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Le novità introdotte del Decreto Legislativo 14 luglio 2020 in attuazione della 
cd. direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371) relativa alla lotta contro la frode 
che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale. 

di Dario Gagliano 

 

Segnaliamo ai lettori l’entrata in vigore - a far data dal 30 luglio 2020 - del D.lgs. n. 
75/2020 (pubblicato sulla GU Serie Generale n. 177 del 15-07-2020) che contiene 
interviene con importanti modifiche che incidono sul codice penale, sul d.lgs. 
74/2000 e sulla responsabilità penale degli Enti. 

Approvato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per gli affari europei 
Vincenzo Amendola e del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede in esame 
definitivo, il Decreto Legislativo si propone di dare attuazione alla direttiva UE 
2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari 
dell’Unione mediante il diritto penale. 

La direttiva sostituisce precedenti convenzioni di disciplina della materia e prosegue 
sulla scia di altri interventi di armonizzazione del diritto penale degli Stati membri 
completando, per i tipi di condotte fraudolente più gravi nel settore finanziario, la 
tutela degli interessi finanziari dell’Unione. 

Il decreto modifica inoltre la disciplina dei reati tributari ampliando altresì il 
catalogo dei reati previsti dal d.lgs. 231/2000. 

Tra le novità : 

- si prevede di punire anche le ipotesi di delitto tentato (e non solo consumato) per 
i reati fiscali in materia di dichiarazione fraudolenta che presentano l’elemento della 
transnazionalità, se l’imposta IVA evasa non sia inferiore a 10 milioni di euro; 

- si amplia il catalogo della responsabilità delle società tributari (ai sensi del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231) introducendo sostanzialmente nuove fattispecie di 
reati che prevedono un’autonoma responsabilità dell’Ente e specifiche sanzioni 
qualora i delitti di dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000) di omessa 
dichiarazione (art. 5) e di indebita compensazione (art. 10-quater) siano commessi 
nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul 
valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. 
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- si estende la responsabilità delle società anche ai delitti di frode nelle pubbliche 
forniture, al reato di frode in agricoltura (art. 2 della legge n. 898 del 1986) e al reato 
di contrabbando, modulando la sanzione a seconda che il reato ecceda o meno la 
soglia di 100.000 euro.  

- si amplia il panorama dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui 
possono rispondere le società, includendovi il delitto di peculato e quello di abuso 
d’ufficio. 

Per quanto riguarda gli altri settori del diritto penale si interviene su alcune 
fattispecie di corruzione, includendovi anche i casi in cui siano sottratti denaro o 
utilità al bilancio dell’Unione o ad altri suoi organismi, con danno superiore a 
100.000 euro con la pena massima aumentata fino a 4 anni di reclusione e si 
estende la punibilità a titolo di corruzione dei pubblici ufficiali e degli incaricati di 
pubblico servizio di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando i fatti 
ledono o pongono in pericolo gli interessi finanziari dell’Unione. 

Riportiamo, di seguito, il testo degli artt. 1, 2 e 5 del decreto che intervengono 
rispettivamente sul codice penale, sul D.lgs. 74/2000 ed infine sul decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

 

Art. 1. – Modifiche al codice penale. 

1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 

a) all’articolo 316 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La pena è della reclusione 
da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione 
europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.»; 

b) all’articolo 316-ter, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La 
pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi 
finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 
100.000.»; 

c) all’articolo 319-quater, al secondo comma, dopo le parole «tre anni» sono 
aggiunte le seguenti: «ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto 
offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono 
superiori a euro 100.000»; 

d) all’articolo 322-bis, al primo comma, dopo il numero 5-quater ), è inserito il 
seguente: «5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività 
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corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio 
nell’ambito di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando il fatto offende gli 
interessi finanziari dell’Unione.»; 

e) all’articolo 640, secondo comma, numero 1), dopo le parole: «ente pubblico» 
sono inserite le seguenti: «o dell’Unione europea». 

 

Art. 2 - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 . 

All'articolo 6 del decreto legislativo 10  marzo  2000,  n.  74, dopo il comma 1 è 
aggiunto il seguente: «1-bis. Salvo che il  fatto integri il reato previsto dall'articolo 8, 
la disposizione di cui  al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a 
commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel  territorio  di 
altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere  l'imposta sul valore 
aggiunto per un valore complessivo non inferiore  a  dieci milioni di euro.».  

 

Art. 5 – Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 . 

