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1. Considerazioni introduttive

In una riflessione sullo stato attuale e le prospettive future di un diritto pe-
nale europeo l’esame delle questioni legate alla tutela penale degli interessi fi-
nanziari assume un ruolo centrale.
La tutela degli interessi finanziari ha, da sempre, segnato il momento di

emersione di innovazioni significative nell’ambito del sistema sanzionatorio
comunitario.
In effetti proprio con riguardo alla tutela degli interessi finanziari è emerso

uno specifico acquis, cementato da decisioni della Corte di Giustizia (si pensi
alla sentenza relativa al mais greco), da interventi normativi nell’ambito del si-
stema sanzionatorio comunitario (si pensi al reg. 2988/95), dalla Convenzione
PIF del 1995, da specifiche previsioni contenute nei trattati istitutivi (l’art.
280 del trattato CE introdotto dal trattato di Amsterdam) e da innovative
proposte di riforma (si pensi al Corpus Juris e al Libro Verde dell’Olaf).

Criminalia 2006
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Anche la Costituzione per l’Europa attribuisce agli interessi finanziari uno
status particolare, come dimostrano la previsione sulla creazione di una Pro-
cura Europea e l’art. III – 415 (che innova il vecchio testo dell’art. 280).
Cerchiamo allora di ricostruire i momenti essenziali di questa complessa vi-

cenda normativa.

2. L’emergere di beni giuridici sovrannazionali; in particolare,
gli interessi finanziari della Comunità

Il punto di partenza della nostra indagine è costituito da un dato difficil-
mente contestabile: il nascere delle Comunità europee – organizzazioni so-
vrannazionali che si sono sostituite agli Stati membri nel governo di importan-
ti settori della vita economica – fa emergere una serie di beni giuridici che ap-
paiono “meritevoli” e “bisognosi” di una protezione penale.
Tali interessi possono essere distinti in due grandi categorie: i beni propria-

mente istituzionali, cioè correlati all’esistenza stessa delle Comunità, in quanto
necessari per l’esercizio delle competenze e dei poteri soprannazionali ad esse
attribuite dai trattati (quali la funzione pubblica comunitaria, lo svolgimento
dell’attività giurisdizionale da parte delle autorità giudiziarie comunitarie, gli
interessi finanziari comunitari e la moneta unica); gli interessi che nascono dal-
l’attività normativa della Comunità, in relazione soprattutto alla creazione del
mercato unico e all’affermazione delle libertà fondamentali; si è fatto a questo
riguardo riferimento alla tutela del mercato europeo dei capitali, alla disciplina
societaria, alla tutela dell’ambiente e alla lotta all’immigrazione clandestina. Si
nota correttamente come questi interessi costituiscono degli interessi comuni
propri dei singoli Stati, ma che acquistano una dimensione ed una rilevanza
europea proprio per effetto dell’attività normativa della Comunità.
Con riguardo agli interessi finanziari della Comunità queste esigenze di tute-

la si manifestano sotto un duplice profilo; anzitutto in ordine alla protezione
penale delle c.d. “risorse proprie” della Comunità; in secondo luogo in rappor-
to alla tutela delle varie forme di sovvenzione e contribuzione previste dalla
politica agricola comune (o dagli altri meccanismi comunitari di intervento).
Per quanto concerne il primo profilo si deve ricordare che il funzionamen-

to delle attività disimpegnate dalle istituzioni comunitarie non avviene più sul-
la base di contributi accordati dagli Stati membri, ma per mezzo di alcune en-
trate proprie della Comunità.
In rapporto a tali “risorse proprie” delle istituzioni sovrannazionali si può

ritenere che sussista un bisogno di tutela penale in forme corrispondenti a

003 Grasso 93_003 Grasso 93  10/01/12  14.12  Pagina 94



Diritto penale e diritto europeo 95

quelle relative alle entrate tributarie dello Stato.
Per quanto concerne, invece, le esigenze di tutela penale in ordine ai mec-

canismi di sovvenzionamento e di contribuzione comunitaria, si deve ricorda-
re che nell’ordinamento comunitario le frodi nelle sovvenzioni costituiscono,
come recenti accurate indagini hanno dimostrato, un fenomeno di proporzio-
ni assai consistenti.
Il sistema di erogazione di fondi comunitari possiede un sicura carica crimi-

nogena: è stato esattamente rilevato da Tiedemann che avere la possibilità di ri-
cevere una prestazione senza controprestazione, solo sulla base di criteri astrat-
ti, comporta necessariamente lo stimolo a soddisfare artificiosamente tali criteri. 
Non si può d’altro canto dubitare che tali fenomeni illeciti presentino tutti

quei requisiti ai quali una moderna teoria della legislazione penale condiziona
il ricorso alla sanzione criminale: sia sotto il profilo del rango primario del be-
ne (costituito dalle risorse della Comunità necessarie per l’espletamento dei
suoi compiti), sia sotto quello della gravità dell’offesa (la cui particolare lesi-
vità non può misurarsi solo in termini di danno economico), sia infine sotto il
profilo della sussidiarietà, attesa la minore efficacia degli altri strumenti di
controllo sociale rispetto all’intervento penale.

3. Le ragioni dell’inesistenza di un sistema penale europeo:
il deficit democratico

Nonostante l’emergere di questi beni giuridici propri delle istituzioni eu-
ropee si riconosce di regola che non esiste un sistema penale dell’Unione Eu-
ropea. 
All’attuale configurazione di una competenza comunitaria in materia pena-

le si opporrebbe – così si afferma di regola – il c.d. deficit democratico delle
istituzioni comunitarie. Un sistema penale comunitario risulterebbe inoltre
privo di una esplicita base giuridica nei trattati costitutivi.
Sotto il primo profilo si rileva che la struttura istituzionale dell’ordinamen-

to comunitario non consentirebbe il rispetto del principio di legalità, un prin-
cipio che, costituendo un elemento fondamentale comune alle tradizioni co-
stituzionali degli Stati membri, è stato recepito nell’ordinamento comunitario.
Questa conclusione verrebbe confermata non solo da un’analisi della giuri-
sprudenza della Corte di Giustizia in tema di diritti fondamentali, ma soprat-
tutto dalle previsioni della Costituzione europea.
Con riguardo a tale obiezione si deve rilevare che essa, certamente valida

con riguardo all’assetto originario dell’ordinamento comunitario, ha perduto
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progressivamente di significato grazie al lento processo di democraticizzazio-
ne delle istanze decisionali comunitarie. La procedura di codecisione, così co-
me disciplinata dall’art. 251 del trattato CE, grazie alle modifiche contenute
nel trattato di Amsterdam, sembra garantire una pariordinazione tra Parla-
mento europeo e Consiglio europeo, che verosimilmente assicura il rispetto
del principio di legalità; si era già osservato, del resto, che con riguardo al ri-
spetto del principio di legalità si sarebbe dovuto ritenere sufficiente una solu-
zione che, come avviene di regola nelle strutture costituzionali federali, affi-
dasse la funzione legislativa congiuntamente ad un parlamento democratica-
mente eletto ed a un Consiglio formato dai rappresentanti degli Stati membri
eletti dai rispettivi Governi.
D’altro canto il rispetto del principio di legalità a livello comunitario do-

vrebbe consentire di escludere ogni profilo di contrasto con l’ordinamento
costituzionale italiano. L’art. 11 della Costituzione italiana consente delle limi-
tazioni di sovranità e quindi un trasferimento di competenze anche in materia
penale; si richiede però in termini generali che le limitazioni di sovranità av-
vengano nel rispetto delle scelte fondamentali caratterizzanti il sistema costi-
tuzionale. In materia penale ciò implica la necessità che quell’insieme di limiti
e di garanzie, che caratterizzano il sistema penale di uno Stato di diritto e che
rappresentano un momento essenziale dei rapporti tra autorità e libertà [anzi-
tutto quindi il principio di legalità] costituiscano una componente inelimina-
bile di quel nucleo di principi fondamentali che debbono necessariamente ri-
flettersi nella struttura costituzionale dell’organizzazione sovrannazionale alla
quale sia conferita una potestà penale.
Il rispetto del principio di legalità a livello comunitario garantirebbe quindi

la legittimità, dal punto di vista del rispetto dei principio fondamentali della
Costituzione italiana, della configurazione di una potestà comunitaria in ma-
teria penale.
Queste considerazioni assumono un valore più generale nel quadro del pro-

cesso di formazione delle leggi europee disegnato dalla nuova Costituzione.
Nell’ambito del processo legislativo ordinario l’art. III-396 assegna al Par-

lamento la funzione piena di co-legislatore.
Non solo, si è esattamente notato da Bernardi che le nuove previsioni asse-

gnano una certa funzione anche ai Parlamenti nazionali nella fase iniziale del
processo legislativo, in particolare in funzione di controllo del rispetto del
principio di sussidiarietà (sulla base del relativo protocollo); nel settore dello
spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia ai Parlamenti nazionali sono confe-
riti inoltre dei poteri particolari.

003 Grasso 93_003 Grasso 93  10/01/12  14.12  Pagina 96



Diritto penale e diritto europeo 97

Pur senza sopravvalutare quest’ultimo meccanismo procedurale ed anche
se alcune scelte appaiono discutibili, credo di poter osservare che, con la nuo-
va Costituzione, l’obiezione relativa all’esistenza di un deficit democratico
può essere definitivamente abbandonata.

