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LE NOVITÀ DEI D.LGS. 7 e 8 DEL 2016 

Come già preannunciato nel 1° capitolo dell’opera in questione (spec. paragr. 2 e 3, nonché nota 

14), l’ultimo intervento depenalizzatorio, di carattere ampio e sistematico, era stato programmato 

dal legislatore con l’approvazione dell’art. 2 della legge delega 28 aprile 2014, n. 67 (riportato in 

appendice), a cui aveva fatto seguito la predisposizione di due distinti schemi di decreti delegati 

riportanti i nn. 245 e 246 del 2015. Solo successivamente tali schemi sono stati convertiti – in data 

15 gennaio 2016 - nelle forme proprie dei rispettivi decreti legislativi attuativi (nn. 7 e 8 del 

2016), i quali sono stati, poi, pubblicati nella G.U. n. 17 del 22 gennaio 2016, per entrare, quindi, 

in vigore lo scorso 6 febbraio.  

In effetti, l’ultimo intervento del legislatore ha operato su un duplice piano: accanto alla 

previsione di un pacchetto normativo contenente propriamente una serie di disposizioni 

depenalizzatrici in senso tradizionale (contemplate nel d.lgs. n. 8 del 2016), il Governo ha – con il 

d.lgs. n. 7 del 2016 – dettato varie disposizioni in materia di abrogazione di reati, introducendo – 

ed è questa la novità più rilevante – una nuova figura di illeciti (conseguenti alla degradazione di 

alcune condotte prima previste come reato) punibili con sanzioni pecuniarie civili (sulla falsariga 

del modello dei punitive damages dei sistemi di common law) anche’essi sottratti al competenza 

del giudice penale.  

 Cominciando questo breve excursus dalla disamina del d.lgs. n. 8 del 2016 (recante 

“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, 

della legge 28 aprile 2014, n. 67), si può subito evidenziare che l’intervento attuativo è 

stato, nella sostanza, corrispondente alle intenzioni depenalizzatrici manifestate dal 

legislatore delegante. 

A) La nuova depenalizzazione ha investito: 

1) i reati puniti con la sola pena pecuniaria (multa o ammenda) - compresi quelli che nelle 

ipotesi aggravate sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta alla pena 

pecuniaria (in tali casi, per espressa previsione normativa, le ipotesi aggravate, non interessate 

dalla depenalizzazione, sono venute a costituire "fattispecie autonome di reato") - ad eccezione: 

 dei reati puniti con la sola pena pecuniaria, previsti dal codice penale (come, ad es., il 

vilipendio alla nazione italiana o alla bandiera, contemplati dagli artt. 291 e 292 c.p., le cui 

condotte sono state mantenute come reato), con la sola eccezione della contravvenzione 

degli atti contrari alla pubblica decenza di cui all’art. 726 c.p. (anch’essa trasformata in 

illecito amministrativo: cfr. art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 8 del 2016); 

 dei reati puniti con la sola pecuniaria, previsti dal d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 

(meglio conosciuto come t.u. sull’immigrazione), per cui, tra gli altri, è stata 

conservata come reato la condotta di immigrazione clandestina di cui all’art. 10 bis di 



detto T.U. (avendo, in tal senso, il Governo preferito non dare seguito in sede attuativa al 

criterio direttivo previsto dalla legge delega sul punto);  

 dei reati puniti con la sola pecuniaria, previsti da una serie di disposizioni normative 

indicate espressamente in un allegato accluso allo stesso d.lgs. n. 8/2016 e 

riguardanti le materie settoriali così rispettivamente ordinate:  

a) edilizia e urbanistica;  

b) ambiente, territorio e paesaggio;  

c) alimenti e bevande;  

d) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;  

e) sicurezza pubblica;  

f) giochi d'azzardo e scommesse;  

g) armi ed esplosivi;  

h) elezioni e finanziamento dei partiti;  

i) proprietà intellettuale e industriale. 

2) i seguenti reati previsti dal codice penale e già puniti con pene detentive, sole, congiunte 

o alternative a pene pecuniarie: 

- il delitto di atti osceni previsto dall’art. 527, limitatamente al precetto di cui al 1° comma 

(conservando ancora rilevanza penale solo con riferimento alla condotta di cui al 2° comma, 

ovvero quando il fatto viene commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi 

abitualmente frequentati da minori); 

- il delitto di pubblicazioni e spettacoli osceni contemplato dall’art. 528, ma solo con riguardo 

alle condotte previste nei commi 1° e 2° (essendo stata mantenuta la rilevanza penale per la 

fattispecie inclusa nel 3° comma); 

- la contravvenzione di rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto ex art. 

