
NUOVE DEPENALIZZAZIONI, ABROGAZIONI DI REATI  

E INTRODUZIONE DI ILLECITI CON SANZIONI PECUNIARIE CIVILI – GUIDA 

PRATICA  

 

(con tabelle, schemi e approfondimenti) 

 

di Giulio SPINA 

 

 
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile 

ISSN 2281-8693 
Pubblicazione del 26.1.2016 

La Nuova Procedura Civile, 1, 2016 
 

 
Editrice 

 

 

Comitato scientifico: 

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe 

BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore 

ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell’associazione Familiari e Vittime della 

strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona 

CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla 

Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI 

(Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - 

Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema 

Corte di Cassazione) -  Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO’ 

(Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di 

Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - 

Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino 

RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto 

processuale civile) - Stefano SCHIRO’ (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, 

assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell’Ufficio legislativo finanze 

del Ministro dell’economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI 

(Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, 

componente laico C.S.M.). 

 

 

 
 

 

 

                                                           

 Dottore di ricerca IAPR. Coordinatore

 
unico di Redazione La Nuova Procedura Civile (già cultore di Diritto 

processuale civile). Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile. 



Sommario 
1. NORMATIVA .............................................................................................................................................. 3 

2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEPENALIZZAZIONE (d.lgs. 8/2016) ........................................................... 4 

2.1. Cosa cambia in sintesi ............................................................................................................................ 4 

2.2. Le nuove norme ..................................................................................................................................... 4 

2.2.1. Clausola generale di depenalizzazione .............................................................................................. 4 

2.2.2. Altre disposizioni di rilevo ............................................................................................................... 11 

3. ABROGAZIONE DI REATI E INTRODUZIONE DI ILLECITI CON SANZIONI CIVILI  (d.lgs. 7/2016) ............... 13 

3.1. Cosa cambia in sintesi .......................................................................................................................... 13 

3.2. Le nuove norme ................................................................................................................................... 13 

3.2.1. Abrogazione di reati ........................................................................................................................ 13 

3.2.2. Illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili ................................................................................... 15 

3.2.2.1. Tipizzazione degli illeciti .............................................................................................................. 15 

3.2.2.2. Disciplina e iter processuale ........................................................................................................ 16 

3.2.2.3. Schema dell’iter processuale ....................................................................................................... 18 

3.2.2.4. Commento: gli aspetti rilevanti della riforma in tema di processuale civile ............................... 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. NORMATIVA 
 

 

 
LEGGE DELEGA:  
 

 legge 28 aprile 2014, n. 67 (link a normattiva.it) 
Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema 
sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei 
confronti degli irreperibili. 
(GU n. 100 del 2-5-2014 ) 

 
DECRETI LEGISLATIVI: 
 

 Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 
Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 
2014, n. 67.  
(GU n. 17 del 22-1-2016) 

 

 Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 
Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie 
civili, norma dell’articolo 2, comma 3 
(GU n. 17 del 22-1-2016) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-05-02&atto.codiceRedazionale=14G00070&currentPage=1
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2016/01/depenalizzazione8_16.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2016/01/illecitisanzionipecuniariecivili7_16.pdf


 

2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEPENALIZZAZIONE (d.lgs. 8/2016) 
 

2.1. Cosa cambia in sintesi 
 

L’obiettivo della riforma è quello di trasformare alcuni reati in illeciti amministrativi. 

In generale:  

 sono depenalizzati tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda previsti 
al di fuori del codice penale e una serie di reati presenti nel codice penale; 

 le condotte oggetto della riforma non costituiranno più reato e saranno soggette alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma di denaro;  

 rimangono dentro il sistema penale, e quindi esclusi dal provvedimento, alcuni reati (che prevedono la 
sola pena della multa o dell’ammenda) specificatamente individuati dal d.lgs. cit.  
Tra l’altro, si tratta di reati che attengono alla normativa su: 

 immigrazione 

 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 ai partiti; 

 proprietà intellettuale e industriale. 
 
ENTRATA IN VIGORE: 6 febbraio 2016. 

2.2.  Le nuove norme 

2.2.1.  Clausola generale di depenalizzazione  
 
Clausola generale di depenalizzazione delle fattispecie punite con la sola pena pecuniaria 
 

 Non costituiscono reato, ma illeciti amministrativi, tutte le fattispecie attualmente punite con la sola 
pena pecuniaria (art. 1)1.  
L’illecito amministrativo sarà sanzionato con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria2.  

