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Il principio di specialità nel concorso fra norme
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1. Fonti

Art. 15 c.p.

2. Definizione

Il principio di specialità è il principio in forza del quale fra più norme astrat-
tamente applicabili alla medesima fattispecie, quella speciale deroga quel-
la generale, prevalendo su di questa.

3. Portata e contenuto

Il principio di specialità è sancito in via generale dall’art. 15 c.p., il quale 
espressamente stabilisce che “Quando più leggi penali o più disposizioni 
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della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la di-
sposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge 
generale, salvo che sia altrimenti stabilito”.

Il principio di specialità è l’unico legislativamente previsto al fine dal-
la risoluzione del c.d. concorso apparente di norme, il quale sussiste 
laddove due o più norme sembrino prima facie applicabili alla medesima 
fattispecie, mentre in realtà soltanto una lo sia effettivamente.

Secondo autorevole dottrina i presupposti per la sussistenza del con-
corso apparente di norme sarebbero: l’esistenza di una medesima situa-
zione di fatto e la convergenza di una pluralità di norme apparentemente 
idonee a regolarla.

Al fine di chiarire se ci si trovi di fronte ad un concorso reale o ad un con-
corso meramente apparente, ossia di chiarire se le norme debbano essere 
applicate entrambi o se effettivamente debba applicarsene solamente una, 
il legislatore fa espresso riferimento al solo criterio di specialità. 

Al fine di definire la portata di suddetto criterio occorre preliminarmente 
chiarire cosa si intenda per disposizione “speciale”.

Il rapporto di specialità, presuppone, che una determinata fattispecie 
(speciale) contenga tutti gli elementi costitutivi di un’altra (generale) insie-
me ad altri, cosiddetti “specializzanti” (Fiandaca-Musco).

Ne discende che la norma generale ha portata applicativa più am-
pia rispetto a quella speciale, ma che ogni fattispecie da quest’ultima 
disciplinata, rientrerebbe, qualora la norma speciale venisse meno, 
nell’ambito applicativo di quella generale. In altre parole, la disposizio-
ne speciale disciplina un sottoinsieme delle fattispecie sussumibili in 
quella generale.

Due sono i nodi interpretativi fondamentali da sciogliere al fine di chia-
rire la portata applicativa del principio in esame. 

Il primo attiene alla chiarificazione di cosa debba intendersi per stes-
sa materia.

Il secondo all’individuazione dei criteri in forza di quali ritenere sus-
sistente il rapporto di specialità.

Diverse sono le impostazioni sulla corretta qualificazione del concetto 
di stessa materia.

Secondo una prima impostazione, due disposizioni verterebbero sulla 
stessa materia soltanto laddove fossero poste a presidio del medesimo 
bene giuridico, presentando identica o simile oggettività giuridica.

Non è mancato, tuttavia, chi abbia criticamente osservato come tale 
impostazione introduca un elemento totalmente estraneo alla disposizione, 
la quale è indifferente ad apprezzamenti di tipo valoristico, quale il bene 
giuridico protetto (la cui individuazione è rimessa all’apprezzamento dell’in-
terprete) riferendosi, al contrario, a un criterio strutturale agevolmente e 
oggettivamente accertabile dal giudice (Fiandaca-Musco). 
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In secondo luogo, tale teoria avrebbe effetti paradossali in relazione a 
fattispecie come l’ingiuria (art. 594 c.p.) e l’oltraggio (art. 343 c.p.) che, pur 
essendo poste a presidio di beni giuridici differenti: l’onore e il prestigio della 
pubblica amministrazione, sono indiscutibilmente in rapporto di specialità.

Muovendo da suddette osservazioni critiche, altra parte della dottrina 
(Mantovani) ha osservato come la portata dell’inciso debba essere ridimen-
sionata, in quanto lo stesso si limiterebbe a chiarire il presupposto della 
sussistenza del concorso, e farebbe riferimento alla “stessa materia” piut-
tosto che allo “stesso fatto” al sol fine di permettere l’operatività del criterio 
anche fra norme non incriminatrici.

Per quanto riguarda, invece, i criteri in forza del quale accertare la 
sussistenza della specialità, vi sono due impostazioni prevalenti.

Secondo una prima, il principio dovrebbe trovare applicazione anche 
nelle ipotesi in cui un medesimo fatto concreto sia contemporaneamente 
sussumibile in due diverse fattispecie astratte, seppur fra queste non sus-
sista un rapporto di specialità in astratto, in forza del principio di c.d. spe-
cialità in concreto o doppia punibilità in concreto (antolisei).

Tale opinione è fortemente contrastata da chi osserva come, così, il 
principio di specialità venga snaturato del suo nucleo caratterizzante, ossia 
il rapporto strutturale fra diposizioni, al fine di rispondere ad esigenze di 
giustizia sostanziale, che seppur di certo rilevanti, non possono indurre a 
far dire ad una norma (l’art. 15 c.p.) quel che non dice (Fiandaca-Musco).

Secondo l’impostazione prevalente, accolta anche dalla giurispruden-
za, dunque, il rapporto di specialità deve essere accertato unicamente sulla 
base di un confronto strutturale fra le fattispecie e dunque in astratto.

