
ALLEGATO 5   

 

DELITTI INFORMATICI, FALSO IN MONETE E VALORI, CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, 

RICETTAZIONE E RICICLAGGIO, VIOLAZIONE DEI DIRITTI D’AUTORE, DICHIARAZIONI MENDACI 

  

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici 

Art. 476 c.p.  

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un 

atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.  

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a 

dieci anni”.  

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale il quale, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in 

parte, un documento pubblico informatico falso ovvero altera un documento pubblico informatico vero 

 

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati 

del contenuto di atti  

Art. 478 c.p.  

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, 

ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato 

diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.  

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre 

a otto anni.  

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena 

è della reclusione da uno a tre anni”.  

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale il quale, nell’esercizio delle sue funzioni, credendo esistente un 

documento informatico pubblico, simula una copia di questo e la rilascia in forma legale, oppure produce 

una copia di un documento informatico pubblico differente dall’atto originale.  

 



Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici 

Art. 479 c.p.  

“Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente 

che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute 

dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta 

falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’articolo 

476.”.  

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale, nell’esercizio delle sue funzioni, il quale attesta – ricevendo o 

formando un documento pubblico informatico – che un fatto è stato da costui compiuto o è avvenuto alla 

sua presenza, oppure attesta come ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni 

da lui ricevute, o, ancora, attesta falsamente fatti dei quali il documento informatico pubblico è destinato a 

provare la verità.  

 

Falsità materiale commessa dal privato 

Art. 482 c.p.  

“Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico 

ufficiale fuori dell’esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, 

ridotte di un terzo”.  

È un reato commissibile dal privato o da un pubblico ufficiale fuori dell’esercizio delle sue funzioni e consiste 

nella formazione, in tutto o in parte, di un documento informatico falso o nell’alterazione di un documento 

informatico vero.  

 

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico 

Art. 483 c.p.  

“Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a 

provare verità, è punito con la reclusione fino a due anni.  

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”. 

 È un reato commissibile da chiunque e consiste nell’attestare falsamente al pubblico ufficiale, in un 

documento informatico pubblico, fatti dei quali il documento stesso è destinato a provare la verità.  

 



Falsità in registri e notificazioni 

Art. 484 c.p.  

“Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all’ispezione dell’Autorità di pubblica 

sicurezza, o a fare notificazioni all’Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o 

professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa 

fino a € 309”.  

È un reato commissibile da chi, per legge, è obbligato a fare registrazioni soggette all’ispezione dell’Autorità 

di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all’Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, 

commerciali o professionali, e consiste nello scrivere o lasciare scrivere false indicazioni (ai sensi dell’art. 491 

bis c.p. la condotta può avere ad oggetto documenti informatici).  

 

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico 

Art. 487 c.p.  

“Il pubblico ufficiale che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del 

suo ufficio e per un titolo che importa l’obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto 

pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite 

negli articoli 479 e 480”.  

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale e consiste nello scrivere o nel fare scrivere un atto pubblico 

diverso da quello cui il P.U. era obbligato o autorizzato abusando del foglio firmato in bianco di cui ha 

disponibilità per ragione del suo ufficio (ai sensi dell’art. 491 bis c.p. la condotta può avere ad oggetto 

documenti informatici).  

 

Uso di atto falso 

Art. 489 c.p.  

“Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli 

articoli precedenti, ridotte di un terzo”.  

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell’utilizzo di un documento informatico falso senza essere 

concorso nella falsità.  

 



Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri 

Art. 490 c.p.  

“Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o 

ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, 

una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente 

alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute”.  

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel distruggere, sopprimere, o occultare un documento 

informatico pubblico.  

 

Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito  

Art. 491 c.p.  

“Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una 

cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di 

recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente 

stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.  

Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere 

concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso”.  

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel falsificare un testamento olografo, ovvero una cambiale 

o un altro titolo di credito trasmissibile per girata al portatore, nonché nella contraffazione o alterazione di 

tali documenti, senza essere concorso nella falsità, e nel loro successivo utilizzo (ai sensi dell’art. 491 bis c.p. 

la condotta può avere ad oggetto documenti informatici).  