                                                           
1
 Tale disposizione si applica anche ai reati in esso previsti 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.  
2
 Sanzione da € 5.000 a € 10.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a € 5.000; da € 

5.000 a € 30.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a € 20.000; da € 10.000 a € 
50.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a € 20.000. Se per le violazioni in questione 
è prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma 
dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non può, in ogni  caso, essere inferiore a € 5.000 ne' 
superiore a € 50.000. 



 Materie escluse dall’ambito di applicazione della clausola generale 
Il decreto legislativo non contiene un elenco delle fattispecie depenalizzate, che dovrà essere ricostruito 
dall’interprete3, secondo le seguenti esclusioni dal campo d’applicazione delle depenalizzazioni: 

a) reati puniti con la sola pena pecuniaria contenuti nel codice penale; 
b) reati di cui al d.lgs. 286/98 (TU immigrazione); 

c) altri reati attinenti a specifiche materie. 
 
 

a. reati puniti con la sola pena pecuniaria contenuti nel codice penale4  
 
Tabella relativa ai reati puniti con la sola pena pecuniaria contenuti nel codice penale5 
 

 

                                                           
3
 Così la  Schede di lettura, Dossier Servizio Studi 258 (30 novembre 2015), Depenalizzazione, Schema di decreto 

legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione, Atti del Governo sottoposti a parere, Camera dei 
deputati, 2015. 
4
 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma  6, a norma del quale l'art. 726 c.p. è sostituito dal seguente: 

«Chiunque, in un luogo pubblico  o  aperto  o  esposto  al  pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è 
soggetto alla  sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000». 
5
 Tabella contenuta nel Dossier Servizio Studi Dossier Servizio Studi 258  (30 novembre 2015), Depenalizzazione, 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione, Atti del Governo sottoposti a parere, 
Camera dei deputati, 2015. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



b. reati  di  cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti 
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).  
 
Tabella relativa ai reati di  cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  (quindi esclusi dalla 
depenalizzazione)6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6
 Tabella contenuta nel Dossier Servizio Studi 258 (30 novembre 2015), Depenalizzazione, Schema di decreto 

legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione, Atti del Governo sottoposti a parere, Camera dei 
deputati, 2015. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



c. reati attinenti a specifiche materie e contenuti in specifici provvedimenti legislativi, elencati 
nell’allegato al decreto legislativo. 

 

Il d.lgs. contiene un allegato nel quale, per ciascuna delle materie indicate dalla delega, sono individuate le 

leggi escluse dalla depenalizzazione. In particolare, di seguito, per ciascuna materia esclusa, si indicano le 

leggi contenenti i reati puniti con la sola pena pecuniaria ai quali non si applica la depenalizzazione. 

 Reati in materia edilizia e urbanistica: 

o D.P.R. n. 380 del 2001, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia; 

o L. n. 64 del 1974, Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone 

sismiche; 

o L. n. 1086 del 1971, Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio 

armato, normale e precompresso ed a struttura metallica. 

 Reati in materia di ambiente, territorio e paesaggio: 

o D.lgs. n. 202 del 2007, Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento 

provocato dalle navi e conseguenti sanzioni; 

o D.lgs. n. 152 del 2006, Norme in materia ambientale; 

o D.lgs. n. 133 del 2005, Attuazione della direttiva 2000176/CE, in materia di incenerimento 

dei rifiuti; 

o D.lgs. n. 174 del 2000, Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul 

mercato di biocidi; 

o L. n. 157 del 1992, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 

prelievo venatorio; 

o L. n. 136 del 1983, Biodegradabilità dei detergenti sintetici; 

o L. n. 1860 del 1962, Impiego pacifico dell’energia nucleare. 

o immissione sul mercato di preparati pericolosi per l'ambiente7; 

o immissione sul mercato di sostanze pericolose per l'ambiente8; 

 Reati in materia di alimenti e bevande; 

o Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante 

"Disposizioni  urgenti  per  il  settore agricolo,  la  tutela  ambientale  e   l'efficientamento   

energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e  lo  sviluppo delle imprese, il  

contenimento  dei  costi  gravanti  sulle  tariffe elettriche, nonche'  per  la  definizione  

immediata  di  adempimenti derivanti dalla normativa europea", limitatamente all'art.  4,  

comma 8.  

