli 
utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il 
reato. 
23 Art. 2628 c.c. (illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante): 1. Gli 
amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, 
cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono 
puniti con la reclusione fino ad un anno. 2. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi 
consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, 
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in pregiudizio dei creditori24), 2632 c.c. (formazione fittizia del capitale25), 2633 

c.c. (indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori26) e 2634 

(infedeltà patrimoniale27) c.c.; 

- qualora abbiano cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il 

fallimento della società. 

L’art. 224 L.F. estende, a sua volta, agli stessi soggetti le incriminazioni relative alla 

bancarotta semplice, e punisce come bancarotta semplice l’inosservanza degli obblighi 

posti a loro carico, quando tale inosservanza abbia concorso a cagionare o aggravare il 

dissesto della società. Per la punibilità di tale ipotesi è sufficiente la colpa. 

L’art. 226 L.F. rende applicabili agli amministratori, direttori generali, liquidatori di 

società dichiarate fallite le incriminazioni contenute nell’art. 220. 

Le descritte disposizioni sono dirette a evitare che possano esservi aree di immunità 

penale, quando i comportamenti illeciti siano realizzati nell’ambito della società e, in 

quest’ottica, creano un sistema punitivo dei comportamenti illeciti di coloro che 

esercitano poteri gestori nell’ambito dell’impresa sociale, parallelo a quello previsto per 

l’imprenditore individuale. 

                                                                                                                                                                                   

cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. 3. Se il capitale 
sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo 
all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. 
24 Art. 2629 c.c. (operazioni in pregiudizio dei creditori): 1. Gli amministratori che, in violazione delle 
disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra 
società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la 
reclusione da sei mesi a tre anni. 2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il 
reato. 
25
 Art. 2632 c.c. (formazione fittizia del capitale): Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in 

parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in 
misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni 
o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio 
della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. 
26  Art. 2633 c.c. (indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori): 1.I liquidatori che, 
ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle 
somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, 
con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio 
estingue il reato. 
27 Art. 2634 c.c. (infedeltà patrimoniale): 1. Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, 
avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto 
profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, 
cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi 
a tre anni. 2. La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati 
dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale. 3. In ogni caso non è 
ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o 
fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo. 4. Per i delitti 
previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona offesa. 
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6.6. Domanda di ammissione di crediti simulati. 

L’art. 232 L.F., nella prima parte, punisce con la pena della reclusione da uno a cinque 

anni e con la multa da euro 51,00 a euro 516,00, chiunque fuori dei casi di concorso di 

bancarotta anche per interposta persona presenti domanda di ammissione al passivo del 

fallimento per un credito fraudolentemente simulato. 

Se la domanda è ritirata prima della verificazione dello stato passivo, la pena è ridotta 

alla metà. 

La norma mira a evitare che l’inserimento di crediti simulati diminuisca o annulli la 

possibilità di soddisfacimento dei creditori effettivi. 

Si tratta di un reato comune, che può essere commesso da chiunque. 

L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico. 

 

6.7. Ricettazione fallimentare. 

La seconda parte dell’art. 232 L.F. stabilisce che « è punito con la reclusione da uno a 

cinque anni chiunque: 

a) dopo la dichiarazione di fallimento, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di 

favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private 

dichiarazioni dissimula beni del fallito; 

b) essendo consapevole dello stato di dissesto dell’imprenditore distrae o ricetta 

merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al 

valore corrente, se il fallimento si verifica. 

La pena, nei casi previsti ai nn. 1 e 2, è aumentata se l’acquirente è un imprenditore che 

esercita un’attività commerciale». 

L’interesse tutelato in modo specifico è quello dell’integrità del patrimonio del fallito, a 

garanzia dei creditori di quest’ultimo. 

Il soggetto attivo può essere chiunque. 

L’elemento soggettivo è costituito dal dolo generico. 

 

6.8. Mercato di voto. 

L’art. 233 L.F. punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non 

inferiore a 103,00 euro il creditore che stipula col fallito o con altri nell’interesse del 
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fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni 

del comitato dei creditori. 

La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate. 

La stessa pena si applica al fallito e a chi ha contrattato col creditore nell’interesse del 

fallito. 

La norma tutela il regolare svolgimento delle procedure concorsuali. 

