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Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Udine 

 
 

Ai magistrati togati ed onorari in servizio presso questo Ufficio sede 
 

Alla segreteria amministrativa di questo Ufficio sede  
 

e, per opportuna conoscenza,  
 

al signor Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Trieste 
 
 

Direttiva concernente la depenalizzazione e l’abrogazione di reati  
di cui ai Decreti legislativi n. 7/2016 e 8/2016, entrambi emanati in data 15.1.2016 

 
 Richiamando la mia precedente direttiva dd. 17.12.2015 riguardante il temporaneo 
accantonamento dei procedimenti per reati depenalizzandi, rammento che domani 6 febbraio 2016 
entreranno in vigore i due Decreti legislativi sopra menzionati: il n. 7, che abroga una serie di reati 
introducendo in loro vece delle inedite sanzioni pecuniarie civili; ed il n. 8, che depenalizza a sua volta 
una serie di reati trasformandoli in altrettanti illeciti amministrativi. 
 
 Conviene esaminare separatamente i due provvedimenti, da cui derivano varie conseguenze che 
impongono la presente direttiva onde assicurare uniformità nel trattamento di tali fattispecie da parte di 
questa Procura. 
 
 

Decreto legislativo n. 7/2016 
 
 Il Decreto Legislativo n. 7 abroga le seguenti cinque fattispecie criminose: 
1. art. 485 c.p. (falsità in scrittura privata); 
2. art. 486 c.p. (falsità in foglio firmato in bianco; atto privato); 
3. art. 594 c.p., reato di competenza del giudice di pace (ingiuria); 
4. art. 627 c.p., reato di competenza del giudice di pace (sottrazione di cose comuni); 
5. art. 647 c.p., reato di competenza del giudice di pace (appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di 

cose avute per errore o caso fortuito) 
 

Il Decreto, inoltre, ridisegna gli artt. 488, 489, 490, 491, 491 bis e 493 bis alla stregua 
dell’abrogazione degli artt. 485 e 486 c.p.; nonché ridisegna gli artt. 596, 597 e 599 c.p. alla stregua 
dell’abrogazione dell’art. 594 c.p. . 

 
Esso, poi si occupa di una sesta fattispecie criminosa, che è la seguente: 

6. art. 635 I c. c.p., reato di competenza del giudice di pace (danneggiamento), nel quale l’elemento 
costitutivo del reato è ora rappresentato dalla violenza alla persona ovvero dalla minaccia ovvero dalla 
commissione del fatto in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero 
infine dalla commissione del fatto in occasione del delitto di cui all’art. 331 (interruzione di un 
servizio pubblico o di pubblica necessità): ne consegue che, in assenza di alcuno dei quattro requisiti 
appena detti, il danneggiamento volontario semplice non integra alcuna fattispecie di reato. 
Rimangono ferme le ipotesi che il previgente testo dell’art. 635 considerava aggravate e che invece il 
testo novellato configura come ipotesi autonome di reato. 
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Di conseguenza il Decreto ridisegna gli artt. 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies in 

coerenza con la depenalizzazione del danneggiamento volontario semplice.  
 
Come già avevo anticipato nella mia precedente direttiva dd. 17.12.2015, il Decreto in argomento 

pone un problema giuridico di non facile soluzione a proposito della sorte dei reati che, secondo la Legge-
delega, dovevano venire depenalizzati e che invece non lo sono stati: alludo ai delitti previsti dagli artt. 
631, 632 e 633 I c. c.p. ed alla contravvenzione prevista dall’art. 10 bis D. Lv. 25.7.1998 n. 286. 
Autorevoli commentatori sostengono che, dopo la scadenza infruttuosa del termine concesso per 
l’esercizio della delega, l’effetto depenalizzatorio-abrogativo dipende dalla sola volontà del Parlamento 
quale legislatore delegante (L. 28.4.2014 n. 67), residuando al Governo quale legislatore delegato solo il 
compito (peraltro non svolto) di determinare l’assetto sanzionatorio appropriato, ovviamente, non penale.  
Non intendo in questa sede esaminare approfonditamente la questione, che attualmente divide la dottrina 
in due filoni opposti: mi limito ad osservare che il problema è aperto e che, pertanto, pare preferibile che 
il nostro Ufficio proceda senz’altro per i fatti non compresi nel Decreto in commento, lasciando al giudice 
l’eventuale affermazione per cui l’effetto abrogativo si sia già manifestato per effetto dell’infruttuosa 
scadenza del termine stabilito dalla Legge delega.  

