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1. Introduzione. L’insolito iter legislativo: dall’abrogazione del D.L. n. 13 del 2022 alla 

Legge n. 25 del 2022 

Il 25 febbraio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 13 

in tema di misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro 
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in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.  

Il decreto-legge è stato poi abrogato dall’art. 1, comma 2, Legge 28 marzo 2022, n. 

25. Con la stessa legge il Parlamento ha convertito con modifiche il D.L. 27 gennaio 2022, 

n. 4 (c.d. Decreto sostegni ter). All’interno della Legge n. 25 del 2022, tuttavia, sono stati 

ricompresi gli stessi contenuti, senza alcuna variazione, inizialmente previsti dall’abrogato 

D.L. 13 del 2022, attraverso l’inserimento in sede di conversione dell’art. 28-bis1.  

Secondo l’art. 1, comma 2, L. 25 del 2022, <<restano validi gli atti e i provvedi-

menti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla 

base del medesimo decreto-legge n. 13 del 2022>>.  

L’ iter legislativo utilizzato appare inusuale nella prassi2. Pertanto, sembra op-

portuno domandarsi quale sia l’efficacia del D.L. abrogato e contestualmente inserito 

in un emendamento della citata legge n. 25 del 2022, anche alla luce della presenza 

della clausola di “salvezza” degli effetti. Bisogna chiedersi se l’emendamento ex art. 

28-bis, nonostante riproduca pedissequamente il contenuto normativo già previsto dal 

D.L. abrogato, debba essere applicato solo a partire dal 29 marzo 2022, in quanto gli 

emendamenti non possono considerarsi retroattivi (tranne quelli soppressivi)3; oppure 

debba ritenersi che le modifiche si applichino già dall’entrata in vigore del decreto 

abrogato (25 febbraio 2022), poiché l’emendamento ne riproduce il contenuto e in 

virtù della presenza della clausola di salvezza degli effetti. 

 
1 Si è posto il problema se gli emendamenti in sede di conversione debbano essere omogenei rispetto 

al decreto-legge, nel senso di ammettere solo quelli che sono correlati al decreto originario. A tale quesito 

bisognerebbe dare risposta affermativa trovando riscontro nei regolamenti parlamentari, ove si limita la 

possibilità di emendare con contenuti che siano <<strettamente attinenti alla materia del decreto>> (Cfr. 

art. 96-bis, comma 7, reg. Cam.; in dottrina cfr. C. ESPOSITO, voce Decreto – legge, in Enciclopedia del 
diritto, 1962, Milano, X, 850 ss. il quale afferma come è interdetto alla legge di conversione mutare l’og-

getto o il senso del decreto-legge). Tuttavia, la prassi evidenzia una propensione del Parlamento ad inserire 

emendamenti disomogenei modificando talvolta perfino il titolo del decreto-legge per renderlo conforme 

ai contenuti aggiunti (A. CELOTTO – E. DI BENDETTO, Sub. Art. 77 Cost.,in AA.VV., Commentario alla 
Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Torino, 2006, 152). 

2 Invero, questa è una prassi che si è diffusa negli ultimi due anni durante l’epidemia Covid-19. 

Questa consiste non solo in quella in esame ma anche quella di abrogare i decreti-legge attraverso altri 

decreti-legge ancora prima che sia scaduto il termine per la conversione. Cfr. esaustivamente E. ROSSI, 

Appunti sull’abrogazione di decreti-legge in sede di conversione ad opera di successivi decreti-legge 
(nell’emergenza Coronavirus), in Osservatorio sulle fonti, fasc. speciale, 2020, 642 ss. 

3 La dottrina costituzionalistica tiene distinte le due diverse funzioni della legge di conversione: da 

un lato, si attribuisce efficacia retroattiva alla legge di conversione che stabilizza il contenuto del de-

creto-legge; dall’altro, le modifiche e i contenuti ulteriori della legge di conversione valgono solo per 

l’avvenire, non essendo possibile assegnare alla legge di conversione una funzione legislativa diversa da 

quella normale (A. CELOTTO – E. DI BENDETTO, Sub. Art. 77 Cost., in AA.VV., Commentario alla Costi-
tuzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Torino, 2006, 1520 e ss.). 
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A tale fine, occorre preliminarmente stabilire se l’abrogazione di un decreto-

legge equivalga a mancata conversione e, quindi, alla sua decadenza e se, in caso di 

risposta affermativa, una clausola di salvezza degli effetti dello stesso possa dirsi coe-

rente con i principi penali costituzionali. 

In generale, sembrerebbe ovvio che l’abrogazione abbia efficacia dal momento 

di entrata in vigore della legge o del decreto che la dispone. Senonché, secondo un 

parere del Comitato per la legislazione (parere del 15 aprile 2020), in tema di abroga-

zione di un decreto-legge per opera di altro decreto-legge, l’abrogazione comporte-

rebbe l’impossibilità di convertire il decreto e quindi questa avrebbe effetti necessa-

riamente ex tunc4. In altre parole, saremmo dinnanzi ad una “abrogazione formale” e 

ad una “non conversione sostanziale”5.  

Sul punto si deve rilevare come però, attraverso la riproduzione del testo del D.L. 

abrogato e l’inserimento della “clausola di salvezza degli effetti” nella Legge n. 25 del 

2022, sembrerebbe invece manifestarsi una volontà legislativa opposta: garantire la 

conversione, seppur in modo improprio, del D.L. n. 13 del 2022. 

Ma può davvero un iter siffatto essere conforme ai principi costituzionali penali?  

Con riferimento alla prassi della reiterazione dei decreti-legge non convertiti, si os-

serva come, anche a fronte del potere di regolare diversamente gli effetti di un decreto-

legge non convertito, questo si considera, comunque, come mai esistito e per tale ragione 

non può parlarsi propriamente di successione delle leggi penali nel tempo6. In altre parole, 

una volta decaduto un decreto-legge, la condotta illecita posta in essere sotto la vigenza 

dello stesso non può essere più sanzionata, a nulla rilevando che una successiva legge abbia 

regolato i rapporti sorti sulla base del decreto, ex art. 77 ultimo comma, Cost., stante il 

divieto di retroattività della legge penale ex art. 25, comma 2, Cost.7.  

Quanto all’efficacia del decreto-legge abrogato è possibile quindi proporre due 

soluzioni alternative:  

 i) valorizzare la volontà legislativa, come una ipotesi di abrogatio sine aboli-

tione, con la conseguenza di ritenere efficace il decreto-legge nel relativo periodo di 

 
4 Sul punto specifico, la dottrina è critica in quanto ritiene che rimanga pur sempre in capo al Par-

lamento la potestà di voler convertire il decreto-legge abrogato da altro decreto-legge. Si veda E. ROSSI, 

Appunti sull’abrogazione di decreti-legge in sede di conversione ad opera di successivi decreti-legge 
(nell’emergenza Coronavirus), cit., 647. 

5 E. ROSSI, Appunti sull’abrogazione di decreti-legge in sede di conversione ad opera di successivi 
decreti-legge (nell’emergenza Coronavirus), cit., 647. 

6 M. ROMANO, Sub Art. 2 c.p., in Commentario sistematico del codice penale, Giuffè, 2006, 73. 
7 In questo senso cfr. M. GAMBARDELLA, Sub Art. 2 c.p., in AA.VV., Codice penale, Rassegna di 

giurisprudenza e dottrina, a cura di G. Lattanzi – E. Lupo, Milano, 2021, Volume I, 69 ss.  
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vigenza, quindi dal 25 febbraio 2022; 

 ii) ovvero al contrario, ritenere, che l’abrogazione del decreto-legge in mancanza 

di conversione ne abbia comportato la decadenza dei contenuti e, conseguentemente, 

la perdita di ogni efficacia ex art. 77 Cost., a nulla valendo la presenza della clausola di 

salvezza degli effetti, e pertanto ritenere la riforma efficace solo dal 29 marzo 2022. 

Quanto al contenuto della riforma, l’art. 28-bis, comma 1, del “Decreto sostegni 

ter” contiene modifiche al codice penale. In particolare: la lettera a) interviene sulla 

disciplina della confisca allargata ex art. 240-bis c.p., integrando il catalogo dei reati 

per i quali in caso di condanna è sempre disposta la misura accessoria8; la lettera b) 

apporta alcune modifiche all’art. 316-bis c.p.; infine, le lettere c) e d) estendono l’ap-

plicazione degli artt. 316-ter e 640-bis c.p. anche alle sovvenzioni pubbliche.  

L’art. 28-bis, comma 2, D.L. “sostegni ter”, invece, aggiunge il comma 13-bis.1. 

all’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito in Legge 17 luglio 2020, 

n. 77). Nello specifico, si prevedono nuove sanzioni per i professionisti attestatori in-

caricati di funzioni asseverative nelle pratiche per l’applicazione della detrazione del 

110 per cento (c.d. superbonus in materia edilizia) e di altri bonus edilizi, c.d. bonus 

ordinari o bonus minori9.  

Tali modifiche si sono rese quanto più mai urgenti nel momento storico attuale, 

soprattutto in considerazione degli innumerevoli e rilevanti interventi finanziari pre-

visti dal PNRR. Invero, come noto, a seguito dell’epidemia da Covid-19, l’Italia ha 

riconosciuto molteplici aiuti alle imprese al fine di garantire loro la liquidità attraverso 

contributi a fondo perduto, rinvii fiscali e sussidi di ogni genere10. Per tale ragione, il 

legislatore ha ritenuto necessario introdurre siffatte modifiche al fine di attenuare il 

rischio di malversazione ed indebita percezione di denaro pubblico, abusi e frodi in 

materia di detrazioni per lavori edilizi, sconto su corrispettivo dovuto e cessione dei 

crediti. Di conseguenza, l’intervento riformatore ha coinvolto, da un lato, i reati di 

 
8 Si veda, in generale, sulla confisca allargata ex multis T. TRINCHERA, Confiscare senza punire?, 

Torino, 2020, 127 ss. 
9 Recentemente in tema di Superbonus è stato previsto un emendamento al D.L. c.d. Crisi Ucraina 

che estende l’obbligo di qualificazione SOA per lavori legati agli ecobonus superiore ai 516 mila euro a 

partire da gennaio 2023. 
10 Per un approfondimento sui tipi di intervento si veda A. AVERARDI, C. CATALDI, A. L. CRUCITTI, 

C. DI SERI, V. FERRARO, M. GIUSTI, M. MACCHIA, L. SALTARI, G. SCIASCIA, A. TURCHINI, G. VESPERINI, S. 

VINCI, L’intervento pubblico a sostegno dell’economia, in Riv. trim. dir. pub. 2021, 1183 ss. In chiave 

comparata cfr. P. CLARIZIA, M. MANOCCHIO, P. MARCONI, B. P. AMICARELLI, G. MOCAVINI, R. MOR-

GANTE, G. NAPOLITANO, A. RENZI, I piani nazionali di ripresa e resilienza in prospettiva comparata, in 

Riv. trim. dir. pub., 2021, 1137 ss.  
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frode già contenuti nel codice penale, dall’altro, ha introdotto un nuovo specifico de-

litto di false attestazioni.  

 

 

2. La modifica dell’art. 240-bis c.p. 

L’art. 28-bis, comma 1, del “Decreto sostegni ter”, convertito con modifiche in 

legge n. 25 del 2022, inserisce all’art 240-bis c.p. due nuovi delitti per i quali è sempre 

disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può 

giustificare la provenienza. Questi sono: la truffa ai danni dello Stato o di un altro ente 

pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) - con l’esclusione dell’ipo-

tesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare - 

e la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).  

La Relazione al disegno di legge n. 2545, che era volto alla conversione dell’abro-

gato D.L. n. 13 del 2022, ha evidenziato come tale modifica si è resa necessaria al fine di 

ampliare gli strumenti di contrasto all’accumulo di capitali che avviene illecitamente, 

attraverso l’ottenimento senza diritto o di mal utilizzo delle risorse pubbliche.  

Preliminarmente, si deve evidenziare come la confisca ex art. 240-bis c.p. sia 

già applicabile ai soggetti condannati per il reato di indebita percezione di erogazioni 

a danno dello stato (art. 316-ter c.p. ora “rubricata” indebita percezione di erogazioni 

pubbliche) che risulta, come si evince dalla clausola di riserva espressa, essere figura 

residuale rispetto all’art. 640-bis c.p. Quindi, il sistema ante riforma appariva irragio-

nevole nella misura in cui la pena accessoria poteva essere irrogata solo a coloro che 

commettevano il reato con disvalore minore.  

A ciò si aggiunga che agli indiziati del delitto di truffa aggravata per il conse-

guimento delle erogazioni pubbliche è applicabile la c.d. confisca di prevenzione (ai 

sensi dell’art 16, comma 1, lettera a), in relazione all’art. 4, comma 2, lettera i-bis) del 

D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159). Come noto, tale misura appare simile per struttura e 

funzioni a quella “allargata”, evidenziando per l’appunto un ulteriore profilo di incoe-

renza del sistema11. 

Infine, ma non per ordine di importanza, l’art. 10 della direttiva eurounitaria 

 
11 Invero, come noto, la confisca allargata contenuta originariamente l’art. 12 sexies D.L. n. 

306/1992, è assimilabile per struttura e ratio alla confisca di prevenzione antimafia. Infatti, entrambe 

trovano il loro fondamento nell’ablazione di beni o denaro sulla presupposizione di un illecito arricchi-

mento del soggetto, presunzione basata su una sproporzione tra il reddito dichiarato e il valore di questi. 

Sul punto cfr. anche in chiave critica T. TRINCHERA, Confiscare senza punire?, cit., 138 ss.  
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2017/1371/UE (c.d. direttiva PIF12) stabilisce che gli Stati membri devono adottare le 

misure necessarie per consentire il congelamento e la confisca degli strumenti e dei 

proventi dei reati in materia di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione 

(artt. 3, 4 e 5 della direttiva citata)13.  

