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ABROGAZIONE e DEPENALIZZAZIONE di reati 

alla luce dei nuovi Decreti Legislativi nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016 

I Decreti Legislativi nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016, entrati in vigore il 06 febbraio 2016, apportano 

nel nostro sistema giuridico rilevanti modifiche al sistema sanzionatorio in esecuzione dell’art. 2, 

commi 2 e 3, della Legge Delega 28 aprile 2014, n. 67. Gli stessi non si limitano a prevedere una 

generalizzata depenalizzazione volta a deflazionare il sistema penale ed incrementare l’efficacia 

della giustizia penale relativamente alle fattispecie che non sono state oggetto di depenalizzazione, 

ma realizzano anche un riduzione dell’operatività del diritto penale a vantaggio del diritto 

amministrativo e del diritto civile. Da un lato, infatti, numerosi reati sono trasformati in illeciti 

amministrativi puniti con sanzioni pecuniarie (D.Lgs. n. 8/2016), dall’altro vi sono fattispecie che 

perdono il carattere di illeciti penali acquisendo la natura di illeciti civili puniti, oltre che con il 

risarcimento del danno, con una sanzione pecuniaria che sarà irrogata dal giudice civile (D.Lgs. n. 

7/2016). 

La ratio dei due provvedimenti va ravvisata in una scelta di politica criminale volta a deflazionare il 

sistema penale, sostanziale e processuale, in ossequio ai principi di frammentarietà, offensività e 

sussidiarietà della sanzione penale, in un’ottica in cui la sanzione penale assuma natura solo di 

extrema ratio. 

1) D.Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione”. 

La Legge Delega n. 67 del 28 aprile 2014, individua la sfera applicativa della depenalizzazione in 

base a due criteri: uno di carattere formale, in relazione al tipo di trattamento sanzionatorio e l’altro 

di carattere sostanziale, in relazione alla volontà di rivolgere l’intervento ad una categoria di illeciti 

specificamente individuati dalla normativa. 

La riforma fissa innanzitutto, all’interno dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 8/2016, una fondamentale 

norma di “depenalizzazione generalizzata”, in forza della quale “non costituiscono reato e sono 

soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per 

le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda”.  

Il principio prevede, tuttavia, importanti eccezioni a questa depenalizzazione “cieca”, che 

riguardano sia le fattispecie previste all’interno del Codice Penale sia alcune fattispecie contenute in 

apposite leggi speciali, che vanno debitamente evidenziate. 

In primo luogo la “depenalizzazione generalizzata” non si applica ai reati puniti con la pena 

pecuniaria previsti dal Codice Penale, fatto salvo quanto disciplinato dall’art. 2 comma 6 dello 

stesso Decreto, il quale depenalizza il reato di cui all’art. 726 c.p. riguardante gli “Atti contrari alla 

pubblica decenza”. Quest’ultima rappresenta l’unica fattispecie disciplinata dal Codice Penale, per 

cui si prevede esplicitamente ex novo la sola sanzione amministrativa pecuniaria. 

In secondo luogo, per quanto riguarda l’esclusione dalla “depenalizzazione generalizzata” di 

fattispecie contenute in leggi speciali, la stessa è specificatamente esclusa per una serie di leggi in 

ragione dell’importanza dei beni giuridici dalle stesse tutelati. In particolare, conservano in pieno la 
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loro valenza penale tutti quei reati, benché puniti con la sola pena pecuniaria, contemplati nel testo 

unico sull’immigrazione D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e nei provvedimenti normativi 

pedissequamente richiamati nell’allegato del D.Lgs. n. 8/2016, vertenti in materia di edilizia e 

urbanistica, ambiente, territorio e paesaggio; alimenti e bevande; salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro; sicurezza pubblica; giochi d’azzardo e scommesse; armi ed esplosivi; elezioni e 

finanziamento dei partiti; proprietà intellettuale e industriale. 

Fra le numerose violazioni di leggi speciali che rientrano, invece, in quanto disposto dall’art. 1 del 

D.Lgs. 8/2016, lo stesso prevede che divengono punibili solo in via amministrativa e che risultano, 

pertanto, implicitamente depenalizzati i seguenti illeciti: 

- la guida senza patente, ex art. 116, comma 15, del Codice della Strada, sempre che non vi sia 

recidiva nel biennio, nel qual caso sarà comunque configurabile l’illecito penale; 

- l’inosservanza delle disposizioni antiriciclaggio concernenti l’obbligo di adeguata verifica della 

clientela e di conseguente registrazione dei dati acquisiti, nonché alle comunicazioni obbligatorie da 

parte degli organi di controllo (art. 55, commi 1, 4, 5, d.lgs. n. 231/2007); 

- l’aborto clandestino, limitatamente alla condotta della donna che cagioni l’interruzione della 

propria gravidanza senza l’osservanza delle modalità previste nella stessa disposizione normativa 

(art. 19, comma 2, legge n. 194/1978); 

- alcuni delitti di contrabbando, di cui al D.P.R. n. 43/1973 (Testo Unico delle disposizioni in 

materia doganale); 

- l’emissione di assegno da parte di istituto non autorizzato o con autorizzazione revocata (art. 117 

R.D. n. 1736/1933). 

 

Il dettato legislativo opera, inoltre, come prima evidenziato, anche una puntuale “depenalizzazione 

nominativa” (depenalizzazione di una serie di reati in conseguenza di una specifica indicazione) che 

riguarda diversi fatti inizialmente qualificati come reati dal Codice Penale o da leggi speciali, 

singolarmente indicati ad hoc dalla normativa in esame
1
. 