 

Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico 

Art. 493 c.p.  

“Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli 

impiegati dello Stato, o di altro Ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che 

essi redigono nell’esercizio delle loro attribuzioni”.  

È un reato commissibile dagli impiegati dello Stato, o di altro Ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio 

e consiste nel compiere le stesse falsità ideologiche o materiali in documenti informatici ascrivibili ai pubblici 

ufficiali.  



Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico  

Art. 615 ter c.p.  

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza 

ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la 

reclusione fino a tre anni.  

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:  

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei 

poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche 

abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del 

sistema;  

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente 

armato;  

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del 

suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei 

programmi in esso contenuti.  

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse 

militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o 

comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a 

otto anni.  

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si 

procede d’ufficio”.   

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell’introdursi abusivamente in un sistema informatico o 

telematico protetto da misure di sicurezza ovvero nel mantenersi in detto sistema contro la volontà di chi 

ha il diritto di escluderlo.  

 

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici 

Art. 615quater c.p.  

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

procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad 

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

istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164.  



La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164 a € 10.329 se ricorre talune delle 

circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’articolo 617 quater”.  

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o 

consegnare illegittimamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema telematico o 

informatico, protetto da misure di sicurezza, o nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a commettere 

alcuni dei fatti summenzionati, al fine di procurare a sé o ad altri profitto o di arrecare ad altri un danno. 

  

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere 

un sistema informatico o telematico 

Art. 615 quinques c.p.  

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i 

dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o 

l’alterazione del suo funzionamento si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna 

o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con 

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

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, 

comunicare o consegnare o comunque mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o 

programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le 

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

totale o parziale o l’alterazione del suo funzionamento. 

  

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche 

Art. 617 quater c.p.  

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o 

intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a 

quattro anni.  

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi 

mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo 

comma.  

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede 

d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:  



1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da 

impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;  

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione 

dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;  

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.  

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell’intercettare, impedire o interrompere comunicazioni 

relative ad un sistema informatico, telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero nel rivelare, in tutto o 

in parte, il contenuto delle comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.  

 

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni 

informatiche o telematiche 

Art. 617 quinquies c.p.  

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o 

interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più 

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

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617 quater”.  

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell’installare, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, 

apparecchiature atte ad intercettare, impedire, o interrompere comunicazioni relative ad un sistema 

informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.  

 

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici 

Art. 635 bis c.p.  

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime 

informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione 

da sei mesi a tre anni.  

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore 

del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.  

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o 

sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui.  

 



Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente 

pubblico o comunque di pubblica utilità 

Art. 635 ter c.p.  

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, 

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

Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione 

da uno a quattro anni.  

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle 

informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.  

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore 

del sistema, la pena è aumentata”.  

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel commettere un fatto diretto a distruggere, deteriorare, 

cancellare, alterare, o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro 

Ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità. Qualora tali eventi si verifichino è 

previsto un trattamento sanzionatorio più severo.  

 

 

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici 

Art. 635 quater c.p.  

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635 bis, 

ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, 

rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il 

funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.  

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore 

del sistema, la pena è aumentata”.  

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, o 

sopprimere informazioni dati o programmi (art. 635 bis), ovvero, nell’introduzione o trasmissione di 

informazioni dati o programmi tali da distruggere danneggiare rendere, in tutto o in parte inservibili, 

sistemi informatici o telematici altrui o da ostacolarne gravemente il funzionamento.  

 



Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità 

Art. 635 quinquies c.p.  

“Se il fatto di cui all’articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, 

inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, 

la pena è della reclusione da uno a quattro anni.  

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica 

utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.  

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore 

del sistema, la pena è aumentata”.  

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte 

inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. 

Qualora tali eventi si verifichino è previsto un trattamento sanzionatorio più severo. 

 

  

Frode informatica 

Art. 640 ter c.p.  

