CATALOGO DEI REATI
Alla data di approvazione dell’aggiornamento del presente Modello i reati contenuti nel Decreto sono:
o

Reati contro la Pubblica Amministrazione: indebita percezione di erogazioni a danno dello
Stato, malversazione a danno dello Stato, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o
per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un
ente pubblico (art. 24), concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità̀, corruzione
e traffico di influenze illecite (art. 25 come ridenominato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190
e integrato dalla L. n.3. del 03.01.2019). Il Decreto, rispetto a detti reati, è stato ulteriormente
integrato dalla legge 119/2013 e dalla L. 69/2015

o

Reati informatici e trattamento illecito dei dati: falsità̀ di documento informatico, accesso
abusivo a un sistema informatico o telematico, intercettazione, impedimento e interruzione di
comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento informatico (art. 24 bis);

o

Reati di criminalità̀ organizzata (art. 24 ter del Decreto inseriti dalla c.d. Legge Sicurezza,
legge 15 luglio 2009 n. 94 e in parte modificato dalla legge 62/2014);

o

Reati di falsità̀ in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni
di riconoscimento (art. 25bis, inserito dal D.L. n. 350/2001, convertito in Legge n. 409/2001,
e modificato dalla Legge n. 99/09 e dal d. Lgs. 125/2016);

o

Reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis-1, introdotto dalla Legge n. 99/09);

o

Reati di frode sanitaria ovvero i delitti di adulterazione o contraffazione di sostanze
alimentari (art. 440 c.p.), di commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art.
442 c.p.) e di commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.) introdotte dalla Legge
14 gennaio 2013, n. 9 "Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva
vergini" (c.d. Legge Salva Olio, in vigore dal 1° febbraio 2013)

o

Reati societari e corruzione tra privati (art. 25 ter, aggiunto dal D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61,
attuativo dell’articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 nell’ambito della riforma del diritto
societario, integrato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successivamente dalla legge
69/2015, nonché ulteriormente modificato dal d. Lgs. 38/17 relativo alla lotta contro la
corruzione nel settore privato);

o

Reati con finalità̀ di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25 quater, inserito
dalla Legge 14 gennaio 2003, n. 7);

o

Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25quater-1, introdotto
dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7);

o

Reati contro la personalità̀ individuale (art. 25quinques, introdotto dalla Legge n. 228/2003 e
modificato dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, dal d. Lgs 24/2014, dal d.lgs. 39/2014 e, infine,
dal d. Lgs. 28 ottobre 2016 n. 199);

o

Reato di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato (art. 25sexies,
introdotto dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62);

o

Reati transnazionali (introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10);

o

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle
norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25septies,
introdotto dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito dall’art. 300 del d.
Lgs 81/08);

o

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità̀ di provenienza illecita nonché
autoriciclaggio (art. 25 opties, previsto dal D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 in parte
modificato dalla legge 186/2014);

o

Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies, inserito dalla Legge n. 99/09);

o

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità̀
giudiziaria (art. 25 decies, inserito dalla Legge n. 116/09).

o

Reati ambientali (art. 25 undecies, inserito dalla D. Lgs. 121/2011 e modificato dalla L.
68/2015)

o

Reati di procurato ingresso illecito e favoreggiamento della permanenza clandestina (art. 25duodecies, introdotto dal D. Lgs. 109 del 16 luglio 2012, e poi modificato dall’art. 12 TU
immigrazione - D. Lgs. 286/98, commi 3, 3 bis e 3 ter).

o

Reati di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies, introdotto dal D. lgs. 21/2018).

Al catalogo dei reati sopra esposto vanno aggiunte le leggi che hanno modificato o che hanno ricadute
in tema di responsabilità amministrative degli enti.
Tra queste la legge del 30 novembre 2017, n.179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di
segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro
pubblico o privato” (c.d. Whistleblowing) che interviene modificando l’art. 6 del d. lgs. n.231/2001 e
introducendo per le società che hanno adottato il Modello organizzativo l’obbligo di prevedere canali
(anche informatici e comunque tali da garantire la riservatezza del segnalante) che consentano ai
soggetti di cui all’art. 5 d. lgs. n. 231/2001 (ovvero ai soggetti apicali o subordinati) di effettuare
segnalazioni riguardanti condotte illecite rilevanti ai fini del d. lgs. n. 231/2001.

