
 

 
 
Descrizione reato 

Art. rif. 231 
Data di 
introd. 

Fonte 
originale 

Art. fonte 
originale 

Sanz. Amm. Min. 
(quote) 

Sanz. 
Amm. 
Max 

(quote) 

Sanz. 
Int. 
Min. 

(mesi) 

Sanz. 
Int. Max 
(mesi) 

Note 

(Associazione per 
delinquere) 
Quando tre o più 
persone si 
associano allo 
scopo di 
commettere delitti, 
coloro che 
promuovono o 
costituiscono od 
organizzano 
l'associazione sono 
puniti, per ciò solo, 
con la reclusione 
da tre a sette anni. 
Per il solo fatto di 
partecipare 
all'associazione, la 
pena è della 
reclusione da uno 
a cinque anni. I 
capi soggiacciono 
alla stessa pena 
stabilita per i 
promotori. Se gli 
associati scorrono 
in armi le 
campagne o le 
pubbliche vie si 
applica la 
reclusione da 
cinque a quindici 
anni. La pena è 
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aumentata se il 
numero degli 
associati è di dieci 
o più. Se 
l'associazione è 
diretta a 
commettere taluno 
dei delitti di cui agli 
articoli 600, 601 e 
602, si applica la 
reclusione da 
cinque a quindici 
anni nei casi 
previsti dal primo 
comma e da 
quattro a nove anni 
nei casi previsti dal 
secondo comma. 



(Associazione di 
tipo mafioso) 
Chiunque fa parte 
di un'associazione 
di tipo mafioso 
formata da tre o 
più persone, è 
punito con la 
reclusione da 
cinque a dieci anni. 
Coloro che 
promuovono, 
dirigono o 
organizzano 
l'associazione sono 
puniti, per ci˜ solo, 
con la reclusione 
da sette a dodici 
anni. 
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 
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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. Se 
l'associazione è 
armata si applica la 
pena della 
reclusione da sette 
a quindici anni nei 
casi previsti dal 
primo comma e da 
dieci a ventiquattro 
anni nei casi 
previsti dal 
secondo comma. 
L'associazione si 
considera armata 
quando i 
partecipanti hanno 
la disponibilità, per 
il conseguimento 
della finalità 
dell'associazione, 
di armi o materie 
esplodenti, anche 
se occultate o 
tenute in luogo di 
deposito. Se le 
attività economiche 
di cui gli associati 



intendono 
assumere o 
mantenere il 
controllo sono 
finanziate in tutto o 
in parte con il 
prezzo, il prodotto, 
o il profitto di delitti, 
le pene stabilite nei 
commi precedenti 
sono aumentate da 
un terzo 
alla metà. Nei 
confronti del 
condannato è 
sempre 
obbligatoria la 
confisca delle cose 
che servirono e 
furono destinate a 
commettere il reato 
e delle cose che ne 
sono il prezzo, il 
prodotto, il profitto 
o che ne 
costituiscono 
l'impiego. Le 
disposizioni del 
presente articolo si 
applicano anche 
alla camorra e alle 
altre associazioni, 
comunque 
localmente 
denominate, che 
valendosi della 
forza intimidatrice 
del vincolo 
associativo 
perseguono scopi 
corrispondenti a 



quelli delle 
associazioni di tipo 
mafioso. 

(Associazione per 
delinquere 
finalizzata al 
contrabbando di 
tabacchi lavorati 
esteri) Quando tre 
o più persone si 
associano allo 
scopo di 
commettere più 
delitti tra quelli 
previsti dall'articolo 
291-bis, coloro che 
promuovono, 
costituiscono, 
dirigono, 
organizzano o 
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finanziano 
l'associazione sono 
puniti, per ciò solo, 
con la reclusione 
da tre a otto anni. 
2. Chi partecipa 
all'associazione è 
punito con la 
reclusione da un 
anno a sei anni. 3. 
La pena è 
aumentata se il 
numero degli 
associati è di dieci 
o più. 4. Se 
l'associazione è 
armata ovvero se 
ricorrono le 
circostanze 
previste dalle 
lettere d) od e) del 
comma 2 
dell'articolo 291-
ter, si applica la 
pena della 
reclusione da 
cinque a quindici 
anni nei casi 
previsti dal comma 
1 del presente 
articolo, e da 
quattro a dieci anni 
nei casi previsti dal 
comma 2. 
L'associazione si 
considera armata 
quando i 
partecipanti hanno 
la disponibilità, per 
il conseguimento 
delle finalità 



dell'associazione, 
di armi o materie 
esplodenti, anche 
se occultate o 
tenute in luogo di 
deposito. 5. Le 
pene previste dagli 
articoli 291-big, 
291-ter e dal 
presente articolo 
sono diminuite da 
un terzo alla metà 
nei confronti 
dell'imputato che, 
dissociandosi dagli 
altri, si adopera per 
evitare che l'attività 
delittuosa sia 
portata ad ulteriori 
conseguenze 
anche aiutando 
concretamente 
l'autorità di polizia 
o l'autorità 
giudiziaria nella 
raccolta di elementi 
decisivi per la 
ricostruzione dei 
fatti e per 
l'individuazione o la 
cattura degli autori 
del reato o per la 
individuazione di 
risorse rilevanti per 
la commissione dei 
delitti. 



