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PARTE SPECIALE F 

* * * 

I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico 

(art. 25 quater del Decreto) 

e Reati transnazionali (introdotti dalla Legge n- 146 del 16.03.2006). 

* * * 

1. Le fattispecie di reato presupposto 

L’art. 25quater (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico) 

introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall’art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7 (Ratifica della 

Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo) prevede l’applicazione 

di sanzioni alla società i cui soggetti apicali o sottoposti compiano, nell’interesse dell’ente, 

delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice 

penale e dalle leggi speciali nonché delitti, diversi da quelli sopra indicati, “che siano 

comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall’articolo 2 della 

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New 

York il 9 dicembre 1999”. 

La norma in esame è diversa dalle altre contenute nel d.lgs. 231/2001, in quanto non 

prevede un elenco chiuso e tassativo di reati alla cui commissione può conseguire la 

responsabilità dell’ente, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie, accomunate 

dalla particolare finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico, rinviando, per la 

loro puntuale individuazione, al codice penale, alle leggi speciali e alla Convenzione di New 

York. 

 

1.1 I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal 

codice penale 

 

Quanto alla categoria dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine 

democratico, previsti dal codice penale, vengono innanzitutto in considerazione i delitti 

politici previsti dal codice penale, ossia quelli che offendono un interesse politico dello 

Stato, del cittadino o di Stati esteri: si tratta, in particolare, dei delitti contro la personalità 

interna ed internazionale dello Stato e contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro 

Rappresentanti, previsti ai capi I, II, III, IV e V del libro II, caratterizzati dall’essere 

commessi con finalità di terrorismo. 

 

Qui di seguito riportiamo, tra gli altri, l’art. 270 bis del codice penale. 

 

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine 

democratico (art. 270 bis del codice penale) 

La norma punisce chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni 

che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione 

dell'ordine democratico. 

La norma punisce, altresì, chiunque partecipa a tali associazioni. 
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Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza 

sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. 

 

1.2 I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti da 

leggi penali speciali 

 

In proposito vengono in considerazione i reati, di seguito indicati, previsti in materia da 

apposite leggi speciali: 

 

- art. 1 della l. 15/1980: prevede un’aggravante, che si applica a qualsiasi reato, quando è 

commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico. Ove, 

pertanto, un esponente della società consapevolmente supporti taluno nel compimento 

di un’operazione che costituisca reato, nella consapevolezza della finalità terroristica da 

questi perseguita, potrà far sorgere la responsabilità dell’ente nel cui interesse abbia 

agito. Come esempi di reati che, se commessi con finalità di terrorismo possono 

implicare la responsabilità della società, si indicano le fattispecie di: 

• riciclaggio (articolo 648-bis del codice penale) ed impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita (articolo 648-ter del codice penale); 

• disposizioni in materia di ordine pubblico (articoli da 414 a 421 del codice penale), 

incolumità pubblica (articoli da 422 a 448 del codice penale), fede pubblica (articoli 

da 476 a 498 del codice penale) ed economia pubblica (articoli da 499 a 517 del 

codice penale); 

• reati in materia di ambiente, beni culturali, armi, sostanze stupefacenti.  

 

- L. 342/1976: punisce i delitti contro la sicurezza della navigazione aerea. 

 

- L. 422/1989: punisce i reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e i 

reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma 

intercontinentale. 

 

1.3. I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dalla 

Convenzione di New York 

 

Per quanto concerne i reati di cui alla Convenzione di New York, si rileva che quest’ultima 

punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli 

stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: 

- atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi 

un’azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o 

un’organizzazione internazionale; 

- atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della 

navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione 

di attentati mediante uso di esplosivi. 

 

Il richiamo operato dall’art. 25 quater a tale disposizione tende ad evitare lacune, mediante 

il rinvio ad atti internazionali. 

Le ipotesi previste risultano comunque già riconducibili a reati previsti e puniti dal nostro 

ordinamento (codice penale e leggi speciali). 

 

1.4 La legge 16 marzo 2006 n. 146 
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La legge 16 marzo 2006 n. 146 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai 

Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati 

dall’Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 (di seguito 

“Convenzione”).  

 

All’art. 10 della legge sopra menzionata è prevista l’estensione della disciplina del d.lgs. 

231/2001 in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, ossia ove 

il reato possa considerarsi transnazionale. 

