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1. Il quesito su cui sono intervenute le Sezioni Unite 

Il 17 aprile scorso è stata depositata la decisione, già anticipata con 

l’informazione provvisoria del 31 gennaio 2019, con la quale le SS. UU. della Corte di 

Cassazione hanno dato soluzione al quesito riguardante l’ambito di applicazione 

ratione temporis dell’obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali di cui 

all’art. 80, Cod. Antimafia, e, di conseguenza, anche del relativo delitto di omessa 

comunicazione previsto dall’art. 76, co.7, Cod. Antimafia.  

In particolare, la norma precettiva di cui al citato art. 80, impone a tutte le 

persone sottoposte in via definitiva ad una misura di prevenzione personale, 

l’obbligo di comunicare al nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza le 

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

intervenute nell’entità e nella composizione del proprio patrimonio. Tale obbligo di 

comunicazione sussiste per un periodo di dieci anni a far data dal decreto applicativo 

della misura, e deve essere ottemperato entro trenta giorni dal compimento del 

singolo atto di disposizione e, comunque, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La 

norma sanzionatoria di cui all’art. 76, co. 7, Cod. Antimafia, punisce severamente la 

violazione dell'obbligo in questione, prevendendo la reclusione da due a sei anni e la 

multa da euro 10.329 ad euro 20.658, oltreché la confisca, anche per un valore 

equivalente, dei beni acquistati o alienati che hanno determinato la variazione 

patrimoniale non comunicata1.  

                                                           
1 Le disposizioni di cui agli artt. 80 e 76, co.7, Cod. Antimafia, riproducono pedissequamente 

quelle contenute, rispettivamente, negli artt. 30 e 31 della legge n. 646 de 1982 (c.d. Legge Rognoni-
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La finalità precipua delle norme appena richiamate è quella di assicurare un 

capillare e continuativo controllo da parte dell'amministrazione finanziaria delle 

variazioni patrimoniali compiute da soggetti che, in quanto destinatari di una misura 

di prevenzione, sono ritenuti particolarmente pericolosi, di guisa che possa accertarsi 

per tempo se tali variazioni patrimoniali siano correlate allo svolgimento di attività 

illecite.  

Come già evidenziato in questa Rivista in sede di commento dell’ordinanza di 

rimessione2, il contrasto interpretativo tra sezioni semplici della Cassazione, risolto 

dalla sentenza in commento, scaturiva dall’avvenuto ampliamento, ad opera della 

legge 13 agosto 2010, n. 136, della platea dei destinatari dell’obbligo di 

comunicazione in parola, giacché il legislatore del 2010 ha incluso nell’alveo delle 

fattispecie “fonte” dell’obbligo di comunicazione medesimo anche le fattispecie di 

pericolosità sociale c.d. semplice o generica di cui all'art.1, legge n. 1423/1956 (oggi, 

art. 1, Cod. Antimafia)3. In particolare, il contrasto interpretativo riguardava il 

rapporto intercorrente tra il momento di acquisizione della qualifica di soggetto 

sottoposto in via definitiva ad una misura di prevenzione per pericolosità c.d. 

generica, e il momento di entrata in vigore dell’obbligo di comunicazione anche a 

carico di tali soggetti (vale a dire il 7 settembre 2010, data di entrata in vigore della 

predetta legge n. 136 del 2010). 

Detto altrimenti, si trattava di chiarire se, a fronte del predetto ampliamento 

dell’ambito di applicazione soggettivo della norma di cui all’art. 80, Cod. Antimafia 

(già art. 30, legge n. 646 del 1982), l’obbligo di comunicazione delle variazioni 

patrimoniali ivi previsto debba considerarsi legalmente vigente – con conseguente 

configurabilità, in caso di sua inottemperanza, del relativo reato omissivo di cui 

all’art. 76, co. 7, Cod. Antimafia (già art. 31, legge n. 646 del 1982), – anche in capo 

ai destinatari di una misura preventiva personale per pericolosità c.d. generica, 

divenuta definitiva prima dell’estensione nei loro confronti dell’obbligo di 

comunicazione. 