652 c.p.; 

- la contravvenzione di abuso della credulità popolare ex art. 661 c.p.; 

- la contravvenzione relativa all’esercizio di rappresentazioni teatrali o cinematografiche 

abusive ex art. 668 c.p.; 

3) alcune fattispecie di reato previste da leggi speciali, anch’esse già punite con pene 

detentive, sole, congiunte o alternative a pene pecuniarie, riportate all’art. 3 dello stesso d.lgs. n. 

8 del 2016 (tra queste, forse, la più importante, per l’impatto che potrà avere sul piano deflattivo 

penale, è la condotta riconducibile all’omesso versamento delle ritenute previdenziali per 

importi inferiori a 10.000 euro, prevista dall’art. 2, co. 1 bis, d.l. n. 463/1983, conv. dalla legge n. 

638/1983).  

B) Anche per i nuovi reati oggetto di depenalizzazione (e, quindi, di conversione in illeciti 

amministrativi) è disposta l’applicabilità, in quanto compatibile, della disciplina generale 

sull'illecito sanzionatorio amministrativo di cui alle sezioni I e II del capo I della legge n. 

689/1981 (e successive modif.), come stabilito espressamente dall’art. 6 d.lgs. n. 8/2016.  

Per effetto della prevista depenalizzazione sono comminate sanzioni pecuniarie amministrative, 

nelle misure stabilite dall'art. 1, comma 5° del d.lgs. n. 8/2016, per tutti i reati già puniti con la 

sola pena della multa o dell'ammenda, e dagli artt. 2 e 3 dello stesso d.lgs., con specifico riguardo 

ai singoli reati previsti dal codice penale e dalle leggi complementari, puniti con pena detentiva.  

Per alcuni dei nuovi illeciti amministrativi sono state previste sanzioni amministrative accessorie 



(art. 4 d.lgs. n. 8/2016).  

Un ruolo importante riveste nel d.lgs. n. 8 del 2016 la parte relativa agli aspetti processuali 

conseguenti alla nuova depenalizzazione, con riferimento specifico all’individuazione delle 

autorità amministrative competenti (art 7) e alla disciplina della transizione degli atti dai ruoli 

penali alle autorità della P.A. legittimate all’irrogazione delle sanzioni amministrative (art. 9), che 

risulta essenzialmente strutturata sulla falsariga di quella contenuta nel d.lgs. n. 507 del 1999 

(oggetto di trattazione nel cap. 1°- paragr. 3° del libro). 

In particolare, l’art. 7 sancisce che, per le violazioni di cui all'art. 1, sono competenti a ricevere il 

rapporto e ad applicare le sanzioni amministrative le autorità amministrative competenti ad 

irrogare le altre sanzioni amministrative già previste dalle leggi che contemplano le violazioni 

stesse; nel caso di mancata previsione, è competente l'autorità individuata a norma dell'articolo 

17 della l. 24 novembre 1981, n. 689. Con riferimento alle violazioni di cui all'art. 2, è prevista la 

competenza del Prefetto a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative. Per le 

violazioni di cui all'art. 3, sono competenti a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni 

amministrative i seguenti organi: 

a) le autorità competenti ad irrogare le sanzioni amministrative già indicate nella l. 22 aprile 1941, 

n. 633, nel d. l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modif., dalla l. 11 novembre 1983, n. 

638, e nel d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; 

b) il Ministero dello sviluppo economico in relazione all'articolo 11 della l. 8 gennaio 1931, n. 234; 

c) l'autorità comunale competente al rilascio dell'autorizzazione all'installazione o all'esercizio di 

impianti di distribuzione di carburante di cui all'articolo 1 del d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32; 

d) il prefetto con riguardo alle residue leggi indicate all'articolo 3. 

In ordine alla fase di trasmissione degli atti, l’art. 9 stabilisce, in primo luogo, che la già 

competente autorità giudiziaria, nel termine di 90 giorni dal 6 febbraio 2016 (data di 

entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016), deve disporre la trasmissione alla competente 

autorità amministrativa degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati oggetto di 

depenalizzazione (la quale procederà nell’ulteriore corso del procedimento amministrativo 

sanzionatorio applicando la disciplina di cui alla legge base n. 689 del 1981: v. i commi 4,5 

e 6 dell’art. 9 in questione), ad eccezione dei casi in cui il reato – ancorché degradato ad 

illecito amministrativo – non risulti già estinto per prescrizione o per altra causa alla predetta 

data (eventualità nelle quali, se l’azione penale non è stata ancora esercitata, va richiesta 

l’archiviazione, mentre, nel caso in cui detta azione sia stata già precedentemente esercitata, deve 

essere sollecitata la pronuncia prevista dall’art. 129 c.p.p.).     