I soggetti attivi del reato, trattandosi di fattispecie a concorso necessario, sono 

necessariamente più di uno: il creditore, il fallito o colui che ha trattato con il creditore 

nell’interesse del fallito. 

L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico. 

 

6.9. Le disposizioni penali applicabili al concordato preventivo (bancarotta pre-

concorsuale). 

L’art. 236 L.F. dispone, al primo comma: «è punito con la reclusione da uno a cinque 

anni l’imprenditore che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato 

preventivo, siasi attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle 

maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti». 

La norma mira a impedire che i benefici della procedura del concordato preventivo 

siano concessi agli imprenditori non in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. 

Il soggetto attivo del reato è l’imprenditore commerciale assoggettabile al fallimento. 

L’elemento soggettivo è il dolo specifico, ossia il perseguimento fine di essere ammesso 

alla procedura di cui sopra o quello di influire a proprio vantaggio sulla formazione 

delle maggioranze.  

Il secondo comma dell’art. 236 L.F. prevede, poi, che nel caso di concordato preventivo 

si applichino: 1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori 

generali, sindaci e liquidatori di società; 2) la disposizione dell’art. 227 agli institori 

dell’imprenditore; 3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 al commissario del concordato 

preventivo; 4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori. 

 

6.10. Le disposizioni penali applicabili alla liquidazione coatta amministrativa. 

L’intera materia è regolata mediante rinvio, difettando previsioni penali autonome in 

merito alla liquidazione coatta amministrativa. 
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L’art. 203 L.F. rende, una volta accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, 

applicabili nei confronti dell’imprenditore individuale e, ad avviso della giurisprudenza 

prevalente, nei confronti dei soci a responsabilità limitata, degli amministratori, dei 

direttori generali, dei liquidatori e dei componenti degli organi di vigilanza, le 

disposizioni sulla bancarotta propria e impropria (artt. 216, 217, 219, 223 e 224 L.F.) e 

sul ricorso abusivo al credito (artt. 218 e 225 L.F.). 

L’art. 237 L.F. richiama - per il commissario liquidatore - le norme sull’interesse 

privato (art. 228), sull’accettazione di retribuzione non dovuta (art. 229) e sull’omessa 

consegna o deposito di cose (art. 230). 

 

6.11. Le disposizioni penali applicabili all’amministrazione straordinaria. 

Gli aspetti penali della disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi 

imprese in stato di insolvenza sono disciplinati dagli artt. 95 e 96 del d.lgs. 8 luglio 

1999, n. 270. 

Il primo equipara, ai fini dell’applicazione delle norme penali fallimentari, la 

dichiarazione d’insolvenza prevista dagli artt. 3 e 82 dello stesso decreto alla 

dichiarazione di fallimento. 

Il secondo rende applicabili al commissario giudiziale e al commissario straordinario le 

incriminazioni contenute nella legge fallimentare relativamente al curatore (artt. 228, 

229 e 230 L.F.). Al commissario straordinario non sono, invece, applicabili le norme 

sulla bancarotta. 

La medesima disciplina è applicabile anche alle ipotesi di ristrutturazione aziendale di 

grandi imprese in stato d’insolvenza (d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, conv. in l. 18 

dicembre 2004, n. 39). 

 

6.12. Esercizio abusivo dell’attività commerciale. 

L’art. 234 L.F. punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a 

103,00 euro chiunque esercita un’impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di 

inabilitazione a esercitarla per effetto di condanna penale. 

La norma è diretta a evitare che soggetti condannati per determinati fatti, 

manifestazione di un comportamento illecito nella gestione di un’impresa commerciale, 

possano nuovamente esercitare tale attività. 
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Soggetti attivi sono gli imprenditori nei cui confronti è stata irrogata la sanzione 

accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale. 

L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico. 
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5. I REATI AMBIENTALI. 

Nel nostro ordinamento non esiste un’esplicita definizione di ambiente e neppure il 

d.lgs. 3 aprile 2006, n 152, il quale ha riunito in un Testo Unico (in seguito T.U.) tutti i 

vari filoni di disciplina aventi ad oggetto i diversi elementi dell’ambiente, la contiene.  

Dall’art. 5 del T.U., norma che definisce i criteri di valutazione dell’impatto ambientale, 

è - tuttavia - desumibile una nozione di riferimento dell’intera disciplina: l’ambiente 

deve essere inteso «come sistema di relazioni tra i fattori antropici, naturalistici, 

chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in 

conseguenza dell’attuazione su territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse 

fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali 

malfunzionamenti». 

