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Norma d.lgs. 231/2001  Riferimento normativo  Reato  Sanzioni pecuniarie *  Sanzioni interdittive                                                                            

Art. 24  

Art. 316-bis  
Cod. penale    

Malversazione a danno  
dello Stato   

Da 100 a 500 quote;  
qualora l’ente abbia  
conseguito un profitto di  

rilevante entità o sia  
derivato un danno  
grave, da 200 a 600  
quote.  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2, lett. c), d),  
ed e) per un periodo da  
3 mesi a 2 anni                                                             

Art. 316-ter   
Cod. penale    

I ndebita percezione di  
erogazioni a danno dello  
Stato  

Da 100 a 500 quote;  
qualora l’ente abbia  
conseguito un profitto di  

rilevante entità o sia  
derivato un danno  
grave, da 200 a 600  
quote.  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2, lett. c), d),  
ed e) per un periodo da  
3 mesi a 2 anni                                                                          
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Art. 640, comma 2, n. 1                             
Cod. penale    

Truffa a danno dello  
Stato o di altro ente  
pubblico  

Da 100 a 500 quote;  
qualora l’ente abbia  
conseguito un profitto di  

rilevante entità o sia  
derivato un danno  
grave, da 200 a 600  
quote.  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2, lett. c), d),  
ed e) per un periodo da  
3 mesi a 2 anni                                                                   

Art. 640-bis  
Cod. penale    

Truffa aggravata per il  
onseguimento di  

erogazioni pubbliche  

Da 100 a 500 quote;  
qualora l’ente abbia  
conseguito un profitto di  

rilevante entità o sia  
derivato un danno  
grave, da 200 a 600  
quote.  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2, lett. c), d),  
ed e) per un periodo da  
3 mesi a 2 anni                                                        

Art. 640-ter   
Cod. penale    

F rode informatica a  
danno dello Stato o di  
altro ente pubblico  

Da 100 a 500 quote;  
qualora l’ente abbia  
conseguito un profitto di  

rilevante entità o sia  
derivato un danno  
grave, da 200 a 600  
quote.  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2, lett. c), d),  
ed e) per un periodo da  
3 mesi a 2 anni.                                                                          
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Art. 24 - bis  

Art. 491-bis  
Cod. penale    

F alsità dei documenti  
informatici  

Da 100 a 400 quote.  
  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2, lett. c), d),  
ed e) per un periodo da  
3 mesi a 2 anni.                                                                        

Art. 615-ter    
Cod. penale    

Accesso abusivo ad un  
sistema informatico o  
telematico  

Da 100 a 500 quote  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2, lett. a), b),  
ed e) per un periodo da  
3 mesi a 2 anni.                                                        

Art. 615- quater   
Cod. penale   

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

Da 100 a 300 quote.  
  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2, lett. b) ed  
e) per un periodo da 3  
mesi a 2 anni.                                                        

Art. 615-quinquies   
Cod. penale   

Diffusione di  
appare h iature,  
dispositivi o programmi  
informatici diretti a  
danneggiare o  
interrompere un sistema  
informatico o telematico  

Da 100 a 300 quote.  
  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2, lett. b) ed  
e) per un periodo da 3  
mesi a 2 anni.                                                                          
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Art.617-quarter  
Cod. penale   

In tercettazione,  
impedimento o  
interruzione illecita di  
omunicazioni  

informatiche o  
telematiche  

Da 100 a 500 quote  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2, lett. a), b),  
ed e) per un periodo da  
3 mesi a 2 anni.                                                                   

Art. 617-quinquies  
Cod. penale   

In stallazione di  
appare h iature atte ad  
intercettare, impedire o  
interrompere  
omunicazioni  

informatiche o  
telematiche  

Da 100 a 500 quote  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2, lett. a), b),  
ed e) per un periodo da  
3 mesi a 2 anni.                                                        

Art.635-bis  
Cod. penale   

Danneggiamento di  
informazioni, dati e  
programmi informatici  

Da 100 a 500 quote  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2, lett. a), b),  
ed e) per un periodo da  
3 mesi a 2 anni.                                                        

