Cassazione penale, SS.UU., sentenza 29/09/2016 (dep. 07/11/2016), n.
46688, Il Quotidiano Giuridico, 9 novembre 2016.
(Depenalizzazione e statuizioni civili della sentenza di condanna)
Il D.Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016, entrato in vigore il 6 febbraio 2016,
"Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni
pecuniarie civili, a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67", ha
disposto l'abrogazione di alcuni reati e, contestualmente, ha riformulato i fatti
in essi descritti quali fonte, nella sola forma dolosa, di sanzioni pecuniarie civili,
espressamente determinate, ulteriori rispetto all'eventuale condanna alle
restituzioni o al risarcimento del danno.
Sicché, le specifiche norme penali incriminatrici sono venute meno in
applicazione del principio dell’abolitio criminis di cui all’art. 2, comma 2, c.p.
Tuttavia, il nuovo assetto normativo ha generato dei dubbi interpretativi. Il
riferimento, in particolare, è alla sorte dei capi della sentenza di condanna
impugnata e contenenti statuizioni civili.
Sin dalle prime applicazioni della nuova normativa, si sono registrati contrasti
giurisprudenziali tali da necessitare la rimessione alle Sezioni Unite, alle quali è
stato posto il seguente quesito: «Se, in caso di sentenza di condanna

relativa ad un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito
civile, sottoposto a sanzione pecuniaria civile ai sensi del D.Lgs. 15
gennaio 2016, n. 7, il giudice della impugnazione, nel dichiarare che il
fatto non è più previsto dalla legge come reato, debba revocare anche i
capi della sentenza che concernono gli interessi civili».
Due le tesi sul punto: per un primo orientamento (Cassazione penale,
sezione II, sentenze nn. 14529 e 29603/2016), il Giudice dell’impugnazione

è tenuto a decidere sulle collegate statuizioni civili, non rilevando le successive
modifiche legislative che non abbiano espressamente disposto sui diritti quesiti.
L’approdo giurisprudenziale trova addentellato nell’art. 2, co. 2, ultima parte,
c.p., che regola i rapporti tra abrogazione sopravvenuta a sentenza definitiva di
condanna.
Inoltre, si fa riferimento al diritto acquisito dalla parte civile a vedere esaminata
la propria azione, già incardinata nel processo penale, sulla base dell’art. 11 delle
preleggi, secondo il quale “la legge non dispone che per l'avvenire”.
Questa giurisprudenza, inoltre, rileva che la legge-delega n. 67 del 2014 ha dato
luogo, con i decreti legislativi nn. 7 e 8, a provvedimenti, in entrambi i casi, di
depenalizzazione, poiché non è dato evincere una differenza ontologica tra i
reati oggetto del decreto di abrogazione e quelli oggetto del decreto di
depenalizzazione.

Per un secondo orientamento (Cassazione penale, sezione V, sentenze
nn. 15634 e 26091/2016), l'annullamento senza rinvio della sentenza di
condanna, nella parte relativa ad una delle fattispecie criminose abrogate dal
D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, determina, in capo al Giudice dell’impugnazione,
la preclusione a decidere in merito ai collegati effetti civili.
A dispetto di quanto affermato dai sostenitori dell'opposta posizione, per
questa tesi, l’art. 2, comma 2, ultima parte, c.p., è assolutamente inconferente,
essendo riferibile alla cessazione dei soli effetti penali in caso di abrogazione
sopravvenuta ad una sentenza di condanna definitiva.
Quanto ai decreti legislativi nn. 7 e 8, si osserva che il D.lgs. n. 8/2016, all'art.
9, comma 3, attribuisce al giudice dell'impugnazione il potere di pronunciarsi
sui capi relativi alle statuizioni civili, tuttavia esso non può applicarsi alla materia
del D.Lgs. n. 7, perché ha una diversa ratio.
Le Sezioni Unite, nel risolvere l'acceso dibattito, hanno condiviso la
seconda tesi, affermando il seguente principio di diritto: «In caso di

sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e
qualificato come illecito civile, sottoposto a sanzione pecuniaria civile,
ai sensi del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice della impugnazione,
nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve
revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
Con la ulteriore specificazione che il giudice della esecuzione, viceversa,
revoca, con la stessa formula, la sentenza di condanna o il decreto
irrevocabili, lasciando ferme le disposizioni e i capi che concernono gli
interessi civili».

Nel caso posto in esame, l’imputato era stato dichiarato responsabile del
reato di danneggiamento continuato.
Il difensore, ricorrendo per Cassazione, ha sottolineato il venir meno, per
abolitio criminis, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 7/2016, del reato in
contestazione e la previsione per la fattispecie dell'art. 635, comma 1, c.p., della
sola sanzione pecuniaria civile. Ha rilevato ancora che, in base alla norma
transitoria, la previsione si applica anche ai fatti commessi anteriormente alla
sua entrata in vigore, salvo che il procedimento sia stato definito con sentenza
o con decreto divenuti irrevocabili.
Gli Ermellini, nell’accogliere le istanze difensive, hanno avvalorato, in primo
luogo, il dato letterale del D.lgs n. 7/16, evidenziando che nella disciplina
transitoria, dettata dall’art. 12, manca qualsiasi riferimento all'eventuale potere
del giudice dell'impugnazione di decidere l'appello o il ricorso con riferimento
ai capi concernenti le statuizioni civili.

Secondariamente, il Supremo Collegio osserva che, con le nuove disposizioni,
vi è stata l’introduzione di inedite sanzioni pecuniarie civili in luogo delle pene
previste per i reati abrogati, e la previsione della loro applicazione retroattiva
anche a fatti già commessi, con la ulteriore previsione che il potere di irrogarle
spetta al giudice competente a conoscere della azione di risarcimento del
danno.
Ancora, da un punto di vista teleologico, se è vero che il fine comune dei D.Lgs.
nn. 7 e 8 del 2016 è quello della deflazione del sistema penale, tuttavia, solo nel
D.lgs. n. 8, all’art. 9, comma 3, si prevede che il giudice che dichiara la
depenalizzazione ha il potere di decidere sulla impugnazione penale ai soli
effetti civili. Evidentemente, perciò, il Legislatore ha elaborato due sistemi
autonomi e con scopi differenti.
Le Sezioni Unite riconoscono, infine, l’operatività nel giudizio di impugnazione
di una regola generale prevista nel nostro ordinamento, all’art. 538 c.p.p., per
la quale la decisione del Giudice penale sulla domanda della parte civile è
subordinata, esclusivamente, alla formale condanna dell'imputato.
L’interpretazione, per come già affermato con sentenza della Corte
costituzionale n. 12/2016, non si pone in contrasto né con i principi
costituzionali di uguaglianza cui all'art. 3 Cost. e di ragionevole durata del
processo di cui all'art. 111 Cost., né con le direttive dell'Unione Europea in
tema di protezione della vittima del reato.
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