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1. Premessa 

Il 31 gennaio 2019 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione saranno chiamate 

a pronunciarsi su una questione riguardante il delitto di cui agli artt. 76, co. 7 e 80 

codice antimafia (D.lgs. n. 159 del 2011), vale a dire il reato di omessa 

comunicazione delle variazioni patrimoniali. 

Posta a tutela dell’ordine pubblico, la fattispecie incriminatrice risultante dal 

combinato disposto delle norme testé richiamate, sanziona penalmente l’omessa 

comunicazione al nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza delle 

variazioni, concernenti elementi di valore non inferiore a euro 10.329,14, 

intervenute nell’entità e nella composizione del patrimonio. Come si evince dal dato 

testuale della norma sanzionatoria di cui all’art. 76, co. 7 – ove l’esordio di ampio 

respiro “chiunque” è temperato dall’inciso “essendovi tenuto” – il delitto in 

questione si configura quale reato proprio, potendo essere commesso solo dai soggetti 

sottoposti ad una misura di prevenzione sui quali incombe, per un periodo di dieci 

anni decorrente dalla data in cui è divenuto definitivo il decreto applicativo, 

l’obbligo di comunicazione ad essi imposto dal successivo art. 80. Il delitto in 

questione si configura, inoltre, quale reato di pura omissione, con il quale il legislatore 

sanziona l’inosservanza dell’obbligo di comunicazione indipendentemente dal 

verificarsi o meno di un evento quale conseguenza dell’omissione stessa; di pericolo 

presunto, in quanto la norma assume in sé, in modo aprioristico, ogni valutazione di 

pericolosità, a prescindere dalla possibilità di fronteggiare altrimenti la situazione 

in disCrimen dal 19.1.2019 
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presupposta dalla legge; di pura creazione legislativa (c.d. reato artificiale), ossia un 

reato omissivo che si caratterizza perché la situazione di fatto al verificarsi della 

quale scatta l’obbligo di agire è in sé neutra, cioè inidonea a spingere 

naturalisticamente l’uomo normale ad agire a prescindere dalla conoscenza del 

precetto che tale agire impone. 

Ciò premesso, la questione controversa sulla quale le Sezioni Unite sono 

chiamate a pronunciarsi trae origine dall’avvenuta inclusione, ad opera del D.lgs. n. 

159 del 2011, delle fattispecie di pericolosità sociale c.d. semplice o generica di cui 

all’art. 1 cod. antimafia, nel novero delle fattispecie “fonte” dell’obbligo di 

comunicazione imposto dall’art. 80 della medesima normativa. In particolare, la 

questione concerne il rapporto intercorrente tra il momento di acquisizione della 

qualifica soggettiva di intraneus (nel caso di specie, soggetto sottoposto in via 

definitiva ad una misura di prevenzione per pericolosità generica) e il momento di 

entrata in vigore dell’estensione dell’obbligo di comunicazione anche a carico di tali 

soggetti (tale secondo momento coincide con l’entrata in vigore del codice antimafia, 

avvenuta il 28 settembre 2011).  

Con l’ordinanza del 9 ottobre 2018, la Prima Sezione penale della Cassazione 

ha, pertanto, rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: “se l’obbligo 

di comunicazione delle variazioni patrimoniali di cui all’art. 80 d. lgs. 159 del 2011 

possa ritenersi configurabile, con rilevanza penale della sua violazione, in ipotesi di 

soggetto destinatario di misura di prevenzione personale per pericolosità c.d. 

semplice (ai sensi dell’art.1 legge n. 1453 del 1956) divenuta definitiva in epoca 

antecedente alla riformulazione dell’art. 30 della legge 646 del 1982, adottata con 

legge n. 136 del 2010”. 

 

 

2. L’evoluzione normativa: dalla legge Rognoni-La Torre al Codice Antimafia  

L’esame della questione sottoposta alle Sezioni Unite rende necessario 

ripercorrere i principali interventi normativi che hanno inciso sull’attuale 

conformazione del reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali. 

Nel 1982, l’intensificarsi dei delitti di matrice mafiosa che colpirono, tra gli altri, il 

Presidente regionale siciliano del Partito Comunista Italiano, On. Pio La Torre, e l’allora 

Prefetto di Palermo, Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa, rese necessaria l’introduzione di 

una legge che fornisse gli strumenti per arginare adeguatamente il dilagare del 
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fenomeno della criminalità organizzata. Pertanto, nel settembre dello stesso anno, il 

Parlamento approvò la l. n. 646/1982, nota come legge Rognoni-La Torre.  