Al fine dell’accertamento di tale rapporto di specialità strutturale unilate-
rale, tuttavia, la giurisprudenza da tempo applica il c.d. criterio empirico, 
ritenendo sussistente il rapporto di specialità laddove per il compimento di 
un determinato reato sia necessario il passaggio per il compimento di un 
altro, limitando ulteriormente l’ambito applicativo del principio in esame.

Altro profilo di particolare interesse è l’applicabilità del principio di spe-
cialità unicamente alle ipotesi di specialità unilaterale, o anche a quelle di 
specialità reciproca.

Si ha specialità unilaterale nell’ipotesi classica di norma contente tutti 
gli elementi di un’altra più elementi specializzanti, per aggiunta o per 
specificazione. 

A questa ipotesi è pacificamente applicabile il principio di specialità, non 
sussistendo ostacoli né logici né pratici in tal senso.

Si ha invece specialità reciproca o bilaterale laddove via sia un nu-
cleo di elementi comune alle due norme e poi ciascuna presenti elementi 
specializzanti. In questo caso, dunque, non si ha una norma speciale e 
una generale, ma norme in rapporto alternativo di generalità e specialità in 
relazione a specifici e diversi elementi. 
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A fronte di chi estende l’applicazione anche a tali ipotesi, parte della 
dottrina evidenzia come ciò porti a una sorta di non senso logico, in ragio-
ne dell’impossibilità di individuare la norma speciale idonea a derogare a 
quella generale.

I criteri suppletivi indicati a tal fine risultano, difatti, del tutto insoddi-
sfacenti. Ciò sia in relazione all’applicazione della norma che presenti più 
elementi specializzanti (il che non ha alcun ancoraggio normativo), sia, a 
maggior ragione, rispetto all’applicazione della norma che preveda il tratta-
mento sanzionatorio più severo. È di tutta evidenza, difatti, che tale criterio 
risponde ad esigenze di giustizia sostanziale, in ragione della percepita 
eccessiva afflittività dell’applicazione del trattamento sanzionatorio pre-
visto da entrambe le fattispecie. Tuttavia ciò è rilevato facendo ricorso a 
valutazioni proprie dell’applicazione di criteri diversi (in particolare quello 
dell’assorbimento, su cui più approfonditamente infra), non riconducibili si-
stematicamente all’operatività del principio di specialità.

Vengono ritenute esulanti dall’operatività del principio di specialità anche 
le ipotesi di interferenza, di eterogeneità e di incompatibilità (Mantovani). 

In particolare, due disposizioni sono in rapporto di interferenza quando 
le norme abbiano in comune solamente la condotta, ad esempio la violen-
za sessuale e l’incesto, le quali hanno in comune la congiunzione carnale, 
la quale è per di più di per sé penalmente irrilevante. Si tratta di norme che 
non hanno in comune il medesimo fatto capace di essere reato alla luce di 
entrambe, non c’è intersezione su un comune fatto criminoso e, dunque, 
non è applicabile il principio di specialità.

A fortiori non è applicabile il principio in caso di eterogeneità, ossia 
quando le fattispecie non abbiano elementi in comune o di incompatibili-
tà, ossia quando ciascuna presenti elementi ontologicamente incompatibili 
con quella dell’altra.

Dall’analisi fin qui svolta emergono alcuni dei limiti applicativi del prin-
cipio di specialità, il quale, in particolare escludendo la ricorrenza del con-
corso apparente nei casi di specialità reciproca e bilaterale, si pone in si-
gnificativa frizione con esigenze di giustizia sostanziale in tutte quelle 
ipotesi in cui sia di tutta evidenza l’inopportunità della comminazione del 
trattamento sanzionatorio previsto per il concorso di reati.

Muovendo da questa considerazione la dottrina si è mossa in due pre-
valenti direzioni. 

Una prima che, rimanendo fedele all’impostazione monistica, ha cer-
cato di ampliare la portata applicativa del criterio della specialità, me-
diante il ricorso alla c.d. specialità in concreto o all’applicazione del princi-
pio alle ipotesi di specialità reciproca, con le criticità sopra rilevate.

Una seconda che, invece, si è aperta a teorie pluralistiche, inclini a 
riconoscere rilevanza ai criteri di sussidiarietà e assorbimento/consun-
zione. 
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Secondo questa seconda impostazione, a fronte dei limiti applicativi in-
trinseci propri del criterio di specialità, piuttosto che forzarne la coerenza 
logica sarebbe preferibile ricorrere a criteri ulteriori e diversi, in grado di 
rispondere alle concrete esigenze di giustizia (Mantovani, Fiandaca-Musco).

Il criterio di sussidiarietà è destinato a operare laddove una disposi-
zione trovi applicazione in via residuale, quando l’altra non sia applicabile. 
Ciò, accadrebbe per lo più rispetto a fattispecie che rappresentino gradi 
di offesa crescenti al medesimo bene giuridico (si pensi al rapporto 
fra reati di pericolo e reati di danno). La sussidiarietà è espressa quando 
il legislatore lo prevede mediante specifica clausola “salvo che il fatto non 
integri diverso/più grave reato”. 

È invece tacita in tutte quelle circostanze in cui il rapporto di residualità 
dell’una disciplina rispetto all’altra risulti evidente dal confronto fra le due 
fattispecie, per cui ciascuna rappresenta un diverso livello di aggressione 
del medesimo bene giuridico, per cui l’applicazione dell’una (più grave) 
esclude (e ricomprende) quella dell’altra. Si veda come in tal caso l’ap-
plicazione del criterio prescinde del tutto dalla sussistenza di un rapporto 
strutturale fra le norme, guardando unicamente al profilo del bene giuridico 
tutelato e alla progressività dell’offesa.

