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Sanzioni UE: la violazione delle misure restrittive entra a 
far parte della sfera di criminalità su cui l’UE può stabi-
lire norme minime in materia penale 

1. Introduzione 

Con l’approvazione della Decisione (UE) 2022/2332, pubblicata ieri 29 
novembre nella Gazzetta ufficiale, il Consiglio dell’Unione europea ha ri-
conosciuto la violazione delle misure restrittive previste dai regimi sanzio-
natori (quali l’embargo, il divieto di import/export, il congelamento dei 
beni) come sfera di criminalità ai sensi dell’art. 83 del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione.  

Ciò determina che, sulle violazioni dei regolamenti che recano i re-
gimi sanzionatori, l’Unione avrà d’ora in poi una competenza pe-
nale indiretta, e potrà quindi dettare “norme minime” in materia 
penale, così come già avviene per sfere di criminalità particolarmente 
gravi e a carattere transnazionale, quali quelle del terrorismo, del traffico 
illecito di stupefacenti, del riciclaggio e della corruzione. 

Attualmente le violazioni delle misure restrittive sono sanzionate in modo 
differenziato in ciascuno Stato membro, con il risultato che solo in alcuni 
Stati, e solo per alcune violazioni, sono previste sanzioni penali, con grandi 
differenze anche nel quantum delle sanzioni applicabili e nella previsione o 
meno di eventuale responsabilità degli enti per le violazioni commesse. 

Sulla base della Decisione (UE) 2022/2332, la Commissione formulerà a 
breve una proposta di direttiva che, se approvata, imporrà agli Stati mem-
bri l’introduzione nei singoli ordinamenti di fattispecie penali per punire 
la violazione delle misure restrittive, con soglie minime di severità delle 
pene, nonché la previsione della responsabilità da reato degli enti in caso 
di commissione di tali violazioni, sull’esempio di quanto già fatto in mate-
ria di abusi di mercato con la Direttiva MAD II e in materia di frodi che 
ledono gli interessi finanziari dell’Unione con la Direttiva PIF. 
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2. La Decisione (UE) 2022/2332 e l’ingresso delle violazioni dei 
regimi sanzionatori nella sfera di criminalità dell’UE 

I regimi sanzionatori dell’Unione Europea sono adottati a norma degli ar-
ticoli 29 del Trattato sull’Unione europea (TUE) e dell’articolo 215 del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione (TFUE).  

Tali norme permettono al Consiglio di adottare misure restrittive nei con-
fronti di paesi terzi, entità o individui, direttamente applicabili negli ordi-
namenti nazionali; non permettono tuttavia di vincolare gli Stati membri 
in merito alla natura e alla misura delle sanzioni conseguenti alle violazioni 
di tali misure restrittive, la cui definizione, introduzione e applicazione re-
sta quindi di competenza dei singoli Stati. 

Più in generale, com’è noto, gli organi dell’Unione europea non dispon-
gono di una propria potestà penale. Tuttavia, in virtù dell’art. 83 del 
TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire “norme mi-
nime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni” in alcune determinate sfere 
di criminalità (c.d. competenza penale indiretta). Si tratta in particolare:  

(i) di sfere di criminalità particolarmente gravi e caratterizzate da una di-
mensione transnazionale1 (terrorismo, tratta degli esseri umani e sfrut-
tamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefa-
centi, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, con-
traffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e crimina-
lità organizzata; e 

 
(ii) delle materie che sono state oggetto di misure di armonizzazione e 

sulle quali il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamen-
tari degli Stati membri in materia penale è necessario per garantire 
l’attuazione delle politiche unionali2 (sulla base di questa competenza, 
ad esempio, sono state adottate la Direttiva 2014/57/UE relativa alle 
sanzioni penali in caso di abusi di mercato e la Direttiva (UE) 
2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi fi-
nanziari dell'Unione mediante il diritto penale). 

Il 25 maggio 2022, la Commissione – anche alla luce dell’esigenza di ga-
rantire l’attuazione del regime sanzionatorio adottato nei confronti della 
Federazione russa – aveva dunque proposto di aggiungere la violazione 
delle misure restrittive alle sfere di criminalità su cui l’Unione ha compe-
tenza penale indiretta di cui all’art. 83, paragrafo 1, del TFUE. 

