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1. La novella ed il suo retroterra normativo 

Lo scorso 15 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 

177) il d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (in vigore a far data dal 30 luglio), il quale 

recepisce nel nostro ordinamento la Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. “Direttiva PIF”), 

relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione europea 

mediante il diritto penale. L’anzidetto decreto attua la delega conferita al Governo 

dall’art. 3, l. 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), 

intervenendo su plurimi comparti normativi – codicistici e non – attraverso 

modifiche eterogenee, ma al contempo avvinte dal medesimo fine di rinsaldare la 

tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea contro le attività illecite 

realizzate a loro detrimento.  

Occorre precisare che la Direttiva PIF costituisce un novum nel panorama 

delle politiche di protezione degli interessi finanziari unionali innanzitutto per via 

della sua veste formale, quale strumento capace di dettare con efficacia cogente ai 

Parlamenti degli Stati membri linee di politica criminale da tradurre sul piano 

interno in precetti e sanzioni. Viceversa, sotto il profilo sostanziale, la spinta 

dell’Unione (prima “Comunità”) verso il potenziamento e l’armonizzazione dei 

sistemi penali nazionali per la tutela delle finanze unionali ha rappresentato una 

costante fin da epoca risalente, pur nella diversità dei mezzi attraverso i quali nel 

tempo è stata attuata. 
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Pertanto, sebbene la citata Direttiva abbia imposto obblighi di penalizzazione 

ad ampio raggio, comprendenti cioè ogni condotta ritenuta offensiva degli interessi 

finanziari eurounitari, la sua reale portata innovativa, sul piano dei contenuti, va 

invero apprezzata al netto del suo antecedente normativo diretto, vale a dire la 

Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 

luglio 1995 (c.d. “Convenzione PIF”) e i relativi Protocolli, ora sostituiti dalla 

Direttiva in questione per sua espressa previsione. 

Ratificando la Convenzione PIF ed i suoi due Protocolli con l. 29 settembre 

2000, n. 300, l’Italia aveva dunque già allineato in passato il proprio apparato 

punitivo ai desiderata sovranazionali. Peraltro, neppure in quell’occasione il vuoto di 

tutela poi colmato dall’intervento riformatore si presentava come assoluto, attesa la 

vigenza, all’epoca, nel nostro ordinamento, di norme incriminatrici già idonee a 

soddisfare gli standard di tutela caldeggiati dagli anzidetti documenti convenzionali 

(si pensi al reato di cui all’art. 316-ter c.p., già riformato dalla l. n. 181/1992, o, 

ancora, alla fattispecie circostanziata ex art. 640-bis c.p., introdotta dalla l. n. 

55/1990). 

Ne è conseguita la necessità, per il legislatore nazionale chiamato a dare 

attuazione alla Direttiva, di verificare in che misura gli obblighi di penalizzazione 

imposti da essa rinvenissero già una copertura nella normativa interna. 

Coerentemente, con il conferimento della delega, il Parlamento aveva prescritto al 

Governo di «individuare i reati previsti dalle norme vigenti che possano essere 

ritenuti reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, in conformità a 

quanto previsto dagli articoli 1,2,3,4 e 5 della direttiva (UE) 2017/1371» (art. 3, co. 1, 

lett. a l. n. 117/2019). 

L’elevazione di siffatta prescrizione ad autonomo criterio direttivo lascia 

pensare che il legislatore delegante auspicasse che il Governo procedesse ad una 

espressa enumerazione, in seno al decreto attuativo, delle fattispecie idonee ad 

apprestare la tutela richiesta nei confronti del bene giuridico sovranazionale. Mentre 

una ricognizione informale delle fattispecie di rilievo sarebbe bastata al fine di 

operare su di esse quegli aumenti sanzionatori prescritti dalla delega (art. 3, co. 1, 

lett. f l. cit.), l’espressa elencazione, lungi dall’avere una valenza meramente 

classificatoria, avrebbe invece assunto un’importanza notevole sul piano sistematico, 

poiché avrebbe contribuito a definire con maggior determinatezza l’ambito della 

competenza materiale della nuova Procura europea, individuato dal Regolamento 

(UE) 2017/1939 tramite il rinvio ai reati di cui alla Direttiva (UE) 2017/1371, «quale 
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attuata dal diritto nazionale». Pur manifestando questa consapevolezza, il legislatore 

delegato ha tuttavia preferito effettuare l’anzidetta elencazione solo all’interno della 

