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Illeciti con sanzioni pecuniarie civili introdotti dal d.lvo 7/2016:  

luci e ombre 

 

 

Articolo di Giulio SPINA1 

 

 

Notevoli sono gli elementi d’interesse della riforma di cui al d.lvo 7/2016, 

specie per quanto riguarda gli impatti sulla giustizia civile.  

Senza alcuna pretesa di esaustività, si evidenzieranno di seguito alcune delle 

problematiche emergenti da una prima lettura del d.lgs. n. 15 gennaio 2016, 

                                                 
1
 Dottore di ricerca IAPR. Coordinatore unico di Redazione La Nuova Procedura Civile (già 

cultore di Diritto processuale civile). Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione 
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n. 7, con particolare riferimento alla figura degli “illeciti con sanzioni 

pecuniarie civili2”. 

Il punto di partenza è non solo che la procedura di irrogazione di dette sanzioni 

che è interamente affidata al giudice civile, ma, soprattutto, che detta 

procedura pare innestarsi all’interno di una ordinaria azione di 

risarcimento del danno da fatto illecito.   

I commi 1 e 2 dell’art. 8, d.lgs. cit., infatti, dispongono rispettivamente che: 

 “le  sanzioni  pecuniarie  civili  sono  applicate  dal  giudice competente a 

conoscere dell'azione di risarcimento del danno”;  

 “il  giudice  decide  sull'applicazione  della  sanzione  civile pecuniaria al 

termine del giudizio, qualora  accolga  la  domanda  di risarcimento 

proposta dalla persona offesa”. 

Alla luce del dato letterale della norma, quindi, pare potersi concludere che ai 

fini dell’irrogazione della sanzione è necessario l’avvio di un’ azione civile 

per risarcimento dei danni. Senza tale impulso, la procedura di irrogazione 

non pare possa nemmeno partire. 

D’altro canto, la proposizione della domanda risarcitoria da fatto illecito, 

ovviamente fatto illecito ricompreso nelle condotte oggetto della riforma in 

analisi3, non comporta automaticamente l’applicabilità delle sanzioni pecuniarie 

civili, in quanto mentre l’obbligo di risarcimento può sorgere anche per un fatto 

colposo (art. 2043 c.c.), l’irrogazione delle sanzioni in questione è quantomeno 

collegata all’accertamento dell’elemento soggettivo del dolo in capo 

all’agente/danneggiante (come esplicitamente richiede l’art. 3 d.lgs. cit.). 

Da ciò discende altresì che per l’irrogazione della sanzione non pare 

servire un’apposita istanza da parte dell’attorie/danneggiato; difatti: 

 nulla dice la nuova legge in merito ad uno specifico onere al riguardo in 

capo al danneggiato; 

 si tratta indiscutibilmente di una misura sanzionatoria, di carattere 

pubblicistico4; 

 non si tratta, di contro, 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. 

Tale aspetto, pertanto, può far ritenere che non si verifichi, in realtà, una 

deroga al principio della domanda.  

A norma dell’art. 112 c.p.c., infatti, come noto, il giudice deve pronunciarsi su 

tutta  la  domanda, ma non oltre i limiti della stessa5. Invero, nell’azione 

risarcitoria il giudice è, e resta, chiamato a pronunciarsi, nei confronti della 

                                                 
2 Si veda lo Schema dell’iter processuale presente in rivista. 
3 Si veda, in particolare, l’art. 4, d.lgs. cit. 
4 Schede di lettura, Dossier Servizio Studi 256 (30 novembre 2015), Schema di decreto 

legislativo recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con 

sanzioni pecuniarie civili, Atti del Governo sottoposti a parere, Camera dei deputati, 2015. 
5 VIOLA, Diritto Processuale Civile, Padova, 2013. 
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parte attorea che agisce in giudizio, in merito alla condanna, o meno, al 

risarcimento dei danni. Alla pronuncia in senso favorevole, alle condizioni 

richieste dalla nuova normativa, il giudice è anche competente, come effetto 

automatico ex lege connesso all’accoglimento della domanda attorea, per 

l’irrogazione di una misura sanzionatoria di natura pubblicistica, la cui 

procedura di condanna si innesta solo all’interno (anzi all’esito) del giudizio 

risarcitorio, senza coinvolgere direttamente l’attore.  