Il criterio dell’assorbimento, invece, imporrebbe di escludere il concor-
so di reati in tutte quelle ipotesi in cui secondo l’id quod plerumque accidit, 
la realizzazione di un determinato reato sia passaggio ineludibile per la 
commissione di un secondo, e dunque il suo disvalore possa ritenersi as-
sorbito in quello di quest’ultimo. La rilevanza del dato esperienziale in or-
dine al rapporto di implicazione di un reato rispetto all’altro, sarebbe difatti 
già nota al legislatore, che nel punire il fatto più grave stabilisce una san-
zione più alta, idonea a ricomprendere il disvalore del reato meno grave. 

Parte della dottrina (Mantovani) ritiene che in generale, non vi sarebbe 
necessità di ricorrere alla “creazione” di nuovi principi in quanto il medesi-
mo risultato di ragionevolezza della risposta penale sarebbe perseguibile 
in applicazione del generale principio del ne bis in idem sostanziale, in 
forza del quale in tutte le ipotesi di concorso fra norme è fatto divieto di 
addossare più volte lo stesso fatto all’autore. Da ciò deriverebbe, automa-
ticamente, l’esistenza di concorso apparente in tutte le ipotesi di specialità 
bilaterale, già sulla sola base di un confronto strutturale, e in applicazione 
di un principio non solo legale ma anche generale dell’ordinamento, rispon-
dente a esigenze equitative. Tale principio sarebbe desumibile da diverse 
norme, fra cui gli artt. 15, 84, 68, c.p. nonché dalla previsione di clausole 
di riserva, che per l’appunto risolvono il concorso nel senso dell’unicità del 
reato.

In particolare, proprio le clausole di riserva, dimostrano la possibilità 
dell’assorbimento anche fra fattispecie eterogenee sotto il profilo dell’og-
gettività giuridica. Ciò, tutte quelle volte in cui fattispecie ad oggettività più 
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complessa, come ad esempio quelle disciplinanti fattispecie plurioffensive, 
ricomprendano anche il bene tutelato dalla norma soccombente, il cui di-
svalore può considerarsi del tutto assorbito. 

Nel complesso, dunque sembrerebbe potersi dedurre l’esistenza di un 
principio generale e sovraordinato di ne bis in idem, che risponde alla fon-
damentale esigenza giuridica di non addossare all’autore più volte un fatto 
capace di effetti giuridici ad opera di più norme. 

Per effetto di questo principio al medesimo fatto deve trovare applica-
zione una sola norma in particolare quella da cui deriva il trattamento più 
severo quale indice del disvalore penale maggiormente comprensivo, o in 
caso di medesima sanzione, a quella che meglio si attagli al caso di specie.

La giurisprudenza, tuttavia, è, almeno formalmente critica rispetto 
all’accoglimento di ulteriori criteri extra legali al fine di risolvere il con-
corso apparente fra norme. In quanto ciò si porrebbe in netto contrasto con 
il principio di legalità formale vigente nel nostro ordinamento (art. 25 Cost.) 
finendo per rimettere effetti particolarmente rilevanti sul piano sanzionato-
rio a valutazioni del tutto discrezionali e valoristiche.

4. Applicazioni pratiche

4.1. L’art. 316-ter c.p. e i suoi rapporti con l’art. 640-bis c.p. e i reati 
di falso

La giurisprudenza è stata chiamata ad intervenire al fine di chiarire i rap-
porti fra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello 
stato di cui all’art. 316-ter c.p. con quello di truffa aggravata per il conse-
guimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis c.p. e con i reati di falso. 

L’art. 316-ter c.p., difatti, punisce chi, mediante l’utilizzo o la presenta-
zione di false dichiarazioni o falsi documenti, percepisca erogazioni di qual-
siasi tipo da parte dello Stato, dell’Unione Europea o di altri enti pubblici.

L’articolo si apre con la clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca il 
reato previsto dall’art. 640-bis c.p.”. Ci si è, dunque, chiesti se le due norme 
debbano considerarsi in rapporto di specialità o di sussidiarietà.

La Corte di Cassazione (Corte Cass., sez. Unite, 16 dicembre 2010, 
n. 7537 e più recentemente Cass. Pen., sez. II, 17 ottobre 2014, n. 49642) 
ha chiarito che le due norme si trovano in rapporto di sussidiarietà e non 
di specialità. Ciò implica che potrà ritenersi integrato il delitto di cui all’art. 
316-ter c.p. solo laddove la presentazione delle dichiarazioni false o dei 
documenti falsi, non possa qualificarsi quale “artifici e raggiri”, elementi, 
invece, costitutivi del delitto di truffa aggravata ex art. 640-bis c.p. Il che 
avverrebbe, sostanzialmente, nelle sole ipotesi in cui le dichiarazioni e in 



9. Il principio di specialità nel concorso fra norme

231

generale le informazioni presentate alla pubblica amministrazione non si-
ano poi verificate sistematicamente dalla stessa, magari in ragione della 
scelta di effettuare soltanto controlli a campione. In queste ipotesi, difatti, 
la mancanza di controllo dell’informazione fa venir meno qualsiasi 
idoneità decettiva dell’informazione.