La materia ambientale, inoltre, vive e si forma a livello internazionale e comunitario 

(convenzioni, trattati, direttive, decisioni, sentenze della Corte di Giustizia). In ragione 

della molteplicità di atti diretti a disciplinare la materia, è impossibile effettuare 

un’elencazione completa, ma è opportuno segnalare i più rilevanti: 

- Direttiva 70/220/CEE del 20 marzo 1970 concernente il ravvicinamento delle 

legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro 

l’inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore; 

- Direttiva 70/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli 

uccelli selvatici; 

- Direttiva 84/360/CEE del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro 

l’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali; 

- Direttiva 87/217/CEE del 19 marzo 1987 concernente la prevenzione e la 

riduzione dell’inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto; 

- Direttiva 91/689/CEE del 21 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi; 

- Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; 

- Direttiva 99/31/CE del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti; 

- Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, istitutiva di un quadro per l’azione 

comunitaria in materia di acque; 

- Direttiva 2001/18/CE del 17 aprile 2001, concernente l’emissione deliberata 

nell’ambiente di organismi geneticamente modificati; 
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- Direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004, concernente la responsabilità 

ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale; 

- Direttiva 2006/44/CE del 6 settembre 2006 sulla qualità delle acque dolci che 

richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci; 

- Direttiva 2006/117/Euratom del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e 

al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare 

esaurito; 

- Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, concernente la qualità dell’aria 

ambiente e per un’aria più pulita in Europa; 

- Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell’ambiente. 

Il diritto ambientale italiano è regolato da molteplici fonti tra cui, per quanto riguarda il 

diritto interno, si segnalano: 

- la Costituzione, secondo cui la Repubblica riconosce e garantisce la 

realizzazione della personalità dell’uomo, tutela il paesaggio e il patrimonio 

artistico della Nazione nonché la salute dell’uomo (artt. 2, 9 comma 2, 32 Cost.). 

Tra le materie di competenza esclusiva dello Stato vi sono la tutela 

dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali (art. 117, comma 2, lett. s 

Cost.); fra le materie in cui la legislazione deve essere concorrente, vi è la 

valorizzazione dei beni culturali e ambientali e il governo del territorio (art. 117 

comma 3 Cost.); 

- l. 8 luglio 1986, n. 349: «Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in 

materia di danno ambientale»; 

- l. 6 dicembre 1991, n. 394: «Legge quadro sulle aree protette»; 

- l. 7 febbraio 1992, n. 150: «Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia 

della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali 

in via di estinzione, fermata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 

dicembre 1975, n. 874 e delle regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive 

modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di 

esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute 

ed incolumità pubblica»; 

- D.M. 25 ottobre 1999, n. 471: «Regolamento recante criteri, procedure e 

modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti 
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inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, 

e successive modificazioni e integrazioni»; 

- il D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, «attuazione integrale della direttiva 96/61/CE 

relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento»; 

- il già citato D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. ambiente); 

- il D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52 sulle sorgenti radioattive; 

- il D.lgs. 30 maggio 2008, n. 116 relativo alle acque di balneazione; 

- il D.lgs. 16 marzo 2009, n. 30, relativo alle acque sotterranee; 

- il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 155, «attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa 

alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa». 

- Fra le fonti del diritto ambientale italiano vi è, poi, il codice penale con i 

seguenti articoli: 

- art. 423 bis (incendio boschivo); 

- art. 426 (inondazione, frana, valanga); 

- art. 427 (danneggiamento seguito da inondazione, frana, valanga); 

- art. 434 (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi); 

- art. 438 (epidemia); 

- art. 439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari); 

- art. 440 (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari); 

- art. 449 (delitti colposi di danno); 

- art. 452 (delitti colposi contro la salute pubblica); 

- art. 500 (diffusione di una malattia delle piante o degli animali); 

- art. 632 (deviazione delle acque e modificazione dello stato dei luoghi); 

- art. 635 (danneggiamento); 

- art. 674 (getto pericoloso di cose); 

- art. 727 bis (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di 

specie animali o vegetali selvatiche protette); 

- art. 733 bis (distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito 

protetto). 