Art. 635-ter  
Cod. penale   

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

utilità  

Da 100 a 500 quote  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2, lett. a), b),  
ed e) per un periodo da  
3 mesi a 2 anni.                                                                          
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Art. 635-quater    
Cod. penale   

Danneggiamento di  
sistemi informatici o  
telematici  

Da 100 a 500 quote  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2, lett. a), b),  
ed e) per un periodo da  
3 mesi a 2 anni.                                                                   

Art. 635-quinquies  
Cod. penale   

Danneggiamento di  
sistemi informatici o  
telematici di pubblica  
utilità  

Da 100 a 500 quote  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2, lett. a), b),  
ed e) per un periodo da  
3 mesi a 2 anni.                                                        

Art. 640-ter  
Cod. penale  

F rode informatica con la  
sostituzione  
dell’identità digitale  

Da 100 a 500 quote  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2, lett. a), b),  
ed e) per un periodo da  
3 mesi a 2 anni.                                                                          
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P arte III, Titolo III, Capo  
II del D.Lgs. 30 giugno  
2003, n. 196  

 Trattamento illecito  
dei dati   

 F alsità nelle  
dichiarazioni e  
notificazioni al  
G arante per la  
protezione dei dati  
personali  

 I nosservanza di  
provvedimenti del  
G arante  

Da 100 a 500 quote  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2, lett. a), b),  
ed e) per un periodo da  
3 mesi a 2 anni.                                                                   

Art. 55, co. 9 D.Lgs. 21  
novembre 2007,  n. 231   

In debito utilizzo e  
falsificazione di carte di  
redito  

Da 100 a 500 quote  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2, lett. a), b),  
ed e) per un periodo da  
3 mesi a 2 anni.                                                        

Art. 640-quinquies  
Cod. penale   

F rode informatica del  
soggetto che presta  
servizi di certificazione  
di firma elettronica  

Da 100 a 400 quote.  
  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2, lett. c), d),  
ed e) per un periodo da  
3 mesi a 2 anni.                                                                          
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Art. 24- ter  

Art. 416                         
Cod. penale  

Associazione per  
delinquere  

Da 300 a 800 quote  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2 per un  
periodo non inferiore ad  
1 anno.                                                                        

Art. 416, comma 6         
Cod. penale  

Associazione per  
delinquere  

Da 400 a 1000 quote  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2 per un  
periodo non inferiore ad  
1 anno.                                                        

Art. 416-bis                    
Cod. penale  

Associazione di tipo  
mafioso  

Da 400 a 1000 quote  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2 per un  
periodo non inferiore ad  
1 anno.                                                        

Art. 416- ter                   
Cod. penale  

Scambio elettorale  
politico-mafioso  

Da 400 a 1000 quote  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2 per un  
periodo non inferiore ad  
1 anno                                                                          
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Art. 630                          
Cod. penale  

Sequestro di persona a  
scopo di estorsione  

Da 400 a 1000 quote  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2 per un  
periodo non inferiore ad  
1 anno                                                                   

Art. 74                                 
DPR 9 ottobre 1990, n.  
309  

Associazione finalizzata  
al traffico illecito di  
sostanze stupefacenti o  
psicotrope  

Da 400 a 1000 quote  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2 per un  
periodo non inferiore ad  
1 anno                                                             

  
Art. 407, co. 2, lett. a),  
n.5   
Cod. procedura penale  

Il legale fabbricazione,  
introduzione nello Stato,  
messa in vendita,  
essione, detenzione e  

porto in  
luogo pubblico o aperto  
al pubblico di armi da  
guerra o tipo guerra o  
parti di esse, di  
esplosivi, di  
armi clandestine nonché  
di più armi comuni da  
sparo  

Da 300 a 800 quote  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2 per un  
periodo non inferiore ad  
1 anno                                                                               
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Art. 25  

Art. 317  
Cod. penale    

Concussione  Da 300 a 800 quote  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2 per un  
periodo non inferiore ad  
1 anno.                                                                        

Art. 318  
Cod. penale    

Corruzione per un atto  
d'ufficio  

Da 100 a 200 quote.  
  

