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1. La successione normativa: la riconfigurazione dell’imposta di soggiorno e la depe-

nalizzazione delle condotte appropriative da parte dell’albergatore 

Apparentemente marginale, il tema della rivisitazione dell’imposta di soggiorno 

– e del relativo corredo sanzionatorio – da parte del cd. decreto rilancio ha suscitato 

più di uno strepito mediatico, alla luce delle implicazioni personali che coinvolgono 

un soggetto “vicino” al Presidente del Consiglio, cui la Procura di Roma aveva conte-

stato, in relazione all’art. 314 c.p., l’omesso versamento – per un consistente importo 

– della tassa di soggiorno, quale patron di un noto hotel in Roma1. 

Nell’elaborazione giurisprudenziale più recente, invero, si è andato consolidando 

il principio per cui le somme corrispettive dell’imposta entrino nella disponibilità della 

pubblica amministrazione nel momento stesso dell'incasso dell'imposta da parte 

dell’esercente, cosicché ogni imputazione delle somme riscosse dai contribuenti alla co-

pertura di voci di altra natura, esulanti dal fine pubblico per il quale sono state versate 

 
1 M. GAMBARDELLA, Il decreto rilancio e la degradazione della condotta di omesso versamento 

dell’imposta di soggiorno da peculato a illecito amministrativo, in Penale. Diritto e procedura, 1° giugno 

2020; G.L. GATTA, Omesso versamento della tassa di soggiorno da parte dell’albergatore e peculato: 
abolitio criminis dopo il decreto rilancio?, in Sist. pen., 5 ottobre 2020. 
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e ricevute, integri la condotta appropriativa di cui all'art. 314 c.p.: la conclusione si ac-

corda ai presupposti soggettivi dell’incriminazione, in quanto riconosce la qualità di in-

caricato di pubblico servizio in capo ai gestori delle strutture ricettive residenziali che, 

anche in assenza di un preventivo specifico incarico da parte della pubblica amministra-

zione, nel procedere alla riscossione dell’imposta di soggiorno per conto dell’ente co-

munale, operano in qualità di agenti contabili, e non di sostituti di imposta, chiamati a 

presiedere ad «un’attività ausiliaria nei confronti dell’ente impositore ed oggettivamente 

strumentale all’esecuzione dell’obbligazione tributaria intercorrente esclusivamente tra 

il Comune ed il soggetto che alloggia nella struttura ricettiva»2. 

Il cd. decreto rilancio – d.l. 18 maggio 2020, n. 34, conv. con modificazioni con 

legge 17 luglio 2020, n. 77 – ha previsto, nell’art. 180, comma III, che all’articolo 4 d.l. 

14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma I-bis, fosse inserito il seguente: «I-ter. Il gestore 

della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui 

al comma I e del contributo di soggiorno di cui all’art. 14, comma XVI, lett. e), d.l. 31 

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, con 

diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché 

degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La di-

chiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telema-

tica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto 

impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e 

delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro 

centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione». 

La stessa disposizione soggiunge, nell’ultimo periodo, che per l’omessa o infedele 

presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applichi la sanzione am-

 
2 Cass., sez. VI, 17 maggio 2018 n. 32058, in Mass. Uff., 273446 – 01, che, in parte motiva, annota 

come il rapporto tributario intercorra esclusivamente tra il Comune quale soggetto attivo e colui che 

alloggi nella struttura ricettiva, quale soggetto passivo, rapportandosi il Comune con il gestore non 

come soggetto attivo del rapporto tributario, bensì quale destinatario giuridico delle somme incassate 

dal gestore a titolo di imposta di soggiorno, nell’ambito di un rapporto avulso dal rapporto tributario, 

sebbene ad esso funzionalmente orientato e correlato; in termini conformi, cfr. successivamente Cass., 

sez. VI, 26 marzo 2019 n. 27707, in Mass. Uff., 276220. La soluzione rassegnata dalla giurisprudenza di 

legittimità del resto si raccorda all’orientamento della giurisprudenza contabile, da tempo consolidata 

nel riconoscere all’albergatore che incassi le somme corrispettive della tassa di soggiorno, la qualità di 

agente contabile e, quindi, di incaricato di un pubblico servizio in relazione al maneggio del denaro di 

spettanza dell’ente locale, come tale soggetto alla giurisdizione contabile (Corte dei Conti, Sezioni riu-

nite, 22 settembre 2016 n. 22). 
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ministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'im-

porto dovuto, al contempo stabilendo che per l’omesso, ritardato o parziale versa-

mento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applichi la sanzione 

amministrativa di cui all’art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. 

Il novum normativo, all’evidenza, ha rivoluzionato l’assetto disciplinare dell’im-

posta3 e, segnatamente, i presupposti soggettivi dell’obbligazione tributaria, tramutando 

il gestore della struttura ricettiva nel destinatario dell’obbligo tributario, sia pure in so-

lido con l’ospite: in origine, invero, l’art. 4, comma I, d.l. 23 cit. disponeva che i comuni 

capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi re-

gionali delle località turistiche o città d’arte potessero istituire, con deliberazione del 

consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di quanti alloggiassero presso le strutture 

ricettive operanti sui rispettivi territori, da applicare secondo criteri di gradualità in pro-

porzione al prezzo; nel silenzio del legislatore, l’interpretazione corrente, in linea del 

resto con il dato letterale, guardava all’ospite della struttura quale referente passivo 

dell’obbligazione tributaria e all’albergatore quale agente incaricato della riscossione e 

del versamento del tributo alle casse comunali; la giustapposizione al prefato comma I 

– rimasto, nella sua formulazione letterale, immutato – di un comma I ter, dedicato a 

ridisciplinare il rapporto tributario, nel rimodulare il versante – lato sensu – passivo del 

tributo, “ha “promosso” il gestore a responsabile d’imposta4, conseguendone che le 

somme eventualmente incamerate dall’albergatore – e riscosse dai clienti –, non si im-

putino, virtualmente, al patrimonio dell’ente locale, sin dal momento dell’incasso, atte-

nendo piuttosto al pre-riparto del peso dell’imposta – nelle forme di un “diritto di rivalsa 

di natura privatistica”5 –; la riconfigurazione dell’imposta, nel revisionare i terminali 

 
3 Può essere utile ricordare, ai fini della comprensione delle dimensioni economiche della questione, 

che, a giudizio di alcune stime effettuate dalla Banca d’Italia e riferite all’anno 2016, le riscossioni dei 

Comuni relative alla sola imposta di soggiorno sono state pari a 376 milioni di euro, rappresentative di 

un gettito pari a 20 euro circa per residente, laddove, nello stesso anno l’addizionale comunale all’Irpef 

generava incassi per circa 95 euro pro capite nella media degli stessi enti: L. CONTI - E. GENNARI - F. 

QUINTILIANI - R. RASSU - E. SCERESINI, L’imposta di soggiorno nei Comuni italiani, Questioni di Econo-
mia e Finanza (Occasional Papers), Numero 453, Roma, ottobre 2018. 