Relazione illustrativa dello schema di d.lgs.1, senza dunque riversarla nell’articolato 

normativo del decreto, adducendo a fondamento di questa scelta, tra l’altro, 

l’estraneità di un intervento di carattere processuale ad una riforma di diritto penale 

sostanziale. Nondimeno, è possibile fin d’ora ipotizzare che la catalogazione dei reati 

rientranti nella competenza dell’EPPO verrà presto operata in sede di adozione dei 

decreti legislativi attuativi dell’art. 4 della stessa legge di delegazione europea (n. 

117/2019), recante la «Delega al Governo per l’adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/1939, relativo all’attuazione 

di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea – “EPPO”». Nel 

qual caso, ci si potrà verosimilmente attendere che il ventaglio di reati che il 

Governo individuerà ai fini della perimetrazione della competenza della Procura 

europea ricalcherà essenzialmente quello enucleato in via di anticipazione 

all’interno della citata Relazione.  

Ciò detto, le novità apportate dal d.lgs. n. 75/2020 possono essere raggruppate 

attorno a tre distinti fronti d’intervento, a seconda che il legislatore abbia: a) esteso 

l’ambito di penale rilevanza a taluni fatti o a nuovi soggetti; b) inasprito il 

trattamento sanzionatorio di alcune figure criminose operando sul sistema delle 

circostanze; c) modificato il catalogo dei reati presupposto capaci di impegnare la 

responsabilità dell’ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. 

Inoltre, con una tecnica discutibile poiché contraria alle sempre più impellenti 

esigenze di semplificazione normativa, il decreto ha previsto in via generale che 

ogniqualvolta ricorra, nel (virtuale) micro-cosmo dei reati che offendono gli interessi 

finanziari europei, la locuzione “Comunità europee”, essa vada intesa come riferita 

all’“Unione europea”. 

 

 

2. Le modifiche operanti una nuova incriminazione  

Tra le modifiche che hanno comportato una nuova incriminazione va 

innanzitutto annoverata l’interpolazione dell’art. 322-bis c.p., il quale, come noto, 

 
1 Relazione illustrativa dello Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della 

direttiva (ue) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’unione 
mediante il diritto penale, consultabile al seguente link https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-
content/uploads/2020/07/D_lgs_PIF_1594192116.pdf. 

https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2020/07/D_lgs_PIF_1594192116.pdf
https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2020/07/D_lgs_PIF_1594192116.pdf
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arricchisce la platea dei soggetti attivi dei reati propri contemplati agli artt. 314, 316, 

da 317 a 320 e 322, co. 3 e 4 c.p. includendovi taluni funzionari stranieri nonché 

alcuni membri di organismi internazionali. 

In particolare, l’art. 2, co. 1, lett. d d.lgs. 75/2020 ha aggiunto in coda all’elenco 

dei soggetti già equiparati a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio il 

numero 5-quinquies, con ciò estendendo l’ambito soggettivo di applicazione delle 

anzidette fattispecie anche «alle persone che esercitano funzioni o attività 

corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio 

nell’ambito di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando il fatto offende gli 

interessi finanziari dell’Unione». 

A ben vedere, l’esercizio della delega ha esorbitato dai margini operativi 

segnati dal legislatore delegante, il quale, sul punto, aveva demandato l’estensione ai 

predetti soggetti della punibilità per i soli «fatti di corruzione passiva, come definita 

dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2017/1371»2, mentre dalla 

collocazione tout court all’interno dell’art. 322-bis c.p. è derivata l’applicabilità 

anche delle fattispecie di peculato (artt. 314 e 316 c.p.). Tuttavia, volendo dismettere 

un simile rigore formalistico in favore di un’ottica più pragmatica, la violazione 

dell’art. 76 Cost. risulta attenuata dalla circostanza che, seppur bypassando la legge 

delega, l’intervento recepisce correttamente le puntuali richieste della Direttiva, il 

cui art. 4, par. 4, letto in combinato disposto con il precedente paragrafo 3, impone 

agli Stati, senza lasciar loro spazi di discrezionalità, di incriminare l’appropriazione 

indebita lesiva degli interessi finanziari unionali commessa, tra gli altri, dai 

«funzionari nazionali di un paese terzo» o da «qualunque altra persona a cui siano 

state assegnate o che eserciti funzioni di pubblico servizio che implichino la gestione 

degli interessi finanziari dell’Unione, o decisioni che li riguardano, (…) in paesi 

terzi». 