 
Tornando al Decreto, esso introduce una peculiare forma di addebito per le fattispecie criminose 

contestualmente abrogate, compiutamente descritte nell’art. 4 come fonte sia di responsabilità civile che 
di sanzioni pecuniarie civili.  

 
Il Decreto all’art. 12 detta una disposizione transitoria, secondo cui le nuove disposizioni si 

applicano ai fatti anteriormente commessi, salvo che il procedimento penale sia stato definito con 
sentenza o decreto divenuti irrevocabili. Prevede inoltre che, se i procedimenti sono stati definiti con 
sentenza di condanna o decreto irrevocabile, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, 
dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato, ed adotta i provvedimenti conseguenti. 

 
Da tale assetto normativo sommariamente delineato, paiono doversi trarre fin d’ora le seguenti 

conseguenze: 
• posto che le sanzioni civili vengono applicate dal giudice competente a conoscere dell’azione di 

risarcimento del danno, e cioè dal giudice civile, al quale la controversia viene devoluta solo ad 
istanza di parte, ne discende che questa Procura non ha oneri di trasmissione ad alcun ufficio degli atti 
dei procedimenti di cui trattasi, destinati all’archiviazione perché non più previsti come reato; 

• in assenza di norme che dispongano diversamente, il nostro Ufficio non ha nemmeno alcun onere di 
generalizzata comunicazione alla persona offesa del fatto che il procedimento per taluno dei reati in 
argomento è destinato all’archiviazione non essendo il fatto più previsto come reato: la sola 
comunicazione che deve essere fatta alla persona offesa è quella prevista dall’art. 408 II c. c.p.p., 
ovviamente in favore della sola persona offesa che ne abbia fatto tempestiva istanza (per completezza, 
va aggiunto che, data la tipologia dei reati qui trattati, i quali certamente non sono stati commessi con 
violenza alla persona, non si pone il problema dell’applicazione dell’art. 408 comma 3 bis a proposito 
dei reati per cui sussiste l’obbligatoria comunicazione alla persona offesa a prescindere dalla sua 
richiesta d’essere avvisata); 

• dunque, a partire dal 6 febbraio p.v. i magistrati affidatari di procedimenti penali nella fase delle 
indagini preliminari per taluno dei reati depenalizzati dovranno richiederne senz’altro l’archiviazione 
– previo avviso alle sole persone offese che ne abbiano fatto richiesta ex art. 408 II c. c.p.p. –; 

• se i procedimenti penali comprendono sia reati depenalizzati che altri reati (esempio: 485 c.p. e 640 
c.p.; oppure 594 c.p. e 612 c.p.; ecc.), è opportuno provvedere alla separazione, dal procedimento 
destinato a proseguire, di un procedimento (magari solo “virtuale”, contenente cioè i soli atti 
essenziali per le determinazioni del giudice) per i fatti non più costituenti reato, da destinare 
all’archiviazione; 
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• è ovvio che, se il procedimento comprende un reato depenalizzato ed un altro reato per cui comunque 
s’intende richiedere l’archiviazione, non va disposta alcuna separazione, poiché la richiesta di 
archiviazione è unica e contemplerà nella motivazione ciascuno dei fatti per cui si procede; 

• in tema di esecuzione penale, è necessario verificare che non siano attualmente in corso di esecuzione 
condanne riguardanti i reati depenalizzati in esame: se così fosse, l’esecuzione deve immediatamente 
cessare, come ovvio;  

• in tutti i casi di fascicolo esecutivo tuttora pendente, il p.m. deve chiedere al giudice dell’esecuzione 
la revoca della sentenza di condanna o del decreto irrevocabili, trattandosi di fatto non più previsto 
come reato; 

• sempre in tema di esecuzione penale, si può porre il problema dell’esecuzione di condanne per reati 
depenalizzati costituenti “reati satelliti” di un più complesso reato continuato: ove dovesse riscontrarsi 
tale situazione, sarà necessario chiedere al giudice dell’esecuzione la revoca parziale della condanna 
e, se del caso, la rideterminazione della porzione di pena non più eseguibile perché afferente un reato 
depenalizzato. 

 
Queste le sommarie indicazioni che derivano da una prima lettura del testo normativo e che credo 

sia opportuno diramarvi in tempo utile, nell’imminenza dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo. 
Saranno graditi suggerimenti ed integrazioni, di cui terrò conto in una eventuale successiva direttiva.  
 