Fra questa varietà d’illeciti che, d’ora in avanti, saranno perseguiti solo con sanzione 

amministrativa, spiccano relativamente a quelli previsti dal Codice Penale (art. 2 del D.Lgs. 

8/2016): gli “atti osceni”, per cui risulta depenalizzata l’ipotesi base dolosa e le “pubblicazioni di 

spettacoli osceni” previsti dagli artt. 527 e 528 c.p., oltre agli “atti contrari alla pubblica decenza” 

disciplinati dall’art. 726 c.p. 

Fra i casi di depenalizzazione inerenti a fattispecie disciplinate da leggi speciali (art. 3 del D.Lgs. 

8/2016) rientrano le disposizioni riguardanti l’impianto e l’uso di apparecchi radioelettrici privati, 

quelle riguardanti l’abusiva concessione in noleggio in materia di diritto d’autore, quelle relative 

all’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali oltre che a quelle riguardanti la 

mancata osservanza delle prescrizioni e delle garanzie cui l’autorizzazione alla coltivazione di 

stupefacenti per uso terapeutico. 

                                                           
1 La tecnica normativa risponde a quella adottata in numerosi provvedimenti di depenalizzazione “generalizzata” periodicamente 

adottati: 

- sia con legge, ad esempio: l. n. 689/1981 Modifiche al sistema penale, l. n. 85/2006 Modifiche al codice penale in materia di reati 

di opinione;  

- sia con decreti legislativi emanati in attuazione di leggi delega, ad esempio: d.lgs. n. 507/1999 in forza della l. n. 507/1999. 
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La depenalizzazione opera anche per i reati previsti dal Decreto “che, nelle ipotesi aggravate, sono 

puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le 

ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato” (art. 1, co. 2).  

La disposizione è stata introdotta per evitare gli effetti del principio generale desunto dalla 

giurisprudenza dall’art. 32, comma 3, L. n. 689/1981 per cui i provvedimenti di depenalizzazione, 

in mancanza di espressa disposizione, non coinvolgono reati punibili con pena detentiva, anche se 

congiunta o alternativa a pena pecuniaria, nelle ipotesi aggravate. 

Viene disciplinata, dunque, l’ipotesi in cui l’attuale fattispecie penale base sia punita con la sola 

pena pecuniaria, ma per la fattispecie aggravata siano previste anche pene detentive (congiunte o 

alternative alla pena pecuniaria, ovvero la sola pena detentiva), disponendo: 

- la depenalizzazione della fattispecie base (punita con la sola pecuniaria e rientrante nelle 

fattispecie depenalizzate); 

- la trasformazione dell’attuale aggravante in autonoma fattispecie di reato. 

 

Se, però, l’aggravante è fondata sulla “recidiva” della condotta sanzionata dalla fattispecie base (ad 

esempio art. 116, comma 15 seconda parte, C.d.S.), come si precisa nella relazione al Decreto, in 

assenza di norme di coordinamento, “la fattispecie aggravata sarebbe stata destinata a cadere in 

quanto sarebbe venuto meno quel suo elemento costitutivo rappresentato appunto dalla “recidiva”, 

non essendo più possibile riferire tale istituto giuridico ad un illecito amministrativo”.  

Da queste considerazioni è sorta la necessità di introdurre la disciplina contenuta nell’art. 5 sulla 

“reiterazione dell’illecito” il quale ha statuito che quando i reati trasformati in illeciti amministrativi 

prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è 

da intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato. 

Così, per l’ipotesi in cui il reato depenalizzato preveda una fattispecie aggravata nel caso di 

recidiva, resta ferma la depenalizzazione della fattispecie base (se rientrante nel provvedimento), e 

si conferma come reato la fattispecie aggravata (sempre che non risulti espressamente 

depenalizzata, come nel caso di previsione della mera pena pecuniaria) che diviene autonomo reato 

quale condotta che integra la “reiterazione dell’illecito amministrativo”. 

Dal punto di vista procedurale, è stabilito che per l’applicazione delle sanzioni amministrative 

derivanti dall’intervenuta “depenalizzazione”, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di 

cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 6 D.Lgs. n. 8/2016)
2
. 

Competente ad irrogare la sanzione amministrativa sarà l’autorità amministrativa competente ad 

irrogare le sanzioni amministrative già previste dalle leggi che contemplano le violazioni stesse. 

                                                           
2
 Il legislatore delegante e delegato, nella stesura del Decreto, hanno tenuto ben presente, il testo della l. n.689/1981 “Modifiche al 

sistema penale”, con cui sono stati fissati i principi generali per l’applicazione delle sanzioni amministrative (Capo I, Sezione I, artt. 

da 1 a 12), con contestuale depenalizzazione di delitti e contravvenzioni (artt. da 32 a 43), come risulta dai disposti normativi e dalla 

relazione di accompagnamento al Decreto in cui spesso tale norma viene richiamata. 
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2) D.Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016 recante “Disposizioni in materia di abrogazione di reati e 

introduzione di illeciti civili con sanzioni pecuniarie civili”. 

Nella normativa individuata dalla Legge Delega n. 67 del 28 aprile 2014, a differenza di quella in 

precedenza analizzata, non è stato utilizzato lo strumento della depenalizzazione ma quello 

dell’abrogazione, anche se da una prima lettura è possibile supporre che si tratti anch’esso di un 

intervento di depenalizzazione alla luce del fatto che le fattispecie sanzionatorie civili 

specificamente tipizzate ricalcano il contenuto delle norme penali abrogate. 

