
                                                                              
                                                                                         

Natura del reato continuato( plurima o unitaria). Sentenze Fiorentini, 
Mammoliti e successive. Art. 219 L fallimentare: continuazione o 
circostanza aggravante?

Quando l'agente, mediante più azioni od omissioni, viola più volte la stessa 

disposizione di legge o più norme incriminatrici, realizza un concorso materiale di 

reati, con applicazione del cumulo materiale delle pene( salvo che non si tratti di 

concorso apparente).

Per temperare la rigidità del cumulo materiale, il legislatore ha codificato all' art. 81 

c.p. la figura del reato continuato.

Si tratta a tutti gli effetti di concorso materiale di reati( stante la pluralità di 

violazioni), a cui consegue l'applicazione del cumulo giuridico, più favorevole al reo(

la pena della violazione più grave aumentata fino al triplo).

Se per il concorso formale il cumulo giuridico è facilmente comprensibile ( l'agente 

cede a delinquere una sola volta, compiendo più reati con una sola azione od 

omissione), meno immediata è la ratio del più benevolo trattamento sanzionatorio 

previsto per il reato continuato.

In tal senso elemento decisivo è il medesimo disegno criminoso.

E' meno riprovevole l'agente che commette una pluralità di reati con più condotte,  

esecutive del medesimo disegno criminoso.

Per la giurisprudenza oramai consolidata e  per la prevalente dottrina, il 

significato del medesimo disegno criminoso va risolto sotto l'aspetto psicologico e

intellettivo.

Il requisito si integra quando il reo si rappresenta in maniera unitaria il compimento 
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di una serie di reati nei loro elementi essenziali.

Non serve l'unitaria deliberazione ( cioè la volontà), altrimenti non si spiegherebbe la 

differenza con il mero concorso materiale.

Per la dottrina prevalente, oltre alla rappresentazione preventiva e unitaria dei 

reati, serve anche uno scopo unitario.

La rappresentazione unitaria, eventualmente accompagnata dalla finalità unitaria 

delle condotte, è prova della minore colpa dell'agente, che cede a deliquere una sola 

volta.

E' questa la ratio del reato continuato, il motivo per cui, dal 1974 in poi, esso trova 

applicazione anche in presenza di violazioni eterogenee ed anche se i vari reati sono 

distanziati nel tempo e alcuni coperti da giudicato( il trascorrere del tempo non fa 

necessariamente venire meno il disegno criminoso , se c'è la rappresentazione unitaria

e preventiva dei reati).

Ci si è interrogati se questa unitarietà del reato continuato  sia reale o fittizia.

I sostenitori dell'unitarietà reale, considerano il reato continuato come un'unica 

fattispecie penalmente rilevante.

Se tale tesi poteva avere un senso quando l'art. 81 c.p. era limitato a più violazioni 

omogenee della stessa norma incriminatrice,  attualmente, con la riforma del 1974,  

sembra aver preso il proprio fondamento.

E' difficile sostenere  l'unitarietà reale se il vincolo della continuazione può sussistere 

anche in presenza di violazioni eterogenee, di reati anche totalmente differenti tra di 

loro.

Inoltre sostenere  l'unitarietà reale comporta conseguenze aberranti per l'imputato.

Si pensi al regime di concessione e di revoca dell'indulto.

Se l'applicazione dell'indulto fosse relazionata alla pena complessivamente 

comminata in seguito alla continuazione, è difficile che il reo possa beneficiarne.

Lo stesso discorso vale per la revoca dell'indulto.

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R del 1990 n. 394, se colui che ha fruito del beneficio 

commette ( entro 5 anni dall'entrata in vigore del decreto) un delitto non colposo per 

il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a due anni, l'indulto è 



revocato.

Se si tenesse conto della pena conseguente alla continuazione, essa supererebbe quasi

sempre il limite sufficiente per revocare il beneficio.