4. (segue): l’inesistenza di un’adeguata base giuridica

Sotto il secondo profilo si rileva che l’attribuzione di una competenza pe-
nale alle istituzioni comunitarie, rappresentando una notevole limitazione di
sovranità per gli Stati membri, richiederebbe una base giuridica chiara e non
ambigua.
Tale base giuridica non può certamente essere rappresentata dal vecchio

art. 172 del Trattato CE (artt. 229 nella nuova numerazione) con il suo generi-
co riferimento al termine “sanzioni” in esso contenuto; in proposito risulta di
grande significato l’esperienza del trattato CED nel quale l’attribuzione alle
Comunità di una competenza in materia penale era espressamente prevista.
Va comunque rilevato che tali obiezioni si riferiscono alla creazione di un

sistema penale comunitario. Esse non escludono che le istituzioni comunita-
rie, attraverso l’adozione di direttive, possano imporre agli Stati membri una
armonizzazione dei sistemi penali nazionali in relazione alla protezione degli
interessi comunitari. 
Come si accennerà più avanti una parte della dottrina ha ritenuto che una

base giuridica per l’introduzione di un vero e proprio sistema penale comuni-
tario possa essere costituito dall’art. 280 del trattato CE (introdotto dal tratta-
to di Amsterdam) e ora dall’art. III – 415 della nuova Costituzione europea .
Alessandro Bernardi ha sostenuto che con le nuove previsioni si assiste

all’«auspicato ingresso dell’U.E. tra le istituzioni dotate di una potestà di in-
criminazione a tutti gli effetti vincolante».
Io non credo che le nuove disposizioni attribuiscano all’U.E. un potere di

introdurre direttamente delle nuove incriminazioni, dando così vita ad un si-
stema penale europeo (in senso proprio).
Io ritengo però – come dirò più avanti – che le nuove disposizioni apporti-

no delle innovazioni significative – e a volte radicali – al sistema precedente
ed aprano una nuova fase nei rapporti tra il diritto dell’Unione Europea e il
diritto penale.
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5. Gli attuali modelli di tutela dei beni giuridici comunitari

Esclusa l’esistenza di un sistema penale comunitario si può affermare che la
tutela degli interessi finanziari della Comunità, se si eccettuano le limitate ipo-
tesi in cui la normativa comunitaria fa ricorso al modello della “assimilazione”
degli interessi comunitari ai beni nazionali corrispondenti, è affidata attual-
mente:
a) alla configurazione di fattispecie di illecito (che hanno natura non pena-

le) da parte della normativa comunitaria,
b) ovvero al ricorso alle risorse sanzionatorie degli Stati membri che, nei si-

stemi nazionali, provvedono alla tutela dei beni giuridici comunitari.
La mia relazione sarà dedicata all’esame degli strumenti repressivi di tutela

degli interessi finanziari.
Questo non significa ignorare altri strumenti di tutela di carattere preventivo

che sono stati configurati e che sono stati oggetto in passato di attente analisi.
Mi limito a ricordare al riguardo che la normativa comunitaria ha previsto

un miglioramento della cooperazione tra istituzioni comunitarie ed ammini-
strazioni nazionali oltre che un rafforzamento degli strumenti di controllo sul
piano amministrativo.
È evidente però che il rafforzamento di tali strumenti di controllo non

esaurisce il bisogno di tutela degli interessi finanziari comunitari, che esige in-
vece una protezione anche sul piano repressivo.
Vedremo allora di esaminare i modelli di tutela degli interessi finanziari

della Comunità ai quali prima ho fatto cenno.

6. Il sistema sanzionatorio amministrativo comunitario e le sue
prospettive di sviluppo: le “nuove” sanzioni amministrative poste
a tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea

Con riguardo al primo modello di tutela delle finanze comunitarie, si può
rilevare che solo in casi numericamente limitati la protezione dei beni giuridi-
ci della Comunità è assicurata dall’impiego di sanzioni amministrative comu-
nitarie.
Tali sanzioni, che danno vita, come è stato detto, ad un vero e proprio “siste-

ma sanzionatorio comunitario”, possono essere inquadrate in diverse tipologie.
Proprio con riguardo alla tutela delle finanze comunitarie in alcuni recenti

regolamenti, adottati nell’ambito delle politiche comuni dell’agricoltura e del-
la pesca, la Commissione ha introdotto delle sanzioni che si differenziano net-
tamente dalle tradizionali sanzioni pecuniarie per un duplice ordine di ragio-
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ni: anzitutto esse sono previste e regolate dalla normativa comunitaria, ma de-
stinate ad essere applicate nei sistemi giuridici nazionali. In secondo luogo se
ne distinguono per il loro contenuto poiché si tratta quasi sempre di sanzioni
non patrimoniali (in particolare di misure interdittive) ovvero perché, anche
quando si tratti di sanzioni di natura patrimoniale, presentano un contenuto
sui generis.
Tra le sanzioni di questo tipo che sono già state utilizzate si possono ricor-

dare la perdita totale del premio speciale dovuto ai produttori di carne bovina
nel caso in cui il numero degli animali per il quale l’aiuto è stato richiesto sia
superiore a quello risultante dal controllo (art. 9, 1 comma, reg. n. 714/1989);
l’esclusione dell’autore della violazione dai benefici dovuti per l’anno succes-
sivo (cfr. art. 8, 2 comma, reg. n. 1738/1989, art. 9 ult. comma, reg. n.
714/1989, art. 6, §6 del reg. n. 3007/1984, così come modificato dal reg. n.
1279/90); la diminuzione dell’aiuto concesso di una somma supplementare
commisurata alla entità delle inesattezze contenute nella richiesta di contribu-
to (art. 5, § 1 del reg. 915/1989) ovvero l’obbligo di restituire la somma rice-
vuta maggiorata di una certa percentuale determinata forfetariamente (art. 13,
§ 3, lett. b del reg. n. 33813/89, così come modificato dal reg. 1279/90).
La legittimità della introduzione di tali “nuove” sanzioni amministrative è

stata contestata dalla Repubblica federale di Germania con un ricorso presen-
tato dalla Corte di Giustizia.
La Corte, con sentenza pronunciata il 27 ottobre 1992, ha affermato la pie-

na legittimità di tali sanzioni cui si riconosce la natura amministrativa: l’intro-
duzione di sanzioni amministrative è consentita alle istituzioni comunitarie
anche nei casi non esplicitamente previsti nei trattati istitutivi; l’unica condi-
zione è che la previsione delle sanzioni risulti “necessaria” per il raggiungi-
mento degli obiettivi perseguiti. Si deve inoltre rilevare che la Corte pone in
luce il carattere “punitivo” delle sanzioni contestate in quanto afferma esplici-
tamente che si tratta di sanzioni che “vont au dé là la simple restitution d’une
prestation indument versée”.
La Corte viene così a legittimare il potere delle istituzioni comunitarie di

introdurre delle sanzioni che abbiano un carattere repressivo e non meramen-
te riparatorio e risarcitorio; si tratta di una affermazione che può essere estesa
anche alle sanzioni (come le ammende di cui all’art. 87 del trattato CE) che
vengono comminate ed applicate dalle autorità comunitarie.
Il riconoscimento della legittimità di tali sanzioni non risolve certo tutti i

problemi legati alla loro applicazione. In particolare, la circostanza che la loro
disciplina applicativa debba essere ricercata nei sistemi sanzionatori nazionali
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pone il problema della mancanza di uniformità nella loro applicazione. Viene
così frustrato l’obiettivo di garantire l’uniformità delle misure sanzionatorie
applicate agli autori di comportamenti illeciti (obiettivo indubbiamente perse-
guito dall’introduzione di tali sanzioni).
Proprio in questa prospettiva la relazione conclusiva di una ricerca sulle

sanzioni amministrative degli Stati membri e sul sistema sanzionatorio comu-
nitario, commissionata dalla Direzione Generale per il controllo finanziario e
redatta da Bacigalupo, Tiedemann e me, ha proposto l’introduzione di una
“parte generale” dell’illecito amministrativo comunitario, così da soddisfare
ad un tempo le esigenze di certezza e di uniformità della disciplina.
Seguendo almeno in parte tale indicazione, la Commissione delle Comunità

europee ha presentato una proposta di regolamento dedicata, appunto, alla
regolamentazione di queste nuove sanzioni comunitarie.
Il regolamento successivamente adottato dal Consiglio (reg. n. 2988/95 del

18 dicembre 1995) detta una disciplina generale (sia pure non completa) delle
sanzioni previste nella normativa comunitaria a tutela degli interessi finanziari
della Comunità europea (art. 1, § reg. 1).
A questo fine il regolamento autorizza l’introduzione di alcune tipologie

sanzionatorie (enunciate nell’art. 5) in tutti i casi in cui ciò sia necessario per
garantire la corretta applicazione della normativa comunitaria (anche al di
fuori dei settori dell’agricoltura e della pesca nei quali le nuove sanzioni erano
state impiegate).
La disciplina generale delle sanzioni comunitarie contenuta nel regolamen-

to prevede, tra l’altro, il riconoscimento dei principi di legalità e colpevolezza
ed una regolamentazione della commisurazione di tali sanzioni amministrative
(secondo le linee generali tracciate nella relazione conclusiva della ricerca pri-
ma citata).
Nell’ambito della dottrina italiana un importante lavoro di Anna Maria

Maugeri procede ad una puntuale ricostruzione dei «principi generali» appli-
cabili alle nuove sanzioni comunitarie, richiamando sia le previsioni del regola-
mento che i principi in tema di diritti fondamentali; come esattamente rilevato
i principi in tema di diritti fondamentali (desunti sia dalle tradizioni costituzio-
nali comuni agli Stati membri che dalle convenzioni a cui gli Stati membri han-
no cooperato o aderito) debbono essere rispettati dagli Stati membri in tutti i
settori toccati dalla normativa comunitaria; è evidente, di conseguenza, che
nella concreta applicazione delle «nuove» sanzioni le Autorità nazionali non
possono trascurare il rispetto dei diritti fondamentali che sono ricompresi nel
novero dei principi generali dell’ordinamento comunitario.
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7. Il ricorso ai sistemi sanzionatori nazionali per la protezione
degli interessi comunitari; i limiti di tale modello di tutela

Nonostante che la sentenza della Corte di Giustizia prima citata (che ha ri-
conosciuto la legittimità delle “nuove” sanzioni amministrative comunitarie)
ed il regolamento n. 2988/95 consentano un più largo impiego delle sanzioni
comunitarie, è certo che tali sanzioni non possono esaurire la tutela degli inte-
ressi finanziari delle Comunità.
Lo stesso regolamento n. 2988/95 (nei considerando n. 9 e n. 12) menziona

esplicitamente l’applicazione delle sanzioni penali nazionali
Il sistema normale di tutela degli interessi delle Comunità è così rappresen-

tato dal ricorso alle “risorse sanzionatorie” degli Stati membri, i quali provve-
dono ad introdurre nei loro sistemi giuridici le norme necessarie per le pre-
venzione e la repressione delle violazioni alla normativa comunitaria.
A questo riguardo si è già segnalata una evoluzione nella giurisprudenza

della Corte di Giustizia.
Nella sentenza Amsterdam Bulb la Corte aveva affermato che “l’art 5 del