4 L’art. 64, comma III, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, identifica il responsabile d’imposta in colui 

che «in forza di disposizioni di legge, è obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti 
o situazioni esclusivamente riferibili a questi», attribuendogli il diritto di rivalsa. Il responsabile si at-

teggia a debitore dell’obbligazione tributaria, pur non identificandosi con il soggetto passivo in quanto 

estraneo alla situazione di fatto che integra il presupposto del tributo. 
5 Cfr. il documento elaborato dal pool dei reati contro la pubblica amministrazione della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di Roma, citato, adesivamente, da G.L. GATTA, Omesso versamento 
della tassa di soggiorno da parte dell’albergatore, loc. cit., ed ivi consultabile. 
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passivi dell’obbligazione tributaria, si riflette, necessariamente, sulla qualità soggettiva 

dell’albergatore, che, non intervenendo, nell’intermediazione dell’incasso del tributo, 

quale agente contabile, smarrisce la qualità di incaricato di pubblico servizio6; la dis-

intermediazione dell’albergatore si riflette, del resto, sulla stessa imputabilità all’ammi-

nistrazione delle somme corrispettive, che, nello scenario normativo attuale, ove inca-

merate dall’albergatore, si confondono con il patrimonio dell’albergatore, non impri-

mendosi sulle stesse alcun vincolo, neppure di destinazione, a favore dell’amministra-

zione; nell’ontologica inconfigurabilità della disponibilità di un bene altrui, e quindi, 

nell’inafferrabilità dell’oggetto materiale di un’ipotetica condotta distrattiva da parte 

dell’albergatore, la novatio legis non sembra consentire la riqualificabilità del fatto ap-

propriativo alla fattispecie di incriminazione rappresentata dall’art 646 c.p., tradizional-

mente vista quale fattispecie sussidiaria rispetto all’art. 314 c.p.7; ne consegue che la no-

vella non si è limitata a ridefinire il perimetro degli incaricati di pubblico servizio, estro-

mettendone gli agenti contabili che maneggino il denaro riveniente dalla riscossione 

della tassa di soggiorno, ma, come premesso, ha interessato – ancor prima, a ben vedere 

– la stessa “architettura” del tributo, ridefinendone lo statuto e dissolvendo la contrap-

posizione, implicita nel riferimento alla disponibilità di un bene altrui quale presuppo-

sto dell’appropriazione ex art. 314 c.p., tra il patrimonio liberamente disponibile del 

soggetto attivo e la frazione di esso invece in-disponibile, in quanto destinata all’assol-

vimento dell’obbligo di riversamento delle somme introitate quale incaricato della ri-

scossione dell’imposta di soggiorno. 

Gli elementi di novità recati dalla novella, che, come premesso, rendono attual-

mente irriproducibile, da parte dell’albergatore, una condotta appropriativa anche 

solo astrattamente riportabile all’art. 314 c.p., giustificano la conclusione della soprav-

venuta depenalizzazione di una condotta, del resto, irrealizzabile nel mutato scenario 

normativo; in tale prospettiva, la contestuale introduzione di una figura di illecito am-

ministrativo, teso a sanzionare le condotte inadempienti rispetto al versamento 

dell’imposta da parte del responsabile dell’imposta stessa, sembra supplire al vuoto di 

tutela che, altrimenti, si sarebbe aperto a fronte di condotte irrispettose dell’obbligo 

 
6 In termini cfr. G.L. GATTA, Omesso versamento della tassa di soggiorno da parte dell’albergatore, 

cit.; M. GAMBARDELLA, Il decreto rilancio e la degradazione della condotta di omesso versamento, cit. 
7 Quanto ai rapporti di affinità tra le due fattispecie, cfr. Cass. Sez. un. 25 maggio 2011 n. 37954, in 

Mass. Uff., 250974, Orlando, in parte motiva. 
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tributario. Se la ridetta conclusione non appare problematica, con riguardo alle con-

dotte successive all’entrata in vigore della novella8, di maggiore complessità si profila, 

di contro, il tema della retroattività della depenalizzazione, e, quindi, della potenziale 

estensione della depenalizzazione alle condotte pregresse, quale portato tipico delle 

leggi latrici di un’abolitio criminis. 

 

 

2. La retroattività degli effetti conseguenti alla depenalizzazione. Il rilievo delle mo-

difiche mediate della fattispecie incriminatrice nel prisma delle vicende successorie 

Riguardata negli aspetti propriamente giuridici – e ricondotta alle classificazioni 

ed agli schematismi concettuali in uso presso la dottrina e la giurisprudenza correnti –, 

la consistenza della progressione normativa interessa, nel caso di specie, due dei capitoli 

tradizionali della riflessione giuridica in materia di successioni di leggi penali nel tempo, 

quali le modifiche mediate della fattispecie incriminatrice e la c.d. successione impro-

pria: il primo fenomeno interessa la successione di disposizioni integratrici della fatti-

specie per cui «l’innovazione legislativa non incide direttamente sulla disposizione in-

criminatrice, bensì modifica un enunciato normativo richiamato dalla stessa disposi-

zione»9; il secondo, di contro, attiene all’avvicendamento normativo per cui la norma di 

incriminazione penale è abrogata da una norma sopravvenuta che, nel riprodurne il 

precetto, ne degrada la sanzione, derubricandola ad illecito amministrativo10. 

Invero, nel caso, la novatio legis non ha attinto, formalmente, né il precetto 

enunciato dall’art. 314 c.p. né la norma definitoria – posta dall’art. 358 c.p. – della 

 
8 In tal senso, del resto, si schiera condivisibilmente la dottrina che, in prima lettura, ha affrontato 

il tema: cfr. G.L. GATTA, Omesso versamento della tassa di soggiorno da parte dell’albergatore, cit.; M. 

GAMBARDELLA, Il decreto rilancio e la degradazione della condotta di omesso versamento, cit. 
9 M. GAMBARDELLA, Legge penale nel tempo, in Enc. Dir. [Annali VII, 2014]. Sul tema cfr., tra gli 

altri, D. MICHELETTI, Legge penale e successione di norme integratrici, Torino, 2006; A. CAPPELLINI, 

Modifiche “mediate” e falso nummario: la Cassazione conferma la tesi strutturale, in Dir. pen. proc., 
2015, 332. 

10 Nel caso, invero, alla revisione dell’imposta si è accompagnata – in disparte i profili sanzionatori 

relativi all’inadempimento degli obblighi dichiarativi strumentali alla corretta liquidazione dell’impo-

sta – l’introduzione di un illecito amministrativo che sanziona «l’omesso, ritardato o parziale versa-
mento dell’imposta di soggiorno» (art. 4, comma I ter, d.l. 14 marzo 2011, cit.). Sul tema, cfr., per tutti, 

T. PADOVANI, Tipicità e successioni di leggi penali, in Riv.it. dir. proc. pen., 1982, 1383; D. BIANCHI, La 
cd. “successione impropria”: una questione di garanzie, in Dir. pen. proc., 2012, 1211. 
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qualità di incaricato di pubblico servizio – genus al quale è inscrivibile l’agente conta-

bile11 –, avendo piuttosto interessato gli elementi normativi richiamati dalle due di-

sposizioni, con riguardo da un lato ai presupposti qualificativi della detenzione no-

mine alieno della res oggetto della condotta materiale, dalla cui area ha espunto, come 

ricordato, le somme corrispettive dell’imposta di soggiorno, e, dall’altro, alla nozione 

di incaricato di pubblico servizio, ridisciplinando lo statuto del tributo, in modo da 

sottrarne la regolamentazione degli aspetti riscossivi al plesso delle attività disciplinate 

da norme di diritto pubblico – elemento, quest’ultimo, che, a mente del combinato 

disposto degli artt. 357 e 358 c.p., individua indefettibilmente il pubblico servizio e 

coloro che ne sono incaricati –, elidendo l’intermediazione dell’albergatore quale 

agente contabile nella riscossione dell’imposta ed assimilandone di conseguenza la re-

golamentazione alle discipline tributarie di diritto comune. 

