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Negli anni, l’integrazione europea ha comportato uno sviluppo notevole per i 
cittadini degli Stati membri, anzitutto nel settore della tutela dei diritti e delle 
libertà fondamentali, finendo così per generare uno spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia unitario. Tuttavia, la garanzia di tali libertà ha dato luogo a un fenomeno 
di sovranazionalizzazione delle condotte criminose. Tra i settori del diritto penale 
che si connotano per tale elemento vi sono certamente quelli dei c.d. white-collar 
crimes, ovvero dei c.d. corporate crimes, che hanno particolare rilievo in riferimento 
agli obblighi di penalizzazione dei reati tributari stabiliti dalla Direttiva PIF 
(UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017. 

Alla luce di queste considerazioni, il presente lavoro ha l'intento di indagare 
complessi effetti di questa normativa sul sistema para-penale del D.Lgs. 8 giugno 
2001, n. 231, pervenendo per tale via a illustrare il dibattito sul futuro di questa 
branca del diritto penale. 
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1. Effetti della Direttiva PIF sulla protezione degli interessi 

finanziari dell'UE, in particolare nel D.Lgs. 231/2001 
 
L’iter di recepimento della Direttiva PIF (UE) 2017/1371 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, già avviato con la 
Legge n. 117 del 4 ottobre 2019 (rubricata "Delega al Governo per il 
recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione 
europea - Legge di delegazione europea 2018”) si è completato con il D.Lgs. 
14 luglio 2020, n. 75, pubblicato nella GU Serie Generale n.177 del 15.7.2020 
ed entrato in vigore dal 30.7.2020. 

Le modifiche più rilevanti della normativa in discorso riguardano oltre 
che il codice penale, il D.lgs. 74/2000 (reati tributari), il testo unico delle 
disposizioni legislative in materia doganale (DPR 43/1973), la legge in 
materia di aiuti comunitari al settore agricolo (Legge 23 dicembre 1986, n. 
898) e, per quanto qui interessa, il D.lgs. 231/2001 sulla responsabilità 
"amministrativa" degli enti.  

Per quest'ultimo, qui di seguito sono illustrate le modifiche degli articoli 
24, 25, 25-quinquiesdecies e il nuovo articolo 25-sexiesdecies del Decreto 
Legislativo 231/2001.  

 
1.2   Modifiche e nuove disposizioni nel D.lgs. 231/2001 
 
La prima modifica nell’art. 24 riguarda il comma 1 in cui, oltre ad 

integrare anche il reato di frode nelle pubbliche forniture (356 c.p.), oltre ai 
già previsti reati di malversazione a danno dello Stato (316-bis c.p.), truffa 
(640 c.p.), frode aggravata (640-bis c.p.) e frode informatica (640-ter c.p.), 
estende la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote all’ente che compie 
tali reati non solo in danno dello Stato o di altro ente pubblico, ma anche in 
danno dell’Unione europea. 

Sempre all’art. 24, è stato inserito un nuovo comma, il 2-bis, che prevede 
la sanzione pecuniaria fino a 500 quote, oppure da 200 a 600 quote se il danno 
procurato allo Stato, a un altro ente pubblico o all’UE è di rilevante entità o 
di particolare gravità, all’ente che “mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, 
consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, 
contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo 
di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale”, come prescritto 
dell’articolo 2 della Legge 898/1986 in materia di aiuti comunitari al settore 
agricolo . 

 
Per l’art. 25, oltre ai reati già previsti dal comma 1 (corruzione, 

istigazione alla corruzione, traffico di influenze illecite, sono puniti con la 
sanzione pecuniaria fino a 200 quote gli enti che commettono i reati di 
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peculato, peculato mediante profitto dell’errore altrui e abuso di ufficio. Nel 
nostro codice penale, i tre nuovi delitti puniti con una pena pecuniaria se 
commessi da enti sono: 

- il reato di peculato (art. 314, comma 1, c.p.), che punisce con la 
reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi “il pubblico ufficiale o l'incaricato 
di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il 
possesso di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria”; 

- il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) 
che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni “il pubblico ufficiale o 
l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del 
servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un 
terzo, denaro od altra utilità"; 

- abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) che punisce il pubblico ufficiale, che, 
abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, commette, per recare ad altri 
un danno o per procurargli un vantaggio, qualsiasi fatto non preveduto come 
reato da una particolare disposizione di legge. 