In particolare, con riferimento al combinato disposto dei richiamati commi 4-6 del citato art. 9, 

occorre evidenziare che la relativa disciplina impone che l'autorità amministrativa alla quale sono 

stati trasmessi gli atti deve mettere in moto "ex novo" il procedimento amministrativo sanzionatorio 

onde consentire al trasgressore (già indagato o imputato) di esercitare i diritti e le facoltà 

(specificamente quelle previste dall'art. 16 della l. n. 689 del 1981) propriamente attinenti a siffatto 

procedimento. Sarà, pertanto, necessario che la suddetta autorità provveda a notificare  - nel 

termine di cui al comma 4 dell'art. 9 (da intendersi decorrente dal momento in cui gli atti le sono 

pervenuti dall'autorità giudiziaria penale) - un atto di contestazione (alla stessa stregua, in via 

analogica, di un verbale di accertamento) che contenga gli estremi della violazione 

amministrativa (divenuta tale a seguito della sopravvenuta depenalizzazione della pregressa 

fattispecie di reato) con tutte le avvertenze necessarie in favore del destinatario (ivi compresa quella 

riconducibile al citato art. 16), in modo tale che il contravventore potrà, ove lo ritenga, effettuare il 

pagamento in misura ridotta per evitare la successiva emissione dell'ordinanza-ingiunzione ai sensi 



dell'art. 18 della l. n. 689 del 1981 e determinare l'estinzione del procedimento. Ove il trasgressore 

non dovesse provvedere in tal senso, riprende vigore l'applicazione fisiologica del 

procedimento amministrativo sanzionatorio, con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, 

assoggettabile ad opposizione in sede giurisdizionale ai sensi e nelle forme di cui all'art. 6 del d. lgs. 

n. 150 del 2011 dinanzi al giudice competente per materia e per territorio alla stregua dei criteri in 

quest'ultima norma riportati. Solo per i reati già previsti dal codice della strada ed assoggettati 

all'ultima depenalizzazione del 2016 risulta possibile proporre direttamente opposizione in sede 

giudiziale (dinanzi al giudice di pace territorialmente competente) avverso il (nuovo) atto di 

notificazione degli estremi della violazione (conseguente alla trasmissione imposta dall'art. 9 del d. 

lgs. n. 8/2016), trovando applicazione la disciplina processuale derogatrice contemplata dall'art. 7 del 

menzionato d. lgs. n. 150 del 2011 (la quale si riferisce proprio alle controversie in materia di 

opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada). 

Di particolare rilevanza è anche il disposto dell'art. 8 del d.lgs. n. 8/2016, il quale detta una 

disposizione di diritto intertemporale in deroga al principio generale stabilito dall'art. 1 della 

citata l. n. 689/1981, e cioè che le sanzioni amministrative per i reati depenalizzati (con 

l'eccezione delle eventuali sanzioni amministrative accessorie) si applicano retroattivamente, 

con il limite del giudicato. In altri termini risulta sancito che le disposizioni del d.lgs. in discorso 

– nella parte in cui prevedono la sostituzione delle sanzioni penali con sanzioni amministrative – 

si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore dello 

stesso d. lgs. (6 febbraio 2016), a condizione, però, che il procedimento penale non sia stato già 

definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. Viene, quindi, in risalto, come peculiare 

principio generale, l’applicabilità retroattiva delle norme di depenalizzazione salvo il limite del 

pregresso giudicato o, in ogni caso, della irrevocabilità del provvedimento. In difetto di tale 

previsione speciale, invero, sarebbe conseguito, alla stregua dell’applicazione dei criteri generali 

contemplati dall’art. 2 c.p. e dall’art. 1 della l. n. 689 del 1981, che per i fatti anteriori al 6 febbraio 

2016 e poi ricompresi astrattamente nel provvedimento di depenalizzazione, non vi sarebbe stata 

applicazione di alcuna sanzione (né penale né amministrativa), con palesi riflessi di compatibilità 

costituzionale rispetto alla disciplina prevista per i fatti commessi dopo l’entrata in vigore del 

d.lgs. n. 8 del 2016 sanzionati – per effetto della sopravvenuta depenalizzazione – solo in sede 

amministrativa.     

Il comma 3° dell’art. 8 prevede che, in ogni caso, non possono essere inflitte sanzioni per un 

importo superiore al massimo della pena "originariamente inflitta" per il reato, ragguagliata ex 

art. 135 c.p. Quanto ai fatti coperti dal giudicato, l'art. 8 comma 2°, dello stesso d.lgs., in 

consonanza con l'art. 2, comma 2°, c.p. e con l'art. 673 c.p.p., stabilisce che il giudice 

dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna e adotta i provvedimenti conseguenti, con 

l'osservanza però del rito semplificato di cui all'art. 667, co. 4 c.p.p.  