Il Decreto prevede un duplice intervento, infatti, dapprima abroga alcuni delitti previsti all’interno 

del Codice Penale a tutela della fede pubblica (art. 485 e 486 c.p.), dell’onore (art. 594 c.p.) e del 

patrimonio (627, 647 c.p.), che sono accomunati dal fatto che incidono su interessi di natura privata 

e sono tutti procedibili a querela. Di conseguenza, per ragioni di coordinamento formale e di 

rispetto del principio di tassatività e determinatezza sono state riformate numerose norme del 

Codice Penale che facevano riferimento o presupponevano i reati abrogati con l’obiettivo di 

depennare definitivamente le disposizioni abrogate e di consentire l’operatività dei reati non 

coinvolti dall’intervento. 

In secondo luogo il D.Lgs. n. 7/2016 trasforma i delitti abrogati in illeciti civili “tipizzati” mediante 

l’introduzione di un particolare tipo di illecito civile in sostituzione del precedente illecito penale, 

che si connota per il fatto che in esso è prevista, come conseguenza giuridica derivante dalla 

commissione del fatto, oltre ai consueti obblighi al risarcimento, anche l’irrogazione di una 

sanzione. 

In sostanza, le fattispecie dapprima perseguite (anche) penalmente, assumono ora rilevanza solo in 

ambito civilistico per cui tali condotte, se commesse dolosamente, obbligano il responsabile, oltre 

che alle restituzioni e al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, anche al 

pagamento di un’apposita sanzione pecuniaria stabilita dalla legge.
3
 

                                                           
 3 

La disciplina della “sanzione pecuniaria civile” costituisce la novità di maggior rilievo introdotta dal D.Lgs. n. 7/2016 e non sono 

pochi i dubbi interpretativi riguardanti la natura di tale sanzione. 

L’essenza non punitiva caratterizza, infatti, il settore del diritto sanzionatorio civile, ma il legislatore con il D.Lgs. n. 7/2016 irrompe 

in questo scenario con una trama di previsioni assolutamente inedite a mezzo delle quali vengono introdotti gli “illeciti con sanzioni 

pecuniarie civili”: si assiste ad una combinazione genetica innovativa in cui è necessario stabilire se l’inedita figura sanzionatoria 

abbia o meno carattere punitivo e se abbia sostanzialmente sostituito la sanzione penale in relazione ai fatti che in precedenza 

integravano un reato. 

In capo alla medesima autorità, si concentrano ora, infatti, una funzione risarcitoria a favore del privato e una funzione sanzionatoria 

a favore dello Stato. 

Inevitabile è il richiamo alla fattispecie dei danni punitivi i quali non mirano tanto a riparare i pregiudizi patrimoniali patiti dal 

danneggiato, ma costituiscono piuttosto una punizione per la condotta del danneggiante, agendo il privato attore con una sorta di 

surroga alla potestà pubblica nel richiedere al giudice una misura patrimoniale afflittiva nei confronti dell’autore dell’illecito, con 

funzione deterrente, con la non trascurabile singolarità che del sacrificio patrimoniale del condannato non beneficia la collettività, 

bensì il danneggiato. 

In relazione a tale istituto, la Suprema Corte ha chiaramente indicato, fra i requisiti tipici dei danni punitivi, quello dell’arricchimento 

del danneggiato in misura superiore al danno patito, con finalità punitive del danneggiante (Cass. Civ. Sez.1, n. 1781/2012). 

Il D.Lgs. prevede testualmente all’art.10 che “il provento della sanzione pecuniaria civile è devoluto a favore della Cassa delle 

ammende”. 
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L’irrogazione della suddetta sanzione consegue, ai sensi dell’art. 8, del Decreto, all’accoglimento 

della domanda risarcitoria proposta da colui che è stato danneggiato dalle condotte tipizzate dall’art. 

4, e dunque è inevitabilmente subordinata all’iniziativa di quest’ultima, ma, soprattutto, è evidente 

che il fatto illecito punito con la sanzione è il medesimo che genera l’obbligazione risarcitoria 

(peraltro non più ai sensi dell’art. 2043 c.c., bensì delle speciali disposizioni di nuovo conio), salva 

la precisazione, contenuta nell’art. 3, che la reazione “punitiva” è ammessa esclusivamente 

nell’ipotesi in cui l’autore abbia commesso le condotte tipizzate con dolo. I proventi delle 

menzionate sanzioni non sono però destinate al danneggiato, ma è invece previsto dall’art. 10 del 

Decreto che vengano devoluto alla Cassa della Ammende. 

La nuova normativa nulla dice in merito ad uno specifico onere in capo al danneggiato circa la 

richiesta di irrogazione di tale sanzione, trattandosi, infatti, indiscutibilmente di una misura 

sanzionatoria di carattere pubblicistico e non di un rimborso/risarcimento da concedere al 

danneggiato, con la conseguenza che egli non avrebbe interesse, e quindi legittimazione, ad agire ai 

fini di veder sanzionato l’autore del fatto illecito. 

Sarà, in questo caso, il giudice d’ufficio a doversi pronunciare circa la comminazione della sanzione 

pecuniaria nella stessa sede in cui pronuncerà la sentenza di condanna al risarcimento del danno, in 

accoglimento della domanda di colui che intenderà agire in giudizio, secondo le disposizioni del 

codice di procedura civile. 

Il giudice competente per il risarcimento del danno, al fine della commisurazione della sanzione 

pecuniaria, dovrà tener conto dei seguenti criteri (art. 5 D.Lgs. n. 7/2016): la gravità della 

violazione, la reiterazione dell’illecito, l’arricchimento del soggetto responsabile, l’opera svolta 

dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell’illecito, la personalità e le 

condizioni economiche dell’agente. 

