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PARTE SPECIALE D 

* * * 

Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo 

(art. 25 bis del Decreto) 

nonché Reati contro l’industria ed il commercio (Art. 25 bis.1 del 

Decreto) 

* * * 

1. Le fattispecie di reato presupposto 

 

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete 

falsificate – art. 453 c.p. 

La norma punisce chiunque: 

- contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 

- altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore 

superiore; 

- non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha 

eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o 

spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 

- al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, 

ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. 

 

La norma in esame sanziona i comportamenti idonei a mettere in pericolo la certezza e 

l’affidabilità del traffico monetario, distinguendo le seguenti modalità di condotta:  

- contraffazione (ossia produzione di monete da parte di soggetti non autorizzati, in modo da 

ingannare il pubblico); 

- alterazione (ossia modifica delle caratteristiche materiali o formali di monete genuine, col 

fine di creare l’apparenza di un valore superiore); 

- introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di concerto con chi l’ha eseguita 

o con un intermediario e fuori dalle ipotesi di concorso nell’alterazione o contraffazione 

(l’introduzione consiste nel far giungere nel territorio dello Stato monete contraffatte 

altrove, la detenzione consiste nel disporre della moneta contraffatta o alterata, la spendita 

e messa in circolazione consistono nell’uso o comunque nella messa in circolazione della 

moneta); 

- acquisto o ricezione di monete falsificate da parte di un contraffattore o di un intermediario 

al fine di metterle in circolazione (l’acquisto consiste nella compravendita di monete 

falsificate mentre la ricezione consiste nell’esser destinatario delle monete falsificate per 

effetto di un trasferimento diverso dalla compravendita). 

 

Alterazione di monete – art. 454 c.p. 

La norma in esame punisce chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo 

precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo 

alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo. 
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Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate – art. 455 c.p. 

L’art. 455 c.p. punisce chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, 

introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine 

di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.  

La norma in esame punisce un’ipotesi analoga a quella prevista dall’art. 453, n. 3 e 4 del 

codice penale, con la differenza che non richiede il concerto del soggetto attivo con l’autore 

della falsificazione. 

 

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede – art. 457 c.p. 

La norma sanziona chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o 

alterate, da lui ricevute in buona fede. 

La norma in esame prevede un’ipotesi meno grave rispetto a quelle in precedenza 

considerate in considerazione del particolare requisito soggettivo che sorregge il momento 

della ricezione delle monete, ossia la buona fede: nell’ipotesi considerata, difatti, il soggetto 

attivo acquista consapevolezza della falsità solo dopo la ricezione dei valori e, nonostante 

tale consapevolezza, li mette in circolazione. 

 

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in 

circolazione di valori di bollo falsificati – art. 459 c.p. 

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o 

alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, 

detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti. 

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da 

bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali. 

 

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito 

o di valori di bollo – art. 460 c.p. 

L’art. 460 c.p. sanziona chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la 

fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o 

aliena tale carta contraffatta. 

 

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di 

monete, di valori di bollo o di carta filigranata (articolo 461 del codice penale). 

La fattispecie si realizza quando chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, 

programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione 

di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. 

 

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati – art. 464 c.p. 

La norma punisce chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa 

uso di valori di bollo contraffatti o alterati. 

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, 

ridotta di un terzo. 

Le norme in esame mirano più specificamente a garantire la certezza e l’affidabilità del 

traffico giuridico con i valori di bollo.  

In particolar modo, l’art. 459 incrimina i comportamenti di cui agli articoli 453, 455, 457 

c.p. (ossia contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, acquisto, 

detenzione e messa in circolazione) commessi su valori di bollo, ossia, come specificato al 

secondo comma, carta bollata, marche da bollo e gli altri valori equiparati a questi da leggi 

speciali (sono tali ad esempio le marche assicurative, i francobolli di Stati esteri, le cartoline, 
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i biglietti postali, i bollettini e i francobolli per pacchi emessi dallo Stato, i francobolli 

emessi da altri enti pubblici o privati per concessione dello Stato). 

L’art. 464, invece, sanziona il semplice uso dei valori citati da parte di chi non sia concorso 

nella loro contraffazione o alterazione, con la consapevolezza, sin dal 

momento della ricezione, della loro falsità. Consapevolezza che, invece, è nel secondo 

comma dell’art. 464, richiesta solo in relazione all’uso, posto che, ai fini dell’integrazione 

del reato di cui al comma 2, è necessario che i valori falsi siano stati ricevuti in buona fede. 

 

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e 

disegni - art. 473 c.p. 

Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o 

altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, 

senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni 

contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 

2.500 a euro 25.000. 

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 

35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, 

ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, 

disegni o modelli contraffatti o alterati. 

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state 

osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni 

internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. 

(articolo così sostituito dall'articolo 15, comma 1, legge n. 99 del 2009) 

 

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi – art. 474 c.p. 

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque introduce nel 

territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni 

distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro 

anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. 

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello 

Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al 

fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due 

anni e con la multa fino a euro 20.000. 

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state 

osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni 

internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. 

(articolo così sostituito dall'articolo 15, comma 1, legge n. 99 del 2009).  