Sostenere l'unitarietà reale significa che, in presenza di continuazione, l'indulto 

non è quasi mai concedibile e quasi sempre revocabile.

La soluzione si pone in contrasto con il favor rei a cui è ispirato l'istituto.

In ossequio al favor rei, le Sezioni Unite della Suprema Corte ( Fiorentini), 

superando il mero argomento letterale  a favore dell'unitarietà( nell'art. 4 del decreto 

si parla di “ condanna”, che richiamerebbe la pena successiva alla continuazione), 

hanno propeso per la pluralità di reati.

Per la revoca dell'indulto occorre far riferimento alle singole violazioni che 

avvengono nel quinquennio, alla pena per esse prevista e non a quella complessiva 

conseguente alla continuazione.

Inoltre la pena non è quella prevista in astratto, né tantomeno la pena irrogata in 

concreto ex art. 133 c.p. autonomamente, ma la porzione di aumento che quel reato 

ha causato.

Sostenere la pluralità di reati significa considerare gli stessi come autonomi sotto il 

profilo del titolo e del momento di realizzazione ( non significa porre nel nulla la 

porzione di aumento, come se la continuazione non ci fosse mai stata).

D'altronde la soluzione è conforme al favor rei  che connota il reato continuato ( se il 

riferimento è alla porzione di aumento, è più facile per l'agente ottenere l'indulto, 

mentre è più difficile revocarlo).

Ci si è chiesti cosa succeda qualora il giudice della cognizione non specifichi in 

sentenza le singole componenti della pena.

Ci si riferisce alle  ipotesi in cui il giudice si limita ad accertare la continuazione e ad 

applicare il cumulo giuridico, senza specificare il contributo di ciascun reato satellite 

in termini di aumento.

La sentenza non è nulla, visto che la legge  non impone un obbligo in tal senso.

In questo caso è il giudice dell'esecuzione che è tenuto a scomporre la pena e a 

identificare le singole porzioni di aumento di ogni reato, ai fini dell'applicazione dei 



benefici ( come l'indulto).

Anche le Sezioni Unite Mammoliti , in relazione alla durata della custodia cautelare,

hanno sostenuto la pluralità dei reati avvinti dalla continuazione.

Il contrasto sorto in seno alla giurisprudenza  riguardava l'art. 300, co 4 , c.p.p, che 

prevede ( pronunciata la sentenza di condanna) la cessazione della custodia 

cautelare , qualora la durata sia pari o superiore alla pena irrogata.

Secondo un primo orientamento, la perdita di efficacia della misura cautelare va 

rapportata  alla pena complessiva derivante dal reato continuato.

Anche qui si cita quale argomento in favore dell'unitarietà un dato letterale, 

precisamente il riferimento alla pena “ irrogata”.

Il termine pena irrogata va inteso quale sanzione risultante dall'applicazione della 

continuazione.

Per l'orientamento opposto  la  durata della custodia cautelare deve essere valutata in 

relazione al reato a cui si riferisce ( nei casi esaminati dalla giurisprudenza si trattava 

di reati satellite).

Questo perché pena “ irrogata” significa pena applicata per il singolo reato.

Le Sezioni Unite citate aderiscono a quest'ultima tesi, sicura espressone  della 

natura plurima del reato continuato.

L'argomento portante è sempre il  il favor rei che connota la continuazione.

Se ai fini dell'art. 300, co 4, c.p.p. si utilizzasse, quale parametro, la pena complessiva

del reato continuato, l'effetto per il reo sarebbe tremendo.

Difficilmente la durata della custodia cautelare( se riferita a un singolo reato) può 

essere pari o superiore alla pena conseguente al cumulo giuridico.

Si pone, come in materia di indulto, il problema se per determinare la cessazione 

della custodia cautelare occorre rapportarsi alla pena irrogata autonomamente per il 

singolo reato a  cui si riferisce, oppure alla singola porzione di aumento  ( derivante 

dalla continuazione).