3) Disposizioni transitorie intertemporali. 

Entrambi i Decreti oggetto della presente trattazione, contengono una disciplina transitoria 

(rispettivamente contenuta nell’art. 12 del D.Lgs. 7/2016 e nell’art. 8 del D.Lgs. 8/2016) il cui tratto 

comune è costituito dall’applicabilità tanto delle sanzioni amministrative relative agli illeciti 

depenalizzati, quanto di quelle pecuniarie civili, anche ai fatti commessi anteriormente alla data di 

entrata in vigore dei due Decreti, salvo che in relazione ai medesimi non siano già intervenuti 

sentenza o decreto penali ormai irrevocabili. 

In tal caso, tuttavia, in entrambi i testi normativi è prevista la revoca a cura del giudice 

dell’esecuzione, attraverso la procedura semplificata di cui al quarto comma dell’art. 667 c.p.p.
4
, il 

quale dovrà dichiarare che il fatto contestato non è più previsto dalla legge come reato e adotterà i 

                                                                                                                                                                                                 
Tale previsione legislativa esclude così chiaramente che le nuove sanzioni pecuniarie civili esplichino la loro funzione deterrente o 

punitiva tramite un arricchimento del danneggiato in misura eccedente al danno patito, al contrario la norma prevede che sia lo Stato 

ad arricchirsi a seguito del danno subito dal cittadino. 

Pertanto, è da escludersi la configurabilità delle nuove sanzioni pecuniarie civili all’interno della fattispecie dei danni punitivi. 
4
 “…Il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata 

all'interessato...”. 
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provvedimenti conseguenti, alla stregua del principio del favor rei che regola la successione delle 

leggi penali nel tempo. 

Ciò nondimeno, solo per il D.Lgs. n. 8/2016 (e non anche per il D.Lgs. n. 7/2016) è prevista 

un’ulteriore disposizione di diritto transitorio (art. 9) al fine di disciplinare, nell’ipotesi in cui la 

depenalizzazione sia sopravvenuta nel corso del procedimento penale, la trasmissione degli atti 

all’autorità amministrativa competente per l’irrogazione delle sanzioni amministrative e la sorte 

delle statuizioni civili già adottate. 

In tal senso il terzo comma dell’art. 9 prevede che “Se l’azione penale è stata esercitata, il giudice 

pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 c.p.p., sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto 

dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando è stata 

pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è 

previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi 

della sentenza che concernono gli interessi civili”. 

Si tratta di una previsione inusuale che riecheggia i contenuti dell’art. 578 c.p.p. il quale autorizza il 

giudice dell’impugnazione a decidere il gravame agli effetti civili qualora il reato debba essere 

dichiarato estinto per amnistia o prescrizione. 

Proprio tale previsione contenuta all’interno dell’art. 9 del D.Lgs. 8/2016 ha sollevato una questione 

relativa all’impatto del fenomeno abrogativo portato dal D.Lgs. 7/2016 con particolare riguardo alle 

statuizioni civili di condanna pronunciate a favore della parte offesa, costituitasi parte civile, 

questione che è stata sottoposta all’esame delle Sezioni Unite. 

La questione è stata sollevata in relazione a due processi i quali avevano ad oggetto due reati 

(ingiuria e falsità in scrittura privata) entrambi abrogati e sostituiti da un illecito civile sanzionato 

con una somma di denaro
5
. 

La grande differenza fra gli stessi è il fatto che nel primo caso, la sentenza penale di condanna era 

passata in giudicato e divenuta irrevocabile, nel secondo caso la decisione invece non era ancora 

definitiva. 

La soluzione per il primo caso è semplice, in quanto per affermata giurisprudenza della Corte di 

Cassazione, l’abrogazione della norma penale in presenza di condanna irrevocabile comporta la 

revoca della sentenza da parte del giudice dell’esecuzione, ma limitatamente ai capi penali e non 

anche a quelli civili, la cui esecuzione ha comunque luogo secondo le norme del codice di 

procedura civile: sicché se vi è stata costituzione di parte civile, con conseguente condanna al 

risarcimento dei danni a carico dell’imputato o del responsabile civile, questa statuizione resta 

ferma trovando applicazione i principi generali sulla successione delle leggi stabilite nell’art. 11 

delle preleggi e non quelli contenuti nell’art. 2 del c.p. 

                                                           
5
 Il primo caso è affrontato dalla sentenza n. 7124 del 2016 in relazione al reato di cui all’art. 485 c.p., il secondo è emerso dalla 

sentenza n. 7125 del 2016 riguardo al reati di cui all’art. 594 c.p. 
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Alla luce di ciò, nel caso esaminato dalla sentenza n. 7124/2016 la Suprema Corte acclara 

l’attitudine delle statuizioni civili pronunziate nel giudizio di merito a sopravvivere all’intervenuta 

abrogazione della rilevanza penale del fatto il cui accertamento le ha giustificate. 

Il secondo caso non può condurre ad un’altrettanta facile ed univoca soluzione, si tratta infatti di 

una fattispecie in cui l’abolitio criminis è intervenuta prima del passaggio in giudicato della 

sentenza di condanna. 

