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1. La proposta di direttiva nel quadro del Trattato di Lisbona. 

 

Con la presente proposta, di recentissima adozione e che viene presentata 

pressoché in anteprima in questa sede da chi ha avuto l’onore e l’onere di collaborare 

alla sua stesura, la Commissione Europea prosegue nel suo cammino di emanazione di 

proposte normative in materia penale nell’ambito del nuovo quadro istituzionale 

derivante dal Trattato di Lisbona2. E’ ormai noto, soprattutto a coloro che si interessano 

di diritto comunitario, che con i nuovi Trattati dopo Lisbona è stata sostanzialmente 

                                                           
1 Il contenuto dell’articolo si basa su considerazioni dell’autore e non riflette in alcun modo posizioni 

ufficiali della Commissione Europea 
2 Le direttive approvate dalla UE nel nuovo quadro legislativo derivante dal Trattato di Lisbona in materia 

penale sono: - la direttiva 2010/64/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20.10.2010 sul diritto 

all’interpretariato e alla traduzione nei procedimenti penali,  

- la direttiva 2011/36/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5.4.2011 sulla prevenzione e contrasto 

al traffico di esseri umani e sulla protezione delle vittime,  

- la direttiva 2011/92/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.2011 sul contrasto agli abusi 

sessuali su minori, allo sfruttamento sessuale dei minori e alla pedopornografia,  

- la direttiva 2011/99/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.2011 sull’ordine di protezione 

europeo,  

- la direttiva 2012/13.EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22.5.2012 sul diritto all’informazione 

nei procedimenti penali 

Tra le proposte legislative gia’ adottate dalla Commissione Europea ed in discussione si possono ricordare:  

- la proposta di direttiva COM(2011)275 final sugli standard minimi dei diritti delle vittime di reato,  

- la proposta di direttiva COM(2011)326 final sul diritto all’accesso ad un difensore nei procedimenti 

penali,  

- la proposta di regolamento COM(2011)651 final e di direttiva COM(2011)654 final, sugli abusi nel 

mercato finanziario,  

- la proposta di direttiva COM(2012)85 final sul sequestro e confisca dei proventi di reato nella UE 



 

 

2 

superata la tradizionale architettura in “pilastri” che aveva caratterizzato la UE a 

partire dal Trattato di Maastricht, o, almeno, è stata superata la distinzione tra primo e 

terzo pilastro. In estrema sintesi, il potere normativo della UE in materia penale prima 

di Lisbona era confinato istituzionalmente solo nel Terzo Pilastro, relativo alla 

cooperazione giudiziaria in materia penale, nel cui ambito erano stati emanati 

importanti atti anche in materia di penale sostanziale – si pensi alle numerose 

Convenzioni3, ma anche a tutta la serie delle decisioni quadro4 – tutti però bisognosi di 

normativa interna di attuazione e, comunque, - almeno secondo una possibile 

interpretazione, confortata da una parte della dottrina - tutti espressione non di un 

potere sanzionatorio penale in sè quale attribuzione propria della UE, ma di un potere 

finalizzato a favorire la cooperazione tra le autorità giudiziarie. 

Solo a partire dal 2005, a seguito di una notissima sentenza della Corte di 

Giustizia in materia di inquinamento ambientale5, si iniziò ad ipotizzare in maniera 

esplicita la possibilità di un potere di legiferare in materia penale per la UE, 

intervenendo nelle legislazioni penali nazionali, – a determinate condizioni - anche 

nelle materie (di per sé extra-penali) che hanno rappresentato da sempre le politiche 

tipiche della Comunità Europea, e quindi in quello che era appunto il primo pilastro. 