                                                           
7
 Ovvero di preparati che, qualora si diffondano nell'ambiente, presentino o possano presentare rischi immediati o 

differiti per una o più delle componenti ambientali), in violazione delle disposizioni in tema d'imballaggio, di 
etichettatura e di classificazione (D.lgs. n. 65 del 2003, Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative 
alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di preparati pericolosi, art. 18, comma 1, quando ha ad oggetto le 
sostanze e i preparati pericolosi per l'ambiente, per come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. q). Si osserva che, per la 
definizione dei preparati pericolosi per l’ambiente, occorre fare riferimento all’art. 2, comma 2, lett. q), del d.lgs. 
65/2002. 
8
 Ovvero di sostanze che, qualora si diffondano nell'ambiente, presentino o possano presentare rischi immediati o 

differiti per una o più delle componenti ambientali), in violazione delle disposizioni in tema d'imballaggio, di 
etichettatura e di classificazione (D.lgs. n. 52 del 1997, Attuazione della direttiva 92/32/CE concernente classificazione, 
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, art. 36, comma 1, quando ha ad oggetto le sostanze e i 
preparati pericolosi per l'ambiente, per come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. q). Anche in questo caso si osserva che 
per la definizione delle sostanze pericolose per l’ambiente occorre fare riferimento all’art. 2, comma 2, lett. q), del 
d.lgs. 52/1997. 



o Decreto  legislativo  21  maggio  2004,   n.   169,   recante "Attuazione della  direttiva  

2002/46/CE  relativa  agli  integratori alimentari". 

 Reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: 

o Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante  "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia  di  tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".  

o Legge 27 marzo 1992, n.  257,  recante  "Norme  relative  alla cessazione dell'impiego 

dell'amianto".  

o Legge  16  giugno  1939,  n.  1045,  recante  "Condizioni  per l'igiene  e  l'abitabilita'  degli  

equipaggi  a  bordo  delle   navi mercantili  nazionali",  con  riguardo  alla  violazione,  

sanzionata dall'art. 90,  delle  disposizioni  di  cui  agli  articoli  34,  39, limitatamente ai 

locali di lavoro, 40, 41, 44, comma 2, limitatamente alla  installazione  di  impianti  per  la  

distribuzione   di   aria condizionata nella sala nautica e nei  locali  della  timoneria,  45, 

limitatamente ai locali destinati al  lavoro,  66,  limitatamente  ai posti fissi di lavoro, 73, 74, 

75, 76.   

 Reati in materia di sicurezza pubblica: 

o Regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  recante  "Approvazione del testo unico delle leggi di 

pubblica sicurezza". 

 Reati in materia di giochi d’azzardo e scommesse: 

o Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, recante "Riforma delle leggi sul lotto 

pubblico".   

 Reati in materia di armi ed esplosivi:  

o Legge  9  luglio  1990,  n.  185,  recante  "Nuove  norme  sul controllo delle esportazioni, 

importazioni e transito  dei  materiali di armamento".  

o Legge 18 aprile 1975, n. 110, recante "Norme integrative della disciplina vigente per il 

controllo delle  armi,  delle  munizioni  e degli esplosivi".  

o Legge 23 dicembre 1974, n. 694,  recante  la  "Disciplina  del porto delle armi a bordo degli 

aeromobili".  

o Legge 23 febbraio 1960, n. 186, recante "Modifiche  al  R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3152, 

sulla  obbligatorieta'  della  punzonatura delle armi da fuoco portatili". 

 Reati in materia elettorale e di finanziamento dei partiti:  

o Legge  21  febbraio  2014,  n.  13,  recante  "Abolizione  del finanziamento pubblico diretto, 

disposizioni per la trasparenza e  la democraticita'  dei  partiti   e   disciplina   della   

contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore".  

o Legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei 

cittadini italiani residenti all'estero".  

o Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533,  recante  "Testo unico delle leggi recanti  

norme  per  l'elezione  del  Senato  della Repubblica".  

o Legge 10 dicembre 1993,  n.  515,  recante  "Disciplina  delle campagne elettorali per 

l'elezione della Camera  dei  deputati  e  al Senato della Repubblica".  

o Legge 25 marzo 1993, n. 81, concernente "Elezione diretta  del Sindaco, del Presidente 

della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale".  

o Legge  18  novembre  1981,  n.  659,  recante  "Modifiche  ed integrazioni alla legge 2 

maggio 1974, n. 195, sul  contributo  dello Stato al finanziamento dei partiti politici".  

o Legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente "Elezione dei membri del Parlamento europeo 

spettanti all'Italia".  



o Legge 25 maggio 1970, n. 352, recante  "Norme  sui  referendum previsti  dalla  

Costituzione  e  sulla  iniziativa  legislativa  del popolo".  

o Legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle 

Regioni a statuto normale".  