All’art. 5, paragrafo 1, si prescrive che gli Stati adottino tutte le misure neces-

sarie per procedere all’ablazione dei beni di cui l’autorità giudiziaria è convinta che 

derivino da condotte criminose. Gli elementi da cui desumere la provenienza crimi-

nosa dei beni sono individuati dallo stesso articolo genericamente nelle circostanze 

del caso, ivi compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili; a questi si 

aggiunge anche il fatto che il valore dei beni posseduto sia sproporzionato rispetto al 

reddito legittimamente dichiarato. In altre parole, l’art. 5 consente la c.d. confisca al-

largata o per sproporzione.  

Ai due reati inseriti nel catalogo, prima della riforma, risultava applicabile solo 

la confisca per equivalente in forza del combinato disposto degli artt. 640-quater e 

322-ter c.p., ovverosia, come noto una misura ablatoria che presuppone il nesso di 

pertinenzialità tra i beni da confiscare e il reato commesso. Al contrario, la confisca 

allargata non richiede tale nesso, poiché la misura ha la funzione di ostacolare l’accre-

scimento della ricchezza di provenienza illecita e l’immissione della stessa nei circuiti 

economici, al fine di evitare la distorsione del mercato14. L’inserimento nel catalogo 

dei reati che offendono – anche - le finanze dell’Unione (quali la truffa ai danni dello 

Stato, di altri enti pubblici o dell’Unione Europea e la truffa aggravata per il consegui-

mento delle erogazioni pubbliche) si presenta coerente con la necessità di un contrasto 

all’accumulo di capitali illeciti uniforme in tutto il territorio comunitario, nell’ottica 

di garantire la trasparenza e l’efficienza dei mercati. Tale intervento è apparso poi più 

che mai urgente nel momento storico attuale, soprattutto in considerazione degli in-

numerevoli e rilevanti interventi finanziari previsti dal PNRR. 

 
12 La direttiva PIF, all’art. 10, prescrive che gli Stati, già vincolati dalla direttiva 2014/42/UE (relativa 

al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea), de-

vono provvedere in conformità alla stessa. La direttiva citata sostituisce la convenzione del 1995 rela-

tiva alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e i suoi protocolli ("convenzione PIF"). 
13 La direttiva PIF, all’art. 10, prescrive che gli Stati, già vincolati dalla direttiva 2014/42/UE (relativa 

al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea), de-

vono provvedere in conformità alla stessa. Per un commento sulla direttiva cfr. A.M. MAUGERI, La di-
rettiva 2014/42/UE relativa alla confisca degli strumenti e dei proventi da reato nell’Unione europea tra 
garanzie ed efficienza: un “work in progress”, in dir. pen. cont. Riv. trim., 2015, 300 ss. 

14 In questo senso, in motivazione, Cass. pen., Sez. U, 30 maggio 2001, n. 29022, Derouach, rv. 

219221-01  
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Quanto al regime intertemporale da applicare all’art. 240-bis c.p., così come 

modificato dalla riforma in commento (art. 2 c.p. o art. 200 c.p.), questo dipende dalla 

qualificazione giuridica che si attribuisce alla misura. La giurisprudenza, sul punto, 

ritiene che la confisca allargata sia una misura di sicurezza patrimoniale e, per tale 

ragione, a questa vada applicata la regola del tempus regit actum, ex art. 200 c.p., alla 

quale fa rinvio l'art. 236 c.p. (non integrando tale interpretazione una violazione 

dell'art. 7 CEDU)15. 

Da ciò ne discende che la misura ablatoria è applicabile anche retroattivamente 

a tutti i reati che precedentemente non erano inseriti nel catalogo16. Pertanto, questa 

sarà applicabile anche ai fatti di reato ex artt. 640, comma 2, n. 1 e 640-bis c.p. com-

messi prima che entrasse in vigore la riforma.  

L’unico dubbio potrebbe residuare sui procedimenti che la hanno applicata e si 

sono chiusi con sentenza definitiva di condanna nel periodo di vigenza del D.L. n. 13 

del 2022. Sul punto però si deve osservare come la confisca ex art. 240-bis c.p. è appli-

cabile anche in sede di esecuzione ex artt. 183-quater disp. att. c.p.p. e 676 c.p.p.17. Ap-

parirebbe superfluo, quindi, qualsiasi interrogativo circa l’efficacia o meno del decreto-

legge dal 26 febbraio 2022 al 28 marzo 2022 potendo questa essere disposta dal giudice 

anche dopo che la sentenza sia divenuta definitiva, in sede di incidente d’esecuzione.  

Alla luce dell’alto tasso di afflittività della misura di sicurezza sarebbe stato op-

portuno prevedere, nella legge di conversione, un’apposita disciplina transitoria con la 

funzione di derogare a quanto previsto dal codice penale18. Ciò è già avvenuto ad esem-

pio in sede di conversione del decreto-legge n. 124 del 2019, che nel momento in cui ha 

inserito alcuni reati tributari tra quelli per i quali si deve disporre la confisca allargata 

ha disposto che la misura si applicasse solo dopo l’entrata in vigore della riforma19. 

 
15 Cass. pen., Sez. I, 24 ottobre 2012, n. 44534, rv. 254698 -01; la dottrina invece è contraria, per una 

ricostruzione cfr. T. TRINCHERA, Sub Art. 240-bis c.p., in AA.VV, Codice penale commentato, diretto 

da E. Dolcini – G. Gatta, Wolters Kluwer, 2021, 2910 ss.; A.M. MAUGERI, Sub Art. 240-bis c.p., in 

AA.VV., Codice penale, a cura di T. Padovani, Milano, 2019, 1659 ss. 
16 Cass. pen., Sez. VI, 6 marzo 2009, n. 25096, rv. 244355 -01. 
17 Si veda sull’applicabilità della confisca allargata in fase esecutiva D. PERNA, Sub Art. 240-bis c.p., 

in AA.VV., Codice Penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, Volume II, a cura di G. Lattanzi – E. 

Lupo, Milano, 2022, 1137 ss. 
18 Per un approfondimento sulle disposizioni penali transitorie si veda ampiamente M. GAMBAR-

DELLA, Lex mitior e giustizia penale, Torino, 2013, 33 ss.  
19 Invero, la legge di conversione n. 157 del 2019 ha aggiunto il comma 1-bis all’art. 39 prevedendo 

che le disposizioni di cui alla lettera q) del comma 1 del presente articolo si applicano esclusivamente 

alle condotte poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione 

del presente decreto. 
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3. La modifica dell’art. 316-bis c.p. 

3.1. - L’inserimento dei mutui agevolati e di altre erogazioni dello stesso tipo, 

comunque denominate, quali oggetto materiale del reato 

Ai sensi dell’art. 28-bis, comma 1, del “Decreto sostegni ter” lettera b), così 

come convertito dalla legge n. 25 del 2022, vengono apportate alcune modifiche all’art. 

316-bis c.p.  

La prima innovazione attiene alla rubrica della disposizione che viene modifi-

cata da <<Malversazione a danni dello Stato>> a <<Malversazioni di erogazioni pub-

bliche>>. Si legge nella Relazione al disegno di legge (che era volto alla conversione 

del decreto-legge abrogato) che la modifica della rubrica ha come scopo quello di ade-

guare la stessa al contenuto effettivo dell’incriminazione, il quale si riferisce ad eroga-

zioni pubbliche di provenienza non solo nazionale. Tale nuova rubrica appare, altresì, 

più coerente con quella dell’art. 640-bis c.p. 

Si prevede, poi, che al primo comma dell’art. 316-bis c.p. le parole <<o finan-

ziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svol-

gimento di attività di pubblico interesse>> siano sostituite da <<finanziamenti, mutui 

agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla rea-

lizzazione di una o più finalità>>. 

Con tale intervento, sono stati inseriti tra i tipi di erogazione anche i mutui 

agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo e, al contempo, si è eliminato il riferi-

mento all’interesse pubblico.  

Quanto all’inserimento dei mutui agevolati è quindi opportuno domandarsi se 

tale modifica estenda o meno l’area del penalmente rilevante.  

Prima della riforma, l’oggetto materiale del reato era individuato in contributi, 

sovvenzioni o finanziamenti. Le nozioni di contributo, sovvenzione e finanziamento 

pubblico — in quanto elementi normativi — sono ricavabili dalla legislazione in ma-

teria di pubblici incentivi20. In particolare, in assenza di una definizione legislativa e 

 
20 G. AMARELLI, Malversazione ed indebita percezione di erogazioni pubbliche, in I delitti dei pub-

blici ufficiali contro la pubblica amministrazione, a cura di S. Fiore- G. Amarelli, Torino, 2021, 83; 

contra M. LOMBARDO, La malversazione a danno dello Stato, in AA.VV., Delitti dei pubblici ufficiali 
contro la pubblica amministrazione, a cura di B. Romano – A. Marandola, Torino, 2020, 103 secondo 

la quale il Legislatore avrebbe utilizzato tali termini in senso a-tecnico dovendosi ricomprendere ogni 

forma di erogazione proveniente da ente pubblico, caratterizzato da condizioni di favore e vincolato 

nella destinazione alla realizzazione di opere o svolgimento di attività di pubblico interesse. 
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di un uso della terminologia da parte del legislatore in modo non uniforme21, si ritiene 

che: i contributi sono fondi per attività produttive, promozionali o culturali; le sov-

venzioni sono erogazioni a fondo perduto; i finanziamenti sono contratti di credito 

e/o garanzia a condizioni più favorevoli di quelli di mercato22. Parte della dottrina ha 

evidenziato come, nonostante ciò, l’elencazione non dovesse essere intesa in senso 

tassativo, ma si sarebbero potute ricomprendere tutte quelle erogazioni di denaro pub-

blico di qualsiasi genere, a fondo perduto o non, caratterizzate dalle condizioni di van-

taggio alle quali vengono concesse rispetto a quelle di mercato23. Tale soluzione sem-

brerebbe essere coerente con la prassi (tollerabile) secondo la quale l’elencazione si 

considera non tassativa se i vari elementi sono riconducibili ad un genus unitario che 

esprime la ratio dell’elencazione24. 

Ciò premesso, l’intento dichiarato dall’esecutivo, con l’inserimento dei mutui 

agevolati, è proprio quello di ampliare le erogazioni che costituiscono l’oggetto mate-

riale del reato, anche al fine di rendere più coerente la disposizione con gli artt. 316-

ter e 640-bis c.p., che li prevedono già esplicitamente. La Relazione citata ha eviden-

ziato come tale mancanza fosse contraddittoria e suscettibile di creare vuoti di tutela 

o incertezze nella fase applicativa del delitto.  

La stessa ha rilevato come ciò appariva in contrasto con la “direttiva PIF” che 

adotta una nozione ampia di <<interessi finanziari dell’Unione>> e di <<appropria-

zione indebita>> del funzionario pubblico, rispettivamente agli articoli 2, paragrafo 1, 

lettera a) e 3 paragrafo 3 (rectius 4 paragrafo 3). Quanto al richiamo all’appropriazione 

indebita del funzionario pubblico, non si comprende quale sia il nesso con il delitto di 

malversazione ex art. 316-bis c.p. che, tra l’altro, è un reato comune25. Probabilmente 

 
21 Invero, nel diritto amministrativo, come noto, la disposizione che tratta di erogazioni pubbliche 

è individuabile nell’art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241 che disciplina i provvedimenti attributivi di 

vantaggi economici senza definirli. Cfr. sul punto, nella manualistica, uno per tutti E. CASETTA, Ma-
nuale di diritto amministrativo, a cura di F. FRACCHIA, Milano, 2021, 295 ss.  

22 G. AMARELLI, Malversazione ed indebita percezione di erogazioni pubbliche, cit., 83; M. LOM-

BARDO, La malversazione a danno dello stato, cit., 103; M. RIVERDITI, Delitti a tutela dell’attività di 
finanziamento pubblico, in AA. VV., Trattato di diritto penale, Parte Speciale, Reati contro la pubblica 
amministrazione, a cura di C.F. Grosso – M. Pelissero, Milano, 2015, 146 ss. 

23 G. SALCUNI, Malversazione a danni dello Stato, in Trattato di diritto penale, Parte Speciale II, a 

cura di A. Cadoppi – S. Canestrari – A. Manna – M. Papa, Torino, 2008, 84; M. RIVERDITI, Delitti a tutela 
dell’attività di finanziamento pubblico, cit., 145 ss.  

24 Per un approfondimento si veda G. TARELLO, I documenti normativi e il loro significato, in S. 

CASTIGNONE, R. GUASTINI, G. TARELLO, Introduzione teorica allo studio del diritto, Genova, 1979, 323. 
25 Per l’analisi dei soggetti attivi cfr. D. FEDERICI, Sub Art. 316-bis c.p., in AA.VV., Codice penale. 

Rassegna di giurisprudenza e dottrina, Volume II, a cura di G. Lattanzi – E. Lupo, Milano, 2022, 270 
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la confusione sul punto è generata dal fatto che il legislatore europeo chiede la crimi-

nalizzazione del c.d. peculato per distrazione, che risulta essere figura similare alla 

malversazione di erogazioni pubbliche ma specializzata dalle qualifiche personali del 

reo. Come noto, a seguito della riforma del peculato del 1990, la dottrina si è divisa tra 

chi ritiene ancora rientrante il peculato c.d. per distrazione nell’art. 314 c.p. (rite-

nendo che la distrazione sia una particolare forma di appropriazione) e chi invece ri-

tiene che tali condotte possano essere punite ex art. 323 c.p. quando integrino, per 

l’appunto, l’abuso d’ufficio26. Anche in vista del restringimento dell’area applicativa 

del reato ex art. 323 c.p.27 per opera della riforma del 2020, la punibilità delle condotte 

dell’agente pubblico che non convoglia il denaro al vincolo di destinazione rimane 

dubbia e rischia di esporre l’Italia ad una procedura di infrazione, qualora questa non 

si adegui prontamente alla direttiva PIF. 