 

Decreto legislativo n. 8/2016 
 
 Il Decreto Legislativo n. 8 a sua volta abroga una serie di fattispecie criminose, che così possono 
riassumersi: 
1. tutti i reati puniti con la sola pena della multa o dell’ammenda, salvo quelli previsti dal codice penale, 

dal D. Lv. 286/1998 e dai testi normativi indicati nell’Allegato al Decreto (alla cui elencazione rinvio, 
evidenziando il fatto che le materie escluse dalla depenalizzazione sono le seguenti nove: Edilizia ed 
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); 

2. art. 527 primo comma c.p. (atti osceni); 
3. art. 528 c.p. (pubblicazioni e spettacoli osceni); 
4. art. 652 c.p. (rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto); 
5. art. 661 c.p. (abuso della credulità popolare); 
6. art. 668 c.p. (rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive); 
7. art. 726 c.p. reato di competenza del giudice di pace (atti contrari alla pubblica decenza); 
8. i reati previsti dagli artt. 8 e 11 L. 8.1.1931 n. 234 (norme sull’impianto e sull’uso di apparecchi 

radioelettrici privati); 
9. il reato di cui all’art. 171 quater I c. L. 22.4.1941 n. 633 (talune violazioni del diritto d’autore); 
10. il reato di cui all’art. 3 D.L.L. 10.8.1945 n. 506 (omessa denuncia di beni oggetto di confische e 

sequestri disposti dalla R.S.I); 
11. il reato di cui all’art. 15 L. 28.11.1965 n. 1329 reato di competenza del giudice di pace (irregolarità 

dei contrassegni sulle nuove macchine utensili); 
12. il reato di cui all’art. 16 IV c. D.L. 26.10.1970 n. 745 conv. in L. 18.12.1970 n. 1034 (installazione o 

esercizio d’impianti di distribuzione automatica di carburanti senza concessione); 
13. il reato di cui all’art. 2 comma 1bis D.L. 12.9.1983 n. 463 conv. in L. 11.11.1983 n. 638 (omesso 

versamento di ritenute previdenziali per un importo non superiore ad Euro 10.000 annui); 
14. il reato di cui all’art. 28 II c. D.P.R. 9.10.1990 n. 309 (inosservanza delle prescrizioni inerenti 

l’autorizzazione alla coltivazione di piante aventi effetto stupefacente). 
 

Il Decreto all’art. 8 espressamente prevede l’applicabilità delle sanzioni amministrative alle 
violazioni anteriormente commesse, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o 
decreto divenuti irrevocabili. Prevede inoltre che, se i procedimenti sono stati definiti con sentenza di 
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condanna o decreto irrevocabile, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando 
che il fatto non è previsto dalla legge come reato, ed adotta i provvedimenti conseguenti. 

 
Come già ho rilevato poco sopra, il Decreto in argomento pone un problema giuridico di non 

facile soluzione a proposito della sorte dei reati che, secondo la Legge-delega, dovevano venire 
depenalizzati e che invece non lo sono stati: qui alludo in particolare alla contravvenzione prevista 
dall’art. 659 c.p., unica non depenalizzata fra i reati indicati nel secondo comma dell’art. 2 L. 28.4.2014 
n. 67. Anche qui ribadisco che il problema è aperto e che, pertanto, pare preferibile che il nostro Ufficio 
proceda senz’altro per tale contravvenzione, lasciando al giudice l’eventuale affermazione per cui 
l’effetto abrogativo di essa si sia già manifestato per effetto dell’infruttuosa scadenza del termine stabilito 
dalla Legge delega.  

 
Tornando al Decreto, osservo che l’art. 9 primo comma impone all’autorità giudiziaria l’obbligo 

di trasmettere all’autorità amministrativa competente gli atti dei procedimenti penali relativi ai reati 
trasformati in illeciti amministrativi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, e cioè entro 
il 9 maggio 2016, salvo che il reato non risulti a tale data prescritto od estinto per altra causa. 