o Decreto del Presidente della Repubblica  20  marzo  1967,  n. 223, recante  "Approvazione  

del  testo  unico  delle  leggi  per  la disciplina dell'elettorato attivo e per  la  tenuta  e  la  

revisione delle liste elettorali".  

o Decreto del Presidente della Repubblica 16  maggio  1960,  n. 570, recante "Testo unico  

delle  leggi  per  la  composizione  e  la elezione degli organi delle Amministrazioni 

comunali".  

o Decreto del Presidente della Repubblica  30  marzo  1957,  n. 361, recante "Approvazione 

del testo unico delle leggi recanti  norme per la elezione della Camera dei deputati".  

o Legge 8 marzo 1951, n. 122, recante "Norme  per  le  elezioni dei Consigli provinciali".   

 Reati in materia di proprietà intellettuale e industriale9. 

2.2.2.  Altre disposizioni di rilevo 
 

 Interventi su alcune disposizioni del codice penale (art. 2) 
Interventi sugli artt. 527 (atti osceni), 528 (reato di pubblicazioni e spettacoli osceni), 652 (reato di 
rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto), art. 661 (abuso della credulità 
popolare), art. 668 (rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive), art. 726 codice penale (atti 
contrari alla pubblica decenza e turpiloquio). 

 

 Altri casi di depenalizzazioni (art. 3) 
Depenalizzazione di alcuni reati previsti da leggi speciali. 
  

 Introduzione di un sanzione amministrative accessoria da applicare ad alcuni specifici reati 
depenalizzati (art. 4). 
 

 Caso in cui il reato oggetto di depenalizzazione prevede attualmente una fattispecie aggravata per 
l’ipotesi di reiterazione dell’illecito (art. 5) 
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. 
 

 Rinvio, per il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, alla legge n. 689 
del 1981, Modifiche al sistema penale, richiamandone in particolare il capo I (Sanzioni amministrative), 
sezione I (Principi generali) e II (Applicazione) (Art. 6) 
 

 Autorità competenti all’applicazione delle sanzioni amministrative (art. 7) 
 

 Norma transitoria per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo (art. 
8): 

 se il procedimento penale non sia già stato definito in modo irrevocabile: applicabilità delle 

sanzioni amministrative pecuniarie anche a tali violazioni; 

                                                           
9
 L n. 633 del 1941, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti commessi al suo esercizio. L’unica disposizione della 

legge sul diritto d’autore che viene depenalizzata è la contravvenzione prevista dall’art. 171-quater, per espressa 
previsione della stessa legge delega (cfr. art. 3 d.lgs.). 



 se il procedimento penale è stato definito con sentenza di condanna o decreto   

irrevocabili: il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il 

fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti (art. 667,  

comma  4, c.p.p);  

 in nessun caso potrà essere applicata in relazione a fatti commessi prima della 

depenalizzazione, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo superiore al massimo 

della pena inflitta per il reato, anche tendo conto del ragguaglio tra pene detentive e pene 

pecuniarie dell’art. 135 c.p.. 

 

 Rapporto tra procedimento penale e procedimento amministrativo (art. 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. ABROGAZIONE DI REATI E INTRODUZIONE DI ILLECITI CON SANZIONI 

CIVILI  (d.lgs. 7/2016)  
 

3.1. Cosa cambia in sintesi 
 

L’obiettivo della riforma è l’alleggerimento del carico giudiziario penale, così da incidere sulla durata 

ragionevole dei processi penali. 

In generale: 

 è sostituita la sanzione penale con la sanzione pecuniaria civile, associata al risarcimento del 
danno alla parte offesa per determinate condotte (elencate nell’art. 4). 

 La persona offesa potrà così ricorrere al giudice civile per il risanamento del danno. Il magistrato, 
accordato l’indennizzo, per alcuni illeciti, se dolosi, stabilirà anche una sanzione pecuniaria che 
sarà incassata dall’erario dello Stato. 

 
ENTRATA IN VIGORE: 6 febbraio 2016. 

3.2. Le nuove norme 

3.2.1.  Abrogazione di reati 
 
Abrogazione dei seguenti articoli del codice penale (art. 1): 

- art. 485 (Falsità in scrittura privata) 

- art. 486 (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato) 

- art. 594 (Ingiuria) 

- art. 627 (Sottrazione di cose comuni) 

- art. 647 (Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito) 

 

Modifiche al codice penale (art. 2).  

 

Si riporta il testo degli  articoli  489,  490,  596, 597, 599, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del 

regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398,  cosi'  come modificati dal presente decreto legislativo 

 

 

 
Art. 489. Uso di atto falso. Chiunque senza essere concorso nella falsita',  fa  uso di  un  atto  falso  soggiace  
alle  pene stabilite  negli  articoli precedenti, ridotte di un terzo. 
 

