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Se dai controlli emerge che l’aiuto a fondo perduto non è dovuto, si applica l’art. 316-ter cp

Per i contributi non spettanti
si rischiano manette e confisca

Pagine a cura 
DI STEFANO LOCONTE

E GIULIA MARIA MENTASTI

Contributo a fondo 
perduto a rischio re-
ato. Seppur il nuovo 
decreto «Sostegni» 

non richiami direttamente 
fattispecie di reato, atten-
zione a non illudersi che il 
legislatore abbia deciso di 
sollevare i richiedenti dal 
possibile applicarsi di san-
zioni penali, anzi in realtà le 
ha previste espressamente 
attraverso il testuale richia-
mo al duro regime sanzio-
natorio disciplinato l’anno 
passato dal decreto «Rilan-
cio». Ed ecco che qualora dai 
controlli emerga che il con-
tributo sia in tutto o in parte 
non spettante, troverà appli-
cazione, come non è sfuggito 
di ricordare all’Agenzia delle 
entrate, l’art. 316-ter c.p. in 
materia di indebita perce-
zione di erogazioni a danno 
dello Stato, che prevede, nel 
caso in cui il benefi cio superi 
i 4 mila euro, la reclusione 
da 6 mesi a 3 anni, nonché 
la confisca. Senza contare 
che non può essere a priori 
escluso lo spauracchio di un 
più grave illecito, anche a 
carico dell’ente.

Il decreto Sostegni. Il 
decreto legge n. 41 del 22 
marzo 2021 (c.d. decreto «So-
stegni») ha introdotto all’art. 
1 un nuovo contributo a fon-
do perduto destinato a soste-
nere le attività economiche 
danneggiate dall’emergenza 
da coronavirus. Il contributo 
viene riconosciuto ai titolari 
di partita Iva che esercitano 
attività d’impresa e di lavoro 
autonomo o che sono titolari 
di reddito agrario, ed è com-
misurato alla diminuzione 
del fatturato medio mensile 
verifi catasi durante l’intero 
anno 2020 rispetto all’anno 
2019.

I rinvii al decreto Ri-
lancio. Ma ecco cosa succede 
se si prova a fare i furbetti, 
non potendo essere trascu-
rata la disposizione di cui al 
comma 8 dell’art. 1, secondo 
cui «si applicano, in quanto 
compatibili, le disposizioni 
di cui all’articolo 25, commi 
da 9 a 14 del decreto-legge 
19 maggio 2020 n. 34, con-
vertito, con modificazioni 
dalla legge 17 luglio 2020, 
n. 77, con riferimento alle 
modalità di erogazione del 
contributo, al regime sanzio-
natorio e alle attività di con-
trollo». Dunque, dietro a un 
rinvio a una serie di numeri 
apparentemente innocui, si 
celano i precisi riferimenti 
al codice penale che già un 
anno fa il nostro legislatore 

aveva ritenuto applicabili 
a chi avesse, comunicando 
dati non veritieri, ottenuto 
o comunque provato a otte-
nere il contributo di cui pur 
non potesse beneficiare. E 
ora, a nuove somme stanzia-
te, nuovo rischio di manette 
per i non aventi diritto.

L’art. 316-ter c.p. L’art. 
316-ter c.p., rubricato «In-
debita percezione di eroga-
zioni a danno dello Stato», 
punisce con la reclusione da 
6 mesi a 3 anni, e «salvo che 
il fatto costituisca il reato 
previsto dall’articolo 640 bis, 
chiunque mediante l’utilizzo 
o la presentazione di dichia-
razioni o di documenti falsi 
o attestanti cose non vere, 
ovvero mediante l’omissione 
di informazioni dovute, con-
segue indebitamente, per sé 
o per altri, contributi, fi nan-
ziamenti, mutui agevolati o 
altre erogazioni dello stesso 
tipo, comunque denominate, 
concessi o erogati dallo Sta-
to, da altri enti pubblici o 
dalle Comunità europee». 