Finora, la clausola di equivalenza ex art. 322-bis c.p. aveva interessato, per quel 

che qui rileva, funzionari appartenenti agli altri Stati membri dell’Unione europea 

(co. 1, n. 5). Su questa linea, la novella ha operato ora la medesima equiparazione nei 

confronti di funzionari di Paesi terzi, subordinandone tuttavia la responsabilità alla 

realizzazione di un’offesa agli interessi finanziari unionali.  

 
2 Ossia «l’azione del funzionario pubblico che, direttamente o tramite un intermediario, solleciti o 

riceva vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetti la promessa per compiere o per 
omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste in un modo che leda o possa 
ledere gli interessi finanziari dell'Unione». 
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In via interpretativa, si può rilevare come tale requisito sembri estrinsecare sul 

piano del fatto tipico l’offesa al bene giuridico protetto, il quale dovrà essere oggetto 

di accertamento giudiziale accanto agli altri elementi costitutivi della fattispecie. 

Valutato da un angolo prospettico più ampio, tale elemento vale a ribadire 

ancora una volta il disfavore del legislatore italiano per l’incriminazione tout court 

della corruzione passiva perpetrata da pubblici ufficiali stranieri, quale opzione 

raccomandata dal GRECO (Group of States against Corruption) nel suo Rapporto del 

terzo ciclo di valutazione sull’Italia dell’11 aprile 2012 e in relazione alla quale 

l’Italia continua ad avvalersi della facoltà di riserva concessa dalla Convenzione 

penale sulla corruzione del 1999 (ratificata con l. n. 110/2012). In quest’ottica, la neo 

introdotta previsione esprime bene, al contempo, come il legislatore penale italiano 

si trovi ormai supino dinanzi alle scelte di politica criminale promananti 

dall’Unione.  

Tra i riflessi sul piano sistematico della riforma normativa in esame merita 

menzione l’ampliamento dell’ambito di tipicità del reato di traffico di influenze 

illecite di cui all’art. 346-bis c.p. per effetto del richiamo ivi operato a tutti i soggetti 

di cui all’art. 322-bis c.p., le cui relazioni (esistenti o asserite) con l’agente sono da 

questi sfruttate o vantate per farsi dare o promettere indebitamente denaro o altra 

utilità. Peraltro, occorre notare che il richiamo è effettuato soltanto ai «soggetti di 

cui all’art. 322-bis», perdendo perciò rilievo il requisito dell’offesa agli interessi 

finanziari unionali, che in ogni caso sarebbe apparso del tutto inconferente là dove 

trasposto sul terreno dei fatti puniti dall’art. 346-bis c.p. 

 Proseguendo nella rassegna delle previsioni del d.lgs. n. 75/2020 che hanno 

operato un ampliamento della sfera di penale rilevanza, occorre dare conto delle 

novità concernenti il comparto normativo dei reati tributari. Tra le risorse che 

compongono le entrate dell’Unione vi è, infatti, come noto, l’imposta sul valore 

aggiunto, corrisposta dagli Stati in una certa percentuale del proprio gettito.   

La Direttiva PIF ha imposto l’obbligo di incriminare una gamma di condotte 

“fraudolente” realizzate in danno al sistema comune dell’IVA (art. 3, par. 2, lett. d), 

circoscrivendo al contempo il proprio ambito di applicazione ai soli reati gravi, ossia 

transnazionali e comportanti un danno non inferiore a 10 milioni di euro.  

