
Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 
"Attuazione della direttiva 2000/31/CE "Attuazione della direttiva 2000/31/CE 
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi 
della societdella societàà

 
dell'informazione nel mercato dell'informazione nel mercato 

interno, con particolare riferimento al interno, con particolare riferimento al 
commercio elettronico"commercio elettronico"



Art. 1 Art. 1 (Finalit(Finalitàà))
 Il presente decreto e' diretto a Il presente decreto e' diretto a 

promuovere la libera circolazione dei promuovere la libera circolazione dei 
servizi della societservizi della societàà

 
dell'informazione, fra dell'informazione, fra 

i quali il commercio elettronico.i quali il commercio elettronico.



Art. 2 Art. 2 (Definizioni)(Definizioni)
 

b) "prestatore": la persona fisica o giuridica che b) "prestatore": la persona fisica o giuridica che 
presta un servizio della presta un servizio della societa'societa'

 
dell'informazione;dell'informazione;

 c) "prestatore stabilito": il prestatore che esercita c) "prestatore stabilito": il prestatore che esercita 
effettivamente un'effettivamente un'attivitaattivita' economica mediante una ' economica mediante una 
stabile organizzazione stabile organizzazione (installazione)(installazione)

 
per un tempo per un tempo 

indeterminato. La presenza e l'uso dei mezzi tecnici indeterminato. La presenza e l'uso dei mezzi tecnici 
e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio 

non costituiscono di per non costituiscono di per se'se'
 

uno stabilimento del uno stabilimento del 
prestatore;prestatore;



Art. 14Art. 14
 ((Responsabilita'Responsabilita' nell'nell'attivitaattivita' di semplice trasporto ' di semplice trasporto 

-- Mere Mere conduitconduit--))

1. Nella prestazione di un servizio della societ1. Nella prestazione di un servizio della societàà
 

dell'informazionedell'informazione
consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione,consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione,
informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel forninformazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire unire un
accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non èè

 
responsabileresponsabile

delle informazioni trasmesse a condizione che:delle informazioni trasmesse a condizione che:
a) non dia origine alla trasmissione;a) non dia origine alla trasmissione;
b) non selezioni il destinatario della trasmissione;b) non selezioni il destinatario della trasmissione;
c) non selezioni ne' modifichi le informazioni trasmesse.c) non selezioni ne' modifichi le informazioni trasmesse.



Art. 14Art. 14
 ((Responsabilita'Responsabilita' nell'nell'attivitaattivita' di semplice trasporto ' di semplice trasporto 

-- Mere Mere conduitconduit--))

2. Le attivit2. Le attivitàà
 

di trasmissione e di fornitura di accesso di cui aldi trasmissione e di fornitura di accesso di cui al
comma 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia ecomma 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e
transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questtransitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questaa
serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che lserva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la suaa sua
durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a taledurata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale
scopo.scopo.

3. L'autorit3. L'autoritàà' giudiziaria o quella amministrativa, avente funzioni di' giudiziaria o quella amministrativa, avente funzioni di
vigilanza, può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatorvigilanza, può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore,e,
nell'esercizio delle attivitnell'esercizio delle attivitàà

 
di cui al comma 2, impedisca o ponga finedi cui al comma 2, impedisca o ponga fine

alle violazioni commesse.alle violazioni commesse.



Art. 15Art. 15
 (Responsabilit(Responsabilitàà nell'attivitnell'attivitàà di memorizzazione di memorizzazione 

temporanea temporanea -- cachingcaching))

1. Nella prestazione di un servizio della societ1. Nella prestazione di un servizio della societàà
dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una 
rete di comunicazione, informazioni fornite da un rete di comunicazione, informazioni fornite da un 
destinatario del servizio, il prestatore non e' destinatario del servizio, il prestatore non e' 
responsabile della memorizzazione automatica, responsabile della memorizzazione automatica, 
intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata 
al solo scopo di rendere pial solo scopo di rendere piùù efficace il successivo efficace il successivo 
inoltro ad altri destinatari a loro richiestainoltro ad altri destinatari a loro richiesta11..

