
   
 

 

NEWSLETTER LUGLIO 2022 
DIPARTIMENTO RISK GOVERNANCE & COMPLIANCE 

 
 
 

 ULTIME NOVITÀ “DIRETTE” E “INDIRETTE” IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ 231 
 
 
 
Ricapitoliamo qui di seguito i principali interventi normativi del 2021 – 2022 che 
hanno interessato la disciplina sulla responsabilità delle persone giuridiche ai sensi 
del D.Lgs. 231/2001. 
 
 
 
MODIFICHE DIRETTE SUL D.LGS. 231/2001 
 

- Introduzione art. 25-octies.1: “Tutela degli strumenti di pagamento diversi dai 
contanti” introdotto dal D.Lgs. 184/2021, entrata in vigore dal 14 dicembre 2021; 

 

- Introduzione art. 25-septiesdecies: “Delitti contro il patrimonio culturale”, 
introdotto con la legge 9 marzo 2022, n. 22, entrata in vigore dal 23 marzo 2022; 

 

- Introduzione art. 25-duodevicies: “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e 
saccheggio di beni culturali e paesaggistici”, introdotto con la legge 9 marzo 2022, 
n. 22, entrata in vigore dal 23 marzo 2022. 

 
 
 
PRINCIPALI MODIFICHE INDIRETTE SUL D.LGS. 231/2001 
 

- Art. 24: L’articolo 28-bis del D.L. 4/2022, convertito con modificazioni dalla  
L. 25/2002, ha ampliato l’ambito applicativo (a tutte le erogazioni pubbliche) per i 
reati di malversazione, indebita percezione, e truffa aggravata (artt. 316-bis, 316-
ter, 640-bis c.p.), entrata in vigore dal 29 marzo 2022 
 

- Art. 25-ter: L’articolo 19 della Legge 238/2021 ha modificato parzialmente i 
seguenti reati:  

o Articolo 615-quater c.p.: Detenzione, diffusione e installazione abusiva di 
apparecchiature, codici, e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici e 
telematici; 

o Articolo 615-quinquies c.p.: Detenzione, diffusione e installazione abusive 
di apparecchiature, dispositive o programmi informaticidiretti a 
danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico; 



   
 

o Articolo 617-quater c.p.: Intercettazione, impedimento o interruzione 
illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (modificata solo la 

sanzione per le persone fisiche); 
o Articolo 617-quinquies c.p.: Detenzione, diffusione e installazione abusive 

di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o 
interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. 

Entrata in vigore dal 1 febbraio 2022. 
 

- Art. 25-quinquies: L’articolo 20 della Legge 238/2021 ha modificato I seguenti 
reati: 

o Articolo 600-quater c.p.: Detenzione o accesso a materiale pornografico; 
o Articolo 609-undecies c.p.: Adescamento di minorenni. 

Entrata in vigore dal 1 febbraio 2022. 
 

- Art. 25-sexies: L’articolo 26 della Legge 238/2021 ha modificato i seguenti reati: 
o Art. 184 D.Lgs. 58/1998, Abuso di informazioni privilegiate: sono previste 

sanzioni più severe per l’insider principale e una responsabilità autonoma 
dell'insider secondario 

o Art. 185 D.Lgs. 58/1998, Manipolazione del mercato: sono stati, abrogati i 
co. 2-bis e 2-ter dell'art. 185 che prevedevano rispettivamente una 
contravvenzione punita con l'ammenda e l'estensione della fattispecie 
anche ad alcuni contratti e strumenti specifici. 

Entrata in vigore dal 1 febbraio 2022. 
 

- Art. 25-septies: Il D.L. 146/2021, convertito con la Legge 215/2021, ha modificato 
alcune norme del D.Lgs. 81/2008, Testo Unico in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro: 

o Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente: si segnala in 
particolare l’obbligo di individuare il preposto; 

o Art. 19 Obblighi del preposto: si segnalano in particolare i nuovi obblighi 
di: 

- sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori 
dei loro obblighi di legge, nonchè delle disposizioni aziendali in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione 
collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro 
disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi 
alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai 
dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per 
modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie 
indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle 
disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere 
l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti; 

- in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di 
lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se 
necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, 



   
 

segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non 
conformità rilevate. 

o Art. 26 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di 
somministrazione: si segnala l’obbligo per i datori di lavoro appaltatori o 
subappaltatori di indicare espressamente al datore di lavoro committente 
il personale che svolge la funzione di preposto. 

o Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 
o Art. 55 Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente 

Entrata in vigore dal 21 dicembre 2021 
 

- Art. 25-octies: L’art. 1 del D.Lgs. 195/2021 ha modificato gli articoli 648, 648-bis, 
648-ter, 648-ter.1. c.p. prevedendo, tra l’altro, la possibilità di commettere tali 
fattispecie anche a fronte di precedenti reati colposi e contravvenzioni (quando 
punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi), 
entrata in vigore dal 15 dicembre 2021. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

_________________________ 
 

DIPARTIMENTO RISK GOVERNANCE & COMPLIANCE 
 

Per tutte le informazioni sulle attività e sul Team di lavoro  
del Dipartimento:  

https://www.vptl.it/compliance/ 