La legge citata, oltre a introdurre nell’ordito codicistico l’art. 416-bis (così 

tipicizzando per la prima volta il delitto di associazione di tipo mafioso), contiene 

anche tutta un’altra serie di disposizioni volte a contrastare la criminalità mafiosa. 

Tra queste, l’art. 30, che introduce, per i condannati di mafia e per i proposti a 

misura preventiva perché indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, l’obbligo 

di comunicare al nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza tutte le 

variazioni, di una certa consistenza, intervenute nell’entità e nella composizione del 

proprio patrimonio. Tale obbligo di comunicazione sussiste per un periodo di dieci 

anni decorrente dalla data di emanazione del decreto di applicazione della misura o 

della sentenza definitiva di condanna, e deve essere ottemperato entro trenta giorni 

dal compimento del singolo atto di disposizione e, comunque, entro il 31 gennaio di 

ciascun anno. Il successivo art. 31 della medesima legge punisce l’omessa 

comunicazione prevendendo, in particolare, la reclusione da due a sei anni e la multa 

da euro 10.329 ad euro 20.658, oltreché la confisca, se del caso per equivalente, dei 

beni acquistati o alienati che hanno determinato la variazione patrimoniale non 

comunicata. Scopo dei citati artt. 30 e 31 della legge n. 646 del 1982 è quello di 

prevenire il reimpiego di danaro di provenienza illegale a opera di soggetti indiziati 

di mafia ovvero condannati per mafia, attraverso un costante monitoraggio delle 

relative variazioni del patrimonio. 

Nell’individuare i soggetti gravati dall’obbligo di comunicazione, il 

summenzionato art. 30, nella sua originaria formulazione, faceva espresso riferimento 

alle “persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 

maggio 1965, n. 575, in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste 

dall'articolo 1 di tale legge” (vale a dire alle associazioni di tipo mafioso); nonché ai 

“condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del 

codice penale”. La norma di cui all’art. 30 della legge Rognoni- La Torre è stata 

tuttavia oggetto di diverse modifiche, la prima delle quali apportata dall’art. 11 della 

l. 19 marzo 1990 n. 55 che, al fine di superare la discriminazione originariamente 

esistente tra le due categorie di soggetti destinatari dell’obbligo di comunicazione, 

vale a dire i condannati “ con sentenza definitiva” per il delitto di associazione di 

tipo mafioso, da un lato, e le persone sottoposte a misura preventiva, dall’altro, 

aggiungeva per quest’ultimi l’inciso “con provvedimento definitivo”. Pertanto, per 

quel che qui interessa, il testo dell’art. 30 della l. n. 646 del 1982, dopo le modifiche 
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apportate con la l. n. 55 del 1990, così recitava: “le persone condannate con sentenza 

definitiva per il reato di cui all’art. 416-bis del codice penale o già sottoposte con 

provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 

maggio 1965, n.575, in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste 

dall’articolo 1 di tale legge”.  

Successivamente, un’ulteriore modifica veniva apportata dall’art. 7, co. 1, lett. 

b), della l. 13 agosto 2010, n.136 il quale – ampliato, in riferimento alla categoria dei 

condannati, il novero dei reati presupposto, e altresì esteso l’obbligo, riguardo alla 

categoria dei preposti, ai prevenuti “non mafiosi” di cui alla l. n. 575/1965 – 

riformulava l’art. 30 nei seguenti termini: “le persone condannate con sentenza 

definitiva per taluno dei reati previsti dall’art. 51, terzo comma-bis, del codice di 

procedura penale ovvero per il delitto di cui all’art. 12-quinquies, comma primo, del 

decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 1992, n. 356, o già sottoposte con provvedimento definitivo ad una misura di 

prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575”.  

Il quadro normativo è stato ulteriormente modificato dall’entrata in vigore del 

codice antimafia (D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) che ha “duplicato” la fattispecie 

originariamente prevista dalle norme in questione, nel senso che le disposizioni 

contenute negli artt. 30 e 31 della legge Rognoni-La Torre sono state trasfuse, 

rispettivamente, negli artt. 80 e 76, co.7, cod. antimafia, limitatamente alle persone 

sottoposte a misure di prevenzione. Per converso, per la categoria dei condannati 

con sentenza definitiva il riferimento normativo è rimasto contenuto negli artt. 30 e 

