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Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 125. Modifiche ed
integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e 
n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, non-
ché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica
la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso
del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento
del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e
2013/36/UE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie
Generale, n. 252 del 26 ottobre 2019
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Se assume in
tutto o in parte il
carattere di or-
ganizzazione
armata o para-
militare, ovvero
fa uso di violen-
za, le pene so-
no raddoppiate

Se assume in
tutto o in parte il
carattere di or-
ganizzazione
armata o para-
militare, ovvero
fa uso di violen-
za, le pene so-
no raddoppiate

Se il fatto è
commesso col
mezzo della
stampa, la pe-
na è della re-
clusione da 2 a
5 anni e la mu-
lta da € 516 a
€ 2.065, e l’ar-
resto in flagran-
za facoltativo

Se il fatto è
commesso col
mezzo della
stampa, la pe-
na è della re-
clusione da 2 a
5 anni e la mu-
lta da € 516 a
€ 2.065, e l’ar-
resto in flagran-
za facoltativo

Se il fatto è
commesso col
mezzo della
stampa, la pe-
na è della re-
clusione da 2 a
5 anni e la mu-
lta da € 516 a
€ 2.065, e l’ar-
resto in flagran-
za facoltativo

Partito fascista
Promuovere, organizzare o diri-
gere le associazioni, movimenti
o gruppi che costituiscono rior-
ganizzazione del disciolto parti-
to fascista (art. 2 L. 20 giugno
1952, n. 645)

Partito fascista
Partecipare alle associazioni,
movimenti o gruppi che costitui-
scono riorganizzazione del
disciolto partito fascista (art. 2 L.
645/52)

Partito fascista
Fare propaganda per la costitu-
zione di una associazione, di un
movimento o di un gruppo aven-
te le caratteristiche di ricostitu-
zione del disciolto partito fasci-
sta (art. 4 L. 645/52)

Esaltazione del fascismo -
apologia
Esaltare esponenti, princìpi, fatti
o metodi del fascismo, oppure le
sue finalità antidemocratiche
(art. 4 L. 645/52)

Esaltazione del razzismo -
apologia
Esaltare pubblicamente idee o
metodi razzisti (art. 4 L. 645/52)

Procedibilità:
d’ufficio
Arresto:
obbligatorio
Fermo: consentito

Procedibilità:
d’ufficio
Arresto:
facoltativo
Fermo: 
non consentito

Procedibilità:
d’ufficio
Arresto:
non consentito (fa-
coltativo: vedi nota
a lato)
Fermo: 
non consentito

Procedibilità:
d’ufficio
Arresto:
non consentito (fa-
coltativo: vedi nota
a lato)
Fermo: 
non consentito

Procedibilità:
d’ufficio
Arresto:
non consentito (fa-
coltativo: vedi nota
a lato)
Fermo: 
non consentito

Reclusione da
5 a 12 anni e
multa da
€ 1.032,00 a
€ 10.329,00

Reclusione da
2 a 5 anni

Reclusione da
6 mesi a 2 anni
e multa da
€ 206,00 a
€ 516,00

Reclusione da
6 mesi a 2 anni 

Reclusione da
1 a 3 anni e
multa da
€ 516,00 a
€ 1.032,00

Procura 

Procura 

Procura 

Procura 

Procura 
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Si applica alle
elezioni della
Camera dei de-
putati, del Se-
nato (art. 27
D.Lgs. 533/93),
del Parlamento
europeo (art. 51
L. 18/79) e per i
r e f e r e n d u m
(artt. 50 e 51 L.
352/70) (311)
Si applica alle
elezioni della
Camera dei de-
putati, del Se-
nato (art. 27
D.Lgs. 533/93),
del Parlamento
europeo (art. 51
L. 18/79) e per i
r e f e r e n d u m
(artt. 50 e 51 L.
352/70) (311)
Si applica alle
elezioni della
Camera dei de-
putati, del Se-
nato (art. 27
D.Lgs. 533/93),
del Parlamento
europeo (art. 51
L. 18/79) e per i
r e f e r e n d u m
(artt. 50 e 51 L.
352/70) (311)
Si applica alle
elezioni del
P a r l a m e n t o
europeo

Mancata riconsegna della
scheda o della matita
Elettore che non riconsegna una
scheda o la matita (art. 110, co.
1, D.P.R. 361/1957)

Mancato distacco dell’appen-
dice della scheda elettorale
Presidente di seggio elettorale
che non distacca l’appendice
della scheda elettorale (art. 110,
co. 2, D.P.R. 361/1957)

Impedire l’ingresso in cabina
Presidente del seggio elettorale
che trascura o chiunque altro
che impedisce di fare entrare
l’elettore in cabina (art. 111,
D.P.R. 361/1957)

Plurima partecipazione al voto
europeo per Paesi diversi
In occasione dell’elezione dei
membri del Parlamento europeo,
partecipare al voto per l’elezione
dei membri spettanti all’Italia e
per l’elezione dei membri spet-
tanti ad altro Paese membro della
comunità (art. 49 L. 18/1979)

