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1. La legge 9 gennaio 2019 n. 3 interviene su una pluralità di fronti, sostanziali 

e processuali, nel dichiarato scopo di augurare vita breve alle dinamiche corruttive, 

potenziando tanto la prevenzione quanto la repressione dei reati contro la pubblica 

amministrazione. Tra gli altri interventi, seppur in sordina, si inserisce la interpola-

zione del (neonato) articolo 649-bis c.p., frutto della recente riforma apportata in 

punto di procedibilità dal decreto legislativo 10 aprile 2018 n. 36. La norma in esame 

interviene oggi a estendere le ipotesi di perseguibilità d’ufficio in relazione ai delitti 

di truffa, frode informatica e appropriazione indebita aggravata, d’ora in avanti per-

seguibili ex officio non solo al ricorrere di circostanze aggravanti ad effetto speciale 

ma anche nel caso di fatti commessi nei confronti di persona incapace per età o per 

infermità e di danno di rilevante gravità. Nella stessa direzione si muovono anche gli 

ulteriori due interventi afferenti il tema della procedibilità, il primo teso a modifica-

re la disciplina della perseguibilità dei delitti di corruzione e concussione commessi 

all’estero, escludendosi oggi la necessità della richiesta del Ministro della giustizia 

ovvero dell'istanza o querela della persona offesa per punire secondo il diritto italia-

no il cittadino presente sul territorio nazionale; il secondo volto a rendere procedibi-

li d'ufficio i delitti di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati. 

L’art. 649-bis, oggi modificato, era nato, meno di un anno fa, nell’ambito di un 

più ampio disegno deflattivo teso ad estendere il perimetro della procedibilità a que-

rela per taluni delitti contro il patrimonio e, parallelamente, per alcuni delitti contro 

la persona. Segnatamente, la riforma Orlando era intervenuta a ridurre il numero 

delle circostanze aggravanti idonee a rendere procedibile d’ufficio taluni reati già 

perseguibili a querela nell’ipotesi-base. Così era stato per la truffa aggravata, di cui 

nel terzo comma dell’art. 640 era stato conservato il regime officioso nella sola ipote-

si del danno patrimoniale di rilevante gravità contemplata dall’art. 61 n. 7, e non più 

al ricorrere di ogni aggravante comune, ferma restando la procedibilità d’ufficio 

nell’ipotesi di approfittamento della minorata difesa dell’offeso ex art. 61 n. 5 nonché 
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in presenza delle aggravanti speciali tipizzate nel comma secondo. Analogamente, la 

frode informatica era rimasta perseguibile officiosamente nelle sole ipotesi di danno 

patrimoniale di rilevante gravità (art. 61 n. 7 c.p.) e di approfittamento della minora-

ta difesa dell’offeso derivante da circostanze di persona ovvero di età (art. 61 n. 5 

c.p.), ferma la procedibilità ex officio in caso di sussistenza di aggravanti speciali. In-

fine, si era proceduto all’abrogazione del terzo comma dell’art. 646 c.p., rimettendo 

l’appropriazione indebita alla querela di parte anche nelle ipotesi aggravate, vale a 

dire nel caso di delitto commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario 

ovvero con abuso di autorità o di relazioni domestiche, o con abuso di relazioni di 

ufficio, di prestazioni d’opera, di coabitazione o di ospitalità (art. 61 n. 11 c.p.). Da 

ultimo, il decreto legislativo 10 aprile 2018 n. 36, dopo aver rimesso alla querela-

selezione della persona offesa la cernita dei suddetti delitti contro il patrimonio da 

perseguire, aveva introdotto l’art. 649-bis a far salva la procedibilità officiosa della 

truffa, della frode informatica e dell’appropriazione indebita al ricorrere di una qual-

sivoglia circostanza aggravante ad effetto speciale. 

Oggi, alla stregua della legge 9 gennaio 2019 n. 3, ciascuna delle tre fattispecie 

diviene procedibile ex officio, oltre che in presenza di aggravanti idonee a determi-

nare un aumento della pena superiore ad un terzo, anche nel caso in cui il fatto sia 

commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità nonché ove 

il danno cagionato sia di rilevante gravità.  

Il diretto referente normativo della novella è chiaramente ravvisabile nell’art. 