31 della l. n. 646/19821. E così, eliminata la distinzione tra destinatario di una misura 

di prevenzione per pericolosità “mafiosa” e destinatario di misura di prevenzione per 

classificazione di pericolosità sociale diversa, la norma precettiva di cui all’art. 30 l. 

n. 646/1982 è stata trasferita nell’art. 80 cod. antimafia, il quale prescrive che “le 

persone già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione, 

sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di 

polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell’entità e nella 

composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 

10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente 

                                                           
1 In realtà, l’art. 30 l. n. 646 del 1982 continua ancora a fare riferimento alla categoria dei proposti 

a misura preventiva “ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575”. Il rinvio alla l. n. 575/1965 risulta 

tuttavia privo di contenuto, atteso che tale legge è stata abrogata dall’art. 120, co. 1, lett. b), del codice 

antimafia. 
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sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell’anno precedente, 

quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 

10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni personali. Il 

termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza 

definitiva di condanna. Gli obblighi previsti nel comma 1 cessano quando la misura 

di prevenzione è a qualunque titolo revocata”.  

A sua volta, la disposizione sanzionatoria di cui all’art. 31 legge Rognoni-La 

Torre è stata integralmente ripetuta nell’art. 76, co. 7, cod. antimafia, il quale così 

dispone: “Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti 

dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell’articolo 80 è punito con la 

reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.329 a euro 20.658. Alla 

condanna segue la confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni a 

qualunque titolo alienati. Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei 

beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, 

per un valore equivalente, di somme di danaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti 

di cui all’articolo 80, comma 1, hanno la disponibilità”.  

Ne consegue, per quanto concerne l’aspetto che rileva ai fini della trattazione – 

vale a dire l’ambito di applicazione soggettivo dell’obbligo di comunicazione imposto 

dalla normativa antimafia, da cui discende, di conseguenza, anche l’individuazione 

dei soggetti attivi del delitto ex art. 76, co. 7 – che, in base all’attuale formulazione 

letterale dell’art. 80 cod. antimafia, l’obbligo di comunicazione delle variazioni 

patrimoniali all’amministrazione finanziaria incombe oggi su tutte le persone 

sottoposte a misure di prevenzione2, compresi, con tutta evidenza, i preposti a 

misure preventive personali per fattispecie di pericolosità sociale c.d. generica.  

Sia consentito segnalare incidenter tantum che una siffatta estensione 

dell’obbligo di comunicazione a tutti i prevenuti, qualunque sia la loro pericolosità, 

non pare fosse in realtà previsto dalla legge delega 13 agosto 2010, n. 136, di cui il 

codice antimafia è emanazione. Ed invero, nei criteri direttivi fissati dall’art. 1, co. 3 

della legge delega, non si fa menzione alcuna circa l’obbligo di comunicazione delle 

variazioni patrimoniali. Del resto, dichiarato obiettivo della recente codificazione 

                                                           
2 Nonostante l’ambigua formulazione letterale dell’art. 80 cod. antimafia, è presumibile che restino 

fuori dall’obbligo di comunicazione in parola le persone colpite da una misura di prevenzione 

personale c.d. questorile (foglio di via e avviso orale): sul punto, v. F. Basile, A proposito di misure di 
prevenzione personali: il controverso ambito di applicazione soggettivo dell’art. 80 d.lgs. 6 settembre 
2011, n. 159 (obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali), in Dir. Pen. Cont., 18 

settembre 2017.  
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delle leggi antimafia era solo quello di coordinare e di armonizzare la stratificata 

normativa vigente in materia di misure preventive, e non già quello di innovare il 

sistema di prevenzione. 

 

 

3. I fatti all’origine della questione rimessa alle Sezioni Unite 

Il 19 dicembre 2006, G. S. veniva sottoposto alla misura di prevenzione della 

sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con qualifica di pericolosità sociale c.d. 

generica, in quanto persona considerata “abitualmente dedit(a) a traffici delittuosi” ai 

sensi dell’art. 1, lett. a), l. n. 1453/1956 (oggi, art. 1, lett. a), cod. antimafia). Il 

provvedimento impositivo della misura di prevenzione personale diveniva definitivo 

il 4 luglio 2008, ossia in epoca antecedente all’inclusione, per effetto dell’entrata in 

vigore del codice antimafia, delle fattispecie di pericolosità sociale generica nel 

novero delle fattispecie “fonte” dell’obbligo di comunicazione. Negli anni tra il 2012 

e il 2017, e quindi in epoca successiva al predetto ampliamento della categoria dei 

soggetti obbligati, G. S. poneva in essere tutta una serie di operazioni economiche 