Introduzione di telefoni cellu-
lari nelle cabine elettorali
Introdurre telefoni cellulari o
altre apparecchiature in grado di
fotografare o registrare immagi-
ni all’interno delle cabine eletto-
rali (art. 1, D.L. 49/2008)

P.M.R.: entro 60 gg.
€ 103,00

P.M.R.: entro 60 gg.
€ 103,00

Procedibilità:
d’ufficio
Arresto:
non consentito
Fermo: 
non consentito

Procedibilità:
d’ufficio
Arresto:
non consentito
Fermo: 
non consentito

Procedibilità:
d’ufficio
Arresto:
non consentito
Fermo: 
non consentito

Sanz. amm. da 
€ 103,00 a
€ 309,00

Sanz. amm. da 
€ 103,00 a
€ 309,00

Reclusione da
3 mesI ad 1
anno

Reclusione da
1 a 3 anni e
multa da  
€ 51,00 a
€ 258,00

Arresto da 3 a
6 mesi e
ammenda da 
€  300,00 a
€ 1.000,00

Prefetto

Prefetto

Procura 

Procura 

Procura 
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La pena è
aumentata se
il fatto è com-
messo da un
pubblico uffi-
ciale

La pena è au-
mentata se il
fatto è com-
messo da un
pubblico uffi-
ciale

Salvo che il
fatto costitui-
sca più grave
reato

Salvo che il
fatto costitui-
sca più grave
reato

Contraffazione di documenti
Chiunque contraffà o altera do-
cumenti al fine di determinare il
rilascio di un visto di ingresso o
reingresso, di un permesso di
soggiorno o di una carta di sog-
giorno ovvero utilizza uno di tali
documenti contraffatti o alterati
(art. 5/8bis del TU 286/98)
Falsità di atti
Falsità di un atto o parte di un
atto che faccia fede fino a quere-
la di falso (art. 5/8bis del TU
286/98) 

Procurare l'ingresso illegale
Chiunque promuove, dirige, orga-
nizza, finanzia o effettua il traspor-
to di stranieri nel territorio dello
Stato ovvero compie altri atti diret-
ti a procurarne illegalmente l’in-
gresso nel territorio dello Stato,
ovvero di altro Stato del quale la
persona non è cittadina o non ha
titolo di residenza permanente
(art. 12/1 del TU 286/98)
Procurare l'ingresso illegale
Chiunque,  promuove, dirige,
organizza, finanzia o effettua il
trasporto di stranieri nel territorio
dello Stato ovvero compie altri
atti diretti a procurarne illegal-
mente l’ingresso nel territorio
dello Stato, ovvero di altro Stato
del quale la persona non è citta-
dina o non ha titolo di residenza
permanente nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l’ingresso o la
permanenza illegale nel territo-
rio dello Stato di cinque o più
persone;
b) la persona trasportata è stata
esposta a pericolo per la sua
vita o per la sua incolumità per
procurarne l’ingresso o la per-
manenza illegale;
c) la persona trasportata è stata
sottoposta a trattamento inumano
o degradante per procurarne l’in-
gresso o la permanenza illegale;
d) il fatto è commesso da tre o
più persone in concorso tra loro
o utilizzando servizi internazio-

Procedibilità:
d’ufficio
Arresto:
facoltativo
Fermo:
non consentito

Procedibilità:
d’ufficio
Arresto:
facoltativo
Fermo:
consentito
Procedibilità:
d’ufficio
Arresto: obbligato-
rio (art. 12/4 TU
286/98)
Fermo:
non consentito

Procedibilità:
d’ufficio
Arresto: obbligato-
rio (art. 12 co. 4 TU
286/98)
Fermo: consentito

Reclusione da
1 a 6 anni

Reclusione da
3 a 10 anni

Reclusione da
1 a 5 anni e
multa fino a 
€ 15.000,00 
per ogni perso-
na

Reclusione da
5 a 15 anni e
multa di 
€ 15.000,00 
per ogni perso-
na.

Procura

Procura

Procura

Procura
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STRANIERI

Salvo che il
fatto costitui-
sca più grave
reato

Obbligo di ri-
condurlo nel-
lo Stato di pro-
venienza

Salve le sanzio-
ni penali quan-
do il fatto costi-
tuisce reato
L’armatore è
responsabile in
solido
Sequestro cau-
telare immedia-
to della nave
Confisca obbli-
gatoria
Nei casi più
gravi è dispo-
sta la sospen-
sione o la re-
voca dell’auto-
rizzazione rila-
sciata dall’au-
torità italiana.