Tale potestà, peraltro, era vincolata al perseguimento di scopi ben precisi, e cioè al 

migliore conseguimento dei fini comunitari in settori extra-penali, o, sempre per usare 

le parole della suddetta sentenza della Corte, per “assicurare l’effettività’ del diritto 

comunitario”, e si manifestava con atti normativi non direttamente applicabili negli Stati 

Membri, ma bisognosi di normativa interna di attuazione6. Poiché, però, tale sentenza 

intervenne appunto nel 2005 e già nel 2007 si giunse all’adozione del Trattato di 

                                                           
3 A titolo meramente esemplificativo, si possono ricordare la Convenzione del 26 luglio 1995 per la 

protezione degli interessi finanziari della Unione Europea (c.d. Convenzione PIF) con i protocolli sulla 

corruzione, sul ruolo della Corte di Giustizia e sul riciclaggio,  la Convenzione istitutiva dell’Ufficio 

Europeo di Polizia EUROPOL, anch’essa del 26 luglio 1995, la Convenzione relativa alla lotta alla 

corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati Membri, del 26 

maggio 1997, la Convenzione sulla mutua assistenza e cooperazione in materia doganale (cd Napoli II) del 

18 dicembre 1997 seguita poi dalla cd Napoli III e la Convenzione di assistenza giudiziaria in materia 

penale tra gli Stati Membri del 29 maggio 2000. 
4 A titolo meramente esemplificativo si possono ricordare la decisione quadro sul mandato di arresto 

europeo 2002/584/GAI, la decisione quadro 2001/500/GAI sulla identificazione e confisca di proventi di 

reato, la decisione quadro 2003/577/GAI sulla esecuzione nella UE di ordini di blocco dei beni, la decisione 

quadro 2005/212/GAI su confisca di beni, strumenti e proventi di reato, la decisione quadro 2006/783/GAI 

sul mutuo riconoscimento delle decisioni in materia di confisca, la decisione quadro 2002/465/GAI 

istituente le squadre investigative comuni 
5 Corte di Giustizia delle Comunità Europee, decisione del 13.9.2005 in caso C-176/03 che testualmente 

afferma ai paragrafi 47 e 48 : « in via di principio, la legislazione penale, così come le norme di procedura penale, 

non rientrano nella competenza della Comunità …quest'ultima constatazione non può tuttavia impedire al 

legislatore comunitario, allorché l'applicazione di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive da parte delle 

competenti autorità nazionali costituisce una misura indispensabile di lotta contro violazioni ambientali gravi, di 

adottare provvedimenti in relazione al diritto penale degli Stati membri e che esso ritiene necessari a garantire la 

piena efficacia delle norme che emana in materia di tutela dell'ambiente » 
6 Esempio classico di tale forma di potestà in materia penale pre-Lisbona è la direttiva 2008/99/CE in 

materia di inquinamento marittimo, che è proprio  il frutto dei principi espressi dalla sentenza della Corte 

di Giustizia nel caso C-176/03 
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Lisbona (entrato in vigore nel 2009), lo spazio temporale per esercitare tale potestà 

penale anche nel primo pilastro è stato piuttosto limitato. 

Un capitolo a sé nella storia del diritto penale europeo è poi stato sempre 

rappresentato dal settore della tutela degli interessi finanziari della Unione. Questo 

settore era tradizionalmente trasversale al primo e al terzo pilastro perché la tutela del 

proprio bilancio è sempre stata per la Unione sia una delle politiche proprie (e non 

poteva essere altrimenti), da tutelare  quindi con strumenti interni comunitari di natura 

amministrativa (primo pilastro), sia una materia che, potendo sfociare in condotte di 

rilevanza penale, doveva trovare tutela anche a livello di normativa criminale, propria 

degli Stati Membri ma nel cui ambito la Unione poteva emanare norme tendenti al 

ravvicinamento ed alla armonizzazione delle normative nazionali per favorire i 

rapporti tra le autorità giudiziarie (terzo pilastro).La normativa penale della Unione, 

quindi, era finalizzata soprattutto alla cooperazione giudiziaria tra le autorità 

nazionali. Anche in questo settore, quindi, la UE non esercitava un potere legislativo in 

materia penale “autonomo”, con la possibilità di prevedere fattispecie penale e 

sanzioni, indipendentemente dalla finalità di armonizzazione dei reati ai fini della 

cooperazione giudiziaria. Tale concetto era, infatti, espresso in maniera chiarissima nel 

testo dell’articolo che rappresentava la base legale per le iniziative legislative nel 

settore nel sistema pre-Lisbona, e cioè l’art. 280 del Trattato CE che, pur dichiarando la 

necessità della adozione di misure deterrenti  e dissuasive per la tutela delle finanze 

comunitarie, specificava però in maniera esplicita che le iniziative che la UE poteva 

intraprendere in questo campo “non riguardavano comunque l’applicazione del diritto 

penale nazionale”. 

