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Reati contro i beni culturali 
 
Codice penale art. 518bis ss.. e Responsabilità Enti - schema 
 
Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri 

 
Approvato il Disegno di Legge, in attesa di pubblicazione, che riforma il codice penale e il Dlgs. 
231/2001 in materia di reati contro il patrimonio culturale. 
 
Gli articoli sul danneggiamento (art. 635 c.p.) e deturpamento (art. 639 c.p.) vengono espunti del 
minimo inciso riferito ai beni culturali; soppressi gli artt. 170,173,174,176,177,178,178 del Codice beni 
culturali e del paesaggio. 
 
Viene inserito nuovo Titolo VIII-bis nel codice penale agli artt. 518 – bis e seguenti interamente 
titolato ai reati contro il patrimonio culturale, che comprende le nuove fattispecie di reato.  
 
Il Disegno di legge, in attesa di pubblicazione ha modificato anche il Dlgs. 231/2001 inserendo i reati in 
ambito di responsabilità degli enti: 

« Art. 25-septiesdecies. – (Delitti contro il patrimonio culturale) – 1. In relazione alla commissione del delitto 

previsto dall’arti- colo 518-novies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a 

quattrocento quote.  

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518- decies e 518-undecies del codice 
penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.  

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice 
penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.  

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518- quater e 518-octies del codice 
penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.  

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all’ente le sanzioni interdittive 
previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.  

 

Art. 25-duodevicies. – (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e 
paesaggistici) – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del 
codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.  
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2. Se l’ente o una sua unita� organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di 
consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione 
definitiva dall’esercizio dell’attivita� ai sensi dell’articolo 16, comma 3  

 
Di seguito prospetto con indicazione dei reati e delle relative sanzioni ex Dlgs. 231/2001. Le “quote “ 
imposte alle società nel cas di violazione sono molto elevate laddove si consideri che 1 quota vale da un 
minimo di € 258 ad € 1.549 ex art. 10 Dlgs. 231/2001. Ciò significa che 100 quote con il massimo 
valore corrispondono ad euro 154.900,00. 

 

Codice penale Art. 25 septiesdecies Dlgs. 

231/2001 

Art. 25 – duodevicies 

Dlgs. 231/2001 

- art. 518-bis. Furto di beni 

culturali; 

da 400 a 900 quote  (25 

septiesdecies co. 4) + sanzione 

interdittiva art. 9 co. 2 non 

superiore a 2 anni 

 

- art. 518-ter. Appropriazione 

indebita di beni culturali; 

da 200 a 500 quote  (25 

septiesdecies co. 2) +sanzione 

interdittiva art. 9 co. 2 non 

superiore a 2 anni 

 

- art. 518-quater. Ricettazione di 

beni culturali; 

da 400 a 900 quote  (25 

septiesdecies co. 4) +sanzione 

interdittiva art. 9 co. 2 non 

superiore a 2 anni 

 

- art. 518-quinquies. Impiego di 

beni culturali provenienti da 

delitto; 

  

- art. 518-sexies. Riciclaggio di 

beni culturali; 

 da 500 a 1000 quote (25 – 

duodevicies co. 1) 

- art. 518-septies. Autoriciclaggio 

di beni culturali; 
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- art. 518-octies. Falsificazione in 

scrittura privata relativa a beni 

culturali; 

da 400 a 900 quote  (25 

septiesdecies co. 4) + sanzione 

interdittiva art. 9 co. 2 non 

superiore a 2 anni 

 

- art. 518-novies. Violazioni in 

materia di alienazione di beni 

culturali; 

da 100 a 400 quote (25 

septiesdecies co. 1)+ sanzione 

interdittiva art. 9 co. 2 non 

superiore a 2 anni 

 

- art. 518-decies. Importazione 

illecita di beni culturali; 

da 200 a 500 quote  (25 

septiesdecies co. 2) +sanzione 

interdittiva art. 9 co. 2 non 

superiore a 2 anni 

 

- art. 518-undecies. Uscita o 

esportazione illecite di beni 

culturali; 

da 200 a 500 quote  (25 

septiesdecies co. 2) +sanzione 

interdittiva art. 9 co. 2 non 

superiore a 2 anni 

 

- art. 518-duodecies. Distruzione, 

dispersione, deterioramento, 

deturpamento, imbrattamento e 

uso illecito di beni culturali o 

paesaggistici; 

da 300 a 700 quote  (25 

septiesdecies co. 3) +sanzione 

interdittiva art. 9 co. 2 non 

superiore a 2 anni 

 

- art. 518-terdecies. Devastazione 

e saccheggio di beni culturali e 

paesaggistici; 

 da 500 a 1000 quote (25 – 

duodevicies co. 1) 

- art. 518-quaterdecies. 

Contraffazione di opere d'arte. 

da 300 a 700 quote  (25 

septiesdecies co. 3) +sanzione 

interdittiva art. 9 co. 2 non 

superiore a 2 anni 

 

 

 
	
 