(Associazione 
finalizzata al 
traffico illecito di 
sostanze 
stupefacenti o 
psicotrope)                                                                                                                                                 
1. Quando tre o più 
persone si 
associano allo 
scopo di 
commettere più 
delitti tra quelli 
previsti dall'articolo 
73, chi promuove, 
costituisce, dirige, 
organizza o 
finanzia 
l'associazione è 
punito per ciò solo 
con la reclusione 
non inferiore a 
venti anni. 2. Chi 
partecipa 
all'associazione è 
punito con la 
reclusione non 
inferiore a dieci 
anni. 3. La pena è 
aumentata se il 
numero degli 
associati è di dieci 
o più o se tra i 
partecipanti vi sono 
persone dedite 
all'uso di sostanze 
stupefacenti o 
psicotrope. 4. Se 
l'associazione è 
armata la pena, nei 
casi indicati dai 
commi 1 e 3, non 
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Entro il limite di 
150.000,00 € 
 
Art. 603-bis. 
Intermediazione illecita e 
sfruttamento del lavoro 
(1) 
 
Salvo che il fatto 
costituisca più grave 
reato, chiunque svolga 
un'attività organizzata di 
intermediazione, 
reclutando manodopera 
o organizzandone 
l'attività lavorativa 
caratterizzata da 
sfruttamento, mediante 
violenza, minaccia, o 
intimidazione, 
approfittando dello stato 
di bisogno o di necessità 
dei lavoratori, è punito 
con la reclusione da 
cinque a otto anni e con 
la multa da 1.000 a 2.000 
euro per ciascun 
lavoratore reclutato. 
Ai fini del primo comma, 
costituisce indice di 
sfruttamento la 
sussistenza di una o più 
delle seguenti 
circostanze: 
1) la sistematica 
retribuzione dei lavoratori 
in modo palesemente 
difforme dai contratti 
collettivi nazionali o 
comunque 
sproporzionato rispetto 



può essere 
inferiore a 
ventiquattro anni di 
reclusione e, nel 
caso previsto dal 
comma 2, a dodici 
anni di reclusione. 
L'associazione si 
considera armata 
quando i 
partecipanti hanno 
la disponibilità di 
armi o materie 
esplodenti, anche 
se occultate o 
tenute in luogo di 
deposito. 5. La 
pena è aumentata 
se ricorre la 
circostanza di cui 
alla lettera e) del 
comma 1 
dell'articolo 80. 6. 
Se l'associazione è 
costituita per 
commettere i fatti 
descritti dal comma 
5 dell'articolo 73, si 
applicano il primo e 
il secondo comma 
dell'art. 416 del 
codice penale. 7. 
Le pene previste 
dai commi da 1 a 6 
sono diminuite 
dalla metà a due 
terzi per chi si sia 
efficacemente 
adoperato per 
assicurare le prove 
del reato o per 

alla quantità e qualità del 
lavoro prestato; 
2) la sistematica 
violazione della 
normativa relativa 
all'orario di lavoro, al 
riposo settimanale, 
all'aspettativa 
obbligatoria, alle ferie; 
3) la sussistenza di 
violazioni della normativa 
in materia di sicurezza e 
igiene nei luoghi di 
lavoro, tale da esporre il 
lavoratore a pericolo per 
la salute, la sicurezza o 
l'incolumità personale; 
4) la sottoposizione del 
lavoratore a condizioni di 
lavoro, metodi di 
sorveglianza, o a 
situazioni alloggiative 
particolarmente 
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 intermediati a 
situazioni di grave 
pericolo, avuto riguardo 
alle caratteristiche delle 



sottrarre 
all'associazione 
risorse decisive per 
la commissione dei 
delitti. 8. Quando in 
leggi e decreti è 
richiamato il reato 
previsto 
dall'articolo 75 
della legge 22 
dicembre 1975, n. 
685, abrogato 
dall'articolo 38, 
comma 1, della 
legge 26 giugno 
1990, n. 162, il 
richiamo si intende 
riferito al presente 
articolo 

prestazioni da svolgere e 
delle condizioni di lavoro. 
 
