
Successione immediata e mediata del precetto.
Applicabilita' dell'art. 2 c.p. alle modifiche mediate.
Conseguenze sulle fattispecie di reato derivanti dall' ingresso di nuovi 
stati nella ue;  dalla modifica della nozione di imprenditore fallibile;  
dall'abrogazione dell'amministrazione controllata. Limiti al potere di 
sindacato del giudice penale.

Il fenomeno della successione di leggi penali nel tempo ( regolato dall'art. 2 c.p.), è 

espressione della trasformazione del diritto penale in chiave oggettiva, non fondato 

più sulla mera disobbedienza.

Sia l'ipotesi di abolitio criminis, sia l'ipotesi  di modificazione ( in senso favorevole), 

fanno si che un soggetto non possa essere più punito ( o debba essere punito più 

lievemente) se il legislatore non considera più come reato una fattispecie ( venendo 

meno l'intero disvalore) o la ritiene meno offensiva dei beni giuridici.

E ciò nonostante il reo abbia comunque violato il precetto penale, si sia comunque 

posto contro l'ordinamento, contravvenendo al comando o al divieto.

Le maggiori problematiche concernono i criteri da utilizzare per comprendere se si 

sia in presenza di abolitio criminis ( art. 2, co 2 ,c.p.) o di mera modificazione( art. 2, 

co 4, c.p,).

La questione non è priva di risvolti applicativi, poiché in presenza di abolitio criminis

è possibile ottenere la revoca del giudicato ( ex art. 673 c.p.p.), mentre se sussiste 

solo modificazione il giudicato penale non cede( salvo che la nuova norma preveda 

una pena pecuniaria in luogo di quella detentiva).

Secondo un primo orientamento occorre analizzare il solo dato fattuale.

Se il fatto concreto rientra nella fattispecie astratta di entrambe le norme, si ha 

continuità normativa , con applicazione del regime di cui all'art. 2, co 4, c.p.
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Diversamente se il fatto concreto rientra nella sola norma precedente, si ha abolizione

del reato e si applica l'art. 2, co2, c.p. ( teoria della doppia punibilità in concreto).

Per la tesi della continuità normativa , bisogna prescindere dal fatto concreto e 

analizzare la struttura delle norme in relazione al bene giuridico e alle modalità di 

aggressione ( attraverso un giudizio valoristico).

La Suprema Corte ha risolto il contrasto sorto in senso alla giurisprudenza 

affermando che, per capire se ci sia abolitio o mutatio, è necessario confrontare 

le norme da un punto di vista strutturale, prescindendo da però da criteri 

valoristici, come quello sul bene giuridico.

Il confronto si deve fondare sulla specialità in astratto ( art. 15 c.p.), in quanto è 

l'unico criterio che permette di constatare univocamente se la successione di norme 

ha comportato continuità o discontinuità( se c'è specialità c'è mutatio, altrimenti 

abolitio).

Le Sezioni Unite Giordano in esame, hanno in un colpo solo, ripudiato la teoria 

della doppia punibilità in concreto  e sterilizzato la tesi del confronto strutturale 

che sfociava in giudizi valoristici, con rischio di conflitti tra giudicati.

La soluzione, ispirata a esigenze di certezza( principio di legalità-determinatezza) è 

cristallizzata in giurisprudenza, seppur recentemente la Cassazione ( Sezioni Unite 

Rizzo) ha utilizzato il criterio sostanziale del bene giuridico per confrontare le 

fattispecie di appropriazione indebita e di bancarotta fraudolenta impropria ( per 

valutare la continuità o la discontinuità).

Naturalmente l'analisi del fatto concreto entra in seconda battuta in caso di 

riformulazione per aggiunta ( ad esempio la riformulazione della bancarotta 

impropria, che richiede il nesso di causalità tra condotta e insolvenza).

 La valutazione del fatto concreto rientra anche nell'ipotesi di abrogazione secca 

senza innesto, dove occorre vedere  se la fattispecie rientri nella  norma più ampia 

che si riespande in seguito all'abrogazione della norma speciale.

Tuttavia la punibilità, o meno, del fatto concreto non incide sull'univocità della 

soluzione derivante dal confronto strutturale ( abolitio o mutatio).

Ci si è interrogati se la disciplina sulla successione delle leggi trovi applicazione 



anche quando a mutare è una norma extrapenale, richiamata dalla norma 

incriminatrice( c.d. successione mediata).

A tal proposito, giova premettere che il legislatore ricorre di frequente a fonti 

extrapenali, a volte per integrare il precetto da un punto di vista tecnico( ad esempio i 

decreti ministeriali in materia di stupefacenti), in altri casi quali presupposti di fatto.

