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D. Lgs. 231/2001 - Nuovi reati presupposto  
 
 
In breve 

 
La lista dei reati contemplati dal D.lgs. 231/2001 è stata integrata prevedendo nuove 
fattispecie. Trattasi dei reati di frode in competizione sportiva, frode in materia di sicurezza 
nazionale cibernetica, frodi IVA. Il recente D.L. 124/2019 ha inoltre introdotto tra i reati 
presupposto la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altra documentazione 
per operazioni inesistenti. 
A seguito di tali novità, le Società che adottano modelli organizzativi 231 dovranno valutarne 
l’eventuale aggiornamento verosimilmente nel corso del 2020 dopo l’emanazione dei 
provvedimenti attuativi.  
 

 
 
In dettaglio 
 
Dichiarazione fraudolenta 
mediante utilizzo di fatture 
per operazioni inesistenti 
 

 In caso di integrazione 
del reato a vantaggio o 
nell’interesse dell’ente per il 
quale è presentata la 
dichiarazione fraudolenta, 
l’ente stesso è punito con 
una specifica sanzione 
pecuniaria di entità 
rilevante. 

 Tale reato scatta al 
ricorrere delle seguenti 
fattispecie: 

a) fatture oggettivamente 
inesistenti perché riferite ad 
operazioni del tutto fittizie; 

b) sovrafatturazione perché 
riferite ad operazioni in 
parte prive di riscontro 
nella realtà; 

c) fatture soggettivamente 
inesistenti perché riferite ad 
operazioni in cui l’emittente 
o il beneficiario 
dell’operazione risultante 
dal documento non è quello 
reale. 

 Trattandosi di un illecito 
cui sono potenzialmente 
esposte molte società anche 
di piccole dimensioni, è 
opportuno valutare 
l’adeguamento dei propri 
modelli organizzativi, 
individuando i rischi di 
carattere fiscale connessi 
alle attività svolte. 

 A tal fine, diviene 
strategica 
l’implementazione di un 
sistema interno di 
individuazione, misurazione, 
controllo e gestione del 
rischio fiscale (Tax Control 
Framework), che possa 

costantemente presidiare i 
processi aziendali.   

 Il mancato 
adeguamento dei modelli 
organizzativi potrebbe 
esporre l’ente al rischio di 
contestazioni penali, con 
conseguente irrogazione 
di sanzioni pecuniarie e 
interdittive. 

Frode in competizione 
sportiva  
 

 Con la pubblicazione in 
G.U. del 16 maggio 2019 
della L. 39/2019 recante la 
ratifica della Convenzione 
del Consiglio d’Europa sulle 
manipolazioni sportive, è 
stato introdotto il reato di 
“Frode in competizioni 
sportive ed esercizio 
abusivo di attività di giuoco 
o scommesse”. nel catalogo 
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dei reati presupposto di cui 
al D.Lgs. 231 del 2001. 

 Il delitto di frode 
sportiva di cui all’art. 1 della 
L. 401/1989 punisce: 

 chiunque ponga in 
essere una condotta 
consistente nella 
promessa o l’offerta di 
denaro o altra utilità o 
vantaggio a taluno dei 
partecipanti ad una 
competizione sportiva 
organizzata dalle 
federazioni riconosciute 
o il compimento di atti 
fraudolenti realizzati con 
lo scopo di raggiungere 
un risultato diverso da 
quello conseguente al 
corretto e leale 
svolgimento della 
competizione; 

 il partecipante alla 
competizione sportiva 
che accetta il denaro o 
altra utilità o vantaggio, 
o ne accoglie la 
promessa. 

 In materia di “Esercizio 
abusivo di attività di 
attività di giuoco o di 
scommessa”, vengono 
introdotti numerosi delitti e 
contravvenzioni legati 
all’esercizio, organizzazione, 
vendita di attività di giochi 
e scommesse in violazione 
di autorizzazioni o 
concessioni amministrative. 

Cyber Security 
 

 In data 21 settembre 
2019, è stato pubblicato in 
G.U. il D.L. 105/2019 
("Disposizioni urgenti in 
materia di perimetro di 
sicurezza nazionale 
cibernetica"). Il Decreto è in 
vigore dal 22 settembre 
2019.  

 Il Decreto istituisce il 
perimetro di sicurezza 

nazionale cibernetica il cui 
ambito di applicazione fa 
riferimento “alle 
amministrazioni pubbliche, 
agli enti e agli operatori 
nazionali da cui dipende 
l'esercizio di una funzione 
essenziale dello Stato, 
ovvero la prestazione di un 
servizio essenziale per il 
mantenimento di attività 
civili, sociali o economiche 
fondamentali per gli 
interessi dello Stato e dal 
cui malfunzionamento, 
interruzione - anche parziali 
- ovvero utilizzo improprio, 
possa derivare un 
pregiudizio per la sicurezza 
nazionale”. 

 Viene rimandato ad un 
decreto di prossima 
emanazione l’indicazione: 

 delle amministrazioni 
pubbliche, gli enti e gli 
operatori nazionali, 
pubblici e privati inclusi 
in detto perimetro e 
tenuti al rispetto delle 
relative misure ed 
obblighi; 

 dei criteri in base ai 
quali i soggetti 
individuati dal decreto 
dovranno predisporre ed 
aggiornare, con cadenza 
almeno annuale, un 
elenco delle reti, sistemi 
informativi e servizi 
informatici di pertinenza. 

 
Frodi IVA 
 

 In data 18 ottobre 2019 
è stata pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale la Legge 
di delegazione europea per 
il 2018 (Legge 117/2019), 
che recepisce all’art.3 parte 
della direttiva UE 2017/1371 
(c.d. direttiva PIF). 

 La Direttiva impone agli 
Stati Membri l’obbligo di 
introdurre appositi reati 

volti a sanzionare le “frodi 
che ledono gli interessi 
finanziari dell’Unione 
Europea” inclusa la 
responsabilità delle persone 
giuridiche. 

 La Direttiva prevede 
due condizioni: 

 la condotta deve 
presentare una 
connessione con due o 
più Stati Membri 
dell’Unione Europea; 

 la condotta deve 
cagionare un danno 
finanziario complessivo 
per l’Unione Europea di 
almeno euro 10 milioni. 

 Tra le fattispecie lesive 
degli interessi finanziari 
rientra la frode in materia 
di IVA ed in particolare:  

 la presentazione o uso di 
dichiarazioni o 
documenti non esatti, 
non completi ovvero falsi 
relativamente alla 
componente IVA dal cui 
vizio discende l’erosione 
di risorse del bilancio 
dell’Unione;  

 la mancata 
comunicazione di 
informazioni 
relativamente all’IVA in 
violazione di uno 
specifico obbligo dalla 
cui omissione si produce 
un danno al bilancio 
dell’Unione;   

 la presentazione di 
dichiarazioni IVA volte a 
dissimulare il mancato 
pagamento o la 
costituzione illecita di 
diritti a rimborsi IVA. 

 Viene demandato ad un 
decreto di prossima 
approvazione di integrare 
le disposizioni del D.Lgs. 
231/2001 prevedendo 
espressamente la 
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responsabilità 
amministrativa da reato 
delle persone giuridiche 
anche per i reati che 
ledono gli interessi 
finanziari dell’Unione 

europea e che non sono già 
compresi nelle disposizioni 
del medesimo decreto 
legislativo.  
 
 

 

 

 

 

Per rimanere in contatto con noi o per ricevere maggiori informazioni potete scrivere a studio@ctep.it 
 
Il presente alert è destinato a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né 
pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale. 
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