Pertanto è esclusa l’applicabilità delle regole utilizzate nella sentenza 7124/2016, venendo meno la 

possibilità di una pronuncia definitiva di condanna agli effetti penali perché il fatto non è più 

previsto dalla legge come reato, verrebbe meno anche il primo presupposto dell’obbligazione 

restitutoria per cui è concesso l’esercizio nel processo penale dell’azione civile, con la conseguenza 

che, nel giudizio di legittimità, dovrebbero essere revocate le statuizioni civili adottate in quelli di 

merito. 

I Giudici di Cassazione non si esimono dall’evidenziare come la questione viene espressamente 

trattata dal D.Lgs. 8/2016 il quale, come già sopra evidenziato, all’art. 9 disciplina anche l’ipotesi in 

cui la depenalizzazione sia sopravvenuta nel corso del procedimento penale stabilendo in tal caso la 

trasmissione degli atti all’autorità amministrativa competente per l’irrogazione delle sanzioni 

amministrative e la sorte delle statuizioni civili già adottate. 

La disposizione in esame (che consente la pronuncia del giudice penale ai soli fini delle questioni 

civili) non è stata, però riportata nel D.Lgs. 7/2016. 

Secondo i Supremi Giudici, il significato di tale scelta potrebbe costituire una lacuna involontaria o 

essere frutto di una scelta del legislatore il quale abbia ritenuto superfluo provvedervi. 

Altra ipotesi profilatasi è quella di ritenersi comunque applicabile per analogia la disposizione di cui 

all’art. 9 del D.Lgs. 8/2016. Possibilità, però, esclusa dal Massimario il quale sostiene che l’assenza 

di una disposizione transitiva analoga a quella indicata dal D.Lgs. 8/2016 nel D.Lgs. 7/2016 

sembrerebbe far propendere per l’opposta soluzione secondo cui il giudice deve limitarsi alle 

statuizioni penali. 

Spetterà ora alle Sezioni Unite della Suprema Corte, ai sensi dell’art. 618 c.p.p., alla luce delle 

descritte problematiche, dare risposta alla seguente questione a lei sottoposta: “Se, a seguito 

dell’abrogazione dell’art. 594 c.p., ad opera del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, art. 1, debbano 

essere revocate le statuizioni civili eventualmente adottate con la sentenza di condanna non 

definitiva per il reato di ingiuria pronunziata prima dell’entrata in vigore del suddetto decreto”. 

***** 

A fronte dell’articolato intervento normativo operato, il cui effetto deflattivo nel settore penale 

andrà verificato nel tempo, si auspica di avere un positivo effetto di alleggerimento del gravame 

penale, liberato dal peso eccessivo di contenziosi connessi a vicende obiettivamente bagatellari, a 

favore di una più celere ed incisiva risposta del giudice civile o dell’autorità amministrativa alle 

esigenze di giustizia e tutela dei cittadini. 
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Questi gli intendimenti del legislatore. 

Si ritiene tuttavia che l’auspicato effetto deflattivo del carico processuale in ambito penale possa 

riflettersi sul carico dei processi civili e amministrativi (per meglio dire di opposizione a sanzioni 

amministrative) che dovrebbero incrementare. 

Da ritenersi positiva ed esemplare, per l’intento di escludere dall’area della rilevanza penale 

fattispecie bagatellari, è l’abrogazione del reato di ingiuria di cui all’art. 594 c.p. 

L’ingiuria sia che riguardi l’onore che il decoro, è una manifestazione di disprezzo che può 

verificarsi in modi assai diversi: verbalmente, mediante gesti poco apprezzabili, suoni oltraggiosi, 

sputi, etc.. Come si può facilmente intuire si tratta, in ogni caso, di comportamenti che hanno una 

portata riprovevole molto limitata, risultando a volte difficile individuare la linea di demarcazione 

fra gli stessi e comportamenti invece del tutto inoffensivi sul piano penale come la semplice 

impertinenza, scortesia o maleducazione. 

Un’eliminazione di tale reato dal campo penale permette un alleggerimento del carico ai Giudici 

penali, specialmente ai Giudici di Pace, di questioni che possono trovare ora sufficiente ed esaustiva 

tutela comunque in ambito civile. 

Per quanto riguarda la depenalizzazione dei reati contro la moralità e il buon costume di cui agli 

artt. 527 e 528 c.p. gli stessi sono stati introdotti inizialmente dal legislatore all’interno del Codice, 

al fine di tutelare il comune senso del “pudore”, ossia del senso di riserbo e di disagio che l’atto o 

l’oggetto osceno suscita in coloro che ne vengono a conoscenza. Lo stesso va ravvisato in relazione 

al sentimento medio del popolo in un determinato momento storico. 

Essendo passati molti decenni dall’emanazione della suddetta norma incriminatrice, il legislatore ha 

avvertito la necessità di adattare la stessa al senso di pudore percepito dalla società contemporanea 

con un conseguente, ed inevitabile, alleggerimento delle pene previste in caso di offesa allo stesso. 

A seguito della depenalizzazione, la condotta che pone in essere una lesione del bene protetto 

(pudore), non rimane comunque impunita, essendo prevista dalla novella legislativa, una severa 

sanzione amministrativa in capo al soggetto attivo dell’illecito. 

Uno sguardo va ora alla riscrittura del reato di danneggiamento disciplinato dall’art. 635 c.p.. 

Il D.Lgs. 7/2016 prevede un’abrogazione parziale, limitata al primo comma dell’articolo 635 c.p., di 

conseguenza si è reso necessario riformulare l’intero articolo, con la contestuale trasformazione 

delle circostanze aggravanti, di cui al comma 2, in autonome fattispecie di reato. 