In disparte la discutibile qualificazione come “fraudolenta” di condotte 

meramente mendaci o addirittura omissive operata dalla Direttiva3, i contegni ivi 

 
3 G. FLORA, Prime riflessioni sulle problematiche penalistiche del recepimento della “direttiva PIF” 

nel settore dei reati tributari e della responsabilità “penale” degli enti, in disCrimen, 3/2019, p. 4. 
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descritti rinvenivano già una copertura nel d.lgs. n. 74/2000, segnatamente nelle 

fattispecie di “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti 

per operazioni inesistenti” (art. 2 d.lgs. cit.), “dichiarazione fraudolenta mediante 

altri artifici” (art. 3), “dichiarazione infedele” (art. 4), “omessa dichiarazione” (art. 5), 

“emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” (art. 8), 

“occultamento o distruzione di documenti contabili” (art. 10), “indebita 

compensazione” (art. 10-quater) e “sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte” 

(art. 11). 

Sennonché, l’art. 5 della Direttiva ha chiesto agli Stati di anticipare alla forma 

del tentativo la soglia di punibilità di gran parte dei reati PIF, ivi inclusa la frode 

IVA. Ciò ha costretto il legislatore italiano ad intervenire sull’art. 6 d.lgs. n. 74/2000, 

il quale, come noto, contempla una clausola di esclusione della punibilità a titolo di 

tentativo dei delitti di dichiarazione fraudolenta o infedele (artt. 2, 3 e 4 d.lgs. cit.), 

dalla quale sono dunque stati ora sottratti, con conseguente loro incriminazione, i 

medesimi delitti tentati allorché «compiuti anche nel territorio di altro Stato 

membro dell’Unione europea, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un 

valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro» (nuovo comma 1-bis).  

Il ripristino dell’operatività dell’art. 56 c.p., sia pur nei confronti di un ritaglio 

ristretto di fatti, si pone in controtendenza rispetto alle opzioni di politica criminale 

espresse sul punto dal legislatore italiano con l’emanazione del d.lgs. n. 74/2000, che, 

in ossequio al principio di offensività, aveva superato il modello punitivo propugnato 

dalla previgente l. n. 516/1982, imperniato sulla punibilità dei c.d. “reati prodromici” 

ad una falsa dichiarazione e all’evasione di imposte. È in quest’ottica, infatti, che si 

spiega il disposto dell’art. 6 d.lgs. cit., la cui ratio è quella di “evitare la vanificazione 

della strategia abolitrice del modello di reato prodromico mediante la generalizzata 

applicazione dell’art. 56 c.p.”, con ciò favorendo in definitiva la resipiscenza del 

contribuente4. L’evanescenza del requisito dell’univocità ex art. 56 c.p. risulterà in 

tale contesto ancor più accentuata a causa della impossibilità di escludere la 

desistenza del soggetto attivo prima della presentazione della dichiarazione 

fraudolenta o infedele5. 

In ogni caso, la nuova norma potrà trovare applicazione, e dunque il tentativo 

sarà punito, «salvo che il fatto integri il reato previsto dall’articolo 8».  

 
4 Così Cass. pen., sez. un., 25 ottobre 2000, n. 27. 
5 G. FLORA, Prime riflessioni, cit., p. 7. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art56
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La previsione di una siffatta clausola di riserva è spiegabile con la necessità di 

escludere il concorso formale tra le fattispecie punibili in forma tentata, da un lato, e 

quella di cui all’art. 8, dall’altro, attesa la possibile sovrapposizione delle rispettive 

condotte materiali: sia le nuove fattispecie tentate, sia l’art. 8 realizzano infatti 

un’anticipazione di tutela, andando a punire condotte similari, soltanto prodromiche 

alla successiva utilizzazione dei documenti falsi. Ferma l’eventuale coincidenza di 

condotte materiali, ciò che contraddistingue la fattispecie di cui all’art. 8 rispetto a 

quelle tentate è il fatto che nel primo caso la condotta deve essere finalizzata a 

consentire a terzi – anziché all’agente medesimo – di rendere una falsa 

dichiarazione.  

Nondimeno, a ben vedere, il rinvio operato dalla clausola di riserva alla 

fattispecie di cui all’art. 2 sembra ribadire l’ovvio, stanti la specularità, e dunque la 

strutturale incompatibilità, delle condotte rispettivamente tipizzate dagli artt. 2 e 8, 

nonché la reciproca inapplicabilità dell’art. 110 c.p. ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 

74/2000. Perciò, qualora il fatto fosse sussumibile nella fattispecie p. e p. dall’art. 8, 

l’agente non potrebbe comunque rispondere del delitto ex artt. 56 c.p., 2 e 6, co. 1-

bis d.lgs. n. 74/2000 né in forma monosoggettiva, né a titolo concorsuale.  