                                                                                                                                                                          
La Torre), sia pure con esclusivo riferimento alla categoria dei sottoposti a misura di prevenzione. Gli 

artt. 30 e 31 della legge n. 646 del 1982, invece, sono rimasti in vigore limitatamente alla categoria dei 

condannati con sentenza definitiva. 
2 “Le Sezioni Unite chiamate a pronunciarsi sull’obbligo di comunicazione delle variazioni 

patrimoniali”, in disCrimen, 19 gennaio 2019, e in La Giustizia Penale, gennaio 2019, II, p.45.  
3 Prima dell’intervento ampliativo operato dalla legge n.136 del 2010, invece, l’obbligo di 

comunicazione delle variazioni patrimoniali incombeva solo sui soggetti sottoposti ad una misura di 

prevenzione perché indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso. 
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Infatti, con ordinanza 9 ottobre 2018 (dep. 15 novembre 2018), la Prima 

Sezione penale della Cassazione aveva rimesso alle Sezioni Unite il seguente quesito 

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. Il caso di specie affrontato dall’ordinanza di rimessione 

Prima di analizzare la decisione delle Sezioni Unite, risulta utile illustrare 

brevemente i fatti che hanno dato origine all'ordinanza di rimessione, evidenziando 

altresì i due diversi orientamenti giurisprudenziali sviluppatisi in materia. 

Nel dicembre 2006, G. S. veniva sottoposto alla misura preventiva 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). La 

decisione impositiva della misura di prevenzione diveniva definitiva nel luglio 2008, 

ossia in epoca antecedente all’inclusione, per effetto dell’entrata in vigore della l. n. 

136/2010, delle fattispecie di pericolosità sociale generica nel novero delle fattispecie 

“fonte” dell’obbligo di comunicazione. Successivamente, tra il 2012 e il 2017, G.S. 

poneva in essere tutta una serie di operazioni economiche (tra cui l’acquisto di un 

bene immobile) per un valore complessivo di euro 391.000. Le variazioni 

patrimoniali in questione non venivano tuttavia comunicate al 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 di G.S. fino alla concorrenza del 

valore di euro 391.000. Nel gennaio 2018, il Tribunale del Riesame confermava il 

decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP nei confronti di G.S. I giudici di 

seconde cure, infatti, avvaloravano l’ipotesi formulata dalla pubblica accusa e, per 

tale via, confermavano l’assoggettamento di G.S. all’obbligo di comunicazione delle 

variazioni patrimoniali di cui all’art. 80, Cod. Antimafia. 

Contro tale provvedimento G.S. proponeva ricorso per Cassazione, 
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denunciando, tra l’altro, violazione del generale divieto di retroattività delle norme 

incriminatrici sancito dagli artt. 25, co. 2, Cost. e 2 c.p. La difesa evidenziava, in 

particolare, come l'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali non fosse 

ancora vigente né alla data di applicazione delle misura a carico di G.S. (dicembre 

2006), né al tempo in cui il provvedimento impositivo della misura preventiva era 

divenuto definitivo (luglio 2008), essendo avvenuta l'estensione dell'obbligo in 

questione ai proposti a misure di prevenzione per pericolosità sociale generica solo in 

un momento successivo, vale a dire alla data di entrata in vigore della l. n. 136/2010 

(7 settembre 2010). 

 

 

3. Il contrasto interpretativo 

Investita del ricorso, la Prima Sezione della Cassazione rilevava l’esistenza di 

un contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine al periodo di vigenza legale 

dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 80, Cod. Antimafia – e di conseguenza, 

sulla configurabilità, nel caso di sua inosservanza, del reato previsto dall'art. 76, co. 

7, Cod. Antimafia – nei confronti della “nuova” tipologia di soggetti obbligati. 