 
L’art. 25-quinquesdecies è stato modificato con l’inserimento del comma 

1-bis che introduce i delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e 
indebita compensazione (come già previsti dal D.lgs. 74/2000 sui reati 
tributari) commessi dagli enti anche in parte nel territorio di un altro Stato 
membro dell’Unione europea allo scopo di evadere l’Iva. Le sanzioni scattano 
se l’ammontare dell’evasione non è inferiore a 10 milioni di euro. Nello 
specifico, l’ente che evade l’imposta sul valore aggiunto è soggetto alle 
seguenti sanzioni pecuniarie: 

- in caso di delitto di dichiarazione infedele (come da art. 4 del D.lgs. 
74/2000) è prevista una sanzione fino a 300 quote; 

- in caso di delitto di omessa dichiarazione (come da art. 5 del D.lgs. 
74/2000) è prevista una sanzione fino a 400 quote; 

- in caso di delitto di indebita compensazione (come da art. 10-quater del 
D.lgs. 74/2000) è prevista una sanzione fino a 400 quote. 

 
Infine, in tema di corruzione, è stato inserito il nuovo articolo 25-

sexiesdecies al D.lgs. 231/2001 che prevede le sanzioni all’ente che 
commette il reato di contrabbando già disciplinato nel nostro ordinamento 
nel Testo unico in materia doganale (D.P.R. n. 43 del 1973). Nello specifico: 

- la sanzione pecuniaria può arrivare fino a 200 quote se i diritti di 
confine dovuti sono inferiori a 100 mila euro; 

- la sanzione pecuniaria può arrivare fino a 400 quote se i diritti di 
confine dovuti sono superiori a 100 mila euro. 

Accanto alla sanzione pecuniaria, sono state previste anche le seguenti 
sanzioni interdittive: 

1) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per 
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 

2) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e 
l´eventuale revoca di quelli già concessi; 

3) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 
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Con riferimento ai reati tributari di dichiarazione fraudolenta mediante 
l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2 D. Lgs. 
n. 74/2000, di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3 D. 
Lgs. n. 74/2000 e di dichiarazione infedele ex art. 4 D. Lgs. n. 74/2000, è 
prevista la punibilità anche all’ipotesi di tentativo, quando compiuti in 
ambito transnazionale (all’interno dell’Unione Europea) e se commessi al 
fine di evadere l’IVA per un importo non inferiore a 10 milioni di euro.  

 
2. Progressiva espansione e crisi del sistema sanzionatorio para-

penale di enti e imprese 
 
Quindi, in ossequio alla direttiva PIF, a breve distanza dal D.L. 

n.124/2019 convertito dalla Legge 157/2019, il legislatore italiano 
interviene nuovamente e in modo massiccio sulla materia penale-tributaria, 
ampliando ulteriormente la casistica di reati che espongono le persone 
giuridiche a sanzioni pecuniarie ed interdittive. Nessuno vuole l’impunità di 
enti che sono i mandanti e i beneficiari del reato commesso dalla persona 
fisica, ma serve consapevolezza del legislatore europeo e nazionale che ogni 
variazione del catalogo dei reati rilevanti ex D.Lgs. 231/2001 ha impatti 
molto importanti sul sistema economico. Il reiterato interventismo su questa 
normativa impone di rivedere i MOGC - modelli di organizzazione gestione 
e controllo di enti e società e, per conseguenza, di adeguare strutture e 
processi aziendali, nonché formare e informare dipendenti, fornitori e terzi.  