Sotto questo aspetto le Sezioni Unite Mammoliti non si sono pronunciate 

espressamente

Tuttavia hanno utilizzato una particolare procedura aritmetica.



La complessiva porzione di aumento è stata divisa per il numero di reati 

satellite, ottenendo un quoziente che è stato moltiplicato per il solo numero di 

reati a cui la custodia cautelare si riferiva.

La porzione di aumento ottenuta è quella da utilizzare ex art. 300, co4, c.p.p.

Da tale criterio parrebbe emergere il riferimento, come in materia di indulto, alla pena

come porzione di aumento.

Recentemente sono intervenute nuovamente le Sezioni Unite che, oltre a ribadire

quanto affermato nella sentenza Mammoliti, hanno chiarito il concetto di pena 

“inflitta” ex artt. 300 c.p.p.

Essa è da intendersi quale porzione di aumento , quale pena legale conseguente 

alla continuazione, in applicazione del cumulo giuridico ai sensi dell'art. 81 c.p.

E' questa la pena che va ponderata con la durata della custodia cautelare.

La conclusione è coerente con il trattamento di favore della continuazione ( se il 

riferimento è alla porzione di aumento del reato meno grave, è più facile che la 

custodia cautelare già  subita sia pari o superiore ).

Anche qui spetterà al giudice cautelare scomporre la pena per ricavare le singole 

porzioni di aumento, ai fini del computo della custodia cautelare.

Dalle pronunce esposte emergono due importanti conclusioni.

La prima è la natura plurima del reato continuato.

L'unitarietà è solo fittizia e può esserci se espressamente prevista dal legislatore, 

come ai fini della pena, ex art. 81, oppure , prima della riforma, ai fini della 

prescrizione( quando essa decorreva dalla cessazione della continuazione, anche se in

tal caso l'unitarietà non era favor rei).

In assenza di una previsione di legge generale o speciale, il reato continuato ha natura

unitaria solo se favorevole al soggetto agente.

La seconda conclusione consiste nel fatto che il giudicato, che  colpisce la violazione 

più grave ( o i reati satellite ), non è di ostacolo alla continuazione.

Se ad essere giudicato è il reato più grave, non sussistono particolari problematiche, 

visto che non occorre effettuare alcuna modificazione della pena.

Diversamente se il giudicato compre uno dei reati meno gravi, occorre che il 



giudice converta la pena del reato satellite in porzione di aumento( anche per 

l'applicazione dei benefici).

Sempre sulla natura plurima del reato continuato, si è pronunciata la Suprema 

Corte( a Sezioni Unite ), in relazione all'applicazione delle circostanze attenuanti ed 

aggravanti ( in riferimento all'art. 61, n.7 e all'art. 62,n.4 e n. 6).

In relazione all'aggravante della rilevante gravità del danno, per un primo 

orientamento occorre guardare al danno complessivo derivante dalla continuazione.

Per un secondo orientamento, di converso, l'aggravante è applicabile in relazione al 

danno provocato dai singoli reati.

Analogamente è sorto un contrasto sull'attenuante della speciale tenuità.

Secondo un indirizzo la tenuità del danno va riferita al reato continuato nel suo 

complesso.

Per un diverso orientamento il danno oggetto di valutazione è quello prodotto dai 

singoli reati.

Per un'impostazione intermedia, il reo può beneficiare dell'attenuante anche in 

relazione al singolo reato, purché ad essere tenue è il danno prodotto dalla violazione 

più grave.

Anche riguardo all'integrale risarcimento del danno, la giurisprudenza ha oscillato tra 

natura plurima e  natura unitaria del reato continuato.

Tuttavia , prima dell'intervento delle  Sezioni Unite, la tesi prevalente era quella 

dell'unitarietà( per beneficiare dell'attenuante il reo doveva riparare il danno derivante

da tutti  i reati).

E' facile comprendere come la tesi dell'unitarietà  anche qui comporta delle 

conseguenze sfavorevoli per il reo.