Trattato, facendo obbligo agli Stati membri di emanare qualsiasi provvedi-
mento di carattere generale e particolare atto a garantire l’adempimento degli
obblighi derivanti dagli atti delle istituzioni della Comunità, conferisce a cia-
scuno di essi la facoltà di scegliere i provvedimenti idonei, ivi comprese le
sanzioni, anche penali”.
Questa impostazione era stata criticata da una parte della dottrina: la previ-

sione delle sanzioni necessarie ad assicurare la prevenzione e la repressine delle
infrazioni alla normativa comunitaria costituisce l’oggetto non di una facoltà,
ma di un vero e proprio obbligo per gli Stati membri; l’art. 5 (ora art. 10) del
trattato CE impone, infatti, di adottare tutte le misure necessarie ad assicurare
il pieno rispetto della normativa comunitaria e tali misure possono essere costi-
tuite anche dalla introduzione di previsioni sanzionatorie ove ciò risulti neces-
sario per garantire l’osservanza della disciplina di fonte comunitaria.
Tale prospettiva è stata recepita dalla Corte di Giustizia nella già citata sen-

tenza relativa all’affaire del mais greco e nella sua successiva giurisprudenza.
La Corte ha non solo riconosciuto l’esistenza di un obbligo per gli Stati mem-
bri di sanzionare le violazioni della normativa comunitaria, ma ha anche preci-
sato i contenuti dell’obbligo in questione in una duplice direzione: occorre in-
fatti che le violazioni del diritto comunitario vengano sanzionate in condizioni
sostanziali e processuali analoghe a quelle applicabili alle violazioni del diritto
nazionale “di natura ed importanza similari” e, in secondo luogo, che le san-
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zioni abbiano comunque “un carattere effettivo proporzionato e dissuasivo” .
Cesare Rizza a questo riguardo, in un importante seminario svoltosi a Cata-

nia nel 1998, ha sottolineato il particolare rilevo che, in termini generali, pos-
siede la sentenza nell’affaire «mais greco» perché essa esprime in modo estre-
mamente chiaro l’obbligo di risultato che è desumibile dall’art. 5 (ora art. 10)
del trattato CE.
La Corte sembra aver posto a carico degli Stati membri due obblighi di

contenuto diverso (l’uno tendente ad una assimilazione della protezione pena-
le delle finanze comunitarie alla tutela penale accordata ai fondi statali, l’altro
volto a garantire una reale efficacia e un carattere dissuasivo alle sanzioni pre-
viste) tra i quali potrebbe anche immaginarsi una certa tensione o, addirittura
un rapporto di contraddizione. Cosa succederebbe, ad esempio, se uno Stato
membro non garantisse una efficace tutela ai propri interessi finanziari; sareb-
be forse sufficiente estendere questa tutela inadeguata per soddisfare all’ob-
bligo nascente dall’art. 5 del trattato CEE?
A mio giudizio tra i due principi indicati dalla Corte non esiste alcuna for-

ma di contrasto o di tensione: l’assimilazione della tutela delle finanze comu-
nitarie a quella prevista per i corrispondenti interessi nazionali costituisce solo
uno zoccolo minimo di protezione, una soglia di tutela che deve essere supe-
rata per garantire che la tutela degli interessi finanziari della Comunità risulti
adeguata, proporzionata e realmente dissuasiva. L’orientamento della Corte di
Giustizia fa emergere così alcuni precisi vincoli per i legislatori nazionali tanto
da costituire l’embrione di una vera e propria politica criminale europea.
È chiaro, però, come il nuovo indirizzo della Corte di Giustizia non esauri-

sce né risolve i problemi connessi alla tutela degli interessi della Comunità eu-
ropea.
Per un verso è certo che non tutti gli Stati membri rispettano gli obblighi

nascenti dalla sentenza del 21 settembre 1989. Una ricerca condotta per conto
della Commissione delle Comunità europee ha posto in luce che in alcuni im-
portanti paesi sono presenti delle norme poste a tutela delle finanze nazionali
le quali certamente non si applicano alla tutela delle finanze comunitarie; in
altri paesi l’assimilazione è affidata alla interpretazione giurisprudenziale di
testi che non risultano sempre chiari; in altri ancora (come il Regno Unito)
emergono delle aree in cui l’assimilazione non sembra assicurata.
Per altro verso si deve rilevare che, anche se tale obbligo venisse rispettato,

non si riuscirebbe a garantire una protezione penale uniforme in tutto il terri-
torio comunitario, anzi si darebbe vita ad una tutela degli interessi comunitari
geograficamente frammentata.
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In particolare le ricerche condotte hanno messo in luce che nei diversi si-
stemi penali gli interessi finanziari delle Comunità ricevono una tutela forte-
mente differenziata. E le differenze non concernono solo la natura o la misura
della sanzione, ma anche la stessa punibilità di taluni comportamenti oltre che
l’applicabilità di taluni istituiti generali (come in diritto doganale francese la
transaction che comporta l’estinzione dell’azione penale in caso di pagamento
di una somma di denaro fissata dall’amministrazione doganale).
Ora, nel campo del diritto penale dell’economia una marcata differenza tra

i diversi paesi in ordine al rischio penale, concernente comportamenti crimi-
nosi di identico disvalore, può costituire un fenomeno suscettibile di distorce-
re la concorrenza.

8. Le iniziative di armonizzazione volte alla protezione delle finanze
comunitarie: le previsioni della Convenzione per la tutela
degli interessi finanziari della Comunità europea e
dei Protocolli Addizionali

Si capisce come, di fronte all’emergere di tali inconvenienti, siano progres-
sivamente aumentate le voci che richiedono un’iniziativa a livello comunitario
diretta a conseguire un’armonizzazione o un coordinamento delle disposizioni
sanzionatorie degli Stati Membri, configurando così dei vincoli alla libertà di
scelta dei legislatori nazionali in ordine ai comportamenti da sanzionare e alla
natura e alla misura della sanzione.
In effetti la normativa comunitaria è in passato talvolta intervenuta per li-

mitare le scelte sanzionatorie dei legislatori nazionali, ad esempio individuan-
do i comportamenti da sottoporre a sanzione (come per esempio è avvenuto
nella direttiva relativa alle “operazioni effettuate da persone in possesso di
informazioni riservate”), ovvero fornendo delle indicazioni in ordine alla en-
tità o addirittura alla tipologia delle sanzioni.
In termini generali si può ritenere legittima l’imposizione di vincoli all’ap-

prezzamento discrezionale degli Stati con riguardo alle scelte sanzionatorio.
È vero infatti che il diritto penale non rientra nell’ambito delle competenze

originarie della Comunità, ma è altresì vero che la disparità esistente tra i si-
stemi penali degli Stati membri, per quanto concerne la tipologia e la struttu-
ra degli illeciti ed il livello delle sanzioni ovvero le insufficienze delle sanzioni
previste, possono avere una incidenza negativa sul funzionamento della Co-
munità; si capisce quindi come gli organi della Comunità debbano avere il po-
tere di intervenire per operare una armonizzazione delle disposizioni sanzio-
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natorie nazionali o per imporre l’introduzione di fattispecie uniformi, ove ciò
risulti necessario per il perseguimento degli obiettivi delle Comunità in quei
settori in cui i trattati assegnino a tali organi delle competenze specifiche.
Se però si ammette di regola la legittimità di un intervento di armonizzazio-

ne da parte delle istituzioni comunitarie, i dubbi concernono piuttosto i limiti
di tale intervento.
Le perplessità riguardano in particolare la potestà di obbligare gli Stati

membri a configurare degli illeciti penali e quella di precisare in modo pun-
tuale le sanzioni da introdurre (eliminando ogni discrezionalità degli Stati
membri al riguardo).
Sotto il primo profilo deve ritenersi che non esistono ostacoli ad ammettere

anche la configurazione di un obbligo di introduzione di fattispecie penali. In
effetti le disposizioni comunitarie in questione abbisognano di essere tradotte
nell’ordinamento interno di ogni Stato membro attraverso le necessarie dispo-
sizioni nazionali, che recepiscono le previsioni incriminatici contenute nella
normativa sovranazionale e stabiliscono le sanzioni nei limiti predeterminati.
Ed è proprio questo elemento che consente di far ritenere un tale schema nor-
mativo compatibile con il principio della riserva di legge: le previsioni incrimi-
natici risultano sempre dall’intervento delle Assemblee parlamentari naziona-
li, che potranno – eventualmente – anche rifiutarsi di recepire le disposizioni
comunitarie; ciò potrà provocare l’apertura di una procedura di infrazione nei
confronti dello Stato membro, ma non la sostituzione delle disposizioni co-
munitarie alle difformi previsioni nazionali.
D’altro canto la giurisprudenza comunitaria, con le già citate sentenze nel

caso “mais greco” e nel caso Zwartweld, ha desunto dall’art. 5 (ora art. 10)
del trattato CE un obbligo per lo Stato membro di configurare degli illeciti
penali; l’ordinamento comunitario conosce, quindi, una forma di responsabi-
lità degli Stati per la mancata configurazione di fattispecie penali.
Con riguardo alla seconda questione si è ipotizzato, da parte di alcuni auto-

ri, un possibile contrasto col principio nullum crimen sine lege nelle ipotesi in
cui il legislatore comunitario elimini ogni possibile margine di apprezzamento
discrezionale per il legislatore nazionale (ad esempio determinando puntual-
mente le sanzioni da applicare).
A mio giudizio tali perplessità non risultano fondate: in una tale tecnica di

normazione le fattispecie incriminatici non possono che derivare dall’inter-
vento del legislatore statuale, sicchè un contrasto col principio nullum crimen
sine lege deve essere in ogni caso escluso; il problema dell’ampiezza dei vinco-
li che la normativa comunitaria pone agli ordinamenti nazionali (beninteso nei
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settori in cui i trattati assegnano alle istituzioni sopranazionali delle specifiche
competenze) si rivela quindi come un problema la cui soluzione può essere
colta non in termini di legittimità bensì in termini di opportunità politica e
fattibilità tecnica.
In conclusione sarebbe da privilegiare, come ho già osservato qualche anno

fa, una soluzione che garantisse che le sanzioni previste dagli Stati membri,
pur senza essere identiche, si orientassero all’interno di una griglia uniforme
(sia per quanto concerne la natura sia per quanto concerne la misura).
A sostegno della legittimità di un tale intervento si può d’altro canto richia-

mare anche l’art. 5 del Trattato CE (ora art. 10) alla luce della sentenza della
Corte di Giustizia del 21 settembre 1989 nella causa Commissione c/Grecia.
Nella prassi delle istituzioni comunitarie è da rilevare che gli atti di volta in

volta emanati hanno talvolta individuato i comportamenti illeciti che debbono
essere sanzionati, ma, di regola non si forniscono delle indicazioni sulla natura
dell’illecito e, sia pure con qualche eccezione, sulla misura delle sanzioni, limi-
tandosi a prevedere l’obbligo di introdurre delle sanzioni che siano «adegua-
te», «appropriate», «efficaci», «sufficientemente dissuasive», con formulazioni
scarsamente incisive ed interpretate dagli Stati quasi come clausole di stile pri-
ve di efficacia vincolante.
Diversa la posizione della Commissione che, anche di recente, ha inserito

in proposte di direttive dei veri e propri obblighi di penalizzazione, ispirando-
si agli orientamenti dottrinali prima citati.
Secondo la Commissione, in una logica di tipo funzionalista, gli obblighi de

quibus trarrebbero la loro fonte di legittimazione nelle previsioni che di volta in
volta consentono l’intervento della normativa comunitaria in un certo settore.
Si tratta di una posizione che ha ricevuto l’avallo del Servizio Giuridico del