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) all’articolo 24 : 

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Indebita percezione di erogazioni, truffa in 
danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il 
conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di 
un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture»; 

2) al comma 1 dopo le parole: «316 -ter» è inserita la seguente «356» e dopo le 
parole: «ente pubblico» sono inserite le seguenti: «o dell’Unione europea»; 

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2 -bis . Si applicano all’ente le sanzioni 
previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui 
all’articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898»; 

b) all’articolo 25: 

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita a 
dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio»; 

2) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima sanzione si 
applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea, in 
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relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 
323 del codice penale.»; 

c) all’articolo 25-quinquiesdecies : 

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1- bis . In relazione alla commissione dei 
delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell’ambito 
di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore 
aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si 
applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall’articolo 4, la sanzione 
pecuniaria fino a trecento quote; 

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall’articolo 5, la sanzione 
pecuniaria fino a quattrocento quote; 

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall’articolo 10-quater , la 
sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.»; 

2) al comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 
1-bis »; 

3) al comma 3, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-
bis e 2»; 

d) dopo l’articolo 25-quinquiesdecies è aggiunto il seguente: 

«Art. 25-sexiesdecies (Contrabbando) . — 1. In relazione alla commissione dei reati 
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si 
applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all’ente la 
sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all’ente le sanzioni interdittive 
previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c) , d) ed e) .». 

La riforma più radicale negli effetti e rispetto alla preesistente impostazione del 
legislatore italiano è quella che ha interessato la normativa in tema di illeciti fiscali. 
Prima della riforma in commento, il legislatore, nel disciplinare i reati tributari, 
all’art. 6 d.lgs. n. 74 del 2000, escludeva che fossero punibili a titolo di tentativo i 
reati di cui agli artt. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture 
relative ad operazioni inesistenti), 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri 
artifici) e 4 (dichiarazione infedele); oggi, invece, questo principio non opera 
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quando gli atti diretti a commettere i delitti ora menzionati sono compiuti anche nel 
territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul 
valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. 

La nuova disposizione opera in presenza di quattro condizioni: a) l’evasione deve 
avere ad oggetto un importo qualificato, b) deve riguardare l’imposta sul valore 
aggiunto, c) deve trattarsi di fatti transnazionali che interessino più stati dell’Unione 
europea, d) il fatto contestato non deve integrare il reato previsto dall'articolo 8 
d.lgs. n. 74 del 2000. 

Quanto alla circostanza che i fatti debbano essere commessi all’interno di più Stati 
membri dell’Unione Europea il legislatore pare richiedere che la condotta debba 
essere materialmente realizzata in più Paesi comunitari, cosicché la frode, l'artificio 
o in generale, l'evasione, abbiano come effetto la sottrazione di I.V.A. ai danni di 
uno qualsiasi degli Stati membri. 

Viene dunque introdotta, sulla scorta delle precise indicazioni fornite dalla Direttiva 
comunitaria, una fattispecie di violazione della disciplina in materia di IVA 
caratterizzata da modalità particolarmente insidiose perché posta in essere tramite 
l’impiego di mezzi fraudolenti e con un’azione che presenta elementi di 
internazionalità.  Inoltre – ed è questa la novità più interessante – è prevista una 
soglia quantitativa che consente di ritenere la frode particolarmente grave e quindi 
di punire – qualora ne sussistano i presupposti – anche le ipotesi di tentativo.  

Si tratta di una novità di assoluto rilievo perché introduce una deroga al consolidato 
principio (che resta valido per le ipotesi che non presentino le caratteristiche 
previste dalla novella) in virtù del quale i delitti in materia di dichiarazione previsti 
dagli artt. 2, 3 e 4 del D.lgs. 74/2000 non sono punibili a titolo di tentativo e si 
consumano nel momento di presentazione della dichiarazione; in tal senso, infatti, 
depone inequivocabilmente il dato testuale delle norme ove la condotta è 
espressamente contemplata in quella di "indicare" in una delle dichiarazioni annuali 
relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi. 

In stretta connessione con il dato testuale il D.lgs. 74/2000 ha escluso 
espressamente che i delitti in questione siano punibili a titolo di tentativo; in 
proposito, la stessa relazione ministeriale al decreto in oggetto indica la ratio della 
norma nella esigenza di "evitare che il trasparente intento del legislatore delegante di bandire il 
modello del reato prodromico risulti concretamente vanificato dall'applicazione del generale 
prescritto dell'art. 56 c.p.: si potrebbe sostenere, difatti, ad esempio, che le registrazioni in 
contabilità di fatture per operazioni inesistenti o sottofatturazioni, scoperte nel periodo d'imposta, 
rappresentino atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere una successiva 
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dichiarazione fraudolenta o infedele, come tali punibili ex se a titolo di delitto tentato". Di qui, 
dunque, la conseguenza, da un lato, che solo con la condotta di presentazione della 
dichiarazione il reato può considerarsi perfezionato e, dall'altro, che, a differenza di 
quanto in precedenza stabiliva la L. n. 516 del 1982, art. 4, lett. g) (che puniva ex se 
anche il semplice inserimento nella contabilità di fatture per operazioni inesistenti 
indipendentemente dall'allegazione alla dichiarazione), le condotte pregresse ad essa 
restano, sul piano penale, irrilevanti salvo – a far data dal 30 luglio u.s. – che si tratti 
di frodi IVA con le caratteristiche della transnazionalità e della gravità 
espressamente contemplate dalla nuova disciplina introdotta con il D.lgs. in 
commento. 

Relativamente alle novità in ambito 231 sarà opportuno che le società provvedano 
ad un ulteriore aggiornamento del proprio modello organizzativo. 

 

 

 