L’intervento risulta così realizzato: 

- è stato, in primo luogo, espunto l’attuale primo comma; 

- in secondo luogo è stata delineata la fattispecie base, descritta con le medesime condotte rilevanti 

per il danneggiamento previste in precedenza dal comma abrogato (“Chiunque distrugge, disperde, 

deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui”) precisando, inoltre, 

la condotta con le ipotesi circostanziate prima previste al comma 2 n. 1) (“con violenza alla persona 
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o con minaccia”) e n. 2) (“ovvero in occasione … del delitto previsto dall'articolo 331”) ed 

aggiungendone, infine, una ulteriore: “in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo 

pubblico o aperto al pubblico”;  

- infine, al comma 2 (nn. da 1 a 4) sono state riscritte testualmente le condotte previste come 

aggravanti dal precedente comma 2, nn. 3, 4, 5 e 5-bis.  

Anche il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ha subito una parziale 

depenalizzazione per effetto della sostituzione dell’art. 2 comma 1-bis del D.L. n. 463/1983, 

l’illecito, infatti, è ora penalmente rilevante solo per importi omessi superiori a Euro 10.000. Nel 

dettaglio, viene ora previsto che: 

- l’omissione di versamenti previdenziali di importo non superiore a Euro 10.000 è soggetta a 

sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 10.000 a Euro 50.000; 

- l’omissione di versamenti previdenziali di importo superiore a Euro 10.000 è punita con la 

reclusione fino a tre anni e la multa fino a Euro 1.032. 

Il datore di lavoro non è in ogni caso punibile né assoggettabile a sanzione amministrativa quando 

provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica 

dell’avvenuto accertamento della violazione. 

Riguardo il reato disciplinato dall’art. 116, comma 15, C.d.S. “Guida senza patente”, a seguito della 

depenalizzazione, lo stesso diviene un illecito punito solo con sanzione amministrativa, sempre che 

non vi sia reiterazione nel biennio. 

 

La punizione della condotta di “guida senza patente o con patente revocata o non rinnovata per 

mancanza di requisiti psico-fisici”, prima dell’introduzione del Decreto Legislativo di 

depenalizzazione, implicava il pagamento di un’ammenda, suscettibile di oblazione ex art. 162 c.p., 

da Euro 2.257 ad Euro 9.032. Importo quest’ultimo di entità ben inferiore rispetto alla sanzione 

amministrativa pecuniaria prevista dalla novella, individuata in un importo variabile da Euro 5.000 

ad Euro 30.000 avente un carattere sanzionatorio quindi molto più severo. 

 

Alla luce di ciò, anche a seguito della depenalizzazione del suddetto reato, in caso di sua 

commissione, il bene leso non resta sprovvisto di idonea tutela, anzi in un certo senso la stessa 

viene garantita anche con maggior incisione e severità. 

 

Questa novella ha suscitato qualche perplessità in relazione ad un altro corpo normativo di 

recentissima introduzione. Con l’entrata in vigore della Legge n. 41 del 23 marzo 2016 recante 

“Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali” si è assistito, 

infatti, ad un notevole inasprimento delle pene e delle sanzioni per chi commette fatti gravi sulla 

strada. Tale intervento potrebbe risultare contraddittorio alla depenalizzazione del reato di guida 

senza patente. 
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Trattasi in realtà di due discipline che vanno ad incidere su due condotte differenti: l’uno, infatti, 

costituisce un illecito di pericolo (“Guida senza patente”) l’altro rappresenta un illecito di danno. 

In ogni caso la Legge n. 41/2016 prevede un’aggravante nelle ipotesi in cui il fatto sia commesso da 

persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata. Anche a seguito della 

depenalizzazione del reato di cui all’art. 116, c.15 del D.Lgs. 285/1992 quindi, chi violando tale 

norma comporta la morte o le lesioni di un soggetto, sarà in ogni caso sottoposto alle pene previste 

dal nuovo dettato normativo di cui alla legge n. 41/2016. 

L’intervento normativo di cui al D.Lgs. 8/2016 ha portato ad una depenalizzazione, ossia ad una 

cessazione della rilevanza a livello penale, di alcune condotte singolarmente individuate dal 

legislatore. 

Di tutt’altra natura è, invece, il D.Lgs. del 16 marzo 2015 n.28 il quale ha configurato la possibilità 

di definire il procedimento con la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, 

relativamente a taluni reati. Trattasi in quest’ultimo caso, non di un intervento di depenalizzazione 

bensì di una previsione di una specifica causa di non punibilità del fatto. 

 

Dr.ssa Elena Foresti      Avv. Marco Afeltra 

 

Di seguito si riporta quale appendice di riferimento una tabella di raffronto delle singole fattispecie 

incriminatrici interessate dalla novella. 

Tabella di raffronto ante e post D.Lgs. nn.7 e 8 del 15 gennaio 2016. 

REATO VECCHIA PENA NUOVA SANZIONE 

DEPENALIZZAZIONI DI REATI PREVISTI NEL CODICE PENALE 

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA 

Falsità in scrittura privata (Art. 