Consiglio e, ripetutamente, del Parlamento Europeo e che oggi trova un preci-
so riconoscimento nella giurisprudenza della Corte di Giustizia grazie alla re-
cente sentenza del 13 settembre 2005 in materia di protezione dell’ambiente.
La Corte ha riconosciuto – in materia ambientale, ma con considerazioni

che possiedono un valore generale – un potere delle istituzioni comunitarie di
armonizzare le disposizioni sanzionatorie nazionali quando ciò si riveli «ne-
cessario per garantire l’effettività del diritto comunitario».
Secondo la Corte, presupposto di un tale intervento è la «necessità» di esso

per raggiungere gli obiettivi di volta in volta previsti (nel caso di specie che si
tratti di una «misura indispensabile di lotta contro le violazioni ambientali
gravi»).
Nelle ampie e approfondite conclusioni dell’Avvocato Generale sono svi-
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luppati con chiarezza i possibili limiti di un tale potere d’intervento che con-
sente di imporre agli Stati membri l’introduzione di fattispecie penali unifor-
mi: la norma comunitaria potrebbe identificare non solo i beni giuridici da
proteggere, ma anche i comportamenti da sottoporre a sanzione penale.
Secondo l’Avvocato Generale, peraltro, il potere di armonizzazione delle isti-

tuzioni comunitarie non investirebbe la scelta delle sanzioni, che resterebbe di
competenza degli Stati membri; un intervento di ravvicinamento, secondo l’Av-
vocato Generale, sarebbe possibile solo nell’ambito della cooperazione nell’am-
bito del III pilastro. Secondo l’Avvocato Generale «la Comunità, nella fase at-
tuale, è priva degli strumenti necessari per individuare il modo migliore di di-
fendere i beni ambientali in ciascuno Stato membro, oscillando tra la privazio-
ne delle libertà una diversa restrizione dei diritti ed una sanzione pecuniaria».
Si tratta peraltro di una conclusione che non appare accettabile. In effetti le

stesse ragioni che giustificano una potestà delle istituzioni comunitarie di ob-
bligare gli Stati membri ad intervenire per introdurre delle fattispecie penali
uniformi militano anche a favore di un intervento che tocchi la materia san-
zionatoria in senso stretto. Risulta, infatti, troppo riduttivo determinare i
comportamenti da sottoporre a sanzione, senza nulla prevedere in ordine alla
natura o alla misura delle sanzioni (come, ad esempio è avvenuto nella diretti-
va concernente la disciplina dell’insider trading); l’obiettivo di volta in volta
perseguito (ad esempio la realizzazione di un mercato europeo dei capitali)
può essere compromesso da una eccessiva disparità di livelli sanzionatori, pur
in presenza della comune previsione della illiceità di certi comportamenti.
La Corte non prende esplicitamente posizione su questo particolare profi-

lo. È da rilevare peraltro che la Commissione Europea, nella Comunicazione
trasmessa al Consiglio e al Parlamento Europeo interpreta la sentenza nel mo-
do più ampio, prevedendo espressamente che l’intervento comunitario possa
«inquadrare» l’azione degli Stati membri precisando sia i comportamenti da
sottoporre a sanzione penale sia il tipo di sanzioni da introdurre.
In dottrina le posizioni della Corte sono state oggetto di considerazioni al-

meno parzialmente critiche.
Non è in gioco in questo caso il rispetto del principio di legalità dal mo-

mento che gli obblighi di penalizzazione debbono essere tradotti negli ordina-
menti nazionali attraverso il necessario intervento dei Parlamenti nazionali
(secondo le procedure costituzionalmente previste).
Si sottolinea per altro che una tale potestà armonizzatrice implica il passag-

gio dagli ordinamenti nazionali all’ordinamento soprannazionale «di fonda-
mentali opzioni di politica criminale relative alla distinzione tra sanzione pe-
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nale e strumenti alternativi di tutela». Verrebbe in gioco a questo riguardo sia
la cernita dei beni meritevoli di protezione penale che le valutazioni relative
alla “necessità” della sanzione penale alla luce del principio della extrema ra-
tio, valutazioni queste che suppongono delle scelte di valore che la Comunità
non sarebbe in grado di esprimere.
Sotto questo profilo si suggerisce di configurare gli obblighi comunitari di

tutela quali «obblighi di tutela adeguata» e cioè quali obblighi di risultato che
condizionano gli Stati membri quanto all’adeguatezza della tutela predisposta
ma non indicano la natura penale o meno della stessa. Una tale soluzione non
sancirebbe per altro una sorta di intangibilità delle scelte discrezionali dei le-
gislatori nazionali perché vi sarebbe sempre il controllo della Corte di Giusti-
zia (attraverso lo strumento del ricorso per inadempimento da parte della
Commissione). Un tale controllo potrebbe sempre erodere la libertà di scelta
dei legislatori nazionali perché potrebbe condurre ad affermare in concreto la
necessità del ricorso alla sanzione penale, quando essa si presenti come unica
forma di repressione adeguata.
Si tratta di una soluzione che non risulta del tutto inconciliabile con quella

espressa dalla Corte, ma che gradua differentemente il vincolo esistente per i
legislatori nazionali che verrebbero sottoposti, in questa prospettiva, a veri e
propri «obblighi di penalizzazione esclusivamente in via eventuale e soprat-
tutto indiretta cioè sub specie di adeguatezza della tutela».
In ogni caso è da rilevare che già in precedenza la Corte aveva avviato un’a-

nalisi che aveva condotto in talune situazioni ad affermare un obbligo per gli
Stati membri del ricorso all’opzione penale.
La Corte di Giustizia ha fatto riferimento alla necessità del ricorso allo

strumento penale, nell’ordinanza Zwartveld, sviluppando la linea argomenta-
tiva della sentenza mais greco.
Ancora più evidenti risultano le conclusioni della Corte di Giustizia nella

sentenza Uniliver nella quale la Corte conclude nel senso delle necessità del-
l’opzione penale con riguardo a condotte di pubblicità ingannevoli che risul-
tano lesive di beni ritenuti fondamentali, quali la tutela dei consumatori, la sa-
lute pubblica e la lealtà delle transazioni commerciali. La Corte per altro per-
viene a tale risultato valorizzando canoni di politica criminale (quali soprattut-
to la proporzione e l’efficacia dissuasiva) che relegano ad un ruolo marginale
il principio della extrema ratio.
Si pone quindi il problema di una possibile collisione (o divergenza) tra i

criteri tipici di una (emergente) politica criminale europea e quelli della tradi-
zionale politica criminale nazionale.
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Per esempio il criterio dell’equivalenza della tutela negli Stati membri (cri-
terio ribadito dall’art. 280 Trattato CE e decisivo onde evitare proprio i feno-
meni distorsivi ai quali si è fatto cenno) potrebbe condurre a risultati differen-
ti da quelli cui conduce il criterio della sussidiarietà penale; si è rilevato, ad
esempio, che è possibile che una incriminazione si riveli non necessaria in uno
Stato membro per l’esistenza di possibili alternative di tutela, mentre a livello
europeo potrebbe essere privilegiata l’opzione penale «il cui scopo sia quello
di garantire una protezione non solo efficace ma anche equivalente in tutto
l’unitario spazio giuridico dell’Unione».
Allo stesso modo si sono sottolineati i non facili rapporti che si delineano

tra il principio di sussidiarietà comunitaria e quello di sussidiarietà penale. Sul
punto la soluzione preferibile sembra essere quella, prospettata da Picotti e
Sicurella, secondo cui la valutazione di extrema ratio dovrebbe intervenire
dopo che sia stata constatata la necessità dell’intervento sovrannazionale (an-
che in termini di armonizzazione).
In definitiva mi pare che dalla posizioni della dottrina e dagli orientamenti

della Corte di Giustizia emerge, gradualmente ma inesorabilmente, una politi-
ca criminale sovrannazionale che limita in modo crescente la discrezionalità
penale degli Stati membri ed elabora dei criteri di selezione dei fatti punibili
non del tutto coincidenti con quelli delle politiche criminali nazionali.
È chiaro per altro che quanto più si afferma una politica criminale sovran-

nazionale tanto più appare necessario garantire la piena democraticità dei
processi decisionali comunitari. 

