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1. Premessa: l’intervento riformatore della disciplina dei delitti 

contro la fede pubblica. 
Nell’intento di dare senso compiuto alla decriminalizzazione di alcuni 

reati ritenuti di minor allarme sociale e di diminuire il carico degli uffici 
giudiziari penali, il legislatore, con il D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, è 
intervenuto, con fermezza, tra gli altri settori, nell’ambito dei delitti contro 
la fede pubblica. La deflazione del sistema penale è avvenuta in ossequio ai 
principi di frammentarietà, offensività e sussidiarietà della sanzione 
criminale onde evitare una penalizzazione generalizzata che sovraccarichi un 
apparato non intrinsecamente strutturato per poter accertare un numero 
troppo elevato di fatti1.  

Le tecniche nel complesso adottate dal legislatore delegato sono state 
prevalentemente due: da un lato, la derubricazione di taluni reati in illeciti 
amministrativi e, dall’altro, la sottoposizione di altri reati esclusivamente al 
nuovo istituto della “sanzione pecuniaria civile” che si aggiunge al 
risarcimento del danno. Proprio quest’ultima innovativa direzione è stata 
optata per le depenalizzazioni di alcuni delitti contro la fede pubblica e, più 
precisamente, sulle falsità in atti, poiché, a discapito del nomen del bene 
giuridico tutelato, si tratta di delitti che hanno storicamente tutelato di pari 
passo, oltre alla collettività, anche le ragioni privatistiche della parte lesa. 

Nel presente lavoro, pertanto, si approfondiranno dapprima i delitti di 
falso materiale modificati – di fatto solo su atti non aventi natura 
pubblicistica – nel 2016, premettendo dei cenni sull’oggetto di tutela dei 
delitti contro la fede pubblica. Alla luce del rinnovato quadro sanzionatorio 
“multilivello” in tema di falsità, si potrà, allora, passare con cognizione di 
causa alla tematica principale del lavoro costituito dall’analisi del nuovo e 
duplice regime sanzionatorio in materia di falso in assegni, per terminare, 
quindi, con alcune riflessioni in proposito. 

 
 

 
1 Cfr. Ufficio del Massimario, Corte di Cassazione penale, Rel. n. III/01//2016 Roma, 

2 febbraio 2016, 1, http://www.cortedicassazione.it/. 

http://www.cortedicassazione.it/
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1.1. Depenalizzazione e tutela della fede pubblica. 
 Avuto riguardo all’oggetto della tutela dei delitti contro la fede 

pubblica, si sono storicamente rintracciati due orientamenti, che è qui 
opportuno riassumere, onde valutare successivamente l’impatto della 
depenalizzazione2. 

Per un primo indirizzo interpretativo il bene giuridico protetto nelle 
falsità documentali si esaurisce nella fede pubblica riposta dalla collettività a 
nulla rilevando, in ottica penale, l’interesse del singolo quale uti singulus ma 
solo quale uti civis. La tutela della fiducia risposta dalla società su oggetti, 
segni e forme esteriori ai quali l’ordinamento riconosce particolare credito fa 
sì che solo di riflesso sia leso l’interesse del singolo, il quale, pertanto, non 
riveste la qualità di persona offesa dal reato e non è neanche legittimato a 
ricevere l'avviso della richiesta di archiviazione3. 

Per una seconda tesi, invece, va rimarcata la dimensione plurioffensiva 
dei delitti contro la fede pubblica alla luce della polivalente “dannosità” 
spesso insita negli stessi: questi delitti ledono “anche la sfera giuridica dei 
soggetti nei cui confronti l’atto, il documento o la falsa dichiarazione vengono fatti 
valere”, sicché il carattere plurioffensivo non li rende assimilabili, sotto tale 
profilo, ai delitti contro l’amministrazione della giustizia4. Tale principio ha 
trovato terreno fertile, peraltro, anche in tema di titoli di credito ai fini dei 
delitti ex artt. 485 e 491 c.p.: «la tutela penale predisposta dall’art. 491 c.p. in 
relazione alla falsità in titoli di credito, ha per oggetto anzitutto la fede pubblica, 
che rispetto alla norma si pone come interesse primario, ed ha anche per oggetto il 
diritto di credito che nel titolo è incorporato, con la conseguenza che la lesione di tale 
diritto patrimoniale deve ritenersi ricompresa nell’ambito della previsione 
normativa»5.  

Tale contrasto è stato, tuttavia, risolto dalle Sezioni Unite penali della 
Corte di Cassazione nel 20076, le quali hanno aderito, in definitiva, alla 
seconda prospettiva ermeneutica e hanno indicato la fede pubblica, sulla scia 
del Codice Zanardelli, come un bene giuridico:  

- di natura immateriale e collettiva;  

- dotato di una sua autonomia;  

 
2 V. infra nel par. 3 sulle riflessioni finali. 
3 Cfr. Cass. Pen., Sez. V, 16 marzo 2004, dep. il 22 giugno 2004, n. 27967. 
4 Cfr. sentenza Arnoldi, Cass. Pen., Sez. V, 12 marzo 2001, p.o. in proc. Arnoldi, dep. 

20 giugno 2001, rv. 219472. Inoltre, in Cass. Pen., Sez. V, 13 giugno 2006, si legge che, 
benché l’interesse primario tutelato dal falso documentale sia senz'altro la fede pubblica, "ciò 
non esclude che la falsa attestazione possa essere per sé direttamente pregiudizievole di un diritto del 
singolo, la qualcosa va stabilita in concreto". 

5 Cfr. Cass. Pen., Sez. V, n. 6940 del 15 luglio 1981. 
6 Cfr. Cass. Pen., SS. UU., 25 ottobre 2007 (dep. 18 dicembre 2007), n. 46982, caso in 

cui il collegio era stato investito della questione processuale circa la legittimazione a 
proporre opposizione alla richiesta di archiviazione. Ivi si legge: «ritengono queste Sezioni 
Unite che ai delitti contro la fede pubblica debba riconoscersi, oltre ad un’offesa alla fiducia che la 
collettività ripone in determinati atti, simboli, documenti, etc. – bene oggetto, senza dubbio, di 
primaria tutela dei delitti in argomento - anche una ulteriore e potenziale attitudine offensiva, che 
può rivelarsi poi concreta in presenza di determinati presupposti avuto riguardo alla reale e diretta 
incidenza del falso sulla sfera giuridica di un soggetto.». 
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- tutelato con riferimento alla certezza ed alla speditezza del 
traffico economico e giuridico.  

A conforto della detta interpretazione le Sezioni Unite hanno anche 
evidenziato, in quella sede, la nozione di falso innocuo, poiché essa 
presuppone, oltre a un’offesa alla fiducia della collettività nella genuinità e 
autenticità di atti e documenti (specialmente se di rilevanza pubblica), una 
ulteriore e potenziale attitudine offensiva che può concretizzarsi nei 
confronti di una determinata situazione giuridica. Inoltre, come già la 
dottrina aveva evidenziato, l’introduzione della (introdotta dall’art. 89 della 
L. 24 novembre 1981, n. 689 e immutata dopo il D.lgs. n. 7/2016) ha ribadito 
la lesività di stampo privatistico sottostante ai delitti di falso. La 
procedibilità a querela di parte, d’altronde, configura la tipica espressione 
della disponibilità individuale, in ambito penale, delle conseguenze anche 
sanzionatorie della lesione del precipuo interesse protetto. 

Che il profilo pubblicistico dell’interesse protetto sia comunque rimasto 
di primo piano, seppur non esclusivo, ve ne è traccia nelle sentenze, anche 
successive alle Sezioni Unite del 2007, circa la mancanza di rilievo 
scriminante del consenso o dell’acquiescenza di una persona offesa (ad 
esempio, di chi abbia subito la falsificazione della firma): finanche in ordine 
al preesistente art. 485 c.p.7, di fatto, la fede pubblica veniva comunque 
compromessa.  