Al riguardo, occorre tuttavia dare conto dell’esistenza di un indirizzo 

giurisprudenziale che considera parimenti applicabili entrambe le fattispecie di cui 

agli artt. 2 e 8 allorché il soggetto emittente la fattura per operazioni inesistenti ne 

sia anche l’utilizzatore, attesa la ritenuta inapplicabilità, in tale ipotesi, della 

disciplina derogatoria ex art. 9 d.lgs. n. 74/20006. In tal modo, la previsione della 

nuova clausola di riserva ha invero il pregio di sconfessare l’anzidetto orientamento, 

con ciò rafforzando le argomentazioni letterali nel tempo espresse in dottrina a 

sostegno della incompatibilità strutturale tra le due figure criminose, come tali non 

integrabili da un medesimo soggetto.   

Preme infine accennare che, discostandosi dalle richieste della Direttiva (art. 5, 

par. 1) e della legge di delegazione (art. 3, co.1, lett c), il legislatore delegato ha 

correttamente ritenuto di non abrogare l’art. 9 d.lgs. n. 74/2000, il quale, come 

poc’anzi detto, contempla una deroga alla disciplina del concorso di persone in 

relazione alle fattispecie ex artt. 2 e 8 d.lgs. cit., onde escludere che chi risponde 

dell’uno possa essere chiamato a rispondere per la medesima condotta a titolo di 

concorso anche dell’altro, con buona pace del principio di ne bis in idem. 

 
6 Cfr., ex multis, Cass. pen., sez. III, 25 ottobre 2016, n. 5434; id., 20 dicembre 2012, n. 19025. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b2869298F%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=05434%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2017%20AND%20%5bsezione%5d=3&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=30493&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b2869298F%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=19025%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2013%20AND%20%5bsezione%5d=3&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=71238&sele=&selid=&pos=&lang=it
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Tra le previsioni incriminatrici del decreto in commento si colloca, infine, l’art. 

4, recante «Modifiche al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 ». Tale disposizione 

ha operato una modifica di segno diametralmente contrario rispetto alle scelte di 

decriminalizzazione effettuate dal legislatore del 2016, che, con una clausola 

generale (art. 1, co. 1), aveva trasformato in illeciti amministrativi i reati – salvo 

quelli espressamente eccettuati – per i quali veniva comminata la sola pena della 

multa o dell’ammenda.  

In particolare, interpolando l’art. 1, co. 4 d.lgs. n. 8/2016, il d.lgs. in commento 

ha ripristinato ora l’illiceità penale di tutti i fatti prima puniti con la sola pena 

pecuniaria dal d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, ossia pressoché tutti i fatti di 

contrabbando contemplati dal Capo I di quest’ultimo decreto, fissandone al 

contempo la penale rilevanza al superamento di una soglia di danno pari a diecimila 

euro di diritti di confine dovuti. 

Da tempo, l’Unione ha puntato i propri riflettori sui livelli sanzionatori 

apprestati dagli Stati membri nei confronti delle infrazioni doganali. La diversa 

intensità della loro repressione negli ordinamenti interni condiziona infatti l’efficace 

ed uniforme applicazione della normativa doganale europea, con effetti distorsivi 

sulla concorrenza nel mercato interno, nonché danni alle finanze dell’Unione, 

costituendo i dazi doganali una “risorsa propria” di quest’ultima. Poiché la materia 

doganale rientra nell’orbita di quella degli interessi finanziari dell’Unione, nelle 

more dell’adozione della Direttiva relativa alle infrazioni e alle sanzioni doganali7, la 

generica richiesta di incriminazione delle frodi alle entrate costituite dalle risorse 

proprie formulata dall’art. 3, par. 2, lett. c Direttiva PIF, è valsa ad anticipare 

l’implementazione degli standard di tutela auspicati quantomeno nei confronti delle 

forme più gravi di infrazioni doganali. 