 
Art. 490. Soppressione, distruzione e occultamento  di atti veri. Chiunque, in tutto o in parte, distrugge,  
sopprime  od  occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a se'  o ad altri un vantaggio  o  di  recare  
ad  altri  un  danno,  distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo,  una cambiale o un altro titolo  
di  credito  trasmissibile  per girata o al portatore veri, soggiace  rispettivamente  alle pene stabilite negli 



articoli 476, 477 e 482 ,  secondo  le distinzioni in essi contenute. 
 

 
Art. 596. Esclusione della prova liberatoria. Il  colpevole  del   delitto   previsto   dall'articolo precedente 
non e' ammesso a provare,  a  sua  discolpa,  la verita' o la notorieta' del fatto attribuito  alla  persona 
offesa. Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto  determinato,  la  persona  offesa  e  
l'offensore possono, accordo,  prima  che  sia  pronunciata  sentenza irrevocabile, deferire ad un  giuri'  
d'onore  il  giudizio sulla verita' del fatto medesimo. Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un  fatto 
determinato, la prova della verita' del fatto medesimo  e' pero' sempre ammessa nel procedimento 
penale: 1. se la persona offesa e' un pubblico ufficiale ed  il  fatto ad esso attribuito si riferisce  all'esercizio  
delle sue funzioni; 2. se per il fatto attribuito alla  persona  offesa  e' tuttora aperto o si inizia contro di essa  
un  procedimento penale; 3. se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare 
la verita' o la falsita' del  fatto ad esso attribuito. Se la verita' del fatto e' provata o  se  per  esso  la 
persona, a cui il fatto e'  attribuito,  e'  per  esso  (6) condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, 
l'autore dell'imputazione non e' punibile, salvo che  i  modi  usatinon rendano  per  se  stessi  applicabile  la 
disposizione dell'articolo 595, primo comma. 
 

 
Art. 597. Querela della persona offesa  ed  estinzione del reato.  Il delitto previsto dall'articolo  595  e'  
punibile  a          querela della persona offesa. Se la persona offesa e l'offensore hanno esercitato  la facolta' 
indicata nel capoverso dell'articolo  precedente, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa. 
Se la persona offesa muore prima  che  sia  decorso  il termine per proporre la querela, o se si tratta  di  
offesa alla memoria di un  defunto,  possono  proporre  querela  i prossimi congiunti, l'adottante e 
l'adottato. In tali casi, e altresi' in quello in cui la persona  offesa muoia  dopo avere  proposta  la  querela,  
la  facolta'  indicata   nel capoverso  dell'articolo  precedente  spetta  ai   prossimi congiunti, all'adottante e 
all'adottato. 
 

 
Art. 599. Provocazione. Non e'  punibile  chi  ha  commesso  alcuno  dei  fatti preveduti dall'articolo 595 
nello stato  d'ira  determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso. 
 

 
Art. 635-bis. Danneggiamento di informazioni,  dati  e programmi informatici. Salvo  che  il  fatto  
costituisca  piu'  grave  reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o  sopprime informazioni,  dati  
o  programmi  informatici  altrui   e' punito, a querela della persona offesa, con  la  reclusione da sei mesi a 
tre anni. Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualita' 
di  operatore  del sistema, la pena e'  della  reclusione  da  uno  a  quattro anni. 
 

 
Art. 635-ter. Danneggiamento di informazioni,  dati  e programmi informatici utilizzati dallo  Stato  o  da  
altro          ente pubblico o comunque di pubblica utilita'. Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  
chiunque  commette  un   fatto   diretto   a   distruggere, deteriorare,    cancellare,    alterare    o     
sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico  o  ad  
essi  pertinenti,  o  comunque di pubblica utilita', e' punito con la  reclusione da uno a quattro anni. Se dal 
fatto deriva la distruzione, il  deterioramento, la cancellazione, l'alterazione  o  la  soppressione  delle 
informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena e' della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto 
e' commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualita' di  operatore  del 
sistema, la pena e' aumentata. 
 

 
Art. 635-quater. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici. Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  
grave  reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o 



la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia,  rende,  in tutto  o  in  parte,  
inservibili  sistemi  informatici o  telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento e' punito con 
la reclusione da uno a cinque anni.  Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con minaccia 
ovvero con abuso della qualita' di  operatore  del sistema, la pena e' aumentata. 
 