Su questo aspetto è stato sempre ribadito che storicamente, a vent'anni 
dalla sua introduzione, la vera forza del sistema 231 risiede proprio nella 
tassatività delle fattispecie che alla responsabilità penale della persona fisica 
(art. 27 comma 1, Cost.) uniscono la concorrente responsabilità dell’ente che 
ha facilitato o non contrastato la commissione del reato. 

Per lungo tempo questo catalogo chiuso dei reati “presupposto”, tali 
perché idonei - solo essi - a rendere possibile l'imputabilità penale e sanzione 
per la persona giuridica, è nato ed è rimasto tassativo, risolvendosi in un 
numerus clausus. Purtroppo, da ultimo è in atto un progressivo fenomeno di 
superfetazione, di elefantiasi del catalogo dei reati “presupposto” che è 
dovuto a diversi, ma convergenti fattori. 

È ormai molto diffusa la convinzione che il contrasto a determinati reati 
non è efficace, completa e deterrente, se assieme alla persona fisica che 
materialmente commette il reato, la persona giuridica non viene coinvolta 
nel procedimento penale e in sanzioni draconiane (così semplificando il 
concetto di ente di cui all’art. 1, D.Lgs. n. 231/2001).  

In molti casi ciò ha notevoli motivi di fondatezza, ma purtroppo 
l’applicazione concreta sta producendo delle distorsioni, delle degenerazioni 
laddove la responsabilità dell’ente per reati non sempre appare sorretta da 
logica e ragionevolezza.  

L'elefantiasi del sistema sanzionatorio posto a carico sia delle persone 
fisiche che delle persone giuridiche è frutto di un orientamento politico 
generale che da anni opera per un uso robusto della sanzione penale, di 
misure ablative patrimoniali miranti alla repressione della criminalità 
economico-finanziaria ed alla effettiva espiazione delle pene irrogate. 
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In particolare, è l’Europa che sta creando questa situazione incidendo 
sempre di più nelle scelte di politica criminale, imponendo agli Stati 
comunitari sanzioni dissuasive anche a carico degli enti, nella convinzione 
che dietro plurimi gravi reati ci sia sempre una responsabilità aziendale e 
societaria. La conseguenza è che la persona giuridica o contrasta in modo 
serio determinati reati commessi da persone apicali o non apicali della sua 
struttura con adeguate misure di prevenzione e repressione - come i MOGC 
modelli di organizzazione gestione e controllo - oppure rischia di trovarsi 
essa stessa sul banco degli imputati (termine anche formalmente corretto 
perché la responsabilità - sia pure amministrativa - viene accertata e punita 
attraverso procedimenti penali). 

Da tutto ciò origina un fenomeno inflattivo reso sempre più evidente 
dagli articoli 24-26 del D.Lgs.231/2001 sui quali il legislatore procede 
imperterrito a introdurre articoli bis, ter, quater, etc. che hanno indotto il 
legislatore a rispolverare il latino e la numerazione romana, da ultimo 
proprio l'art. 25-sexiesdecies sopra citato. 

Un esempio lampante di ciò è il reato di mutilazione degli organi genitali 
femminili - nell' art. 25-quater.1 del D.Lgs. 231/2001 - fattispecie per la 
quale dopo oltre 14 anni mancano totalmente precedenti giudiziari a carico 
di enti e aziende.  

In altri casi di dannosa stratificazione normativa, il legislatore sembra 
procedere ad interventi additivi in modo sciatto e inefficiente, senza 
preoccuparsi di coordinare nuove disposizioni con altre già presenti nel 
corpus del D.Lgs. 231/2001, anche a rischio di produrre inefficienze o vere 
e proprie antinomie. Caso macroscopico è la Legge 9 gennaio 2019 n. 3 in 
materia di contrasto di reati contro la pubblica amministrazione che, con un 
nuovo comma 5-bis dell'art. 25, stabiliva una attenuazione della sanzione in 
caso di fattiva collaborazione dell'ente “pentito” con gli inquirenti e gli 
organi giudiziari. Questa disposizione, si è rivelata assolutamente inutile e 
controproducente in quanto contrastante con quanto, fin dal 2001, era già 
stato stabilito dal più favorevole art. 17 dell'originario D.Lgs. 231/2001. 