Va preliminarmente evidenziato che siffatto contrasto giurisprudenziale era 

sorto, in realtà, principalmente in riferimento alla categoria soggettiva dei 

condannati in via definitiva e, quindi, in relazione alla portata degli artt. 30 e 31 

della legge n. 646 del 19824. Ed infatti, parimenti a quanto accaduto per la categoria 

dei proposti, anche per i condannati con sentenza definitiva si è assistito ad un 

considerevole ampliamento, ad opera della medesima l. n. 136/2010, dei reati "fonte" 

dell'obbligo. Tuttavia, come giustamente evidenziato nell'ordinanza di rimessione, le 

considerazioni in punto di diritto svolte dalla giurisprudenza di legittimità in ordine 

alle norme di cui agli artt. 30 e 31 della legge n.646 del 1982, sono identicamente 

riferibili anche agli artt. 80 e 76, co.7, Cod. Antimafia, attesa l’identità del rispettivo 

contenuto, con la sola differenza relativa all’ambito di applicazione soggettivo (le 

disposizioni degli artt. 30 e 31 della legge n. 646 del 1982, si riferiscono ai 

“condannati” in via definitiva per determinati reati; le disposizioni degli artt. 80 e 76, 

co.7, Cod, Antimafia, si riferiscono, invece, ai soggetti sottoposti in via definitiva ad 

una misura di prevenzione personale). 

Ciò premesso, un primo orientamento aveva ritenuto sussistente l'obbligo di 

                                                           
4 Sui quali vedi supra, nota 1.  
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comunicazione, e quindi configurabile il delitto di omessa comunicazione delle 

variazioni patrimoniali, anche nei confronti di persona sottoposta ad una misura di 

prevenzione, o condannata per taluno dei reati-presupposto, con decisione divenuta 

definitiva prima dell'intervento estensivo operato dalla l. n. 136/2010, a condizione 

tuttavia che la variazione patrimoniale – che avrebbe dovuto formare oggetto di 

comunicazione alla Guardia di Finanza – fosse stata posta in essere dal proposto o dal 

condannato in epoca successiva alla predetta normativa del 2010. In particolare, tale 

indirizzo interpretativo poneva in evidenza la natura di reato omissivo istantaneo del 

delitto in esame, che, come tale si consuma nel momento e nel luogo in cui la 

comunicazione delle variazioni patrimoniali avrebbe dovuto essere effettuata, poiché 

ciò che rileva è la condotta omissiva di colui che, nel momento in cui non provvede 

alla comunicazione, si trovi nelle condizioni soggettive e oggettive richieste dalla 

legge5. 

Secondo un altro orientamento, invece, il presupposto al quale è direttamente 

collegato l'obbligo di comunicazione – ossia, il passaggio in giudicato della sentenza 

di condanna o del provvedimento impositivo della misura di prevenzione – deve 

necessariamente perfezionarsi dopo l'entrata in vigore della disposizione ampliativa 

dei soggetti obbligati, e quindi dopo il 7 settembre 2010, perché altrimenti si 

violerebbe il principio di irretroattività delle norme penali di cui agli artt. 25, co. 2, 

Cost. e 2, c.p. Di conseguenza, secondo tale giurisprudenza, la sussistenza del reato di 

omessa comunicazione avrebbe dovuto essere esclusa nel caso in cui la definitività 

del provvedimento impositivo fosse intervenuta prima dell'ampliamento legale dei 

soggetti obbligati, essendo del tutto irrilevante la circostanza che i beni oggetto 

dell'omessa comunicazione fossero entrati nel patrimonio del proposto, ovvero del 

condannato, in data successiva al predetto intervento estensivo6. 