La disciplina degli aspetti intertemporali delle modifiche mediate della fattispe-

cie penale, oggetto di un risalente, quanto attuale, dissidio interpretativo in seno alla 

dottrina, ha, di contro, ricevuto una tendenziale stabilizzazione, in sede giurispruden-

ziale, a far data da Cass. sez. un. 27 settembre 2007 n. 2451, Magera, che, aderendo 

all’opzione dottrinale più rigorosa12, hanno concluso per la tendenziale irrilevanza, in 

chiave retroattiva, delle modifiche delle norme extrapenali richiamate dalla disposi-

zione incriminatrice, con la sola eccezione delle norme realmente integratrici del pre-

cetto penale, quali, in specie, le norme definitorie, le norme riempitive delle norme 

penali in bianco e le norme extrapenali che, rispetto alla fattispecie penale, non rile-

vino esclusivamente «ai fini della qualificazione di un elemento ma per l’assetto giu-

ridico che realizzano»13. La soluzione rassegnata, nella sua più autorevole composi-

zione, dalla giurisprudenza di legittimità, nel giustapporre alle norme effettivamente 

 
11 Cfr. Cass. 26 marzo 2019 n. 27707, cit. 
12 Il riferimento è alla tesi cd. strutturalista, per cui laddove “la nuova legge non introduca alcuna 

differente valutazione in relazione alla fattispecie legale astratta ed al suo significato di disvalore”, li-

mitandosi a espungere dall’ordinamento o a modificare disposizioni che “si limitino a influire nel sin-
golo caso sulla concreta applicazione della norma incriminatrice stessa”, l’avvicendamento normativo 

non interessa un elemento realmente integrativo della fattispecie, con conseguente irretroattività del 

novum: cfr. M. ROMANO, Commentario sistematico del Codice Penale, Art. 1-84, I, Milano, 2013, 59; 

G. MARINUCCI - E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, Milano, 2015, 119; A. CADOPPI - P. VENEZIANI, 

Elementi di diritto penale. Parte generale, Padova, 2012, 122; in tal senso, cfr. altresì G.L. GATTA, Abo-

litio criminis e successione di norme integratrici: teoria e prassi, Milano, 2008, 245, ad avviso del quale 

è la fattispecie astratta a «selezionare le classi di fatti penalmente rilevanti» e a «de-selezionare quelle 
che non sono più ritenute penalmente rilevanti, cioè meritevoli o bisognose di repressione penale». 

13 Nell’occasione, la Corte ebbe a ritenere che l’adesione della Romania all’Unione europea, ed il 

conseguente acquisto da parte dei cittadini rumeni della condizione di cittadini europei, non avesse 
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integratrici le norme apparentemente integratrici del precetto penale, in continuità 

rispetto ad un indirizzo interpretativo le cui premesse ascendevano a Cass. sez. un. 26 

marzo 2003, Giordano14, e che si sarebbe consolidato attraverso ulteriori arresti15, an-

dava contrapponendosi ad ampia parte della dottrina che prediligeva piuttosto, quale 

criterio regolativo delle rifrazioni intertemporali delle modifiche mediate delle fatti-

specie incriminatrici, la verifica della doppia punibilità in concreto16, criterio che del 

resto aveva ricevuto una prima ed autorevole – quantunque effimera – ratifica in sede 

giurisprudenziale da parte di Cass. sez. un. 23 maggio 1987 n. 8342, Tuzet,17 le quali, 

nel tessuto motivazionale, argomentavano come la formulazione letterale del comma 

secondo dell’art. 2 c.p. fosse inequivoca «nell’escludere [anche in via retroattiva] la 

punibilità per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisse più reato”, con-

cludendone che ai fini dell’applicabilità del principio di retroattività della legge più 

favorevole «per legge incriminatrice [dovesse] intendersi il complesso di tutti gli ele-

menti rilevanti ai fini della descrizione del fatto tra cui, nei reati propri, si ricom-

prende indubbiamente la qualità del soggetto attivo». 

L’affermarsi, in sede giurisprudenziale, del criterio strutturalista ha risposto, ve-

rosimilmente, all’esigenza di disporre di un criterio uniforme, nella soluzione delle 

questione di diritto intertemporale, indifferentemente applicabile tanto alle modifi-

che immediate – cui, invero, si rivolgeva la sentenza Giordano – quanto alle modifiche 

 
determinato la non punibilità del reato di ingiustificata inosservanza dell’ordine del questore di allon-

tanamento dal territorio dello Stato commesso dai cittadini rumeni prima del gennaio 2007, data di 

entrata in vigore del Trattato di adesione «in quanto quest’ultimo e la relativa legge di ratifica si erano 
limitati a modificare la situazione di fatto, facendo solo perdere ai rumeni la condizione di stranieri, 
senza che tuttavia tale circostanza fosse in grado di operare retroattivamente sul reato già commesso». 

14 In Riv. it. dir. proc. pen., 2003, 1503, con nota di C. PECORELLA. 
15 Il riferimento è a Cass. sez. un. 28 febbraio 2008, n. 19601, Niccoli, in Mass. Uff., 239398, nonché a 

Cass. sez. un. 26 febbraio 2009, n. 24468, Rizzoli, in Mass. Uff., 243585: in tema, anche per accenti critici, 

attenti a stigmatizzare un impiego non sufficientemente sorvegliato del criterio strutturale da parte delle 

stesse Sezioni unite, cfr. G.L. GATTA, Abolitio criminis e successione di norme integratrici nella recente 
giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, in Dir. pen. cont., 15 ottobre 2010.  

16 Cfr. quanto alla dottrina coeva alle pronunce in rassegna, G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale. 
Parte generale, Bologna, 2009, 95; T. PADOVANI, Diritto penale, Milano, 2008, 43; L. RISICATO, Gli ele-
menti normativi della fattispecie penale, Milano, 2004, 273. A favore del criterio della doppia punibilità 

in concreto, più di recente, cfr., tra gli altri, nella manualistica, A. MANNA, Corso di diritto penale. Parte 
generale, Padova, 2012, 98-99; C. FIORE - S. FIORE, Corso di diritto penale. Parte generale, Milano, 2016, 

111-112; F. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, Torino, 2013, 165 ss. 
17 In Riv. it. dir. proc. pen., 1987, 695, con nota di C.E. PALIERO, Le Sezioni unite invertono la rotta: 

è “comune” la qualifica giuridico-penale degli operatori bancari, nonché in Foro it., 1987, II, 481, con 

nota di G. GIACALONE, Vecchio e nuovo nella qualificazione giuridica dell’attività bancaria. 
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mediate della fattispecie incriminatrice18, accordando rilievo, ai fini della proiezione 

retroattiva dell’innovazione legislativa – e sia pure con le eccezioni segnalate –, alle 

sole modifiche che interessino la descrizione del fatto tipico. 

La trasposizione del “criterio strutturalista” all’avvicendamento normativo di cui 

occupa denuncia, immediatamente, l’obiettiva estraneità delle modifiche intervenute 

nella disciplina del tributo all’area delle norme definitorie presupposte tanto dalla 

norma istitutiva del precetto – l’art. 314 c.p. – quanto dalla norma specificativa della 

nozione di incaricato di pubblico servizio – l’art. 358 c.p. –, l’una e l’altra non attinte 

della transizione normativa. Se a tale considerazione si aggiunge che la compiutezza 

descrittiva del precetto recato dall’art. 314 c.p., la cui regolamentazione non rimanda 

a fonti di eterointegrazione, esclude che vi si possano leggere i tratti di una norma 

penale in bianco – la cui operatività, di norma, implica l’intervento di «atti sottoordi-

nati nella gerarchia delle fonti»19 – la conclusione apparirebbe obbligata, nel senso 

della irretroattività delle norma di depenalizzazione, destinata a regolare – e a sanzio-

nare amministrativamente – le sole obbligazioni tributarie insorte successivamente 

alla data di entrata in vigore della novatio legis20. 