Lasciando che questa evoluzione della normativa proceda senza 
controllo, il numero e la tipologia di reati per i quali gli enti saranno chiamati 
ad adattare la loro organizzazione crescerà a dismisura. Fatalmente, già oggi 
si riscontra una crescente difficoltà a realizzare un sistema di prevenzione 
dei reati realmente incisivo ed efficace.  

Questo ingorgo normativo può portare al paradosso di enti costretti a 
fronteggiare spropositati rischi di reati commessi da chiunque, apicale o non 
apicale, che ritenga di agire nell’interesse o a vantaggio dell’ente. 

Una situazione su cui occorre intervenire perché, secondo autorevoli 
commenti, incombe una crisi del sistema para-penale di enti e imprese 
(1) che potrebbe vanificare quanto di positivo è stato fatto nei primi venti 
anni del D.Lgs. 231/2001 per promuovere principi etici e cultura della 
legalità nel mondo dell’economia e dell’impresa. 
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3.  Istanze di riforma. Conclusioni 
 
Da ultimo, come meglio specificato nel precedente paragrafo 1.2, anche 

il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 risponde alla descritta ratio legis che espande 
in modo massiccio il novero di reati rilevanti per il D.Lgs. 231/2001. Dopo 
il D.Lgs. n. 158/2015 e la legge n. 157/2019, stabilendo misure di contrasto 
alle frodi lesive di interessi finanziari dell’UE con forme e procedure di 
diritto penale con il D.Lgs. 75/2020 il legislatore italiano interviene 
nuovamente sulla materia tributaria, esponendo enti che non si siano 
adeguati con efficaci modelli di prevenzione degli illeciti, a gravi sanzioni 
pecuniarie ed interdittive. Ciò anche in settori non strettamente tributari, 
come nel caso dei reati di contrabbando e di frode in agricoltura. 

Al riguardo occorre chiarire cosa designa l’acronimo PIF. Per interessi 
finanziari dell'Unione che con la Direttiva (UE) 2017/1371 si vogliono 
tutelare penalmente, si intendono ex art. 2.1 a) «tutte le entrate, le spese e i beni 
che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù: i) del bilancio dell'Unione; ii) dei 
bilanci di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o 
dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati». (2) 

Peraltro, opera anche una clausola di limitazione della portata della 
Direttiva contenuta nel successivo § 2 del medesimo articolo statuendo che 
la disciplina si applichi esclusivamente ai «casi di reati gravi contro il sistema 
comune dell’IVA», che devono essere qualificati dalla natura transfrontaliera 
delle condotte illecite e da un «danno complessivo pari ad almeno 10 000 000 
EUR». Inoltre, il perimetro di tutela degli interessi finanziari dell’UE 
avviene anche mediante la repressione di altri reati, c.d. connessi, individuati 
dall’art. 4: il riciclaggio di denaro e i beni provenienti dai reati contemplati 
dalla stessa Direttiva PIF come la corruzione attiva e passiva e 
l’appropriazione indebita. 

Conclusivamente, in ordine a quanto già detto sulla non opportunità 
dell’allargamento con i reati in commento del perimetro punitivo ex D. Lgs. 
n. 231/2001, si possono svolgere ulteriori argomenti. 

Allo stato attuale, l’allargamento dei reati-presupposto alle fattispecie 
penal-tributarie comporta senza dubbio una ennesima violazione del 
principio del ne bis in idem perché la normativa sui reati tributari continua 
a determinare una violazione dell’art. 4, prot. 7, della Convenzione europea 
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sul 
divieto di sanzionare la medesima violazione in sede sia amministrativa sia 
penale. 