8.1. Specificamente con riguardo alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità sono da porre in luce due ulteriori profili. Anzitutto la relazione
conclusiva di quella ricerca condotta per conto della Commissione Europea
alla quale prima si è fatto cenno ha suggerito una serie di misure di armoniz-
zazione dei sistemi sanzionatori nazionali per accordare una tutela efficace ed
adeguata alle finanze comunitarie.
I suggerimenti formulati nella relazione conclusiva della ricerca menzionata

sono stati alla base di una importante iniziativa di armonizzazione assunta nel-
l’ambito del terzo pilastro attraverso la conclusione, il 26 luglio 1995, della
Convenzione avente ad oggetto la protezione degli interessi finanziari dell’U-
nione Europea (la cui ratifica è stata autorizzata nel nostro paese con la legge
300 del 2000).
La Convenzione prevede l’obbligo per gli Stati membri di considerare co-

me illeciti penali taluni comportamenti lesivi degli interessi finanziari delle
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Comunità (e in particolare la presentazione o l’utilizzo di documenti falsi, ine-
satti o incompleti ovvero la mancata comunicazione di informazioni in viola-
zione di un obbligo giuridico, cui consegue un danno per il bilancio comuni-
tario, ovvero la distrazione di fondi comunitari per fini diversi da quelli per i
quali essi sono stati concessi). La Convenzione inoltre vincola gli Stati membri
anche nella scelta delle sanzioni, prevedendo per le frodi gravi (tra le quali
rientrano quelle che superano una certa soglia quantitativa) l’introduzione di
pene privative della libertà personale.
La Convenzione contiene poi altre importanti disposizioni in tema di appli-

cazione della legge penale nello spazio (attraverso la previsione di criteri di
collegamento che obbligano lo Stato ad esercitare la propria giurisdizione), in
tema di estradizione (attraverso la previsione del principio aut dedere aut iu-
dicare e la esclusione della rilevanza del carattere fiscale del reato per cui l’e-
stradizione è richiesta) e in tema di ne bis in idem (recependo le previsioni
della Convenzione conclusa al riguardo nel quadro della cooperazione politi-
ca tra gli Stati membri).
Le previsioni della Convenzione sono state successivamente arricchite e

completate da due protocolli addizionali: il primo, firmato il 27 settembre
1996, introduce l’obbligo per i legislatori nazionali di prevedere delle fattispe-
cie penali aventi ad oggetto i fatti di corruzione (propria) dei funzionari co-
munitari e dei funzionari di altri Stati membri suscettibili di ledere gli interes-
si finanziari comunitari.
Ancora più importanti le previsioni del secondo protocollo (firmato il 19

giugno 1997) che introducono un obbligo per gli Stati membri di sanzionare
penalmente il riciclaggio di denaro proveniente da frodi o fatti di corruzione
in danno del bilancio comunitario. Due ulteriori previsioni del secondo pro-
tocollo completano ed arricchiscono il meccanismo di tutela delle finanze co-
munitarie; la prima consiste in un obbligo per gli Stati membri di prevedere
una responsabilità delle persone giuridiche per i fatti di frode, corruzione e ri-
ciclaggio lesivi delle finanze comunitarie; le sanzioni a carico delle persone
giuridiche non debbono essere necessariamente penali, ma debbono comun-
que risultare «effettive, proporzionate e dissuasive» e comprendere almeno
delle sanzioni pecuniarie. La seconda previsione introduce un obbligo per gli
Stati membri di prevedere nei sistemi sanzionatori nazionali la confisca del
«prodotto» dei delitti di frode corruzione e riciclaggio commessi in danno del
bilancio comunitario.
L’inserimento nel II Protocollo addizionale di una disposizione riguardante

la responsabilità delle persone giuridiche risulta certamente di grande interes-
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se. Non vi è dubbio, infatti, che una delle differenze più significative tra i si-
stemi sanzionatori degli Stati membri è costituita proprio dalla previsione solo
in alcuni tra di essi di una responsabilità penale delle persone giuridiche.

8.2. Alla Convenzione PIF ed ai suoi protocolli addizionali è stata data at-
tuazione nel nostro sistema con la legge 300 del 2000 che, pur in presenza di
alcuni profili problematici, dimostra l’ampiezza dell’incidenza che il diritto
dell’Unione Europea può avere sui sistemi penali degli Stati membri, anche in
tema di modifica di istituti di parte generale.
Si è introdotto nel codice penale un nuovo art. 316 ter che presenta una

struttura assai simile all’art. 2 l. 898/1986, ma vi aggiunge anche l’ipotesi (non
contemplata in quest’ultima previsione) dell’omissione delle informazioni do-
vute.
I profili problematici di tale nuova disciplina si collegano, per un verso, alla

mancata abrogazione dell’art. 2 l. 898/1986 e, per altro verso, alla possibile
convergenza dell’art. 316 ter c.p. e dell’art. 640 bis nella disciplina di una stes-
sa situazione di fatto.
La clausola di sussidiarietà contenuta nell’art. 316 ter c.p. potrebbe non

impedire che emergano interpretazioni, come già avvenuto in precedenza per
l’art. 2 l. 898/1986, che sostanzialmente riducano l’area di applicazione del-
l’art. 640 bis c.p. facendo sì che la nuova previsione – così come è avvenuto
con l’art. 2 l. 898/1986 – si riveli come una previsione di favore per chi attenta
alle finanze comunitarie (dal momento che comportamenti che, altrimenti, sa-
rebbero stati ricondotti all’ipotesi di cui all’art. 640 bis vengono ora ricompre-
si nella nuova previsione più lievemente sanzionata).
Meritevole di apprezzamento è invece l’art. 322 bis che estende ai funzio-

nari comunitari e ai funzionari di altri Stati membri alcune fattispecie di reato
contro la pubblica amministrazione colmando una lacuna che la dottrina ave-
va da tempo segnalato.
Degno di rilievo è anche l’art. 322 ter che introduce la confisca del prodot-

to o del profitto di alcuni reati contro la P.A., anche nella forma della c.d.
confisca di valore.
L’art. 11 della legge prevede inoltre una delega al Governo per l’introdu-

zione di una responsabilità da reato per le persone giuridiche alla quale è stata
data attuazione con il d. lg. 231/2001 (anche se in una forma ridotta che atte-
nua il significato politico criminale di tale importante innovazione).
L’incidenza del diritto comunitario nel diritto penale investe quindi in ma-

niera consistente istituti propri della parte generale.
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9. L’art. 280 del trattato CE e le prospettive di un diritto penale europeo

Una importante modifica dei modelli di protezione delle finanze comunita-
rie è stata formulata dall’art. 280 del trattato CE (introdotto dal trattato di
Amsterdam) che sostituisce l’art. 209 A precedente. Mentre tale ultima previ-
sione si limitava a configurare un obbligo per gli Stati membri di “assimilare”
la tutela delle finanze comunitarie a quella dei corrispondenti interessi finan-
ziari nazionali, la nuova formulazione si preoccupa di precisare che le misure
adottate a tutela degli interessi finanziari della Comunità debbono essere “dis-
suasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri” ; non
solo, il 4° paragrafo dell’art. 280 prevede che il Consiglio adotti le misure ne-
cessarie “nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli inte-
ressi finanziari della Comunità, al fine di pervenire ad una protezione efficace
ed equivalente in tutti gli Stati membri”.
Il nuovo art. 280 è stato l’oggetto d’interessanti prese di posizione. Si è così

correttamente sottolineato che il nuovo art. 280 costituisce la base giuridica
più appropriata per tutte le iniziative comunitarie riguardanti le tutele delle fi-
nanze comunitarie. In particolare, la nuova previsione può rappresentare lo
strumento per iniziative di armonizzazione dei sistemi sanzionatori nazionali,
in materia di tutela delle finanze comunitarie e di prevenzione e di repressio-
ne delle frodi ai danni del bilancio delle Comunità; si è anzi rilevato che la
nuova previsione sposta il baricentro del sistema di protezione delle finanze
comunitarie dal modello della assimilazione della protezione accordata agli in-
teressi comunitari a quella prevista per gli interessi nazionali corrispondenti al
modello della armonizzazione dei sistemi nazionali, il solo che possa garantire
il carattere dissuasivo, efficace e equivalente in tutti gli Stati membri della
protezione così accordata alle finanze comunitarie.
È chiaro d’altro canto che una tale armonizzazione comunitaria dovrebbe

investire anche gli aspetti sanzionatori perché solo in tal modo la tutela accor-
data agli interessi comunitari risulterebbe efficace ed equivalente, come ri-
chiede la nuova disposizione. In questa prospettiva si può rilevare che una ini-
ziativa volta a realizzare una «parte generale» delle sanzioni amministrative
comunitarie poste a tutela degli interessi finanziari della Comunità (comple-
tando così il disegno che è stato intrapreso con il già citato regolamento
2988/95) potrebbe in futuro trovare una appropriata base giuridica nella nuo-
va previsione normativa.
Una questione che sinora ha però suscitato un ampio e vivace dibattito,

con divergenti prese di posizione, è costituita dalla possibilità che il nuovo
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art. 280 del trattato CE possa legittimare delle iniziative che tocchino anche il
diritto penale dal momento che, secondo il 4° paragrafo dell’articolo, ultima
frase, le misure adottate “non riguardano l’applicazione del diritto penale na-
zionale e l’amministrazione interna della giustizia”.
A mio giudizio tale espressione, che pure presenta una certa carica d’ambi-

guità, deve essere interpretata nel senso di escludere l’adozione di misure di
applicazione diretta in materia penale (misure, cioè, suscettibili di incidere di-
rettamente sui sistemi penali nazionali); in altre parole, l’art. 280 non legittima
l’adozione di un regolamento (suscettibile quindi di applicazione diretta) in
materia penale.
Alcuni autori (Picotti nel corso del seminario di Catania del 1998 e Tiede-

mann sulla rivista Agon) hanno rilevato che l’art. 280, pur escludendo una
incidenza diretta sui sistemi penali nazionali, consentirebbe comunque la
configurazione di un sistema penale comunitario (sia pure di carattere sussi-
diario).
Io credo però che la configurazione di un sistema penale sovrannazionale