 

 

3. La problematizzazione della vicenda successoria nel caso di specie 

Le peculiarità del caso, tuttavia, inducono a rimeditare la persuasività delle ri-

dette conclusioni, che, seppur apparentemente lineari, da un lato sembrano sottova-

lutare la reale entità della successione normativa che ha interessato il sottosistema 

della tassa di soggiorno, dall’altro trascurano la particolare natura della norma defini-

toria di cui all’art. 358 c.p. Muovendo da tale ultimo tratto, appare agevole rilevare 

come la norma definitoria dell’incaricato di pubblico servizio – al pari di quella del 

pubblico ufficiale – ne descriva le rispettive nozioni rimandando, a propria volta, ad 

 
18 G. PUGLISI, Modificazioni mediate della fattispecie e diritto penale intertemporale: ragioni erme-

neutiche e teleologiche pro libertate, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 818. 
19 Cass., sez. V, 21 febbraio 2018 n. 26580, Lo Piccolo, in Mass. Uff., 273355 - 01. 
20 In tal senso, del resto, cfr. G.L. GATTA, Omesso versamento della tassa di soggiorno, cit., nonché, 

in sede di prima applicazione giurisprudenziale, in testuale applicazione del criterio inaugurato dalla 

sentenza Magera, Cass., Sez. VI, 28 settembre 2020 n. 30227, Di Bono, consultabile in Sist. pen., 4 no-

vembre 2020; in direzione contraria, tuttavia, sembra schierarsi la giurisprudenza di merito sinora edita 

che riconosce invece alla novatio legis l’abolizione del reato e, quindi, la necessaria espansione retroat-

tiva della depenalizzazione; cfr. Trib. Perugia 24 novembre 2020, Pres. Verola, Est. Loschi, in Giur. 
pen., 24 novembre 2020; Trib. Roma, Ufficio GIP, 10 novembre 2020, Giud. Azzolini, in Giur. pen., 17 

novembre 2020, nonché in Sist. pen., 23 novembre 2020. 
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un elemento normativo, individuato – per quanto rileva nella presente sede – nella 

necessaria connotazione pubblicistica, secondo criteri sostanzialistici e funzionali, 

della relativa disciplina di settore21. In accordo alle argomentazioni rassegnate dalla 

sentenza Magera, le norme definitorie partecipano del medesimo statuto degli ele-

menti tipizzanti la fattispecie con riguardo ai riflessi di diritto intertemporale, con la 

conseguenza che le variazioni che interessino, direttamente, la norma definitoria al-

trettanto direttamente si riflettono sulla norma di incriminazione – di cui integrano 

per definizione il precetto –, operando retroattivamente se in mitius; le ragioni di tale 

estensione appaiono evidenti: la norma definitoria contribuisce, per espresso debito 

normativo, a connotare l’area della tipicità penale, interagendo immediatamente con 

la norma incriminatrice, la cui descrittività è, per espressa “ammissione” normativa, 

insufficiente a delimitare puntualmente il campo di applicazione della fattispecie, con-

correndo ad «individuare il contenuto del precetto penale»22; tanto premesso, appare, 

ad avviso di chi scrive, del tutto coerente concludere che nell’ipotesi in cui, come nel 

caso di cui occupa, la norma definitoria sia a propria volta tributaria degli apporti e 

delle informazioni rivenienti da altre fonti dell’ordinamento, le norme extrapenali 

espressamente richiamate dalla norma definitoria imperfetta – in quanto in sé in-au-

tonoma nella illustrazione dei puntuali confini applicativi della fattispecie incrimina-

trice – concorrano, necessariamente, grazie all’interposizione della norma definitoria 

ed all’implicito rinvio mobile che essa delinea, ad integrare la stessa fattispecie astratta, 

da quelle dipendendo la delimitazione della tipicità e, quindi, la maggiore o minore 

apertura del diaframma precettivo. L’argomentazione, del resto, appare tanto più per-

suasiva in un ambito di incriminazione, quale l’ambito segnato dai reati dei pubblici 

ufficiali – o degli incaricati di pubblico servizio – contro la pubblica amministrazione, 

pervaso dal richiamo ad elementi normativi extrapenali – presupposti dalle norme in-

criminatrici così come dalle norme definitorie cui le prime rimandano –, che, spesso 

esaurendo, nella sostanza, l’insieme dei requisiti di tipicità della norma incriminatrice, 

sembrano partecipare delle garanzie sottese alla retroattività della successione delle 

norme penali in accordo a criteri di maggiore flessibilità rispetto a fattispecie incrimi-

natrici polarizzate, nella descrizione del fatto tipico, su elementi non normativi. 

 

 
21 Cfr. Cass., Sez. VI, 16 ottobre 2018 n. 52209, Sapienza, in Mass. Uff., 274294 - 01. 
22 Cfr. Cass., Sez. II, 2 dicembre 2003 - dep. 2004, n. 4296, Stellaccio, in Mass. Uff., 228152 - 01, in 

Cass. pen., 2005, 2986; cfr., sul punto, A. GARGANI, Il controverso tema delle modifiche mediate della 
fattispecie incriminatrice al vaglio delle Sezioni unite, in Cass. pen., 2008, 2694. 
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3.1 - (segue) Il rilievo delle novazioni legislative rifondative dell’assetto giuridico della 

materia 

Venendo allo scrutinio dell’ulteriore tratto di interesse – l’entità della novatio 

legis –, il tema evoca la seconda delle eccezioni cui la sentenza Magera accorda rilievo 

ai fini della retroattività degli effetti depenalizzanti conseguenti alla revisione della 

norma extrapenale richiamata dalla fattispecie incriminatrice. Come ricordato, le Se-

zioni unite hanno ricondotto alla disciplina di cui all’art. 2, comma secondo, c.p. – in 

una alle norme definitore – le «norme extrapenali che siano esse stesse, esplicitamente 

o implicitamente retroattive, quando nella fattispecie penale non rilevano solo per la 

qualificazione di un elemento ma per l'assetto giuridico che realizzano»23; ponendo 

tale eccezione, la Corte di legittimità sembra aver programmaticamente inteso con-

servare all’interprete un margine di apprezzamento sostanziale del disvalore della 

norma extrapenale che, nella sostanza, riecheggia il minoritario orientamento dottri-

nale24, in certa misura intermedio rispetto a quello “strutturalista” e a quello “concre-

tista”, per cui nell’apprezzamento di un fenomeno propriamente abolitivo dell’incri-

minazione devono bandirsi «aprioristici concettualismi sulla natura della norma inte-

grativa»25, occorrendo, piuttosto, verificare se la successione mediata, nel contraddire 

il disvalore del reato, comporti o meno, rispetto al fatto, quella effettiva immutatio 

legis, che è la ratio giustificatrice degli artt. 25 Cost. e 2 c.p.26. Riguardato attraverso il 

filtro del disvalore implicito alla fattispecie, non v’è dubbio che l’intervento riforma-

tore abbia profondamente agito, sino a scarnificarne l’essenza, su entrambi gli ele-

menti normativi che polarizzavano i profili di offensività del reato27, elidendo, da un 

lato, la qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo all’albergatore, e, dall’altro, 

 
23 Cass. sez. un. 27 settembre 2007 n. 2451, cit. 
24 Il riferimento è, in primis, a F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, Padova, 2013, 86-87; 

cfr. altresì G. CONTENTO, Corso di diritto penale, I, edizione riveduta e aggiornata a cura di G. SPA-

GNOLO, Roma-Bari, 2004, 112; C.F. GROSSO, Successione di norme integratrici di legge penale e succes-
sione di leggi penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1960, 1206. 

25 Cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale, cit. 
26 A. CAPPELLINI, Modifiche “mediate” e falso nummario: la Cassazione conferma la tesi strutturale, 

in Dir. pen. proc., 2015, 332; L. RISICATO, La restaurata ostilità delle Sezioni unite nei confronti delle 
modifiche mediate della fattispecie penale, in Dir. pen. proc., 2008, 307. 