Dall’adesione a tale impostazione, come è evidente, deriva una signi-
ficativa restrizione dell’ambito di operatività della disciplina di cui all’art. 
316-ter c.p., destinata a sanzionare unicamente quelle condotte esulanti 
dall’ambito applicativo dell’art. 640-bis c.p.

Il rapporto è, invece, di specialità, dando vita a un concorso apparente 
di norme, fra il delitto di cui all’art. 316-ter c.p. e i reati di falso. Tale rap-
porto, secondo la Corte (Corte Cass., sez. Unite, 16 dicembre 2010, n. 
7537), può rinvenirsi sulla base di un confronto strutturale fra le fattispecie, 
che seppur poste a presidio di beni giuridici diversi, sono l’una speciale 
rispetto all’altra.

Ciò era già stato chiarito in precedenza (Cass., sez. VI, 19 settembre 
2006, n. 32608; Cass., sez. VI, 31 maggio 2006, n. 26262), evidenziando 
come il reato di falso possa ritenersi assorbito nella fattispecie di cui 
all’art. 316 ter in quanto l’uso e la presentazione di documenti falsi è 
elemento essenziale della fattispecie di percezione di erogazioni in-
debite, in quanto ne costituisce la modalità tipica di consumazione. 

Si tratterebbe, dunque, di reato complesso ex art. 84 c.p., che contiene 
tutti gli elementi costitutivi del reato di falso ideologico, dal che deriva il dovere 
di applicazione del solo trattamento sanzionatorio da questo previsto, ritenuto 
già a monte dal legislatore in questo assorbito il disvalore del reato di falso.

4.2. Il rapporto tra l’art. 640-bis c.p. e l’art. 316-bis c.p. “malversazione 
ai danni dello Stato”

Il delitto di cui all’art. 316-bis c.p. punisce chi avendo ottenuto un’eroga-
zione da parte di un ente pubblico o dalla Comunità europea, finalizzata a 
favorire la realizzazione di specifiche opere o lo svolgimento di specifiche 
attività di pubblico interesse, poi la distragga destinandola ad altre finalità.

Ci si è chiesti cosa accada laddove un soggetto a monte con artifici e 
raggiri consegua indebitamente l’erogazione e poi a valle non la destini alla 
realizzazione dell’attività per cui la stessa è stata concessa.

In particolare occorre chiarire se il delitto di truffa aggravata ai danni 
dello Stato (ex art. 640-bis c.p.), integrato dalla prima condotta, possa o 
meno concorrere con quello di malversazione, integrato dalla seconda.

Ad avviso di autorevole dottrina (Fiandaca-Musco), in queste ipotesi, 
si dovrebbe escludere il concorso materiale fra i due reati in omaggio al 
principio di ne bis in idem sostanziale.
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La giurisprudenza, al contrario, si è assestata su posizioni oscillanti.
Secondo una prima e maggioritaria impostazione (Cassazione pe-

nale, sez. II, 16 giugno 2015, n. 29512; Cass. Pen., sez. II, 27 ottobre 
2011, n. 43349) i due reati potrebbero concorrere. Innanzi tutto, difatti, 
la condotta fraudolenta non costituisce passaggio necessario al fine della 
consumazione del delitto di malversazione, e dunque, non potrebbe ravvi-
sarsi il rapporto di specialità astratta unilaterale.

I due comportamenti, difatti, sono cronologicamente e ontologicamente 
distinti, nonché hanno diversa oggettività giuridica, anche se questo, come 
più volte ribadito, non è elemento dirimente.

Le fattispecie non attengono alla stessa materia, potendo bene le ero-
gazioni essere legittimamente percepite e poi distratte, così come illegitti-
mamente conseguite e poi correttamente destinate.

Tuttavia vi è stato un arresto giurisprudenziale (Cass. Pen., Sez. II, 4 
giugno 2009, n. 23063) il quale ha escluso il concorso in forza dell’ap-
plicazione del criterio della sussidiarietà, ritendo si tratti di comporta-
menti idonei ad offendere con grado diverso, il medesimo bene giuridico.

Il bene tutelato, difatti, sarebbe offeso già al momento della consumazio-
ne della truffa e soltanto ulteriormente inciso dalla diversa collocazione im-
pressa, il che costituirebbe una mera “fase esecutiva dello stesso progetto 
criminoso, sia esso già programmato sin dall’inizio dell’azione ovvero abbia 
preso corpo dopo il conseguimento dell’erogazione”. Il diverso impiego della 
somma, dunque, viene visto come una conseguenza naturale dell’erogazione 
illegittimamente conseguita, e dovrebbe dunque ritenersi assorbito.

4.3. Il rapporto fra il delitto di incendio di cui all’art. 423 c.p. e quello 
di crollo di costruzioni di cui all’art. 434 c.p.

Di particolare interesse si mostra l’intervento della giurisprudenza sul pun-
to, in quanto si tratta di uno dei pochi casi in cui la giurisprudenza ha 
apertamente ed esplicitamente fatto applicazione del principio di as-
sorbimento/consunzione. 