 
L’art. 9 secondo comma si compone di due periodi che sembrano stabilire un regime differenziato 

per due diverse situazioni riguardanti i procedimenti per cui non è stata ancora esercitata l’azione penale: 
il primo periodo prevede che il pubblico ministero trasmetta gli atti all’autorità competente ed annoti la 
trasmissione nel registro delle notizie di reato; il secondo periodo prevede che, se il reato risulta estinto 
per qualsiasi causa, il pubblico ministero richieda l’archiviazione al giudice. Tale assetto ha fatto credere 
a qualche commentatore che solo per il reato estinto, nel quale dunque non si devono trasmettere gli atti 
all’autorità amministrativa competente, il pubblico ministero debba richiedere l’archiviazione al giudice; 
laddove per il reato non estinto, nel quale invece si devono trasmettere gli atti all’autorità amministrativa 
competente, il pubblico ministero non debba richiedere l’archiviazione al giudice e possa, per converso, 
“cestinare” direttamente il fascicolo. 

 
A mio giudizio, trattasi di una conclusione contraria alle norme codicistiche, che non prevedono 

alcun potere di “cestinazione” diretta da parte del P.M. dei procedimenti iscritti nel registro delle notizie 
di reato, nonché contraria alle regole “strutturali” del S.I.C.P., che non permettono di chiudere il 
procedimento fino a che il giudice non abbia pronunciato l’archiviazione. Evidentemente, l’indicazione 
contenuta nel secondo periodo vale anche per il primo, sulla base delle regole generali. Segnalo, a 
conferma, che l’ultima depenalizzazione di ampio respiro, operata con il D. Lv. 30.12.1999 n. 507 (previa 
Legge delega 25.6.1999 n. 205), presentava una norma pressoché identica all’art. 9 qui in commento, e 
cioè l’art. 102 del D. Lv. 507/1999. Di tale norma, perfettamente sovrapponibile a quella odierna, nessuno 
aveva mai dubitato che prevedesse l’usuale schema richiesta di archiviazione del p.m. – decreto di 
archiviazione del g.i.p., dopo che il p.m. avesse informato l’autorità amministrativa competente. Dunque 
analoga conclusione deve valere pure per la norma ora esaminata. 

 
Queste, dunque, le conseguenze che paiono doversi trarre dal complessivo assetto normativo: 

• data l’evidente volontà di depenalizzazione generalizzata manifestata dal legislatore delegante e dal 
legislatore delegato, deve ritenersi che l’elenco dei reati esclusi dalla depenalizzazione è solo quello 
risultante dai testi normativi menzionati nell’Allegato al Decreto: pertanto, se ci s’imbatte in un reato 
punito con la multa o con l’ammenda, magari ricompreso in una delle nove materie indicate 
nell’Allegato, ma contemplato da un testo normativo diverso da quelli espressamente enunciati 
nell’Allegato, tale reato deve intendersi depenalizzato, con le conseguenze del caso; 

• a partire dal 6 febbraio p.v. ed entro il 6 maggio p.v., i magistrati dell’Ufficio affidatari di 
procedimenti penali nella fase delle indagini preliminari per fattispecie comprese nel Decreto qui in 
commento debbono trasmettere gli atti (ovviamente, in copia) all’autorità amministrativa competente, 
determinata sulla base delle indicazioni contenute nell’art. 7 del Decreto (che vi prego di seguire con 
attenzione), segnalando che il procedimento penale è destinato all’archiviazione trattandosi di fatto 
non più costituente reato: così, ad esempio, vanno inoltrate al Prefetto le violazioni previste dalle 
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citate norme del codice penale qui depenalizzate, ed analogamente al Prefetto va inoltrata la 
violazione dell’art. 116 XV° comma, prima ipotesi, del Codice della strada; 

• i magistrati medesimi debbono curare che la segreteria annoti al S.I.C.P. l’avvenuta trasmissione: nel 
programma informatico è previsto uno spazio apposito per le “annotazioni”, che la segreteria curerà di 
compilare usando, per facilitare le ricerche, una costante dicitura: ad esempio “trasmesso al Prefetto 
di Udine in data …”; “ trasmesso all’I.N.P.S. di Udine in data …” e simili; 

• i magistrati medesimi predisporranno poi la consueta richiesta di archiviazione al G.I.P., trattandosi di 
fatto non più previsto come reato; 

• se il procedimento penale comprende sia reati depenalizzati che altri reati (esempio: 527 c.p. e 609 bis 
c.p.), è opportuno provvedere alla separazione, dal procedimento destinato a proseguire, di un 
procedimento (magari solo “virtuale”, contenente cioè i soli atti essenziali per le determinazioni del 
giudice) per il fatto non più costituente reato, da destinare all’archiviazione; 