La modifica, che introduce i mutui agevolati, appare sicuramente in sintonia 

con quanto da tempo affermato dalla dottrina maggioritaria, che faceva già rientrare 

nella norma incriminatrice le condotte distrattive di denaro derivanti da mutui age-

volati, ritenendo che il vocabolo «finanziamento» dovesse essere ricondotto al con-

cetto di finanziamento “agevolato”28.  

Altro profilo di novità è la clausola di chiusura «altre erogazioni dello stesso 

tipo» che richiama quella presente negli articoli 316-ter e 640-bis c.p. In tali disposi-

zioni, suddetta clausola ha avuto la funzione di far rientrare nelle fattispecie incrimi-

natrici ogni tipo di erogazione proveniente da ente pubblico, a carattere pecuniario e 

concessa a particolari condizioni di favore29. In particolare, secondo la Corte di cassa-

zione a Sezioni Unite, proprio grazie a tale ampia formula, nell’art. 316-ter c.p. 

 
26 Per una ricostruzione cfr. M. GAMBARDELLA, Sub Art. 314 c.p., in AA.VV., Codice penale. Rasse-

gna di giurisprudenza e dottrina, Volume III, a cura di G. Lattanzi – E. Lupo, Milano, 2022, 253 ss.; M. 

ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione, I delitti dei pubblici ufficiali, Commentario si-
stematico, Milano, 2006, p. 33 e ss. Per la giurisprudenza la condotta di appropriazione comprende 

anche quella di distrazione poiché imprimere una destinazione diversa al bene significa impadronirsene 

(Cass. pen., Sez. VI, 4 giugno 2014, n. 25258, rv. 260070), 
27 Confermata dalla sentenza di Corte costituzionale n. 8 del 18 gennaio 2022. 
28 P. PISA, Sub Art. 316-bis c.p., in AAv. VV. I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica ammi-

nistrazione, coordinato da T. Padovani, Torino, 1996, 46 ss.; A. SEGRETO – G. DE LUCA, I delitti dei 
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, Milano, 1999, 176; S. BOLOGNINI, Malversazione 
a danno dello Stato, in I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, a cura di A. 

D’Avirro, Padova, 1999, 133; S.T. CAGLI, voce Peculato e malversazione, in Dig. d. pen., Torino, 1995, 

vol. IX, 349; N. MADIA, La tutela penale dei finanziamenti pubblici all’economia, Roma, 2012, p. 39 e 

ss.; M. RIVERDITI, Delitti a tutela dell’attività di finanziamento pubblico, cit., 147; M. LOMBARDO, La 
malversazione a danno dello stato, cit., 104. 

29 Cfr. in questo senso M. RIVERDITI, Delitti a tutela dell’attività di finanziamento pubblico, cit., 167.  
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rientrano tra i vari tipi di erogazione anche quelle di natura assistenzialistica- previ-

denziale30. Nel caso della malversazione, anche dopo la riforma, sembrano difficil-

mente ricomprendibili i contributi di natura previdenziale e assistenzialistica (come, 

ad esempio, l’assegno di maternità), non perché non rientranti nel concetto di «altre 

erogazioni dello stesso tipo», ma per mancanza del vincolo di destinazione.  

 

 

3.2 - La scomparsa del “pubblico interesse”: successione tra un orientamento 

giurisprudenziale e una disposizione che ne cristallizza il contenuto ovvero 

allargamento dell’incriminazione?  

Di maggiore interesse, appare la soppressione nella disposizione delle parole 

«destinati a favorire iniziative di opere od allo svolgimento di attività di pubblico in-

teresse». L’intenzione dichiarata del legislatore è quella di ampliare l’area del penal-

mente rilevante e di non circoscrivere le erogazioni oggetto della condotta a quelle 

che perseguono fini pubblicistici. La Relazione al disegno di legge richiama la “diret-

tiva PIF” e afferma come, all’art. 3 paragrafo 3 (rectius art. 4 paragrafo 3), nel descri-

vere le condotte distrattive del funzionario pubblico le identifica in qualsiasi azione 

«tesa a impiegare o erogare fondi o ad […] utilizzar[e beni] per uno scopo in ogni modo 

diverso da quello per essi previsto, che leda gli interessi finanziari dell’Unione euro-

pea». Anche qui valga l’osservazione già fatta circa la non attinenza del richiamo alla 

modifica de qua e delle ragioni dell’errato richiamo.  

Si osserva come, però, il riferimento alla necessità di adeguamento alla direttiva 

PIF può risultare comunque doveroso qualora al contrario ci si riferisce all’art. 3, pa-

ragrafo 2, iii) in materia di spese non relative agli appalti. La direttiva stabilisce che è 

necessario che gli Stati adottino ogni misura necessaria di tipo penale a reprimere le 

frodi in danno dell’Unione e che per «frode che lede gli interessi finanziari 

dell’Unione» si considera qualsiasi distrazione di tali fondi o beni per fini diversi da 

quelli per cui erano stati inizialmente concessi.  

Nella versione ante riforma l’art. 316-bis c.p. puniva la malversazione di 

somme che erano funzionali al compimento di opere o allo svolgimento di attività 

connotate da un interesse di tipo pubblicistico. Sul punto, parte della dottrina ha in-

teso tale locuzione in senso restrittivo, ritenendo che le opere o le attività dovessero 

 
30 Cass. pen., Sez. U., 19 aprile 2007, n. 16568, Carchivi, rv. 235962-01, e in Cass. pen., 2007, 4526 

con nota di V. VALENTINI, Le Sezioni unite consacrano la primazia dell'art. 316-ter c.p.: un epilogo 
consapevole? 
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perseguire immediatamente il fine pubblico31. Contrariamente, però, altra parte ha 

reputato che l’unico criterio selettivo fosse rappresentato dalle condizioni di favore 

del finanziamento, ove l’interesse pubblico coincide con la provenienza pubblica dei 

fondi e con le finalità indicate nel provvedimento dell’ente erogatore, dovendosi 

escludere solo i sussidi erogati per mere finalità economiche o previdenziali senza vin-

colo di destinazione32. La ratio della disposizione è infatti quella di prevenire le con-

dotte di malversazione di finanziamenti pubblici con specifica attenzione alla circo-

stanza che l’erogazione di aiuti non rimanga priva di tangibili conseguenze e che, 

quindi, non si sostanzi nell’attuazione di meri interessi dei singoli privati33. 

Secondo altri ancora, la formula normativa si riferiva al fine perseguito 

dall’ente erogante, dovendosi escludere la rilevanza penale nei casi in cui il finanzia-

mento fosse stato concesso per scopi che non perseguissero, nemmeno in via mediata, 

quello pubblico34.   

Sul punto la giurisprudenza, seppur risalente, ma mai contrastata, ha affermato 

che la nozione di "opere" o "attività di pubblico interesse" deve essere intesa in senso 

ampio, con riguardo allo scopo perseguito dall'ente pubblico erogante, e non anche 

all'opera o all'attività di per sé considerata. Ne consegue che l'interesse pubblico dell'o-

pera o dell'attività non è connesso alla natura oggettiva dell'una o dell'altra, piuttosto 

alla provenienza pubblica del finanziamento gratuito o agevolato e al vincolo di desti-

nazione dello stesso, quale espressione delle scelte di politica economica e sociale dello 

Stato o di altro ente pubblico35. 

La giurisprudenza sembra quindi aver già ricompreso, attraverso un’interpre-

tazione estensiva e teleologicamente orientata, le condotte di malversazione che insi-

stono su somme erogate da enti pubblici, ma che non perseguono immediatamente il 

fine pubblico. Da ciò sembrerebbe quindi non derivare una vera estensione dell’area 

del penalmente rilevante per mezzo della riforma, ma un fenomeno peculiare di 

 
31A. VALENTI, voce Sovvenzioni pubbliche (frodi nelle), in Dig. d. pen., Torino, 1997, vol. XIII, 537 e 

per una ricostruzione si veda M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione, I delitti dei pub-
blici ufficiali, cit., 69; M. RIVERDITI, Delitti a tutela dell’attività di finanziamento pubblico, cit.,147 ss. 

32 M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione, I delitti dei pubblici ufficiali, cit., 70 

ss.; M. LOMBARDO, La malversazione a danno dello stato, cit., 105. 
33 M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione, I delitti dei pubblici ufficiali, cit., 71.  
34 M. RIVERDITI, Reati contro l’amministrazione della giustizia, in F. ANTOLISEI, Manuale di diritto 

penale, p.s., II, Milano, 2016, 397 
35 Cass. pen., Sez. VI, 13 dicembre 2011, n. 23778/12, rv. 253026 (fattispecie relativa alla vendita 

illecita di beni strumentali all'attività imprenditoriale, ottenuti a seguito dell'erogazione di contributi 

regionali). 
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successione tra una disposizione così come letta dalla giurisprudenza e un testo legi-

slativo che cristallizza tale orientamento.  

Come noto, al fine di verificare se la modifica della disposizione abbia compor-

tato una modifica del penalmente rilevante si deve prendere in considerazione non il 

testo legislativo ma il suo significato. In altre parole, sono le norme a succedersi nel 

tempo non le disposizioni36; dove per norma si intende il risultato dell’attività inter-

pretativa della disposizione37.  

Negli ultimi venti anni si è assistita ad una vera e propria <<rivoluzione nel 

sistema delle fonti>>, che deriva dall’influenza del diritto sovranazionale (eurounita-

rio e convenzionale principalmente), caratterizzata da un ruolo sempre più ampio del 

giudice interprete/creatore38.  

La giurisprudenza ha assunto nel tempo sempre maggior importanza – anche 

in virtù della riforma avvenuta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 che ha introdotto 

l’obbligo, ex art. 618, comma 1-bis, c.p.p., per le sezioni semplici di investire le Sezioni 

unite del ricorso qualora non condividano il principio di diritto precedentemente af-

fermato da queste39 - e si riconosce ad essa la natura di fonte del diritto, nel senso di 

attribuzione di significato alla disposizione rendendola diritto vivente40.  

Appare quindi possibile che a succedersi nel tempo non siano due testi legisla-

tivi, ma un orientamento giurisprudenziale e una disposizione scritta.  

 
36 Si veda, uno per tutti, M. GAMBARDELLA, Lex mitior e giustizia penale, cit., 14 ss. 
37 Per la differenza tra disposizione e norma cfr. R. GUASTINI, Le fonti del diritto e l’interpretazione, 

Milano, 1993, 18. 
38 M. DONINI, Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza-

fonte, Milano, 2011, 43 ss.; V. MANES, Il giudice nel labirinto, Roma, 2012, 10 ss. 
39 Si precisa che nonostante tale riforma la dottrina esclude che la decisione delle Sezioni unite possa 

assumere il ruolo di precedente vincolante poiché il giudice, seppur non può direttamente decidere in 

modo difforme, può fare ricorso alla Corte nella sua massima composizione. In questo senso M. POL-

LERA, Le Sezioni Unite penali e il principio di diritto, in cass. pen., 2019, 4547 e ss. In generale sul 

“precedente” cfr. A. CADOPPI, Il valore del precedente nel processo penale. Uno studio sulla dimensione 
in action della legalità, Torino, 2014, passim. Nella dottrina anglosassone cfr. ex multis K. D. ASHLEY, 

Precedent and Legal Analogy, in AA.VV., Handbook of Legal Reasoning and Argumentation, G. Bon-

giovanni – G. Postema – A. Rotolo – G. Sartor – C. Valentini (a cura di), Berlino, 2018, 673 ss. 
40 Ciò appare palese dal fatto che è ormai consolidato l’orientamento della Corte costituzionale che 

si pronuncia non sulla disposizione ma sulla norma. Si pensi al caso di dichiarazione di incostituzionalità 

dell’art. 649 c.p.p. ove la Corte lo ha dichiarato illegittimo, secondo la lettura data dalla giurisprudenza 

costante, nella parte in cui in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste 

un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è 

iniziato il nuovo procedimento penale (Corte Cost., 31 maggio 2016, n. 200, in cass. pen., 2017, 60 ss. 

con nota di D. PULITANÒ, La Corte costituzionale sul ne bis in idem e con nota di P. FERRUA, La sentenza 
costituzionale sul caso Eternit: il ne bis in idem tra diritto vigente e diritto vivente).  
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Invero, un caso simile a quello dell’art. 316-bis c.p., seppur in materia processual-

penalistica, è avvenuto con la disciplina sul captatore informatico. Prima della riforma 

“Orlando” (D.lgs. n. 216 del 2017) in materia di intercettazioni, l’uso del c.d. trojan era 

regolato - ed ammesso limitatamente ai delitti criminalità organizzata41- sulla base di 

un’elaborazione giurisprudenziale culminata, nel 2016, nella pronuncia a Sezioni Unite 

“Scurato”42. Quando è entrata in vigore la riforma si è quindi assistito a un fenomeno 

peculiare di successione tra una fonte giurisprudenziale ed una legislativa43. 

Altro esempio, seppur meno recente, è quanto accaduto in tema di traffico di 

influenze illecite e millantato credito. Invero, prima della novella del 2012, che ha 

inserito l’art. 346-bis c.p., l’art. 346 c.p. (Millantato credito) veniva letto dalla giuri-

sprudenza e da parte della dottrina in modo da far rientrare nell’area del penalmente 

rilevante anche le condotte che si sostanziavano nel vantare un credito reale ed effet-

tivo verso un pubblico ufficiale44. A seguito della modifica, i fatti che venivano sus-

sunti in via giurisprudenziale nel reato di millantato credito sono quindi confluiti nel 

reato ex art. 346-bis c.p.45.  

Un ulteriore esempio di successione tra un orientamento giurisprudenziale e 

una disposizione che ne cristallizza il contenuto si è avuto in materia di abusi di mer-

cato. Nel 2018, con il D.lgs. n. 107, si è abrogata la definizione di informazione privi-

legiata che è un elemento costitutivo centrale del reato di insider trading, contenuta 

all’art. 181 t.u.f. Con lo stesso decreto, l’esecutivo ha contestualmente modificato l’art. 