27 In tale prospettiva, l’argomento, pur autorevolmente proposto, per cui la depenalizzazione in pa-

rola è destinata ad agire retroattivamente, secondo le forme proprie di un’abolitio criminis, in ragione 

della natura lato sensu “interpretativa” della novatio legis, non appare del tutto convincente: D. MICHE-

LETTI, Le modificazioni mediate apparenti. Un recente caso in materia di peculato, in disCrimen, 21 

ottobre 2020. 
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ridescrivendo il regime dell’imposta di soggiorno, in modo da superare quella dicoto-

mia tra il patrimonio dell’agente e quello dell’ente che, nel prospettare l’altruità del 

denaro nella disponibilità dell’albergatore, fondava la stessa “giuridica materialità” di 

un comportamento appropriativo da parte dell’esercente: la novella, in altri termini, 

ha interessato i principali – rectius, gli esclusivi – sedimi di deposito dell’offensività 

della fattispecie, che non può, quindi, continuare a trovare applicazione, neppure con 

riguardo alle condotte pregresse, in quanto gli elementi extrapenali modificati, nel 

riassumere l’intero disvalore del reato, non potevano per ciò solo non rilevare non 

tanto «per la qualificazione […] ma per l’assetto giuridico» cui davano forma e corpo; 

ne è riprova, del resto, la considerazione dell’interesse giuridico implicito alla neoin-

trodotta norma che, sia pure in via amministrativa, sanziona le condotte degli eser-

centi che non corrispondano all’ente locale quanto dovuto a titolo di imposta, inte-

resse che rimanda alla tutela ed all’effettività della pretesa fiscale – in termini qualita-

tivamente non dissimili rispetto all’oggettività giuridica tipica delle fattispecie di reato 

repressive della criminalità tributaria28 – e non anche ai beni giuridici sottesi al pecu-

lato, tradizionalmente individuati, attesa la natura plurioffensiva del reato, nel patri-

monio dell’amministrazione e nella legalità, imparzialità e buon andamento dell’ope-

rato dell’amministrazione stessa29. Da tale angolo visuale, la distanza che separa l’ipo-

tesi oggetto di studio e quella allora affrontata dalle Sezioni unite Magera – laddove 

l’innovazione normativa agiva esclusivamente sulla riconducibilità di una particolare 

categoria di soggetti alla nozione di straniero presupposta dalla norma incriminatrice, 

non interessando la condotta – appare netta e pienamente giustificativa di una diver-

sificazione delle conclusioni in punto retroattività. 

La trasfigurazione del disvalore della fattispecie, peraltro, non riflette che la so-

stanziale riscrittura dell’imposta di soggiorno da parte del decreto rilancio: la profonda 

eterogeneità dei regimi impositivi e, di conseguenza, delle condotte presupposte dalle 

norme sanzionatorie succedutesi – da un lato l’art. 314 c.p., dall’altro l’illecito ammi-

nistrativo di nuovo conio – sembra escludere, a giudizio di chi scrive, nelle rispettive 

 
28 Il riferimento è, evidentemente, ai reati di cui al d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, recante Nuova 

disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. 
29 Cfr. Cass. sez. un. 25 giugno 2009 n. 38691, Caruso, in Mass. Uff., 244190 - 01, nonché, in dottrina, 

tra gli altri, M. PELISSERO, I delitti di peculato, in Grosso, Pelissero (a cura di), Reati contro la pubblica 
amministrazione, in Grosso, Padovani, Pagliaro (diretto da), Trattato di diritto penale. Parte speciale, 

VI, Milano, 2015, 88; S. VINCIGUERRA, I delitti contro la pubblica amministrazione, Padova, 2008, 343. 
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ed irriducibili alterità30, che possa apprezzarsi, nella successione degli illeciti, un’area 

di potenziale interferenza, riportabile alla «specialità unilaterale per plurima specifi-

cazione a tutto vantaggio della fattispecie amministrativa», asseritamente giustificativa 

dell’abolitio criminis – e quindi della portata retroattiva delle riforma – ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 9 L. 24 novembre 1981, n. 689 e 2, comma II, c.p. 31. 

È certamente vero che nell’ipotesi in considerazione sembra difettare, nell’am-

bito disciplinare di pertinenza della novatio legis, il carattere della retroattività cui le 

Sezioni unite pure subordinavano l’eccezionale riconoscibilità di un’abolitio criminis 

riveniente da modifiche mediate della fattispecie, ma è altrettanto vero che le stesse 

Sezioni unite, nell’esemplificazione allora proposta, giustapponevano, ai fini di agevo-

lare la comprensione tra modifiche mediate retroattive e modifiche mediate irretroat-

tive, l’ipotesi della sopravvenuta depenalizzazione dell’unico dei reati scopo di un’as-

sociazione a delinquere e l’ipotesi della sopravvenuta depenalizzazione del reato og-

getto di incolpazione calunniosa, proponendo, quindi, un’esemplificazione in cui en-

trambe le modifiche avevano, indiscutibilmente, un effetto retroattivo nel settore di 

pertinenza, a testimonianza – è dato concludere – che il requisito centrale, ai fini della 

distinzione de qua, sia rappresentato dall’inerenza o meno del novum legislativo al 

nucleo di offensività della fattispecie penale. Peraltro, la novella portata dal decreto 

c.d. rilancio non poteva dispiegare effetti retroattivi in ragione dei limiti intrinseci alla 

materia regolata e non certo per una implicita inefficacia retroattiva dell’intervento di 

depenalizzazione: invero, l’introduzione di un obbligo tributario, in capo al gestore 

dell’attività ricettiva, quale responsabile d’imposta, non avrebbe potuto operare in via 

retroattiva, gravando il contribuente di un obbligo tributario sopravvenuto al fatto 

generatore dell’obbligazione tributaria stessa. Del resto, come è stato efficacemente 

osservato in dottrina, il tributo alla retroattività della legge modificativa, quale condi-

zione insuperabile ai fini del prodursi di effetti abolitivi di una pregressa incrimina-

 
30 Alterità data dalla incomunicabilità tra le due aree di illecito derivante dalla radicale inesportabi-

lità al nuovo contesto normativo dell’oggetto materiale della condotta – e delle condotte che ad esso si 

appuntavano –, rappresentato, nel peculato, dal bene altrui e nella attuale contravvenzione ammini-

strativa del tutto assente, sì che l’illecito fiscale, ad oggi, non reprime – né potrebbe sanzionare attesa 

l’elisione normativa dell’oggetto materiale – l’interversio possessionis che, invece, descrive il quid pro-
prium delle condotte appropriative del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, quanto 

piuttosto l’evasione dell’obbligo fiscale gravante sull’albergatore quale corresponsabile dell’imposta. 
31 Nel senso avversato, cfr. Trib. Perugia 24 novembre 2020 cit., che, in ogni caso, sulla scorta di 

quelle premesse ravvisa nella fattispecie de qua una piena abolitio criminis. 
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zione, sconterebbe il rischio di delegare ad altro ramo dell’ordinamento le scelte poli-

tico-criminali, a dispetto del principio di legalità e delle istanze tipiche della penalità32. 