(tra cui l’acquisto di un bene immobile) per un valore pari a 391.000 euro. Le 

variazioni patrimoniali in questione non venivano comunicate al competente nucleo 

di polizia tributaria della Guardia di Finanza. La procura di Bologna riteneva che tale 

omessa comunicazione integrasse il delitto di cui all’art. 76, co. 7 cod. antimafia e, 

pertanto, iscriveva G. S. nel registro degli indagati per tale reato, al contempo 

chiedendo (e ottenendo) dal GIP il sequestro preventivo di beni fino alla concorrenza 

del valore di 391.000 euro. Con ordinanza 12 gennaio 2018, il Tribunale del Riesame 

di Bologna confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP nei confronti 

di G. S. Nell’avvalorare l’ipotesi accusatoria formulata dalla procura, i giudici del 

Riesame confermavano l’assoggettamento del G. S. all’obbligo di comunicazione delle 

variazioni patrimoniali oggetto della contestata omissione di cui all’art. 80, cod. 

antimafia. Invero, osservava il Tribunale, “sebbene l’obbligo di comunicazione di cui 

all’art. 30 legge 646 del 1982 fosse vigente soltanto per i prevenuti indiziati di 

appartenere a organizzazioni mafiose quando il decreto di assoggettamento […] alla 

misura di prevenzione della sorveglianza speciale è divenuto definitivo, non di meno 

egli ha commesso il delitto di cui si discute, poiché quando hanno avuto luogo le 

transazioni incriminate, pure lui era assoggettato a tale obbligo”. 

Ricorrendo per Cassazione, la difesa denunciava, tra l’altro, violazione del 

canone di irretroattività delle norme incriminatrici sancito dagli artt. 25, co. 2 Cost. 
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e 2 c.p., evidenziando, in particolare, come l’obbligo di comunicazione delle 

variazioni patrimoniali non fosse ancora legalmente vigente nel momento in cui la 

decisione impositiva della misura di prevenzione a carico di G. S. era divenuta 

definitiva (4 luglio 2008), essendo avvenuta l'estensione dell’obbligo in questione ai 

destinatari di misure di prevenzione per pericolosità sociale generica solo al 

momento dell’entrata in vigore del codice antimafia (28 settembre 2011). 

 

 

4. Il contrasto giurisprudenziale 

Come accennato in precedenza, il contrasto interpretativo riscontrato dalla 

Prima Sezione riguarda il “gap” temporale intercorrente tra il momento in cui il 

provvedimento impositivo della misura di prevenzione diviene definitivo e il 

momento di entrata in vigore dell’obbligo, penalmente sanzionato, di comunicazione 

delle variazioni patrimoniali. Detto in altri termini, il contrasto riguarda la 

configurabilità del reato di cui all’art. 76, co. 7 cod. antimafia, nei casi in cui, a fronte 

dell’avvenuto ampliamento della tipologia dei proposti a misura preventiva 

assoggettati all’obbligo di comunicazione, si riscontri una scissione temporale tra: 

– il momento in cui si è perfezionato il presupposto “soggettivo” al quale è 

direttamente collegato l’obbligo di comunicazione (l’essere stato sottoposto in via 

definitiva ad una misura di prevenzione personale); e 

– il momento in cui viene in essere il presupposto “oggettivo” che fa scaturire 

l’obbligo medesimo (l’aver posto in essere operazioni che comportano variazione 

nell’entità e nell’ammontare del patrimonio).  

Sebbene il quesito sia stato sollevato con riferimento alla categoria dei proposti 

a misura preventiva personale (e precisamente dei destinatari di misure preventive 

per fattispecie di pericolosità sociale generica), la relativa soluzione inciderà anche 

sull’ulteriore categoria di soggetti gravati dall’obbligo di comunicazione delle 

variazioni patrimoniali di cui all’art. 30 L. n. 646/1982, vale a dire “le persone 

condannate con sentenza definitiva”. Ed invero, come in precedenza osservato, 

anche rispetto a quest’ultimi si è assistito ad un notevole incremento, ad opera della 

L. n. 136/2010, dei reati “fonte” dell’obbligo di comunicazione, ponendosi, di 

conseguenza, il medesimo problema sotto il profilo della successione di leggi penali 

nel tempo. Occorre, anzi, evidenziare come le applicazioni giurisprudenziali che 

hanno dato luogo al conflitto di orientamenti segnalato dall’ordinanza in commento, 
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abbiano finora riguardato proprio l’ampiamento della categoria soggettiva dei 

condannati in via definitiva.  