 
41 Per reati di criminalità organizzata, secondo le Sezioni Unite “Scurato”, devono intendersi non 

solo quelli elencati nell’art. 51 commi 3-bis e 3-quater c.p.p. ma anche quelli comunque facenti capo a 

un’associazione per delinquere, ex art. 416 c.p., correlata alle attività criminose più diverse, con esclu-

sione del mero concorso di persone nel reato. 
42 Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 28 aprile 2016, n. 26889, Scurato, in Cass. pen., 2016, 3546 ss. con nota di 

F. CAJANI, Odissea del captatore informatico e di W. NOCERINO, Le Sezioni Unite risolvono l’enigma: l’uti-
lizzabilità del “captatore informatico” nel processo penale. Sul punto si veda C. PINELLI, Sull’ammissibilità 
di restrizioni alla libertà di domicilio e alla libertà di comunicazione tramite “virus di Stato”, in Dir. pen. 
cont., Riv. trim., 2017, 75 ss. Per uno sguardo sulle pronunce successive, in senso conforme, si veda Cass. 

pen., Sez. VI, 13 giugno 2017, n. 36874, in Dir. pen. cont., Riv. trim., 2017, con nota di L. GIORDANO, La 
prima applicazione dei principi della sentenza “Scurato” nella giurisprudenza di legittimità, ivi, 183 ss. 

43 Per gli effetti della riforma si veda uno per tutti M. GAMBARDELLA, La disciplina transitoria del 
captatore informatico, in AA.VV., Revisioni normative in tema di intercettazioni, a cura di G. Giostra 

e R. Orlandi, Torino, 2021, 389 ss. 
44 Cfr. per una ricostruzione, uno per tutti, M. GAMBARDELLA, Punibilità del cliente ingannato, media-

zione onerosa illecita e intermediazione corruttiva nel traffico di influenze, in disCrimen, 5 maggio 2022 
45 In senso critico circa l’asserita continuità tra l’art. 346 c.p. così come interpretato dalla giurispru-

denza e l’art. 346-bis c.p. cfr. M. GAMBARDELLA, Corruzione, millantato credito e traffico di influenze 
illecite nel caso “Tempa Rossa”: una debole tutela legislativa, in Cass. pen., 2016, 3597 ss. 



 
 
 
 

Profili penali del “decreto sostegni ter” 
 

15 

 

180 t.u.f. inserendo la lettera b-ter), che fa un esplicito rimando alla definizione con-

tenuta all’art. 7 del MAR. Ebbene, l’art. 7 MAR definisce l’informazione privilegiata 

tratteggiandone i contenuti in modo totalmente conforme all’art. 181 t.u.f., aggiun-

gendo però esplicitamente la rilevanza delle tappe intermedie dei processi prolungati 

e delle informazioni relative a quote d’emissione o ai prodotti oggetto d’asta e correlati 

e l’ipotesi della trasmissione dell’informazione46. La giurisprudenza ha però affermato 

che la rilevanza delle tappe intermedie era già tacitamente ricompresa in via interpre-

tativa nella nozione di informazione privilegiata di cui all’art. 181 t.u.f., qualora tali 

tappe avessero soddisfatto tutti i requisiti stabiliti dalla disposizione47, secondo quanto 

già stabilito, nel 2012, dalla Corte di Giustizia nel caso Markus Gelti vs Daimler48.  

Anche in questo caso, come si può osservare, si assiste alla successione di una 

disposizione così come interpretata dalla giurisprudenza e un successivo testo norma-

tivo che ne stabilizza e recepisce l’orientamento.  

La differenza che si può rilevare, rispetto agli esempi brevemente illustrati, nel 

caso dell’art. 316-bis c.p. è che l’orientamento è piuttosto risalente ed espresso da una 

sezione semplice, che non gode di alcuna efficacia vincolante ed ha un’attenuata forza 

persuasiva.  

Inoltre, bisognerebbe interrogarsi se tale interpretazione costituisca una legittima 

interpretazione estensiva della disposizione o una vietata analogia in malam partem49. 

 
46 M. GAMBARDELLA, Condotte economiche e responsabilità penale,Torino, 2020, 382; F. ANNUN-

ZIATA, Riflessi organizzativi della rinnovata disciplina di market abuse, in Le Società, 2016, 172. Cfr. in 

senso difforme E. BASILE, L’insider trading riformato... ma non troppo: criticità e prospettive all’indo- 
mani del d.lgs. n. 107 del 2018, in Le Società, 2019, 573. 

47 Cass. pen., Sez. V, 15 aprile 2019, n. 39999, in Cass. pen., 2021, 331 con nota di D. FEDERICI, “La parole 
fraintese”: la rilevanza delle tappe intermedie dei processi prolungati quali informazione privilegiata. 

48 Corte giust., 28 giugno 2012, C-19/11, Markus Gelti c. Daimler AG che si è pronunciata sul previgente 

testo unitario (direttive n. 3 e n. 124 del 2003 che non contenevano la rilevanza delle tappe intermedie). 
49 Sulla distinzione tra analogia e interpretazione estensiva si vedano R. GUASTINI , Le fonti del diritto 

e l’interpretazione, Milano, 199, 345 ss; N. BOBBIO, Teoria generale del diritto, Torino, 1993, 265 ss.; M. 

ROMANO, Sub Art. 1 c.p., in Commentario sistematico del codice penale, I, Milano, 2004, 47 ss.; V. 

MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol. I, Torino, 1981, 352 ss. F. GIUNTA, Tra analogia e in-
terpretazione estensiva. A proposito di alcuni casi problematici tratti dalla recente giurisprudenza. Nota 
introduttiva., in CRIMINALIA, 2010, 347-348. Sull’analogia nel diritto penale, in generale, si veda G. 

VASSALLI, Limiti del divieto dell’analogia in materia penale (norme ordinarie e norme eccezionali), Mi-

lano, 1942, passim. Nella dottrina tedesca sulla impossibilità di distinguere l’interpretazione dall’analo-

gia si veda ampiamente A. KAUFMANN, Analogie und “Natur der Sache”. Zugleich ein Beitrag zur Lehre 

vom Typus (1982), in traduzione italiana di G. CARLIZZI, Analogia e “natura della cosa”. Un contributo 
alla dottrina del tipo, Napoli, 2004, passim. Nella dottrina anglosassone sul ragionamento per analogia 

cfr. K. D. ASHLEY, Precedent and Legal Analogy, cit., 680 ss. Nella dottrina francese sull’analogia cfr. H. 

DONNEDIEU DE VABRES, Traité de Droit Criminel et de Lesiglation penal comparee, 1947, Parigi, 54 ss. 
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Serva da monito una recente giurisprudenza della Corte costituzionale50, la quale ha 

affermato come l’interpretazione teleologica non può mai spingersi oltre i limiti dei 

possibili significati già ricompresi dalla lettera della disposizione, stante il limite inva-

licabile dell’art. 25, comma 2, cost. Tale pronuncia, come osserva autorevole dottrina, 

sembra affermare che la tassatività della legge è prevalente rispetto alla prevedibilità 

dell’interpretazione; quindi, si stabilisce <<un ritorno alla “legalità legale” rispetto alla 

“legalità giurisprudenziale”>>51. 

In conclusione, i rapporti tra il 316-bis c.p. prima della riforma e quello novel-

lato possono così sintetizzarsi. In primo luogo, tra le due disposizioni appare esserci 

continuità normativa. Invero da un raffronto tra le fattispecie astratte, se si accogliesse 

la tesi dell’allargamento dell’area del penalmente rilevante, le norme sarebbero in rap-

porto di specialità. Si osserva come si è passati da una fattispecie “speciale” che puniva 

le condotte di malversazione di denaro pubblico destinato esclusivamente ad opere o 

attività di rilievo pubblicistico ad un’incriminazione che punisce il soggetto che non 

destina i soldi pubblici allo scopo “generale” (quindi anche non pubblico) per il quale 

sono stati erogati. Una parte della disposizione sarà quindi regolata dall’art. 2, comma 

4, c.p. anche se non essendoci stata alcuna modifica in punto di pena o di sanzioni 

accessorie non ne esiste una più favorevole. Un’altra parte costituisce invece una 

nuova incriminazione che sarà applicabile ex art. 2 comma 1 c.p. solo per il futuro.  

Se invece, al contrario, si ritiene che le condotte di malversazione di denaro 

pubblico destinato a fini non pubblicistici fossero già ricomprese in via interpretativa 

nell’incriminazione, sarà applicabile esclusivamente l’art. 2, comma 4, c.p., con la par-

ticolarità di successione di un testo così come letto da un orientamento giurispruden-

ziale ed una disposizione che ne cristallizza il contenuto.  

 

 

4. La modifica degli artt. 316-ter e 640-bis c.p. 

L’art. 28-bis, comma 1, del “Decreto sostegni ter”, lettera c), così come 

 
Più in generale sul ragionamento per analogia v. C. PERELMAN – L. OBLBRECHTS-TYTECA,Traite de l’ar-
gumentatation, Bruxelles, 1988, 499 ss. Per una recente ricostruzione dei vincoli dell’interpretazione 

cfr. V. MANES, Sui vincoli costituzionali dell’interpretazione in materia penale (a margine della recente 
giurisprudenza della consulta), in Riv. it. dir. e proc. pen., 2021, 1233 ss.  

50 Ci si riferisce alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 98 del 2021 in materia di maltrattamenti 

in famiglia, in Giur. cost., 2021, 1797 ss. con nota di C. CUPELLI, Divieto di analogia in malam partem e 
limiti dell’interpretazione in materia penale: spunti dalla sentenza 98 del 2021  

51 V. MANES, Sui vincoli costituzionali, cit., 1239. 
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modificato dalla legge n. 25 del 2022, apporta modifiche all’art. 316-ter c.p. tanto alla 

rubrica, facendo riferimento più in generale alle erogazioni pubbliche, quanto al testo 

della disposizione.  

Per quel che attiene alla rubrica questa viene sostituita con <<Indebita perce-

zione di erogazioni pubbliche>> in luogo di <<Indebita percezione a danno dello 

Stato>> al fine di renderla più coerente con il contenuto della disposizione. 

Circa la modifica del testo codicistico, in questo caso la riforma ha come fine 

quello di estendere l’applicazione dell’incriminazione anche alle <<sovvenzioni>>. Le 

finalità, secondo la Relazione al disegno di legge citata, sono identiche a quelle esposte 

per la malversazione a danno dello Stato (ora malversazione di erogazioni pubbliche), 

ovverosia includere nella fattispecie incriminatrice tutti i tipi di finanziamenti già ri-

compresi nelle disposizioni contigue, al fine di garantire effettività e omogeneità al 

sistema (artt. 316-bis e 640-bis c.p.).  

Vediamo quindi l’effetto di tale modifica. L’art. 316-ter c.p. prevedeva nel testo 

ante riforma che le erogazione conseguite fossero: contributi, finanziamenti, mutui 

agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate. La formula 

di chiusura si presentava idonea a ricomprendere nella fattispecie incriminatrice qual-

siasi contributo avente gli stessi contenuti economici dei tipi elencati, indipendente-

mente dalla denominazione52. Pertanto, non sembra che l’aggiunta delle sovvenzioni 

abbia esteso l’area del penalmente rilevante.  

Infine, secondo l’art. 2, lettera d), del D.L. n. 13 del 2022, all’art. 640-bis c.p. è 

inserita dopo la parola <<contributi>> quella di <<sovvenzioni>>. Tale aggiunta, si legge 

ancora nella Relazione al disegno di legge, trova la stessa ratio che ha spinto il Governo 

alla modifica dell’art. 316-bis c.p. e 316-ter c.p., alla quale ci si riporta interamente.  

Il richiamo alla direttiva PIF in questa sede appare di più agevole comprensione. Parte 

della dottrina ha evidenziato da tempo un contrasto tra la normativa interna e quella 

eurounitaria, che richiede una repressione efficace ed effettiva alle frodi in danno delle 

finanze dell’Unione53. In particolare, è noto l’annoso dibattito emerso in seguito 

 
52 G. SALCUNI, Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, in AA.VV., Trattato di diritto 

penale, Parte Speciale II, a cura di A. Cadoppi – S. Canestrari – A. Manna, Torino, 2008, 118. Come 

detto, secondo la Corte di cassazione a Sezioni Unite, rientrano tra i tipi di erogazione anche quelle di 

natura assistenzialistica- previdenziale Cass. pen., Sez. U., 19 aprile 2007, n. 16568, Carchivi, cit. Per 

un’ampia ricostruzione sul punto cfr. A. MANICCIA, L’indebita percezione di erogazioni a danno dello 
Stato, in AA.VV., Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, a cura di B. Romano 

– A. Marandola, Torino, 2020, 129 ss. 
53 In questo senso E. BASILE, Il recepimento della direttiva PIF in Italia e l’”evergreen” dell’art. 316-

ter c.p., in dir. pen. cont. Riv. trim., 2020, 178 e ss. 
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all’introduzione dell’art. 316-ter c.p., inserito al dichiarato scopo di rafforzare la tutela 

penale degli interessi finanziari delle Comunità europee, in attuazione di specifici 

obblighi internazionali (ci si riferisce alla c.d. Convenzione PIF54). La sua introduzione 

avrebbe rischiato di produrre il risultato esattamente opposto, facendo sì che condotte 

in precedenza pacificamente integrative dell'ipotesi criminosa di cui all'art. 640-bis c.p., 

potessero beneficiare del più mite trattamento sanzionatorio. Siffatto risultato è stato 

scongiurato dall’interpretazione di tale disposizione ad opera della Corte costituzionale 

che, con la sentenza n. 95 del 200455, ha ritenuto come l’art. 316-ter c.p. si pone quale 

tutela aggiuntiva e «complementare» rispetto a quella già offerta dall'art. 640-bis c.p., 

«coprendo», in specie, gli eventuali margini di scostamento — per difetto — del 

paradigma punitivo della truffa, rispetto alla fattispecie della frode «in materia di spese», 

quale delineata dall'art. 1 della Convenzione PIF56. Nonostante la riforma del 2022 e il 

richiamo esplicito alla direttiva PIF, rimangono però inascoltate le richieste di parte 

della dottrina di chiarificare il sistema (anche eventualmente abrogando o intervenendo 

sulla clausola di sussidiarietà dell’art. 316-ter c.p.)57. 