Per le finalità del presente lavoro si ritiene utile soffermarsi esclusivamente sulle 

principali ipotesi delittuose contenute nel T.U., compresa la fattispecie, di recente 

introduzione, di cui all’art. 256 bis, «combustione illecita di rifiuti». 
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7.1. Fattispecie di reato di cui all’art. 137 T.U. 

La norma sanziona una pluralità di condotte fra cui rilevano, ai nostri fini, le seguenti: 

 

a) Scarico di Acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione 

sospesa o revocata. 

L’art. 137, commi 2, T.U. punisce con l’arresto da tre mesi a tre anni chiunque, senza 

autorizzazione, apra o effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti 

sostanze pericolose (espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla 

parte terza del T.U.). 

Il comma 3° della medesima norma punisce con l’arresto fino a due anni chiunque 

effettui lo scarico di sostanze indicate nelle citate tabelle senza osservare le prescrizioni 

dell’autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 

107, comma 1, e 108, comma 4 T.U. 

 

b) Scarico di acque industriali eccedenti i limiti tabellari. 

L’art. 137, comma 5, T.U. punisce con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da 

3.000,00 a 30.000,00 euro chiunque, nell’effettuare uno scarico di acque reflue 

industriali superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell’art. 

107 T.U. 

Tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 

dell’Allegato 5 alla parte terza del Codice dell’Ambiente e che i valori limite a cui fa 

riferimento la suddetta norma sono indicati alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5. 

 

c) Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee. 

All’art. 137 comma 11, primo periodo punito con l’arresto fino a tre anni chiunque, nel 

caso di Scarico sul suolo, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 (scarichi 

sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) T.U. 

 

7.2. Fattispecie di reato di cui all’art. 256 T.U. 

L’art. 256 T.U. sanziona più condotte che, integrando violazione di disposizioni 

normative relative alla gestione di rifiuti, sono potenzialmente lesive dell’ambiente. 
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Le attività illecite ivi previste sono riconducibili alla categoria dei «reati di pericolo 

astratto», per i quali la messa in pericolo del bene giuridico protetto è presunta dal 

legislatore. Non è, pertanto, necessario verificare concretamente la sussistenza del 

pericolo: la semplice violazione delle norme inerenti alle attività di gestione dei rifiuti o 

l’impedimento dei controlli predisposti in via amministrativa origina la responsabilità 

per il reato in oggetto. 

Ai nostri fini assumono rilevanza le seguenti fattispecie: 

 

a) Gestione non autorizzata di rifiuti ai sensi dell’art. 256 comma 1 T.U. 

Il primo comma dell’art. 256 T.U. punisce una pluralità di condotte di gestione non 

autorizzata dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed 

intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere, pericolosi e non pericolosi) poste in essere 

in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli 

artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 T.U. 

La pena è dell’arresto da tre mesi a un anno o dell’ammenda da 2.600,00 a 26.000,00 

euro se si tratta di rifiuti non pericolosi. 

La pena è dell’arresto da sei mesi a due anni e dell’ammenda da 2.600,00 a 26.000,00 

euro se si tratta di rifiuti pericolosi.  

Le medesime pene si applicano, ai sensi del comma 2°, ai titolari di imprese e ai 

responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero 

li immettono nelle acque superficiali o sotterranee. 

 

b) Gestione di discarica non autorizzata ai sensi dell’art. 256, terzo comma,T.U. 

Il comma terzo dell’art. 256 T.U. punisce con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni 

e con l’ammenda da 2.600,00 a 25.000,00 euro chiunque realizzi o gestisca una 

discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena (arresto e ammenda da 

5.200,00 a 52.000,00 euro) nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di 

rifiuti pericolosi.  

La condotta illecita di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata sussiste in 

presenza delle seguenti condizioni:  
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1. una condotta ripetuta nel tempo di accumulo dei rifiuti in un’area o anche il 

semplice allestimento dell’area attraverso lo spianamento o la recinzione del 

terreno; 

2. il degrado dell’area stessa, consistente nell’alterazione permanente dello stato 

dei luoghi; 

3. il deposito di una quantità consistente di rifiuti.  

Perché vi sia «gestione abusiva», è necessario realizzare un’attività autonoma, 

successiva alla realizzazione, che implichi l’attivazione di un’organizzazione di mezzi e 

persone volti al funzionamento della discarica stessa. 