Il settore dei titoli di credito, in tal senso, non si ritiene possa fare 
eccezione alla luce dell’importanza ai fini della certezza dei traffici giuridici8: 
ne è un esempio il mandato ad scribendum inerente un assegno destinato a 
circolare, caso in cui la sottoscrizione falsa pone in pericolo la fede pubblica 
e non può formare oggetto di diritti disponibili ai sensi dell’art. 50 c.p., 
divenendo peraltro irrilevante l’erronea interpretazione della legge in virtù 
dell’art. 5 c.p.9. A tal riguardo, va pur considerato che, alla luce della 
rivisitazione in corso negli ultimi anni da parte di legislatore e 
giurisprudenza del principio di offensività in concreto10, parrebbe plausibile 
in tali ipotesi, in presenza degli altri presupposti, il riconoscimento della 

 
7 Cfr. Cass. Pen., Sez. V, 27 agosto 2013 n. 35543, per cui: «Ai fini della sussistenza del 

reato di falso in scrittura privata ( art.485 c.p.) il consenso o l'acquiescenza della persona di cui sia 
falsificata la firma, non svolge alcun rilievo, in quanto la tutela penale ha per oggetto non solo 
l'interesse della persona offesa, apparente firmataria del documento, ma anche la fede pubblica, la 
quale è compromessa nel momento in cui l'agente faccia uso della scrittura privata contraffatta per 
procurare a sé un vantaggio o per arrecare ad altri un danno, pertanto anche l'erroneo convincimento 
sull'effetto scriminante del consenso costituisce un'inescusabile ignoranza della legge penale, sul piano 
soggettivo, nel delitto in questione, per l'integrazione del dolo specifico non occorre il perseguimento 
di finalità illecite, poiché l'oggetto di esso è costituito al fine di trarre un vantaggio di qualsiasi 
natura legittimo od illegittimo.». Sul punto anche Cass. Pen., Sez. V, 10 marzo 2009, n. 16328. 

8 Cfr. Cass. Pen., Sez. V, n. 1452/1982. 
9 Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 19 novembre 1998, n. 1410. 
10 Sul tema, tra gli altri, di recente, v. DE LIA, “Ossi di seppia”? Appunti sul principio di 

offensività, 2019, in archiviopenale.it; DI GENNARO, Il principio di offensività e il suo modo di 
orientare le scelte legislative, 2019, in iusinitinere.it; DONINI, Il principio di offensività. Dalla 
penalistica italiana ai programmi europei, 2013, in Rivista Diritto Penale Contemporaneo, n. 
4/2013. In giurisprudenza, da ultimo, si vedano le considerazioni contenute in Cass. Pen., 
SS. UU., 19 dicembre 2019 (dep. 16 aprile 2020), n. 12348, circa l’irrilevanza penale della 
coltivazione di piante stupefacenti finalizzata esclusivamente all’uso personale. 
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causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. (“Esclusione della punibilità 
per particolare tenuità del fatto”).  

 
1.2. L’abrogazione dei delitti di falsità in scrittura privata (art. 485 

c.p.) e di falsità in foglio firmato in bianco inerente atti privati 
(art. 486 c.p.). 

Con il D.lgs. n. 7/2016 sono stati abrogati i delitti di falsità in scrittura 
privata (art. 485 c.p.)11 e di falsità in foglio firmato in bianco, con riferimento 
agli atti privati ex art. 486 c.p.12, mentre è rimasto immutato il falso in foglio 
firmato in bianco circa gli atti pubblici ex art. 487 c.p.. È bene sottolineare 
come entrambi tali delitti siano stati trasformati nella nuova forma degli 
illeciti civili con sanzione pecuniaria a opera dell’art. 4 del D.lgs. n.7/2016 e 
siano stati inseriti nella cornice edittale più severa di cui al comma 413, con 
sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro dodicimila, in luogo di 
quella meno grave di cui al primo comma (da euro cento a euro ottomila, 
prevista, ad esempio, per il vecchio reato di ingiuria).  

In materia di foglio firmato in bianco è bene chiarire che gli illeciti di cui 
alle lett. b) e c) dell’art. 4, c. 4, D.lgs. n. 7/2016, paiono ricoprire per in intero 
le previgenti previsioni penali dell’art. 486 c.p., salvo uno dei due elementi 
alternativi del dolo specifico, ossia il trarne vantaggio: ciò si giustifica 
nell’ottica dell’illecito civile poiché è ivi indispensabile soltanto il danno 
altrui.  

Vi è da chiedersi, a ogni modo, se i giudici civili, nell’interpretare la 
nozione di scrittura privata di cui ai nuovi illeciti ex art. 4, c. 4, del D.lgs. n. 
7/2016, faranno propria la definizione da tempo fornita dalla Corte di 
Cassazione penale di scrittura privata. L’ampia nozione ricomprende ogni 
documento, redatto senza un pubblico ufficiale, nel quale vi sia una qualsiasi 
dichiarazione di volontà e scienza avente rilevanza giuridica senza 
restringere i confini alle dichiarazioni o manifestazioni di volontà idonee a 

 
11 Art. 485 c.p., testo abrogato: «1. Chiunque, al fine di procurare a se ́ o ad altri un vantaggio 

o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una 

scrittura privata vera, e ̀ punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione 
da sei mesi a tre anni. 2. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una 
scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.». 

12 Art. 486 c.p., testo abrogato: «1. Chiunque, al fine di procurare a se ́ o ad altri un vantaggio 
o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per 

un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato 

produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, e ̀ punito, se del 
foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

2. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un 
qualsiasi spazio destinato a essere riempito.». 

13 Art. 4, c. 4, D.lgs. n. 7/2016, lett. a) - d): «a) chi, facendo uso o lasciando che altri faccia 
uso di una scrittura privata da lui falsamente formata o da lui alterata, arreca ad altri un danno; b) 
chi, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi 
l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, 
diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, se dal fatto di farne uso o di lasciare che se ne 
faccia uso, deriva un danno ad altri; c) chi, limitatamente alle scritture private, commettendo falsità 
su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dalla lettera b), arreca ad altri un danno; d) 
chi, senza essere concorso nella falsità, facendo uso di una scrittura privata falsa, arreca ad altri un 
danno.». 
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produrre la nascita, la modificazione o l’estinzione di un diritto soggettivo: 
non a caso, la nozione non coincide necessariamente con quella del codice 
civile ed è, altresì, ricavabile in negativo per esclusione dei casi con 
esplicazione di pubbliche potestà14.  

Il problema del travaso dell’interpretazione giudiziale e delle differenti 
nozioni fatte proprie dalle fonti o dal diritto vivente in diverse branche 
dell’ordinamento giuridico, d’altro canto, di sovente è uno dei problemi 
frutto dalla derubricazione dell’illecito penale. Tanto premesso, la natura 
dolosa del nuovo illecito civile (art. 3, c. 1 del decreto) e la produzione di un 
altrui danno sembrano suggerire, in realtà, la conferma della citata 
interpretazione estensiva anche in sede civilistica. Si consideri, infine, che 
quanto precisato dal settimo comma dell’art. 4 del decreto15 non risolve il 
dubbio appena esposto. 

 
1.3. L’intervento riformatore sulle disposizioni normative di cui agli 

artt. 488, 489 e 490 c.p.. 
Con la riforma, proprio in ragione dell’abrogazione del delitto ex art. 486 

c.p., è stato eliminato il riferimento a detto articolo prima presente nell’art. 
488 c.p..  È stato, altresì, abrogato, coerentemente, l’uso di atto falso ove si 
tratti di scrittura privata ex art. 489, c. 2 c.p. che era corredato dal dolo 
specifico del fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri 
un danno. Tale depenalizzazione non è controversa sulla base di diversi 
motivi puntualmente enunciati nel 2017 dalla Corte di Cassazione: tra di essi 
appare assorbente il fatto che «sarebbe a dir poco illogico (se non addirittura 
incostituzionale) che il Legislatore abbia stabilito che non è più reato falsificare una 
scrittura privata mentre continuerebbe ad esserlo la condotta - indubbiamente meno 
grave - del fare uso della scrittura falsa»16. A riprova di ciò e della mutata natura 
del tipo di sanzione, l’art. 4, c. 4, lett. a) e d) del D.lgs. n. 7/2016 stabilisce 
che «chi, facendo uso o lasciando che altri faccia uso di una scrittura privata da lui 
falsamente formata o da lui alterata, arreca ad altri un danno» nonché che «chi, 
senza essere concorso nella falsità, facendo uso di una scrittura privata falsa, arreca 
ad altri un danno» commette un Illecito civile sottoposto a sanzione 
pecuniaria. Se ne ricava che dell’illecito civile, in una al risarcimento del 
danno, può rispondere anche chi abbia concorso moralmente o 
materialmente all’uso altrui di una scrittura privata falsa o alterata 
(sull’alterazione la lett. a specifica che è tale anche un’aggiunta falsamente 
apposta a una scrittura vera, dopo la sua definitiva formazione). 