Anche in questo caso, l’art. 640-bis c.p. prevedeva nel testo previgente riforma 

che le erogazioni conseguite fossero: contributi, finanziamenti, mutui agevolati ov-

vero altre erogazioni dello stesso tipo.  

Si può quindi sostenere che l’inserimento anche delle sovvenzioni non abbia 

apportato una modifica dell’area del penalmente rilevante perché già rientranti per 

mezzo della formula di chiusura che si presenta, come visto, sufficientemente ampia 

da ricomprendere qualsiasi erogazione pubblica a condizioni di favore. 

 

 

5. La nuova ipotesi criminosa di falso del professionista asseveratore 

5.1 - In genere 

Di particolare interesse risulta altresì la modifica apportata dal citato art. 28-

bis, co. 2, lettera a), laddove viene ad essere introdotta una vera e propria specifica 

 
54 Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 

luglio 1995 
55 Corte cost., 12 marzo 2004, n. 95, in Cass. pen., 2004, 2249, con nota di C. MANDUCHI, Un auspi-

cato intervento della Consulta nella storia dei tormentati rapporti tra l’art. 316- ter e l’art. 640-bis c.p. 
56 Per una ricostruzione cfr. N. MADIA, La tutela penale dei finanziamenti pubblici all’economia, cit., 99 

ss.; E. BASILE, Il recepimento della direttiva PIF in Italia e l’”evergreen” dell’art. 316-ter c.p., cit., 184 ss. 
57 E. BASILE, Il recepimento della direttiva PIF in Italia e l’”evergreen” dell’art. 316-ter c.p., cit., 192 ss. 
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fattispecie incriminatrice sul tema delle asseverazioni effettuate da quei professionisti 

che compilano e sottoscrivono i moduli concernenti interventi conclusi o stati di 

avanzamento di opere, ai sensi dell’art. 119, comma 13-bis del decreto-legge n. 34 del 

2020 (convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77). 

 Viene così inserito all’interno dell’ordinamento un’incriminazione di nuovo 

conio che sanziona i professionisti che, incaricati di funzioni asseverative nelle ipotesi 

di cui al citato art. 119, comma 13 e all’art. 121, comma 1-ter, lettera b) del decreto-

legge n. 34 del 2020, espongono informazioni false od omettono di riferire informa-

zioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizza-

zione dello stesso ovvero attestano falsamente la congruità delle spese. 

 È bene chiarire fin da subito – e sul punto si avrà modo di ritornare nel prose-

guo – che l’ordinamento penale non concedeva, già prima della riforma, alcuno spazio 

di impunità alle asseverazioni dei tecnici abilitati in materia, ben potendo ricorrere a 

diversi modelli di incriminazione predisposti dal sistema, segnatamente i reati di falso, 

come il delitto di falsità ideologica in certificato commessa da persone esercenti un 

servizio di pubblica necessità, di cui all’art. 481 c.p.58. 

 Posto, dunque, che la nuova fattispecie incriminatrice viene ad incidere su di 

un campo già presidiato penalmente dal citato art. 481 c.p. e che la stessa era stata già 

prevista, come detto, dall’abrogato decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, si rendono 

necessarie alcune preliminari considerazioni in ordine all’efficacia nel tempo del reato 

in parola (di cui si dirà più approfonditamente all’interno del § 5.3). 

 L’interrogativo da porsi è quale norma dispieghi i propri effetti a seconda che i 

fatti commessi vengano realizzati nei seguenti archi temporali: 

 i) in primo luogo, occorre considerare il periodo precedente all’entrata in vi-

gore del decreto-legge n. 13 del 2022 (fino al 25 febbraio 2022); 

 ii) in secondo luogo, occorre considerare il periodo che va dall’entrata in vigore 

del decreto-legge n. 13 del 2022 all’entrata in vigore della legge n. 25 del 2022 (dal 26 

febbraio 2022 al 28 marzo 2022); 

 
58 In tema di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica 

necessità, si veda, ex multis, F. CARNELUTTI, La teoria del falso, Padova, 1935; G. CATELANI, I delitti di 
falso, Milano, 1989; G. LEONE, voce Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un 
servizio di pubblica necessità, in Enc.forense, Vallardi, 1958, vol. III, 682; A. NAPPI, I delitti contro la 
fede pubblica, in Giurisprudenza sistematica di diritto penale, parte speciale, a cura di F. Bricola e V. 

Zagrebelsky, V, Torino, 1996; A. NAPPI, Falso e legge penale, Milano, 1999; M. SPASARI, Fede pubblica 
e prova nel sistema del falso documentale, Milano, 1963. 
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 iii) in terzo luogo, occorre considerare il periodo successivo all’entrata in vigore 

della legge n. 25 del 2022 (dal 29 marzo 2022 in poi). 

 Innanzi a tale terreno irto d’asperità, le soluzioni interpretative sono logica-

mente connesse all’efficacia che viene attribuita a quanto disposto dal decreto-legge 

n. 13 del 2022, che, come si è detto, è stato abrogato dalla legge n. 25 del 2022, che – 

lo si ripete – ne ha riproposto intatti i contenuti. 

 A prima vista, si può notare come il legislatore abbia un’intenzione chiara fin 

dalla promulgazione del decreto-legge citato, ribadita poi nella legge 25 del 2022: in-

trodurre una specifica incriminazione di false asseverazioni con riferimento alle age-

volazioni edilizie concesse dalla decretazione d’urgenza in tempi di pandemia. 

 Tuttavia, il detto proposito si è tradotto nei fatti in un “iter legislativo” forse 

scarsamente attento e sensibile ai principi e alle regole tipiche dell’ordinamento pe-

nale: abrogazione di un decreto-legge da parte di una legge che, al tempo stesso, ne fa 

“salvi gli effetti” e ne ribadisce i contenuti. 

 Ecco, dunque, che la scelta legislativa operata può essere interpretata alterna-

tivamente: 

 i) come una ipotesi di abrogatio sine abolitione, con la conseguenza di ritenere 

efficace il decreto-legge nel relativo periodo di vigenza; 

 ii) ovvero ritenere che l’abrogazione del decreto-legge in mancanza di conver-

sione ne abbia comportato la decadenza dei contenuti e, conseguentemente, la perdita 

di ogni efficacia ex art. 77 Cost., a prescindere dall’intenzione del legislatore. 

 È evidente che l’adesione all’una o all’altra soluzione comporta notevoli diffe-

renze sul piano degli effetti, anche in considerazione della diversa risposta sanziona-

toria prevista dalle due incriminazioni (l’art. 481 c.p. e l’art. 119, co. 13-bis. 1., decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, 

n. 77) che prevedono pene edittali divergenti. La più recente incriminazione, infatti, 

risulta sfavorevole rispetto alla più risalente (art. 481 c.p.) in quanto se la prima pre-

vede la pena della reclusione da due a cinque anni e la multa da 50.000 euro a 100.000 

euro, la seconda prevede la pena della reclusione fino ad un anno o la multa da 51 euro 

a 516 euro (per l’approfondimento di tali vicende temporali si rimanda al § 5.3). 

 Per quanto concerne la nuova fattispecie incriminatrice, infine, non può non 

balzar immediatamente agli occhi dell’interprete il fatto che sia stata costruita utiliz-

zando come modello fondamentale il delitto di falso in attestazioni e relazioni, di cui 

all’art. 236-bis l. fall. (o, come si vedrà, forse più correttamente dall’art. 342 codice 

della crisi di impresa e dell’insolvenza). 
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 Lungo siffatto crinale, occorre allora, in un primo momento, provvedere 

all’analisi della nuova fattispecie incriminatrice e, successivamente, individuare le ra-

gioni poste a fondamento di tale intervento; in particolare, si vuole indagare il motivo 

che abbia spinto il legislatore, fra i tanti modelli di reato di falso che sono presenti 

all’interno del nostro ordinamento, ad utilizzare quale matrice giuridica proprio il 

falso del professionista attestatore della crisi d’impresa. 

 

  

5.2 - Il falso in asseverazioni introdotto dall’art. 119, co. 13-bis. 1., decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 

 La legge 28 marzo 2022, n. 25 (sulla scorta di quanto precedentemente stabilito 

dall’abrogato decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13) ha, quindi, introdotto uno speci-

fico reato legato all’attività del “professionista asseveratore” nelle operazioni del Su-

perbonus 110% e degli altri bonus edilizi, c.d. bonus ordinari o bonus minori59. 

Nello specifico, viene ad essere incriminato il tecnico abilitato che, in una serie 

determinata di asseverazioni, “espone informazioni false o omette di riferire informa-

zioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizza-

zione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese”. Inoltre, il legi-

slatore aggiunge una circostanza aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso al 

fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri. 

Prima di procedere all’analisi di tale nuova fattispecie penale, occorre premet-

tere in cosa consista il concetto di “asseverazione”.  

Il verbo “asseverare” proviene dal latino asseverare, derivato del sostantivo se-

verus (severo, solenne), e sta a significare “affermare con decisione e fermezza”60.  

L’asseverazione, quindi, rappresenta una dichiarazione del professionista, che, 

sotto la propria responsabilità, attesta l’autenticità e la certezza dei contenuti, garan-

tendo di aver applicato al meglio le proprie capacità professionali. 

In particolare, la materia delle asseverazioni risulta disciplinata dall’art. 2, 

comma 7, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2020, c.d. De-

creto Asseverazioni, secondo il quale l’asseverazione può avere ad oggetto gli inter-

venti conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione.61 

 
59 Con riferimento, invece al c.d. falso in prospetto, si veda, ex multis, F. GIUNTA, La nuova fattispe-

cie di falso in prospetto, in AA. VV., La disciplina del risparmio, Milano, 2008, 87 ss. 
60 Sul punto, si veda Treccani online, sub “Asseverare”. 
61 In questo senso si veda la Relazione illustrativa al decreto-legge n. 13 del 2022, 5. 
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Passando all’esame dell’ipotesi criminosa in parola, appare opportuno muovere 

dall’individuazione del bene giuridico tutelato dalla norma. 

Considerare il bene della fede pubblica quale unico interesse tutelato dalla fatti-

specie incriminatrice risulterebbe eccessivamente riduttivo, col rischio di non cogliere 

la reale profondità e consistenza del bene protetto e, conseguentemente, di non affer-

rare l’intero impianto offensivo. I reati di falso, infatti, devono essere ritenuti pluriof-

fensivi: la condotta di falso, oltre ad offendere la fede pubblica, agirebbe per uno scopo 

ulteriore che rappresenta il vero obiettivo dell’attività criminosa62. 

In questo senso, ciò che si vuole effettivamente tutelare è l’interesse proprio 

della P.A. alla correttezza e veridicità delle informazioni ricevute circa la necessità e 

l’utilità degli interventi richiesti e asseverati dal tecnico abilitato. 

 Ecco, dunque, che tale interesse risulta tutelato proprio per mezzo della stru-

mentale protezione della pubblica fede, che si realizza attraverso l’affidamento garan-

tito dalle asseverazioni del professionista nell’ottica di un corretto e sicuro svolgi-

mento delle procedure agevolate in materia di edilizia. 

 Sul piano della tipicità oggettiva, ci si trova innanzi ad un reato c.d. proprio. La 

disposizione, infatti, individua il soggetto attivo nel tecnico abilitato che si occupa 

delle asseverazioni di cui all’art. 119, comma 13 e all’art. 121, comma 1-ter, lettera b) 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 lu-

glio 2020, n. 77. 

 In particolare, le asseverazioni previste dal comma 13, lett. a) dell’art. 119 e 

dall’art. 121, comma 1-ter, lettera b) – che possiedono natura di elementi normativi di 

fattispecie – devono essere redatte da un “tecnico abilitato” ovvero da un soggetto do-

tato di una particolare abilitazione tecnica, iscritto ad un ordine o ad un collegio pro-

fessionale63.  

 
62 In questo senso, ex multis, si veda F. ANTOLISEI, Sull’essenza dei delitti contro la fede pubblica, in 

AA.VV., Studi in memoria di A. Rocco, I, Milano, 1952, 103 ss.; nello stesso senso, ID., Manuale di diritto 
penale. Parte speciale, II, Milano, 2003, 105 ss., secondo cui “il falso è una specie della frode e (…) la frode, 

al pari della violenza e della minaccia, non è che una modalità dell’azione (e, se si vuole, un mezzo) per 

offendere determinati interessi”; sul punto anche. N. PISANI, I reati contro la pubblica fede, in AA. VV., 

Questioni fondamentali della parte speciale, a cura di A. FIORELLA, Torino, 2012, 510 ss.; o ancora F. BRI-

COLA; Il problema del falso consentito, in Arch. Pen., 1959, 280 ss. In generale, sui delitti di falso, si veda 

F. CARNELUTTI, Teoria del falso, cit., passim; P. MIRTO, La falsità in atti, cit., passim. 
63 Sul punto si veda il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 6 agosto 2020. Quanto alle 

attestazioni sulla riduzione dal rischio sismico di cui al comma 13, lett. b) del DL n. 34/2020 e s.m.i. è 

la stessa norma ad imporre che l’asseverazione venga effettuata da “professionisti incaricati della pro-

gettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico”. Tali figure 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2020;34~art119!vig
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 Ovviamente, nella realtà ben si può accompagnare l’attività delittuosa del sog-

getto attivo asseveratore ad un concorso morale, segnatamente nella forma dell’istiga-

zione, di un soggetto extraneus, il quale potrebbe avere un concreto interesse ad otte-

nere le agevolazioni edilizie attraverso delle falsificazioni da parte del soggetto intra-

neus. Ovviamente, in questi casi, si devono applicare le tradizionali norme sul con-

corso di persone ex artt. 110 c.p. ss.64.  