1.L. 128/2004, art. 1, comma 6: 1.L. 128/2004, art. 1, comma 6: ““a seguito di provvedimento dell'autorita seguito di provvedimento dell'autoritàà' giudiziaria, per le violazioni commesse per via ' giudiziaria, per le violazioni commesse per via 
telematica di cui al presente decreto, i prestatori di servizi dtelematica di cui al presente decreto, i prestatori di servizi della societella societàà dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di 
connettivitconnettivitàà alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, 
pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai contenuti dei siti o a rimuovere i contenuti medesimiai contenuti dei siti o a rimuovere i contenuti medesimi””. . 



A condizione che:A condizione che:

a) non modifichi le informazioni;a) non modifichi le informazioni;

b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;

c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, ic) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un ndicate in un 
modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settmodo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;ore;

d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente rid) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e conosciuta e 
utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle infoutilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni;rmazioni;

e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memore) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per izzato, o per 
disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscdisabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto enza del fatto 
che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavache le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano no 
inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni e' stainizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni e' stato disabilitato to disabilitato 
oppure che un organo giurisdizionale o un'autoritoppure che un organo giurisdizionale o un'autoritàà

 
amministrativa ne ha amministrativa ne ha 

disposto la rimozione o la disposto la rimozione o la disabilitazionedisabilitazione..



Art. 15Art. 15
 (Responsabilit(Responsabilitàà nell'attivitnell'attivitàà di memorizzazione di memorizzazione 

temporanea temporanea -- cachingcaching))

2. L'autorit2. L'autoritàà giudiziaria o quella amministrativa aventi giudiziaria o quella amministrativa aventi 
funzioni di vigilanza può esigere, anche in via funzioni di vigilanza può esigere, anche in via 
d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attivitd'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attivitàà di di 
cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni 
commessecommesse 11..

1.L. 128/2004, art. 1, comma 6 1.L. 128/2004, art. 1, comma 6 ““a seguito di provvedimento dell'autorita seguito di provvedimento dell'autoritàà' giudiziaria, per le violazioni commesse per via ' giudiziaria, per le violazioni commesse per via 
telematica di cui al presente decreto, i prestatori di servizi dtelematica di cui al presente decreto, i prestatori di servizi della societella societàà dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di 
connettivitconnettivitàà alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, 
pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai contenuti dei siti o a rimuovere i contenuti medesimiai contenuti dei siti o a rimuovere i contenuti medesimi””. . 



Art. 16Art. 16
 (Responsabilit(Responsabilitàà nell'attivitnell'attivitàà di memorizzazione di di memorizzazione di 

informazioni informazioni -- hostinghosting--))

1. Nella prestazione di un servizio della societ1. Nella prestazione di un servizio della societàà
dell'informazione, consistente nella memorizzazione dell'informazione, consistente nella memorizzazione 
di informazioni fornite da un destinatario del servizio, di informazioni fornite da un destinatario del servizio, 
il prestatore non e' responsabile delle informazioni il prestatore non e' responsabile delle informazioni 
memorizzate a richiesta di un destinatario del memorizzate a richiesta di un destinatario del 
servizioservizio11..

1.L. 128/2004, art. 1, comma 6: 1.L. 128/2004, art. 1, comma 6: ““a seguito di provvedimento dell'autorita seguito di provvedimento dell'autoritàà' giudiziaria, per le violazioni commesse per via ' giudiziaria, per le violazioni commesse per via 
telematica di cui al presente decreto, i prestatori di servizi dtelematica di cui al presente decreto, i prestatori di servizi della societella societàà dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di 
connettivitconnettivitàà alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, 
pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai contenuti dei siti o a rimuovere i contenuti medesimiai contenuti dei siti o a rimuovere i contenuti medesimi””. . 



A condizione che detto prestatore:

a)
 

non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività
 

o 
l'informazione e' illecita e, per quanto attiene ad azioni 
risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che 
rendono manifesta l'illiceità

 
dell'attività

 
o dell'informazione;

b)
 

non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle 
autorità

 
competenti, agisca immediatamente per rimuovere le 

informazioni o per disabilitarne l'accesso.



Art. 16Art. 16
 (Responsabilit(Responsabilitàà nell'attivitnell'attivitàà di memorizzazione di di memorizzazione di 

informazioni informazioni -- hostinghosting--))

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se 
il destinatario del servizio agisce sotto l'autoritil destinatario del servizio agisce sotto l'autoritàà o il o il 
controllo del prestatore.controllo del prestatore.

3. L'autorit3. L'autoritàà giudiziaria o quella amministrativa giudiziaria o quella amministrativa 
competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il 
prestatore, nell'esercizio delle attivitprestatore, nell'esercizio delle attivitàà di cui al comma 1, di cui al comma 1, 
impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.