                                                           
5 Si erano orientate in tal senso Cass., Sez. VI, 6 giugno 2012, n. 37114 e Cass., Sez. II, 9 aprile 

2015, n. 28104. 
6 Tale tesi interpretativa era sostenuta da Cass., Sez. VI, 18 settembre 2013, n. 41113 secondo la 

quale "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 sanziona, nella vicenda, alla data del 7 settembre 2010 

(…)". 
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4. L’intervento delle Sezioni Unite 

Sul contrasto interpretativo sono, quindi, intervenute le Sezioni Unite con la 

sentenza in commento, in cui si è espressa adesione al primo degli orientamenti 

sopra riportati. Ivi si statuisce, infatti, il seguente principio di diritto: “l’art.80, d.lgs. 

n. 159 del 2011, relativo all'obbligo, per i soggetti già sottoposti a misura di 

prevenzione personale ex l. n. 1423 del 1956, di comunicare le variazioni del proprio 

patrimonio, la cui omissione è penalmente sanzionata dall’art. 76, comma 7, d.lgs. n. 

159 del 2011, si applica anche quando il provvedimento che ha disposto la misura è 

divenuto definitivo in data anteriore all'introduzione di tale obbligo". 

Per giungere a tale conclusione, il Supremo Collegio muove anzitutto da un 

attento esame delle numerose modifiche legislative che hanno condotto all'attuale 

formulazione degli artt. 76, co. 7, e 80, Cod. Antimafia. 

Com'è noto, gli artt. 80 e 76, co. 7, Cod. Antimafia nascono dalla scissione, 

operata dal d.lgs. n. 159/2011, rispettivamente, degli artt. 30 e 31 della l. n. 646/1982. 

La versione originaria del citato art. 30 stabiliva che le persone sottoposte ad 

una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 575, e 

altresì i condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'art. 416-bis, 

c.p., fossero tenuti a comunicare al nucleo di polizia tributaria della Guardia di 

finanza – entro trenta giorni dal fatto ovvero entro il 31 gennaio dell'anno successivo 

– per un periodo di dieci anni decorrente dalla data in cui è divenuto definitivo il 

decreto applicativo della misura preventiva ovvero dalla data della sentenza 

definitiva di condanna, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del 

patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore a un certo importo.  

Il successivo art. 31 punisce la violazione dell'obbligo di comunicazione con la 

pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 10.329 ad euro 20.568, 

stabilendo altresì che alla condanna consegua la confisca obbligatoria dei beni a 

qualunque titolo acquistati ovvero del corrispettivo dei beni a qualunque titolo 

alienati. 

L'ambito di applicazione ratione subiecti delle disposizioni appena richiamate, 

pertanto, era originariamente limitato a due categorie soggettive, vale a dire: a) le 

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

maggio 1965, n.575, in quanto indiziate di appartenere ad associazioni di tipo 

mafioso; b) i condannati con sentenza definitiva per il delitto di associazione di tipo 

mafioso di cui all'art. 416-bis, c.p.  

Il primo intervento manipolativo dell'art. 30, l. n. 646/1982, era operato con 
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l'art. 11, l. n. 55/1990, che riformulava il primo comma della norma in parola, 

indicando come soggetti destinatari dell'obbligo di comunicazione "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". 

In tal modo, dunque, l'obbligo veniva limitato, quanto alla categoria dei 

proposti, ai soli soggetti sottoposti a misura di prevenzione personale perché indiziati 

di appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso e raggiunti dalla misura 

preventiva con un provvedimento impositivo divenuto definitivo. 

In seguito, un’ulteriore modifica al citato art. 30 veniva apportata con l’art. 7, 

co. 1, lett. b), della legge 13 agosto 2010, n.136 il quale ampliava, in riferimento alla 

categoria dei condannati, il novero dei reati presupposto, e ricomprendeva, in 

riferimento alla categoria dei proposti, tutti i soggetti destinatari di una misura di 

prevenzione ai sensi della l. n. 575/1965, riformulando 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 (…)”. 

Quanto ai proposti, la predetta estensione dell'ambito di applicazione 

soggettivo dell'art. 30 rispondeva ad una esigenza di adeguamento della norma ai 

contenuti dei cc.dd. pacchetti sicurezza del 2008-2009, mediante i quali era stato 

ampliato il novero dei possibili destinatari delle misure di prevenzione contemplate 

dalla l. n. 575/1965. Infatti, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 10, d.l. 