Alla Corte è stato chiesto di chiarire il rapporto intercorrente fra il delit-
to di incendio (art. 423 c.p.) e quello di crollo di costruzioni ex art. 434 
c.p. Quest’ultimo, difatti, punisce chi fuori dei casi preveduti dalle disposizio-
ni precedenti del titolo, commetta un fatto diretto a cagionare il crollo di una 
costruzione o di una parte di essa. In particolare, ci si è chiesti se, laddove il 
fatto diretto a cagionare il crollo fosse un incendio, dovesse ritenersi sussi-
stente un concorso formale o piuttosto un concorso apparente.

L’ostacolo a ritenere sussistente un concorso formale sarebbe l’insus-
sistenza di un rapporto di specialità unilaterale fra le fattispecie, in quanto 
pur essendo l’incendio una delle possibili modalità di realizzazione del de-
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litto di crollo non è certo l’unica, quale passaggio indefettibile e necessario 
per la consumazione della fattispecie.

Da questa osservazione sarebbe dovuta logicamente discendere l’af-
fermazione della sussistenza del concorso formale fra i due reati e quindi 
l’applicazione della disciplina del cumulo giuridico.

Tuttavia, la Corte (Cass., sez. I, 24 gennaio 2006, n. 7629) al fine di 
rispondere ad evidenti ragioni di giustizia sostanziale ha stabilito che: “Nel 
caso in cui il reato di crollo di costruzione di cui all’art. 434, comma 2, c.p. sia 
commesso per mezzo dell’incendio della costruzione, trova applicazione 
solo la norma che incrimina il crollo doloso, aggravato ex comma 2, in 
base al principio di sussidiarietà tra norme che prevedono stati o gra-
di diversi di offesa di un medesimo bene, in quanto l’offesa maggiore 
assorbe quella minore”. In particolare ha chiarito che, nonostante la clau-
sola di riserva con cui si apre l’art. 434 c.p. debba intendersi come riferita 
ai disastri tipici e non anche al delitto di incendio, “quando entrambi i reati 
siano posti in essere mediante la stessa condotta materiale ed arrechino 
un’identica offesa agli interessi tutelati, sussiste tuttavia tra essi un rapporto 
di sussidiarietà o di consunzione, nel senso che, se il reato di crollo viene 
commesso cagionando un incendio, trova applicazione soltanto la norma 
che incrimina il crollo doloso aggravato in quanto reato più grave”.

In applicazione del principio di ne bis in idem sostanziale sarebbe, 
difatti, vietato punire un soggetto due volte per il medesimo fatto concreto, 
sottoponendolo ad un trattamento sanzionatorio del tutto irragionevole e 
sproporzionato. 

4.4. Il rapporto fra la ricettazione (art. 648 c.p.) e il riciclaggio e l’auto-
riciclaggio (artt. 648-bis e 648-ter1 c.p.) 

Ci si è chiesti se la tematica del rapporto intercorrente fra il delitto di ri-
cettazione e quello di riciclaggio, debba essere riletto alla luce dell’intro-
duzione del disposto di cui all’art. 648 ter1, che ha introdotto il delitto di 
autoriciclaggio.

Prima del novum normativo il rapporto fra le fattispecie era sempre sta-
to risolto nel senso della sussistenza di un rapporto di specialità, (Cass. 
Pen., sez. II, 12 novembre 2010, n. 43730, Cass. Pen., sez. II, 9 maggio 
2007 n. 32901), in quanto entrambi disciplinano la medesima condotta di 
acquisto o ricezione di denaro o altra utilità, tuttavia il riciclaggio presenta 
due elementi di specialità, uno oggettivo consistente nel compimento di 
attività dirette ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa, 
il secondo soggettivo dato dalla volontà di occultare tale origine delittuosa. 

Non è mancato tuttavia in dottrina (travaglino) chi, già in passato, aveva 
rilevato come fra le due norme non dovesse ritenersi sussistente un rap-
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porto di specialità, bensì al massimo di mera interferenza nella parte in cui 
è evidente che dal punto di vista naturalistico per poter riciclare è necessa-
rio detenere e quindi compiere la condotta tipica di ricettazione (Pagliaro).

Tale impostazione potrebbe assumere rinnovato interesse alla luce del-
la riforma del 2014 che inserendo il delitto di autoriciclaggio, il quale va a 
integrare ed illuminare la condotta del delitto di cui all’art. 648 bis, sembre-
rebbe chiarire ed anzi rimarcare la diversa oggettività giuridica dei delitti di 
ricettazione da un lato e di riciclaggio e autoriciclaggio dall’altro.

Si è sostenuto che si tratterebbe di fattispecie radicalmente autonome, 
potendo difficilmente ritenersi sussistente in rapporto di specialità fra nor-
me poste a tutela di beni giuridici del tutto diversi: il patrimonio da un lato 
(art. 648 c.p.) e la tutela del mercato e del corretto svolgersi dei rapporti 
economici dall’altro (artt. 648-bis e 648-ter1 c.p.). Gli elementi di c.d. spe-
cialità del delitto di riciclaggio dovrebbero, dunque, considerarsi elementi 
tipici di un delitto diverso e altro. Il delitto di riciclaggio e quello di ricettazio-
ne non atterrebbero alla “stessa materia”, dovendosi, dunque, escludere 
l’applicabilità dell’art. 15 c.p.