Due, secondo la ricostruzione compiuta nell’ordinanza di rimessione, gli 

orientamenti formatisi sul punto che rendono necessario l’intervento delle Sezioni Unite. 

In base ad un primo orientamento interpretativo, cui sembrerebbe aderire la 

Sezione rimettente, il presupposto soggettivo che determina l’assoggettamento 

all’obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali – vale a dire, la 

“definitività” del provvedimento impositivo – deve necessariamente verificarsi dopo 

l’entrata in vigore della disposizione ampliativa dei soggetti obbligati, perché 

altrimenti si violerebbe il generale divieto di retroattività delle norme incriminatrici 

di cui agli artt. 25, co. 2 Cost. e 2 c.p. Le argomentazioni addotte a sostegno di tale 

orientamento si fondano sulla precisa individuazione, nella norma incriminatrice, 

del dies a quo di vigenza dell’obbligo, penalmente sanzionato, nel giorno in cui 

diviene “definitivo” il provvedimento (decreto applicativo della misura preventiva o 

sentenza di condanna) che realizza la particolare condizione, di talché 

l’accertamento definitivo della pericolosità sociale o della responsabilità penale 

integra, a tutti gli effetti, l’elemento normativo della fattispecie di reato. A parere di 

questa giurisprudenza, infatti, “occorre, considerare che […] il termine di dieci anni, 

il quale decorre, nelle vicenda, dalla sentenza definitiva di condanna, è elemento 

costitutivo della fattispecie sanzionatoria, dal momento che esso integra e delimita 

l’ambito temporale ‘di sospetto e di attenzione’ che il legislatore, nella sua 

discrezionalità tecnica, ha voluto precisare e definire, nell’ottica di un quadro 

dinamico e aggiornato di controllo decennale sulle variazioni di rilievo , nell’entità e 

nella composizione del patrimonio, soltanto di quelle persone che abbiano commesso 

uno dei reati tassativamente indicati nel catalogo delle violazioni del suindicato art. 

30. In altre parole, la condanna per il reato presupposto integra l’elemento 

normativo della fattispecie e, come tale, va verificato nella sua sussistenza al tempo 

dell’entrata in vigore della norma penale che la sanzione […]”3. 

Un secondo orientamento, invece, ha ritenuto configurabile il delitto di omessa 

comunicazione delle variazioni patrimoniali (art. 76, co. 7 cod. antimafia/art. 31 l. n. 

                                                           
3 Così, Cass. pen., Sez. VI, 18 settembre 2013, n. 41113, secondo la quale: “Non può rispondere del 

reato di cui all’art. 31 l. 13 settembre 1982 n. 646 (omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali 

da parte di chi abbia subito condanna per taluno dei reati indicati nel precedente art. 30 della stessa 

legge), il soggetto che sia stato condannato per un reato che, all'epoca, non era ancora compreso tra 

quelli cui si riferisce il citato art. 30, nulla rilevando che la variazione patrimoniale di cui è stata 

omessa la comunicazione sia avvenuta in epoca successiva”. 
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646/1982), anche nei confronti di persona sottoposta a misura di prevenzione o 

condannata per taluno dei reati-presupposto con provvedimento divenuto definitivo 

prima dell’estensione legale, a condizione tuttavia che la variazione patrimoniale di 

cui sia stata omessa la comunicazione alle autorità di polizia tributaria sia avvenuta in 

epoca successiva. Decisiva, secondo tale impostazione, la natura di reato istantaneo del 

delitto di omessa comunicazione, che, come tale, si consuma nel momento e nel luogo 

in cui le due distinte comunicazioni – l’una, entro i dieci giorni dal fatto e, l’altra, 

entro il 31 gennaio dell'anno successivo – si sarebbero dovute fare. Ne consegue che, ai 

fini della configurabilità del reato “ciò che rileva è solo la condotta omissiva del 

soggetto che, nel momento in cui omette di comunicare l’esistenza di variazioni 

patrimoniali deve trovarsi nelle condizioni soggettive e oggettive richieste dalla 

legge”4, pur se la particolare condizione oggetto di nuova considerazione si sia 

perfezionata prima dell’intervento legislativo estensivo dell’obbligo. 

 

 

5. Valutazioni finali 

Il secondo orientamento risulta, ad avviso di chi scrive, il più convincente. 