Oggi, con il Trattato di Lisbona, tutto è cambiato. 

Come è stato evidenziato anche dalla dottrina più autorevole in materia7, l’art. 

83 del TFUE (a seguito appunto dell’entrata di vigore del Trattato di Lisbona) prevede 

al comma 1 e al comma 2 specifici ed espressi ambiti di competenza penale della UE, e 

questo sia in quanto competenza del tutto nuova ai fini della lotta contro forme di 

criminalità particolarmente grave e spesso per sua natura transnazionale, sia in quanto 

espressione di quel potere già riconosciuto alla UE nella sentenza della Corte di 

Giustizia citata sopra, e quindi al fine di favorire il raggiungimento dei fini cui tendono 

normative extra-penali già emanate dalla UE per regolare alcune politiche proprie, 

materie quindi di ex primo pilastro. Tale potere, secondo l’art. 83, si dovrà comunque 

esprimere attraverso direttive, quindi strumenti legislativi che richiedono l’attuazione 

negli ordinamenti interni con normative nazionali. Nonostante ciò, la formulazione 

dell’art.83 rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di un vero diritto 

penale europeo, soprattutto se si considera che, accanto a tale norma, il quadro 

                                                           
7 Si veda, tra gli altri,  L. Picotti, Limiti garantistici delle incriminazioni penali e nuove competenze europee alla 

luce del Trattato di Lisbona, in L’evoluzione del diritto penale nei settori di interesse europeo alla luce del Trattato di 

Lisbona, pubblicazioni del Centro di Diritto Penale Europeo di Catania, ed. Giuffrè, 2011, pag. 212 e ss., R. 

Sicurella, “Prove tecniche” per una metodologia dell’esercizio delle nuove competenze concorrenti dell’Unione 

Europea in materia penale, ibidem, pag. 15 e ss., G. Grasso, La “competenza penale” dell’Unione Europea nel 

quadro del Trattato di Lisbona, ibidem, pag. 683, A. Bernardi, La competenza penale accessoria della Unione 

Europea : problemi e prospettive, in Diritto Penale Contemporaneo, 2011  



 

 

4 

normativo si completa con una revisione dei poteri di Eurojust (art. 85 TFUE) e 

soprattutto con la possibilità di creare in futuro l’Ufficio del Pubblico Ministero 

Europeo (art. 86 TFUE). 

Nel campo della tutela degli interessi finanziari della UE il Trattato di Lisbona è 

stato, allo stesso modo, prodigo di novità. La più rilevante è quella rappresentata dal 

fatto che la nuova base legale per l’adozione di strumenti legislativi in questo campo, 

l’art. 325 TFUE, non contiene più l’inciso del precedente articolo 280 secondo cui tali 

misure non avrebbero comunque interessato il diritto penale degli Stati membri. 

Se a ciò si aggiunge che, invece, l’art. 325 TFUE continua a ribadire la necessità 

per la UE di adottare misure “dissuasive” e “tali da permettere una protezione 

efficace” delle proprie finanze, la conclusione che – allo stato – si potrebbe trarre da tale 

quadro è che oggi anche in tale settore la UE sia dotata di una potestà normativa 

penale autonoma e che la stessa, in mancanza di un vincolo sullo strumento formale 

ma anzi con la necessità che tali norme siano particolarmente incisive, possa 

manifestarsi anche attraverso regolamenti, quindi direttamente applicabili negli Stati 

membri. 

La proposta legislativa in questione, adottata nel campo della protezione degli 

interessi finanziari della UE, si inserisce quindi proprio nel contesto dell’art. 325 TFUE 

sebbene, come si può notare, non abbia la forma – teoricamente possibile secondo 

quanto detto sopra – del regolamento, bensì quella della direttiva. 

Non vi e’ dubbio, infatti, che una proposta di regolamento avrebbe comportato 

dei problemi che ne avrebbero reso il cammino per l’approvazione ancora più 

complicato di quello che ci si può aspettare in sede di prossime negoziazioni al 

Consiglio della UE e al Parlamento Europeo. Oltre alle questioni di carattere “politico” 

sulla introduzione, per la prima volta, di norme penali direttamente negli ordinamenti 

nazionali senza necessità di normativa di attuazione, l’adozione di un regolamento in 

diritto penale sostanziale pone, in linea generale, alcuni problemi di carattere 

eminentemente pratico, forse non irrisolvibili, ma che meritano però delle riflessioni. 