 

Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 146/2006, si considera reato transnazionale “il reato punito 

con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto 

un gruppo criminale organizzato, nonché: 

- sia commesso in più di uno Stato; 

- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, 

pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; 

- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale 

organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; 

- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.” 

 

Per “gruppo criminale organizzato”, ai sensi della Convenzione, si intende “un gruppo 

strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono 

di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al 

fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro 

vantaggio materiale”. 

 

1.5 Le fattispecie di reato presupposto  

 

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, l’art. 10 

della legge n. 146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate. 

 

Reati di associazione 

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.); 

- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); 

- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 

291-quater del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 43 del 1973); 

- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 

del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990). 

 

Reati concernenti il traffico di migranti 

- traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 

286 del 1998).  

Reati di intralcio alla giustizia 

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità 

giudiziaria (art. 377-bis c.p.); 

- favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen). 

 

Alla commissione dei reati sopra elencati, qualora gli stessi abbiano carattere transnazionale 

ai sensi dell’art. 3 della legge n. 146/2006, e qualora ricorrano i presupposti previsti dal 

d.lgs. 231/2001, è prevista in conseguenza l’applicazione all’ente di sanzioni sia pecuniarie 

sia interdittive (ad eccezione dei reati di intralcio alla giustizia per i quali è prevista la sola 

sanzione pecuniaria). 
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Si riporta di seguito la descrizione delle fattispecie di reato richiamate dalla legge n. 

146/2006. 

 

Associazione per delinquere (articolo 416 del codice penale). 

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo 

di commettere più delitti. L’art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od 

organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce 

reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. 

La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma in esame appare necessariamente 

condizionata all’effettiva formazione dell’associazione criminosa. Una conclusione del 

genere emerge dall’analisi dell’art. 416, primo comma, c.p. Tale disposizione infatti, ancor 

prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, 

organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, ne subordina già in anticipo la punibilità 

al momento in cui (al “quando”) “tre o più persone” si siano effettivamente “associate” per 

commettere più delitti. 

Un aspetto centrale della fattispecie dell’art. 416 riguarda la clausola – di dubbia 

interpretazione – che dichiara espressamente punibile tale fattispecie “per ciò solo”. Secondo 

l’opinione prevalente, tale clausola svolgerebbe la funzione di precisare che l’associazione 

deve considerarsi illecita anche qualora non abbia posto concretamente in essere atti 

delittuosi, e che, soprattutto, essa deve ritenersi ugualmente punibile come reato a sé stante, 

anche ove tali delitti siano stati effettivamente realizzati. 

Controversa è la configurabilità di un concorso eventuale nel reato associativo (c.d. 

concorso “esterno”) da parte di soggetti “estranei” all’associazione criminosa: cioè di 

soggetti che, pur non facendo parte integrante di un’organizzazione criminale in qualità di 

partecipi “interni” alla sua struttura, intrattengono tuttavia rapporti di collaborazione con 

l’organizzazione medesima in modo da contribuire alla sua conservazione o al suo 

rafforzamento. 

 

Associazione di tipo mafioso (articolo 416-bis del codice penale). 

L’art. 416-bis c.p. punisce chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da 

tre o più persone; sanziona altresì coloro che promuovono, dirigono o organizzano 

l’associazione. 

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

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

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

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

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

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

occasione di consultazioni elettorali. 

 

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri 

(articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43). 

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo 

di commettere più delitti tra quelli previsti dall’art. 291-bis del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 

43 (consistenti nella introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione, nel territorio 

dello Stato italiano, di quantitativi di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a kg. 

10 convenzionali). L’art. 291-quater punisce coloro che promuovono, costituiscono, 

dirigono, organizzano o finanziano l'associazione. 

Anche il solo fatto di partecipare all’associazione costituisce reato. 
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Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 

74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). 

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo 

di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 

(consistenti, in sintesi, nella produzione, traffico e detenzione illeciti di sostenne 

stupefacenti o psicotrope). L’art. 74 punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o 

finanzia l’associazione. 

Anche il solo fatto di partecipare all’associazione costituisce reato. 

 

Traffico di migranti (articolo 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 

286 del 1998). 

L’art. 12 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286 del 1998 prevede anzitutto la fattispecie, 

nota come favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi “in 

violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare 

l’ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero”. La seconda fattispecie, contenuta 

nell’art. 12 e nota come favoreggiamento dell’emigrazione clandestina, consiste nel fatto di 

chi “compie (…) atti diretti a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la 

persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente”. 