Non previste.                                                        

Art. 319  
Cod. penale    

Corruzione per un atto  
ontrario ai doveri  

d'ufficio  

Da 200 a 600 quote  
qualora il delitto sia  
aggravato ai sensi  
dell’art. 319-bis del  
Cod. penale, da 300 a  
8 00 quote.  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2 per un  
periodo non inferiore ad  
1 anno.                                                        

Art. 319-ter, comma 1  
Cod. penale    

Corruzione in atti  
giudiziari  

Da 200 a 600 quote  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2 per un  
periodo non inferiore ad  
1 anno.                                                                          
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Art. 319-ter, comma 2  
Cod. penale    

Corruzione in atti  
giudiziari  

Da 300 a 800 quote  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2 per un  
periodo non inferiore ad  
1 anno.                                                                   

Art. 319-quater  
Cod. penale     

In duzione indebita a are   

o promettere utilità  
  

Da 300 a 800 quote.  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2 per un  
periodo non inferiore ad  
1 anno.                                                        

Art. 321  
Cod. penale    

P ene per il corruttore  

  
In  caso di reati ex art.  
318 Cod. Penale da 100  
a 200 quote.  
In  caso di reati ex artt.  
319 e 319- ter Cod.  
Penale da 200 a 600  
quote.  
In  caso di reati ex artt.  
319-bis e 319-ter,  
omma 2, da 300 a 800  

quote.  
  

In  caso di reati ex art.  
318 Cod. Penale non  
previste.  
In  caso di reati ex artt.  
319, 319- ter, 319-bis e  
319-ter, comma 2,  
quelle previste dall’art.  
9, comma 2 per un  
periodo non inferiore ad  
1 anno.                                                                          
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Art. 322, commi 1 e 3  
Cod. penale    

Is tigazione alla  
orruzione  

Da 100 a 200 quote.  
  

Non previste.                                                                   

Art. 322, commi 2 e 4  
Cod. penale    

Is tigazione alla  
orruzione  

Da 200 a 600 quote  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2 per un  
periodo non inferiore ad  
1 anno.                                                             

Art. 25 - bis  

Art. 453  
Cod. penale    

F alsificazione di  
monete, spendita e  
introduzione nello Stato,  
previo concerto, di  
monete falsificate  

Da 300 a 800 quote.  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2 per un  
periodo non inferiore ad  
1 anno.                                                             

Art. 454  
Cod. penale    

Alterazione di monete  Da 100 a 500 quote.  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2 per un  
periodo non inferiore ad  
1 anno.                                                                          
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Art. 455                             
Cod. penale    

Spendita e introduzione  
nello Stato, senza  
oncerto, di monete  

falsificate  

Da 300 a 800 quote  
ridotte da un terzo alla  
metà per le ipotesi di  
ui al 453 Cod. penale.  

Da 100 a 500 quote  
ridotte da un terzo alla  
metà per le ipotesi di  
ui al 454 Cod. penale.  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2 per un  
periodo non inferiore ad  
1 anno.                                                                   

Art. 457  
Cod. penale    

Spendita di monete  
falsificate ricevute in  
buona fede  

Da 100 a 200 quote.  N on previste.                                                        

Art. 459  
Cod. penale  

F alsificazione dei valori  
di bollo, introduzione  
nello Stato, acquisto,  
detenzione o messa in  
ircolazione di valori di  

bollo falsificati  

L e stesse previste per i  
reati di cui agli artt.  
4 53, 455, 457 ridotte di  
un terzo.  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2 per un  
periodo non inferiore ad  
1 anno.                                                        

Art. 460  
Cod. penale    

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

Da 100 a 500 quote  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2 per un  
periodo non inferiore ad  
1 anno.                                                                          
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Art. 461   
Cod. penale    

F abbricazione o  
detenzione di filigrane o  
di strumenti destinati  
alla falsificazione di  
monete, di valori di  
bollo o di carta  
filigranata   

Da 100 a 500 quote  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2 per un  
periodo non inferiore ad  
1 anno.                                                                   

Art. 464, comma 1  
Cod. penale    

Uso di valori di bollo  
ontraffatti o alterati  

Da 100 a 300 quote.  N on previste.                                                        