Con la Decisione (UE) 2022/2332 il Consiglio ha dunque accolto tale pro-
posta, e d’ora in poi gli organi dell’Unione, deliberando mediante 
direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, potranno stabi-
lire “norme minime” in materia penale anche nel settore dei regimi 
sanzionatori. 

⎯⎯ 
1 In proposito si veda l’art. 83, paragrafo 1, del TFUE. 
2 In proposito si veda l’art. 83, paragrafo 2, del TFUE. 
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3. Verso una direttiva sulle sanzioni penali per la violazione 
delle misure restrittive dell’Unione 

I regolamenti che disciplinano i regimi sanzionatori contengono sempre 
una disposizione che impone agli Stati membri di adottare norme nazionali 
che prevedano sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per i casi di 
violazione delle misure restrittive (si veda ad esempio l’art. 8 del Regola-
mento (UE) 833/2014 che reca le misure restrittive settoriali nei confronti 
della Russia).  

Pur nel rispetto di questi tre criteri, ogni Stato membro è dunque libero di 
decidere quale natura attribuire agli illeciti commessi in violazione di tali 
misure e in che misura sanzionarli. Secondo quanto rilevato di recente 
dalla Commissione, attualmente i sistemi nazionali differiscono sul punto 
in maniera significativa. In particolare: 

a) in 12 Stati membri è previsto che qualsiasi violazione delle misure 
restrittive configuri un reato; 

b) in 13 Stati membri sono previste fattispecie penali solo per alcune 
violazioni e illeciti amministrativi per altre; 

c) in 2 Stati membri sono previsti solamente illeciti amministrativi. 

Anche la quantificazione di pena o sanzione amministrativa varia notevol-
mente in ciascuno Stato membro, e solo in 14 ordinamenti è prevista an-
che la responsabilità delle persone giuridiche.  

Nel nostro ordinamento le disposizioni sanzionatorie rilevanti sono con-
tenute principalmente nel Decreto Legislativo n. 221 del 15 dicembre 
2017, che stabilisce sanzioni penali per la violazione dei divieti di esporta-
zione di prodotti e di prestazione di servizi di intermediazione o di assi-
stenza tecnica concernenti i prodotti medesimi (fattispecie non comprese 
nel catalogo dei reati di cui al d.lgs. 231/2001), e nel Decreto Legislativo 
n. 109 del 22 giugno 2007, che stabilisce sanzioni amministrative pecunia-
rie per le violazioni delle misure restrittive in tema di congelamento e per 
ogni altra violazione delle misure restrittive che non costituisca autonomo 
titolo di reato. 

A fronte di questa assenza di armonizzazione, il 25 maggio 2022 la Com-
missione ha non solo proposto l’estensione della competenza penale indi-
retta di cui all’art. 83 TFUE – proposta accolta con l’odierna Decisione 
(UE) 2022/2332 – ma ha anche preventivamente pubblicato una sintesi 
delle disposizioni che saranno contenute nella conseguente proposta di 
direttiva per l’armonizzazione penale in materia di regimi sanzionatori, che 
la Commissione ha intenzione di proporre al Parlamento e al Consiglio 
immediatamente dopo l’adozione della richiamata Decisione.  

La proposta della Commissione (cfr. l’allegato al documento COM(2022) 
249 final) includerà l’obbligo degli Stati membri di introdurre nell’ordina-
mento reati che puniscano, anche a titolo di tentativo, le condotte di: 

(i) messa a disposizione diretta o indiretta di fondi o risorse econo-

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:98718f32-dc31-11ec-a534-01aa75ed71a1.0019.02/DOC_2&format=PDF
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miche a una persona o entità designata o a suo vantaggio; 
(ii) omesso congelamento di fondi o risorse economiche appartenenti a 

una persona o entità designata o da essa posseduti, detenuti o con-
trollati; 

(iii) esercizio di attività finanziarie vietate, quale la concessione di prestiti 
o crediti vietati; 

(iv) esercizio di attività commerciali o di altro tipo vietate, quali l’impor-
tazione o l’esportazione di beni e tecnologie oggetto di divieti di 
commercio o la fornitura di servizi vietati; 

(v) violazione delle condizioni applicabili alle autorizzazioni concesse 
dalle autorità competenti; 

(vi) mancato rispetto di qualsiasi obbligo di fornire informazioni alle au-
torità, quale l’obbligo di dichiarare qualsiasi bene appartenente a una 
persona o entità designata; o da essa posseduto, detenuto o control-
lato; 

(vii) mancata segnalazione di una violazione delle misure restrittive o di 
attività dirette ad eluderle, in violazione di uno specifico obbligo di 
segnalazione. 