Solo laddove la somma in-
debitamente percepita è pari 
o inferiore a euro 3.999,96, 
la sanzione penale cede il 
passo a quella amministra-
tiva del pagamento di una 
somma di denaro da euro 
5.164 a 25.822, con la pre-
cisazione che tale sanzione 
non può comunque superare 

il triplo del benefi cio conse-
guito.

Il combinato disposto 
dei due decreti emer-
genziali. A tale fattispecie 
di reato ha fatto esplicito 
riconoscimento il decreto 
Rilancio all’art. 25, comma 
14, precisando che «nei casi 
di percezione del contributo 
in tutto o in parte non spet-
tante si applica l’articolo 
316-ter c.p.»; ora, mediante 
plurimi rimandi non cer-
to intellegibili, ma non per 
questo, ahimè, ignorabili, il 
decreto Sostegni richiama 
l’operatività, tra gli altri, 
proprio di tale comma 14. 
Dettaglio che non è sfuggi-
to all’Agenzia delle entrate 
che, con una guida pubblica-
ta nei giorni scorsi, ha ricor-
dato ai contribuenti questo 
rischio penale che potrebbe 
scaturire dai controlli.

Elemento soggettivo, 
tentativo e confi sca. Per-
tanto, istanze da maneggia-
re con cautela: non si può 
non evidenziare che, se è 
pur vero che per l’integra-
zione del reato è richiesto il 
dolo, ovvero la consapevolez-
za da parte del richiedente 
della falsità del documento 
o della dichiarazione, della 
sua strumentalità rispetto 
all’erogazione e del carat-
tere indebito della percezio-
ne, nemmeno salverà dalla 

condanna l’ipotesi in cui un 
eventuale controllo dell’Au-
torità blocchi l’erogazione: 
infatti è pacifi co tra gli in-
terpreti la configurabilità 
del reato anche nella mera 
forma tentata, riconoscen-
dosi in tal caso solo un’atte-
nuazione di pena.

Inoltre, in caso di contri-
buto erogato, si applica l’ar-
ticolo 322-ter c.p., che preve-
de, con riguardo al reato in 
esame, che nel caso di con-
danna o patteggiamento «è 
sempre ordinata la confi sca 
dei beni che ne costituiscono 
il profi tto o il prezzo», anche 
per equivalente: infatti, pre-
cisa che quando l’ablazione 
diretta non è possibile, si 
procede con «la confi sca di 
beni, di cui il reo ha la di-
sponibilità, per un valore 
corrispondente a tale prezzo 
o profi tto».

Reati di falso. Essendo 
l’illecito già punito ai sensi 
del predetto art. 316-ter c.p., 
stando alla giurisprudenza 
più garantista, non trove-
ranno contestuale applica-
zione i delitti di falso, posto 
che la Cassazione ne esclu-
de il concorso con il reato di 
indebita percezione di ero-
gazioni in tutti i casi in cui 
l’utilizzo o la presentazione 
di dichiarazioni o documenti 
falsi costituiscono elementi 
essenziali per la sua confi -

gurazione; in altre parole, 
secondo i giudici di legitti-
mità, l’art. 316-ter c.p. non 
concorre con quei delitti di 
falso rispetto ai quali possa 
dirsi, come sembra rispetto 
a quello in esame, che ne 
contenga tutti gli elementi 
costitutivi (la presentazione 
di dati falsi quale mezzo per 
conseguire indebitamente il 
contributo), dando luogo a 
un reato complesso rispetto 
al quale il falso resta assor-
bito.

Probabilmente proprio 
per superare l’impasse, il 
legislatore con il decreto Ri-
lancio, al comma 9 dell’art. 
25, ha introdotto un reato di 
falso ad hoc volto a punire 
con la reclusione da 2 a 6 
anni il mendacio di colui che 
ha rilasciato l’autocertifi ca-
zione di regolarità antima-
fi a. E se il decreto Sostegni 
rinvia pure a questa norma, 
si ricorda che l’Agenzia ha 
richiesto la suddetta dichia-
razione solo per i contributi 
superiori a 150 mila euro, 
possibilità che non tocca 
questa nuova edizione della 
legislazione di sostegno, con-
siderato che il decreto fi ssa 
proprio il massimo erogabile 
al suddetto importo.