(così come era previsto nel trattato istitutivo della CED) richiede una base
giuridica chiara e non ambigua, che non può certo essere ravvisata nel nuovo
art. 280.
D’altro canto, come sottolineato da Labayle, la stessa espressione impiegata

in questa previsione normativa si ritrova nell’art. 135 del trattato Ce in mate-
ria di cooperazione doganale,in relazione alla quale è addirittura impensabile
la configurazione di un intervento penale sovrannazionale; si tratta di un im-
portante argomento sistematico che contraddice l’opinione espressa da Tiede-
mann e da Picotti.
Mi pare corretto, invece, sottolineare, richiamando le opinioni espresse

proprio nel seminario di Catania da De Vero e Picotti, che le misure a tutela
delle finanze comunitarie, previste nel nuovo articolo, dovrebbero essere
adottate dal Consiglio Europeo sulla base della procedura di codecisione ai
sensi dell’art. 189 B del trattato CE (articolo 251 nella nuova numerazione);
tale procedura – come si è già detto – garantisce una piena partecipazione del
Parlamento europeo al processo di adozione della normativa comunitaria,
consentendo così di rispettare compiutamente le esigenze sottese al principio
di legalità. Si dovrebbe, quindi, ritenere ormai superata l’opinione secondo la
quale è il deficit democratico delle istituzioni comunitarie ad impedire la con-
figurazione di un vero e proprio sistema penale comunitario; l’ostacolo, in ve-
rità, è ormai costituito soltanto dalla mancanza di legittimazione sul piano
normativo.
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Se le considerazioni fin qui svolte inducono ad escludere che l’art. 280 pos-
sa costituire la base giuridica per la configurazione di un sistema penale co-
munitario esse non escludono, invece, che la nuova previsione possa essere
utilizzata per elaborare delle iniziative di armonizzazione in materia penale
nel settore della tutela delle finanze comunitarie. È da rilevare infatti che, in
mancanza di tali iniziative, l’obiettivo di realizzare una tutela che sia ad un
tempo “efficace” ed “equivalente” in tutto il territorio comunitario si rileve-
rebbe del tutto illusorio; non bisogna dimenticare infatti che la tutela delle fi-
nanze comunitarie – così come quella delle finanze nazionali – è attualmente
affidata (anche se non esclusivamente) alle sanzioni penali.
D’altro canto, come si è avuto modo di segnalare, le misure di armonizza-

zione dovrebbero essere recepite negli ordinamenti nazionali attraverso l’in-
tervento dei legislatori statali; dovrebbe essere esclusa invece ogni possibilità
di “efficacia diretta” delle disposizioni contenute in una eventuale direttiva di
armonizzazione dal momento che la cosiddetta efficacia diretta delle direttive
non è ammessa in materia penale.
L’ammissibilità di una armonizzazione dei sistemi penali ex art. 280 del

Trattato CE trova conferma nella circostanza che le disposizioni del III pila-
stro prevedono tra i propri obiettivi il ravvicinamento delle legislazioni nazio-
nali in una serie di settori che si collegano all’attività della criminalità trasna-
zionale, senza menzionare la tutela delle finanze comunitarie. Una tale previ-
sione risulterebbe difficilmente giustificabile se non si ammettesse che l’armo-
nizzazione delle legislazioni in questo settore è già legittima in base alle previ-
sioni del pilastro comunitario e, in particolare, in base al già menzionato art.
280 del Trattato CE.
In conclusione allora l’art. 280 non è di ostacolo ad una “penalizzazione

del diritto comunitario” nei termini che si sono prima indicati.
A sostegno di questa conclusione si può richiamare d’altro canto la propo-

sta di direttiva in materia di tutela delle finanze comunitarie presentata qual-
che anno fa dalla Commissione Europea.

10. Il Corpus juris: considerazioni preliminari

Prima di passare a considerare le previsioni della nuova Costituzione per
l’Europa, mi sembra giusto accennare ad un progetto di riforma che ha in-
fluenzato in modo decisivo il dibattito relativo alla protezione delle finanze
comunitarie e alle prospettive di un diritto penale europeo e le stesse previsio-
ni della nuova Costituzione.
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Mi riferisco al Corpus juris, elaborato da un gruppo di ricercatori europei
sulla base di un mandato conferito dalla Commissione europea, su sollecita-
zione del Parlamento Europeo.
Punto di partenza della nuova proposta è che il quadro attuale della tutela

accordata agli interessi della Comunità è lungi dal risultare adeguato. È diffu-
so ormai il convincimento che le tecniche di protezione degli interessi comu-
nitari finora impiegate e prima brevemente delineate non garantiscano una tu-
tela che sia ad un tempo efficace ed omogenea nei diversi Stati membri; anche
le iniziative di armonizzazione, alle quali taluni guardano con un certo favore,
non sembrano dotate di un impatto immediato. Proprio in materia di finanze
comunitarie le lacune di protezione sono state segnalate dal Parlamento euro-
peo, da funzionari della Commissione, da operatori del diritto e da consistenti
settori della dottrina penalistica.
D’altro canto il livello di cooperazione giudiziaria finora raggiunto, nono-

stante le molte iniziative in cantiere, non pare certo soddisfacente. Anche al-
cuni operatori del diritto impegnati nella prevenzione e repressione dei fatti
lesivi delle finanze comunitarie ovvero nella lotta alla criminalità di tipo tran-
snazionale o transfrontaliera hanno sottolineato la necessità di creare un vero
e proprio spazio giudiziario europeo; esemplare è al riguardo il c.d. “Appello
di Ginevra”, lanciato dieci anni fa da alcuni pubblici ministeri e magistrati ap-
partenenti a diversi paesi europei. Queste considerazioni hanno indotto ad in-
terrogarsi sulla necessità, o comunque sulla opportunità di un salto di qualità
nelle tecniche di tutela degli interessi comunitari e, in particolare, se non sia
possibile passare “dai concetti di armonizzazione e cooperazione a quelli di
unificazione del diritto”; in altre parole se non sia possibile creare un sia pur
ridotto “sistema penale comunitario”, introducendo un nucleo di regole pe-
nali “destinate ad assicurare, in uno spazio giudiziario europeo largamente
unificato, una repressione più giusta, più semplice e più efficace”.
È in questo quadro che si inserisce l’elaborazione del “Corpus Juris” quale

conclusione di una ricerca dedicata allo spazio giudiziario europeo, e realizza-
ta sotto gli auspici della Commissione dell’Unione Europea. La relazione con-
clusiva della ricerca suggerisce di introdurre un ristretto numero di disposi-
zioni penali (di carattere sia sostanziale che processuale) volte alla tutela degli
interessi finanziari comunitari e destinate ad essere applicate in tutto il territo-
rio dell’Unione Europea così da costituire l’embrione di un sistema penale so-
vranazionale.
Le proposte formulate, nonostante l’ambiziosa intitolazione del progetto

(Corpus juris contenente disposizioni penali per la tutela degli interessi finan-
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ziari dell’Unione Europea) costituiscono certo un “diritto penale comune eu-
ropeo”, ma si tratta, come è stato esattamente rilevato, di un “diritto comune
suppletivo” in quanto le disposizioni proposte non risultano autosufficienti,
ma necessitano di un (più o meno ampio) completamento da parte di regole
penali e processuali nazionali.
Le disposizioni del progetto intendono comunque istituire uno “spazio

giudiziario e giuridico europeo” perché esse darebbero vita ad uno “spazio”
nel quale debbono operare alcune disposizioni incriminatici comuni, la cui
uniforme applicazione deve essere garantita nel processo penale. 
Non è questa la sede per un esame puntuale ed approfondito delle previ-

sioni di diritto penale sostanziale e processuale del Corpus juris .
Qui basta dire che esso si muove lungo tre direttrici di fondo:
a) l’unificazione del diritto penale sostanziale, attraverso la configurazione

di 8 fattispecie penali e la elaborazione di un gruppo (abbastanza esteso) di
principi di parte generale;
b) la centralizzazione (o europeizzazione) delle fasi delle indagini prelimi-

nari affidate ad un Procuratore generale europeo (si tratta per altro come os-
servato da Chiavario in un convegno a Trento di qualche anno fa, di una cen-
tralizzazione «leggera»);
c) l’affidamento della fase del giudizio ai giudici nazionali, che per altro do-

vrebbero applicare le disposizioni sostanziali e processuali del Corpus juris e
solo sussidiariamente le regole nazionali e quindi diventerebbero, sotto questo
aspetto, dei giudici europei.
Le disposizioni del Corpus juris, come è stato esattamente rilevato, appaio-

no il frutto di un’attenta comparazione giuridica, volta, dove è possibile, a
creare un diritto comune di sintesi nel quale convergono le diverse tradizioni
giuridiche nazionali; laddove questo non risulta possibile il progetto opera
delle scelte selezionando il modello adottato da uno (o più) sistemi nazionali;
così il progetto, nella regolamentazione del P.M. europeo, compie una precisa
scelta di campo a favore di un’assoluta indipendenza del PGE dall’esecutivo,
anche se una tale soluzione non corrisponde alle scelte di alcuni (o forse la
maggioranza) dei sistemi processuali degli Stati membri.
Il Corpus juris ha dato impulso ad un vivace dibattito che ha rivelato l’esi-

genza di ulteriori approfondimento volti, da un lato, ad un più puntuale svi-
luppo dell’analisi comparata dei diversi sistemi giuridici nazionali, al fine di
valutare l’impatto dell’eventuale adozione di un tale strumento nei singoli or-
dinamenti e, dall’altro, ad una indagine della rispondenza delle soluzioni pro-
poste ai principi fondamentali della costruzione comunitaria.
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È a tali esigenze che lo studio «Suivi Corpus Juris», condotto, nel periodo
tra marzo 1998 e settembre 1999, sotto l’egidia dell’Unità di Lotta Antifrode
(divenuta, nel 1999, OLAF) e sollecitato dallo stesso Parlamento europeo nel-
le sue due Risoluzioni del 12 giugno e 22 ottobre 1997, ha inteso rispondere,
proponendo altresì una nuova versione dell’articolato che, pur confermando
l’impianto originario del documento – fondato sull’unificazione normativa del
diritto penale sostanziale e la centralizzazione della fase delle indagini, domi-
nata dalla figura del PME, quale organo comune di indagine –, arricchisce le
proposte originarie, soprattutto sul piano di un maggiore rispetto dei principi
generali del diritto penale, esplicitamente consacrati, ed in particolare del
principio di legalità, nell’intento di superare alcune delle obiezioni formulate
riguardo al progetto originario, senza tuttavia contraddire le scelte fondamen-
tali della versione del 1997.

11. La Costituzione per l’Europa e la tutela degli interessi finanziari
nell’Unione Europea

Si è rilevato che le innovazioni contenute nella nuova Costituzione per
l’Europa segnano una nuova fase nei rapporti tra diritto comunitario e diritto
penale. Proprio in materia di tutela delle finanze comunitarie – materia nella
quale si è cementato uno specifico acquis – le innovazioni appaiono le più si-
gnificative.
A questo riguardo si impone una considerazione preliminare.
Nella Costituzione per l’Europa scompare la vecchia divisione in pilastri.