 
14 Su tutte v.: Cass. Pen., Sez. II, n. 36369 del 7 ottobre 2011; Sez. V, n. 12877/1986; 

Sez. VI, 19 marzo 1980 n. 7108. 
15 Ivi è testualmente previsto che: «Nei casi di cui al comma 4, lettere b) e c) del presente 

articolo, si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un 
qualsiasi spazio destinato a essere riempito.». 

16 Cfr. Cass. Pen., Sez. II, n. 4951 ud. 17.01.2017. Gli altri motivi addotti sono dati: dal 
nuovo e più generico riferimento all’”atto falso”, in cui, inoltre, non possono più essere 
ricomprese le “scritture private” (sia per espressa eliminazione della parte della norma che 
le riguardava, sia per il fatto che la norma stessa prevede un trattamento sanzionatorio 
venuto meno alla luce dell'abrogazione dell’art. 485 c.p., così facendo perdere il parametro 
normativo di riferimento);  dal mutato tipo di dolo richiesto attualmente per l'uso della 
scrittura privata falsa, dolo generico. 
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La neonata irrilevanza di una qualunque alterazione su scritture private 
ha indotto il legislatore a eliminare il riferimento agli atti privati anche in 
ordine alle condotte di soppressione, distruzione e occultamento di atti veri 
ex art. 490 c.p.. Nella nuova versione di tale articolo, infatti, si citano soltanto 
gli atti pubblici, i testamenti olografi, le cambiali o altri titoli di credito 
trasmissibili per girata o al portatore; inoltre, è abrogato il secondo comma 
che rinviava al previgente art. 489, c. 2 c.p.. Distruzione, soppressione e 
occultazione (anche parziali) di una scrittura privata vera, con altrui danno, 
costituiscono oggi, d’altronde, anch’essi un illecito civile con sanzione 
pecuniaria ai sensi dell’art. 4, c. 4, lett. e) D.lgs. n. 7/2016. 

La pena per il delitto ex art. 490 c.p. è definita con rinvio alle distinzioni 
di cui agli artt. 476 c.p. sulle falsità materiali del pubblico ufficiale in atti 
pubblici (reclusione da uno a sei anni, salva l’aggravante del secondo 
comma), 477 c.p. sulle falsità materiali del pubblico ufficiale in certificati o 
autorizzazioni amministrative (reclusione da sei mesi a tre anni) e 482 c.p. 
sulle falsità del privato in atti pubblici (le relative pene ridotte di un terzo). 
In relazione a tali precipue condotte, tranne in ordine agli atti pubblici, non 
può farsi a meno di notare che esse sono punibili solo se sorrette dal dolo 
specifico di recare a sé o ad altri un vantaggio oppure di recare ad altri un 
danno.  

 
1.4. La rilevanza del dolo specifico e la nuova formulazione del 

delitto di falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di 
credito (e di uso delle stesse ex art. 491 c.p.). 

Il discrimen circa l’esenzione del dolo specifico in merito per i soli falsi in 
atti pubblici non è casuale poiché anche in merito alle tassative scritture 
private ex art. 491 c.p. (testamenti olografi, cambiali o altri titoli di credito 
trasmissibili per girata o al portatore17) la tutela penale sembra ora 
circoscritta alle condotte implicanti il detto dolo specifico: tale scelta, foriera 
di criticità circa l’accertamento in sede giudiziale, è stata assunta nonostante 
la rilevanza economica che tali documenti hanno nei traffici giuridici. Si è 
inteso, quindi, senza mezzi termini, restringere ulteriormente l’area della 
punibilità rispetto alla più pregnante e ampia previsione anteriore. Il nuovo 
primo comma dell’art. 491 c.p.18  – che prima si riferiva al vecchio art. 485 
c.p., equiparando quoad poenam tali scritture private agli atti pubblici –, al di 
là del dolo specifico non muta il suo ambito applicativo poiché continua a 
sottintendere il riferimento alle condotte (eccetto quanto specificato dal 
secondo comma) di falsità degli articoli precedenti, non da ultimo la falsità 
in foglio firmato in bianco (salvo quanto si dirà più avanti).  

 
17 Si ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto meritevole di tutela penale 

ex art. 491 c.p. il vaglia postale ordinario (cfr. C 11.12.1967, in Cass. pen. mass., 68, 137) e i 
certificati di deposito al portatore emessi da un istituto bancario (cfr. Cass. Pen., Sez. V, n. 
19502 del 7 giugno 2006). 

18 Art. 491, c. 1 c.p.: «Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un 
testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo   di   credito trasmissibile per girata o al 
portatore e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un 
danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell’articolo 476 e nell’articolo 
482.». 
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In proposito è utile fare delle brevissime considerazioni, la prima delle 
quali attiene al poco chiaro riferimento ad «alcuna delle falsità prevedute dagli 
articoli precedenti» che parrebbe essere diretto a tutte le tipologie di falsità in 
atti, ex artt. 476 e ss. c.p., ovvero a tutte le condotte sia di falso ideologico 
che materiale di cui all’intero capo III, titolo VII del II° libro del c.p..  

In realtà, in tale opacità testuale, la ratio legis e il confronto con il 
precedente testo fanno propendere per una lettura in sintonia con la 
precedente interpretazione con cui nella prassi non si faceva confluire il falso 
di tipo ideologico nell’art. 491 c.p.. La previgente formulazione del primo 
comma, infatti, esplicitamente precisava «in luogo della pena stabilita per la 
falsità in scrittura privata nell'articolo 485» così chiarendo che il riferimento 
fosse da intendersi esclusivamente alle condotte di falsità materiale ex artt. 
48519 – 490 c.p. (in disparte quanto si vedrà sul rapporto con l’art. 486 c.p.) 
e l’ipotesi ex art. 491 c.p. fosse pacificamente ritenuta una circostanza 
aggravante rispetto all’art. 485 c.p.20. Nell’attuale versione, invece, al primo 
comma dell’art. 491 c.p. subentra una nuova fattispecie autonoma, per effetto 
dell’abrogazione degli artt. 485 e 486 c.p., come espresso dal legislatore 
stesso nella relazione illustrativa al decreto legislativo n. 7/201621, lasciando 
trasparire tuttavia il mantenimento dell’alveo di condotte (di solo falso 
materiale) prima sussunte nella fattispecie (anche questo si evince dalla 
relazione illustrativa). Giova ricordare che la pena sia rimasta immutata 
riguardo all’art. 491, c. 1, c.p., in relazione alla prima parte dell’articolo 476 
c.p. (reclusione da uno a sei anni) e all’articolo 482 c.p.22 a seconda che il fatto 

 
19 Cfr. Cass. Pen., Sez. V, n. 9014, 21 luglio 1980 in materia di cambiali o, ancora, Cass. 

Pen., Sez. V, n. 1274 del 14 gennaio 1987 secondo cui «Il verbale di un'assemblea condominiale 
ha natura di scrittura privata. Ne deriva che l'eventuale falso ideologico (nella specie: stesura dopo 
la conclusione dei lavori; difforme indicazione degli argomenti trattati o discussi; asserita ma non 
effettuata notificazione a tutti i condomini del consuntivo della gestione) nel predetto verbale non è 
punibile.». 

20 Cfr. Cass. Pen., Sez. V, n. 12056 del 17 novembre 1980, per cui: «L'art. 491 c.p., che 
punisce la falsità in titoli di credito, configura, rispetto al delitto di falsità in scrittura privata, una 
circostanza aggravante e non un'ipotesi autonoma di reato, in quanto i documenti in esso elencati 
sono equiparati agli atti pubblici soltanto ai fini della pena (con la conseguenza che, anche in 
relazione alla loro falsificazione, è sempre necessario che ricorrano, per la configurabilità del reato, 
tutti i requisiti oggettivi e soggettivi, richiesti dall'art. 485 c.p. come fattori di differenziazione della 
falsità in scrittura privata rispetto alla falsità in atti pubblici) ed in quanto l'elemento che distingue 
l'ipotesi di cui all'art. 491 da quella di cui all'art. 485, attenendo all'oggetto materiale, non influisce 
in alcun modo nella struttura tipica del reato, determinando soltanto una variazione in più della 
pena.»; inoltre, Cass. Pen., SS. UU., n. 5540/1982. In dottrina si rinvia, tra gli altri, a 
VASSALLI, Sull'aggravante speciale dei delitti di falsità in scrittura privata, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1975, 1019 ss., e a SEGRETO - CARRATO, L’assegno, Milano, Giuffrè, 2012, 777. 