 
Art.   635-quinquies.   Danneggiamento   di    sistemi  informatici o telematici di pubblica utilita'. Se il fatto 
di cui all'articolo 635-quater e' diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in  tutto  o  in  parte, inservibili 
sistemi informatici o  telematici  di  pubblica utilita' o ad ostacolarne gravemente il  funzionamento,  la 
pena e' della reclusione da uno a quattro anni.  Se dal fatto deriva la distruzione o il  danneggiamento del 
sistema informatico o telematico di  pubblica  utilita' ovvero se questo e' reso, in tutto o in parte, 
inservibile, la pena e' della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o 
con minaccia ovvero con abuso della qualita' di  operatore  del sistema, la pena e' aumentata. 
 

3.2.2. Illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili 

3.2.2.1. Tipizzazione degli illeciti  
 

Alcuni fatti, se dolosi, determinano l’obbligo al pagamento di una sanzione pecuniaria civile stabilita.  

Tale obbligo si aggiunge a quello concernente le restituzioni e il risarcimento del danno secondo le leggi 

civili. 

 

Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie.  

Suddivisione in base alla gravità della sanzione (art. 4): 

 illeciti civili che soggiacciono alla sanzione pecuniaria civile da euro 100 a euro 8000 (comma 1): 

a) chi offende l'onore o  il  decoro  di  una  persona  presente, ovvero mediante 

comunicazione telegrafica, telefonica, informatica  o telematica, o con scritti o disegni, 

diretti alla persona offesa10;  

b) il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a se' o ad altri un profitto, 

s'impossessa della cosa comune, sottraendola  a chi la detiene, salvo che il fatto sia 

commesso su cose  fungibili  e il valore di esse non ecceda la quota spettante al suo autore; 

c) chi distrugge, disperde, deteriora o  rende,  in  tutto  o  in parte, inservibili cose mobili o 

immobili altrui,  al  di  fuori  dei casi di  cui  agli  articoli  635,  635-bis,  635-ter,  635-quater  

e 635-quinquies del codice penale;  

d) chi, avendo trovato denaro o cose da  altri  smarrite,  se  ne appropria,  senza  osservare  

le  prescrizioni  della  legge   civile sull'acquisto della proprieta' di cose trovate;  

e) chi, avendo trovato un tesoro, si appropria,  in  tutto  o  in parte, della quota dovuta al 

proprietario del fondo;  

f) chi si appropria di cose delle quali sia  venuto  in  possesso per errore altrui o per caso 

fortuito. 

 illeciti civili che soggiacciono alla sanzione pecuniaria da euro 200 a euro 12.000 (comma 4)11: 
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 Se  le  offese sono reciproche, il giudice puo' non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno o ad entrambi gli 
offensori. Non e' sanzionabile chi ha commesso il fatto nello   stato   d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e 
subito dopo di esso. Nel   caso   in    cui    l'offesa    consista nell'attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in  
presenza di piu' persone, sanzione pecuniaria va da euro 200 a euro 12.000. 



a) chi, facendo uso o lasciando  che  altri  faccia  uso  di  una scrittura privata da lui 

falsamente formata o da lui alterata, arreca ad altri un danno12; 

b) chi, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale  abbia il possesso per un titolo che 

importi  l'obbligo  o  la  facolta'  di riempirlo, vi scrive o fa scrivere  un  atto  privato  

produttivo  di effetti  giuridici,  diverso  da  quello  a  cui  era   obbligato   o autorizzato, se 

dal fatto di farne uso o di lasciare che se ne faccia uso, deriva un danno ad altri13; 

c) chi,  limitatamente  alle  scritture   private, commettendo falsita' su un foglio firmato in 

bianco diverse  da  quelle  previste dalla lettera b), arreca ad altri un danno14;  

d) chi, senza essere concorso nella falsita', facendo uso di  una scrittura privata falsa, arreca 

ad altri un danno;  

e) chi, distruggendo, sopprimendo od occultando  in  tutto  o  in parte una scrittura privata 

vera, arreca ad altri un danno; 

f) chi commette il fatto di cui  al  comma  1,  lettera  a),    nel   caso   in    cui    l'offesa    

consista nell'attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in  presenza di piu' 

persone15. 

3.2.2.2. Disciplina e iter processuale  
 

Introduzione del processo 
 

Il danneggiato/vittima del fatto illecito si rivolge al giudice civile, domandando il risarcimento del danno 

(art. 2043 c.c.). 

 

Competenza. 

Il giudice competente per il procedimento per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie civili in questione è 

quello competente a conoscere dell’azione di risarcimento del danno (art. 8, comma 1)16.  

