
 

MOG 231 – PARTE SPECIALE 

SEZIONE L 

DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL 

COMMERCIO 

Approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con 
delibera n. 1097 del 15.11.2019 

 

Versione n. 5 
Data 

28/10/2019 

Pagina 1 di 2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE SPECIALE  

SEZIONE L 

DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MOG 231 – PARTE SPECIALE 

SEZIONE L 

DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL 

COMMERCIO 

Approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con 
delibera n. 1097 del 15.11.2019 

 

Versione n. 5 
Data 

28/10/2019 

Pagina 2 di 2 

 

2 

 

1. PARTE SPECIALE “L” – DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO  

1.1 Le fattispecie di reato  
La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti contro l’industria e il commercio. Si descrivono qui di seguito le 
fattispecie di reato per le quali l’art. 25bis.1 prevede la responsabilità degli enti nei casi in cui tali reati siano stati 
compiuti nell’interesse o a vantaggio degli stessi, applicando la sanzione pecuniaria.  
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 Euro 103,00 a Euro 
1.032,00. 
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513bis 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 finanziaria in tutto o in parte ed in 
qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici. 
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517ter c.p.) Salva 
l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, 
fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in 
violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 
Euro 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per 
la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo 
comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474bis, 474ter, secondo comma, e 517bis, secondo comma. I 
delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, 
dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. 
 

 
2. Attività e funzioni aziendali a rischio  

In considerazione dell’oggetto sociale di Siena Casa S.p.A., l’attività della Società non presenta 

particolari aree di vulnerabilità in relazione alla commissione dei reati considerati nella presente 

sezione della Parte Speciale. 

Infatti, l’intera categoria di reati non risulta configurabile in quanto Siena Casa S.p.A., in virtù del 

contratto di servizio con i Comuni Soci, svolge un servizio (ERP) per conto dei soci stessi. 

 