Una questione problematica potrebbe essere, per esempio, quella relativa alle sanzioni. 

Per essere immediatamente applicabile negli stati membri come regolamento, l’atto 

dovrebbe contenere non tanto una indicazione di soglie sanzionatorie alle quali gli Stati 

membri dovrebbero adattare le proprie normative nazionali, sempre con un certo 

margine di autonomia, quanto l’indicazione specifica e precisa del tipo di sanzione e 

della sua quantificazione – seppure sempre entro un limite minimo e massimo -, 

esattamente come avviene per le norme del codice penale interno. Ciò potrebbe 

comportare anche dei problemi linguistici in sede di traduzione – e non trasposizione, 

trattandosi di norme che sarebbero direttamente applicabili – di tali disposizioni.  

L’adozione di norme penali con regolamento è certamente un obiettivo 

ambizioso e rappresenterà un passo fondamentale nel cammino di unificazione 

europea, ma ad esso si arriverà probabilmente con maggiore gradualità. 

 

 

2. Scopi e contenuto. 
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A prima vista, la proposta direttiva potrebbe sembrare – per usare un termine 

sgradevole ma molto di moda – la mera “lisbonizzazione” della Convenzione sulla 

Protezione degli interessi finanziari della UE del luglio 1995, uno di quegli strumenti di 

terzo pilastro cui si faceva cenno in apertura, che, con i suoi protocolli, aveva già 

fornito delle definizioni comunitarie dei reati di frode, corruzione e riciclaggio. Le 

ragioni per questa operazione non sarebbero mancate: il nuovo quadro di Lisbona 

prevede infatti un potere più pregnante della UE nei confronti degli Stati membri in 

caso di inadempimento nel recepimento delle direttive, cosicché se nel terzo pilastro il 

mancato adeguamento della normativa interna a quella convenzionale o a quella 

derivante dalle decisioni quadro comunitarie è rimasto in passato pressoché senza 

sanzione, oggi la situazione è mutata, e lo Stato che non recepisce nei termini le 

direttive post-Lisbona può esser deferito alla Corte di Giustizia la quale ha la 

possibilità di adottare sanzioni nei riguardi dello stesso. Il dare nuova veste alle 

previsioni della Convenzione PIF e dei suoi protocolli poteva quindi certamente avere 

una giustificazione giuridica per rendere più incisivo l’obbligo di recepimento. 

Tuttavia, ridurre lo scopo della direttiva solo a questo non riflette in alcun 

modo l’intento e il significato della stessa. I reati previsti dalla Convenzione del 1995 

sono, infatti, oggi già stati tutti introdotti nei singoli ordinamenti nazionali, dato che la 

Convenzione è stata recepita da tempo. E’ vero, peraltro, che tale recepimento non è 

sempre stato del tutto soddisfacente e tuttora permangono forti disomogeneità nei 

singoli ordinamenti in questo settore, cosicché lo stesso reato ha configurazioni e 

trattamenti sanzionatori molto diversi da Stato a Stato, come messo in luce dalla stessa 

Commissione Europea nei rapporti aventi ad oggetto una analisi della attuazione della 

Convenzione PIF negli Stati Membri8. Questo è, infatti, stato uno dei limiti della 

Convenzione stessa e, più in generale, degli strumenti di terzo pilastro, che lasciavano 

troppo spazio ad una reinterpretazione delle norme comunitarie da parte dei legislatori 

nazionali in sede di attuazione, cosicché i forti squilibri che si sono creati a causa delle 

diverse modalità di recepimento della normativa hanno rischiato di creare una sorta di 

“paradisi legali” per coloro che commettevano i reati tesi a colpire il bilancio 

comunitario. 