21 V. “Decreto Legislativo recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e 
introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 
28 aprile 2014, n. 67”. Relazione illustrativa, disponibile su 
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/relazione_illustrativa_5.pdf. 

22 Tale articolo prevede un rinvio alla pena di cui agli artt. 476, 477 e 478 c.p. ridotta 
di un terzo: in questo caso si dovrebbe partire inevitabilmente da quella ex art. 476 c.p. (pena 
risultante della reclusione da otto mesi a quattro anni). 

http://www.governo.it/sites/governo.it/files/relazione_illustrativa_5.pdf
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sia commesso dal pubblico ufficiale (cui l’art. 493 c.p. equipara, in materia di 
falsi, l’incaricato di pubblico esercizio23) oppure da un soggetto privato.  

Ai sensi del secondo comma dell’art. 491 c.p., invece, in caso di 
contraffazione o alterazione di tali peculiari scritture private, «chi ne fa uso, 
senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell’articolo 489 per 
l’uso di atto pubblico falso»: il dato testuale lascia, tuttavia, qualche dubbio 
nell’interprete circa l’identificazione dell’effettiva cornice edittale per via del 
rinvio “a cascata” di cui allo stesso art. 489 c.p.24. Spicca, inoltre, l’assenza 
(come già nella precedente formulazione) di alcun riferimento al dolo 

 
23 L’art. 493 c.p. prevede tale equiparazione a condizione che si tratti di atti comunque 

connessi alle loro mansioni: «Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da 
pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati 
di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro 
attribuzioni.». 

24 Risulta, invero, assai farraginosa la tecnica del rinvio in merito alla cornice edittale 
de qua (benché la fattispecie ex art. 491, c. 2 c.p. sia di scarsa applicazione giurisprudenziale). 
Infatti, il citato art. 489 c.p. considera l’uso di atti pubblici falsi e proprio per tale ragione 
rinvia a sua volta agli articoli che lo precedono al fine di individuare il tipo di falso - 
presupposto (in base a documento e ad autore) da cui poi è scaturito l’utilizzo: all’esito di 
tale individuazione l’art. 489 c.p. impone, quindi, la riduzione di un terzo del parametro 
edittale. Nel caso dell’art. 491, c. 2 c.p., al contrario, la tipologia di documento già falsificato 
è ben definita dalla norma, mentre sull’autore dell’utilizzo penalmente rilevante, seppur in 
astratto possa scindersi l’ipotesi di pubblico ufficiale o soggetto privato, a differenza del 
primo comma, non pare essersi dato rilievo alle qualità soggettive dell’autore dell’uso o 
dell’autore del falso - presupposto. 

Alla luce di ciò, a modesto parere di chi scrive, in caso di condanna per il delitto ex art. 
491, c. 2 c.p., poiché l’attuale art. 489 c.p. si riferisce all’uso di soli atti pubblici falsi e poiché 
l’art. 491 c.p. (come detto) si rifà ai soli falsi di tipo materiale, la imposta riduzione di un 
terzo della pena (ex art. 489 c.p.) andrebbe in definitiva ricondotta alla cornice edittale ex 
art. 477 c.p. (“Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni 
amministrative“), addivenendosi così alla cornice finale della reclusione da quattro mesi a 
due anni.  

Come parametro di riferimento ex artt. 489 e 491, c. 2 c.p., infatti, l’art. 478 c.p. va 
espunto in quanto concernente ipotesi alquanto particolari (simulazione o rilascio di copie 
diverse dall’originale) mentre la natura di atti pubblici di cui all’art. 476 c.p. è oltremodo 
distante dalla natura di testamento olografo, cambiale o altro titolo di credito trasmissibile 
per girata o al portatore. Di ciò ne è prova anche, di recente, la soluzione intermedia adottata 
dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione sulla natura giuridica del testamento 
olografo che, seppur non equiparato ad una qualsivoglia scrittura proveniente da terzi, non 
è neanche stato assimilato ad un atto pubblico (sentenza 15 giugno 2015, n. 12307).  

Non pare percorribile, invece, la scissione tra pubblico ufficiale oppure soggetto privato 
quali autori dell’uso ex art. 491, c. 2, c.p. né quali autori del falso - presupposto poiché, oltre 
a mancare un appiglio normativo a riguardo, un eventuale rinvio a cascata dall’art. 489 
all’art. 482 c.p. (falsità del privato in atto pubblico) comporterebbe una duplice riduzione di 
un terzo della pena di riferimento con nettissima differenza finale nel trattamento 
sanzionatorio tra le ipotesi di cui al primo e secondo comma dell’art. 491 c.p., così 
dubitandosi, in ottica di legittimità costituzionale, della pena di cui al primo comma. Tale 
lettura si giustifica, altresì, alla luce dei recenti insegnamenti della Corte Costituzionale che, 
sul principio di proporzionalità della pena ex artt. 3 e 27 Cost., ha affermato: «il principio di 
proporzionalità esige un’articolazione legale del sistema sanzionatorio che renda possibile 
l’adeguamento della pena alle effettive responsabilità personali, svolgendo una funzione di giustizia, 
e anche di tutela delle posizioni individuali e di limite della potestà punitiva statale, in armonia con 
il “volto costituzionale” del sistema penale» (sentenza del 21 settembre 2016 n. 236, sull’art. 
567, c. 2, c.p.).  
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specifico inserito nel primo comma. La discrasia non è da poco giacché, 
stando sia al chiaro tenore letterale, sia al principio di legalità che ai limiti 
dell’interpretazione giudiziale, è difficile forzare un’interpretazione, pur in 
bonam partem, che riconduca il dolo specifico di cui al primo comma anche al 
secondo comma. In altri termini, non pare facile intuire perché per punire il 
mero uso di tali scritture private falsificate sia sufficiente il dolo generico a 
fronte del dolo specifico richiesto per la formazione della falsità stessa. Il 
paradosso viene alla luce poiché lo scopo della legge delega era, invero, 
quello di restringere l’area di punibilità sulle condotte legate alle falsità in 
ordine a testamenti olografi, cambiali e altri titoli di credito trasmissibili per 
girata o al portatore; al contrario, in tale fattispecie (art. 491, c. 2 c.p.) è 
richiesto un elemento soggettivo di più ampia portata per la condotta 
apparentemente meno grave25. 

Quanto alla condotta di “uso” di un atto falso può ritenersi, peraltro, che 
la relativa nozione di utilizzo formulata dalla giurisprudenza penale di 
legittimità sia tuttora valida per i casi depenalizzati e costituenti illecito 
civile con sanzione pecuniaria26. Nell’uso di atti falsi rientra, allora, qualsiasi 
modo di avvalersi del documento falso per uno scopo conforme alla natura 
dell’atto, quale la semplice esibizione del documento27. La giurisprudenza di 
legittimità ha per di più chiarito che vi sia uso di atto falso – e non concorso 
nella realizzazione – laddove il concorso, pur avvenuto, nella formazione 
della falsità, non sia, però, punibile28.  

Esattamente in tema di uso di atto falso non pare pleonastico, infine, 
ricordare che, trattandosi di condotte dolose, sia necessario che l’agente sia 
consapevole del delitto – presupposto di falso già consumato29, pur senza 
dilungarsi ulteriormente, in questa sede, sul possibile concorso morale già 
nella fase di realizzazione del falso30. Tanto si spiega anche in virtù 
dell’assenza di incriminazione da parte del nostro ordinamento, come 
rammentato recentissimamente dalle Sezioni Unite penali, del falso 

 
25 Chiaramente la considerazione inerisce soltanto il più severo (poiché più ampio) 

rilievo del tipo di dolo, indipendentemente dal metro edittale attribuibile ai due diversi 
commi (sia in astratto che in concreto dal giudice di merito) dell’art. 491 c.p.. 