Art. 464, comma 2  
Cod. penale    

Uso di valori di bollo  
ontraffatti o alterati  

Da 100 a 200 quote.  N on previste                                                             

  
Art. 473                          
Cod. penale    

Contraffazione,  
alterazione o uso di  
segni distintivi di opere  
dell’ingegno o di  
prodotti industriali  

Da 100 a 500 quote  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2 per un  
periodo non inferiore ad  
1 anno.                                                                               
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Art. 474                         
Cod. penale    

In troduzione nello Stato  
e commercio di prodotti  
on segni falsi  

Da 100 a 500 quote  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2 per un  
periodo non inferiore ad  
1 anno.                                                                        

Art. 25 - bis1  

Art. 513                         
Cod. penale    

Turbata libertà  
dell’industria o del  
ommercio  

Da 100 a 500 quote  N on previste                                                             

Art. 513- bis                  
Cod. penale    

Il lecita concorrenza con  
mina ia o violenza  

Da 100 a 800 quote  N on previste                                                        

Art. 514                                  
Cod. penale    

F rodi contro le industrie  
nazionali  

Da 100 a 800 quote  N on previste                                                                          
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Art. 515                         
Cod. penale    

F rode nell’esercizio del  
ommercio  

Da 100 a 500 quote  N on previste                                                                   

Art. 516                         
Cod. penale    

Vendita di sostanze  
alimentari non genuine  
ome genuine  

Da 100 a 500 quote  N on previste                                                        

Art. 517                           
Cod. penale    

Vendita di prodotti  
industriali con segni  
mendaci  

Da 100 a 500 quote  N on previste                                                        

Art. 517- ter                                
Cod. penale    

F abbricazione e  
ommercio di beni  

realizzati usurpando  
titoli di proprietà  
industriale  

Da 100 a 500 quote  N on previste                                                                          
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Art. 517 -quater                
Cod. penale    

Contraffazione di  
indicazioni geografiche o  
denominazioni di origine  
dei prodotti  
agroalimentari  

Da 100 a 500 quote  N on previste                                                                        

Art. 25 - ter  

Art. 2621  
Cod. civ  

F alse comunicazioni  
sociali  

Da 200 a 300 quote.  
Qualora l’ente abbia  
conseguito un profitto di  

rilevante entità la  
sanzione è aumentata di  
un terzo.  

Non previste                                                             

Art. 2622, comma 1   
Cod. civ.  

F alse comunicazioni  
sociali in danno dei soci  
o dei creditori  

Da 300 a 660 quote.  
Qualora l’ente abbia  
conseguito un profitto di  

rilevante entità la  
sanzione è aumentata di  
un terzo.  

Non previste                                                        

Art. 2622, comma 3  
Cod. civ.  

F alse comunicazioni  
sociali in danno dei soci  
o dei creditori  

Da 400 a 800 quote.  
Qualora l’ente abbia  
conseguito un profitto di  

rilevante entità la  
sanzione è aumentata di  
un terzo.  

Non previste                                                                          
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Art. 2623  
Cod. civ.  

F also in prospetto   
(ABROGATO)  

                                                                     

Art. 2624, comma 1  
Cod. civ.  

F alsità nelle relazioni o  
nelle comunicazioni  
delle società di revisione  

Da 200 a 260 quote.  
Qualora l’ente abbia  
conseguito un profitto di  

rilevante entità la  
sanzione è aumentata di  
un terzo.  

Non previste                                                        

Art. 2624, comma 2  
Cod. civ.  

F alsità nelle relazioni o  
nelle comunicazioni  
delle società di revisione  

Da 400 a 800 quote  
Qualora l’ente abbia  
conseguito un profitto di  

rilevante entità la  
sanzione è aumentata di  
un terzo.  

Non previste                                                        

Art. 2625, comma 2                    
Cod. civ.  

Imp edito controllo  

Da 200 a 360 quote.  
Qualora l’ente abbia  
conseguito un profitto di  

rilevante entità la  
sanzione è aumentata di  
un terzo.  

Non previste                                                                          
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Art. 2626  
Cod. civ.  