Nella intelaiatura del trattato costituzionale l’obiettivo della creazione di uno
«spazio di libertà di sicurezza e di giustizia» (a cui è dedicato l’art. I-42 della
parte I e il capo IV della parte III) diventa il punto di riferimento di tutte le di-
sposizioni, attualmente divise tra primo e terzo pilastro, in materia di abolizio-
ne dei controlli alle frontiere interne, di asilo ed immigrazione, di prevenzione
della criminalità, di cooperazione di polizia, di cooperazione giudiziaria in ma-
teria civile e penale, e di ravvicinamento delle legislazioni in materia penale.
La scomparsa della divisione in pilastri avrebbe effetti in qualche modo ri-

voluzionari.
Tutta l’area dello spazio di libertà di sicurezza e di giustizia è sottoposta al

principio di preminenza del diritto dell’Unione sul diritto nazionale (art. I-6).
Trattandosi di materia a competenza concorrente tra Unione e Stati mem-

bri trova applicazione il principio di cui all’art. I-12, comma 2° secondo
il quale «Gli stati membri esercitano la loto competenza nella misura in cui
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l’Unione non ha esercitato la propria»; un cambio di prospettiva radicale ri-
spetto all’originaria impostazione del III pilastro;
Trova applicazione il principio dell’efficacia diretta del diritto dell’Unione,

così come è stato elaborato dalla giurisprudenza comunitaria a partire dalla
sentenza Van Duyn;
È previsto il controllo della Corte di Giustizia sulla base degli ordinari

principi (ad eccezione della ipotesi di cui all’art. III-377) non nei ristretti limi-
ti previsti dalle disposizioni del III pilastro (anche dopo le innovazioni conte-
nute nel trattato di Amsterdam) che hanno fatto parlare a questo riguardo di
un deficit giurisdizionale dell’Unione.
Tutta l’area dello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia è sottoposta al-

le regole ordinarie del processo legislativo (voto a maggioranza qualificata nel
Consiglio; pariordinazione del P.E. salvo alcune eccezioni specificatamente
previste).
Ora, è chiaro che le disposizioni previste in tema di mutuo riconoscimento

delle decisioni giudiziarie, cooperazione giudiziaria in materia penale e ravvi-
cinamento delle disposizioni processuali (art. III-270) potranno trovare appli-
cazione anche in materia di tutela delle finanze comunitarie.
La materia delle finanze comunitarie potrebbe essere investita anche dalle

iniziative di ravvicinamento riguardanti il diritto penale sostanziale disciplina-
te ora nell’art. III-271.
Tale disposizione, raccogliendo una proposta formulata dal gruppo di lavo-

ro n. X che aveva elaborato, nell’ambito della Convenzione, le proposte relati-
ve allo «spazio di libertà di sicurezza e di giustizia», distingue due ambiti di
intervento: quello dei fenomeni criminali di carattere transnazionale (nell’am-
bito del quale vengono individuati 9 diversi settori) e quello della tutela degli
interessi di carattere sovrannazionale (interessi propri dell’Unione Europea)
oggetto di una politica dell’Unione, in un settore nel quale si sono avuti inter-
venti di armonizzazione.
In quest’ambito – delineato in verità in modo meno chiaro rispetto alle ori-

ginarie proposte del Gruppo di lavoro e del Presidium della Convenzione – è
previsto che «allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regola-
mentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per ga-
rantire l’attuazione efficace di una politica dell’Unione in un settore che è sta-
to oggetto di misure di armonizzazione, la legge quadro europea può stabilire
norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in
questione».
Ora, è evidente che gli interessi finanziari rientrano nell’ambito delle mate-
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rie per cui un tale intervento è possibile; esse anzi sembrano costituire un caso
paradigmatico di materia oggetto di una politica dell’Unione interessata già
da misure di armonizzazione.

11.1. La materia degli interessi finanziari è però disciplinata da un’altra
previsione, collocata al di fuori del capo relativo allo spazio di libertà, di sicu-
rezza e di giustizia che sembra consentire misure di armonizzazione assai più
incisive.
Si tratta dell’art. III-415, che sostituisce l’art. 280 del trattato CE al cui

commento dobbiamo qui rinviare.
È stato correttamente notato da Picotti che la nuova previsione ha un parti-

colare significato dal punto di vista sistematico.
Essa si inserisce in un sistema che già prevede all’art. III-271 una facoltà

per le istituzioni comunitarie di intervenire per il ravvicinamento dei sistemi
penali nazionali attraverso l’introduzione di regole minime.
Sotto questo profilo osserva giustamente Picotti che l’intervento normativo

per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione è oggetto non di una facoltà
di intervento – sottoposto per di più a limiti e condizioni assai restrittive – ma
di un vero e proprio obbligo.
D’altro canto si deve notare egualmente che l’intervento de quo è consenti-

to non solo attraverso l’adozione di leggi – quadro europee, ma anche di leggi
europee tout court.
Questa circostanza, unita alla scomparsa della clausola che escludeva ogni

influenza sul diritto penale nazionale o sull’amministrazione nazionale della
giustizia, ha indotto alcuni autori a ritenere che la disposizione in esame rap-
presenti «una specifica “base giuridica” per la creazione di un diritto penale
europeo posto a presidio degli interessi finanziari comuni, immediatamente
operativo quanto a norme (e sanzioni) di diritto penale sostanziale, alla stre-
gua di quelle delineate dal Corpus Juris» (Picotti).
Si tratta di una posizione che coglie opportunamente sul piano sistematico

la differenza di funzione tra l’art. III-271 (disposizione generica in tema di
ravvicinamento delle legislazioni) e l’art. III-415 (concernente specificamente
la materia degli interessi finanziari).
Con riguardo alla tutela degli interessi finanziari quest’ultima previsione

svincola, in effetti l’intervento sovrannazionale dagli angusti limiti in cui è
confinato nell’art. III-271, sia con riguardo al contenuto (non vi è qui alcun
riferimento a «regole minime»), sia con riguardo ai presupposti (non occorre
qui che l’intervento risulti «indispensabile»).
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Fatta questa doverosa premessa debbo continuare a tener fermo il mio
punto di vista secondo il quale tale disposizione non consente un intervento
diretto in materia penale (dotato di immediata applicazione negli ordinamenti
interni) né tanto meno la creazione di un sistema penale europeo.
A tale conclusione si deve pervenire a mio giudizio per un duplice ordine

di ragioni.
Anzitutto da un punto di vista politico – costituzionale sembra strano che

un intervento così importante (e addirittura eversivo della tradizionale impo-
stazione dei rapporti tra diritto sovrannazionale e diritto penale) avvenga in
mancanza di una base giuridica chiara e non ambigua; l’esperienza storica in-
segna che quando nei trattati istitutivi si è voluto dar vita ad un sistema penale
sovrannazionale lo si è fatto attraverso previsioni chiare ed univoche preve-
dendo nel contempo una serie di disposizioni processuali da applicare e una
serie di principi generali da rispettare; così nel trattato istitutivo della CED la
competenza penale era esplicitamente prevista negli art. 18, 19 e 30 del Proto-
collo Giurisdizionale, vi era inoltre un’articolata disciplina processuale di ca-
rattere transitorio in attesa dell’emanazione di una regolamentazione sovran-
nazionale ed era previsto un protocollo contenente i “principi generali” del
diritto penale militare europeo. Si può menzionare ancora la proposta di art.
280 bis presentata dalla Commissione Europea nel Corso della Conferenza di
Nizza (v. infra il prossimo paragrafo)
Da un punto di vista sistematico può apparire singolare che un intervento

di tale portata in materia penale non sia in qualche modo richiamato nel capo
relativo allo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia che pure affronta il te-
ma della tutela degli interessi soprannazionali in diverse previsioni (v. III-271,
e III-274).
La mia opinione è allora che la disposizione in esame non consente la diret-

ta creazione di un sistema penale sovrannazionale, ma costituisce una base
giuridica appropriata per interventi di armonizzazione dei sistemi penali na-
zionali; in mancanza di tali interventi l’obiettivo di garantire una protezione
efficace ed equivalente degli interessi finanziari dell’Unione non sarebbe per-
seguibile.
Un tale intervento di armonizzazione, come si è accennato, sarebbe diverso

quanto al contenuto e quanto ai presupposti di legittimazione da quello con-
sentito dall’art. III-271.
Al di fuori della materia penale, l’art. III-415 consentirebbe invece degli in-

terventi diretti in materia sanzionatoria, attraverso l’introduzione di fattispe-
cie di illecito e sanzioni di carattere amministrativo; quest’ultima conclusione
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risulta giustificata oltre che dall’impiego del termine “legge” (accanto alla
“legge quadro”) nella previsione, dall’acquis della giurisprudenza comunitaria
(che aveva ammesso, come si è detto, diretti interventi in materia sanzionato-
ria) e dalla prassi normativa precedente (si pensi, solo per citare un esempio,
al regolamento n. 2988/95).