26 Nella casistica in concreto “depenalizzata” merita segnalazione, oltre al caso degli 
assegni, quello inerente i contrassegni assicurativi: tale specifico caso aveva di recente, 
tuttavia, perso rilevanza già in ragione dell’avvenuta “dematerializzazione” della 
documentazione assicurativa prevista dal decreto interministeriale 9 agosto 2013, n.110. Sul 
punto v. Cass. Pen., Sez. II, n. 11013 del 16.03.2016 (che definisce, altresì, i confini con il 
delitto di ricettazione). 

27 V., fra le tante, Cass. Pen., Sez. V, 30 gennaio 2014, n. 4647. 
28 Cfr. Cass. Pen., Sez. V, 18 ottobre 2005, Pres. Colonnese, est. Sandrelli, Proc. gen. 

App. Trieste in c. Toroveci e Cass. Pen., Sez. V, 8 luglio 2014, n. 42907. 
29 V. PELISSERO – BARTOLI (a cura di), Reati contro la pubblica fede, vol. VI de “Trattato 

teorico Pratico di Diritto Penale” (diretto da PALAZZO e PALIERO), Giappichelli, Torino, 
2010, 328. 

30 In una lontana pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che risponde 
di falso materiale (e non di uso) chi abbia fatto uso di un documento pubblico alla cui 
consapevole falsificazione abbia concorso pur senza falsificare materialmente l’atto (Cass. 
Pen., Sez. V, 16.04.1982, Spreafico, in Riv. Pen., 1983, 183). Di recente, sulla netta 
distinzione tra concorso nella realizzazione e uso di atto falso, in merito all’art. 491 c.p., v. 
Cass. Pen., Sez. V, n. 12599 del 20 dicembre 2016 (dep. 2017), Bevilacqua, rv. 269708. 



Rivista di Diritto del Risparmio –  fascicolo 2/2020                                                  10 

documentale colposo31: la conclusione sembra, dunque, restare ora valida 
anche in ordine alle sanzioni pecuniarie con carattere marcatamente punitivo 
di cui agli illeciti civili (inclusi quelli sui falsi) ex art. 4 del D.lgs. n. 7/2016, 
poiché in assenza di dolo pare emergere unicamente l’ordinaria 
responsabilità civile (colposa) per danni, senza sanzione alcuna. 

 
1.5. Riempimento illecito di titolo di credito. 

Persiste qualche dubbio sulla ricomprensione del riempimento illecito di 
un titolo di credito nell’odierno art. 491, c. 1, c.p., poiché tale fattispecie era 
in precedenza sdoppiata tra l’art. 486 c.p. (ora trasformato in illecito civile 
con sanzione pecuniaria) e l’art. 488 c.p., in cui è scomparso il riferimento al 
riempimento di scritture private. 

Nel primo caso, ex art. 486 c.p. – “Falsità in foglio firmato in bianco. Atto 
privato” – si sanzionava penalmente il tradimento (arricchito dal dolo 
specifico del proprio vantaggio o dell’altrui danno) della fiducia accordata 
sulla base di un preciso obbligo o facoltà di riempimento32. La falsità in foglio 
firmato in bianco di cui all’art. 486 c.p. era ritenuta in giurisprudenza esclusa 
dall’alveo dell’art. 491 c.p., poiché tale ultimo articolo richiamava il solo art. 
485 c.p.. Per di più detta conclusione era ritenuta congrua, secondo un 
risalente indirizzo, nel caso di falsità in cambiali, «per tutte le scritture private, 
senza distinzione alcuna», ovvero al di là del regime di circolazione, ivi inclusa 
la (non) trasferibilità, impressa nella cartula33.  

Leggermente diverso era in passato l’ambito applicativo dell’art. 488 c.p. 
(“Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle 
falsità materiali”), il cui criterio distintivo con il delitto di  ex art. 486 c.p. 
consisteva nel fatto che quest’ultimo esigesse il possesso di un documento 
che importasse l’obbligo o la facoltà di riempirlo, mentre l’art. 488 c.p. 
presupponeva che l’autore del reato avesse conseguito il possesso del foglio 
in bianco in modo illegittimo (ad esempio, per furto, appropriazione indebita 
o truffa) ovvero conseguito legittimamente ma senza obbligo o facoltà di 

 
31 Cfr. Cass. Pen., Sez. Un., n. 14723 del 12 maggio 2020, per cui: «se è vero che il reato 

del quale ci si occupa richiede il dolo generico, e quindi la mera consapevolezza e volontà della falsità, 
senza che assuma rilievo la finalità di conseguire un beneficio che non compete, è pur sempre da tener 
presente che il dolo generico non può essere considerato in re ipsa ma deve essere rigorosamente 
provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso deriva da una semplice leggerezza 
ovvero da una negligenza dell’agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale 
colposo" (Sez. 4, n. 7192 dell’11/01/2018, omissis, Rv. 272192; inoltre, Sez. 3, n. 30862 del 
14/05/2015, omissis, Rv. 264328; Sez. 5, n. 29764 del 03/06/2010, omissis, Rv. 248264)».  

32 È interessante ricordare come una data scritta a matita sia da considerare non 
apposta (ad es. in ordine ad una successiva falsificazione - riempimento dello stesso) come 
statuito dalla Corte di Cassazione quanto ai limiti alla libertà dei mezzi di scrittura: «è da 
escludere che possa garantire la funzione assegnata dal legislatore alla forma scritta l’uso di 
strumenti scrittori (conosciuti o ancora ignoti) non idonei ad assicurare una sufficiente “stabilità” al 
testo scritto, ossia di tutti quei mezzi di scrittura in tutto o in parte alterabili e/o cancellabili con 
facilità, anche involontariamente, senza lasciare di ciò segni evidenti, con la conseguenza che deve 
ritenersi non apposta la data scritta a matita su di un assegno bancario.» (Cass. Civ. sez. Lavoro, 
n. 6524 del 18 marzo del 2009). 

33 Cfr. Cass. Pen., Sez. II, n. 5357 del 6 novembre 1983 sulle cambiali “girabili”. Per la 
tesi contraria v. Cass. Pen., Sez. V, 7 novembre 1979 - 18 gennaio 1980, n. 584, secondo cui 
sono necessari quanto meno la firma dell’emittente e la trasferibilità per girata. 
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riempirlo (ad esempio, a titolo di custodia)34, oltre al caso di mandato ad 
scribendum non più valido35. Si può ritenere ragionevolmente che, allo stato, 
tale criterio distintivo risulti ancora attuale in relazione alla casistica in 
materia di atti pubblici, in quanto l’odierno art. 488 c.p. fa salva la 

disposizione di cui all’art. 487 c.p. (“Falsità in foglio firmato in bianco. Atto 
pubblico”). 

I dubbi sull’odierna inclusione di tali condotte di riempimento nel 
vigente art. 491 c.p. nascono dal fatto che il generico rinvio ad «alcuna delle 
falsità prevedute dagli articoli precedenti», da un lato, e la riconduzione delle 
falsità in foglio firmato in bianco nelle lett. b) e c) dell’art. 4, c. 4, D.lgs. n. 
7/2016, dall’altro, lascerebbero in astratto vive due diverse ipotesi.  

Secondo un primo percorso argomentativo, si potrebbe ritenere che tale 
fattispecie sia stata del tutto espunta dal codice penale (rimanendo quindi in 
essere solo nell’ambito degli atti pubblici ex artt. 487 e 488 c.p.) alla luce: del 
carattere di specialità che le dette norme ex D.lgs. n. 7/2016 assumono 
all’apparenza rispetto al vago rinvio dell’art. 491 c.p.; della ratio legis di 
decriminalizzazione; del fatto che la condotta di cui al previgente art. 486 
c.p. fosse «incentrata nell'abuso di fiducia più che nella lesione della fede pubblica», 
a detta della giurisprudenza di legittimità36. Tuttavia, per dare applicazione 
al principio di specialità occorrerebbe ricorrere ad un’analogia con la norma 
ex art. 9 della L. 24 novembre 1981, n. 689 sul rapporto tra illeciti penali e 
amministrativi, di alquanto dubbia ammissibilità in via ermeneutica. 