 

*   *   * 

 

L’art. 25 bis.1, del Decreto individua, quali ulteriori Reati Presupposto per l’applicazione 

del Decreto, i seguenti delitti contro l’industria e il commercio: Turbata libertà dell’industria 

e del commercio, Illecita concorrenza con minaccia e violenza, Frodi contro le industrie 

nazionali, Frode nell’esercizio del commercio, Vendita di sostanze alimentari non genuine 

come genuine, Vendita di prodotti industriali con segni mendaci, Fabbricazione e 

commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, Contraffazione di 

indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. 

 

L’articolo è stato inserito dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 15, co. 7, recante 

“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di 

energia” (cd. Legge Sviluppo-Energia), pubblicata sulla G.U. 176 del 31 luglio 2009 - 
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Suppl. Ord. n. 136 - in vigore dal 15 agosto 2009. La precedente formulazione non 

conteneva il riferimento agli strumenti ovvero ai segni di riconoscimento. 

 

La mappatura delle attività a rischio, in relazione ai reati di cui all’art. 25 bis.1 del Decreto, 

ha consentito di individuare una serie di attività astrattamente idonee a dar luogo alla 

commissione dei reati presupposto pur se per la maggior parte delle fattispecie contemplate 

dalla norma del D.Lgs. 231/2001, infatti, a seguito sia dell’attività preliminare di check list, 

sia attraverso il risk assessment, è stato possibile riscontrare come, ad oggi, la Società non 

corra alcun rischio di commissione dei reati presupposto de quibus. 

 

La Società, infatti, adotta rigorose procedure di verifica della qualità dei prodotti, nonché 

processi produttivi all’avanguardia che sono, già per se stessi, idonei ad evitare il rischio di 

commissione di reati contro l’industria ed il commercio. 

 

Turbata libertà dell'industria o del commercio- art. 513 c.p.  

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare 

l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il 

fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 

L. 200.000 a 2 milioni. 

 

Illecita concorrenza con minaccia o violenza – art. 513 bis c.p.  

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, 

compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei 

anni. 

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

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

 

 

2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili  

 

Seppur in astratto non pare che la Società sia passibile di incorrere nel rischio di 

commissione dei reati de quibus, per un approccio prudenziale si prendono quivi in 

considerazione i reati presupposto e le aree aziendali sensibili: 

 

AREE AZIENDALI DI RISCHIO: 

▪ Amministratore Unico; 

 

▪ Dipartimento legale; 

 

▪ Procedure ed auditing 

 

▪ AFC 

• Contabilità 

• Tesoreria 

 

▪ Servizi generali & IT 

• Comparto informatico  
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• Sviluppo software  

 

Le attività ritenute sensibili sono date da:  

➢ Gestione dei flussi e delle transazioni finanziarie; 

➢ Attività di sviluppo prodotti e ottenimento certificazioni di prodotto, ovvero Brevetti; 

➢ Partecipazione a partnership (Joint Venture e ATI) - Selezione dei partner d’affari.  

 

 

3. Principi generali di comportamento e procedure di prevenzione. 

Per quanto riguarda tutte le attività sensibili sopra elencate, si richiamano i principi generali 

di controllo attinenti la segregazione delle attività, norme/circolari, poteri di firma e 

poteri autorizzativi e tracciabilità. 

Il Modello, in relazione all’attività ritenuta sensibile ai sensi dell’art. 25 bis del d.lgs. 

231/2001, prevede, inoltre, i principi di controllo specifici di seguito indicati: 

➢ Esistenza di limiti alla disponibilità di denaro contante e valori bollati (che 

dovranno essere sempre entro i limiti di legge); 

 

➢ Esistenza di verbali/report inviati al superiore gerarchico (e da questi validati) in 

relazione all’utilizzo eventuale del denaro contante e dei valori bollati, con tracciabilità delle 

operazioni. 

 

Le operazioni relative alla gestione degli acquisti di prodotti sono regolamentate 

dalle seguenti procedure di prevenzione e controllo: 

 

➢ la qualificazione e selezione dei fornitori avviene sulla base di requisiti e criteri 

predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti con regolare periodicità; 

 

➢ non possono essere utilizzati prodotti non conformi rispetto alla normativa di settore. 

 

Tutto il personale coinvolto nei processi di gestione delle transazioni finanziarie è tenuto a 

comportarsi conformemente alle prescrizioni legislative vigenti ed ai principi richiamati nel 

Codice Etico, astenendosi dall'attuare comportamenti che possano integrare i reati in esame. 

 

Ai fini della conforme attuazione dei sopraelencati principi di controllo (con riferimento alla 

concreta identificazione dei ruoli, delle responsabilità e delle modalità di svolgimento), si 

richiede l’osservanza delle procedure aziendali applicabili, che costituiscono parte integrante 

del Modello. Eventuali inadempimenti procedurali, laddove possano comportare la 

commissione di reati rilevanti, saranno sanzionati mediante l’applicazione di provvedimenti 

disciplinari. 

 

4. Flussi informativi verso l’O.d.V. 

 

Tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo evento 

critico cui sono legati i rischio-reato.  

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente dalla e-mail da inviarsi 

all’indirizzo odv231@sagresgestioni.it con la specificazione nell’oggetto del reference del 

flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima. 

mailto:odv_231@innovaway.it