La soluzione che scorge nella successione normativa in esame un fenomeno tipi-

camente abolitivo, destinato ad interessare anche le condotte pregresse, sembra del resto 

accordarsi con le stesse premesse delle opinioni “strutturaliste”, e, in specie, con la cen-

tralità che esse riconoscono alla «fattispecie legale astratta e al suo significato di disva-

lore»33, apparentemente insensibile alle oscillazioni delle informazioni giuridiche vei-

colate dalle leggi extrapenali richiamate dal precetto, destinate solo a costituire «i pre-

supposti o i criteri per l’attribuzione a date realtà di fatto delle qualificazioni espresse 

dagli elementi normativi»34, nel presupposto che la sola fattispecie tipica esprima l’au-

tosufficienza del precetto penale, impermeabile alla contaminazione degli altri saperi 

del diritto, sia pure richiamati dalla fattispecie, se non quando «la regola extrapenale 

integri la stessa fattispecie criminosa, fino a costituire un corpo unico con essa»35. Nel 

caso di cui occupa, l’intervento riformatore ha investito, con un’esattezza, un’analiticità 

e una profondità di immediata evidenza, l’insieme dei presupposti atti a ricondurre al 

perimetro di tipicità delimitato dall’art. 314 c.p. le condotte appropriative delle somme 

corrispettive dell’imposta di soggiorno, dissolvendo la qualità di agente contabile, in 

capo all’esercente la struttura ricettiva, e, nell’elisione dell’altruità del denaro, lo stesso 

oggetto materiale della condotta appropriativa; tale considerazione, in una alla ricogni-

zione della sede normativa in cui la disposizione si collocava – protesa a rilanciare l’ini-

ziativa economica provata dall’emergenza epidemiologica, tanto più in un settore, quale 

il settore turistico, esposto ad una drastica contrazione dei volumi, se non altro in con-

seguenza delle restrizioni alla mobilità che hanno interessato l’intero territorio nazio-

nale –, induce plausibilmente a ritenere che il legislatore abbia consapevolmente ed 

obiettivamente perseguito il proposito di recidere i legami normativi tra l’imposta di 

soggiorno e il peculato, in inequivoca – quantunque implicita – reazione al diritto vi-

vente ed ai rigori sanzionatori cui l’elaborazione giurisprudenziale, nell’evocazione del 

peculato quale fattispecie di incriminazione a tutela degli obblighi gravanti sull’eser-

cente, andava conducendo36, ripristinando la comune sanzionabilità amministrativa 

 
32 Cfr., tra gli altri, D. MICHELETTI, Legge penale e successione di norme integratrici, Torino, 2006, 80. 
33 M. ROMANO, Commentario sistematico, loc. ult. cit. 
34 G. MARINUCCI - E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, cit., 120. 
35 C. PODO, voce Successione di leggi penali, in NsD, vol. XVIII, Torino, 1971, 659. 
36 Rigori cui, del resto, erano in apparenza esclusi i gestori di strutture destinate alle locazioni brevi 

nonché – e l’esclusione nel caso appariva di dubbia ragionevolezza, alla luce dello spessore imprendi-

toriale di taluni di tali soggetti – i soggetti “gestori di portali telematici” la cui funzionalità consistesse 
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delle condotte di inottemperanza fiscale e, quindi, ponendo fine all’apparente irragio-

nevolezza di uno statuto penale speciale, per un’imposta “minore”, la cui asprezza edit-

tale – in disparte il corredo delle pene accessorie e la c.d. riparazione pecuniaria appli-

cabile, ai sensi dell’art. 322 quater c.p., anche con riguardo al reato di cui all’art. 314 

c.p.37 – era sensibilmente più elevata rispetto al compasso sanzionatorio delle incrimi-

nazioni – in riferimento alle fattispecie delittuose di cui al d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – 

poste a tutela della riscossione delle imposte “maggiori”. Alla luce di quanto esposto, 

appare del tutto plausibile, a giudizio di chi scrive, che la novella non abbia interessato 

dei meri elementi normativi – la cui variazione, per il criterio “strutturalista”, non si 

rifletterebbe sull’area della pregressa illiceità penale – ma abbia, piuttosto, guardato a 

quegli elementi in inestricabile correlazione rispetto al reato di cui all’art. 314 c.p., sic-

ché la riforma di essi, lungi dal limitarsi ai «presupposti o i criteri per l’attribuzione a 

date realtà di fatto delle qualificazioni espresse dagli elementi normativi», sembra aver 

piuttosto considerato e interessato direttamente – sia pure in termini impliciti – le con-

dotte appropriative da parte degli esercenti le strutture ricettive, enucleandole quale 

sottofattispecie astratta ed autonoma38 rispetto alle altre condotte appropriative evocate 

dall’art. 314 c.p., estromettendole dall’area del penalmente rilevante e riflettendosi ne-

cessariamente sulle condotte pregresse, in termini non dissimili dall’operare tipico dei 

fenomeni abolitivi parziali, che, nel distaccare da una matrice di incriminazione co-

mune una sottoclasse di fenomeni, ne separa le sorti da quelle della matrice. La conte-

stuale introduzione di un illecito fiscale, nato sulle spoglie della depenalizzazione della 

condotta, sembra suggellare la soluzione proposta; invero, essa manifesta la considera-

zione dell’opportunità di un apparato sanzionatorio – a tutela dell’imposta locale – da 

parte di un legislatore che non poteva quindi non essere avvertito che il precedente 

 
nel mettere “in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immo-
biliari da locare” per locazioni brevi, in quanto gli uni e gli altri, anche prima del decreto rilancio, erano 

definiti «responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 
14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n.78» (art.4 d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. con modificazioni con l. 21 

giugno 2017, n. 96). 
37 Riparazione che dà luogo ad una «sanzione civile accessoria che consegue necessariamente alla 

condanna per i reati indicati dalla suddetta norma e che si aggiunge alla pena irrogata a ciascun soggetto 
condannato»: cfr. Cass., Sez. VI, 5 febbraio 2020, n. 16098, Ciferri, in Mass. Uff., 278960 – 01. 

38 Tali caratteri convincono della consonanza della conclusione esposta rispetto al criterio “struttu-

ralista”, di cui costituisce una coerente applicazione, venendo in ogni caso in considerazione una 

(sotto)fattispecie tipica, riguardata nei rapporti con la più generale fattispecie di incriminazione. 
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regime sanzionatorio, a seguito della riforma, sarebbe venuto meno: se ne trae, logica-

mente, ulteriore argomento a sostegno della conclusione per cui la revisione dell’impo-

sta non si sia limitata ad incidere sugli elementi normativi ma sia il riflesso del mutato 

orientamento legislativo in merito alla microfattispecie delle condotte appropriative 

dell’imposta locale da parte degli esercenti le strutture ricettive, mutamento che, inte-

ressando, come detto, una sottoclasse delle condotte altrimenti confluenti nell’art. 314 

c.p., non può non avere effetti retroattivi39. 

 

 

4. Una successione impropria “atipica”: conseguenze di diritto intertemporale 

Come ricordato, la transizione normativa attuata dal decreto rilancio non si è li-

mitata a rifondare la disciplina dell’imposta di soggiorno, ma, nel mutato scenario rego-

lativo, ha introdotto uno specifico illecito amministrativo – sia pure rimandando, 

quanto all’entità della sanzione, all’art. 13 d. l.gs. 471/1997 –, volto a sanzionare 

l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta – o del contributo – di soggiorno. 

La radicale eterogeneità della condotta sanzionata dall’illecito amministrativo – 

rispetto alla condotta presidiata dal combinato disposto di cui agli artt. 314 e 358 c.p. – 

induce ad una conclusione, ad avviso di chi scrive, obbligata, nel senso della irretroatti-

vità della sanzione amministrativa, in piana applicazione del disposto di cui all’art. 1 L. 

24 novembre 1981, cit., che, come noto, nel “codificare” il principio di legalità delle 

sanzioni amministrative, dispone che «nessuno [possa] essere assoggettato a sanzioni 

amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della com-

missione della violazione» oggetto della sanzione: invero, l’irrogazione della sanzione 

con riguardo alle condotte pregresse valorizzerebbe retroattivamente, quali presupposti 

soggettivi della sanzione, elementi normativi insussistenti all’atto della condotta, in ri-

ferimento, in specie, al ruolo di responsabile d’imposta in capo all’albergatore, veste giu-

ridica, come ricordato, introdotta solo dal cd. decreto rilancio40. 

 
39 Cfr., quanto al rilievo della ratio objectiva legis nella comprensione dei fenomeni successori, M. 

DONINI, Discontinuità del tipo di illecito e amnistia. Profili costituzionali, in Cass. pen., 2003, 2881. 