Esso, infatti, chiama a rispondere del reato di omessa comunicazione anche i soggetti 

sottoposti a misura di prevenzione o condannati per taluno dei reati-presupposto con 

provvedimento divenuto definitivo prima dell’ampliamento legale dei soggetti 

destinatari dell’obbligo di comunicazione. Tale orientamento, tuttavia, subordina la 

rilevanza penale dell’omissione alla specifica condizione che i beni – che avrebbero 

dovuto formare oggetto di comunicazione – siano entrati nel patrimonio del 

prevenuto o del condannato in epoca successiva alla predetta estensione legale (per i 

prevenuti: 28 settembre 2011; per i condannati: 7 settembre 2010)5. Il che equivale a 

                                                           
4 In tal senso, Cass. pen., Sez. VI, 6 giugno 2012, n. 37114: “È configurabile il delitto di omessa 

comunicazione delle variazioni del proprio patrimonio, di cui all'art. 31 della legge n. 646 del 1982, 

anche quando la condanna per il delitto presupposto, da cui origina l'obbligo, riguardi uno dei reati 

introdotti ex novo dall'art. 7 comma 1), lett. b), legge n. 136 del 2010 (che ha integralmente sostituito 

il comma primo dell'art. 30 della legge n. 646 del 1982) e sia stato commesso prima dell'entrata in 

vigore della legge n. 136 medesima purché i beni e le disponibilità, oggetto dell'omessa 

comunicazione, siano entrati nel patrimonio del soggetto in data successiva”. Nello stesso senso, Cass. 

pen., Sez. II, 9 aprile 2015, n. 28104. 
5 Il 28 settembre 2011 è il giorno di entrata in vigore del codice antimafia che ha esteso, come 

abbiamo visto, l’obbligo di comunicazione a tutti i destinatari di una misura di prevenzione personale; 

il 7 settembre 2010, invece, è il giorno di entrata in vigore della l. n. 136 del 2010 che ha esteso, come 

abbiamo visto, l’obbligo di comunicazione a carico dei soggetti condannati per taluno dei reati di cui 
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circoscrivere tanto l’obbligo di cui all’art. 80, quanto l’incriminazione di cui all’art. 

76, co. 7, alle sole variazioni patrimoniali avvenute dopo le modifiche legislative e, 

quindi, poste in essere in un momento in cui l’obbligo di comunicazione era già 

pienamente vigente anche per la “nuova” tipologia di soggetti destinatari.  

Questo secondo orientamento, quindi, appare rispettoso del principio di 

irretroattività di cui agli art. 25, co. 2 Cost. e 2 c.p., non comportando la predetta 

interpretazione alcuna applicazione retroattiva della norma incriminatrice risultante 

dal combinato disposto degli artt. 80 e 76, co. 7 cod. antimafia. Ad analoga 

conclusione, ovviamente, si perviene avuto riguardo alla categoria soggettiva dei 

“condannati con sentenza definitiva”, con riferimento al combinato disposto di cui 

agli artt. 30 e 31 della l. n. 646 del 1982. 

Inoltre, sebbene sia vero, come correttamente evidenzia il primo orientamento 

soprariportato, che la qualifica di intraneus (nella specie, sottoposto in via definitiva 

ad una misura di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva 

per taluno dei reati-presupposto) sia, a tutti gli effetti, elemento costitutivo del fatto 

tipico, cionondimeno ai fini della configurabilità del reato è necessario che tutti e 

ciascuno degli elementi indefettibili del fatto di reato sussistano al momento della 

realizzazione della condotta incriminata. Ne consegue, avuto riguardo alle regole che 

governano l’individuazione del tempus commissi delicti nei reati omissivi, che ai fini 

della configurabilità del reato in esame dovrebbe essere di per sé sufficiente che il 

requisito soggettivo richiesto dalla legge per la sussistenza del delitto – l’esser stato 

sottoposto a misura preventiva con decreto impositivo definitivo ovvero condannato 

con sentenza definitiva – sussista nel momento in cui avrebbe dovuto essere 

compiuta l’azione giuridicamente doverosa (ossia, la comunicazione della variazione 

patrimoniale alla competente polizia tributaria nei termini prescritti), a nulla 

rilevando che tale qualifica sia stata acquisita prima del momento in cui il legislatore 

ha assunto la qualifica stessa a elemento costitutivo della fattispecie. 

 

                                                                                                                                                                          
agli artt. 51, co. 3-bis c.p.p. e 12-quinquies, co.1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito 

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. 