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

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

informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è 

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

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

circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con 

abuso della qualità di operatore del sistema.   

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso 

con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.  

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo 

e terzo comma o un'altra circostanza aggravante”.  

È un reato commissibile da chiunque, previsto come fattispecie aggravata del delitto di frode informatica e 

consiste nell’alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero nell’intervento, 



senza diritto, su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, attuato mediante 

furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.  

 

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica 

Art. 640 quinquies c.p.  

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri 

un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un 

certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.  

È un reato commissibile dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica e consiste nel 

violare gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato al fine di procurare a sé o ad 

altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno.  

 

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

Art. 453 c.p.  

“È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:  

1) chiunque contraffa monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;  

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l’apparenza di un valore 

superiore;  

3) chiunque, 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;  

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

ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.  

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando 

degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle 

prescrizioni.  

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete 

non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato”.  



È un reato commissibile da chiunque e consiste nel produrre monete (nazionali o straniere) contraffatte o 

nell’alterare monete genuine aumentandone il valore o nell’introdurre le stesse nel territorio dello Stato 

mettendole in circolazione o nell’acquistarle al fine di metterle in circolazione.  

 

Alterazione di monete  

Art. 454 c.p.  

“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 nn. 3 e 4 del 

detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516”.  

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell’alterare monete genuine diminuendone il valore o 

nell’introdurre le monete così alterate nel territorio dello Stato mettendole in circolazione, o 

nell’acquistarle al fine di metterle in circolazione.  

 

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

Art. 460 c.p.  

“Chiunque contraffa la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o 

di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non 

costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032”.  

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel contraffare la carta filigranata adoperata, ad es., per 

stampare le banconote, ovvero nell’acquistarla, detenerla o alienarla.  

 

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di 

bollo o di carta filigranata  

Art. 461 c.p.  

“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati alla 

contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non 

costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.  

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri 

componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l’alterazione”.  



È un reato commissibile da chiunque e consiste nel fabbricare, acquistare detenere ovvero alienare tutto ciò 

che è destinato alla contraffazione o all’alterazione di monete, valori di bollo e carta filigranata.  

 

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate  

Art. 455 c.p.  

“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, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà”.  

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell’introdurre nello Stato, acquistare o detenere monete 

contraffatte, ovvero nel metterle in circolazione senza essere concorsi coi contraffattori.  

 

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede  

Art. 457 c.p.  

“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona 

fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”.  

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel mettere in circolazione monete contraffatte di cui si è 

entrati in possesso in buona fede e della cui falsità ci si è accorti solo successivamente.  

 

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati  

Art. 464 c.2 c.p.  

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti 

o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.  

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’art. 457, ridotta di un terzo”.  

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell’utilizzare valori di bollo (ad esempio francobolli) 

contraffatti o alterati avendoli ricevuti in buona fede.  



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; ma le pene sono ridotte di un terzo.  

Agli effetti della legge penale, s’intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i 

francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.  

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell’introdurre nello Stato, nell’acquistare, detenere o 

mettere in circolazione valori di bollo contraffatti.  

 

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati 

Art. 464 c.1 c.p.  

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti 

o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.  

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’art. 457, ridotta di un terzo”.  

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell’utilizzare valori di bollo (ad esempio francobolli) 

contraffatti o alterati senza essere concorsi nella contraffazione o nella alterazione.  

 

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 contraffa 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”.  

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel contraffare o alterare marchi, segni distintivi nazionali o 

esteri di prodotti industriali, brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero nel fare uso, 

senza esserne concorso nella contraffazione o nell’alterazione.  

 

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”.  

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell’introdurre nel territorio dello Stato, al fine di trarne 

profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, 

ovvero, fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, 

nel detenere per la vendita, porre in vendita o mettere in altro modo in circolazione, al fine di trarne 

profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri.  

 

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro 

Art. 603 bis c.p.  

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

500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:  

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

approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;  



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

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

bisogno.  