 

 

3. Gli inasprimenti sanzionatori contro le offese al bene “privilegiato” degli interessi 

finanziari dell’Unione europea 

Come noto, il Trattato di Lisbona ha accresciuto la capacità dell’Unione di 

orientare le politiche criminali degli Stati membri. In particolare, in taluni settori e 

 
7 V. la relativa Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul quadro giuridico 

dell’Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali - COM/2013/0884 final, consultabile al 

seguente link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52013PC0884. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52013PC0884
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sfere di criminalità grave transnazionale, l’Unione può stabilire, mediante direttive, 

«norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni» (art. 83, parr. 1 e 2 

TFUE). Così, dalla generica esortazione a prevedere sanzioni penali “effettive, 

proporzionate e dissuasive” (art. 2 Convenzione PIF) si è giunti alla ben più 

stringente e penetrante richiesta di fissare, per tutti i reati definiti dalla Direttiva 

PIF, «una pena massima di almeno quattro anni di reclusione qualora ne derivino 

danni o vantaggi considerevoli» (art. 7, par. 3). La Direttiva ha poi aggiunto che si 

presumono considerevoli i danni o vantaggi derivanti da tutti i reati PIF che siano di 

valore superiore a 100.000 euro, fatta eccezione per la frode IVA, ove essi si 

presumono sempre considerevoli (art. 7, par. 3).  

Dal contenuto dettagliato di queste norme non ne è che potuta derivare una 

loro supina trasposizione nella normativa interna, nella misura in cui quest’ultima 

risultasse non ancora allineata ai pretesi standard punitivi.  

Così, sul piano codicistico, il loro recepimento ha creato un binario 

sanzionatorio autonomo e più rigoroso ogniqualvolta i reati di cui agli artt. 316, 316-

ter, 319-quater, co. 2 c.p. offendano gli interessi finanziari dell’Unione e il danno o il 

profitto siano superiori a 100.000 euro: in tal caso, potrà applicarsi la pena della 

reclusione fino ad un massimo di quattro anni (a fronte dei tre anni della cornice 

edittale prevista per il reato base).  

Non possono nutrirsi dubbi circa la natura circostanziale (nella specie, di 

circostanze cc.dd. indipendenti) delle nuove previsioni collocate in seno a ciascuna 

delle suddette disposizioni, e ciò per la dirimente ragione che gli obblighi di 

penalizzazione imposti dalla Direttiva hanno ad oggetto le offese agli interessi 

finanziari dell’Unione a prescindere dall’entità dei danni arrecati o dei profitti 

conseguiti, e dunque anche quelle sotto-soglia, le quali già prima della recente 

riforma rinvenivano una copertura negli artt. 316, 316-ter e 319-quater, co. 2 c.p. Le 

nuove norme si pongono dunque in rapporto di specialità c.d. unilaterale rispetto 

alle ipotesi delittuose già previste, avendo la sola funzione di ritagliare le offese più 

gravi tra quelle al bene sovranazionale in questione già punite dalle fattispecie base. 

Peraltro, nulla vietava al legislatore delegante di estendere l’aggravio di pena 

anche ai fatti sopra-soglia offensivi dei beni giuridici nazionali parimenti tutelati 

dalle citate disposizioni. La diversa scelta di una pedissequa attuazione della 

Direttiva in subiecta materia costituisce ancora una volta l’emblema di come ormai 

gli Stati membri siano i meri esecutori di scelte di politica criminale calate dall’alto 

ed evidentemente non condivise; a meno di non ritenere che il nostro legislatore 
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abbia più a cuore le finanze dell’Unione che non le proprie.  

Lo stesso trattamento sanzionatorio è stato poi riservato ai reati di 

contrabbando ex artt. 282 ss. d.P.R. n. 43/1973 allorché l’ammontare dei diritti di 

confine dovuti sia superiore a 100.000 euro, nonché ai reati di frode ai danni dei 

Fondi europei agricoli ex art. 2 l. n. 898/1986, se il danno o il profitto siano superiori 

all’anzidetto importo. 

Infine, sempre in tema di circostanze, la novella ha esteso la platea dei soggetti 

passivi della fattispecie circostanziata di cui all’art. 640, co. 2, n. 1 c.p., affiancando 

ora allo Stato e agli altri enti pubblici anche l’Unione europea. Con ciò, il legislatore 

ha invero recepito un orientamento che già da tempo invaleva nel diritto vivente, 

atteso che la giurisprudenza di legittimità usava equiparare gli istituti comunitari a 

quegli “altri enti pubblici” cui si riferisce l’art. 640, cpv., n. 1 c.p. Infatti, rispetto a 

tale ultima norma, l’art. 640-bis c.p. sarebbe in rapporto di specialità unilaterale, 

poiché, a parità di soggetti passivi, contemplerebbe una ulteriore fattispecie 

circostanziata qualificata dalla specificità dell’oggetto materiale8. 