485) 
Reclusione da 6 mesi a 3 anni Sanzione civile da 200 a 12.000 € 

Falsità in foglio firmato in 

bianco. Atto privato (Art. 486) 
Reclusione da 6 mesi a 3 anni Sanzione civile da 200a 12.000 € 

Falsità su un foglio firmato in 

bianco diverse da quelle 

previste dall’articolo 486. Atto 

Disposizioni sulle falsità 

materiali in scritture private 
Sanzione civile da 200a 12.000 € 

Uso di atto falso. Atto 

privato(Art. 489, co. 2) 

Disposizioni sulle falsità 

materiali in scritture private 

con pene ridotte di un terzo 

Sanzione civile da 200a 12.000 € 

Soppressione, distruzione e 

occultamento di scritture 

Pene stabilite negli articoli 

476, 477, 482 e 485 
Sanzione civile da 200a 12.000 € 
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private vere (Art. 490) 

REATI CONTRO LA MORALITÀ E IL BUON COSTUME 

Atti osceni (Art. 527, co. 1) Reclusione da 3 mesi a 3 anni 
Sanzione amministrativa da 5.000 a 

30.000 € 

Pubblicazioni e spettacoli 

osceni (Art. 528, co. 1 e 2) 

Reclusione da 3 mesi a 3 anni 

e multa non inferiore a 103 € 

Sanzione amministrativa da 10.000 

a 50.000 € 

REATI CONTRO LA PERSONA 

Ingiuria (Articolo 594) 

Reclusione fino a 6 mesi o 

multa fino a 516 € – 

Reclusione fino a 1 anno o 

multa fino a 1.032 € (con 

attribuzione di fatto 

determinato) 

Sanzione civile da 100 a 8.000 € – 

Sanzione pecuniaria civile da 200 a 

12.000 € (con attribuzione di fatto 

determinato o commesso in 

presenza di più persone) 

REATI CONTRO IL PATRIMONIO 

Sottrazione di cose comuni 

(Art. 627) 

Reclusione fino a 2 anni o 

multa da 20 a 206 € 
Sanzione civile da 100 a 8.000 € 

Danneggiamento semplice(Art. 

635, co. 1) 

Reclusione fino a 1 anno o 

multa fino a 309 € 
Sanzione civile da 100 a 8.000 € 

Appropriazione di cose 

smarrite, del tesoro o di cose 

avute per errore o caso fortuito 

(Art. 647) 

Reclusione fino a 1 anno o 

multa da 30 a 309 € 
Sanzione civile da 100 a 8.000 € 

CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA 

Rifiuto di prestare la propria 

opera in occasione di un 

tumulto(Art. 652 commi 1-2) 

Arresto fino a 3 mesi o 

ammenda fino a 309 € – 

Arresto da 1 a 6 mesi ovvero 

ammenda da euro 30 a 619 € 

(in caso di informazioni o 

indicazioni mendaci) 

Sanzione amm.va da 5.000 a 15.000 

€ – Sanzione amministrativa da 

6.000 a 18.000 € (in caso di 

informazioni o indicazioni mendaci) 

Abuso della credulità 

popolare(Art. 661) 

Arresto fino a 3 mesi o 

ammenda fino a 1.032 € 

Sanzione amministrativa da 5.000 a 

15.000 € 

Rappresentazioni teatrali o 

cinematografiche abusive(Art. 

668, co. 1, 2 e 3) 

Arresto fino a 6 mesi o 

ammenda fino a 309 € – Pena 

pecuniaria e detentiva sono 

applicate congiuntamente (se 

contro divieto autorità) 

Sanzione amministrativa da 5.000 a 

15.000 € – Sanzione amm.va da 

10.000 a 30.000 € (se contro divieto 

autorità) 

Atti contrari alla pubblica 

decenza. Turpiloquio (Art. 

726) 

Ammenda da 258 a 2.582 € 
Sanzione amministrativa da 5.000 a 

10.000 € 

DEPENALIZZAZIONI DI REATI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI 
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REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI 

Mancato rispetto 

dell’autorizzazione alla 

coltivazione di stupefacenti per 

uso terapeutico (art. 28, co. 2 

del Dpr 309/1990) 

Ammenda da 516 a 5.164 € 
Sanzione amministrativa da 5.000 a 

30.000 € 

REATI IN MATERIA DI PREVIDENZA 

Omesso versamento delle 

ritenute previdenziali e 

assistenziali (Art. 2 del D.l. 

463/1983) 

Reclusione fino a 3 anni e 

multa fino a 1.032 € 

Reclusione fino a 3 anni e multa 

fino a 1.032 € (se l’importo omesso 

è superiore a 10.000 € annui) – 

Sanzione amministrativa da 10.000 

a 50.000 € (se l’importo omesso è 

inferiore a 10.000 € annui) 

REATI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE 

Guida senza patente (Art. 116, 

co. 15, del D.lgs. 285/1992) 
Ammenda da 2.257 a 9.032 

Sanzione amministrativa da 5.000 a 

30.000 € 

RICICLAGGIO 

Omessa identificazione (Art. 

55, com. 1, del D.lgs. 

231/2007) 

Multa da 2.600 a 13.000 € 
Sanzione amministrativa da 5.000 a 

30.000 € 

Omessa registrazione (Art. 55, 

co. 4, del D.lgs. 231/2007) 
Multa da 2.600 a 13.000 € 

Sanzione amministrativa da 5.000 a 

30.000 € 

REATI IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO 

Impedito controllo ai revisori 

(Art. 29 del D.lgs. 39/2010) 
Ammenda fino a 75.000 € 

Sanzione amministrativa da 10.000 

a 50.000 € 

REATI IN MATERIA DI DIRITTO FALLIMENTARE 

Omessa trasmissione 

dell’elenco dei protesti 

cambiari da parte del pubblico 

ufficiale (Art. 235 del R.d. 