 

Procedimento  
 

Al riguardo si osservi che, in linea generale, troverà applicazione: 

 la disciplina sostanziale di cui agli art. 2043 c.c. e ss.; 
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 Disposizioni di cui alle lettere a), b), c),  d)  ed  e)  del comma 4: 

 si applicano anche nel caso in cui le falsita' ivi  previste riguardino  un  documento  informatico   privato   avente   
efficacia probatoria; 

 nella denominazione  di «scritture private» sono compresi  gli  atti  originali  e  le  copie autentiche di essi, quando 
a  norma  di  legge  tengano  luogo  degli originali mancanti. 

12
 Si  considerano  alterazioni  anche  le  aggiunte falsamente  apposte  a  una  scrittura  vera,  dopo  che  questa   fu 

definitivamente formata. 
13

 Si  considera  firmato  in  bianco  il  foglio  in  cui  il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato 
a essere riempito. 
14

 Si  considera  firmato  in  bianco  il  foglio  in  cui  il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato 
a essere riempito. 
15

 Se  le  offese sono reciproche, il giudice puo' non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno o ad entrambi gli 
offensori. Non e' sanzionabile chi ha commesso il fatto nello   stato   d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e 
subito dopo di esso. 
16

 La sanzione pecuniaria civile non puo' essere  applicata  quando l'atto introduttivo del giudizio e' stato notificato 
nelle  forme  di cui all'articolo 143 del codice di procedura  civile,  salvo  che  la controparte si sia costituita in giudizio 
o risulti con certezza  che abbia avuto comunque conoscenza del processo. 



 a norma dell’art. 3, comma 2, d.lgs. cit. la disciplina della prescrizione di cui all’art. 2947, comma 1, 

c.c.: il termine di prescrizione per l’obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria civile 

corrisponde al termine prescrizionale di cinque anni, stabilito con riguardo al diritto al risarcimento 

del danno; 

 la disciplina del procedimento ordinario di cognizione, dovendosi instaurare il giudizio con atto di 

citazione (art. 163 e ss. c.p.c.)17, con relativo riparto, quindi, degli oneri probatori; 

 le disposizioni del codice di procedura civile: Rinvio alla norme del codice di procedura civile, in 

quanto compatibili (art. 8, comma 4).  

 

Sanzione pecuniaria 
 

Il giudice: 

 in caso fatto colposo, provvede solo al risarcimento del danno; 

 in caso di fatto doloso provvede (art. 3): 

a) al risarcimento del danno; 

b) all’irrogazione della sanzione pecuniaria, se accoglie la domanda risarcitoria18. 

 

Importo della sanzione. 

 

La determinazione dell’importo della sanzione è lasciata alla discrezionalità del giudice civile, il quale dovrà 

basarsi sui seguenti criteri (art. 519):  

 gravità della violazione;  

 reiterazione dell’illecito20;  

 arricchimento del soggetto responsabile;  

 opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell’illecito; 

                                                           
17

 In base all’art. 8, comma 3, qualora l’atto introduttivo del giudizio abbia avuto luogo nelle forme della notificazione 
a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art. 143 c.p.c.) la sanzione pecuniaria civile non può essere 
applicata. Fa eccezione l’ipotesi in cui la controparte si sia costituita in giudizio o risulti con certezza che abbia avuto 
comunque conoscenza del processo. In base all’art. 143 c.p.c., se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il 
domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione 
mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del 
luogo di nascita del destinatario. Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale 
giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero. Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due 
commi dell'articolo precedente (notificazione a persona non residente), la notificazione si ha per eseguita nel 
ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte. Il comma 3 è dunque diretto ad 
assicurare garanzie analoghe a quelle introdotte dalla stessa legge 67/2014 nei confronti degli imputati irreperibili nel 
processo penale. 
18

 Art. 8, comma 2: il giudice decide sull’applicazione di tale sanzione al termine del giudizio, qualora accolga la 
domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa. 
19