In relazione alla seconda ipotesi si possono citare l'art. 650 c.p.( in riferimento al 

provvedimento emanato dall'autorità), l'art. 641 c.p. ( insolvenza fraudolenta) dove il 

contratto entra a far parte della fattispecie e l'art. 388 c.p.( mancata esecuzione dolosa

di un provvedimento del giudice).

In realtà per parlare  di successione mediata occorre una legge ( come richiede l'art. 2 

c.p.).

Il problema è quale sia il ruolo a cui assurge tale legge richiamata dalla norma 

incriminatrice.

Per una prima tesi il fenomeno della successione mediata( con applicazione dell'art. 

2) si realizzerebbe  in conseguenza della modifica di qualunque legge extrapenale 

richiamata( a prescindere dal motivo del richiamo).

In tal senso opinando, dovrebbe applicarsi l'art. 2 c.p. anche alle modifiche delle leggi

che integrano l'abuso d'ufficio .

Secondo un orientamento contrario , la successione mediata non ha cittadinanza 

giuridica, essendo il fenomeno circoscritto alle sole norme penali.

Sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte,  le quali hanno ammesso

la successione mediata , ma con dei limiti precisi

Non tutte le leggi extrapenali sono idonee a generare abolitio o mutatio criminis, ma 

soltanto quelle che definiscono il precetto( c.d. norme definitorie).

Diversamente le fonti extrapenali che agiscono sul fatto o sul precetto( ma senza  

definirne il disvalore, limitandosi ad ampliare o a diminuire il contenuto dello stesso),

non danno luogo al fenomeno successorio.

In pratica occorre che la legge extrapenale richiamata definisca il precetto o la 

sanzione.

In effetti, precisa la Suprema Corte, il riferimento al “ fatto”, di cui all'art. 2 c.p., non 



può essere inteso nel senso di qualunque legge extrapenale che agisca sul fatto.

Nel caso di specie oggetto di discussione erano le norme che prevedono l'entrata 

di nuovi Stati nell'Unione Europea.

In particolare se l'entrata in vigore ( in itinere o in futuro) di tali norme generi 

abrogazione parziale dei reati di inottemperanza al provvedimento di espulsione o di 

favoreggiamento all'immigrazione clandestina( visto che a seguito della modifica i 

soggetti, prima extracomunitari, diventano cittadini UE).

Le Sezioni Unite negano il fenomeno successorio, poiché poiché la normativa in 

esame non  definisce il precetto e il disvalore, ma si limita ad agire sul contenuto, 

restringendo la portata della norma incriminatrice ( ma solo per il futuro).Di 

conseguenza il reo non può beneficiare della retroattività della norma più favorevole, 

essendo la modifica irrilevante ai fini  dell'art. 2 c.p.

La modifica, seppur normativa, è un mero dato di fatto, che non incide su precetto e 

sanzione.

Diversa è la conclusione se a cambiare è la stessa nozione di straniero o di 

extracomunitario.

In tale eventualità la fattispecie penale cambia, poiché muta il precetto a seguito 

dell'intervento di una norma extrapenale definitoria( la norma incriminatrice perde 

una parte di applicazione).

Allora si che il reo può chiedere che venga revocato il giudicato per abolitio criminis 

parziale( o che sia prosciolto perché il fatto non costituisce reato, se il giudizio non si 

è concluso).

Emerge già una differenza tra successione immediata e successione mediata, poiché 

in presenza di modifiche extrapenali non sempre si realizza il fenomeno successorio.

Tuttavia si può notare come anche per la successione mediata, la giurisprudenza 

utilizza criteri di natura formale e strutturale( natura definitoria della norma).

Un ulteriore limite alla successione mediata deriva dagli impedimenti al 

sindacato del giudice penale.

Emblematica è , in tal senso, la giurisprudenza che si è occupata della modifica 

della nozione di piccolo imprenditore.



A seguito della citata riforma, una categoria di soggetti è esclusa dal fallimento e dai 

conseguenti reati. 

Ci si è interrogati se il giudice penale, preso atto di tale modifica definitoria,  possa, 

in sede di giudizio, sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento per escludere la 

punibilità di questi soggetti( dichiarando l'abolitio criminis parziale).

Secondo un orientamento la sentenza dichiarativa di fallimento non fa stato nel 

giudizio penale, stante l'autonomia della giurisdizione penale( artt. 2 e 3 c.p.).

Ne consegue che il giudice, accertata la successione mediata, applica l'art. 2 e 

dichiara che il fatto non costituisce reato( abolitio criminis parziale).

Se vi è stata condanna, inoltre, il giudice dell'esecuzione revoca il giudicato ( in virtù 

del combinato disposto degli artt. 2, co2, c.p. e 673 c.p.p.).