 

c) Miscelazione di Rifiuti Pericolosi ai sensi dell’art. 256 quinto comma T.U.. 

Ai sensi del comma quinto dell’art. 256 T.U. sono punite, con la pena dell’arresto da sei 

mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600,00 a 26.000,00 euro, le attività non 

autorizzate di miscelazione dei rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità 

ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. 

La miscelazione di rifiuti pericolosi - che non presentino la stessa caratteristica di 

pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se 

espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all’art. 187 T.U.  

Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti 

pericolosi e non pericolosi. 

 

7.3. Combustione illecita di rifiuti. 

La l. 8 febbraio 2014, n. 6, di conversione con modificazioni del d.l. 10 dicembre 2013, 

n. 136, approvato per far fronte alle emergenze dovute alla situazione di degrado 

ambientale sanitario che affligge quella porzione di territorio nazionale nota come “terra 

dei fuochi”, ha introdotto una disciplina destinata a incidere in maniera significativa 

sulla materia in analisi, particolarmente in riferimento alle condotte sovente poste in 

essere dalle organizzazioni criminali. 

Allo scopo di arginare il fenomeno dei roghi dei rifiuti e di preservare la sicurezza delle 

produzioni agricole, la riforma ha inciso su più aspetti mediante la previsione di 

interventi diretti a garantire la sicurezza del comparto agroalimentare della Regione 

Campania (art.1.); il monitoraggio e la tutela dei territori della medesima regione (art. 
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2); la predisposizione di nuove e autonome fattispecie incriminatrici (art. 3, comma 1) 

attraverso l’inserimento dell’art. 256 bis nel T.U. dell’ambiente, rubricato «combustione 

illecita di rifiuti». 

Plurime sono le disposizioni contenute nell’art. 256 bis: 

- chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera 

incontrollata, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la 

reclusione da due a cinque anni. Se si tratta di rifiuti pericolosi la pena è la 

reclusione da tre a sei anni; 

- il responsabile della suddetta condotta è tenuto al ripristino dello stato dei 

luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento delle spese di 

bonifica; 

- le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all’art. 255, co. 1 

(abbandono o deposito di rifiuti ovvero immissione degli stessi nelle acque 

sotterranee o superficiali), e di cui agli artt. 256 (attività di gestione dei rifiuti 

non autorizzata) e 259 (traffico illecito di rifiuti) in funzione della successiva 

combustione illecita; 

- la pena è aumentata di un terzo se il delitto è commesso nell’ambito di 

un’attività dell’impresa o comunque di un’attività organizzata. Il titolare 

dell’impresa o del responsabile dell’attività comunque organizzata è 

responsabile anche sotto l’autonomo profilo dell’omessa vigilanza sull’operato 

degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all’impresa o all’attività 

stessa (ai titolari di imprese o responsabili di attività si applicano le sanzioni 

previste in materia di responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. 231 

del 2001); 

- la pena è altresì aumentata di un terzo se il fatto concerne territori interessati da 

dichiarazioni di stato di emergenza o che siano stati interessati da siffatte 

dichiarazioni, in relazione al settore dei rifiuti, nei cinque anni precedenti; 

- i mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti inceneriti in aree o impianti non 

autorizzati sono sottoposti a confisca, salvo che il mezzo appartenga a persona 

estranea alle condotte criminose e non si configuri concorso nel reato; 

- alla sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti 

consegue la confisca dell’area nella quale è commesso il reato, se di proprietà 
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dell’autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e 

ripristino dello stato dei luoghi; 

- si applicano le sanzioni previste dall’art. 255 se le condotte hanno ad oggetto 

rifiuti vegetali provenienti da aree verdi come giardini, parchi o aree cimiteriali. 

 

7.4. Fattispecie di reato di cui all’art. 257 T.U. 

L’art. 257 T.U. ha riguardo alla disciplina penale della bonifica dei siti e prevede due 

distinte fattispecie di reato: 

 

a) Omessa bonifica di un sito inquinato. 

Chiunque cagiona l’inquinamento (l’inquinamento è definito come superamento delle 

CSR, che è un livello di rischio superiore ai livelli di attenzione individuati dalle 

concentrazioni soglia di contaminazione c.d. “CSC” e, quindi, ai livelli di accettabilità 

già definiti dal D.M. n. 471/1999) del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o 

delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è 

punito con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da 

duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al 

progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui agli 

articoli 242 e seguenti. 