 

 

4. I nuovi reati cc.dd. presupposto rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 

Quanto alla responsabilità da reato delle persone giuridiche, il decreto 

legislativo in commento si è limitato ad ampliare il catalogo dei reati cc.dd. 

presupposto dei quali l’ente può essere chiamato a rispondere in via amministrativa.  

Il contorno di disciplina dettato dall’art. 6 della Direttiva PIF trova infatti già 

ampio riscontro nell’articolato normativo del d.lgs. n. 231/2001, il quale, come noto, 

trovò dimora nel nostro ordinamento proprio sulla scia degli input sovranazionali in 

materia di protezione degli interessi finanziari dell’Unione.  

Alla luce della recente novella, l’art. 24 d.lgs. n. 231/2001 – di cui è stata al 

contempo aggiornata la rubrica – contempla ora anche i reati di cui agli artt. 356 c.p. 

(Frode nelle pubbliche forniture) e 2 l. n. 898/1986 (Frode ai danni del fondo 

europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale).  

Va notato che l’ente potrà rispondere ora della frode nelle pubbliche forniture 

tout court, ossia anche se commessa nei riguardi dello Stato o di enti pubblici 

nazionali. A rigore, il mancato accostamento dell’Unione europea allo Stato e agli 

 
8 Cfr. Cass. pen., sez. un., 26 giugno 2002, n. 26351, che, con riguardo all’applicabilità dell’art. 640, 

cpv., n. 1 c.p. anche alla Comunità europea, richiama l’orientamento espresso da Cass. pen., sez. un., 

24 gennaio 1996, n. 2780.  

javascript:void(0);


 
 
 
 

Le novità introdotte dal d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 
 

11 

 

altri enti pubblici nel dettato normativo dell’art. 356 c.p. (in combinato disposto con 

l’art. 355) deporrebbe – secondo un’interpretazione sistematica che tenga conto del 

complessivo intervento di riforma (v. l’espressa previsione dell’Unione europea negli 

art. 640, cpv., n. 1 c.p. e 24 d.lgs. n. 231/2001 in relazione all’art. 640-ter c.p.) – nel 

senso di ritenere la non configurabilità di tale reato ove realizzato nei confronti 

dell’Unione. Nondimeno, è il terreno che fa da sfondo all’inserimento dell’art. 356 

c.p. nel catalogo dei reati-presupposto – ossia la protezione degli interessi finanziari 

– che consente di colmare in via interpretativa il mancato coordinamento della 

fattispecie di parte speciale (art. 356 c.p.) con gli obblighi eurounitari. 

 Il legislatore della riforma ha poi inserito all’art. 25 d.lgs. n. 231/2001 – 

modificandone la rubrica – le fattispecie di peculato (artt. 314 e 316 c.p.) e di abuso 

d’ufficio (art. 323 c.p., recentemente modificato dal d.l. n. 76/2020, c.d. “decreto 

semplificazioni”), limitatamente però ai fatti offensivi degli interessi finanziari 

dell’Unione.  

 Qualche notazione in più meritano le novità introdotte nell’articolato dell’art. 

25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231/2001 in tema di reati-presupposto tributari.  

Sul punto, la riforma in commento segue a stretto giro quella recentemente 

operata dal d.l. n. 124/2019 (conv. in l. n. 157/2019), il quale, inter alia, aveva 

introdotto proprio l’anzidetto art. 25-quinquiesdecies, con ciò estendendo in maniera 

inedita la responsabilità dell’ente per la commissione di alcuni illeciti penali tributari9.  