A tal proposito, si potrebbe porre l’ulteriore questione per cui il privato, che con-

corre moralmente con il tecnico asseveratore nella falsificazione dei certificati rilevanti, 

ed ottenga in virtù di ciò l’erogazione del bonus fiscale, possa rispondere sia del nuovo 

reato di falso che del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (ora 

indebita percezione di erogazioni pubbliche) ex art. 316-ter c.p. o di truffa aggravata per 

il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis c.p. Circa l’assorbimento dei 

reati di falso in quello di cui all’art. 316-ter c.p. la giurisprudenza a Sezioni Unite ha 

affermato che solo i delitti di cui all'art. 483 c.p. e all'art. 489 c.p. rimangono assorbiti ai 

sensi dell'art. 84 c.p. nel delitto di indebita percezione, che concorre invece con gli altri 

delitti di falso eventualmente commessi al fine di ottenere le indebite erogazioni65.  

 Come per la maggior parte dei reati di falso, invero, l’aspetto più delicato da 

analizzare è rappresentato proprio dalle condotte criminose66. 

 
vengono meglio declinate dall’art. 3 del D.M. (Ministero Infrastrutture e Trasporti) 28 febbraio 2017, 

n. 58 che ne precisa i compiti. 
64 Sul punto, ex multis, si veda M. PELISSERO, Il concorso di persone nel reato proprio, Milano, 2004, 

passim; S. SEMINARA, Tecniche normative e concorso di persone nel reato, Milano, 1987, 416; T. PADO-

VANI, Le ipotesi speciali nel concorso nel reato, Milano, 1993; nella manualistica G. MARINUCCI – E. 

DOLCINI – G. L. GATTA, Manuale di diritto penale, Milano, 2020, 555 ss. Più in generale sul concorso di 

persone cfr. S. SEMINARA, Accessorietà e fattispecie plurisoggettiva eventuale nel concorso di persone 
nel reato. Considerazioni sul senso di una disputa dottrinale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2021, n. 2, 421 

e ss.; T. PADOVANI, Plurisoggettività nel reato e come reato, Pisa, 2015, passim; C. PEDRAZZI, Il concorso 
di persone nel reato, Palermo, 1952, passim; G. INSOLERA, Problemi di struttura del concorso di persone 
nel reato, Milano, 1986, passim. 

65 Cass. pen., Sez. U., 19 aprile 2007, n. 16568, Carchivi, cit. Sul punto si veda, in dottrina, in tema 

di Superbonus F. CAGNOLA – R. LUCEV, Profili penali della circolazione del credito d’imposta da c.d. 
Superbonus, in Sistema penale, 3 maggio 2022. 

66 In tema di false comunicazioni sociali, si veda, ex multis, M. GAMBARDELLA, Condotte economiche 
e responsabilità penale, cit., 121 ss.; A. ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, Bologna, 2010; 

280 ss.; C. PEDRAZZI; (voce) Società commerciali (disciplina penale), in Dig. Disc. Pen., vol. XIII, Torino, 

1997, 335; V. NAPOLEONI, I reati societari, vol. III, Falsità nelle comunicazioni sociali e aggiotaggio socie-
tario, Milano, 1996, 174 ss.; in tema di falso in attestazioni e relazioni, si veda, ex multis, M. GAMBARDELLA, 

Condotte economiche e responsabilità penale, cit., 344 ss.; A. PANTANELLA, Professionista attestatore e 
responsabilità penale: la dimensione temporale e spaziale dell’art. 236.bis l. fall., in Cass. Pen., 2019, 802 

ss.; A. ALESSANDRI, I reati fallimentari, in Diritto penale commerciale, volume IV, Torino, 2019, 177 ss.; 

F. CONSULICH, Nolo cognoscere, il diritto penale dell’economia tra nuovi responsabili e antiche forme di 
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 I modelli di incriminazione oggettiva sono consapevolmente e scientemente 

ricalcati sullo schema del falso in attestazioni e relazioni ex art. 236-bis l. fall. (o art. 

342 c.c.i.), il quale, a sua volta, segue come modello fondamentale lo schema criminoso 

del delitto di false comunicazioni sociali: viene, da qui, proposta la tradizionale bipar-

tizione tra condotta commissiva, esporre informazioni false, e condotta omissivo-reti-

cente, omettere di riferire informazioni rilevanti67. 

Tuttavia, sempre per quanto riguarda il piano dei comportamenti rilevanti, 

viene introdotta un’ulteriore condotta rispetto al modello del delitto di falso in atte-

stazioni e relazioni: attraverso la congiunzione disgiuntiva “ovvero” viene aggiunto 

anche il comportamento del tecnico che attesta falsamente la congruità delle spese 

rispetto agli interventi effettuati (e agevolati). Tale comportamento criminoso viene 

ripreso, invece, direttamente dal delitto di “falsità ideologica in certificati commessa 

da persone esercenti un servizio di pubblica necessità”, di cui all’art. 481 c.p., che pu-

nisce proprio la condotta di “attestare falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto 

è destinato a provare la verità”. 

 A tale stregua, notiamo come il legislatore abbia, quindi, evitato formule am-

bigue e problematiche come “fatti non rispondenti al vero”, che in passato hanno cau-

sato molteplici incertezze e tensioni con il principio costituzionale di determinatezza 

e precisione, fondamentale corollario del principio di legalità68. In questo caso, al con-

trario, vengono utilizzate le citate espressioni “informazioni false” e “informazioni ri-

levanti”, in ossequio alla matrice del falso in attestazioni e relazioni ex art. 236-bis l. 

fall. (o art. 342 c.c.i.) 

Per quanto concerne il concetto di “informazione”, vale la pena notare come 

questo non sia stato nel tempo esente da critiche e perplessità, soprattutto con riferi-

mento all’eventuale ammissibilità della rilevanza penale di giudizi valutativi (e pro-

gnostici), che, nel caso della crisi d’impresa, attengono al giudizio di fattibilità econo-

mica effettuato dal professionista attestatore69. 

 
responsabilità “paracolpevole”. Spunti a partire dal nuovo art. 236-bis l. fall., in Riv. trim. dir., pen. econ., 

3/2012, 615 ss.; N. GIANESINI, Il rischio penale nella gestione della crisi d’impresa, Torino, 2016, 158 ss. 
67 In questo senso M. GAMBARDELLA, Condotte economiche e responsabilità penale, cit., 344 ss. 
68 Sul punto si è sviluppato il famoso dibattito sul c.d. falso valutativo che ha animato tanto dottrina, 

quanto giurisprudenza di legittimità, fino alla conclusione della pronuncia delle Sezioni Unite “Passa-

relli”, Cass.pen., sez. U., 31 marzo 2016, n. 22474, Passarelli, in Cass. Pen., 2016, 2784 ss., con nota di 

F. D’ALESSANDRO, Le false valutazioni al vaglio delle Sezioni unite: la nomofiliachia, la legalità e il 
dialogo interdisciplinare. 

69 Si permetta il richiamo ad A. PANTANELLA, Professionista attestatore e responsabilità penale: la di-
mensione temporale e spaziale dell’art. 236.bis l. fall., cit., 802 ss. Sul concetto di informazione nei reati 
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Occorre, tuttavia, ribadire come la rilevanza criminosa di tale giudizio di na-

tura valutativa e prognostica sia stato abolito dal legislatore con l’introduzione del 

nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D. Lgs. n. 14 del 2019), che all’art. 

342 – nel riproporre il menzionato reato di falso in attestazioni e relazioni -, ha ag-

giunto il sintagma “in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano e nei docu-

menti ad esso allegati”70. Ebbene, da tale maggiore connotazione del piano della tipi-

cità deriva la conseguenza per cui l’unica valutazione penalmente rilevante sia rap-

presentata dal solo oggettivo giudizio sulla corretta esposizione dei dati aziendali. 

Allo stesso modo, con riferimento alla nuova fattispecie di false asseverazioni, 

sembra potersi ritenere che anche le condotte di esposizione di informazioni false o 

omissione di informazioni rilevanti poste in essere dal tecnico asseveratore debbano 

riguardare unicamente un giudizio effettivo e oggettivo: facendo la norma riferimento 

ad interventi conclusi o ai vari stati di avanzamento, si dovranno considerare unica-

mente i giudizi resi in ordine ai requisiti tecnici del progetto di intervento o alla effet-

tiva realizzazione dello stesso.  

Non sembra, dunque, esserci posto per giudizi valutativi, ad eccezione – risulta 

fondamentale quantomeno indicarlo – del giudizio di congruità delle spese. 

In questo caso, forse, sembrerebbero residuare spazi di valutazioni in capo al 

professionista attestatore: possono, infatti, porsi alterazioni impreviste, dovendo appor-

tare correzioni alle stime inziali; chiaramente simili evenienze necessariamente lasce-

rebbero spazi a scelte discrezionali, e quindi valutative, al professionista attestatore. 

 
di market abuse cfr. in dottrina F. SGUBBI – A. F. TRIPODI, L’abuso di informazioni privilegiate, in Diritto 
penale del mercato finaziario, a cura di F. Sgubbi – D. Fondaroli – A. F. Tripodi, Padova, 2013, 53 ss. e 

nella giurisprudenza Cass. pen., Sez. V, 15 aprile 2021, n. 31507, in Cass. pen., 3576 ss con nota di D. 

FEDERICI, “La decisione difficile”: la sentenza cremonini conferma la punibilità dell’insider di se stesso e 

in Sistema penale, 13 ottobre 2021, con commento di D. FEDERICI, Insider di se stesso e abuso di informa-
zioni privilegiate: la Corte di cassazione conferma la punibilità anche del creatore della notizia. 

70 Sul punto v. M. GAMBARDELLA, Il codice della crisi di impresa: nei delitti di bancarotta la liquida-
zione giudiziale prende il posto del fallimento, in Cass. pen., 2019, 488 ss.; A. ALESSANDRI, Novità penali-
stiche nel Codice della crisi d’impresa, in Riv. it. dir., 2020, 1821 ss; F. CONSULICH, Il diritto penale falli-
mentare al tempo del codice della crisi, un bilancio provvisorio, in Leg. pen., 20 maggio 2020; R. BRIC-

CHETTI, Il Codice della crisi d’impresa: rassegna delle disposi- zioni penali e raffronto con quelle della 
legge penale, in Dir. pen. cont., 7-8/2019, 75 ss.; F. MUCCIARELLI, Risvolti penalistici del codice della crisi 
d’impresa e dell’insolvenza: lineamenti generali, in Dir. pen. proc., 9/2019, 1189 ss.; con riferimento ai 

gruppi di imprese, v. A. ROSSI, La bancarotta nei gruppi di imprese, ivi, 9/2019, 1212 ss.; P. CHIARAVIGLIO, 

Le innovazioni penalistiche del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza: alcuni rilievi critici, in Le 
società, 4/2019, 445 ss.; più in generale, S. CAVALLINI, La bancarotta patrimoniale tra legge fallimentare e 
codice dell’insolvenza, Padova, 2019; sempre S. CAVALLINI, Il diritto della crisi e il “codice dimezzato”: 
nuovi assetti di tutela per il sistema penale dell’insolvenza?, in Dir. pen. proc., 2019, 1333.  
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Per quel che concerne, invece, il requisito della “rilevanza” dell’informazione, 

esso, attraverso una ambiguità sintattica, sembra essere indicato solo per le informa-

zioni omesse; invero, per questioni di ragionevolezza, non può che appartenere – no-

nostante la lettera della disposizione – anche alla condotta attiva di esposizione di in-

formazioni false71. 

Il requisito della rilevanza, infatti, come noto, introduce il concetto anglosas-

sone della materiality e possiede la funzione di selezionare solo quelle informazioni 

che presentano un carattere di particolare significatività72. 

Inoltre, simile concetto è in grado di dare indicazioni anche in merito al preciso 

modello di incriminazione utilizzato dal legislatore con il reato in parola. Se non sem-

brano esservi dubbi circa la natura di reato di pericolo e di condotta, proprio la rilevanza 

delle informazioni false od omesse ci permette di ricostruire il delitto de quo quale reato 

di pericolo concreto. Le condotte di falso devono essere concretamente idonee ad alte-

rare la necessità e l’utilità degli interventi richiesti e inerenti alla procedura agevolata. 

Con riferimento, invece, al versante soggettivo, si riconosce senza difficoltà 

come la figura base punisca il soggetto attivo a titolo di dolo generico, richiedendo, 

pertanto, previsione e volontà, da parte del professionista attestatore di esporre infor-

mazioni false o di omettere informazioni rilevanti.  

Tanto è vero che l’ultimo periodo del comma 13-bis.1. dell’art. 119 citato, allo 

stesso modo dell’art. 236-bis l.fall. (o 342 c.c.i.), introduce una forma aggravata carat-

terizzata da un’ulteriore finalità che il soggetto attivo deve perseguire: il legislatore 

ha, infatti, previsto una circostanza aggravante di tipo “indefinito” nel caso in cui il 

fatto sia commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri73. 

 
71 Sul tema delle ambiguità sintattiche, si veda G. TARELLO, Introduzione teorica allo studio del di-

ritto, Genova, 1979, 306 e ss. 
72 Il concetto di materiality vede la luce dopo il crollo della Borsa di Wall Street, più precisamente 

con il Securities Act 1933 e il Securities Exchange Act 1934. Il concetto di materiality diventa quindi 

elemento costitutivo dei reati di Securities Fraud, ovverosia elemento che l’accusa deve provare in giu-

dizio, senza però trovare nel testo una sua definizione. Quest’ultima prende forma attraverso le pro-

nunce delle Corti secondo un approccio tipicamente casistico. Rilevanti in tale ambito sono sicuramente 

le pronunce TSC Industries v Northway Ince Basic Inc v. Levinson. Sul punto si veda J. K. STRADER – 

S.D. JORDAND, White collar crime, case, materials and problems, LexisNexis, III ed. 2015, 248 ss.;W. K. 