267/1942) 

Ammenda fino a 258 € 
Sanzione amministrativa da 5.000 a 

10.000 € 

REATI IN MATERIA DI ASSEGNI 

Emissione di assegno da parte 

dell’Istituto non autorizzato o 

con autorizzazione revocata 

(Art. 117 del R.d. 1736/1933) 

Pena pecuniaria da 5 a 51 € 
Sanzione amministrativa da 5.000 a 

10.000 € 

REATI IN MATERIA DI INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA 

Interruzione volontaria della 

propria gravidanza senza 
Multa fino a 51 € 

Sanzione amministrativa da 5.000 a 

10.000 € 
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l’osservanza delle modalità 

indicate dalla legge (Art. 19, 

co. 2, della legge 194/1978) 

REATI IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA 

Violazione delle norme per 

l’impianto e l’uso di 

apparecchi radioelettrici privati 

(Art. 11 del R.d. 234/1931) 

Ammenda da 20 a 200 € o 

arresto fino a 2 anni 

Sanzione amministrativa da 10.000 

a 50.000 € 

REATI IN MATERIA DI DIRITTO D’AUTORE 

Abusiva concessione in 

noleggio(Art. 171-quater del 

legge 633/1941) 

Arresto sino a 1 anno o 

ammenda da 516 a 5.164 € 

Sanzione amministrativa da 5.000 a 

30.000 € 

REATI IN MATERIA DI GUERRA 

Omissione di denuncia di beni 

(Art. 3 del decreto legislativo 

luogotenenziale 506/1945) 

Arresto non inferiore nel 

minimo a 6 mesi o ammenda 

non inferiore a 1.032 €- 

Arresto non inferiore a 3 mesi 

o ammenda non inferiore a 

516 € 

Sanzione amministrativa da 10.000 

a 50.000 € – Sanzione 

amministrativa da 10.000 a 30.000€ 

REATI IN MATERIA DI MACCHINE UTENSILI 

Alterazione del contrassegno di 

macchine (Art. 15 della L. 

1329/1965) 

Ammenda da 77 a 310 € o 

arresto fino a 3 mesi 

Sanzione amministrativa da 5.000 a 

15.000 € 

REATI IN MATERIA DI COMMERCIO 

Installazione o esercizio di 

impianti 

Arresto da 2 mesi a 2 anni o 

ammenda da 51 a 516 € 

Sanzione amministrativa da 10.000 

a 50.000 € 

REATI IN MATERIA DI CONTRABBANDO E VIOLAZIONI DOGANALI 

Contrabbando nel movimento 

delle merci attraverso i confini 

di terra e gli spazi doganali 

(Art. 282 del Dpr 43/73) 

Multa non minore di 2 e non 

maggiore di 10 volte i diritti 

di confine 

Sanzione amministrativa da 5.000 a 

50.000 € 

Contrabbando nel movimento 

delle merci nei laghi di confine 

(Art. 283 del Dpr 43/1973) 

Multa non minore di 2 e non 

maggiore di 10 volte i diritti 

di confine 

Sanzione amministrativa da 5.000 a 

50.000 € 

Contrabbando nel movimento 

marittimo delle merci (Art. 284 

del Dpr 43/1973) 

Multa non minore di 2 e non 

maggiore di 10 volte i diritti 

di confine 

Sanzione amministrativa da 5.000 a 

50.000 € 

Contrabbando nel movimento 

delle merci per via aerea (Art. 

285 del Dpr 43/1973) 

Multa non minore di 2 e non 

maggiore di 10 volte i diritti 

di confine 

Sanzione amministrativa da 5.000 a 

50.000 € 



14 

 

 

Contrabbando nelle zone extra-

doganali (Art. 286 del Dpr 

43/1973) 

Multa non minore di 2 e non 

maggiore di 10 volte i diritti 

di confine 

Multa non minore di 2 e non 

maggiore di 10 volte i diritti di 

confine 

Contrabbando per indebito uso 

di merci importate con 

agevolazioni doganali (Art. 

287 del Dpr 43/1973) 

Multa non minore di 2 e non 

maggiore di 10 volte i diritti 

di confine 

Sanzione amministrativa da 5.000 a 

50.000 € 

Contrabbando nei depositi 

doganali(Art. 288 del Dpr 

43/1973) 

Multa non minore di 2 e non 

maggiore di 10 volte i diritti 

di confine 

Sanzione amministrativa da 5.000 a 

50.000 € 

Contrabbando nel cabotaggio e 

nella circolazione (Art. 289 del 

Dpr 43/73) 

Multa non min. di 2 e non 

magg. di 10 volte i diritti di 

confine 

Sanzione amministrativa da 5.000 a 

50.000 € 

Contrabbando 

nell’esportazione di merci 

ammesse a restituzione di 

diritti (Art. 290 del Dpr 

43/1973) 

Multa non minore di due e 

non maggiore di dieci volte 

l’ammontare dei diritti che 

indebitamente ha riscosso o 

tentava di riscuotere 

Sanzione amministrativa da 5.000 a 

50.000 € 

Contrabbando 

nell’importazione od 

esportazione temporanea (Art. 

291 del Dpr 43/1973) 

Multa non min. di 2 e non 

magg. di 10 volte i diritti di 

confine 

Sanzione amministrativa da 5.000 a 

50.000 € 

Altri casi di contrabbando (Art. 

292 del Dpr 43/1973) 

Multa non min. di 2 e non 

magg. di 10 volte i diritti di 

confine 

Sanzione amministrativa da 5.000 a 

50.000 € 

Pena per il contrabbando in 

caso di mancato o incompleto 

accertamento dell’oggetto del 

reato (Art. 294 del Dpr 

43/1973) 

Multa fino a 258 € 
Sanzione amministrativa da 5.000 a 

10.000 € 