Si afferma, in sostanza, che l’intervento del legislatore del 2014 pur non 
avendo colto l’occasione per sistematizzare e chiarire il rapporto fra le fat-
tispecie fortemente contigue degli artt. 648 e ss. c.p., nel definire la fatti-
specie di cui al 648-ter1 c.p., avrebbe segnato la definitiva autonomia del 
delitto di riciclaggio, che letto alla luce delle specificazioni di cui al delitto di 
auto riciclaggio in punto di condotta e di bene giuridico tutelato (Mucciarel-
li), non potrebbe più ritenersi speciale rispetto alla condotta di ricettazione.

In chiave critica rispetto alle suddette considerazioni, si ricorda, tutta-
via, come la giurisprudenza di legittimità sia assolutamente maggioritaria 
nel ritenere totalmente irrilevante la diversa oggettività giuridica al fine di 
acclarare l’apparenza del concorso, tutte quelle volte in cui la specialità fra 
le norme sia evidente alla luce di un confronto strutturale e astratto. 

Nonché come il concetto di stessa materia debba essere inteso avendo 
riguardo allo stesso fatto, e non a norme poste a difesa del medesimo bene 
giuridico.

Di tal che appare più aderente ai consolidati arresti in punto di concorso 
apparente fra norme, ritenere ancora sussistente il rapporto di specialità fra 
le due fattispecie (Tribunale Perugia, 17/07/2015, n. 1326).

4.5 Il rapporto fra il delitto di ricettazione (648 c.p.) e i delitti di com-
mercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) e quello di immissione 
in commercio di prodotti audiovisivi abusivamente riprodotti (art. 17-ter 
legge 22 aprile 1941, n. 633)

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, anche a fronte di una posizio-
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ne critica della dottrina, è ammissibile un vero e proprio concorso formale 
tra il delitto di ricettazione e quello di commercio di prodotti falsi.

Si tratterebbe, difatti, di fattispecie che descrivono condotte diverse sot-
to il profilo strutturale nonché cronologico, tra le quali non sarebbe, dun-
que, configurabile un rapporto di specialità, non contenendo il delitto di 
cui all’art. 474 c.p. tutti gli elementi di quello di ricettazione (Cassazione 
penale, sez. II, 22 ottobre 2015, n. 45711).

Il concorso, chiaramente, potrà sussistere solo se al momento della ri-
cezione o acquisto dei beni recanti marchi di fabbrica contraffatti, poi dete-
nuti per la vendita, il soggetto agente fosse consapevole della loro prove-
nienza delittuosa.

Secondo la stessa impostazione logica il delitto di ricettazione con-
corre anche con quello di immissione in commercio di prodotti audio-
visivi abusivamente riprodotti. Laddove il soggetto, difatti, acquisiti pro-
dotti frutto della violazione delle norme in materia di proprietà intellettuale, 
e dunque di provenienza illecita, al fine di immetterli nel mercato saranno 
integrate entrambe le fattispecie, le quali hanno tipicità e offensività del 
tutto diverse. La Cassazione (Cass. Pen., Sez. Unite, 20 dicembre 2005, 
n. 47164), richiamando proprio i precedenti giurisprudenziali in tema di rap-
porto fra art. 648 c.p. e art. 424 c.p. e ripudiando espressamente l’applica-
bilità di criteri di valore quali quelli di consunzione e assorbimento, hanno 
fatto leva sulla indiscutibile diversità strutturale delle fattispecie affermando 
la sussistenza del concorso. 

4.6. Il principio di specialità fra illecito penale e illecito amministrativo

In via generale il rapporto fra gli illeciti amministrativi e illeciti penali è 
risolto dall’art. 9, L. 24 novembre 1981, n. 689, in forza del quale “Quando 
uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che 
prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni 
che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale”.

Tale norma, dunque, fa applicazione del principio di specialità al fine di 
individuare la norma applicabile nel caso in cui lo “stesso fatto” sia punito 
tanto a livello penale quanto a livello di illecito amministrativo. 

4.6.1. Il rapporto tra il delitto ex art. 648 e l’illecito amministrativo ex 
art. 1, c. 7, D.L. 35/2005 di acquisto di materiale contraffatto 

A lungo dibattuto in giurisprudenza è stato il rapporto intercorrente fra il de-
litto di ricettazione e l’illecito amministrativo di acquisto di materiale 
contraffatto.
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In particolare ci si è chiesti se l’acquirente finale di un prodotto con mar-
chio contraffatto o comunque di provenienza illecita possa o meno rispon-
dere del delitto di ricettazione.

Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite (Cass., sez. Unite, 19 
gennaio 2012, n. 22225), le quali si sono pronunciate nel senso della spe-
cialità dell’illecito amministrativo, valorizzando, in particolare, i muta-
menti normativi subiti nel tempo dall’illecito.

Il riferimento è, in particolare, all’eliminazione della clausola di salvez-
za generale “salvo che il fatto costituisca reato” in riferimento all’utente 
finale, che invece è stata introdotta in riferimento agli acquisti effettuati da 
qualsiasi altro soggetto diverso questo.

In secondo luogo, all’eliminazione dell’inciso “senza averne prima 
accertata la legittima provenienza”, facendo cadere, per l’utente finale, il 
dovere di verificare la legittima provenienza del bene.

Infine, si è rilevato come mentre prima tutti i soggetti erano puniti con 
identica sanzione, l’attuale formulazione prevede una risposta sanzio-
natoria più significativa per gli operatori commerciali, gli importatori o 
comunque per i soggetti diversi dall’acquirente finale.