nali di trasporto ovvero docu-
menti contraffatti o alterati o
comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la
disponibilità di armi o materie
esplodenti (art. 12/3 del TU
286/98)
Atti diretti a procurare l’ingres-
so illegale, commessi al fine di
sfruttamento
Chiunque compie atti diretti a
procurare l’ingresso di taluno nel
territorio dello stato, in violazione
delle disposizioni del TU 286/98,
ovvero a procurare l’ingresso ille-
gale in altro Stato del quale la
persona non è cittadina o non ha
titolo di residenza permanente,
se i fatti sono compiuti al fine di
reclutare persone da destinare
alla prostituzione o comunque
allo sfruttamento sessuale, ovve-
ro riguardano l’ingresso di minori
da impiegare in attività illecite al
fine di favorirne lo sfruttamento
(art. 12/3-ter TU 286/1998)
Obblighi del vettore
Vettore che abbia condotto alla
frontiera uno straniero privo dei
documenti atti a consentirne l’in-
gresso (art. 10/3 del TU 286/1998)
Violazione dei divieti e limita-
zioni imposti dal Ministro del-
l’interno
Comandante della nave che viola
i divieti e le limitazioni di ingresso,
transito o sosta in acque territoria-
li italiane disposti dal Ministro del-
l’interno per motivi di ordine, sicu-
rezza pubblica e immigrazione
(art. 11/1-ter del T.U. 286/1998)

Omessa informazione alla po-
lizia di frontiera
Vettore aereo, marittimo o terre-
stre che non si accerta che lo
straniero trasportato sia in pos-
sesso dei documenti richiesti per
l’ingresso nel territorio dello stato
o che non riferisce all’organo di
polizia di frontiera della presenza
a bordo di stranieri irregolari (art.
12/6 del TU 286/1998)

Procedibilità:
d’ufficio
Arresto: obbligato-
rio (art. 12/ 4 TU
286/98)
Fermo: consentito

P.M.R.: entro  60 gg. 
€ 300.000,00

P.M.R.: entro  60 gg. 
€ 1.833,33

Reclusione da
5 a 15 anni e
multa di 
€ 25.000,00 
per ogni perso-
na

Sanz. amm.va
da 
€ 150.000,00 a
€ 1.000.000,00
(art. 12/6-bis
del T.U.
286/1998)

Sanz. amm.va
da 
€ 3.500,00 a 
€ 5.500,00 
per ogni stra-
niero trasporta-
to

Procura

Prefetto
competen-
te per terri-
torio

Prefetto
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Si applica an-
che alle vendite
on line e agli
enti, società e
associazioni
anche prive di
personalità giu-
ridica.
Segnalazione al
questore per
e v e n t u a l e
DASPO
Contestualmen-
te è disposto il
provvedimen-
to di allontana-
mento dalle
aeree in cui è
stato commes-
so il fatto, relati-
vamente alle
infrastrutture
fisse e mobili,

Occupazione indebita di aree
Occupare indebitamente percorsi
di smistamento o altre aree di
impianti sportivi con capienza
supe riore a 7.500 unità, non
accessibili al pubblico (art. 1- quin-
quies, comma 6, D.L. 28/2003)
Accesso indebito all’impianto
sportivo
Accedere indebitamente all’in-
terno di  un  impianto  sportivo
con capienza superiore a 7.500
unità, privi del titolo di accesso
numerato (art. 1-quinquies,
comma 7, D.L. 28/2003)

Accesso con emblemi o sim-
boli razzisti 
Accedere ai luoghi dove si svol-
gono competizioni agonistiche
con emblemi o simboli propri o
usuali delle organizzazioni,
associazioni, movimenti o grup-
pi aventi tra i propri scopi l’inci-
tamento alla discriminazione o
alla violenza per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi (art.
2, co. 2, D.L. 26 aprile 1993, n.
122 e art. 604-bis, C.P.)

Vendita abusiva di titoli di
accesso (bagarinaggio)
Vendere titoli di accesso alle
manifestazioni sportive, non
facendo parte delle società appo-
sitamente incaricate (art. 1-sexies
D.L. 28/2003)

P.M.R.: entro 60 gg.
€ 172,00              

P.M.R.: entro 60 gg.
€ 172,00

Procedibilità:
d’ufficio  
Arresto:
non consentito
Fermo: 
non consentito

P.M.R.: entro 60 gg.
€ 3.333,33  

Sanz. amm.va
da
€ 103,00 a
€ 516,00

Sanz. amm.va
da
€ 103,00 a 
€ 516,00

Arresto da tre
mesi ad un
anno

Sanz. amm.va
da
€  2.500,00 a
€10.000,00
La sanzione
può essere
aumentata fino
alla metà del
massimo per il
contravventore
che ceda o
metta in vendi-
ta i titoli di ac-
cesso a prezzo
magg i o r a t o
rispetto a quel-
lo praticato dal-
la società ap-
posi tamente
incaricata per
la commercia-
lizzazione dei
tagliandi

Prefetto

Prefetto

Procura

P r e f e t t o
del luogo in
cui è avve-
nuto il fatto
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