Art. 17Art. 17
 (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza)(Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza)

1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 
e 16, il prestatore non e' assoggettato ad un obbligo e 16, il prestatore non e' assoggettato ad un obbligo 
generale di sorveglianza sulle informazioni che generale di sorveglianza sulle informazioni che 
trasmette o memorizza, ntrasmette o memorizza, néé ad un obbligo generale di ad un obbligo generale di 
ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la 
presenza di attivitpresenza di attivitàà illeciteillecite 11..

1.L. 128/2004, art. 1, comma 6: 1.L. 128/2004, art. 1, comma 6: ““a seguito di provvedimento dell'autorita seguito di provvedimento dell'autoritàà' giudiziaria, per le violazioni commesse per via ' giudiziaria, per le violazioni commesse per via 
telematica di cui al presente decreto, i prestatori di servizi dtelematica di cui al presente decreto, i prestatori di servizi della societella societàà dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di 
connettivitconnettivitàà alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, 
pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai contenuti dei siti o a rimuovere i contenuti medesimiai contenuti dei siti o a rimuovere i contenuti medesimi””. . 



Art. 17Art. 17
 (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza)(Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza)

2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16,2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore il prestatore èè
comunque tenuto:comunque tenuto:

a) ad informare senza indugio l'autorita) ad informare senza indugio l'autoritàà' giudiziaria o quella amministrativa ' giudiziaria o quella amministrativa 
avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunavente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attivitte attivitàà o o 
informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizinformazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della societio della societàà
dell'informazione;dell'informazione;

b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autoritb) a fornire senza indugio, a richiesta delle autoritàà competenti, le competenti, le 
informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione 2 2 del del 
destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzaziodestinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al ne dei dati, al 
fine di individuare e prevenire attivitfine di individuare e prevenire attivitàà illecite.illecite.

2. L. 128/2004, art. 1, comma 5:2. L. 128/2004, art. 1, comma 5: ““a seguito di provvedimento dell'autorita seguito di provvedimento dell'autoritàà' giudiziaria, i prestatori di servizi ' giudiziaria, i prestatori di servizi 
della societdella societàà dell'informazione, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003,dell'informazione, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, comunicano alle autoritn. 70, comunicano alle autoritàà di di 
polizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazpolizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle ione dei gestori dei siti e degli autori delle 
condotte segnalatecondotte segnalate””..



Art. 17Art. 17
 (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza)(Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza)

3. Il prestatore 3. Il prestatore èè civilmente responsabile del contenuto civilmente responsabile del contenuto 
di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autoritdi tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autoritàà
giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, 
non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto 
contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del 
carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del 
contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non 
ha provveduto ad informarne l'autoritha provveduto ad informarne l'autoritàà competente.competente.



Legge 21 maggio 2004, n. 128Legge 21 maggio 2004, n. 128
 

"Conversione in legge, con modificazioni, del "Conversione in legge, con modificazioni, del 
decretodecreto--legge 22legge 22

 
marzo 2004, n.marzo 2004, n.

 
72, recante 72, recante 

interventi per contrastare la diffusione interventi per contrastare la diffusione 
telematica abusiva di materiale audiovisivo, telematica abusiva di materiale audiovisivo, 

nonchnonchéé
 

a sostegno delle attivita sostegno delle attivitàà
 cinematografiche e dello spettacolo"cinematografiche e dello spettacolo"



[Art. 1.[Art. 1.
 Misure di contrasto alla diffusione telematica Misure di contrasto alla diffusione telematica 

abusiva di opere dell'ingegno]abusiva di opere dell'ingegno]

[Comma 1. Al fine di promuovere la diffusione al pubblico e la [Comma 1. Al fine di promuovere la diffusione al pubblico e la 
fruizione per via telematica delle opere dell'ingegno e di fruizione per via telematica delle opere dell'ingegno e di 
reprimere le violazioni del diritto d'autore, l'immissione in unreprimere le violazioni del diritto d'autore, l'immissione in un
sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno, o parte disistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno, o parte di
essa, e' corredata da un idoneo avviso circa l'avvenuto essa, e' corredata da un idoneo avviso circa l'avvenuto 
assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul dirittassolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto o 
d'autore e sui diritti connessi. La comunicazione, di adeguata d'autore e sui diritti connessi. La comunicazione, di adeguata 
visibilitvisibilitàà, contiene altres, contiene altresìì l'indicazione delle sanzioni previste, per l'indicazione delle sanzioni previste, per 
le specifiche violazioni, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e le specifiche violazioni, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e 
successive modificazioni. ]successive modificazioni. ](1)(1)