S. WANG – M. I. STEINBERG, Insider Trading, Oxford, Third Edition, 2010, 107 ss. Sul tema cfr. altresì 

A. BARTALENA, L’abuso di informazioni privilegiate, Milano, 1989, 121 ss.; D. FEDERICI, Il mendacio 
bancario, un difficile bilanciamento tra tutela della correttezza e trasparenza dell’informazione socie-
taria e necessaria offensività della condotta, in Cass. pen., 2019, 4059 ss.; A. PANTANELLA, Profili penali 

delle nuove procedure concorsuali, Roma, 2020, 162 ss. 
73 Sul tema del dolo specifico, si veda, ex multis, L. PICOTTI, Il dolo specifico, Milano, 1993; M. 

GELARDI, Il dolo specifico, Padova, 1996.  
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Come si è affermato in materia di reati contro il patrimonio, ma anche in ma-

teria di false comunicazioni sociali, tale elemento della ingiustizia del profitto per sé o 

per altri deve considerarsi consistente in qualsiasi vantaggio patrimoniale o altra uti-

lità, non necessariamente di tipo economico, che l’autore intende conseguire74. 

 Inoltre, sempre con riferimento al carattere non obbligatoriamente patrimo-

niale del requisito dell’ingiusto profitto, si deve notare come il legislatore, qualora 

avesse voluto darne tale colorazione avrebbe potuto replicare quanto stabilito nella 

forma aggravata dell’art. 481 c.p., il quale, al contrario, fa riferimento allo scopo di 

lucro75. Pertanto, la scelta di discostarsi da quanto previsto dall’art. 481 c.p., mostra 

evidentemente la volontà del legislatore di far rientrare nell’area del penalmente rile-

vante una diversa e più ampia finalità da perseguire. 

 Infine, occorre anche considerare se la fattispecie è commissibile a titolo di 

dolo eventuale. In primo luogo, sembrerebbero non esserci problemi per quanto ri-

guarda la forma aggravata, in virtù della quale l’ulteriore fine del profitto per sé o per 

altri sembrerebbe escludere forme di dubbio e di dolo eventuale76. 

 Invero, alla stessa conclusione, può giungersi anche con riferimento alla forma-

base: in questo caso, si può comunque escludere il dolo eventuale, il quale, come au-

torevolmente affermato con riferimento al delitto di falso di attestazioni e relazioni, 

finirebbe per rendere ancora più evanescenti i confini della fattispecie.77 

 

 
74 In questo senso con riferimento al reato di falso in attestazioni e relazioni ex art. 236-bis l. fall., si 

veda, ex multis, F. MUCCIARELLI, il ruolo dell’attestatore e la nuova fattispecie di “falso in attestazioni e 
relazioni”, in Il Fallimentarista, 2012, 5; con riferimento al concetto di patrimonio, ex multis, v. F. SGUBBI, 

voce Patrimonio (reati), in Enc. Dir., Milano, 1982, col. XXXII, 383 ss.; con riferimento al delitto di falso 

in bilancio si veda M. GAMBARDELLA, Condotte economiche e responsabilità penale, cit., 149; o anche v. 

N. MAZZACUVA, Il falso in bilancio. Casi e problemi, Padova, 2004, 148. In giurisprudenza, con riferimento 

al delitto di false comunicazioni sociali, si veda, ex multis, Cass. pen., Sez. V, 2 dicembre 2011, n. 

14759/2012, rv. 252303; o anche Cass. pen., Sez. II, 17 novembre 2005, n. 29563, rv. 234963. 
75 Con riferimento allo scopo di lucro all’interno della fattispecie di cui all’art. 481 c.p., si veda, ex 

multis, Cass. pen., Sez. V, 4 marzo 2010, n. 11081, rv. 246807, secondo la quale il fine di lucro, richiesto 

dalla fattispecie aggravata di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio 

di pubblica necessità, non si può presumere solo perché la falsa attestazione sia operata da chi, svol-

gendo attività professionale per sé remunerata, eserciti un servizio di pubblica necessità, ma deve essere 

dimostrato come raggiungibile proprio attraverso la falsa attestazione, indipendentemente da chi ne sia 

il beneficiario. 
76 Per quanto concerne l’elemento del dolo, con particolare rifermento al reato di bancarotta, si veda, 

ex multis, M. POGGI D’ANGELO, Il dolo di pericolo nella bancarotta fraudolenta, Riv. It. Dir. Proc. Pen., 

2020, 2129; G. MINICUCCI, Il dolo nella bancarotta, Firenze, 2018. 
77 In questo senso, con riferimento al falso in attestazioni e relazioni, si veda A. ALESSANDRI, I reati 

fallimentari, cit., 184. 
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5.3 - La sfera diacronica e la sfera sincronica 

La fattispecie incriminatrice di nuovo conio presenta, invero, una serie di aspetti 

di particolare interesse come, a mero titolo esemplificativo, il fatto – già menzionato – 

che la disposizione ricalca espressamente e (quasi) pedissequamente l’art. 236-bis l. fall. 

Tuttavia, prima di entrare nel merito di tale indagine, occorre inserire la nuova 

incriminazione sia nella dimensione diacronica sia in quella sincronica. 

Da un punto di vista diacronico, o temporale – come già anticipato – il nuovo 

reato non viene a “coprire” spazi di impunità, punendo condotte in passato penal-

mente irrilevanti; l’ordinamento penale, infatti, già metteva a disposizione altri mo-

delli di incriminazione volti a sanzionare le condotte di falso da parte del professioni-

sta asseveratore. Si pensi, al riguardo, al delitto di falso ideologico in certificati com-

messo da persone esercenti un servizio di pubblica necessità ex art. 481 c.p.78. 

A questo punto, si devono necessariamente indagare i conseguenti profili di na-

tura intertemporale, posto che a ben vedere è stata introdotta una nuova disposizione 

con riferimento ad uno spazio già penalmente presidiato da una diversa norma incri-

minatrice, la quale, peraltro, non è stata abolita o espulsa dall’ordinamento. 

Ecco, dunque, che occorre porre in comparazione le due fattispecie astratte in 

esame, le quali rimangono sincronicamente coesistenti nel sistema penale: l’art. 481 

c.p. e il nuovo falso in asseverazioni ex art. 119, co. 13-bis.1., decreto-legge 19 maggio 

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 

La comparazione formale e astratta è tesa a stabilire se sussiste una “continuità 

normativa” tra le due norme incriminatrici e, conseguentemente, se sussiste un rap-

porto di genere a specie tra le stesse. In questo senso, bisogna valutare se le fattispecie 

astratte presentino elementi omogenei o, se, al contrario, presentino elementi etero-

genei tali da escludere un rapporto di specialità. 

Per quanto riguarda, in primo luogo, il bene giuridico tutelato, il bene della pub-

blica fede rappresenta un concetto che al suo interno ben può ricomprendere 

 
78 Sul tema simile delle false attestazioni concernenti le relazioni di accompagnamento alla dichia-

razione di inizio di attività edilizia, si veda Cass. pen., Sez. III, 17 aprile 2012, n. 36795, rv. 253666, 

secondo cui le false attestazioni contenute nella relazione di accompagnamento alla dichiarazione di 

inizio di attività edilizia integrano il reato di falsità ideologica in certificati (art. 481 c.p.), in quanto 

detta relazione ha natura di certificato in ordine alla descrizione dello stato attuale dei luoghi, alla 

ricognizione degli eventuali vincoli esistenti sull’area o sull’immobile interessati dall’intervento, alla 

rappresentazione delle opere che si intende realizzare e all’attestazione della loro conformità agli stru-

menti urbanistici ed al regolamento edilizio. In senso conforme, si veda Cass. pen., Sez. III, 18 giugno 

2014, n. 50621, rv. 261513; Cass. pen., Sez. III, 20 maggio 2010, n. 27699, rv. 247927. 
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l’interesse della P.A. a ricevere corrette informazioni circa la necessità e l’utilità degli 

interventi richiesti e asseverati dal tecnico abilitato. 

Inoltre, si assiste ad una convergenza tra le norme poste in rapporto sincronico, 

sia con riferimento ai modelli di incriminazione adoperati dal legislatore, sia con rife-

rimento agli elementi di tipicità. In entrambi i casi, infatti, gli schemi criminosi uti-

lizzati sono quelli del reato di condotta e di pericolo concreto. 

Per quanto concerne, invece, gli elementi di tipicità, il tecnico asseveratore deve 

essere considerato a tutti gli effetti una “persona esercente un servizio di pubblica ne-

cessità”. L’art. 359 c.p. richiede che il soggetto eserciti un’attività il cui esercizio è per 

legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato quando dell’opera di essi il 

pubblico sia per legge obbligato a valersi79. Gli asseveratori sono, a ben vedere, iscritti 

ad un albo professionale, con specifici requisiti di formazione o istruzione; inoltre, le 

attività da questi svolte hanno una specifica funzione ritenuta dall’ordinamento di in-

teresse pubblico in quanto funzionale al perseguimento di particolari finalità indicate 

e regolate da strumenti legislativi e regolamentari. 

Con riguardo, invece, alla condotta criminosa, l’art. 481 c.p., come anticipato, 

sanziona il comportamento di <<attestare falsamente, in un certificato, fatti dei quali 

l’atto è destinato a provare la verità>>. Tale condotta risulta sostanzialmente omoge-

nea rispetto all’esposizione di false informazioni o di omissione di informazioni rile-

vanti e alla falsa attestazione della congruità delle spese, di cui all’art. 119 citato. 

Nessun problema, invero, sembra porsi anche in merito all’oggetto materiale del 

reato, che rappresenta forse il vero e principale elemento caratterizzante la fattispecie 

criminosa di più recente conio. Le asseverazioni indicate nella disposizione in esame 

sembrano rientrare all’interno del concetto di “certificato”, consistente in una forma 

particolare di scrittura privata redatta da un soggetto qualificato e rientrante nella sua 

sfera funzionale, il cui contenuto deve essere quello di attestare fatti dei quali l’atto è 

destinato a provare la verità80. 

 
79 In tema di persone esercenti un servizio di pubblica necessità ex art. 359 c.p., si veda, ex multis, A. 

FIORELLA, voce Ufficiale pubblico, incaricato di pubblico servizio o di servizio di pubblica necessità, in Enc. 
dir., vol. XLV, Milano, 1992, 563 ss.; M. PELISSERO, Disposizioni comuni, in Reati contro la pubblica ammi-
nistrazione, a cura di C. F. Grosso e M. Pelissero, Milano, 2015, 66 ss.; M. ROMANO, I delitti contro la pubblica 
amministrazione, I delitti dei privati. Le qualifiche soggettive pubblicistiche, Milano, 2015; M. TORTORELLI, 
Le qualifiche soggettive, in I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, a cura di S. 

Fiore e G. Amarelli, Torino, 2021, 19 ss.; A. PANTANELLA, sub Art. 359 c.p., in Codice penale. Rassegna di 
giurisprudenza e dottrina, a cura di G. Lattanzi – E Lupo, Volume III, Milano, 2022, 760 ss. 

80 La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il “certificato” ha la funzione di dare alla pub-

blica amministrazione un’esatta informazione, in questo senso si veda Cass. pen, Sez. V, 23 aprile 1993, 
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 Pertanto, da quanto sin qui indicato, sembra ragionevole concludere che, sulla 

base del prospettato confronto formale delle fattispecie astratte, le norme incriminatrici 

non presentino elementi eterogenei tali da farne desumere una discontinuità normativa. 

Al contrario, si deve ritenere che la più recente fattispecie incriminatrice di false 

asseverazioni sia speciale rispetto alla più generale ipotesi di cui all’art. 481 c.p.; nello 

specifico, sembrerebbe doversi parlare di “rapporto di specialità sincronico sopravve-

nuto”, rilevante ai sensi dell’art. 15 c.p. In particolare, la norma “speciale” si sarebbe 

venuta ad innestare sulla “generale”, senza che questa fosse abolita, restringendone 

pertanto il campo di applicazione e dando luogo ad un semplice fenomeno di succes-

sione di norme penali modificative, rilevante ai sensi dell’art. 2, co. 4, c.p.81. 

In questo caso, si potrebbe ritenere che la norma speciale successiva non abroghi 

la norma generale antecedente, bensì la deroghi, restringendone il campo di applica-

zione. Tuttavia, l’area incriminatrice non si ridurrebbe, poiché la riduzione dell’area 

sarebbe compensata dalla contemporanea apparizione della norma speciale. La por-

zione in tal modo sottratta alla norma generale andrebbe a confluire nella nuova 

norma speciale82. 

 A questo punto, come anticipato, occorre approfondire la questione delle con-

seguenze nel tempo in ragione dell’introduzione del nuovo reato di falso in assevera-

zioni. Posto che il delitto di nuovo conio risulta speciale (sincronico e sopravvenuto) 

e sfavorevole rispetto al delitto generale del falso ideologico ex art. 481 c.p., bisogna 

chiedersi cosa accada a quei fatti commessi nei tre periodi di tempo summenzionati: i) 

periodo precedente all’entrata in vigore del DL 13/2022 (fino al 25 febbraio 2022); ii) 

periodo che va dall’entrata in vigore del citato DL 13/2022 all’entrata in vigore della 

legge n. 25/2022 (dal 26 febbraio 2022 al 28 marzo 2022); iii) periodo successivo all’en-

trata in vigora della citata l. 25/2022 (dal 29 marzo 2022 in poi). Ovviamente, la rispo-

sta a tale quesito dipende direttamente da quale valore si riconosce al decreto-legge 

abrogato dalla legge 25 del 2022, la quale – come anticipato – ne ha ripreso intera-

mente i contenuti senza modifiche. 