Tuttavia, come si ripete, non è questo lo scopo principale della presente 

proposta. Lo stesso va, invece, ricercato nel tentativo di creare un primo nucleo di 

autentico diritto penale europeo nel settore, intendendosi con ciò una disciplina che 

non solo preveda delle fattispecie di reato, ma anche un arco di sanzioni più preciso e 

norme, per così dire, di parte generale, in particolare con riferimento alle definizioni 

soggettive (in particolare il concetto di “pubblico ufficiale”), alla previsione della 

punibilità del concorso di persone, del tentativo, della responsabilità degli enti nonché, 

assai importante, alla prescrizione. L’omogeneità di tali concetti, oltre che delle 

condotte dei reati, contribuirà a rendere la disciplina per la lotta a tali reati più 

uniforme rispetto al passato creando appunto una sorta di mini- sistema penale nel 

settore della tutela degli interessi finanziari della UE. 

                                                           
8 Si veda Commissione Europea, Secondo rapporto sulla attuazione della Convenzione PIF, 2008 
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Significativo è, in questo senso,l’allargamento dei reati interessati dalla 

normativa al di là di quelli tipici della Convenzione PIF e suoi protocolli (frode, 

corruzione e riciclaggio),fino a ricomprendere fattispecie quali comportamenti 

fraudolenti negli appalti comunitari o nelle procedure di assegnazione di fondi e 

l’appropriazione indebita commessa da pubblici ufficiali, sempre in danno delle 

finanze comunitarie. Una ulteriore estensione ad altri possibili reati quali abuso 

d’ufficio, è stata per il momento accantonata anche per restare più fedeli alla lettera 

della norma che rappresenta la base legale della iniziativa, l’art. 325 TFUE, che, nel suo 

complesso, fa riferimento esplicito in primo luogo alla “frode”, scegliendosi così di 

limitare il testo della proposta a quelle condotte aventi comunque una connotazione 

fraudolenta. 

Particolarmente interessante appare poi la nozione di “pubblico ufficiale” che 

contiene già in sè la equiparazione tra pubblici ufficiali comunitari e nazionali, senza 

necessità di una norma specifica di assimilazione dei primi ai secondi, come era invece 

previsto nella Convenzione PIF e nei protocolli. Rientrano quindi nell’ambito della 

presente proposta tutte quelle condotte infedeli, non necessariamente transnazionali 

ma aventi un ambito meramente nazionale, commesse da funzionari statali o regionali 

che pure gestiscono fondi comunitari. Questi tipi di casi sono, nella esperienza pratica, 

tra i più diffusi nei settori, per esempio, delle frodi nei fondi strutturali o delle spese 

agricole. 

Si segnalano poi in sintesi come altri punti di interesse e di innovazione rispetto 

alla Convenzione PIF, oltre alla previsione di nuovi reati: 

- una definizione di “entrate comunitarie” che comprende esplicitamente anche 

l’imposta sul valore aggiunto, una quota della quale –come noto –è destinata al 

bilancio comunitario, mettendo così fine – sulla scia di altre precedenti proposte 

legislative9, ma anche sulla scia della giurisprudenza della Corte di Giustizia10 - a quel 

dibattito che si era sviluppato negli anni sulla natura dell’imposta ai fini del bilancio 

comunitario e, di conseguenza, sul fatto che le frodi iva dovessero considerarsi 

pregiudizievoli al bilancio della UE; 

- la definizione del reato di riciclaggio per rinvio alla direttiva sul punto, la quale non 

prevede la clausola di riserva sul fatto che l’autore del riciclaggio non debba essere 

stato anche l’autore del reato presupposto; 

- la disciplina della prescrizione che preveda un termine minimo di prescrizione per 

tali reati che non sia inferiore a 5 anni di pena detentiva, prorogabile fino a non meno 

di 10 anni; 

- la previsione di una soglia sanzionatoria minima per le singole fattispecie quando 

commesse da persone fisiche, fatto che non ha precedenti nei testi in materia penale 

emessi dalla UE e la cui mancanza, per esempio, nelle previsioni di diritto penale 

                                                           
9 Si veda l’art. 3 della proposta di regolamento COM(2006) 473 final del 14.9.2006 sulla mutua 

cooperazione amministrativa per la protezione degli interessi finanziari della UE contro la frode e altre 

attivita’ illegali 
10 Si veda Corte di Giustizia della UE, decisione 15.11.2011in causa Commissione c. Germania C-359/09 
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sostanziale del “Corpus Iuris 2000” era stata indicata dalla dottrina11 come elemento di 

debolezza per una efficace protezione dei beni giuridici interessati. 

