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REATO DI RAZZISMO E XENOFOBIA 

(art. 25 terdecies del Decreto) 

1) Reati in tema di razzismo e xenofobia 

1.1 Le fattispecie di reato 
In  data 27 novembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 

20 novembre 2017 n. 167 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi 

derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge Europea 

2017”. Il provvedimento amplia il catalogo dei reati presupposto del d.lgs. 

231/2001, inserendo l’art. 25 terdecies rubricato come “razzismo e 

xenofobia”con il quale si prevede: 

• in relazione alla commissione dei delitti di cui all’art. 3, comma 3 bis, 

della Legge 13 ottobre 1975 n. 654, si applica all’ente la sanzione 

pecuniaria da duecento a ottocento quote; 

• nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano 

all’ente le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2 per una 

durata non inferiore a un anno; 

• se l’ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo 

scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione 

dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione 

definitiva dell’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16, comma 3. 

I delitti di cui si fa dunque rimando puniscono i partecipanti di 

organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi 

l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, 

nazionali, religiosi, nonché la propaganda ovvero l’istigazione e 

l’incitamento, commessi in modo che derivi concausa pericolo di diffusione, 

fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo 

grave sull’apologia (inciso aggiunto dalla stessa legge Europea) della 

Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di 

guerra. 

Protocolli e indirizzi operativi di attuazione 

1.2 Possibili ambiti di commissione del reato 
Si tratta di una tipologia di reato che riguarda la discriminazione razziale e 

xenofoba nei confronti di lavoratori stranieri o italiani presso qualsiasi sede 

della società, anche se in prova o impiegati a svolgere attività temporanee. 

In particolare l’area interessata è quella delle Risorse Umane se, a 

quest’ultima, è stata attribuita la responsabilità delle forze lavoro. 

1.3 Principi di comportamento 
Chi ha la responsabilità della gestione/conduzione del personale deve 

prestare la massima attenzione per prevenire e nel caso sopprimere episodi 
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di razzismo o xenofobia che potrebbero essere consumati sia da figure 

apicali che sottoposti. Denunciando i fatti ai superiori interessati e 

all’Organismo di Vigilanza 

 

Ai fini di una maggiore prevenzione delle fattispecie di reati in questione  di 

seguito sono indicate le funzioni maggiormente interessate: 

SEGRETARIO 

In generale tutti i dipendenti del FPC (apicali e sottoposti) 

Principi organizzativi e di controllo 
Devono essere raccolte tutte le informazioni che potrebbero indicare la 

potenziale presenza di fatti di razzismo o xenofobia. 

 Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere 
A mitigazione del potenziale rischio riteniamo sufficienti le attuali procedure 

presenti in FPC, nonché il Codice Etico. 
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Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 

Ogni informazione circa fatti di razzismo o xenofobia dovrebbe essere 

inoltrata all’Organismo di Vigilanza. 

Chiunque venga a conoscenza di una situazione anomala per quanto sopra 

indicato è tenuto a comunicarlo in forma scritta all’Organismo di Vigilanza.  

A completamento di quanto sopra è presente per singola Area/Funzione 
aziendale una scheda “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” in 
cui sono indicate per fattispecie di reato, la specifica descrizione del flusso 
informativo da inviare all’OdV e la tempistica d’invio. 

 

 

 

 