Per una diversa impostazione, il giudice penale non può sindacare la sentenza 

dichiarativa di fallimento , la quale, seppur  è l' evento del reato,  lo è in quanto tale, e

non per il contenuto oggettivo e soggettivo.

Intervengono le Sezioni Unite della Suprema Corte ( Sez. Unite Niccoli) le quali 

confermano l'insindacabilità ad opera del giudice penale della sentenza 

dichiarativa di fallimento.

Quest'ultima non è una questione pregiudiziale, ma è un elemento costitutivo del 

reato, che rileva in quanto tale( solo per gli effetti e non per il contenuto).

Ne consegue che a nulla serve richiamare l'autonomia della giurisdizione penale.

E' insindacabile per evitare il rischio che gli ordinari mezzi di impugnazione 

delle sentenze diventino inutili , ove si ammettesse il potere del giudice penale di 

rimettere in discussione la decisione del giudice fallimentare.

Diversamente il reo ha tutti gli strumenti impugnatori per opporsi alla sentenza 

dichiarativa di fallimento, la quale, una volta irrevocabile, fa stato nel giudizio 

penale( basta accertare l'esistenza della stessa, quale elemento costitutivo del reato di 

bancarotta).

A conferma, giova citare la giurisprudenza della Corte Costituzionale, in virtù 

della quale in presenza di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il 

giudice penale deve sospendere il giudizio e attendere l'esito della decisione 



fallimentare.

Emerge che, nonostante la successione mediata delle norme che definiscono il 

piccolo imprenditore, è inapplicabile l'art. 2 c.p. , a causa dei limiti del sindacato del 

giudice.

Diversamente non rientra nella successione mediata di norme extrapenali ( anche se 

prime facie parrebbe il contrario) l'abrogazione legislativa dell'amministrazione 

controllata.

Essa ha comportato il venir meno del decreto di ammissione dell'amministrazione 

controllata( che  ha la stessa valenza della sentenza dichiarativa di fallimento).

Si tratta dunque di successione immediata di norme penali, poiché la modifica ha 

inciso direttamente sulla fattispecie incriminatrice, eliminando un elemento 

costitutivo( abrogazione secca senza innesto del reato di bancarotta in 

amministrazione controllata).

Ci si è chiesti se a tale abrogazione consegua l'aboliti criminis.

Come già accennato, in presenza di abrogazione secca occorre valutare se il fatto sia 

riconducibile ad altre fattispecie delittuose minori, già vigenti nell'ordinamento, le 

quali si riespandono ( ad esempio abrogato l'oltraggio, il fatto può rientrare 

nell'ingiuria; abrogato l'omicidio per motivi d'onore, il fatto rientra nell'omicidio, etc).

Se ciò avviene, non si tratta di abolitio criminis ma di continuità normativa( il reo 

verrà comunque punito, con applicazione della norma più favorevole).

Giova precisare che la riqualificazione della fattispecie può avvenire solo in sede di 

cognizione, essendo tale potere precluso al giudice dell'esecuzione( il quale deve 

limitarsi a revocare il giudicato in presenza di abrogazione secca di un reato).

Ritornando al caso oggetto della sentenza, il fatto che dava luogo a bancarotta 

potrebbe configurare fattispecie minori, come l'appropriazione indebita o le false 

comunicazioni sociali.

Confrontando le fattispecie, non c'è rapporto di specialità , in quanto per la bancarotta

è necessario il decreto di ammissione all'amministrazione controllata ( elemento non 

previsto per l'appropriazione indebita), mentre la condotta appropriativa è più 

circoscritta di quella oggetto della bancarotta (evidentemente si tratta di specialità 



bilaterale).

Inoltre diversi sono i beni giuridici poiché, seppur in entrambe le ipotesi delittuose si 

tutela il patrimonio, ciò avviene in maniera diversa( nella bancarotta in funzione della

tutela dei creditori, nell'appropriazione indebita in quanto tale, quale espressione del 

diritto di proprietà).

Nondimeno, sostiene la giurisprudenza, ( Sezioni Unite Rizzo già richiamate) il 

giudice in presenza di abrogazione secca senza innesto di un nuovo reato, ha 

sempre il dovere di accertare se il fatto rientri in fattispecie delittuose minori, 

anche se eterogenee  e autonome.

Dunque, essendo la bancarotta riconducibile al reato complesso di cui all'art. 84 c.p., 

può  occorrere che  il fatto rientri in un reato minore assunto a elemento costitutivo o 

circostanza aggravante( come l'appropriazione indebita o le false comunicazioni 

sociali) anche se i reati sono ontologicamente autonomi.

 