92/2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 125/2008, e altresì dall'art. 2, co. 2, 

l. n. 94/2009, l'art. 1 della l. n. 575/1965 stabiliva che le misure di prevenzione ivi 

disciplinate potessero essere applicate – oltreché agli indiziati di appartenere ad 

associazioni di tipo di mafioso – anche ai soggetti indiziati di taluno dei reati previsti 

dall'art. 51, co. 3-bis, c.p.p., ovvero indiziati del delitto di trasferimento fraudolento 

di valori, di cui all'art. 12-quinquies, d.l. n. 306/1992. Inoltre, il d.l. 92/2008 aveva 

anche provveduto a ripristinare la "clausola estensiva generale" di cui all'art. 19 della 

l. n. 152/1975, ossia l'applicabilità delle disposizioni di cui alla l. n. 575/1965, ai 

soggetti "genericamente" pericolosi di cui all' art. 1, nn. 1 e 2, l. n. 1423/1956. 
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La stessa l. n. 136/2010 conferiva anche delega al Governo per l'emanazione di 

un "codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione". Difatti, da ultimo, il 

quadro normativo è stato modificato con l'emanazione del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 

159 (c.d. Codice Antimafia), il quale ha determinato uno "scorporo" dell'originaria 

disciplina contemplata dalla l. n. 646/1982, nel senso che le disposizioni contenute 

negli artt. 30 e 31 sono state trasfuse, rispettivamente, negli artt. 80 e 76, co.7, Cod. 

Antimafia, limitatamente alle persone sottoposte a misure di prevenzione, mentre, 

per la categoria dei condannati con sentenza definitiva, il riferimento continua ad 

essere contenuto negli artt. 30 e 31 della l. n.646/19827. 

E infatti, la norma precettiva di cui all’art. 30 è stata trasferita, in parte qua, 

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 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”. Mentre la disposizione sanzionatoria di 

cui all’art. 31 è stata integralmente riprodotta 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”. 

                                                           
7 Occorre evidenziare come, sebbene l’art. 30 l. n. 646 del 1982 nel suo testo continui ancora a fare 

riferimento alla categoria dei proposti a misura preventiva “ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 
575”, in realtà il rinvio alla l. n. 575/1965 risulta privo di contenuto, atteso che tale legge è stata 

abrogata dall’art. 120, co. 1, lett. b), del Cod. Antimafia. 
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Dalla disamina degli interventi normativi succedutisi nel tempo emerge, 

quindi, che – con riferimento specifico alla categoria dei proposti – fino alla modifica 

ampliativa apportata dalla l. n. 136/2010, l'ambito di operatività dell'obbligo di 

comunicazione ex art. 30, l. n. 646/1982 (oggi, art. 80, Cod. Antimafia), era limitato 

ai soli soggetti sottoposti ad una misura di prevenzione in quanto indiziati di 

appartenere ad associazioni di tipo mafioso, e che solo successivamente esso è stato 

esteso a tutti i soggetti destinatari di una misura di prevenzione in quanto tale, 

compresi, dunque, i proposti a misure preventive per taluna delle fattispecie di 

pericolosità sociale c.d. generica. 

Secondo i Giudici di Roma, l'estensione a tali soggetti dell'obbligo di 

comunicazione delle variazioni patrimoniali è chiaramente indicativa della scelta del 

legislatore del 2010 di ampliare l'ambito di applicazione del reato che punisce 

l’omessa comunicazione. Di conseguenza, si tratta ora di verificare se tale intervento 

estensivo abbia inciso anche sul contenuto del precetto del reato di omessa 

comunicazione, determinando una modifica della fattispecie incriminatrice e, 

quindi, un problema di successione di leggi penali nel tempo ai sensi dell'art. 2, c.p.  

A tale quesito, le Sezioni Unite ritengono debba darsi risposta negativa. 