61, che tra le circostanze aggravanti comuni annovera sub n. 7 il danno di rilevante 

gravità, per i delitti contro il patrimonio e con fine di lucro, e sub n. 5 la minorata 

difesa. Di quest’ultima il Legislatore Spazza-corrotti ha selezionato come causa osta-

tiva della procedibilità a querela di parte il solo approfittamento delle circostanze di 

persona, segnatamente limitandosi alle ipotesi in cui la commissione del reato sia a-

gevolata da uno stato di debolezza derivante da incapacità per età o infermità, oblite-

rando invece le ulteriori ipotesi inerenti alle circostanze di luogo e di tempo tali da 

ostacolare la pubblica o privata difesa. 

 

 

2. Quanto meno con riferimento al delitto di appropriazione indebita, tale scel-

ta si allinea al giro di vite promesso ai fenomeni corruttivi. Come rivendicato nei la-

vori preparatori della legge oggetto di commento, si è voluto ripristinare una più 

ampia procedibilità d’ufficio per colpire certe condotte che frequentemente sono 
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prodromiche alla corruzione: pur non configurando l’appropriazione indebita un de-

litto contro la pubblica amministrazione, essa si presta ad essere uno strumento per 

formare provviste illecite da destinare a prezzo della corruzione. La truffa e la frode 

informatica, invece, si trovano attratte entro questo regime di rinnovato rigore pur 

in assenza di apprezzabili collegamenti con le dinamiche corruttive bersaglio della 

riforma, solo per comunanza di collocazione entro la previsione dell’art. 649-bis c.p. 

Inoltre, accanto alla ratio di inasprimento del trattamento rivolto a tutti i fatti 

che gravitano nell’orbita della corruzione, i fautori della legge rivendicano a fonda-

mento della modifica normativa l’intento di ovviare alle criticità interpretative susci-

tate dalle norme introdotte con il d.lgs n. 36 del 2018, c.d. Riforma Orlando, stante 

l’applicazione solo parziale delle direttive delineate dalla legge delega n. 103 del 

2017. Quest’ultima, infatti, consentiva la modifica del regime di procedibilità per i 

delitti contro il patrimonio contemplati nel codice penale facendo salva in ogni caso 

la procedibilità d’ufficio in presenza di una delle seguenti condizioni: a) persona of-

fesa incapace per età o infermità; b) sussistenza di circostanze aggravanti ad effetto 

speciale ovvero circostanze previste ex art. 339 c.p.; c) danno di rilevante gravità. 

Tuttavia, il legislatore delegato aveva ripristinato la procedibilità officiosa mediante 

l’introduzione dell’art. 649-bis facendo esclusivo riferimento alle circostanze ad ef-

fetto speciale, obliterando tanto l’incapacità per età o infermità della persona offesa 

quanto il danno di rilevante gravità. Da ciò, la scelta della Spazza-corrotti di fare e-

spressa menzione anche di tali ulteriori ipotesi quali condizioni ostative alla procedi-

bilità a querela. Dunque, l’effetto estensivo della procedibilità ex officio viene perse-

guito mediante l’ampliamento della previsione di cui all’art. 649-bis, finendo così per 

riverberarsi non solo sul delitto di appropriazione indebita, ma anche sui reati previ-

sti dagli artt. 640, terzo comma e 640-ter, quarto comma. Quanto a queste ultime due 

fattispecie, tuttavia, la portata innovativa dell’intervento normativo è assai limitata, 

in quanto già con la riforma Orlando era stata mantenuta la procedibilità ex officio 

nelle ipotesi del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61 n. 7 c.p.) e di appro-

fittamento della minorata difesa dell’offeso derivante da circostanze di persona ovve-

ro di età (art. 61 n. 5 c.p.), coerentemente – almeno in parte – alle indicazioni della 

legge delega. Dunque, è soltanto con riferimento all’appropriazione indebita che può 

davvero cogliersi lo sforzo innovativo di adeguamento alle direttive della legge n. 

103 del 2017. 