Secondo una lettura più fedele al dato letterale e certamente preferibile, 
invece, in linea di continuità con l’interpretazione pretoria ante 2016, le 
falsità in foglio firmato in bianco rientrano a pieno titolo, in quanto falsità 
materiali, nell’alveo dell’art. 491, c.1 c.p. se (e solo se) concernenti le elencate 
scritture private, oltre che in presenza del dolo specifico. Viceversa, dopo la 
depenalizzazione, se il falso commesso su foglio firmato in bianco riguardi 
una scrittura privata non ricompresa nel novero ex art. 491 c.p. (o una 
scrittura ricompresa ma senza il dolo prescritto in sede penale) è da ritenersi 
che si sia in presenza di un illecito civile sottoposto a sanzione pecuniaria. 

 
1.6. Documenti informatici e perseguibilità a querela. 

Ulteriore modifica, che al legislatore è apparsa mera conseguenza del 
venir meno della rilevanza penale delle falsità aventi ad oggetto scritture 
private, è stata l’eliminazione dalla formulazione dell’art. 491-bis c.p. (sulla 
equiparazione dei documenti informatici) del riferimento ai documenti 
informatici privati aventi efficacia probatoria. Come si può leggere nella 
relazione illustrativa al D.lgs. n. 7/2016, infatti, la disposizione è stata 
valutata come sostanzialmente inapplicabile a testamenti olografi, cambiali 
o altri titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore (come si 

 
34 Cfr. Cass. Pen., Sez. I, n. 2832 del 12 gennaio 1981, e Cass. Pen., Sez. V, n. 4400 dell’1 

aprile 1980. 
35 Cfr. Cass. Pen., Sez. II, n. 5357 del 6 novembre 1983. 
36 Cass. Pen., Sez. I, n. 2832 del 12 gennaio 1981. Propende per tale tesi una delle poche 

voci ancora espressesi in dottrina sul punto, CAVAZZUTI, “Non costituisce reato il riempimento 
abusivo di titoli di credito”, 12 agosto 2018, in laversassociati.it. 
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approfondirà più innanzi, tuttavia, la considerazione è stata poco felice 
almeno con riferimento agli assegni). Nell’ambito dell’illecito civile, in 
proposito, si è altresì previsto che le disposizioni sulle falsità si applicano 
anche ove riguardino un documento informatico privato avente efficacia 
probatoria e che nella denominazione di “scritture private” sono compresi 
tanto gli atti originali quanto le copie autentiche di essi, quando queste a 
norma di legge tengano luogo degli originali mancanti (art. 4, c. 5 e 6 del 
Decreto). 

Infine, non si rinvengono modifiche sostanziali, in tema di procedibilità, 
nella nuova formulazione dell’art. 493-bis c.p., dal quale è eliso il riferimento 
agli artt. 485, 486, 488 e 489 c.p.. Resta, dunque, la procedibilità su querela 
della persona offesa per una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per 
girata o al portatore, con riferimento ai reati ex artt. 490 e 491 c.p., mentre 
si procede d'ufficio se i fatti riguardano un testamento olografo, in virtù 
presumibilmente della sua peculiare e dibattuta natura giuridica37. 

Ricollegandosi a quanto accennato in merito al carattere plurioffensivo 
dei delitti contro la fede pubblica e pur mantenendo la separazione della 
persona danneggiata da quella offesa dal reato, è utile rammentare che 
persone offese sono tanto il soggetto cui sia stata attribuita la falsa 
attestazione, quanto quello che abbia subito un qualsivoglia danno per l’uso 
del documento contraffatto38. Tale ampiezza di tutela, sostanziale (per il 
danno ricevuto) e processuale (per i diritti esercitabili già nel processo 
penale), è stata da tempo affermata in giurisprudenza in materia di titoli di 
credito, come nel caso di foglio firmato in bianco: «il diritto di querela compete 
non soltanto al soggetto della cui firma in bianco si sia abusato, ma anche ad ogni 
altro soggetto che abbia ricevuto un danno o sia rimasto sottoposto a potenziali effetti 
pregiudizievoli, anche sul piano non patrimoniale, dell’atto affetto da falsità»39. 

 
2. Rilievo della depenalizzazione in materia di falso in assegni.  
Esaminato l’impatto sul codice penale delle modifiche sui delitti contro 

la fede pubblica, ci si può focalizzare sui risvolti del nuovo impianto 
sanzionatorio nel settore degli assegni.  

Tale prospettiva, oltre ad avere diffusa casistica (probabilmente 
maggiore rispetto alle falsità su testamenti olografi, cambiali ed altro tipo di 
titoli di credito trasferibili o al portatore40) legata prevalentemente alla 

 
37 Di recente, seppur incidenter tantum, se ne sono occupate le Sezioni Unite Civili della 

Corte di Cassazione non equiparandolo ad una qualsivoglia scrittura proveniente da terzi, 
ma neanche assimilandolo ad un atto pubblico nella sentenza 15 giugno 2015, n. 12307. 

38 Cfr. Cass. Pen., Sez. V, n. 10619 del 10 marzo 2009. 
39 V. Sentenza De Simone, Cass. Pen., Sez. V, 7 febbraio 1992, dep. 27 marzo 1992, rv. 

189707; v. anche Sentenza Tomaselli, Cass. Pen., Sez. V, 24 febbraio 2003, dep. il 18 marzo 
2003, rv. 224263 (nella specie la Suprema Corte ha riconosciuto la qualità di persona offesa, 
legittimata a presentare la querela, ex art. 493-bis c.p., al beneficiario che aveva presentato 
all’incasso un assegno falsificato); idem, Cass. Pen., Sez. V, 26 novembre 1997, dep. 20 
gennaio 1998, rv. 209884 e Cass. Pen., Sez. II, n. 26493 del 9 luglio 2007. Si riportano a tale 
indirizzo anche le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, nella sentenza 25 ottobre 
2007 (dep. 18 dicembre 2007), n. 46982. 

40 In materia è utile la consultazione dei seguenti studi che, benché effettuati nel 2010 
e non rappresentativi della totalità dei casi, sottolineano la rilevanza del fenomeno: L’uso 
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facilità e alla celerità dell’iter criminoso e del guadagno economico, appare 
privilegiata per cogliere le nuove dinamiche nel multiforme campo delle 
sanzioni punitive tra diritto penale, civile e amministrativo. La peculiare 
importanza e dinamicità che tali titoli di credito assumono nel mercato 
odierno, d’altronde, li ha resi continuamente oggetto di attenzione da parte 
della giurisprudenza e del legislatore negli ultimi decenni, non da ultimo con 
riferimento alla disciplina anti-riciclaggio e, prima ancora, a quella 
concernente l’emissione senza provvista o autorizzazione. 

 
2.1. Falsità in foglio firmato in bianco e soppressione, distruzione e 

occultamento di scritture private vere. 
In ordine alle falsità in foglio firmati in bianco inerente scritture private, 

che prima davano luogo al delitto di cui all’art. 486 c.p., punito con la 
reclusione da sei mesi a tre anni, la fattispecie è stata trasposta, come 
accennato, nell’illecito civile con sanzione pecuniaria di cui alla lett. b) 
dell’art. 4, c. 4, del D.lgs. n. 7/2016, punite da euro duecento a euro 
dodicimila. La lett. c), invece, sanziona allo stesso modo «chi, limitatamente 
alle scritture private, commettendo falsità su un foglio firmato in bianco diverse da 
quelle previste dalla lettera b), arreca ad altri un danno», come prima accadeva 
in ambito penale all’interno dell’art. 488 c.p.. In tal proposito, pare 
ragionevole sostenere che alcuna incidenza, in assenza di indicazioni del 
legislatore, abbia la ricomprensione del caso concreto nell’una o nell’altra 
lettera alla luce dell’identica sanzione pecuniaria cui sono sottoposte le due 
ipotesi, sicché non ha ragion d’essere tramandare la precedente 
giurisprudenza penale circa la loro differenziazione anche in tema di assegni.   

È interessante piuttosto sottolineare come, dopo il D.lgs. n. 7/2016, sia 
preferibile ritenere che tali illeciti civili su foglio firmato in bianco riguardino 
esclusivamente una scrittura privata non ricompresa nel novero ex art. 491 
c.p. o, ancora, quei casi, pur riguardanti testamenti olografi, cambiali o altri 
titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore, che tuttavia non siano 
penalmente perseguibili o punibili ai sensi del citato art. 491 c.p.41. Ictu oculi, 
pertanto, l’illecito sarà civile e non penale laddove la falsità su foglio in 
bianco sia riferita ad un assegno trasferibile, anche in ragione di quanto di 
recente statuito dalle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione42. 