La proposta richiederà di tipizzare penalmente anche le operazioni poste 
in essere a scopo elusivo delle misure restrittive, ad esempio mediante la 
partecipazione ad operazioni intese ad occultare i beni o il coinvolgimento 
di persone o entità designate, aiutando i soggetti sottoposti a misure re-
strittive ad eluderne gli effetti o fornendo informazioni fuorvianti alle au-
torità. 

La proposta di direttiva indicherà inoltre per ciascun reato criteri minimi 
di quantificazione della cornice edittale di pena, stabilendo l’entità minima 
della sanzione penale massima (sull’esempio di quanto già prevedono ad 
esempio le Direttive PIF e MAD II nei rispettivi ambiti di competenza, 
che per alcune fattispecie impongono la pena della reclusione non infe-
riore nel massimo a 4 anni). 

Sarà, infine, previsto l’obbligo degli Stati membri di introdurre, per cia-
scuna delle menzionate fattispecie penali, la responsabilità delle persone 
giuridiche per i reati commessi da apicali e sottoposti a controllo nel loro 
interesse o vantaggio. 

4. Il ruolo degli internal compliance program per il rispetto dei 
regimi sanzionatori 

La sempre più estesa adozione di regimi sanzionatori da parte delle auto-
rità dell’Unione – e l’impulso alle attività di enforcement che potrebbe deri-
vare dalla Decisione (UE) 2022/2332 – rendono ancor più rilevante l’ado-
zione di presidi organizzativi per le imprese più esposte a rischi di non 
conformità con le misure restrittive stabilite dall’Unione.  

Tale esigenza sarà ancora più avvertita se, come allo stato appare proba-
bile, la proposta di direttiva della Commissione sarà approvata e determini, 
nel nostro ordinamento, la creazione di nuove fattispecie di reato e la loro 
introduzione nel catalogo dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001. 
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A tali esigenze le imprese europee possono rispondere con l’ado-
zione di sanctions compliance program, modellati sulla base delle 
best practice e delle linee guida già emanate dagli organismi euro-
pei o dalle autorità nazionali. 

In ambito europeo, ad esempio, la Commissione ha pubblicato le linee 
guida per la creazione dei c.d. “internal compliance program” in riferimento 
alla normativa sui prodotti dual use3 contenute nella Raccomandazione UE 
n. 2019/1318 del 30 luglio 2019 recante gli “Orientamenti dell’UE sui pro-
grammi interni di conformità relativi ai controlli del commercio dei prodotti a duplice 
uso” (gli “Orientamenti”).  

Gli Orientamenti adottati dalla Commissione individuano sette elementi 
fondamentali, ritenuti essenziali (seppure non esaustivi) per garantire l’ef-
ficacia di un internal compliance program. Essi si declinano, dettagliatamente, 
in: (i) impegno dell’alta dirigenza a garantire la conformità; (ii) struttura 
organizzativa, responsabilità e risorse; (iii) formazione e sensibilizzazione; 
(iv) processi e procedure di verifica delle transazioni; (v) valutazione delle 
prestazioni, audit, segnalazioni e azioni correttive; (vi) tenuta dei registri e 
documentazione; e (vii) sicurezza fisica delle informazioni.  

Elementi critici di questi sistemi di compliance sono senz’altro le attività di 
verifica oggettiva (svolte sui prodotti esportati o importati) e soggettiva 
(comprendenti le attività di due diligence sulle controparti commerciali), e 
più in generale lo screening delle singole transazioni basato sul rischio rela-
tivo ai paesi coinvolti e sui “segnali di allarme” relativi a possibili opera-
zioni sospette individuati dalla stessa Commissione nei suoi Orientamenti. 

Di uguale importanza l’attribuzione ad una figura aziendale dei compiti di 
export compliance officer, funzione cui attribuire la responsabilità di svolgere i 
controlli di secondo livello per garantire l’idoneità e l’implementazione del 
sistema di sanctions compliance. 

È utile ricordare, infine, che il nuovo standard ISO 37301 “Compliance ma-
nagement systems” può consentire di ottenere anche una certificazione inter-
nazionale relativa al sanctions compliance program adottato. 

 

 

 

 

 

 

 

⎯⎯ 
3 Attualmente prevista dal Regolamento (UE) 2021/821. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H1318&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H1318&from=BG
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