In debita restituzione dei  
onferimenti  

Da 200 a 360 quote.  
Qualora l’ente abbia  
conseguito un profitto di  

rilevante entità la  
sanzione è aumentata di  
un terzo.  

Non previste                                                                   

Art. 2627  
Cod. civ.  

Il legale ripartizione  
degli utili e delle riserve  

Da 200 a 360 quote.  
Qualora l’ente abbia  
conseguito un profitto di  

rilevante entità la  
sanzione è aumentata di  
un terzo.  

Non previste                                                        

Art. 2628  
Cod. civ.  

Il lecite operazioni sulle  
azioni o quote sociali o  
della società  
ontrollante  

Da 200 a 360 quote.  
Qualora l’ente abbia  
conseguito un profitto di  

rilevante entità la  
sanzione è aumentata di  
un terzo.  

Non previste                                                        

Art. 2629  
Cod. civ.  

Operazioni in  
pregiudizio dei creditori  

Da 300 a 660 quote.  
Qualora l’ente abbia  
conseguito un profitto di  

rilevante entità la  
sanzione è aumentata di  
un terzo.  

Non previste                                                                          
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Art. 2629-bis  
Cod. civ.  

Omessa comunicazione  
del conflitto d’interessi  

Da 400 a 1000 quote.  
Qualora l’ente abbia  
conseguito un profitto di  

rilevante entità la  
sanzione è aumentata di  
un terzo.  

Non previste                                                                   

Art. 2632  
Cod. civ.  

F ormazione fittizia del  
apitale  

Da 200 a 360 quote.  
Qualora l’ente abbia  
conseguito un profitto di  

rilevante entità la  
sanzione è aumentata di  
un terzo.  

Non previste                                                        

Art. 2633  
Cod. civ.  

In debita ripartizione dei  
beni sociali da parte dei  
liquidatori  

Da 300 a 660 quote.  
Qualora l’ente abbia  
conseguito un profitto di  

rilevante entità la  
sanzione è aumentata di  
un terzo.  

Non previste                                                        

Art. 2636  
Cod. civ.  

Il lecita influenza  
sull’assemblea  

Da 300 a 660 quote.  
Qualora l’ente abbia  
conseguito un profitto di  

rilevante entità la  
sanzione è aumentata di  
un terzo.  

Non previste                                                                          
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Art. 2637  
Cod. civ.  

Aggiotaggio  

Da 400 a 1000 quote.  
Qualora l’ente abbia  
conseguito un profitto di  

rilevante entità la  
sanzione è aumentata di  
un terzo.  

Non previste                                                                   

  
Art. 2638   
Cod. civ.  Ostacolo all’esercizio  

delle funzioni delle  
autorità pubbliche di  
vigilanza  

Da 400 a 800 quote.  
Qualora l’ente abbia  
conseguito un profitto di  

rilevante entità la  
sanzione è aumentata di  
un terzo.  

Non previste                                                             

  
Art. 2635  
Cod. Civ.   

Corruzione tra privati  
  

Da 200 a 400 quote.  N on previste                                                                  

Art. 25 - quater                                                                 

Delitti con finalità di  
terrorismo o di  
eversione dell’ordine  
democratico  

Se il delitto è punito con  
la reclusione inferiore a  
10 anni, da 200 a 700  
quote.  
Se il delitto è punito con  
la reclusione non  
inferiore a 10 anni o con  
l’ergastolo, da 400 a  
1000 quote.  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2 per un  
periodo non inferiore ad  
1 anno.                                                                                
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Art. 25 - quater1  
Art. 538-bis  
Cod. penale  

P ratiche di mutilazione  
degli organi genitali  
femminili  

Da 300 a 700 quote.  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2 per un  
periodo non inferiore ad  
1 anno.                                                                             

Art. 25 - quinquies  

Art. 600  
Cod. penale  

R iduzione o  
mantenimento in  
schiavitù o in servitù  

Da 400 a 1000 quote.  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2 per un  
periodo non inferiore ad  
1 anno.                                                             

Art. 600 bis, comma 1  
Cod. penale  

P rostituzione minorile  Da 300 a 800 quote.  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2 per un  
periodo non inferiore ad  
1 anno.                                                        