3. Della riforma Spazza-corrotti colpisce innanzitutto la scelta di intervenire su 

una norma che ha visto la luce meno di un anno fa nonché la scelta di perseguire o-
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biettivi diametralmente opposti a quelli con cui la disposizione era nata. Il decreto 

legislativo 10 aprile 2018 n. 36 e, prima ancora, la legge delega n. 103 del 2017 in 

punto di procedibilità avevano riaperto il capitolo della c.d. depenalizzazione di fat-

to1, riportando all’attualità il tema dell’importanza della querela nella sua veste, tra le 

altre, di strumento di valorizzazione dell’interesse privato alla punizione del colpe-

vole con funzione selettiva delle offese realmente meritevoli di pena. Con la querela-

opportunità, sub specie di querela-selezione, si era dunque abbandonato il vecchio 

paradigma tanto della querela-garanzia, cara ai delitti sessuali e a quelli contro 

l’onore, quanto della querela-commisurazione, sperimentata in materia di diritto pe-

nale societario2. La prospettiva perseguita era dichiaratamente quella della deflazione 

ed efficienza del sistema penale; l’effetto finale risultava favorevole all’imputato, an-

che – e soprattutto – tenendosi conto dell’introduzione con riferimento ai reati per-

seguibili a querela rimettibile della causa estintiva per condotte riparatorie di cui 

all’art. 162-ter c.p., la quale ricavava dall’estensione della procedibilità a impulso di 

parte un ampliamento del suo ambito applicativo3. 

Oggi, invece, pur intervenendosi sul medesimo terreno della procedibilità, e 

segnatamente sull’art. 649-bis c.p., l’intento è tutt’altro che favorevole e deflattivo, 

bensì di inasprimento del trattamento complessivamente riservato ad un determina-

to tipo di criminalità. Dunque l’appena riscoperto strumento di politica criminale 

della querela-selezione subisce un’importante battuta d’arresto, poiché si torna a ri-

chiudere quegli spiragli poc’anzi aperti al coinvolgimento del privato nell’attività 

punitiva. 

Un altro aspetto che colpisce nell’attuale modifica normativa è costituito dalla 

scelta metodologica di modificare una disposizione costruita sul rinvio a tre fattispe-

cie incriminatrici delle quali, in sostanza, soltanto una è effettivamente bersaglio 

dell’intervento del legislatore. Tanto sotto il profilo dell’inasprimento contro le di-

namiche corruttive, quanto sotto quello della sanatoria delle criticità applicative sol-

levate dalla legge delega n. 103 del 2017, appare evidente come al centro dei pensieri 

del legislatore vi fosse in realtà l’appropriazione indebita, non a caso recentemente 
                                                           

1 Cfr. C.E. PALIERO, Minima non curat praetor. Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione 
dei reati bagatellari, Padova, 1985, 203.  

2 Cfr. F. GIUNTA, Interessi privati e deflazione penale nell’uso della querela, Milano, 1993, 37; F. 

GIUNTA-L. PATTONELLI, Querela, in Diritto penale, a cura di F. GIUNTA, Milano, 2008, 427. 
3 F. GIUNTA, Il potenziamento della querela-selezione e la sua gestione giudiziale in presenza di 

condotte riparatorie, in www.discrimen.it, 10.11.2018, 3; C. PAONESSA, Le modifiche al regime di pro-
cedibilità a querela introdotte dal d. lgs. 10 aprile 2018, n. 36, in www.lalegislazionepenale.it, 
6.3.2019, 3. 

http://www.discrimen.it/
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attenzionata dall’opinione pubblica con riferimento ad alcune note vicende giudizia-

rie. Diversamente, la truffa e la frode informatica appaiono vittime collaterali degli 

eventi: né possono dirsi direttamente interessate dalla lotta alla corruzione, né risul-

tano viziate da lacunosità di applicazione delle direttive della legge delega in punto 

di mantenimento della procedibilità officiosa. 

Infine, quanto al danno patrimoniale di rilevante gravità, delineato dall’art. 

649-bis c.p. come ostativo all’operare della procedibilità a querela, si rinnovano oggi 

gli interrogativi già sollevati nei confronti della precedente riforma circa le sedi e 

modalità di verifica dell’effettiva entità del pregiudizio economico, chiamata a erger-

si quale spartiacque tra procedibilità d’ufficio e a querela4. Vale inoltre la pena di 

chiedersi se la gravità del danno prospettata nella notizia di reato o nella querela po-

trà ritenersi cristallizzata definitivamente o, invece, potrà essere oggetto di riconsi-

derazione nell’ulteriore corso del procedimento, con ricadute in termini di soprav-

venuta improcedibilità dell’azione penale.  

 

 

 

                                                           
4 Cfr. C. IASEVOLI, La procedibilità a querela: verso la dimensione liquida del diritto postmoderno?, 

in www.lalegislazionepenale.it, 7.12.2017, 10.  