Orbene, oltre alle fattispecie già richiamate nel comma 1 dell’art. 25- 

quinquiesdecies (e cioè quelle di cui agli artt. 2, co. 1 e 2-bis, 3, 8, co. 1 e 2-bis, 10 e 

11 d.lgs. n. 74/2000), il nuovo comma 1-bis introduce tra i reati-presupposto di cui 

l’ente può essere chiamato a rispondere quelli previsti dagli artt. 4 (Dichiarazione 

infedele), 5 (Omessa dichiarazione) e 10-quater (Indebita compensazione) d.lgs. n. 

74/2000, soltanto, però, «se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti 

transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo 

complessivo non inferiore a dieci milioni di euro». 

Al riguardo, occorre non farsi ingannare dall’avvenuto “sdoppiamento” in due 

distinte e diacroniche riforme di un disegno normativo in realtà unitario, quale 

quello volto all’attuazione della Direttiva PIF in subiecta materia. Come detto, la 

Direttiva, con un atteggiamento di self-restraint, aveva subordinato la rilevanza per 

l’Unione delle frodi tributarie al triplice requisito della natura dell’imposta (IVA), 

 
9 Per un commento della riforma, cfr. C. LARINNI, La recente riforma in materia tributaria (d.l. n. 

124/2019), tra disciplina penale e responsabilità degli enti, in disCrimen, 1/2020, p. 295 ss. 
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del carattere transnazionale dei fatti e dell’evasione superiore ai dieci milioni di 

euro; e ciò quand’anche imputabili ad una persona giuridica. Nondimeno, 

anticipando in parte il recepimento della Direttiva, con il d.l. n. 124/2019, il 

legislatore italiano ha operato in via autonoma una scelta ad ampio raggio, 

introducendo la responsabilità dell’ente con riguardo ad alcuni tipi criminosi 

tributari (di interesse anche sovranazionale) anche al di fuori degli anzidetti 

requisiti. Pertanto, le fattispecie richiamate dal comma 1 sono già idonee, così come 

formulate, ad assolvere alle richieste sovranazionali sul punto. Di conseguenza, 

l’inserimento di un comma 1-bis nell’art. 25-quinquiesdecies non fa altro che 

adempiere ai residuali obblighi eurounitari rimasti inevasi dopo la riforma del 2019, 

per l’evidente riluttanza del legislatore nazionale a punire l’ente in relazione ai reati 

di cui agli artt. 4, 5 e 10-quater d.lgs. n. 74/2000 là dove privi dei connotati minimi 

richiesti dalla Direttiva. 

Non sembra sollevare problemi ermeneutici l’omesso riferimento alla 

responsabilità dell’ente per i reati-presupposto di cui agli artt. 2, 3, 4 d.lgs. n. 74/2000 

se commessi in forma tentata ai sensi dell’art. 6, co. 1-bis del medesimo decreto: la 

sottrazione del tentativo di tali reati dalla clausola di esclusione della punibilità ha 

infatti determinato il solo effetto di riesumare l’operatività dell’art. 56 c.p., quale 

norma di parte generale che, legandosi implicitamente ai tipi delittuosi di parte 

speciale descritti in forma consumata, si accompagna automaticamente ad essi 

ogniqualvolta siano richiamati nell’ordinamento. 

 La novella ha altresì esteso ai nuovi reati-presupposto di cui all’art. 25-

quinquiesdecies, co. 1-bis sia l’inasprimento della sanzione pecuniaria previsto dal 

successivo comma 2 per l’ipotesi in cui l’ente ne abbia tratto un profitto di rilevante 

entità, sia l’applicabilità di talune sanzioni interdittive (quali, segnatamente, quelle ex 

art. 9, co. 2, lett. c, d, e d.lgs. n. 231/2001, ossia: il divieto di contrattare con la pubblica 

amministrazione; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e 

l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi). 

La punibilità dell’ente è stata infine estesa ai reati di contrabbando previsti dal 

d.P.R. n. 43/1973 attraverso la formulazione di un nuovo art. 25-sexiesdecies. Qui il 

legislatore delegato ha sfruttato al massimo i margini sanzionatori consentiti dalla 

Direttiva, in quanto, accanto alla obbligatoria sanzione pecuniaria – peraltro 

aumentata dal d.lgs. in commento qualora i diritti di confine dovuti superino i 

100.000 euro – ha comminato altresì le ben più temibili sanzioni interdittive, anche 

in tal caso corrispondenti a quelle di cui all’art. 9, co. 2, lett. c, d, e. 