Inoltre, secondo principi consolidati della Corte di Cassazione (3) 
l’ente non può essere ingiustamente gravato dell’onere di prevedere dei 
modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di numerosi reati-
fine del sodalizio criminoso. Anche secondo la S.C. l’incontrollata espansione 
dei reati nel D.Lgs. 231/231 determina «un vizio di fondo, laddove si è ritenuto 
di valorizzare […] una serie di fattispecie di reato […] del tutto estranee al 
tassativo catalogo dei reati-presupposto dell’illecito dell’ente collettivo e come tali 
oggettivamente inidonee […] a fondarne la stessa imputazione di responsabilità ... 
violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal 
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Decreto Legislativo n. 231 del 2001, in una disposizione “aperta”, dal contenuto 
elastico, potenzialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati-presupposto 
qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un’ingiustificata dilatazione dell’area 
di potenziale responsabilità dell’ente collettivo […]».   

Le critiche così svolte alla normativa in discorso trovano conferma in 
orientamenti di esperti, professionisti e organizzazioni di categoria, dando 
luogo ad un intenso dibattito che sta elaborando interessanti proposte di 
riforma del complesso sistema ex D.Lgs. 231. 

Tra queste, si segnalano quelle già elaborate nel 2019 da ASSONIME 
in modo interdisciplinare e con gruppi di lavoro a cui hanno contribuito 
l’Ordine Forense, Confindustria e l’ABI (4). Tra le proposte più interessanti, 
quella di escludere totalmente l’applicazione delle sanzioni interdittive e 
prevedere una significativa riduzione della sanzione pecuniaria quando 
l’impresa, prima del dibattimento, chieda un termine per realizzare un 
progetto di riorganizzazione che tenga conto anche delle osservazioni del 
giudice in una logica cooperativa, ferma restando la riparazione delle 
conseguenze del reato secondo quanto già previsto dall’articolo 17 del 
decreto. Il beneficio dovrebbe operare a condizione che: (i) l’impresa abbia 
preventivamente adottato un modello organizzativo o alternativi presidi 
organizzativi e di controllo interni ritenuti non idonei dal giudice a prevenire 
il reato commesso; (ii) il giudice effettui una prognosi favorevole sulla 
riorganizzazione dell’ente che tenga conto di una serie di indici 
rappresentati, a titolo esemplificativo, dalla tempestività nell’adeguamento 
alle indicazioni della legge; dalla storia virtuosa dell’ente; dall’investimento 
economico e lavorativo in cultura della prevenzione effettuato; da 
comportamenti proattivi nell’adozione di misure che vanno oltre le 
indicazioni normative, ecc. Queste attività proseguono tuttora. (5)  

 
------------------------------------------------------ 
(1) P. Corso, Il sistema 231 rischia di morire. Anche per la direttiva PIF, 

IPSOA Quotidiano, 18.7.2020 
(2) Per una compiuta analisi dell'argomento v. F. C. La Vattiata, La 

nuova direttiva PIF. Riflessioni in tema di responsabilità da reato degli enti 
giuridici, gruppi societari e reati tributari, in riv. Giurisprudenza Penale, 
9/2019 

(3) Cass. Pen. Sez. V n. 3635/2014. V. in senso conforme: Cass. Pen. Sez. 
III n. 5869/2011; Sez. II n. 6507/2015; Sez. IV n. 26271/2015. In senso 
difforme, invece, v. Cass. Pen. Sez. I n.7860/2015. 

(4) v. in particolare, Prevenzione e governo del rischio di reato. La disciplina 
231/2001 e le politiche di contrasto dell’illegalità nell’attività d’impresa, di 
ASSONIME, Note e studi, n. 5/2019 

(5) Da ultimo si segnala un’iniziativa avviata congiuntamente dalla 
rivista Giurisprudenza Penale e dal Gruppo 24 Ore, con il patrocinio del 
Ministero della Giustizia, a cui partecipano anche numerose università, la 
call for papers “Responsabilità degli Enti. Problematiche e prospettive di riforma 
a venti anni dal D. LGS. 231/2001”. Saranno così raccolti contributi 
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qualificati, selezionati da un comitato scientifico composto da esponenti del 
mondo dell’accademia, della magistratura e delle professioni. 

 