D’altronde l’art. 10 prevede che il provento della sanzione pecuniaria civile è 

devoluto a favore della cassa delle ammende. La relazione illustrativa precisa 

al riguardo che il legislatore delegato, tra le diverse opzioni possibili 

(destinazione dei proventi allo Stato, destinazione dei proventi alla persona 

offesa dall’illecito, destinazione dei proventi in parte allo Stato e in parte alla 

persona offesa), ha optato per la destinazione pubblicistica, in considerazione 

della funzione generale preventiva e compensative a sottesa alla minaccia della 

sanzione pecuniaria civile nonché della vocazione pubblicistica di quest’ultima.  

Ancora, l’espressione “il giudice decide sull’applicazione di tale sanzione al 

termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla 

persona offesa” lascerebbe intendere che la procedura sanzionatoria vada 

intesa come una procedura esterna all’azione risarcitoria: la decisione sulla 

domanda risarcitoria appare quindi in quest’ottica un presupposto 

processuale affinché il giudice si pronunci anche sulla sanzione.  

Come ricordato, a norma dell’art. 8, comma 4, al procedimento relativo 

all’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni del codice di 

procedura civile, in quanto compatibili. Sul punto, si segnala innanzitutto 

quanto segue: 

 nella relazione illustrativa si precisa che il rinvio alle disposizioni del codice 

di procedura intende offrire garanzie minime per l’irrogazione di sanzioni 

che presentino una componente afflittiva ed è quindi assimilabile a una 

sanzione tipica della materia penale, alla stregua della giurisprudenza della 

Corte Edu sui diritti convenzionali all’equo processo; 

 da tale clausola generale di rinvio, notevoli incertezze, sul piano applicativo 

(ad alcune delle quali si è tentato di accennare in questa sede), potrebbero 

derivare6.  

Ciò detto, proprio alla luce di quanto osservato in precedenza, si possono 

identificare alcuni interessanti risvolti in tema di strategie processuali delle 

parti. 

Potrebbe innanzitutto evidenziarsi la problematica connessa alla natura non 

inquisitoria del processo civile: il giudice, infatti, decide sulla base delle prove 

                                                 
6 È stato, in particolare, osservato che in assenza di una puntuale novella al codice di 

procedura civile, il rinvio a tale codice - unito alla clausola di compatibilità - potrebbe essere 

causa di incertezze sul piano applicativo. Schede di lettura, Dossier Servizio Studi 256 (30 

novembre 2015), Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di 

abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, Atti del Governo 

sottoposti a parere, Camera dei deputati, 2015. 



 

 

fornite dalle parti e l’attore, in linea di massima, ha l’obiettivo di vedersi 

riconoscere il risarcimento del danno, non quello di vedere il convenuto 

condannato ad una determinata sanzione, sebbene s le due condanne siano, 

come visto, collegate (si avrà la condanna alla sanzione solo se il giudice 

accoglie la domanda risarcitoria); d’altro canto la strategia processuale 

dell’attore sarà improntata alla prova del danno subito e, solo indirettamente, 

potrebbero quindi emergere gli elementi, specie quelli soggettivi relativi al 

danneggiante e alla sua personalità, etc..,  sulla base dei quali il giudice dovrà 

decidere se irrogare la sanzione (natura dolosa o colposa del fatto) nonché il 

quantum della stessa.  

Di contro, la strategia difensiva del convenuto sarà volta, in via principale, a 

paralizzare la domanda attorea ma anche, nel caso questa venga accolta, non 

solo a ridurne quanto più possibile il quantum, ma anche all’esposizione di 

tutte le circostanze in base alle quali la sanzione da irrogargli dovrà essere la 

minima possibile (art. 5).  