Per quanto concerne la falsità su foglio in bianco di cui, ora, all’art. 4, c. 
4, lett. b) del D.lgs. n. 7/2016, fin qui una tipica ipotesi era data dall’assegno 
bancario emesso senza indicazione del nome del prenditore e con l’intesa che 
il ricevente vi avrebbe apposto il proprio, salvo poi che questi lo riempisse 
con il nome di una terza persona, così ponendo l’emittente nell’impossibilità 

 
fraudolento di assegni bancari, circolari e di traenza, ABI, Osservatorio Sicurezza Carte Valori, 
2010; Accorgimenti per limitare le alterazioni e le falsificazioni di assegni bancari e circolari, ABI, 
2010. Si segnala anche la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 21 - 12 giugno 2014, Requisiti 
standard per la stampa degli assegni e misure antifrode. 

41 Ciò può accadere per disparate situazioni di carattere sostanziale (quali la mancanza 
di dolo specifico) o processuale, legate alle strategie processuali penali dell’indagato. Per i 
motivi di tale interpretazione si rinvia a quanto detto in precedenza. 

42 Cfr. Cass Pen., Sez. Un., 19 luglio 2018 (dep. 10 settembre 2018), n. 40256, Pres. 
Carcano, rel. Piccialli, ric. Felughi. Sul punto ci si soffermerà nel prosieguo della trattazione. 
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di opporre a costui le eccezioni personali – di cui all'art. 25 del R.D. 21 
dicembre 1933, n. 1736 – che avrebbe viceversa potuto far valere nei 
confronti del prenditore43.   

In relazione alla falsità in foglio firmato in bianco, uno degli 
interrogativi di maggior interesse attiene all’incidenza (sull’irrogabilità della 
nuova sanzione pecuniaria) di eventuali invalidità di stampo civilistico del 
titolo o di un accordo tra le parti. Nella pur scarna casistica penale di cui 
all’abrogato art. 486 c.p., invero, si rintracciavano diverse vicende in cui 
l’assegno bancario in bianco era privo all’origine di taluno dei requisiti 
prescritti, ma si riteneva fossero indispensabili all’origine soltanto la 
sottoscrizione del traente, l’ordine di pagare ed il nome del trattario44. In 
altri casi, viceversa, emergeva un accordo tra emittente e prenditore di non 
riempire e negoziare l’assegno prima di una certa data: dalla nullità civilistica 
dell’accordo si faceva discendere tanto l’improduttività di effetti giuridici 
dell’accordo stesso quanto, ai fini penali, l’insussistenza di un abuso della 
fiducia riposta e tutelata dal delitto ex art 486 c.p.45. Le valutazioni della 
giurisprudenza penale non erano, quindi, univoche, a differenza, come si 
vedrà, di quanto affermato sugli assegni non trasferibili. 

L’anomalia delle nuove sanzioni pecuniarie “punitive” civili (destinate 
alla Cassa delle ammende), benché non del tutto inedite nel panorama 
civile46, è data dalla perseguibilità in ambito prettamente civile e in un 
processo attivato dal danneggiato, di un interesse pubblico quale è nel caso 
di specie la fede pubblica47. Ne deriva che, in un giudizio basato sul diritto 
civile sostanziale oltre che processuale, a fronte di una sanzione dalla dubbia 
natura giuridica per stessa limpida ammissione del legislatore48, non è così 

 
43 Così Cass. Pen., Sez. V, n. 3088 del 1 settembre 1999, dove si legge che «il legislatore 

non ha voluto evidentemente inasprire le pene quando trattasi di falsità ideologiche nelle scritture 
private suddette». 

44 Cfr. Cass. Pen., Sez. V, n. 4400, 1 aprile 1980. 
45 Cfr. Cass. Pen., Sez. V, n. 8938, 8 luglio 1977, per cui: «L'accordo tra emittente e 

prenditore di non riempire e negoziare l'assegno prima di una certa data, in quanto nullo, non è 
suscettibile di produrre gli effetti giuridici in esso contemplati e, cioè, di obbligare il prenditore ad 
utilizzare l'assegno nella data pattuita, anziché in quella di effettiva emissione. Tale nullità si riflette 
sulla configurabilità dell'abuso, costituente il nucleo essenziale del delitto di cui all'art. 486 c.p. 
(falsità in foglio firmato in bianco); infatti, nessuna lesione al bene giuridico (rappresentato dalla 
pubblica fede) può derivare dall'apposizione sull'assegno della data di effettiva emissione del titolo e 
dalla immediata utilizzazione di esso, giacché il completamento e la messa in circolazione 
dell'assegno non realizza una immutazione di effetti giuridici validamente pattuiti fra traente e 
prenditore (essendo appunto nullo il correlativo accordo) ma è collegabile alla natura ed alla funzione 
tipica dell'assegno, così come normativamente disciplinato. Non ricorre, pertanto, il reato di abuso di 
foglio in bianco nel fatto del prenditore di un assegno che, in violazione dell'accordo intercorso col 
traente, lo metta all'incasso, apponendovi una data diversa da quella pattuita.». 

46 Lo stesso legislatore richiama, nella relazione illustrativa al D.lgs. n. 7/2016, l’art. 
709-ter, c. 2, n. 4, c.p.c., sul potere del giudice di condannare il genitore inadempiente in 
ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell’affidamento al 
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un 
massimo di 5.000 euro a favore proprio della Cassa delle ammende. 

47 Sul tema cfr. Passarini, La funzione punitiva nella responsabilità civile: un legame tra 
diritto civile e diritto penale, 2019, in lexenia.it.  

48 Ivi si legge: «Il riferimento all’applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile 
serve anche ad assicurare circa il rispetto delle garanzie processuali minime per l’irrogazione di una 
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scontato credere che il giudice civile debba dare preminenza assoluta al 
regime delle invalidità civilistiche di atti o accordi quali quelli sul falso 
piuttosto che all’effettiva e riscontrata lesione del bene pubblicistico tutelato. 
Si dà quale implicito presupposto, in tal caso, ovviamente, che siano 
comunque stati prodotti dei danni. 

In riferimento, da ultimo, alle condotte di soppressione, distruzione e 
occultamento di scritture private vere, esse costituiscono illecito di sol 
carattere civile (ex art. 4, c. 4, lett. e del D.Lgs. n. 7/2016), con sanzione 
pecuniaria, senza modifiche di sorta rispetto alla previgente fattispecie 
penale ex art- 490 c.p.. Circa tale ipotesi si può qui ribadire che essa va riferita 
attualmente ai soli assegni non trasferibili.  

 
2.2. Documenti informatici e responsabilità amministrativa degli 

Enti da reato. 
Il legislatore del 2016, come segnalato, ha soppresso dalla formulazione 

dell’art. 491-bis c.p. il riferimento ai documenti informatici privati muniti di 
efficacia probatoria – poiché ritenuto sostanzialmente inapplicabile49 o 
comunque non necessario – a testamenti olografi, cambiali o altri titoli di 
credito trasmissibili per girata o al portatore. 

Ebbene, in primo luogo occorre notare la discrasia letterale con l’area 
del corrispondente illecito civile dacché si è stabilito che le disposizioni sulle 
falsità si applicano anche ove riguardino un documento informatico privato 
avente efficacia probatoria (art. 4, c. 5, del Decreto): tale precisazione, 
evidentemente, trova applicazione anche per quelle scritture private date da 
titoli di credito non trasmissibili per girata o al portatore, assegni inclusi. 
Soprattutto, però, l’eliminazione citata non pare adeguata (né ben motivata) 
alla luce del percorso in atto da anni sulla “dematerializzazione” degli assegni 
– la nuova procedura di trasformazione degli assegni, una volta versati in 
banca, in un documento digitale, è anche denominata “Check Image 
Truncation” (o “CIT”), operativa dal 29 gennaio 2018 – a partire dal decreto 
legge 13 maggio 2011, n. 70,  volta ad allineare l’esercizio del credito allo 
standard europeo50. 

