PARTE SPECIALE N. 3
DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE
DEMOCRATICO

1. I reati presupposto.
Art. 25-quater D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine
democratico).
1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine
democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all’ente le seguenti
sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da
duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la
sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni
interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente
di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione
dell'interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti,
diversi da quelli indicati nel comma 1, 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.
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine
democratico (art. 270-bis c.p.)
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 è punito con la reclusione
da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci
anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti
contro uno Stato estero, un’istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è
sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose
che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.
Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità,
mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni
indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se
l’assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo
congiunto.
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti
di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti
contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a
quindici anni.
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies
c.p.)
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla
preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o

batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza
ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato
estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La
stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.
Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)
Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare
grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la
popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal
compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali,
economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite
terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale
vincolanti per l’Italia.
Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità
di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso,
con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall’attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione
gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave,
si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono
rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica
nell’esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi
precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l’ ergastolo e, nel caso di
attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste
dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena
risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto
a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l’uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è
punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o
comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell’articolo 585 e idonee a
causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle
Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla
Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per
l’incolumità pubblica ovvero un grave danno per l’economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a
dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le
aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a
queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle
predette aggravanti.
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico sequestra una persona è punito con
la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza
non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il
colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell’ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi
dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a
otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della

reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo
comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita
la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per
effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell’ipotesi prevista dal secondo comma, ed a
quindici anni, nell’ipotesi prevista dal terzo comma.
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di
questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte
o) l’ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l’istigazione è accolta ma il
delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore
alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l’istigazione.
Articolo 1 decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625 convertito, con modificazioni, nella legge 6
febbraio 1980, n. 15 (Misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza
pubblica)
Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, punibili con pena
diversa dall’ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del
reato. (omissis)
Articolo 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New
York 9 dicembre 1999
1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o
indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell’intento di vederli utilizzati, o
sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:
a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell’allegato;
b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa
direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia
finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un’organizzazione internazionale a
compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.
2.
a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte
che non ha aderito ad un trattato elencato nell’allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente
articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non
figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato
Parte, che ne fa notifica al depositario.
b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell’allegato, può fare, riguardo a tale
trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.
3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi
siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo
1.
4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
5. Commette altresì reato chiunque:
a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;
b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre
persone di commetterlo;
c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera
di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:

i) sia mirare ad agevolare l’attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi
presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del
presente articolo.
Descrizione della categoria di reato
L’art. 25-quater del decreto dispone la punibilità dell’ente, ove ne sussistano i presupposti, nel caso
in cui siano commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso, delitti aventi finalità di
terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale, dalle leggi speciali o
in violazione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del
terrorismo, fatta a New York il 9.12.1999.
Si tratta dei delitti politici, cioè contro la personalità interna ed internazionale dello Stato, contro i
diritti politici del cittadino, nonché contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti.
Le fattispecie di maggior rischio sono quelle concernenti la “Partecipazione a prestiti a favore del
nemico” (art. 249 c.p.), il “Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione” (art. 289-bis
c.p.) e il reato di cui all’art. 270-bis c.p., denominato “Associazioni con finalità di terrorismo anche
internazionale o di eversione dell’ordine democratico”. In particolare, tale ultima fattispecie
punisce oltre alla partecipazione ad associazioni che si propongono il compimento di atti di
violenza con finalità di terrorismo o di eversione, anche qualsiasi forma di finanziamento a favore
di tali soggetti.
Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, vengono in considerazione i
reati previsti in materia da apposite leggi speciali emanate negli anni Settanta e Ottanta, volte a
combattere il terrorismo.
Il richiamo ai delitti con finalità di terrorismo previsti dalla Convenzione di New York del 1999
tende ad evitare possibili lacune nella disciplina dettata ed è diretto a rafforzarne e completarne
l’ambito di riferimento anche mediante il rinvio ad atti internazionali.
Sanzione pecuniaria (in Euro)
Se reclusione <10 anni: da 51.600,00 a 1.084.300,00
Se reclusione >10 anni: da 51.600,00 a 1.549.000,00
Sanzioni interdittive (minimo un anno; definitiva, se l’ente o una sua unità organizzativa viene
stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del
reato):
• Interdizione dall’esercizio dell’attività;
• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del
reato;
• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che ottenere le prestazioni di un
pubblico servizio;
• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già
concessi;
• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- Comportamenti a rischio
La Bolaffi S.p.A., in coerenza con quanto indicato dalla normativa di riferimento per la redazione
del presente Modello, evidenzia in materia di terrorismo ed eversione dell’ordinamento
democratico che:
- alla luce della struttura e della natura delle condotte punite dalle fattispecie criminose qui
illustrate, si ritiene che tali disposizioni non abbiano un impatto significativo sulla Bolaffi S.p.A. e

che, comunque, i rischi residuali di commissione di tali reati trovino adeguata copertura nei
presidi già attualmente in essere, in particolare in materia di rispetto della normativa
antiriciclaggio e delle misure di contrasto al terrorismo.
- la configurazione e la natura delle fattispecie criminose di cui all'art. 25-quater è tale da far
ritenere che, ove un reato di quelli previsti sia stato commesso, è probabile che l’autore abbia agito
nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (senza configurare perciò alcun tipo di responsabilità di
Bolaffi S.p.A.);
Come presidio per i reati di terrorismo ed eversione dell’ordinamento democratico la Bolaffi S.p.A.
pone particolare attenzione:
 al rispetto dei criteri comportamentali base richiesti dal Decreto del Ministero dell'Interno
del 17 febbraio 2011 e dalle indicazioni UIF per la rilevazione di “operazioni sospette”, tra
cui:
i) rifiuto di effettuare operazioni che presentino anomalie;
ii) segnalazione di operazioni che presentino profili di anomalia;
iii) persistenza dell’obbligo di segnalazione per tutta la durata del rapporto con il cliente;
iv) valutazione dei profili di anomalia anche con riferimento all’operatività di altri intermediari,
nazionali ed esteri, specie qualora siano situati in Paesi segnalati come “non cooperativi” o
caratterizzati da un basso grado di regolamentazione e da una forte tutela della riservatezza.
Tuttavia, ciò non esclude, naturalmente, che in particolari casi ovvero in specifici settori aziendali
possano nascondersi rischi di rilevanza penale connessi alla realizzazione dei reati in discorso,
soprattutto nella forma del concorso di persone nel reato.
Pertanto, anche per tali reati non può trascurarsi la realizzazione plurisoggettiva eventuale,
attraverso condotte di agevolazione, istigazione, finanziamento ecc.
Particolarmente a rischio risultano, pertanto, essere :
 operazioni con clienti sconosciuti;
 operazioni con Paesi non cooperativi o con soggetti segnalati dall’Unità di Informazione
Finanziaria (UIF);
 operazioni frequenti verso soggetti non familiari o con evidenti anomalie.
Obblighi / Divieti di condotta
In occasione dell’instaurarsi di rapporti con clienti tutti gli operatori di Bolaffi S.p.A. sono tenuti ad
un doveroso rispetto delle procedure già indicate nella III Sezione di Parte Speciale.

