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PRESENTAZIONE 
 
I decreti legislativi N. 7 e 8 del gennaio 2016 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 
2016 ed entrati in vigore dal 6 febbraio 2016 hanno apportato importanti e incisive modifiche al 
sistema penale disponendo la depenalizzazione in illeciti amministrativi di numerosissimi reati 
attraverso l’attuazione, in alcuni casi, di una depenalizzazione “cieca” ed in altri di una 
depenalizzazione “nominativa”. Ne sono derivati problemi interpretativi in tema di sanzioni 
accessorie e di disciplina delle fattispecie aggravate dalla ripetizione dei nuovi illeciti 
amministrativi. 
La depenalizzazione in illecito amministrativo  risponde ad esigenze deflattive del processo penale 
ma garantisce strumenti non meno invasivi e satisfattori  demandando agli organi dell’Autorità 
Amministrativa la competenza a ricevere i rapporti dalle Autorità di polizia e ad irrogare le 
sanzioni  secondo quanto previsto dall’art. 7 del Decreto legislativo  n. 8 del 15 gennaio 2016 
attraverso l’istaurazione di un procedimento amministrativo  sottoponibile al vaglio dell’ 
dell’Autorità Giudiziaria in sede di opposizione all’ordinanza – ingiunzione. 



Per altro verso il Decreto Legislativo n. 7 del  15 gennaio 2018, dopo aver  disposto  l’abrogazione 
dei reati di falsità in scrittura privata, falsità in foglio firmato in bianco, ingiuria, appropriazione 
indebita di cose comuni e di un tesoro, ha introdotto l’inedita figura degli illeciti civili tipici 
sanzionabili, nell’ambito del procedimento civile, azionabile  su impulso della parte offesa per 
ottenere il risarcimento del danno derivante dalla condotta illecita commessa  a proprio danno,  
con il  pagamento di  somme di denaro individuate  tra un minimo e massimo. Tali sanzioni 
saranno riscuotibili dallo Stato attraverso un sistema di pagamento da definire  con decreto del 
Ministero dell’economia da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto  legislativo. 
Entro la medesima data il Ministero di Giustizia dovrà disporre con apposito decreto l’istituzione 
del registro automatizzato delle sanzioni civili, sulla falsariga del casellario penale, onde 
permettere al giudice civile l’individuazione dei precedenti al fine di adottare corretti criteri di 
commisurazione delle sanzioni per le quali si dovrà tenere conto della gravità della violazione, 
della reiterazione dell’illecito e dell’arricchimento del soggetto responsabile. Sono state così 
introdotte – sulla falsariga d degli ordinamenti di common law  - delle misure totalmente innovative 
idonee a garantire strumenti di tutela meno invasivi ma ugualmente satisfattori  per i danneggiati 
degli illeciti e per l’interesse punitivo dello Stato. 
La Formazione decentrata di Milano propone uno studio e riflessione sui nuovi istituti giuridici 
ponendo l’accento sulle problematiche inerenti il diritto intertemporale con specifico riguardo al 
passaggio dell’illecito penale a quello amministrativo e/o  civile. 
. 
 

INTRODUCE 
Marta Malacarne 

Presidente Vicario della Corte d’appello di Milano  
 

Ore 9.30 – Registrazione dei partecipanti  
 
Ore 9.45 – Il concetto di depenalizzazione dall’illecito penale a quello amministrativo e/o 
civile. Il discrimen fra i due illeciti attraverso la giurisprudenza della Corte Europea dei 
diritti dell’uomo. L’esigenza di porre delle garanzie a presidio nei nuovi procedimenti con 
particolare riguardo all’esercizio del diritto di difesa. 
Prof. Enrico Mancuso, Università Cattolica di Milano 
 
Ore. 10.45:  L’intervento di depenalizzazione di cui ai Decreti legislativi 15.1.2016 n. 7 e n. 8. 
Le problematiche inerenti le sanzioni accessorie e le fattispecie aggravate dalla commissione 
dei nuovi illeciti. Rapporti fra l’illecito depenalizzato e la tenuità del fatto. 
 
Dott. Pietro Silvestri, giudice del Massimario della Corte di Cassazione 
 
Ore 11.45  Dibattito  
 
Ore 12.30: Sospensione dei lavori 
 
Ore 14.30:  l’illecito civile sottoposto a sanzione pecuniaria. Natura e caratteristiche. Le 
singole fattispecie. La prescrizione. 



 
Prof. Aldo Travi Università Cattolica di Milano 
 
Ore 15.15  Il  procedimento di applicazione della sanzione civile. Poteri del giudice. Onere 
della prova. Criteri di determinazione della sanzione. Collegamenti con l’azione civile di 
danni. 
Prof. Alberto Villa, Università degli studi di Milano Bicocca 
 
 

TAVOLA ROTONDA CONCLUSIVA 
   

sulle problematiche  di diritto transitorio  inerenti la  successione tra reato e illecito 
ammnistrativo e/o civile, le  modalità di esecuzione delle nuove sanzioni e la costituzione del 

Nuovo  Registro Informatico delle sanzioni 
Ne discutiamo con  

Enrico Mancuso, Pietro Silvestri, Aldo Travi,  Alberto Villa  
e 

con  
Vittoria Orlando  

Vice Capo Dipartimento per gli affari di giustizia 
Ministero della Giustizia 

 
Ore. 18.00 Chiusura lavori  

 
 

         INFORMAZIONI 
Destinatari. Il corso è diretto a tutti i magistrati ordinari e ordinari in tirocinio, magistrati onorari. Il corso è 
aperto alla partecipazione degli stagisti presso l’ufficio del giudice. L’incontro è aperto, inoltre, alla 
partecipazione degli avvocati ed agli studenti delle scuole di specializzazione forense. 

 

Iscrizioni Magistrati. Per ragioni organizzative i magistrati che intendono partecipare all’incontro sono pregati 
di iscriversi on line attraverso il sito www.corteappello.milano.it, nell'home page in basso a destra alla voce 
Formazione Decentrata Magistrati Incontri di studio “Iscrizioni e Materiali”. Ai partecipanti verrà rilasciato un 
attestato di frequenza. 

 

Iscrizioni Avvocati. L'incontro rientra tra le iniziative che permettono il conferimento dei c.d. crediti formativi 
da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ai sensi del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense 
concernente la Formazione Professionale Continua. A tal fine sono riservati al Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Milano 150 posti: le iscrizioni dovranno avvenire attraverso il sistema FormaSfera. 
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