• è ovvio se il procedimento comprende un reato depenalizzato ed un altro reato per cui comunque 
s’intende richiedere l’archiviazione, non va disposta alcuna separazione, poiché la richiesta di 
archiviazione è unica e contemplerà nella motivazione ciascuno dei fatti per cui si procede; 

• i magistrati onorari dovranno operare in modo del tutto analogo per i procedimenti eventualmente 
pendenti per il reato ex art. 726 c.p. e per quello ex art. 15 L. 28.11.1965 n. 1329; 

• per quanto concerne le violazioni all’art. 2 comma 1bis D.L. 12.9.1983 n. 463 conv. in L. 11.11.1983 
n. 638, l’iter necessario comprende i seguenti passaggi: 
1. rintraccio dei fascicoli pendenti a carico del medesimo soggetto, per verificare che una stessa 

annualità non abbia fatto oggetto di separate CNR in relazione a distinte mensilità; 
2. accorpamento, previa riunione dei fascicoli, delle annualità riguardanti il medesimo soggetto – 

con la precisazione che per “soggetto” deve intendersi la singola ditta o la singola società 
interessata: ad esempio, se Mario Rossi ha commesso la violazione sia quale titolare di ditta 
individuale sia quale legale rappresentante di una s.r.l., vanno accorpati fra loro i fascicoli 
concernenti la ditta individuale e vanno pure accorpati fra loro i fascicoli concernenti la s.r.l., ma 
non vanno accorpate, ovviamente, le due serie di fascicoli –; 

3. controllo, per le società di persone, che i legali rappresentanti separatamente denunciati abbiano 
un’uniforme trattamento: ad esempio, se la Rossi & Bianchi s.n.c. è stata denunciata, saranno qui 
pendenti dei procedimenti contro Rossi e dei procedimenti contro Bianchi; dunque vanno 
entrambi verificati e controllati, in modo che gli esiti della disamina documentale siano identici; 

4. per le annualità in cui l’omissione contributiva non sia superiore a 10.000 Euro, trasmissione degli 
atti (basta la copia della prima facciata della CNR – ovvero delle CNR –) all’ I.N.P.S., segnalando 
che il procedimento penale è destinato all’archiviazione trattandosi di fatto non più costituente 
reato; 

5. effettuazione, a cura della segreteria, dell’apposita annotazione al S.I.C.P.; 
6. sempre per le annualità in cui l’omissione contributiva non sia superiore a 10.000 Euro, 

predisposizione della consueta richiesta di archiviazione al G.I.P., trattandosi di fatto non più 
previsto come reato;  

7. invece per le annualità in cui l’omissione contributiva superi 10.000 Euro, eventuale prosecuzione 
delle indagini ed esercizio dell’azione penale nelle forme consuete;  

• in tema di esecuzione penale, è necessario verificare che non siano attualmente in corso di esecuzione 
condanne riguardanti i reati depenalizzati in esame: se così fosse, l’esecuzione deve immediatamente 
cessare, come ovvio; 

• in tutti i casi di fascicolo esecutivo tuttora pendente, il p.m. deve chiedere al giudice dell’esecuzione 
la revoca della sentenza di condanna o del decreto irrevocabili, trattandosi di fatto non più previsto 
come reato; 

• sempre in tema di esecuzione penale, si può porre il problema dell’esecuzione di condanne per reati 
depenalizzati costituenti “reati satelliti” di un più complesso reato continuato: ove dovesse riscontrarsi 
tale situazione, sarà necessario chiedere al giudice dell’esecuzione la revoca parziale della condanna 
e, se del caso, la rideterminazione della porzione di pena non più eseguibile perché afferente un reato 
depenalizzato. 



6 
 

 
Anche per il presente Decreto legislativo, specifico che queste sono solo le sommarie indicazioni 

che derivano da una prima lettura del testo e che credo sia opportuno diramarvi in tempo utile, 
nell’imminenza dell’entrata in vigore dell’atto normativo. Reitero l’invito a farmi pervenire suggerimenti 
ed integrazioni, di cui terrò conto in una eventuale successiva direttiva.  
 
 La presente direttiva, immediatamente efficace, va comunicata con urgenza a tutti i magistrati 
togati ed onorari di questa Procura nonché – a cura della Segreteria amministrativa – all’ufficio 
esecuzione ed alle competenti segreterie. Essa verrà pure inserita nel sito Internet dell’Ufficio. 
 
 
 Udine, 5 febbraio 2016. 
 

Il Procuratore della Repubblica  
Antonio De Nicolo 

 