L’attore, però, ben potrebbe far leva sull’eventuale inserimento di elementi nei 

propri atti volti, anche indirettamente, a fornire al giudice elementi per far 

lievitare il quantum della sanzione; ciò, ad esempio, al fine di una maggiore 

forza contrattuale in sede di ricerca di un accordo conciliativo 

extragiudiziale col danneggiato (ad esempio nei casi di mediazione c.d. 

delegata). 

Posto che affinché il giudice possa irrogare la sanzione in questione è 

necessario, come detto, che il danneggiato agisca innanzi al giudice per il 

risarcimento del danno e che il giudice accolga la domanda, ci si domanda se, 

in caso di accoglimento della domanda risarcitoria attorea, il giudice civile sia 

tenuto ad applicare la sanzione, ovvero se ciò rientri in una scelta 

discrezionale dello stesso.  

In effetti, la nuova legge non è chiara sul punto.  

L’art. 8, comma 2, infatti, dispone che “il giudice decide sull’applicazione di tale 

sanzione al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento 

proposta dalla persona offesa”. Ebbene, se da un lato non pare esservi un 

esplicito riferimento alla discrezionalità del giudice, come invece fa il legislatore 

circa la determinazione dell’importo della sanzione, dall’altro la norma non 

parla nemmeno di doverosità nell’irrogazione della sanzione. In realtà, 

l’espressione “il giudice decide sull’applicazione di tale sanzione” lascerebbe 

intendere che, accolta la domanda risarcitoria, e, quindi, concluso il giudizio 

azionato dall’attore, il giudice debba “decide(re) sull’applicazione” della 

sanzione: il giudice è chiamato quindi ad esprimersi in merito all’applicazione 

della sanzione, a decidere se questa va applicata o meno.  

Data la natura pubblicistica della misura sanzionatoria in questione, però, si 

ritiene che il giudice, una volta accolta al domanda risarcitoria, sia tenuto a 

pronunciarsi sulla sanzione, con pronuncia d’ufficio, ritenendosi che il giudice 

sia tenuto all’irrogazione della sanzione qualora accerti la sussistenza 



 

 

dei presupposti richiesti dalla norma (in particolare, la sussunzione del 

fatto illecito all’interno di una delle fattispecie astratte di cui al d.lgs. cit., 

l’accoglimento della relativa domanda risarcitoria e l’elemento psicologico del 

dolo in capo al danneggiante).  

In merito alla natura sanzionatoria dell’azione cui il giudice è chiamato, nonché 

alla doverosità, nei termini esposti, della sanzione può farsi riferimento all’art. 

709-ter, comma 2, n. 4), codice di procedura civile7, nonché al caso dell’art. 8, 

comma 4-bis, d.lgs. n. 28/20108.  

Da quanto visto discende altresì che per l’irrogazione della sanzione non 

serve un’apposita istanza da parte dell’attorie/danneggiato; è però 

necessario, come detto, che questi agisca innanzi al giudice per il risarcimento 

del danno e che il giudice accolga la domanda (per fatto doloso dell’autore). 

Da ciò, alla luce del dato letterale delle norme citate (primi due commi dell’art. 

8), discende anche la considerazione per la quale il giudizio sulla sanzione 

dipende da quello risarcitorio, con la conseguenza che se detto giudizio 

dovesse interrompersi per qualunque motivo, la procedura relativa 

all’irrogazione della sanzione non potrebbe nemmeno partire. Le sorti della 

procedura sanzionatoria dipendono, quindi, dalle sorti del giudizio 

risarcitorio. 

Allo stesso modo, poi, non è chiaro a quale grado di giudizio si riferisca il 

legislatore delegato.  

Alla luce del dato letterale, la nuova normativa sembra riferirsi al primo grado, 

con la conseguenza che sarà il primo giudice a doversi pronunciare sulla 

sanzione. Tuttavia, se in appello, o in Cassazione, la pronuncia che aveva 

accolto la domanda risarcitoria venisse ribaltata, la sanzione irrogata all’esito 

del giudizio di primo grado sarebbe illegittima.  