(1)(1)La legge 31 marzo 2005, n. 43, art. 3, comma 3La legge 31 marzo 2005, n. 43, art. 3, comma 3--sexies abroga l’art. 1, comma 1, della legge 21 maggio 2004, n. 
128



[Art. 1.[Art. 1.
 Misure di contrasto alla diffusione telematica Misure di contrasto alla diffusione telematica 

abusiva di opere dell'ingegno]abusiva di opere dell'ingegno]

[Le relative modalit[Le relative modalitàà tecniche e i soggetti obbligati sono definiti tecniche e i soggetti obbligati sono definiti 
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concercon decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto to 
con il Ministro delle comunicazioni, sulla base di accordi tra lcon il Ministro delle comunicazioni, sulla base di accordi tra la a 
SocietSocietàà italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni 
delle categorie interessate.]delle categorie interessate.](1)(1)

(1)(1)La legge 31 marzo 2005, n. 43, art. 3, comma 3La legge 31 marzo 2005, n. 43, art. 3, comma 3--sexies abroga l’art. 1, comma 1, della 
legge 21 maggio 2004, n. 128



Art. 1.Art. 1.
 Misure di contrasto alla diffusione telematica Misure di contrasto alla diffusione telematica 

abusiva di opere dell'ingegnoabusiva di opere dell'ingegno

Comma 3. Al comma 2 dell'art. 171Comma 3. Al comma 2 dell'art. 171--ter della legge 22 aprile 1941, ter della legge 22 aprile 1941, 
n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) e' inserin. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la ta la 
seguente:seguente:
"a"a--bis) in violazione dell'art. 16, per trarne profitto, comunica abis) in violazione dell'art. 16, per trarne profitto, comunica al l 
pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, 
mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno 
protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;". protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;". 



Legge 31 marzo 2005, n. 43 Legge 31 marzo 2005, n. 43 ((2)2)

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto--legge legge 
31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per 

ll’’universituniversitàà
 

e la ricerca, per i beni e le attivite la ricerca, per i beni e le attivitàà
 

culturali, per il culturali, per il 
completamento di grandi opere strategiche, per la mobilitcompletamento di grandi opere strategiche, per la mobilitàà

 dei pubblici dipendenti, nonchdei pubblici dipendenti, nonchéé
 

per semplificare per semplificare 
gligli

 
adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di 

concessione. Sanatoria degli effetti dellconcessione. Sanatoria degli effetti dell’’articolo 4, commaarticolo 4, comma
 

1, 1, 
del decretodel decreto--legge 29 novembre 2004, n.legge 29 novembre 2004, n.

 
280280““

(2)(2)

 

Cfr. nota 1Cfr. nota 1



Art. 3Art. 3

33--ter. All'articolo 171, primo comma, della legge 22 aprileter. All'articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a)1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a)
èè

 
inserita la seguente:inserita la seguente:

"a"a--bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola inbis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in
un sistema di reti telematiche, mediante connessioni diun sistema di reti telematiche, mediante connessioni di
qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte diqualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di
essa;". essa;". 



Art. 3Art. 3

33--quater. All'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e quater. All'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e 
successive modificazioni, dopo il primo comma, e' aggiunto il successive modificazioni, dopo il primo comma, e' aggiunto il 
seguente:seguente:

"Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, "Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, 
lettera alettera a--bis), bis), èè

 
ammesso a pagare, prima dell'apertura del ammesso a pagare, prima dell'apertura del 

dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di 
condanna, una somma corrispondente alla metcondanna, una somma corrispondente alla metàà

 
del massimo del massimo 

della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltrdella pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre e 
le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato". le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato". 



Art. 3Art. 3

33--quinquies. All'articolo 171quinquies. All'articolo 171--ter, comma 1, alinea, e comma 2, ter, comma 1, alinea, e comma 2, 
lettera alettera a--bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive 
modificazioni, le parole: modificazioni, le parole: ““per trarne profittoper trarne profitto””sono sostituite dalle sono sostituite dalle 
seguenti: seguenti: ““a fini di lucroa fini di lucro””. . 
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