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

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

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

condizioni:  

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

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

comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;  

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

settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;  

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;  

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

alloggiative degradanti.  

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

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

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

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

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

È un reato commissibile da chiunque e consiste nella intermediazione illecita e nello sfruttamento del 

lavoro.  

 

Ricettazione  

Art. 648 c.p.  

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od 

occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, 

ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 

10.329.  

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.  



Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose 

provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita 

a tale delitto.”  

Uno degli elementi specifici che la dottrina ritiene necessario al fine di poter configurare il reato di 

ricettazione, è la presenza di un dolo “specifico” da parte di chi agisce, vale a dire la coscienza e la volontà di 

trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall’acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza 

delittuosa.  

Secondo la dottrina per quanto concerne l’elemento psicologico richiesto, si sottintende l’effettiva 

conoscenza dell’illiceità penale del fatto presupposto.  

Ulteriore requisito è la “provenienza illecita” dei beni oggetto di ricettazione.  

  

Riciclaggio  

Art. 648-bis c.p.  

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

da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare 

l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la 

multa da euro 1.032 a euro 15.493.  

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

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

della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”  

La norma in esame punisce chi – al di fuori delle ipotesi di concorso di persone nel reato – pone in essere 

condotte di sostituzione o trasferimento di denaro o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, 

ovvero, sempre in relazione a tali beni, realizza altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della 

loro provenienza delittuosa.  

Nella condotta di “sostituzione” rientra ogni attività diretta a incidere sul compendio criminoso separando 

ogni possibile collegamento con il reato. Le concrete modalità operative possono consistere in operazioni 

bancarie, finanziarie, commerciali, attraverso le quali si scambiano le utilità economiche di provenienza 

illecita con altre lecite; ovvero con il cambio di cartamoneta in valute diverse, con speculazioni sui cambi, 

con l’investimento del danaro in titoli di Stato, azioni, gioielli, ecc.  

La condotta di “trasferimento” è, a ben vedere, una specificazione della prima modalità: in questa ipotesi 

non si ha la sostituzione dei beni di provenienza illecita, ma lo spostamento degli stessi da un soggetto a un 



altro in modo da far perdere le tracce della loro provenienza e della loro effettiva destinazione. In concreto 

tale condotta è integrata da cambiamenti nella intestazione di un immobile o di un pacchetto azionario, 

ovvero da movimentazioni di moneta scritturale attraverso i sistemi dei trasferimenti elettronici dei fondi.  

L’ipotesi delle “altre operazioni” è certamente una clausola di chiusura e comprende qualunque 

comportamento dai contorni definiti e individuabili in una specifica attività fraudolenta consistente 

nell’ostacolare o rendere più difficoltosa la ricerca dell’autore del delitto presupposto.  

  

L’inciso “in modo da ostacolare l’identificazione” secondo un’interpretazione si riferisce esclusivamente alle 

“altre operazioni” e non invece alle condotte di “sostituzione” o “trasferimento”, che sarebbero quindi 

penalmente rilevanti indipendentemente dalla loro idoneità ad ostacolare la identificazione. Secondo una 

diversa interpretazione – che sembra ora prevalente – il suddetto inciso si riferirebbe a tutte le forme di 

condotta del riciclaggio, che devono svolgersi in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta 

della provenienza delittuosa dei beni.  

Oggetto delle condotte vietate sono denaro, beni o altre utilità: si tratta di una formula omnicomprensiva 

(rientrano pertanto nella previsione normativa immobili, aziende, titoli, metalli preziosi, diritti di credito, 

ecc).  

Denaro, beni o altre utilità devono essere provenienti da un qualunque delitto non colposo, non 

ulteriormente specificato. Non occorre neppure che sia giudizialmente accertato il delitto presupposto, ed è 

irrilevante che lo stesso sia stato commesso da soggetto non imputabile o non punibile, ovvero che manchi 

una condizione di procedibilità, e neppure è rilevante che il delitto presupposto sia stato commesso 

all’estero.  