(1) Articolo introdotto dal 
D.L. 13 agosto 2011, n. 
138, convertito dalla L. 
14 settembre 2011, n. 
148. 

(Disposizioni 
contro le 
immigrazioni 
clandestine) Salvo 
che il fatto 
costituisca più 
grave reato, 
chiunque, al fine di 
trarre profitto 
anche indiretto, 
compie atti diretti a 
procurare 
l'ingresso di taluno 
nel territorio dello 
Stato in violazione 
delle disposizioni 
del presente testo 
unico, ovvero a 
procurare 
l'ingresso illegale in 
altro Stato del 
quale la persona 

Reati 
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non è cittadina o 
non ha titolo di 
residenza 
permanente, è 
punito con la 
reclusione da 
quattro a quindici 
anni e con la multa 
di € 15.000,00 per 
ogni persona. 3 
bis. Le pene di cui 
ai commi 1 e 3 
sono aumentate 
se: a) il fatto 
riguarda l'ingresso 
o la permanenza 
illegale nel 
territorio dello 
Stato di cinque o 
più persone; b) per 
procurare 
l'ingresso o la 
permanenza 
illegale la persona 
è stata esposta a 
pericolo per la sua 
vita o la sua 
incolumità; c) per 
procurare 
l'ingresso o la 
permanenza 
illegale la persona 
è stata sottoposta 
a trattamento 
inumano o 
degradante. c bis) 
il fatto è commesso 
da tre o più 
persone in 
concorso tra loro o 
utilizzando servizi 



internazionali di 
trasporto ovvero 
documenti 
contraffatti o 
alterati o 
comunque 
illegalmente 
ottenuti. 3 ter. Se i 
fatti di cui al 
comma 3 sono 
compiuti al fine di 
reclutare persone 
da destinare alla 
prostituzione o 
comunque allo 
sfruttamento 
sessuale ovvero 
riguardano 
l'ingresso di minori 
da impiegare in 
attività illecite al 
fine di favorirne lo 
sfruttamento, la 
pena detentiva è 
aumentata da un 
terzo alla metà e si 
applica la multa di 
€ 25.000,00 euro 
per ogni persona. 
(omissis) 5. Fuori 
dei casi previsti dai 
commi precedenti, 
e salvo che il fatto 
non costituisca più 
grave reato, 
chiunque, 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, è 
punito con la 
reclusione fino a 
quattro anni e con 
la multa fino a € 
15.493,00. 
(omissis) 

(Induzione a non 
rendere 
dichiarazioni o a 
rendere 
dichiarazioni 
mendaci 
all'autorità 
giudiziaria) 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 
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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. 

(Favoreggiamento 
personale) 
Chiunque, dopo 
che fu commesso 
un delitto per il 
quale la legge 
stabilisce la pena 
di morte o 
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, 
è punito con la 
reclusione fino a 
quattro anni. 
Quando il delitto 
commesso è quello 
previsto 
dall'articolo 416 

Reati 
Transnazionali 

(Legge 16 
marzo 2006, 

n. 146, art. 10) 

12/04/2006 c.p. 378 100 500     

Art. 25-terdecies 
(Razzismo e xenofobia). 
- 1. In relazione alla 
commissione dei delitti di 
cui all'articolo 3, comma 
3-bis, della legge 13 
ottobre 1975, n. 654, si 
applica all'ente la 
sanzione pecuniaria da 
duecento a ottocento 
quote.  
 
2. Nei casi di condanna 
per i delitti di cui al 
comma 1 si applicano 
all'ente le sanzioni 
interdittive previste 
dall'articolo 9, comma 2, 
per una durata non 
inferiore a un anno.  
 
3. Se l'ente o una sua 
unità organizzativa è 
stabilmente utilizzato allo 
scopo unico o prevalente 



bis, si applica, in 
ogni caso, la pena 
della reclusione 
non inferiore a due 
anni. Se si tratta di 
delitti per i quali la 
legge stabilisce 
una pena diversa, 
ovvero di 
contravvenzioni, la 
pena è della multa 
fino a € 16,00. Le 
disposizioni di 
questo articolo si 
applicano anche 
quando la persona 
aiutata non è 
imputabile o risulta 
che non ha 
commesso il 
delitto. 

di consentire o agevolare 
la commissione dei delitti 
indicati nel comma 1, si 
applica la sanzione 
dell'interdizione definitiva 
dall'esercizio dell'attività 
ai sensi dell'articolo 16, 
comma 3».  

 