Invero, osserva il Supremo Collegio che, quanto al reato di cui all'art. 76, co.7, 

Cod. Antimafia, la selezione dei fatti penalmente rilevanti è stata operata dal 

legislatore facendo riferimento ad una condizione soggettiva preventivamente 

individuata – ossia le persone sottoposte in via definitiva a misura di prevenzione –, 

condizione soggettiva che resta del tutto indifferente ad eventuali modifiche 

normative riguardanti le preliminari condizioni per la sua attribuzione. In altre 

parole, la condizione di sottoposto a misura di prevenzione costituisce un mero 

presupposto per l’insorgenza dell’obbligo di comunicazione, presupposto le cui 

modifiche non influiscono in alcun modo sulla fisonomia del reato e sulle finalità 

dell’incriminazione. La condotta sanzionata, infatti, è quella di chiunque, essendovi 

in quel momento tenuto, omette di comunicare nei termini di legge le variazioni 

patrimoniali eccedenti i limiti indicati, e le modifiche apportate nel tempo hanno 

riguardato esclusivamente il presupposto per l'insorgenza dell'obbligo – 

intervenendo sulla individuazione dei soggetti tenuti alla sua osservanza – lasciando, 

invece, immutati la struttura della fattispecie incriminatrice e il giudizio di disvalore 

formulato dal legislatore. Di conseguenza, secondo le Sezioni Unite non si pone un 

problema di applicabilità dell'art. 2, co. 4, c.p., il quale, come noto, presuppone una 

modifica della fattispecie incriminatrice, modifica che, invece, i richiamati interventi 
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normativi non avrebbero in alcun modo determinato. 

Inoltre, ad avviso dei Supremi Giudici, la soluzione interpretativa adottata non 

si pone in contrasto con i principi sanciti dalla Corte EDU con riferimento all'art. 7 

della Convenzione quanto al profilo della concreta prevedibilità della sanzione, 

sotteso al più ampio divieto di retroattività delle norme incriminatrici. Infatti, 

secondo le Sezioni Unite, il precetto penale è chiaro nell'individuare, quali obbligati 

alla comunicazione delle variazioni patrimoniali, le persone sottoposte a misura di 

prevenzione (o condannate per taluno dei reati-presupposto), le quali rimangono 

assoggettate a tale obbligo per un periodo di tempo altrettanto chiaramente indicato 

dalla norma. La fattispecie incriminatrice è pertanto sufficientemente definita e, in 

quanto tale, consente al soggetto sottoposto a misura di prevenzione di prevedere le 

conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza del precetto. 

Sempre in relazione all’art. 7 della Convenzione EDU, ad avviso delle Sezioni 

Unite deve, altresì, escludersi che la concreta prevedibilità della sanzione sia stata 

pregiudicata dal contrasto giurisprudenziale esistente in materia, dovendosi 

richiamare a questo proposito quanto già affermato dalla più recente giurisprudenza 

di legittimità, ossia che, in un quadro di contrasto giurisprudenziale, 

l’interpretazione giurisprudenziale più sfavorevole può essere applicata 

retroattivamente allorché, come nel caso di specie, tale interpretazione fosse 

ragionevolmente prevedibile al momento della commissione del reato8. 

Esclusa, quindi, la violazione dell'art. 2, c.p., ed esclusa altresì la questione 

della imprevedibilità della sanzione, il Supremo Collegio ha statuito il principio di 

diritto sopra riportato e, nella specie, ha rigettato il ricorso, confermando 

l’assoggettamento del ricorrente all’obbligo di comunicazione delle variazioni 

patrimoniali di cui all’art. 80, Cod. Antimafia. 

 

 

                                                           
8 Il riferimento è a Cass., sez. V, 24 aprile 2018, n. 37857 secondo cui "In tema di successione di 

leggi penali nel tempo, l'art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo – così come 

interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU – non consente l'applicazione retroattiva 

dell'interpretazione giurisprudenziale più sfavorevole di una norma penale solo quando il risultato 

interpretativo non era ragionevolmente prevedibile nel momento in cui la violazione è stata 

commessa”. 