Sulla base di tali argomenti la Corte ha, dunque, ritenuto sussistente 
un rapporto di specialità dell’illecito amministrativo, in armonia con 
art. 9, L. 689/81, il quale è diretto a “privilegiare la specialità” in tutti quei 
casi in cui a una condotta penalmente sanzionata si vada ad aggiungere, in 
tempi successivi, una disciplina sanzionatoria amministrativa.

Il legislatore, in questo caso, avrebbe difatti manifestato in modo chiaro 
l’intento mediante l’esclusione della clausola di specialità.

Dal punto di vista strutturale, inoltre, gli elementi di specialità sareb-
bero diversi. Innanzi tutto il novero dei soggetti attivi, così come l’oggetto 
materiale e l’elemento psicologico, che nell’illecito amministrativo arriva a 
ricomprendere tanto la consapevolezza, quanto il mero sospetto di prove-
nienza illecita.

4.6.2. I rapporti tra i delitti ex artt. 334 e 335 e l’illecito amministrativo 
di circolazione abusiva su mezzo sottoposto a sequestro amministrativo 
di cui all’art. 213 Codice della strada

Ci si è interrogati in ordine all’individuazione della(e) norma(e) applicabili 
alla condotta del custode di un veicolo sottoposto a sequestro che circoli 
abusivamente con lo stesso. 

L’art. 334 punisce, difatti, chi sottrae, sopprime, distrugge una cosa sot-
toposta a sequestro (giudiziale o amministrativo) al solo scopo di favorire il 
proprietario. La pena è diminuita se il fatto è commesso dal proprietario che 
sia contestualmente custode.
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Ai sensi dell’art. 213, Codice della strada, invece, è punito con la san-
zione amministrativa chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottopo-
sto al sequestro, circoli abusivamente con il veicolo stesso. 

Secondo una prima impostazione si trarrebbe di norme eterogenee 
e strutturalmente diverse, per cui non sarebbe ravvisabile fra le stesse un 
rapporto di specialità o assorbimento, da cui deriverebbe l’inapplicabilità 
del principio di specialità ex art. 9 l. 689/1981, ricorrendo un’ipotesi di 
concorso formale (Cass. pen., sez. VI, 2 gennaio 2009, n. 16).

Sul punto, tuttavia, sono intervenute le Sezioni Unite (Cass. Pen., Sez. 
unite., 28 ottobre 2011, n. 1963) le quali hanno ritenuto sussistente un 
rapporto di specialità unilaterale. Ciò innanzi tutto in quanto soltanto 
l’art. 213 Codice della strada, conterrebbe elementi specializzanti per spe-
cificazione (la circolazione è condotta specifica rispetto alla sottrazione, 
così come la rilevanza del solo sequestro amministrativo) e per aggiunta 
(essendo più ampio il novero dei soggetti attivi). 

In secondo luogo in quanto ciò sarebbe in armonia con il principio 
generale di specialità di cui all’art. 9, L. 689/1981.

A fronte di questo arresto della giurisprudenza aperta è rimasta, tut-
tavia, la questione dell’individuazione della norma applicabile laddove a 
circolare sia sì il custode, ma nel proprio interesse.

In questa seconda fattispecie, secondo la giurisprudenza, non verrebbe 
in rilevo il reato di cui al 334 c.p. ma il delitto di peculato (nella forma del 
peculato d’uso) ex art. 314 c.p., essendo il custode, allorché agisca nel 
proprio interesse, un incaricato di pubblico servizio che si appropria della 
cosa in relazione della quale assume la qualifica, sottraendola al vincolo di 
indisponibilità. 

Asserito ciò, ci si chiede se quanto affermato in ordine al rapporto fra il 
delitto di cui all’art. 334 e l’illecito amministrativo possa applicarsi anche al 
rapporto fra quest’ultimo e il delitto di peculato.

Secondo una prima impostazione, no, in quanto il principio di diritto at-
tiene solo ad ipotesi in cui vi sia una relazione personale tra titolarità del 
bene sequestrato e autore della condotta abusiva di circolazione. In questo 
caso, dunque, si ha una interferenza della medesima condotta rispetto a 
fattispecie tipiche diverse.

Secondo alcuni potrebbe, invece, trovare applicazione il principio di 
cui alla pronuncia delle Sezioni Unite del 2012 in tema di ricettazione in 
rapporto con l’illecito amministrativo ex art. 1, c. 7, D.L. 35/2005, per cui 
dovrebbe applicarsi il secondo tanto in forza dell’art. 9 L. 689/1981, quanto 
della presenza di elementi specializzanti.

A fronte della sostanziale depenalizzazione, dunque, della condotta del 
custode che circoli abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro, ci si 
è chiesti se il principio di specialità possa o meno operare in relazione 
al delitto di cui all’art. 335 c.p. 
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La Corte Costituzionale (Corte Cost., sentenza, 15 febbraio 2012, n. 58), 
investita del giudizio di legittimità sulla norma in questione in forza dell’as-
sunta violazione dell’art. 3 Cost., in ragione dell’irragionevole disparità di 
trattamento fra il custode che agisca dolosamente (chiamato a rispondere 
del solo illecito amministrativo,) e il custode che agisca colposamente (che 
dovrebbe rispondere ex art. 335 c.p.), rigettando la questione di costituzio-
nalità ha chiarito che, in forza del combinato disposto dell’art. 5 L. 689/1981 
e dell’art. 213, Codice della strada, il custode risponderà di concorso colpo-
so nell’illecito amministrativo altrui (ossia del proprietario) e non dell’autono-
mo reato di violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia.