Valorizza la voluntas legis, sia pure sulla scorta di argomenti divergenti rispetto a quelli qui dispiegati, 

argomentandone la conclusione favorevole alla piena abolitio criminis, anche Trib. Firenze, 8 ottobre 

2020, Pres. Nicotra, Est. Innocenti, inedita. 
40 In termini adesivi, cfr. G.L. GATTA, Omesso versamento della tassa di soggiorno da parte dell’al-

bergatore, cit., nonché, sia pure in termini problematici, F. SCHIPPA, Interviene la Cassazione 
sull’omesso o ritardato versamento dell’imposta di soggiorno a seguito del cd. Decreto Rilancio. Auten-
tica interpretazione di una papabile interpretazione autentica, in Giur. pen. web, 11/2020, 7; contra, 
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La profonda disparità che è dato apprezzare tra i due formanti precettivi colloca 

la successione degli illeciti in un rapporto di reciproca alterità, come tale irriducibile 

agli schematismi tipici delle successioni improprie, che, come detto, interessano le sole 

ipotesi in cui il sopravvenuto illecito amministrativo riproduca – anche solo parzial-

mente – il precetto dell’abrogata fattispecie criminosa. 

Ma una sia pur breve incursione nel terreno della successione impropria non 

appare inutile, ai fini della esatta comprensione della reale portata del fenomeno suc-

cessorio nella vicenda di interesse. La disciplina che regola le ipotesi “tipiche” di suc-

cessione impropria – in assenza di norme di diritto intertemporale da parte della legge 

di depenalizzazione – ha trovato composizione in sede giurisprudenziale, all’esito di 

profondi disaccordi interpretativi41, grazie a Cass. sez. un. 29 marzo 2012 n. 25457, 

Campagne Rudie42, che, valorizzando l’argomento della reciproca autonomia dell’ille-

cito penale e di quello amministrativo, hanno concluso per l’“impunità” amministra-

tiva e penale dei fatti pregressi. 

Tanto premesso, non sembra azzardato rilevare un profilo di intima irragione-

volezza nelle soluzioni che propugnassero la persistente incriminabilità – ai sensi 

dell’art. 314 c.p. –, delle condotte appropriative pregresse; invero, laddove il legisla-

tore avesse ritenuto di continuare a sanzionare, sia pure degradandole ad illecito am-

ministrativo, le condotte appropriative poste in essere dagli albergatori, mantenendole 

 
tuttavia, M. GAMBARDELLA, Il decreto rilancio e la degradazione della condotta di omesso versamento 
dell’imposta di soggiorno da peculato a illecito amministrativo, cit. 

41 Disaccordi, peraltro, tuttora presenti nell’elaborazione dottrinale: cfr. a sostegno della conclusione 

rassegnata dalle Sezioni unite di cui infra nel testo, tra gli altri, A. SCARCELLA, Illecito penale "depena-
lizzato" ed esclusione della postuma sanzionabilità amministrativa del fatto, in Cass. pen., 2013, 1372, 

M. GROTTO, La successione di sanzioni penali e amministrative, in Giur. cost., 2020, 528; contra, cfr. F. 

CANGELLI, Depenalizzazione: ancora sull'unitarietà della funzione afflittiva. La discutibile soluzione 
delle Sezioni unite, in Cass. pen., 2013, 1398, D. BIANCHI, La cd. “successione impropria”: una questione 
di garanzie, cit.; ID., Il problema della “successione impropria”: un’occasione di (rinnovata?) riflessione 
sul sistema del diritto punitivo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 322.  

42 In, Mass. Uff., 252693 – 01, nonché in Dir. pen. proc., 2012, 1211; in termini concordi, successi-

vamente, cfr. Cass. sez. un. 25 febbraio 2016 n. 13681, Tushaj, in Mass. Uff., 266589, che, con riguardo 

alle fattispecie penali legate al superamento di valori-soglia, hanno concluso per l’applicabilità della 

causa di non punibilità in ragione della particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p., anche rispetto 

alle condotte espressive di un marginale sforamento della soglia di rilevanza penale, non ravvisando 

alcuna irragionevolezza, alla luce della incomparabilità della sanzione penale rispetto alla sanzione am-

ministrativa, nell’apparente discrasia conseguente all’impunità di cui si giovi l’agente del reato in favore 

del quale sia riconosciuta la ridetta causa di non punibilità e l’agente la cui condotta, non avendo supe-

rato i valori di rilevanza penale, sia soggetta alla sanzione amministrativa eventualmente prevista per 

le violazioni “quantitativamente” minori del precetto, sanzione cui, come noto, non è applicabile la 

causa di impunità di cui all’art. 131 bis cit. 
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entro le maglie tipologiche dell’art. 314 c.p., non sarebbe ragionevolmente dubitabile, 

alla luce dell’orientamento giurisprudenziale appena citato, che, in assenza di norme 

intertemporali – come, in effetti, nel caso di specie –, la depenalizzazione ipotizzata 

opererebbe retroattivamente, estendendosi alle condotte pregresse, le quali, peraltro, 

non sarebbero permeabili neppure alla sopravvenuta sanzione amministrativa, in ap-

plicazione del principio di legalità codificato dall’art. 1 L. 24 novembre 1981, cit.; ciò 

posto, a fronte di una successione normativa che, a differenza della successione im-

propria tradizionalmente intesa, non ha preservato la continuità dell’illecito, ma ne 

ha spazzato via i formanti giuridico-fattuali e il giudizio di disvalore ad essi implicito, 

apparirebbe certamente singolare annettervi, quanto alle condotte pregresse, solu-

zioni sanzionatorie deteriori rispetto a quelle tipiche delle successioni improprie ret-

tamente intese, che, in ragione della continuità dell’illecito e del persistente disvalore 

del fatto nel giudizio del legislatore – sia pure al netto della degradazione tipologica 

della sanzione –, dovrebbero invece connotarsi per un maggior rigore repressivo degli 

aspetti intertemporali rispetto ad una successione fortemente atipica quale si osserva 

nel caso di specie. 

 

 

5. L’impunità delle condotte pregresse 

L’abolitio criminis conseguente alla novatio legis implica, di necessità, in ac-

cordo alla pienezza delle susseguenze retroattive codificata dall’art. 2, comma II, c.p., 

la necessaria retroazione degli effetti depenalizzanti e, quindi, la revoca delle con-

danne definitive da parte del giudice dell’esecuzione secondo quanto disposto dall’art. 

673 c.p.p.43. Del resto, in linea con l’orientamento giurisprudenziale ratificato da Cass. 

sez. un. 29 ottobre 2015 n. 26259, Mraidi44, allo stesso giudice dell’esecuzione pertiene 

la competenza funzionale a conoscere, nell’ipotesi inversa, della revoca della sentenza 

di condanna definitiva pronunciata dopo l’entrata in vigore della legge abrogativa 

della norma incriminatrice, allorché l’evenienza dell’abolitio criminis non sia stata ri-

levata dal giudice della cognizione. 

 
43 La conclusione è del tutto pacifica, quanto alla dottrina che inquadra il fenomeno successorio de 

quo nel prisma dell’abolitio criminis: cfr. M. GAMBARDELLA, Il decreto rilancio e la degradazione della 
condotta di omesso versamento, cit.; D. MICHELETTI, Le modificazioni mediate apparenti, cit. 