Le attenuanti dell'integrale riparazione e della speciale tenuità così intese, 

difficilmente possono essere concesse ( come può il danno complessivo conseguenza 

di tutti i reati  essere tenue e come può il soggetto risarcirlo tutto?).

Al contrario l'aggravante della rilevante gravità del danno troverebbe applicazione 

quasi automatica( al di là della necessità della colpa), poiché il danno complessivo 

derivante dal reato continuato raramente non è grave.



Ecco spiegata la ragione per cui le  Sezioni Unite, altresì per le circostanze, 

optano per la natura plurima del reato continuato.

Risolta la questione concernente la natura, giova rammentare che  l'art. 81 c.p. è 

norma generale, con la conseguenza che il beneficio della continuazione, in presenza 

del medesimo disegno criminoso, opera in relazione a tutti i reati, purché ci sia il 

concorso materiale.

Invece vi sono ipotesi  in cui la norma descrive una pluralità di condotte che, se 

realizzate, non danno luogo a più reati, ma a un unico delitto.

Si tratta delle c.d disposizioni a più fattispecie, come , ad esempio, il 

danneggiamento.

Se lo stesso soggetto agente, contemporaneamente( o comunque in un arco temporale

circoscritto) distrugge, disperde o deteriora lo stesso bene, non realizza una pluralità 

di danneggiamenti avvinti dal vincolo della continuazione, ma un unico reato.

E' fondamentale dunque , ai fini della configurazione del reato continuato, 

comprendere se la disposizione sia a più norme o a più fattispecie.

Nel primo caso si tratta di più reati, i quali se commessi con più azioni od omissioni 

ed esecutivi del medesimo disegno criminoso , possono dar luogo alla continuazione.

Nella seconda eventualità si realizza un solo reato e, mancando il concorso materiale, 

non si pone il problema della continuazione.

Al più il compimento di più condotte rispetto alla prima, può rilevare come 

circostanza aggravante , se espressamente prevista.

Per un orientamento giurisprudenziale questo sarebbe il significato dell'art. 219 

L fallimentale, quando prevede  l'aumento della pena fino alla metà, se il 

colpevole commette più fatti di bancarotta( artt.216,217,218).

Affermare che la norma prevede una circostanza aggravante, presuppone che il reato 

di bancarotta è unitario e che il compimento delle singole condotte non realizza più 

reati.

L'argomento fondante della teoria unitaria è stato per lungo tempo quello della 

centralità del fallimento nel reato di bancarotta.

La sovrapposizione terminologica tra i concetti di fallimento e di bancarotta si 



rinveniva in tutte la prime formulazioni del reato dell'era moderna ( ad esempio il 

Codice del commercio francese e il Codice penale parmense, nel quale si “ parlava” 

di fallimento doloso).

In quel tempo era il fallimento il vero illecito nei delitti di bancarotta.

Nonostante con il Codice del commercio dell' Italia post unitaria sia venuta meno 

l'unificazione in un solo reato delle condotte , la dottrina italiana continuava a 

sostenere l'unitarietà, sul presupposto che il fallimento fosse l' evento del reato.

Tale argomento attualmente non è più sostenibile, perché superato dalla 

giurisprudenza dominante.

Sia  che il fallimento succeda alle condotte di bancarotta, sia che le preceda 

( rispettivamente bancarotta prefallimentare e postfallimentare), esso non è 

l'evento del reato.

E lo dimostra il fatto che non è richiesto il nesso di causalità con i fatti di bancarotta.

Venuta meno la capacità unificatrice della procedura fallimentare, l'unitarietà della 

bancarotta è stata sostenuta in base ad altre considerazioni.

Il reato in esame darebbe luogo a un reato complesso.

Sostenere la natura del reato complesso significa avvalorare l'unitarietà in concreto 

del delitto ( a fronte dell'astratta pluralità).

Se di reato complesso si tratta, l'art. 219 L fallimentare è una circostanza aggravante 

ad effetto speciale.