Art. 600 bis, comma 2  
Cod. penale  

P rostituzione minorile  Da 200 a 700 quote.  N on previste.                                                                          
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Art. 600 ter, commi 1 e  
2  
Cod. penale  

P ornografia minorile  Da 300 a 800 quote.  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2 per un  
periodo non inferiore ad  
1 anno.                                                                   

Art. 600 ter, commi 3 e  
4   
Cod. penale  

P ornografia minorile  Da 200 a 700 quote.  N on previste.                                                        

Art. 600 quater  
Cod. penale  

Detenzione di materiale  
pornografico  

Da 200 a 700 quote.  N on previste.                                                        

Art. 600 quater 1            
Cod. penale  

P ornografia virtuale  Da 300 a 800 quote.  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2 per un  
periodo non inferiore ad  
1 anno.                                                                          
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Art. 600 quinquies  
Cod. penale  

In iziative turistiche  
volte allo sfruttamento  
della prostituzione  
minorile  

Da 300 a 800 quote.  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2 per un  
periodo non inferiore ad  
1 anno.                                                                   

Art. 601  
Cod. penale  

Tratta di persone  Da 400 a 1000 quote.  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2 per un  
periodo non inferiore ad  
1 anno.                                                        

Art. 602  
Cod. penale  

Acquisto e alienazione  
di schiavi  

Da 400 a 1000 quote.  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2 per un  
periodo non inferiore ad  
1 anno.                                                             

Art. 25 - sexies  
P arte V, titolo I-bis,  
apo II  T.U. (D.lgs. n.  

58/1998)  
Abusi di mercato  

Da 400 a 1000 quote.  
Se il prodotto o il  
profitto del reato è di  
rilevante entità, la  
sanzione è aumentata  
fino a 10 volte tale  
prodotto o profitto.  

Non previste.                                                                               
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Art. 25 - septies  

Art. 589  
Cod. penale   

Omicidio colposo  1000 quote.  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2 per un  
periodo da 3 mesi a 1  
anno.                                                                        

Art. 590, comma 3,  
Cod. penale    

L esioni personali colpose c1000 quote.  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2 per un  
periodo da 3 mesi a 1  
anno.                                                             

Art. 25- octies  

Art. 648  
Cod. penale    

R icettazione  Da 400 a 1000 quote  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2 per un  
periodo non superiore a  
2 anni.                                                             

Art. 648-bis  
Cod. penale    

R iciclaggio  Da 400 a 1000 quote  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2 per un  
periodo non superiore a  
2 anni.                                                                          
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Art. 648-ter  
Cod. penale    

Imp iego di denaro, beni  
o utilità di provenienza  
illecita  

Da 200 a 800 quote  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2 per un  
periodo non superiore a  
2 anni.                                                                        

Art. 25 - novies  

Artt. 171, co. 1, let. a- 
bis),  e  co. 3,    
171-bis,   171-ter,  
171-septies e 171-octies,  
legge 22 aprile  1941,   
n.  633  

Delitti in materia di  
violazione del diritto  
d’autore  

Da 100 a 500 quote  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2 per un  
periodo non superiore a  
1 anno.                                                                  

Art. 25- decies  
Art. 377- bis                          
Cod. penale  

In duzione a non rendere  
dichiarazioni o a  
rendere dichiarazioni  
mendaci all’autorità  
giudiziaria.  

Da 100 a 500 quote  N on previste.                                                                  

Art. 25 - undecies  

  

R eati ambientali  Da 100 a 800 quote  

Quelle previste dall’art.  
9, comma 2 per un  
periodo non superiore a  
6 mesi e dall’art. 16, co.  
3.  
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Art. 25 - duodecies  

  

I mpiego di lavoratori  
stranieri privi del  
permesso di soggiorno  

Da 100 a  200  quote,   
entro  il  limite  di  
150.000 euro.  

N on previste.                                                                                          

*-'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila (258.23 euro) ad un massimo di lire tre milioni (1549.37 euro) –  

Art. 10 D.Lgs 231/2001  

  