 

b) Mancata effettuazione della comunicazione ai sensi art. 242 T.U. 

In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all’articolo 242 28 , il 

trasgressore è punito con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 

1.000,00 euro a 26.000,00 euro. In tale ipotesi, diversamente dal reato di omessa 

bonifica, «la segnalazione che il responsabile dell’inquinamento è obbligato a effettuare 

alle autorità indicate in base all’art. 242 è dovuta a prescindere dal superamento delle 

soglie di contaminazione e la sua omissione è sanzionata dall’art. 257»
29

 . 

 

                                                             
28
 Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile 

dell’inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà 
immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 304, comma 2. La medesima 
procedura si applica all’atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare 
rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. 
29
 Cass. pen., sez. III, 12 gennaio 2011-29 aprile 2011, n. 16702 
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7.5. Omessa adesione al SISTRI, trasporto di rifiuti in assenza di formulario, 

falsità nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti. 

L’art. 258, comma 4°, T.U. punisce con la sanzione pecuniaria da 1.600,00 a 9.300,00 

euro le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui 

all’articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di 

controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, 

lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 

ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti. 

Si applica la pena della reclusione fino a due anni a  chi, nella predisposizione di un 

certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione 

e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso 

durante il trasporto. 

Tale fattispecie di reato va inserita nel quadro degli adempimenti previsti dall’art. 188 

bis T.U. relativamente alla tracciabilità dei rifiuti, dal momento della produzione e sino 

alla loro destinazione finale. A tal riguardo il legislatore ha disposto che la tracciabilità 

dei rifiuti può avvenire aderendo su base volontaria o obbligatoria – ai sensi dell’art. 

188 ter T.U. - al sistema SISTRI, oppure adempiendo agli obblighi di tenuta dei registri 

di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli artt. 190 e 193 

T.U. 

 

7.6. Traffico illecito di rifiuti. 

L’art. 259, comma 1, T.U. punisce con la pena dell’ammenda da 1.250,00 a 26.000,00 

euro e con l’arresto fino a due anni chiunque effettua una spedizione di rifiuti 

costituente traffico illecito ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 

1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell’Allegato II del citato 

regolamento in violazione dell’articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del 

regolamento stesso. 

Il traffico illecito di rifiuti, pertanto, si concretizza quando vengono poste in essere le 

condotte espressamente previste dall’art. 2 del regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 

259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:  

a. senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti 

interessate; 
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b. con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante 

falsificazioni, false dichiarazioni o frode;  

c. senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento; 

d. in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle 

norme comunitarie o internazionali; 

e. in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli 

articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.  

Il reato è configurabile anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero 

(specificamente elencati nell’Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993). La 

condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni 

espressamente previste dall’art. 1 comma 3 dello stesso (i rifiuti devono sempre essere 

destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle 

autorità competenti ecc.). 

 

7.7. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. 

L’art. 260 T.U. punisce «chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più 

operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, 

riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti 

quantitativi di rifiuti» con la reclusione da uno a sei anni». 

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto 

anni. 

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del 

codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può 

subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione 

del danno o del pericolo per l’ambiente. 

La previsione in esame è, soprattutto, finalizzata a combattere la criminalità organizzata, 

la quale sovente risolve i problemi di smaltimento e di bonifica attraverso il 

trasferimento dei prodotti inquinanti nelle zone più povere della terra. 

La fattispecie incriminatrice in questione sanziona dunque comportamenti non 

occasionali che i soggetti che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, fanno 

dell’illecita gestione dei rifiuti la loro redditizia, anche se non esclusiva, attività. 
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Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che tale delitto abbia natura 

abituale, essendo necessaria per il suo perfezionamento la realizzazione di 

comportamenti della stessa specie. 

Il dolo è specifico, poiché è necessario il fine di conseguire un ingiusto profitto. 

 

7.8. Emissione in atmosfera di gas inquinanti oltre i limiti consentiti. 

L’art. 279, quinto comma, T.U., punisce con la pena dell’arresto fino a un anno chi, 

nell’esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni 

stabiliti dall’autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del T.U., dai 

piani e dai programmi o dalla normativa di cui all’articolo 271 T.U. o le prescrizioni 

altrimenti imposte dall’autorità competente, determinando anche il superamento dei 

valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa. 
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