Come detto, le strade che si possono percorre in questo caso sono due: a) ritenere 

l’abrogazione operata dalla legge in esame quale fenomeno di abrogatio sine 

 
n. 5298, in cass. pen., 1995, 54; in senso conforme, si veda Cass. pen., Sez. V, 7 dicembre 2007, n. 3146, 

rv. 238344. 
81 In particolare, si deve osservare come si assiste ad una modifica in peius, in quanto le pene proviste 

dalla nuova figura criminosa sono più sfavorevoli (reclusione da due a cinque anni e multa da 50.000 a 

100.000 euro). 
82 In questi termini M. GAMBARDELLA, L’abrogazione della norma incriminatrice, Napoli, 2008, 198 ss. 
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abolitione, con la conseguenza di considerare efficace la norma incriminatrice conte-

nuta nel decreto-legge con riferimento ai fatti commessi durante la sua vigenza; b) 

ritenere, al contrario, che l’abrogazione del decreto abbia comportato la decadenza dei 

relativi contenuti e, conseguentemente, la sua perdita di efficacia. 

 a) Optando per la prima soluzione, si dovrebbe ritenere che la legge n. 25 del 

2022 ha comportato una abrogatio sine abolitione, ovverosia quel fenomeno per cui 

un’incriminazione viene formalmente “abrogata”, ma non sostanzialmente “abolita” e, 

quindi, le condotte in essa contenute non vengono espunte dall’ordinamento penale83. 

 Nel caso di specie, sembrerebbe doversi far riferimento a quella particolare ipo-

tesi di abrogatio sine abolitione, consistente nell’abrogazione espressa di una disposi-

zione, con simultanea introduzione di un’altra disposizione, che ricomprende i casi 

inclusi nel testo di legge abrogato84. 

 Così ragionando, con riferimento al periodo precedente all’entrata in vigore 

del decreto-legge n. 13 del 2022 (fino al 25 febbraio 2022), i fatti commessi e ancora 

oggi sotto procedimento – sulla base della disciplina ex art. 2, co. 4, c.p. – dovrebbero 

essere giudicati facendo riferimento alla più lieve fattispecie incriminatrice di cui 

all’art. 481 c.p. 

 Con riguardo, al secondo periodo citato, quello di vigenza del citato decreto-

legge, qualora venga commesso un fatto di false asseverazioni, attesa la piena efficacia 

del citato decreto successivamente abrogato, si dovrebbe concludere che lo stesso 

debba essere giudicato facendo riferimento al più severo delitto di cui all’art. 119, co. 

13-bis 1., D.L. 34/2020. 

 Alla stessa soluzione, a maggior ragione, si deve giungere per i fatti commessi 

dopo l’entrata in vigore della legge n. 25 del 2022. 

b) Passando, ora, alla seconda delle prospettate soluzioni, come anticipato (v. § 

5.2), si dovrebbe ritenere possibile equiparare, da un punto di vista fattuale, il feno-

meno della mancata conversione di un decreto-legge (contenente una norma crimi-

nosa) con il fenomeno dell’abrogazione del decreto-legge (contenente una norma cri-

minosa), a nulla rilevando che una successiva legge abbia regolato i rapporti sorti sulla 

base del decreto, ex art. 77 ultimo comma, Cost.85. Di conseguenza, in virtù del divieto 

 
83 Sul tema dell’abrogatio sine abolitione, si veda, ex multis, M. GAMBARDELLA, L’abrogazione della 

norma incriminatrice, cit., 180 ss.; G. L. GATTA, Abolitio criminis e successione di norme integratrici: 
teoria e prassi, Milano, 2008, 169 ss. 

84 Sul punto cfr. M. GAMBARDELLA, L’abrogazione della norma incriminatrice, cit., 191 ss. 
85 In questo senso cfr. M. GAMBARDELLA, Sub Art. 2 c.p., in AA.VV., Codice penale, Rassegna di 

giurisprudenza e dottrina, a cura di G. Lattanzi – E. Lupo, cit., 69 ss. 
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di retroattività della legge penale sfavorevole, la norma incriminatrice introdotta con 

decreto-legge abrogato, perderebbe efficacia sin dall’inizio. Se si optasse per siffatta 

soluzione le conseguenze, come a breve si vedrà, sarebbero divergenti.  

Per quanto riguarda i fatti commessi durante il periodo precedente all’entrata in 

vigore del decreto-legge n. 13 del 2022 e non ancora passati in giudicato, si appliche-

rebbe, infatti, l’incriminazione più favorevole ex art. 481 c.p., sulla base del principio 

di irretroattività della legge penale sfavorevole. 

  Con riferimento ai fatti commessi nel periodo di vigore del DL 13/2022, in virtù 

della perdita di efficacia, fin dall’inizio, della norma incriminatrice introdotta con de-

creto-legge abrogato (per cui il fatto in essa previsto non potrebbe più essere conside-

rato rilevante quando commesso nel periodo di vigenza del medesimo decreto-legge), 

si dovrebbe ritenere applicabile l’art. 481 c.p., il quale si rispanderebbe. 

 Con riferimento, infine, al periodo successivo all’entrata in vigore della legge 

n. 25 del 2022 (dal 29 marzo 2022 in poi), invece, i fatti commessi sarebbero senza 

dubbio puniti ai sensi del nuovo e più grave delitto di false asseverazioni. 

 

 

5.4 - Il modello del falso in attestazioni e relazioni 

La dimensione sincronica, tuttavia, non si esaurisce col quadro poc’anzi deli-

neato; bisogna invero far riferimento al menzionato falso in attestazioni e relazioni di 

cui all’art. 236-bis l. fall., che lo stesso legislatore ha preso come modello per il nuovo 

delitto di falso del tecnico asseveratore. 

A ben riflettere, nonostante la chiara intenzione del legislatore (contenuta nella 

Relazione illustrativa al Disegno di legge n. 2545 volto alla conversione del d. l. 

13/2022) secondo la quale la matrice del nuovo delitto di falso in asseverazioni è rap-

presentata dal delitto di falso in attestazioni e relazioni ex art. 236-bis l. fall., sarebbe 

probabilmente più corretto far riferimento alla nuova figura di falso in attestazioni e 

relazioni, così come disciplinata dal nuovo Codice della crisi d’impresa, all’art. 342. 

L’art. 236-bis l. fall., infatti, indica unicamente le condotte criminose dell’espo-

sizione di informazioni false o dell’omissione di informazioni rilevanti, senza specifi-

care quali siano i giudizi del professionista che rientrano all’interno delle condotte di 

falso. Difatti, proprio con riferimento a tali valutazioni effettuate dal professionista 

attestatore, l’art. 236-bis. l. fall. risulterebbe “eterointegrato” dalle disposizioni civili-

stiche concernenti le procedure richiamate dalla norma. 

In tal senso, si è sempre ritenuto che, nella sostanza, oggetto delle attestazioni 
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fossero la veridicità dei dati e la fattibilità del piano di risanamento o ristrutturazione. 

A ben vedere, tali giudizi costituiscono elementi del fatto tipico proprio grazie al rin-

vio del testo ad alcune previsioni legislative in cui il professionista è chiamato a svol-

gere il suo compito86. 

L’art. 342 del codice della crisi d’impresa, al contrario, specifica espressamente 

qual è il giudizio rilevante, facendo esplicita menzione alla valutazione di veridicità 

dei dati presentati dal debitore. 

In questo senso, allora, si deve notare come la fattispecie di cui all’art. 119, co. 

13-bis. 1., d. l. n. 34 del 2020 non utilizzi la citata tecnica dell’eterointegrazione; all’op-

posto, specifica espressamente l’oggetto delle false attestazioni. Viene esplicitato, in-

fatti, che l’esposizione di informazione falsa e l’omissione di informazioni rilevanti 

devono riguardare “i requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva rea-

lizzazione dello stesso”; allo stesso modo, si indica espressamente che la falsa attesta-

zione concerne “la congruità delle spese”. 

Nonostante le considerazioni che precedono, occorre ribadire, ciononostante, 

che l’intento del legislatore è stato dichiaratamente quello di costruire la nuova figura 

criminosa sulla base del richiamato delitto di falso in attestazioni e relazioni, di cui 

all’art. 236-bis l. fall. 

Ebbene, tale reato è stato introdotto, all’interno della materia della crisi d’im-

presa, per mezzo del D.L. n. 83 del 2012 e conv. con modif. in legge 7 agosto 2012, n. 

134. L’obiettivo era quello di prevedere una specifica incriminazione per il professio-

nista che, rispetto ad un piano di risanamento o ad un accordo di ristrutturazione, 

aveva il compito di attestare la veridicità dei dati aziendali presenti nel piano proposto 

dal debitore e, prima dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa, la fattibilità 

economica dello stesso piano. 

 Occorre, tuttavia, rilevare come la detta incriminazione – che si iscrive all’in-

terno di uno dei rari episodi in cui il legislatore fallimentare ha provato a ricondurre 

a coerenza la materia, ormai divisa in due blocchi separati, versante civilistico e ver-

sante penalistico – sia invero ben poco contestata all’interno delle Aule di Giustizia. 

 Ciò nonostante, bisogna riconoscere che il reato in parola sta assumendo col 

tempo sempre maggiore rilevanza all’interno del nostro ordinamento, in quanto si as-

siste, nel contesto di vari interventi riformatori, ad una evidente proliferazione di tale 

modello di incriminazione. 

 
86 In questi termini, si veda M. GAMBARDELLA, Condotte economiche e responsabilità penale, cit., 

345; A. ALESSANDRI, I reati fallimentari, cit., 177 ss. 
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 Prima del citato delitto di false asseverazioni in materia di procedure edilizie 

agevolate, il falso in attestazioni e relazioni è stato utilizzato per prevedere molteplici 

nuove ipotesi criminose, si pensi ai nuovi reati di falso in esdebitazione ex art. 344, co. 

3 c.c.i. o al falso nelle attestazioni dei componenti dell’OCRI ex art. 345 c.c.i.87 

 La diffusione di simili fattispecie incriminatrici porta a concludere che tali reati 

di false attestazioni stiano assumendo sempre più importanza all’interno della materia 

della crisi d’impresa: di fronte al noto immobilismo del versante penalistico, le uniche 

evidenti innovazioni, infatti, sono rappresentate proprio dall’introduzione di tali de-

litti di falso, tanto da poter ipotizzare la nascita di un “mini-sistema” di delitti di false 

attestazioni88. 

La circostanza che anche con riferimento agli interventi edilizi agevolati, venga 

introdotto un reato espressamente ricalcato sul falso in attestazioni e relazioni vale 

ulteriormente a dimostrare proprio la fiducia riposta dal legislatore in tale modello di 

incriminazione; modello che la stessa Relazione illustrativa al Disegno di legge n. 2545 

definisce come “ampiamente collaudato”, “specie quale deterrente rispetto alle atte-

stazioni non veritiere nelle procedure concorsuali”89. 

 È quindi lo stesso legislatore che riconosce a tale schema criminoso il pregio di 

garantire l’efficacia deterrente che evidentemente realizza con riferimento all’attività 

dei professionisti, che hanno il compito di effettuare attestazioni di interesse pubblico. 

 D’altro canto, sembra comunque opportuno, riconoscere alla riforma in parola 

un merito. Ed infatti, a differenza del recente passato, in cui la legislazione d’urgenza 

al fine di far fronte alla gravissima crisi causata dalla pandemia da Covid-19 è interve-

nuta nei più disparati settori dell’ordinamento ignorando gli aspetti penalistici – con 

riferimento all’ambito dei decreti d’urgenza aventi ad oggetti ristori, sostegni o agevo-

lazioni – , in questo caso, si è deciso di mettere direttamente mano allo strumento 

penale per chiarire e specificare ancor meglio dello storico apparato dei reati di frode 

e di falso. In questi anni, in effetti, i vari interventi legislativi hanno ignorato gli aspetti 

penalistici, portando con sé la conseguenza che l’interprete si è dovuto destreggiare 

 
87 Sul punto, v., ex multis, P. CHIARAVIGLIO, Le innovazioni penalistiche del Codice della crisi di 

impresa e dell’in- solvenza: alcuni rilievi critici, cit., 445 ss.; A. ALESSANDRI, Novità penalistiche nel 
Codice della crisi d’impresa, cit., 1821 ss.; F. D’ALESSANDRO, La bancarotta da concordato preventivo e 
da accordi di ristrutturazioni, in Dir. pen. proc., 2019, 1202 ss.; F. CONSULICH, Il diritto penale fallimen-
tare al tempo del codice della crisi, un bilancio provvisorio, in Leg. pen., 20 maggio 2020.  

88 Si consenta il riferimento ad A. PANTANELLA, Il delitto penale della crisi d’impresa alla prova della 
sindemia: tra modelli di falso e ritorno allo stellionato, in Cass. Pen. 2021, 2256 ss. 

89 Si veda la Relazione illustrativa al Disegno legge n. 2545, volto alla conversione del decreto-legge 

n. 13 del 2022, 6. 
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potendo fare affidamento unicamente sugli incerti (e spesso non perfettamente adatti) 

tradizionali impianti dei reati di truffa o dei reati di falso90. 

 Un simile diretto e consapevole intervento, allora, non può che essere salutato 

con favore dall’interprete penalista, con l’indubbia vantaggiosa conseguenza di una 

maggior chiarezza dal punto di vista applicativo e della prassi giudiziaria con specifico 

riferimento all’esatta individuazione delle responsabilità penali che eventualmente 

possono venire in rilievo.  

 
90 Sui rapporti tra reati falso e di frode, si veda, ex multis, F. CARNELUTTI, Teoria del falso, cit., 31 ss.; 

P. MIRTO, La falsità in atti, cit., 33 ss.; in tempi recenti, F. MUCCIARELLI, La crisi economica da pandemia 
e la disciplina della crisi d’impresa: gli interventi del legislatore nel d.l. 23/2020, in Sist. pen., 11 aprile 

2020; sul tema, si permetta il rinvio ad A. PANTANELLA, Il delitto penale della crisi d’impresa alla prova 
della sindemia: tra modelli di falso e ritorno allo stellionato, cit., 2256 ss. 