Da ultimo si osservi come tra gli obiettivi della sostituzione della sanzione 

penale con la sanzione pecuniaria civile, associata al risarcimento del 

danno alla parte offesa, il legislatore delegato abbia considerato:   

 una certezza nel colpire il responsabile dell’illecito (ritenendo che la 

certezza di una sanzione pecuniaria civile di carattere economico e del 

risarcimento del danno abbia più forza di prevenzione e di tutela della 

persona offesa riguardo a tali illeciti rispetto ad un eventuale, ma molto 

spesso non effettivo,  processo penale); 

                                                 
7 Norma relativa alla condanna, da parte del giudice civile, al pagamento di una sanzione 

amministrativa pecuniaria per il genitore inadempiente con riguardo all’esercizio della 

responsabilità genitoriale o alle modalità dell’affidamento (anche in tal caso il pagamento è in 

favore della Cassa delle ammende). 
8 La norma prevede, per quanto qui rileva, che Il giudice condanna la parte costituita che, nei 

casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al 

versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al 

contributo unificato dovuto per il giudizio. Si veda di recente al riguardo, proprio sulla 

doverosità dell’irrogazione da parte del giudice della sanzione si cui all’art. 8, comma 4-bis, 

d.lgs. n. 28/2010, Tribunale di Palermo, 29 luglio 2015. 



 

 

 liberare le procure da affari di scarsa rilevanza che troppo spesso non 

trovano sanzione a causa dell’ingolfamento degli affari in ambito penale.  

Ebbene quanto al primo aspetto (certezza della sanzione civile) appare 

evidente come l’effettiva irrogazione della sanzione sia tutt’altro che certa: 

pare invece trattarsi di un percorso lungo e tortuoso, non privo di imprevisti 

(alcuni dei quali sono stati qui rapidamente ricordati).  

A ciò si aggiunga il noto problema della lunghezza dei procedimenti civili nel 

nostro paese.  

A tali considerazioni può ancora aggiungersi, come ben potrebbe verificarsi, 

che parecchie controversie risarcitorie relative agli illeciti di cui all’art. 4 d.lgs. 

7/2016 vadano ad essere ricomprese nell’obbligo della negoziazione assistita 

(art. 3, d.l.. 132/2014 conv. con mod. in L. 162/2014)9, con la conseguenza 

che, una volta raggiunto l’accordo tra le parti, non avrebbe seguito la 

procedura sanzionatoria.  

Quanto al secondo aspetto (alleggerimento del carico giudiziario penale), 

appare evidente come, da contraltare a tale opportuna esigenza faccia il 

corrispondente aumento del carico di lavoro gravante sul giudice civile, già – 

come noto – in difficoltà10. Tuttavia, guardando la riforma in un’ottica sistemica 

potrebbe intravedersi un nuovo spazio proprio per le procedura ADR, in 

particolare mediazione e negoziazione assistita, che, oltre ai vantaggi in 

termini di tempi e costi e ad una maggiore libertà delle parti nella definizione 

del contenuto dell’accordo, comportano, per il convenuto/danneggiante, il 

beneficio di non veder partire a proprio carico la procedura relativa alle 

sanzioni e, per l’attore/danneggiato, un maggior peso contrattuale, come 

evidenziato, in sede di raggiungimento dell’accordo, proprio facendo leva su 

tale ultimo elemento. 

 

 

 

 

 

                                                 
9  Deve, tramite il  suo  avvocato,  invitare  l'altra parte a stipulare una convenzione  di  

negoziazione  assistita chi intende proporre in  giudizio  una  domanda  di pagamento a 

qualsiasi titolo di  somme  non  eccedenti  cinquantamila 

euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità 

della domanda giudiziale. 
10 Sul punto è stato infatti osservato come nell’“Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) 

che accompagna il provvedimento è indicato come obiettivo l’alleggerimento del carico 

giudiziario penale, così da incidere sulla durata ragionevole dei processi penali. Non sono 

presenti indicazioni in ordine all’impatto sui procedimenti civili e su eventuali adattamenti 

organizzativi”. Schede di lettura, Dossier Servizio Studi 256 (30 novembre 2015), Schema di 

decreto legislativo recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di 

illeciti con sanzioni pecuniarie civili, Atti del Governo sottoposti a parere, Camera dei 

deputati, 2015. 