Truffa ai danni dello 
Stato. Secondo la clausola 
di sussidiarietà espressa 
posta in apertura dell’art. 
316-ter c.p., la norma che 
punisce l’indebita percezio-
ne di erogazioni si applica 
solo quando non sono già 
integrati gli elementi costi-
tutivi di cui all’art. 640-bis, 
ovvero del reato di truffa 
aggravata per il consegui-
mento di erogazioni pubbli-
che, punito con la più dura 
pena della reclusione da 2 a 
7 anni, e che richiede in più 
che vi sia l’induzione in er-
rore attraverso la messa in 
atto di artifi zi o raggiri.

Non essendo semplice 
tracciare il confine tra le 
due fattispecie dal momen-
to che l’art. 316-ter richiede 
comunque la messa in atto 
di una condotta di mendacio 
coscientemente realizzata per 
ottenere il contributo, la giu-
risprudenza ritiene sussisten-
te il più grave reato di truffa 
quando l’Amministrazione 
compia un’attività di accer-
tamento, già nel corso della 
procedura di erogazione, circa 
la sussistenza sostanziale dei 
requisiti che danno diritto al 
benefi cio. Viceversa si appli-
cherà l’art. 316-ter quando 
ricevuta l’istanza ci si limiti 
a una verifi ca formale di cor-
rispondenza tra i requisiti 
richiesti per l’erogazione e 
quelli vantati dal soggetto 
che ne fa richiesta.
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Perché, come e quando si rischia penalmente

Il reato di indebita 
percezione 

di erogazioni

L’art. 316-ter c.p. punisce con la reclusione da 6 mesi 
a 3 anni chi:

mediante l‘utilizzo o la presentazione di dichiarazioni • 
o di documenti falsi o attestanti cose non vere
consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi • 
concessi o erogati dallo Stato

L’illecito 
amministrativo

Quando la somma indebitamente percepita è pari o 
inferiore a euro 3.999,96:

si applica soltanto la sanzione amministrativa da euro • 
5.164 a euro 25.822
nel limite del triplo del benefi cio conseguito• 

La confi sca

Ai sensi dell’art. 322-ter c.p. è sempre ordinata le 
confi sca:

dei beni che ne costituiscono il profi tto o il prezzo• 
o (se non possibile la diretta) dei beni di cui il reo ha • 
la disponibilità per un valore corrispondente a tale 
prezzo o profi tto

Responsabilità 
231

Ai sensi dell’art. 24 d.lgs. 231/2001 alla società be-
nefi ciaria si applicano:

sanzione pecuniaria fi no a euro 929.400;• 
sanzioni interdittive (divieto di contrattare con la p.a.; • 
esclusione da agevolazioni, fi nanziamenti, contributi 
o sussidi e revoca di quelli già concessi; divieto di 
pubblicizzare beni o servizi)
confi sca anche per equivalente• 
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Oltre alle misure interdittive, per la società benefi ciaria ci sono sanzioni salatissime

Scatta la responsabilità ex 231
Se il contributo a fon-

do perduto risulta 
non spettante, scatta 
anche la responsabi-

lità di cui al dlgs 231/2001 
e sanzioni pecuniarie che po-
trebbero avvicinarsi al milio-
ne di euro: l’indebita percezio-
ne di erogazioni a danno dello 
Stato punita dall’art. 316-ter 
c.p. rientra infatti tra i reati-
presupposto della responsa-
bilità dell’ente collettivo, con 
gravi conseguenze economi-
che e operative, sommandosi 
all’ingente esborso di denaro 
il divieto di contrattare con 
la pubblica amministrazione 
e l’esclusione da agevolazio-
ni, fi nanziamenti, contributi 
o sussidi, oltre alla revoca di 
quelli già concessi. 