44 In Mass. Uff., 266872; in tema, cfr., tra gli altri, V. PAZIENZA, La cedevolezza del giudicato nelle 
ipotesi di condanna per fatti successivi all’abrogazione della norma incriminatrice, in Dir. pen. cont., 
23 giugno 2016; E. ANSELMI, Abolitio criminis non rilevata dal giudice della cognizione: giudicato e 
pena illegale, in Dir. pen. proc., 2017, 337.  
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La contemporanea irretroattività dell’illecito amministrativo introdotto dal de-

creto rilancio – cfr. supra – si traduce nella totale impunità delle condotte pregresse, 

sanzionabili esclusivamente, se del caso, in base alle regolamentazioni degli enti locali 

che avessero introdotto una speciale previsione sanzionatoria – autonoma ed indipen-

dente rispetto alla sanzione penale – a tutela della riscossione dell’imposta di soggiorno. 

L’eterogeneità della fattispecie amministrativa rispetto alla fattispecie penale, con-

seguente alla ridescrizione della struttura del tributo ed alla reciproca incompatibilità 

dei rispettivi elementi strutturali, non ripropone, nel caso di specie, le problematiche 

tipiche della successione impropria, sopra evidenziate, in riferimento all’apparente ir-

ragionevolezza dell’impunità dei comportamenti pregressi, non più sanzionabili, in as-

senza di norme di diritto intertemporale, né in chiave penale, in ragione della soprav-

venuta conversione dell’illecito penale in illecito amministrativo, né in chiave ammini-

strativa, in ragione della fisiologica irretroattività dell’illecito amministrativo45. 

 

 

6. Continuità di illecito e sussidiarietà: spunti minimi di riflessione 

Non è certamente questa la sede per una compiuta illustrazione – neppure com-

pilativa – del contrasto interpretativo che divide la dottrina in merito ai criteri impie-

gabili nella risoluzione delle problematiche di diritto transitorio sollevate dalle modi-

fiche mediate della fattispecie46, ma non può sottacersi come la rigida applicazione del 

criterio strutturalista, del tutto prevalente nell’elaborazione giurisprudenziale47, ap-

paia dissonante rispetto al principio di sussidiarietà, almeno con riguardo alla ritenuta 

irrilevanza degli elementi propriamente normativi della fattispecie. Invero, se le scelte 

di penalizzazione riflettono doverosamente l’extrema ratio cui all’ordinamento – in 

 
45 Cfr. in tema le annotazioni, sia pure incidentali, di Corte cost. 27 maggio 2020 n. 96, a giudizio 

della quale a porre riparo all’impunità di chi beneficia chi abbia commesso il fatto «quando era represso 
in modo tendenzialmente più severo», in quanto assistito da sanzione penale, soccorre la «prassi ricor-
rente», in sede legislativa, per cui agli interventi di depenalizzazione si accompagna di norma un’appo-

sita disciplina transitoria volta «a rendere applicabili le nuove sanzioni amministrative […] anche ai 
fatti anteriori». 

46 Cfr., per essenziali riferimenti bibliografici, le precedenti nt. 12 e 16. 
47 Di contro, in consapevole contrasto con il criterio maggiormente rappresentato nel diritto vivente, 

sposa il criterio della doppia punibilità in concreto, pervenendo alla conclusione – inevitabile alla luce 

di quella premessa metodologica – della retroattività della depenalizzazione portata dal decreto rilancio, 

Trib. Roma, Ufficio GIP, 10 novembre 2020, cit. 



 
 
 
 

Peculato ed omesso versamento della tassa di soggiorno  

19 

 

una chiave costituzionalmente orientata dell’illecito penale48 – è consentito ricorrere, 

si registrerebbe una sottile contraddizione in un ordinamento che reprimesse penal-

mente – o che tollerasse l’esecuzione dei giudicati con riguardo a – condotte che, al 

momento del giudizio – o dell’esecuzione del giudicato –, in conseguenza di una revi-

sione normativa della materia interferente con il precetto abbiano cessato di costituire 

reato; la coerente applicazione di quel principio – traduzione ultima della sussidiarietà 

– sembra piuttosto implicare la necessaria uniformità, anche intertemporale, delle 

qualificazioni penali dei fatti, allineandole, laddove più favorevoli, alle opzioni poli-

tico-criminali più recenti, quantunque risultanti dall’intersezione tra fattispecie 

astratta ed elementi extratestuali, in quanto concretizzazione dell’aspirazione della 

penalità a risorsa di ultima49 – e non di penultima – istanza, vulnerata da applicazioni 

ultrattive di opzioni incriminatrici non più sintoniche rispetto alle scelte legislative 

che continuamente modulano ed erodono, anche indirettamente, l’estensione appli-

cativa del diritto penale, la cui espansione deve necessariamente mantenersi all’in-

terno dei confini segnati dal principio dell’ultima ratio e dalle garanzie ad esso sottese. 

Il richiamo, quale criterio orientatore nella comprensione dei fenomeni succes-

sori, alla sussidiarietà-ultima ratio, evoca necessariamente l’offensività, principio dal 

quale la prima discende50, e sembra confermare la plausibilità del necessario soccorso 

di criteri attenti all’osservazione del permanere del disvalore del fatto all’esito della 

transizione normativa. La flessibilità che l’impiego di canoni disvaloriali assicura nel 

governo dei fenomeni intertemporali, se da un lato prelude ad esiti interpretativi non 

standardizzabili, perché legati all’opinabilità dei giudizi di valore, dall’altro, tuttavia, 

assicura un governo più duttile della successione normativa, in ogni caso conducendo, 

negli esiti applicativi, a risultati di maggiore garanzia, perché pro libertate, rispetto al 

criterio – solo – strutturalista: il criterio assiologico, invero, non potrà non riconoscere 

gli esiti abolitivi nel concorrere delle “circostanze normative” in presenza delle quali 

il criterio più rigoroso riconosce l’abolitio criminis, in quanto, nel caso, la variazione 

normativa, interessando le norme definitorie o le discipline sottostanti la materia cri-

minale, necessariamente riflette il mutato giudizio, da parte del legislatore, in merito 

al disvalore della fattispecie; il criterio valoriale, come premesso, manifesta la propria 

autonoma capacità applicativa nelle ipotesi in cui, seppur l’avvicendamento normativo 

 
48 Cfr., tra molti, M. DONINI, Il principio di offensività: dalla penalistica italiana ai programmi euro-

pei, in Dir. pen. cont., Riv. trim., IV, 2013, 4; G.P. DE MURO, Ultima ratio. Alla ricerca di limiti 
all’espansione del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1654. 

49 M. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, Padova, 1996, 117. 
50 M. DONINI, Sussidiarietà penale e sussidiarietà comunitaria, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, 141. 
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non abbia interessato norme integratrici del precetto penale, esso tuttavia abbia im-

mutato il giudizio di disvalore implicito alla fattispecie, giustificando così la conclu-

sione favorevole all’abolitio criminis, rispetto alle condotte non espressive dell’origi-

nario disvalore. In tal senso, una non equivoca indicazione sembra trarsi dalla più re-

cente giurisprudenza costituzionale che, in margine alla riflessione in merito alla rite-

nuta estensibilità del principio della retroattività della lex mitior al campo delle san-

zioni amministrative, ha avuto modo di osservare come la ratio sottesa alla retroatti-

vità della lex mitior attenga al «diritto dell’autore del reato a essere giudicato, e se del 

caso punito, in base all’apprezzamento attuale dell’ordinamento relativo al disvalore 

del fatto da lui realizzato, anziché in base all’apprezzamento sotteso alla legge in vigore 

al momento della commissione del fatto»51. 

 
51 Corte cost. 27 marzo 2019 n. 63, in Dir. pen. cont., 2 aprile 2019, con nota di M. SCOLETTA, Re-

troattività favorevole e sanzioni amministrative punitive: la svolta, finalmente, della Corte costituzio-
nale; in tema, cfr. altresì, V. TIGANO, L’estensione del principio costituzionale della retroattività favo-
revole in materia penale alle sanzioni amministrative contro gli abusi di mercato, in Banca, borsa, titoli 
credito, 2020, 62. 