Il delitto è punibile a titolo di dolo generico, che si atteggia come consapevolezza (in ipotesi anche a titolo 

eventuale: si ricordi che lo stato di dubbio o di incertezza vale,per costante giurisprudenza, ad integrare il 

momento intellettivo del dolo) della provenienza delittuosa del bene e del compimento delle condotte 

vietate.  

   

Impiego di denaro e beni di provenienza illecita  

Art. 648-ter c.p.  

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

attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione 

da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.  



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

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma 

dell'articolo 648”.  

La condotta punibile è descritta con il verbo impiegare, che non ha una precisa valenza tecnica e finisce con 

l’avere una portata particolarmente ampia, potendosi attagliare a qualunque forma di utilizzazione di 

utilizzazione di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto indipendentemente da qualsiasi obiettivo o 

risultato utile per l’agente.  

L’espressione “attività economiche e finanziarie” viene interpretata dalla giurisprudenza anch’essa in senso 

ampio, tale da comprendere qualsiasi tipo di impiego, purché inquadrabile in attività volte alla produzione o 

allo scambio di beni o servizi.  

Quanto all’oggetto materiale della condotta (denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto) ed alla loro 

provenienza si rinvia a quanto notato sub articolo 648-bis c.p., con la precisazione che l’ articolo 648-ter non 

contiene la specificazione “non colposo”, sicché – almeno in teoria – la presente disposizione potrebbe 

trovare applicazione anche nel caso che il reato presupposto sia un delitto colposo.  

Per quanto concerne l’elemento psicologico del reato in discorso, valgono considerazioni identiche a quelle 

indicate sub articolo 648-bis c.p..  

Il reato può essere realizzato per esempio utilizzando i beni di provenienza illecita per l’acquisto di immobili 

formalmente intestati a società non formalmente riconducibili ai soggetti da cui proviene il bene ”illecito”.  

 

Violazione del diritto di autore/1  

Art. 171 c. 1° lett. a) bis e c. 3° L. 633/41  

“Salvo quanto previsto dall’articolo 171 bis  e dall’articolo 171 ter è punito con la multa da € 51 ad € 2.065 

chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a bis) mette a disposizione del 

pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche,  

mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa.  

(CO.3)La pena è delle reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore ad € 516 se i reati di cui sopra 

sono commessi sopra un’opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della 

paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, 

qualora ne risulti offesa all’onore o alla reputazione dell’autore”.  

Entrambe le fattispecie tutelano il diritto di autore e sono commissibili da chiunque; in particolare, la 

condotta di cui al primo comma consiste nel mettere a disposizione del pubblico un’opera dell’ingegno 



protetta o parte di essa immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi 

genere.  

 

Violazione del diritto di autore/2  

Art. 171 bis  L. 633/41  

“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini 

importa, distribuisce, vende, detiene, a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione 

programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è 

soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La stessa 

pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione 

arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La 

pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante 

gravità.  

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro 

supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in 

violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l’estrazione o il 

reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero 

distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei 

mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a €  

15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di 

rilevante gravità”.  

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel duplicare abusivamente programmi per elaboratore o 

nell’importare, distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero nel concedere 

in locazione programmi contenuti su supporti non contrassegnai dalla SIAE al fine di trarne profitto. 

Medesimo trattamento sanzionatorio è previsto allorché il fatto riguardi mezzi intesi unicamente a 

consentire o a facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di 

un programma per elaboratori. 

 

 

 



Reato transnazionale di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’autorità giudiziaria  

Art. 377  bis c.p.  

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa 

di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona 

chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, 

quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.  

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel duplicare abusivamente programmi per elaboratore o 

nell’importare, distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero nel concedere 

in locazione programmi contenuti su supporti non contrassegnai dalla SIAE al fine di trarne profitto. 

Medesimo trattamento sanzionatorio è previsto allorchè il fatto riguardi mezzi intesi unicamente a 

consentire o a facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di 

un programma per elaboratori. 

 

  

 

 