Tale assunto è stato ribadito poi dalla giurisprudenza di legittimità (Cas-
sazione penale, sez. VI, 19 novembre 2014, n. 4197).

4.6.3. Le deroghe al principio di specialità fra illecito penale e illecito 
amministrativo: il c.d. sistema del doppio binario e le frizioni con i prin-
cipi sanciti dalla CEDU: in materia di abuso del mercato

Nel contesto della disciplina del Testo Unico finanziario (D.lgs. 24 febbraio 
1998, n.58), al fine della sanzione delle condotte di abuso del mercato, il 
legislatore ha optato per una sostanziale duplicazione della risposta san-
zionatoria configurando da un lato due delitti agli artt. 184 e 185 TUF 
(abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato) e succes-
sivamente una serie di illeciti amministrativi artt. 187 e ss., TUF, disci-
plinanti condotte sostanzialmente sovrapponibili.

La formulazione stessa di tali illeciti amministrativi, introdotti dalla clau-
sola “salva l’applicazione delle sanzioni penali” ha indotto la giurispruden-
za a ritenere operante, in tale settore, il c.d. doppio binario, per cui il 
processo penale ed il procedimento amministrativo, seppure a fronte 
della medesima violazione, debbono ritenersi correre parallelamente, 
senza interferenza e in deroga al principio di cui all’art. 9, L. 689/1981, 
in quanto i due illeciti concorrono.

La legittimità di tale impostazione ha incontrato un ostacolo, tuttavia, 
alla luce dell’intervento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (C. eur. 
dir dell’Uomo, 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia), che ha 
affermato la contrarietà al principio del ne bis in idem di un sistema che 
consenta l’avvio di un processo penale sugli stessi fatti sulla base dei quali 
siano già state comminate sanzioni amministrative dalla Consob, che siano 
divenute definitive e che, in base all’applicazione di c.d. criteri Engel, pos-
sano considerarsi sanzioni aventi sostanzialmente natura penale.

La Corte EDU, ha rilevato come la piena sovrapponibilità sul piano 
della tipicità del bene giuridico protetto (la trasparenza del mercato) e 
dell’obiettivo perseguito (repressione degli abusi di mercato) tra la disci-
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plina di carattere amministrativo e quella dell’illecito penale comporterebbe 
la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale previsto dall’art. 4 
del protocollo 7 Allegato alla CEDU, laddove gli illeciti concorrano. 

Rimanendo estranea alla trattazione del principio di specialità la disami-
na delle rilevanti conseguenze dell’affermazione di tale principio da parte 
della Corte EDU, sembra interessante richiamare il dibattito dottrinale 
in punto di individuazione dei rimedi al fine di sanare il contrasto del 
sistema del doppio binario punitivo con il principio di ne bis idem 
sostanziale. 

Secondo una prima impostazione occorrerebbe operare una lettu-
ra convenzionalmente orientata della clausola “salva l’applicazione 
delle sanzioni penali” nel senso di escludere il concorso fra l’illecito 
penale e quello amministrativo. 

Tuttavia, a tale opzione, osterebbero tanto il dato letterale, quanto al-
tre norme previste dal TUF le quali chiaramente presuppongo la possibile 
contestualità dei due procedimenti (artt. 187-duodecies e 187-terdecies). 
Si ritiene, allora, necessario attendere l’intervento del legislatore, il 
quale sembrerebbe doversi attestare sulla preferenza della risposta penale 
(in adesione alle direttive comunitarie che impongo di sanzionare efficace-
mente le fattispecie di manipolazione del mercato e insider trading), con la 
previsione di sanzioni amministrative in via del tutto sussidiaria (g.M. Flick), 
non mancando chi abbia osservato come nel contempo potrebbe farsi ap-
plicazione del principio di ne bis in idem sostanziale, il quale però, come già 
più volte ribadito, non trova asilo nella giurisprudenza di legittimità.

4.6.3.1. (segue…) In materia tributaria

In materia tributaria seppur sia ribadita in via generale ex art. 19 D.lgs 10 
marzo 2000, n. 74 la vigenza del principio di specialità, al fine di individua-
re la norma applicabile fra illecito penale e amministrativo, è la giurisprudenza 
in via interpretativa, ad escludere in molti casi la sussistenza del rapporto di 
specialità e a stabilire l’applicabilità di entrambe le sanzioni.

Si assiste, dunque, anche in questo caso ad un “doppio binario” 
sanzionatorio, per cui condotte sostanzialmente identiche, o comunque 
fortemente sovrapponibili, vengo sanzionate tanto penalmente quanto am-
ministrativamente.

Ciò è avvenuto, in particolare, in relazione al rapporto fra la fattispe-
cie di cui all’art. 10-bis D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, di omesso versa-
mento IVA e quella ritardati od omessi versamenti diretti di cui all’art. 
13 D.lgs 18 dicembre 1997, n. 471.

Secondo le Sezioni Unite (Cass., pen., sez. Unite, 28 marzo 2013, 
n. 37425), tali fattispecie non si troverebbero in rapporto di specialità 