 Cfr. art. 2, comma 3, lett. e), legge delega 28 aprile 2014, n. 67. 
20

 Si segnala al riguardo l’art. 6 d.lgs. cit. relativo all’indicazione dei presupposti e delle condizioni affinché un illecito 
possa considerarsi reiterato (“1. Si ha reiterazione nel  caso  in  cui  l'illecito  sottoposto  a sanzione pecuniaria civile sia  
compiuto  entro  quattro  anni  dalla commissione, da parte dello stesso soggetto, di  un'altra  violazione sottoposta a 
sanzione pecuniaria civile, che sia della stessa  indole e che sia stata accertata con provvedimento esecutivo.    2. Ai fini 
della presente legge, si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e  quelle  di 
disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono  o  per  le modalita' della condotta, presentano una  
sostanziale  omogeneita'  o caratteri fondamentali comuni”), nonché l’art. 11, il quale prevede poi che con decreto del 
ministro della giustizia siano adottate le disposizioni sulla tenuta di un registro automatizzato in cui siano iscritti i 
provvedimenti di applicazione delle sanzioni pecuniarie civile (ciò ai fini della valutazione relativa alla reiterazione 
dell’illecito civile). 



 personalità dell’agente;  

 condizioni economiche dell’agente. 

 

Altre disposizioni di rilevo 
 

 art. 7: caso di concorso di persone (quando più persone concorrono in un illecito civile sottoposta 

sanzione pecuniaria, ciascuna di esse soggiace alla sanzione pecuniaria civile presso stabilita)21; 

 art. 9: pagamento della sanzione (termini e modalità); 

 art. 12 : disposizioni transitorie:  

o le disposizioni concernenti le sanzioni pecuniarie civili del decreto si applicano anche ai 

fatti commessi anteriormente alla data della sua entrata in vigore; ciò salvo che il 

procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili; 

o se i procedimenti penali sono stati definiti, prima della sua entrata in  vigore,  con 

sentenza   di   condanna   o   decreto   irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la 

sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e 

adotta i provvedimenti conseguenti (si applica l’art. 667,  comma  4,  c.p.p.).  

3.2.2.3. Schema dell’iter processuale 
 

 

Decreto legislativo n. 7 del 15.01.2016  

recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, 

a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67 

 

 

 
 
 
Sostituire la sanzione penale con la sanzione pecuniaria civile, associata al risarcimento del danno alla 
parte offesa, per le condotte elencate all’art. 4 del d.lgs. stesso (se dolose). 

 
 
 
 
 
La persona offesa potrà quindi ricorrere al giudice civile per il risanamento del danno.  
Il giudice civile, stabilirà anche una sanzione pecuniaria che sarà incassata dall’erario dello Stato. 
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 Si osservi al riguardo l’assonanza con la disposizione in tema di concorso di persone nel reato di cui all’art. 110 c.p., 
nonché con l’art. 5, l. n. 689 del 1981 in materia di illeciti amministrativi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danneggiato/vittima del fatto 

illecito 

Azione civile 

per il risarcimento del danno  

(art. 2043 c.c.) 

 

COMPETENZA 

Il giudice competente per l’applicazione delle sanzioni 

pecuniarie civili è quello competente a conoscere 

dell’azione di risarcimento del danno 

NORME APPLICABILI 

Si applica:  

 la prescrizione di cui all’art. 2947, comma 1, c.c.; 

 il c.p.c., anche in merito alle sanzioni, per quanto 
compatibile 

Il giudice non condanna al 

risarcimento del danno 

 

Il giudice condanna al 

risarcimento del danno 

Condanna per fatto doloso 

 

Condanna per fatto colposo 

Il giudice irroga la  

sanzione civile pecuniaria 

 

NOTIFICA DELL’ATTO INTRODUTTIVO 

La sanzione pecuniaria civile non puo' essere 
applicata quando l'atto introduttivo del giudizio e' 
stato notificato nelle forme di cui all'articolo 143 
c.p.c., salvo che la controparte si sia costituita in 
giudizio o risulti con certezza che abbia avuto 
comunque conoscenza del processo 



3.2.2.4. Commento: gli aspetti rilevanti della riforma in tema di 

processuale civile 
 

Notevoli sono gli elementi d’interesse della nuova riforma, 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, n. 7, con particolare riferimento alla figura degli “illeciti 

con sanzioni pecuniarie civili”. 

 

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 analisi22, 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 pubblicistico23; 

 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 stessa24. Invero, nell’azione risarcitoria il giudice è, e resta, chiamato a pronunciarsi, nei 

confronti della parte attorea che agisce in giudizio, in merito alla condanna, o meno, al risarcimento dei 
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 Si vada, in particolare, l’art. 4, d.lgs. cit. 
23

 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. 
24

 VIOLA, Diritto Processuale Civile, Padova, 2013. 



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 derivare25.  

 

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 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).  
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 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. 



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 civile26, 

nonché al caso dell’art. 8, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/201027.  

 

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.  
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 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). 
27

 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. 



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); 

 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)28, 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 difficoltà29. 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. 
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  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. 
29

 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. 


