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Con la sentenza in commento le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo un 
contrasto giurisprudenziale sorto all’indomani dell’entrata in vigore dei decreti legislativi n.  
7 e n. 8 del 2016 – circa la possibilità per il giudice dell’impugnazione di poter decidere sui 
soli capi civili della sentenza impugnata qualora il reato per cui si procede è tra quelli attinti  
dalla depenalizzazione – hanno affermato che, in caso di sentenza di condanna relativa ad 
un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile ai sensi del d.lgs. 15 
gennaio  2016,  n.  7,  il  giudice  dell’impugnazione,  nel  dichiarare  che il  fatto  non è  più 
previsto  dalla  legge  come  reato,  deve  revocare  anche  i  capi  della  sentenza  che 
concernono gli interessi civili. 

La  precedente  giurisprudenza  della  Suprema  Corte,  a  fronte  di  un  evidente  vuoto 
normativo -il d.lgs. n. 7/2016, a differenza del  d.lgs n. 8/2016 non detta alcuna disciplina 
transitoria- aveva visto sorgere una aperto contrasto tra la sezione II e V della Suprema 
Corte.
Secondo la II  sezione,  le statuizioni civili  relative ai  reati  abrogati  dal  d.lgs. n. 7/2016, 
resterebbero insensibili alle vicende del giudicato penale, in applicazione analogica della 
disposizione di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 8/2016 e, dunque, il Giudice dell'impugnazione nel  
dichiarare  l'intervenuta  depenalizzazione  del  reato  sarebbe  tenuto  a  decidere  sulla 
domanda civile proposta nello stesso procedimento (Cass. pen, sez. II, 11 aprile 2016, n. 
14529). 

Di tutt’altro avviso la V sezione penale della Suprema Corte ha ritenuto che «il significato 
di tale scelta non possa che essere interpretato alla luce del canone dell’ubi voluit dixit,  
apparendo del tutto non sostenibile la tesi opposta di una lacuna involontaria da parte del  
legislatore delegato, attesa la contestualità nell’adozione dei testi  normativi».  In questa 
diversa  prospettiva,  la  soluzione  paventata  in  giurisprudenza  «appare  quella  della  
generale caducazione delle statuizioni  civilistiche per effetto  dell’abrogazione del  reato  
oggetto del procedimento», posto che «l’assenza di una disposizione transitoria analoga a  
quella  indicata  dall’art.  9,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  8  del  2016  deve  far  
propendere per la soluzione secondo cui  costituisce onere della parte offesa quello di  
promuovere eventuale azione davanti al giudice civile, competente anche per l’irrogazione  
delle sanzioni pecuniarie civili» (Cass. Pen., sez. V, 10 maggio 2016, n. 19464).

Alla luce del sopradescritto contrasto giurisprudenziale, la II sezione della Cassazione, con 
ordinanza  n.  26092  del  22  giugno  2016  ha  investito  le  Sezioni  Unite  della  seguente  
questione  di  diritto:  “Se  in  caso  di  sentenza  di  condanna  relativa  ad  un  reato  
successivamente  abrogato  e  qualificato  come  illecito  civile,  sottoposto  a  sanzione  
pecuniaria civile, ai sensi del d.lgs. del 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice dell’impugnazione,  
nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, debba revocare anche  
i capi della sentenza che concernono gli interessi civili”



Le  Sezioni  Unite,  con  la  sentenza  n.  46688/2016,  producendo  articolata  motivazione,  
ritengono corretto il secondo orientamento interpretativo, concludendo per l’impossibilità, 
per il giudice dell’impugnazione, di pronunciarsi sulle statuizioni civili. 

Infine, secondo la Corte, il diritto della parte civile già costituita nel processo penale che si 
conclude con la revoca dei capi riguardanti i suoi interessi, non resta menomato in quanto, 
come  riconosciuto  da  cospicua  giurisprudenza  civile  di  legittimità,  il  giudice  civile,  in 
seguito adito per il risarcimento del danno, ha l’onere di tener conto degli elementi di prova 
già acquisiti nel procedimento penale pur se conclusosi con una sentenza assolutoria. 