Si è affermata anche la natura di reato abituale ( c.d del secondo tipo o 

eventualmente abituale improprio, dove i singoli atti costituiscono di per sé reato).

Anche qui la conseguenza più immediata è che il compimento di più fatti ex art. 219 

è un'aggravante.

La tesi del reato abituale e del reato complesso parte da un'astratta natura plurima del 

reato di bancarotta( disposizione a più norme), per giungere a configurare in sostanza 

un unico reato.

Ne deriva  l'impossibilità di considerare l'art. 219 quale ipotesi di più reati avvinti dal 

vincolo di continuazione.

Secondo un diverso indirizzo il reato di bancarotta ha natura plurima , dà luogo a più 



reati.

E l'art. 219 altro non è che un reato continuato, con cumulo giuridico speciale 

( aumento fino alla metà anziché fino al triplo).

Questo è l' orientamento abbracciato dalle recenti Sezioni Unite, che hanno 

smontato punto per punto gli argomenti contrari.

Non si può trattare di reato abituale, né di reato complesso.

Nel reato complesso serve la contestualità delle condotte ( difficilmente rinvenibile 

nel reato di bancarotta).

Per configurare il reato abituale le condotte devono essere identiche o almeno 

omogenee( mentre distrarre i beni, distruggere i libri contabili ed eseguire pagamenti 

privilegiati ad alcuni creditori, evidentemente non lo sono, ledendo beni giuridici 

diversi).

Ma soprattutto, a detta della Suprema Corte, l'art. 219 L fallimentare non codifica una

circostanza aggravante.

Il rapporto tra reato e circostanza si risolve nel rapporto tra fatto base e fatto 

accessorio accidentale.

Le condotte del reato di bancarotta sono, invece, tutte astrattamente equipollenti ( non

si può valutare ciò che è principale e ciò che è accessorio).

La soluzione delle Sezioni Unite assume notevole importanza sotto un ulteriore 

aspetto.

Se il fatto di bancarotta successivo è una semplice aggravante , ove non dedotto nel 

giudizio avente ad oggetto la condotta precedente( cioè l'unico reato), non è 

contestabile in un successivo giudizio.

Infatti la circostanza non è un nuovo delitto e deve necessariamente essere rilevata ed

applicata nel giudizio sul reato.

Così se l'imprenditore prima  distrugge i beni e poi sottrae le scritture contabili, 

quest'ultima condotta o emerge nel processo sulla bancarotta patrimoniale o non può 

essere più contestata.

Se, diversamente, il fatto di bancarotta successivo è un secondo e autonomo reato, è 

possibile instaurare un nuovo processo sulla nuova condotta.



A questo punto se i reati sono frutto del medesimo disegno criminoso( perché 

l'imprenditore si manifesta unitariamente la loro realizzazione), si applica l'istituto 

della continuazione, con lo speciale cumulo giuridico ex art. 219 L. fallimentare.

Spetterà eventualmente al giudice dell'esecuzione ( se c'è stato giudicato) scomporre 

la pena dei reati ( se sono quelli meno gravi) e trasformarla in porzione di aumento, 

fino a un massimo della metà.

Giova in ultimo citare una parte della dottrina che ha  criticato la soluzione 

offerta dalle Sezioni Unite.

Secondo alcuni autori, l'art. 219 prevede una circostanza aggravante e non un reato 

continuato.

Al di là del nomen iuris, non convince il rapporto reato – circostanza come 

interpretato dalla sentenza in esame.

Circostanza non significa fatto accessorio in senso naturalistico, ma logico.

E' la ripetizione dei fatti di bancarotta rispetto alla condotta base ad essere l'oggetto 

dell'aggravante,  l'elemento accidentale.

Basta individuare la violazione in astratto più grave e su quella applicare l'aumento.

Il presupposto di questa tesi è la natura unitaria della bancarotta, quale reato 

complesso o  reato abituale.