Responsabilità 231. Es-
sendo come visto indiscussa 
l’applicabilità del reato di 
indebita percezione di ero-
gazioni a danno dello Stato 
a quanti, pur non avendone i 
requisiti, presentino l’istanza 
per il benefi cio di cui al decre-
to Sostegni, nel caso in cui il 
benefi ciario sia una persona 
giuridica, oltre al processo pe-
nale al legale rappresentante 
si rischia una speculare con-
danna alla società ai sensi del 
dlgs 231/2001, la cui disciplina 
si applica quando una fatti-
specie penale tra quelle tas-
sativamente selezionate dal 
legislatore, quale proprio l’art. 
316-ter c.p., risulti commessa 
nell’interesse o a vantaggio 
dell’ente, da parte dei soggetti 
apicali, o a seguito dell’omis-
sione di controlli da parte dei 
vertici sui subordinati.

Sanzione pecuniaria. 
Prevede specifi camente l’art. 
24, dlgs 231/2001, che «in 
relazione alla commissione 
dei delitti di cui agli articoli 
316-bis […] del codice penale, 
si applica all’ente la sanzione 
pecuniaria fi no a cinquecento 
quote». Peraltro, se il profi t-
to conseguito dall’ente è di 
rilevante entità si applica la 
sanzione pecuniaria da 200 a 
600 quote.

Considerato che l’importo di 
una quota varia da un minimo 
di 258 a un massimo di 1.549 
euro, ne deriva che la sanzio-
ne per le imprese a vantaggio 
delle quali sia stato indebita-
mente conseguito il contributo 
potrà arrivare addirittura a 
euro 929.400.

In particolare, sulla base 
dell’espresso dettato legisla-
tivo, il giudice determina il 
numero delle quote tenendo 
conto della gravità del fatto, 
del grado della responsabilità 
dell’ente, nonché dell’attività 
svolta per eliminare le con-
seguenze dell’illecito e per 
prevenirne di ulteriori, men-
tre fi ssa l’importo della quo-
ta sulla base delle condizioni 
patrimoniali dell’ente, così 
da assicurare l’effi cacia della 
sanzione.

Sanzioni interdittive, 
pubblicazione della sen-
tenza e confi sca. La norma 
stabilisce altresì ulteriori dure 

misure, essendo testualmen-
te previsto che «si applicano 
le sanzioni interdittive previ-
ste dall’articolo 9, comma 2, 
lettere c), d) ed e)». Il che si 
traduce nell’irrogazione del 
divieto di contrattare con la 
pubblica amministrazione; 
nell’esclusione da agevolazio-
ni, fi nanziamenti, contributi o 
sussidi e l’eventuale revoca di 

quelli già concessi; nonché nel 
divieto di pubblicizzare beni 
o servizi; oltre al possibile di-
sporsi della pubblicazione del-
la sentenza di condanna.

Infi ne, nei confronti dell’en-
te è sempre disposta la confi -
sca del prezzo o del profi tto del 
reato, con la precisazione che 
quando non è eseguibile diret-
tamente, l’ablazione può avere 

a oggetto somme di denaro o 
beni di valore equivalente.

Esimente. Quale unica 
chance di salvezza per l’ente, 
un modello organizzativo ido-
neo e un sistema di controllo 
interno effi ciente, che inter-
cettino la mendacità della ri-
chiesta e facciano revocare la 
stessa prima dell’erogazione 
del contributo e quindi prima 

che il reato giunga a consu-
mazione.

In tal caso, potrebbe infatti 
essere invocata l’esimente di 
cui all’art. 26, comma 2, dlgs 
231/2001, secondo la quale 
«l’ente non risponde quando 
volontariamente impedisce il 
compimento dell’azione o la 
realizzazione dell’evento».
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