 L’intervento, però, forse più innovativo – almeno in un’ottica di politica criminale e 

di prevenzione sociale - è stato quello relativo alla introdotta disciplina 

dell’abrogazione di reati e di nuove sanzioni pecuniarie civili contenuto nel d.lgs. 15 

gennaio 2016, n. 7 (recante, per l’appunto, "Disposizioni in materia di abrogazioni di 

reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'art. 2, co. 3, l. 28 

aprile 2014, n. 67"). 

Anche in questo d.lgs. l’intervento normativo è scomponibile in due aspetti: 

1) Da un lato ed in prima battuta il legislatore ha previsto (all’art. 1) l'abrogazione di specifiche 

norme incriminatrici presenti nel codice penale, ovvero di quelle relative alle condotte:  



- di falsità in scrittura privata e in fogli firmati in bianco (artt. 485 e 486 c.p.); 

- di ingiuria (art. 594 c.p.); 

- di sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.); 

- di appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di altre cose avute per errore o per caso 

fortuito (art. 647 c.p.). 

Risultano, poi, apportate (con l’art. 2 del d.lgs.) alcune modifiche alle norme incriminatrici 

contigue o, comunque, connesse a quelle abrogate appena riportate, prevedendosi un 

opportuno coordinamento dipendente dalla disposta abrogazione. 

2) Dall’altro lato, le predette fattispecie, espunte dal codice penale perché abrogate, vengono 

riprodotte nell'art. 4 del d.lgs. n. 7/2016, rubricato "Illeciti civili sottoposti a sanzioni 

pecuniarie", di seguito – ed in via logicamente consequenziale - all’art. 3, il quale stabilisce che 

quei fatti illeciti, "se dolosi, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del 

danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi 

stabilita" (ad es., da 100 a 8.000 euro per l'ingiuria, che nella nuova configurazione di illecito 

sanzionato solo civilmente risulta ora espressamente estesa, adeguandola all’attualità, all'ipotesi 

del fatto commesso "mediante comunicazione informatica o telematica"). 

Il legislatore delegato ha, inoltre, provveduto a regolamentare questa nuova disciplina sulla 

“responsabilità civile per gli illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie” fissando alcuni precisi criteri 

direttivi così ordinati: a) all'art. 3, è disposta l'applicazione dell'art. 2947 c.c.  con riferimento al 

termine quinquennale di prescrizione della pretesa relativa all'inflizione della sanzione 

pecuniaria; all'art. 5 sono individuati i criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie (di 

natura oggettiva e soggettiva); nell'art. 6 è inserita la disciplina per l'ipotesi di recidiva (rectius, 

"reiterazione dell'illecito"); nell'art. 7 è contemplato il regime del concorso di persone, 

modellato sul disposto dell'art. 110 c.p.; nell'art. 8 è contenuta la disciplina processuale, 

individuata, in quanto compatibile, con riferimento al codice di procedura civile, con esplicita 

indicazione del giudice competente in quello che conosce dell'azione per il risarcimento del 

danno: la sanzione punitiva civile può essere, infatti, irrogata solo sul presupposto che il giudice 

civile accolga la domanda di risarcimento del danno. Quanto al pagamento della sanzione (su 

cui provvedono gli artt. 9 e 10) risulta demandato a un successivo decreto ministeriale il compito 

di regolarne termini e modalità, fermo restando che: - la somma è devoluta alla cassa delle 

ammende (e non, quindi, al danneggiato); - che è ammesso il pagamento rateizzato; - che non 

è possibile ricorrere ad alcuna forma di copertura assicurativa; - che, infine, l'obbligo di 

pagamento della sanzione pecuniaria civile non è trasmissibile agli eredi (come accade per le 

sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 7 della l. n. 689 del 1981). 

Di particolare importanza, infine, si profila la previsione emergente dall’art. 12 del d. lgs. n. 7/2016 

con riferimento alla disciplina di diritto intertemporale. A tal proposito si prevede, in deroga al 

principio generale di irretroattività sancito dall’art. 11 disp. prel. c.c., che le sanzioni pecuniarie 

civili si applicano anche per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore dello stesso 

d.lgs. n. 7/2016 (cioè il 6 febbraio 2016), "salvo che il procedimento penale sia stato 

definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili". Lo stesso art. 12 disciplina, al 

comma 2°, l'ipotesi in cui invece, prima dell'entrata in vigore della riforma, si sia già formato il 

giudicato penale di condanna in relazione ai reati abrogati: anche in questa ipotesi, 

analogamente a quanto prevede il già esaminato d.lgs. n. 8/2015 per i reati trasformati in illeciti 

amministrativi, il giudice dell'esecuzione dovrà revocare la sentenza o il decreto penale di 

condanna, osservando il procedimento previsto dall'art. 667, comma 4°, c.p.p. 
 

  