Il legislatore prevede una sanzione più elevata quando i fatti di favoreggiamento 

dell’immigrazione clandestina ovvero di favoreggiamento dell’emigrazione clandestina sono 

posti in essere “al fine di trarre profitto anche indiretto”. 

Il quinto comma dell’art. 12 prevede un’ulteriore ipotesi di illecito penale, nota in dottrina 

come favoreggiamento della permanenza clandestina, consistente nel fatto di chi “al fine di 

trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell’ambito delle 

attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio 

dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico”. 

 

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità 

giudiziaria (articolo 377-bis del codice penale). 

L’art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi 

della violenza, della minaccia o della “offerta o promessa di denaro o di altra utilità”, 

induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono 

chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un 

procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere. 

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all’art. 377-bis c.p 

devono realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice e 

dunque consistere in una violenza, una minaccia, ovvero un’offerta o promessa di denaro o 

di altra utilità. 

 

Favoreggiamento personale (articolo 378 del codice penale). 

L’art. 378 c.p. reprime la condotta di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale 

la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta 

taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa. 

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è 

imputabile o risulta che non ha commesso il delitto. 

Secondo la linea in giurisprudenza al momento maggiormente accreditata e seguita, occorre 

rilevare come non sia richiesto che, a seguito della condotta di aiuto, la giustizia venga 

effettivamente fuorviata, né che l’intento di eludere le indagini sia stato concretamente 

realizzato, essendo ipotizzabile la sussistenza del favoreggiamento personale quando 

l’autorità sia a conoscenza della verità dei fatti e abbia già conseguito la prova dell’effettiva 

partecipazione al delitto della persona aiutata. 
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2. Le attività, individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con 

riferimento ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione 

dell’ordine democratico 

 

Anche per tale fattispecie di reato presupposto seppur pare possibile escludere la 

commissione, anche in astratto, di tali reati, in vista di un approccio prudenziale si è deciso 

di trattarli ed evidenziarli nel presente documento.  

2.1 Le aree sensibili 

AREE AZIENDALI DI RISCHIO: 

▪ Amministratore Unico; 

▪ AFC 

• Acquisti  

• Contabilità 

• Tesoreria 

 

▪ Servizi generali & IT 

• Gestione sito & social network 

 

▪ Produzione Unit business 

• Credit management 

 

2.2 Le attività sensibili 

 

➢ Gestione dei flussi e delle transazioni finanziarie. 

 

➢ Partecipazione a partnership (joint ventures, Consorzi, 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. 

 

Con riferimento ai principi specifici di controllo si rimanda a quanto già descritto nella 

sezione dedicata ai Delitti di Criminalità Organizzata, ove applicabile.  

 

In aggiunta, al fine di prevenire l’involontario coinvolgimento della Società nel 

finanziamento di soggetti legati ad attività terroristiche, si raccomanda la periodica 

consultazione delle c.d. “Liste collegate al contrasto finanziario al terrorismo 

internazionale” al fine di appurare l’identificazione delle controparti in affari e rilevare ex-

ante eventuali nominativi sospetti. 

 

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 



SAGRES Gestioni Srl – Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01    
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

8 

 

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. 

 

Con riferimento ai principi specifici di comportamento da osservare nello 

svolgimento delle attività sensibili, ancora, si rimanda a quanto già descritto nel 

paragrafo dedicato ai Delitti di Criminalità Organizzata e, nel caso in cui il reato 

abbia il carattere della transnazionalità, a quelli delineati nella sezione dedicata ai 

Delitti con finalità di Terrorismo, applicabili.  

 

Inoltre, il personale che gestisce rapporti con persone coinvolte in procedimenti è 

tenuto a comportarsi conformemente alle prescrizioni legislative vigenti ed ai 

principi richiamati nel Codice Etico, astenendosi dall'attuare comportamenti che 

possano integrare il reato intralcio alla giustizia in ambito transnazionale. Nel 

dettaglio, è tassativamente vietato porre in essere qualsivoglia condotta per favorire 

o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, e arrecare un 

vantaggio diretto o indiretto alla Società. 

 

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 in favore dell’OdV 

 

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

sono legati i rischio-reato ed i controlli attesi. Lo strumento di comunicazione è 

rappresentato prevalentemente dall’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:organismodivigilanza@innovaway.it