12. La creazione di una Procura Europea

Questa posizione peculiare nel sistema dell’Unione della tutela degli inte-
ressi finanziari trova un pendant in materia processuale nell’art. III-274, che
prevede la possibilità di creare una Procura Europea «per combattere i reati
che ledono gli interessi finanziari dell’Unione».
La disposizione prevede che una legge europea, adottata dall’unanimità dal

Consiglio previa approvazione del Parlamento europeo possa creare una Pro-
cura Europea, accogliendo così una delle più significative proposte del Cor-
pus Juris.
La competenza del Procuratore Europeo – nelle proposte formulate dalla

Convenzione – non era limitata esclusivamente alla tutela degli interessi finan-
ziari, ma comprendeva anche «la lotta contro la criminalità grave che presenta
una dimensione transnazionale». Quest’ultima competenza è stata soppressa,
accogliendo la proposta di compromesso della Presidenza irlandese; vi è però
la possibilità che una decisione del Consiglio, adottata all’unanimità, previa
approvazione del Parlamento europeo e previa consultazione della Commis-
sione, possa estendere le competenze della Procura Europea.
A questo riguardo si deve lamentare che il testo costituzionale, in una ma-

teria così delicata, circoscriva il ruolo del Parlamento europeo che si dovreb-
be limitare ad «approvare» le decisioni del Consiglio (e che quindi non po-
trebbe modificare il testo sottoposto alla sua deliberazione, secondo le proce-
dure legislative ordinarie).
A differenza delle previsioni del Corpus Juris, il Procuratore europeo deli-

neato dalla Costituzione non rappresenta un organo giudiziario sovrannazio-
nale a cui corrisponde una unificazione – se pure limitata – del diritto penale
sostanziale (ovvero la configurazione di un sistema penale europeo); il Procu-
ratore dovrebbe essere il dominus della fase delle indagini preliminari (nelle
materie affidate alle sue competenze), mentre egli eserciterebbe l’azione pena-
le dinanzi agli organismi competenti degli Stati membri (che applicheranno le
disposizioni sostanziali e processuali proprie del relativo sistema giuridico).
Secondo Picotti peraltro il riferimento contenuto nel 2° § dell’articolo alla
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«definizione» dei reati oggetto dell’intervento del Procuratore delineerebbe
«una competenza esplicita dell’Unione ad un intervento diretto in materia
penale».
Si tratta per altro di una conclusione non condivisibile: la previsione di un

intervento diretto in materia penale risulterebbe eversiva dell’attuale sistema
dei rapporti tra diritto comunitario e diritto penale; essa quindi richiedereb-
be, come ho già rilevato, una base giuridica chiara e non ambigua. Non si può
dimenticare che l’art. I-42 nell’ambito dei contenuti dello spazio di libertà, di
sicurezza e di giustizia, menziona il ravvicinamento della legislazione e non la
creazione di un sistema penale europeo.
A questo proposito ha ricordato correttamente Sicurella che la Commissio-

ne durante la Conferenza di Nizza aveva proposto l’inserimento nel trattato
CE di una apposita previsione (art. 280 bis) che rinviava ad un atto di diritto
derivato per la definizione delle «norme fissanti gli elementi costitutivi delle
fattispecie e la pena»; l’art. 274, mentre riprende la formulazione del testo
proposto dalla Commissione per gli aspetti processuali, omette ogni riferi-
mento agli aspetti sostanziali.
Inoltre l’espressione “definizione” dei reati di competenza della Procura

Europea indica soltanto la necessità di «individuare» nominativamente i reati
ai quali si estende la competenza di tale organo sovrannazionale, esso d’altro
canto si riferiva, nel testo originariamente predisposto, anche ai reati di rile-
vanza trasnazionale, in relazione ai quali nessuno aveva ipotizzato l’ammissibi-
lità di un intervento diretto in materia penale.
L’art. III 274 contiene un ambiguo riferimento ai rapporti tra il Procuratore

generale ed Eurojust; al riguardo, commentando la previsione, leggermente di-
versa in verità, contenuta nel testo presentato dal Presidium, si scriveva che
«l’espressione “nell’ambito di Eurojust” intende lasciare al legislatore la flessi-
bilità necessaria per definire le relazioni strutturali e funzionali tra la Procura e
l’Eurojust che si ritiene appropriate». Sul punto si era già rilevato che la strut-
tura embrionale di coordinamento e di cooperazione – costituita da Eurojust –
avrebbe potuto svilupparsi in un organismo diverso sulla base delle prove che
il nuovo strumento avrebbe dato sul campo.
La legge europea destinata ad introdurre la Procura europea dovrebbe non

solo stabilire il relativo statuto, ma anche le condizioni di esercizio delle sue
funzioni, le regole procedurali applicabili alla sua attività e all’ammissibilità
delle prove e le regole relative al controllo giurisdizionale degli atti del Procu-
ratore Europeo. In questa prospettiva la creazione di tale organo sovrannazio-
nale dovrebbe comportare la configurazione di un vero e proprio corpus di
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regole applicabili alla fase delle indagini preliminari, così da delineare un si-
stema processuale europeo (anche se limitato a tale fase processuale).
Si tratta, com’è facile rilevare, della ricezione di alcune tra le più significati-

ve previsioni del Corpus Juris.
Deve però aggiungersi che la Costituzione europea non crea la Procura Eu-

ropea, ma si limita a prevedere una base giuridica per la sua creazione; non
sappiamo se e quando vi sarà il necessario consenso politico che consentirà
l’effettiva introduzione della Procura europea.

13. Considerazioni conclusive

Avevo avuto occasione di rilevare che la Costituzione europea non costitui-
sce un punto d’arrivo, ma solo la fase intermedia di un lungo e complesso per-
corso di integrazione che è ancora in itinere e in cui ogni risultato raggiunto
costituisce la base per nuove proposte e nuovi sviluppi.
Quest’affermazione, di carattere generale, è valida certamente e vorrei dire

a fortiori per il diritto penale.
Da questo punto di vista le previsioni della Costituzione non creano ancora

un sistema penale sovrannazionale perché non danno vita ad una potestà di
incriminazione delle istituzioni europee (una tale potestà non si ricollega nep-
pure a mio giudizio alle previsioni dell’art. III-415 che riguarda la tutela degli
interessi finanziari dell’U.E.).
È chiaro però che le previsioni di cui abbiamo parlato consolidano un (già

esistente) diritto penale dell’Unione (e cioè ad un insieme di previsioni che
presentano un contenuto penale) che, ai sensi dell’art. I-12 costituisce una
competenza concorrente dell’Unione e degli Stati membri.
Si tratta in effetti di un modello normativo nel quale si assiste ad una singo-

lare integrazione e coordinazione tra norme sovrannazionali e norme statali
ed in cui debbono combinarsi l’integrazione sovrannazionale e il coordina-
mento tra ordinamenti, secondo lo schema che M. Delmas Marty ha di recen-
te definito «pluralismo ordinato».
È evidente che in tale diritto penale europeo la tutela degli interessi finan-

ziari occupa un ruolo primario.

13.1. Le difficoltà che incontra la ratifica del trattato costituzionale non
escludono certo che ad una ratifica della Costituzione si possa comunque per-
venire.
A questo riguardo è da rilevare che in sede di elaborazione della Costitu-
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zione è stata presa esplicitamente in considerazione la possibilità di una qual-
che difficoltà in sede di ratifica. La dichiarazione n. 30, adottata dalla Confe-
renza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, prevede che, se, al
termine del periodo di due anni a decorrere dalla firma del trattato che adotta
una Costituzione per l’Europa, i quattro quinti degli Stati membri hanno rati-
ficato detto trattato e uno o più Stati membri hanno incontrato difficoltà nelle
procedure di ratifica, la questione sia deferita dal Consiglio europeo; risulta
sempre possibile quindi che, nonostante le difficoltà iniziali, il processo della
Costituzione possa completarsi.
Tali difficoltà pongono per altro il problema di riflettere nelle possibili op-

zioni alternative.
A questo riguardo si è formulata la proposta di rivedere il testo del Trattato

costituzionale, puntando ad una Costituzione più semplice e agile.
Su questo piano mi limito ad alcune brevi considerazioni sul metodo e sui

contenuti.
Sotto il primo profilo sarebbe auspicabile che la revisione del testo costitu-

zionale venisse affidata al Parlamento europeo così da garantire ad un tempo
legittimazione democratica e adeguata spinta propulsiva.
Sul piano dei contenuti debbo rilevare che alcuni delle innovazioni della

Costituzione europea – quali il recepimento dei diritti fondamentali all’inter-
no del testo costituzionale e l’eliminazione della suddivisione in pilastri – rap-
presentano dei punti irrinunciabili che non dovrebbero più essere messi in di-
scussione.

13.2. Il lavoro di revisione del testo costituzionale potrebbe però essere
l’occasione per una riflessione più generale.
Bisogna chiedersi in particolare se per un nucleo ristretto di interessi del-

l’Unione Europea non si debba operare quel «salto di qualità» nelle tecniche
di tutela che era stato delineato con il Corpus Juris configurando un, sia pur
limitato, sistema penale europeo.
A questo riguardo sembra necessaria una riflessione sui beni giuridici co-

munitari che, alla luce dell’applicazione del principio di sussidiarietà, nel suo
duplice significato, debbono trovare una protezione penale. Sul punto pro-
prio le critiche formulate ripetutamente nei confronti della scelta certamente
riduttiva del Corpus Juris (che limita il sistema penale soprannazionale che si
intende creare alla sola tutela degli interessi finanziari) debbono indurre ad
estendere l’area dei beni giuridici di rilevanza comunitaria.
Riflessioni quali quelle di recente condotte nell’ambito della dottrina italiana

003 Grasso 93_003 Grasso 93  10/01/12  14.12  Pagina 123



124 Giovanni Grasso

da Sicurella e da Picotti costituiscono sicuramente una utile base di partenza. 
È chiaro però che, anche nella prospettiva della creazione di un vero e pro-

prio sistema penale europeo, la tutela degli interessi finanziari giocherà un
ruolo primario.
Si era già rilevato che la protezione degli interessi finanziari ha consentito

la cristallizzazione di uno specifico acquis che comprende anzitutto uno speci-
fico sistema sanzionatorio di carattere amministrativo che presenta anche una
sua “parte generale” (sia pur limitata), costituita dal regolamento 2988/95.
Alla tutela degli interessi finanziari è dedicata anche una delle più significa-

tive iniziative di armonizzazione realizzate nell’ambito del III Pilastro, e cioè
la Convenzione PIF con i suoi Protocolli addizionali.
Dalla tutela degli interessi finanziari muovono le più significative sentenze

della Corte di Giustizia che hanno delineato le linee essenziali dei modelli di
protezione dei beni giuridici dell’Unione Europea.
Anche la Costituzione per l’Europa, assegna, come si è visto, alla tutela de-

gli interessi finanziari un ruolo peculiare, che si è cercato brevemente di trat-
teggiare.
È prevedibile allora che le future proposte di creazione di un sistema pena-

le europeo muovano da tale settore, così com’è avvenuto per il Corpus Juris.

13.3. Un punto per altro mi sembra irrinunciabile: la configurazione di un
autentico sistema penale europeo presuppone che si garantisca al Parlamento
Europeo un ruolo primario nelle scelte legislative e si assicuri il rispetto dei
diritti fondamentali garantendo il valore giuridicamente vincolante della Carta
europea. Sotto entrambi i profili le previsioni della Costituzione europea co-
stituiscono, come ho già accennato, dei punti fermi dai quali non è possibile
prescindere.
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