In materia di responsabilità degli enti, la norma riprende il modello di 

imputazione che è stato proposto negli anni passati nelle decisioni quadro in materia 

penale, il quale si ricollega direttamente alla formulazione del Secondo Protocollo alla 

Convenzione PIF. Altrettanto deve dirsi a proposito delle sanzioni per le persone 

giuridiche. 

Naturalmente, tale strumento legislativo, se mai sarà approvato nei presenti 

termini, viene ad intervenire in ordinamenti nazionali dove, come si è già detto, esiste 

già una normativa specifica sui reati di frode o sui reati contro la P.A., e non solo ai fini 

della tutela delle finanze della UE. Va da sé che, per tutto quanto non previsto dalla 

direttiva, continuerà ad applicarsi la normativa nazionale già in vigore. Ciò comporta 

che, per esempio, in materia di corruzione, dove la disciplina della presente direttiva 

non si occupa né della corruzione tra privati né della figura denominata “trading in 

influence”, ma si limita a riportare il testo della Convenzione del 1995, queste altre 

ipotesi resteranno applicabili negli ordinamenti che già la prevedono oppure, come nel 

caso dell’Italia, potranno essere introdotte in attuazione di altri strumenti 

internazionali che continuano ovviamente a sopravvivere.  

 

 

3. Conclusioni. 

 

Certamente, come tutte le cose, la presente proposta potrà essere oggetto di 

apprezzamenti e di critiche. A volerle immaginare, queste ultime potrebbero 

riguardare la mancanza di ambizione nel non avere fatto ricorso alla forma del 

regolamento, nell’avere limitato l’ambito del provvedimento ad un numero di reati 

troppo ristretto, così come potrebbero riguardare la formulazione stessa delle 

fattispecie incriminatrici e delle altre previsioni. E’ del tutto comprensibile, però, che 

una normativa in un settore così sensibile che ha numerosi punti di contatto con altri 

settori del diritto comunitario12, in alcuni casi veri e propri mini-sistemi già regolati da 

una disciplina autonoma, non possa che essere il risultato di una serie di consultazioni 

che comportano limature al testo. Il prodotto finale è quindi necessariamente frutto di 

mediazioni tra posizioni a volte non vicine tra loro in partenza. 

Peraltro, l’importanza del documento appare rilevante non solo per i motivi 

esposti in precedenza, ma anche in prospettiva futura, ed in particolare per il 

collegamento con prossime iniziative della Commissione Europea. Le fattispecie penali 

della presente proposta potrebbero infatti rappresentare il primo nucleo di competenza 

dell’Ufficio del Procuratore Europeo, la cui istituzione non solo è prevista 

espressamente nell’art. 86 del Trattato di Lisbona, ma anche nel piano di lavoro della 

                                                           
11 R. Sicurella, “Il Corpus Iuris e la definizione di un sistema di tutela penale dei beni giuridici comunitari”, 

in “Il Corpus Iuris 2000 – un modello di tutela dei beni giuridici comunitari”, Pubblicazioni del Centro di 

Diritto Penale Europeo di Catania, a cura di G. Grasso e R. Sicurella, ed. Giuffrè, 2003, pag.  170 
12 Si pensi, per esempio, ai rapporti tra la figura di “turbativa di gare d’appalto di cui all’art. 4 comma 1 

della proposta di direttiva e tutta la normativa amministrativa comunitaria in materia di concorrenza 
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Commissione in attuazione dl programma di Stoccolma. Per il 2013 la Commissione 

intende presentare una proposta legislativa sul punto, questa volta di regolamento, 

come del resto previsto dal Trattato. Senza volere usare toni eccessivamente 

trionfalistici o scomodare indebitamente i grandi nomi, sia però consentito evidenziare 

che il principio dell’“eppur si muove!”13, applicato al diritto penale europeo, segna un 

altro piccolo passo e potrebbe segnarne uno ancora maggiore da qui a breve. 

 

                                                           
13 M. Delmas-Marty, “The implementation of the Corpus Iuris in the Member States”, vol. I, introduzione, 

ed. Intersentia, 2000 