Proprio in virtù delle cennate problematiche è presumibile siano state 
avanzate delle osservazioni da parte della Commissione giustizia del Senato, 

 
sanzione che, per quanto di natura civilistica, ha una ineliminabile componente afflittiva che in 
qualche modo potrebbe assimilarla ad una sanzione tipica della “materia penale” alla stregua della 
giurisprudenza della Corte Edu sui diritti convenzionali all’equo processo. L’entità massima delle 
sanzioni pecuniarie civili non è tale da poter essere qualificate sostanzialmente penali ai fini delle 
necessarie verifiche di conformità, del procedimento con le quali sono irrogate, alle previsioni 
convenzionali sull’equo processo; in ogni caso, le garanzie offerte dal rito civile pongono al riparo 
dal timore che il nuovo sistema possa essere esposto a censure di incompatibilità con le statuizioni 
convenzionali». 

49 Così nella relazione illustrativa al decreto. 
50 Sul concreto rischio di casistica di contraffazione anche nell’ambito della procedura 

digitalizzata si rinvia al caso di ABF, Collegio di Bari, 17 ottobre 2019, n. 23395 e, anche 
con riferimento alla responsabilità della banca trattaria e di quella negoziatrice, alla nota di 
GIOVENZANA, Assegno bancario contraffatto: le diverse responsabilità della banca trattaria e di 
quella negoziatrice, 2019, in questa Rivista. In generale, sul tema si rinvia di recente a 
MARTORANO, Titoli di credito dematerializzati, 2020, Milano, Giuffrè. 
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che sono state dopo accolte nella parte finale della relazione illustrativa con 
una sorta di interpretazione autentica senza apportare, però, modifiche 
testuali ulteriori. Infatti, alla richiesta di ricomprendere nella previsione di 
cui all’art. 491-bis c.p., in materia di documenti informatici, anche i 
documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena, si è ribattuto 
che «già l’articolo 491 c.p., come riscritto nel decreto, esclude l’abrogazione del reato 
di falso quando ha ad oggetto un testamento olografo, una cambiale o un titolo di 
credito, e ciò a prescindere dal fatto che tali oggetti siano affidati ad un documento 
cartaceo o informatico». Invero, a confortare anche dal punto di vista letterale 
tale interpretazione soccorre l’art. 492 c.p. ai sensi del quale per atti pubblici 
e scritture private si intendono anche gli atti originali e le copie autentiche, 
qualora a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.  

La tesi appare in linea, allora, con quanto previsto sulla 
dematerializzazione degli assegni, in primis, nel novellato art. 66, c. 2 del 
R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736: «Le copie informatiche di assegni cartacei 
sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro 
conformità all'originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo 
della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole 
tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 
13 maggio 2011, n. 70». L’obiettivo del legislatore, come noto, è quello di 
giungere alla totale eliminazione della trasmissione del titolo originale 
cartaceo ed alla sostituzione di esso con una copia informatica, oltre alla 
successiva eliminazione del titolo cartaceo: gli assegni cartacei sono oggi 
conservati, di regola, per soli sei mesi dallo spirare del termine di 
presentazione51 per poi essere distrutti anche in caso di mancato pagamento 
– senza, quindi, poter essere restituiti al portatore – mentre le copie 
informatiche del titolo vengono conservate dall’istituto bancario presso cui 
sono negoziati52. 

 
51 Cfr. decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze (D.M. 205/2014 

del 03/10/2014 pubblicato in G.U. il 6 marzo 2015) nell'art. 6, c. 5. 
52 In proposito è stato emanato dalla Banca d'Italia il Regolamento del 22 marzo 2016 

(pubblicato in G.U. il 30 aprile 2016). Pare interessante riportare, anche ai fini della presente 
analisi in tema di falsità su assegni, un paio di articoli del Regolamento. Ai sensi dell’art. 6: 
«1 L'assegno cartaceo è conservato dal negoziatore per sei mesi dallo spirare del termine di 
presentazione. Durante tale periodo l'assegno cartaceo viene esibito solo su richiesta dell'Autorità 
giudiziaria. Ogni altra richiesta di esibizione o di copia viene evasa sulla base dell'immagine 
dell'assegno. 

2. Decorso il periodo di conservazione di cui al comma precedente l'assegno cartaceo è distrutto, 
fatto salvo il caso in cui siano pendenti sul titolo richieste di sequestro o ordini di esibizione 
dell'Autorità giudiziaria ovvero sia stata disconosciuta la firma dell'assegno o il negoziatore abbia 
evidenza di altre esigenze di difesa.». 

Ai sensi, poi, dell’art. 15: «1. Il negoziatore rilascia al portatore del titolo una sola volta: a) 
una copia analogica dell'immagine dell'assegno con le informazioni relative al mancato pagamento 
registrate ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Regolamento, su cui è apposta una dichiarazione del 
negoziatore attestante la sua conformità all'originale informatico conservato nei propri archivi; b) 
una copia analogica del protesto o della constatazione equivalente ovvero del documento attestante la 
non protestabilità del titolo, su cui è apposta una dichiarazione del negoziatore attestante la sua 
conformità all'originale informatico conservato nei propri archivi. 2. A richiesta degli aventi diritto, 
il negoziatore rilascia copie semplici, analogiche o informatiche, della sola immagine dell'assegno, 
dell'immagine dell'assegno con le informazioni relative al mancato pagamento registrate ai sensi 
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La seconda conseguenza scaturita dalla modifica, apparentemente poco 
rilevante, dell’art. 491-bis c.p. attiene alla responsabilità amministrativa 
degli enti da reato ex D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Infatti, nell’art. 24-bis, c. 
353, del D.lgs. n. 231/2001, all’interno del catalogo dei reati presupposto 
della responsabilità amministrativa degli enti è ricompreso l’art. 491-bis c.p., 
che fino al 2016 faceva riferimento, appunto, ad “un documento informatico 
pubblico o privato avente efficacia probatoria”. Nell’ambito dell’adeguamento 
dell’ordinamento italiano alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla 
criminalità informatica (Budapest, 23 novembre 2001) si era reso necessario, 
con legge 18 marzo 2008 n. 48, inserire anche la forma informatica dei delitti 
ex artt. 485 e ss. c.p. indipendentemente dalla tripartizione tra scritture 
private, scritture private equiparate quoad poenam agli atti pubblici e atti 
pubblici, cosicché nel c.d. “catalogo 231” e nella mappatura dei rischi da parte 
degli Organismi di Vigilanza, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 rientravano 
inevitabilmente tutte le falsità documentali del capo III, titolo VII del II libro 
del c.p.. Dacché l’art. 491-bis c.p. non definisce e regola un singolo e 
determinato reato ma è una norma di rinvio (con equiparazione di 
trattamento penale nel caso di documenti in forma informatica), le modifiche 
su di esso come pure quelle sui reati cui la stessa norma rimanda si 
riverberano automaticamente sulla cornice dei reati presupposto e, nella 
specie, quelli ex art. 24-bis, c. 3 del D.lgs. n. 231/2001.  

È facile intuire, pertanto, come la chiarissima formulazione letterale 
vigente dell’art. 491-bis c.p.54 (sui soli documenti informatici pubblici) 
escluda, ora, dal “catalogo 231” non solo il riferimento alle depenalizzate 
scritture private “ordinarie”, ma anche a quelle tuttora penalmente rilevanti 
ex art. 491 c.p., ovvero testamenti olografi, o altri titoli di credito 
trasmissibili per girata o al portatore. In altri termini, il legislatore, 
probabilmente in modo involontario, ha lasciato intatta la penale rilevanza 
dei documenti informatici su scritture private ex art. 491 c.p. – e tra di loro 
prevalentemente le copie degli assegni post “dematerializzazione” – 
esclusivamente per le persone fisiche. Pertanto, in presenza degli altri 
presupposti della responsabilità amministrativa da reato, l’eventuale falso su 
documento informatico inerente assegni dematerializzati comporterà, in 
ambito bancario55, non responsabilità amministrativa ex D.lgs. n. 231/2001, 

 
dell'art. 5, comma 1 del Regolamento, del protesto o della constatazione equivalente ovvero del 
documento attestante la non protestabilità del titolo.». 

Per la completa disciplina si rinvia, ad ogni modo, oltre al citato decreto attuativo del 
MEF e al detto Regolamento, anche alla Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 
e poi alla Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 sulla digitalizzazione degli 
assegni. 

53 “In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del 
codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica 
in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-
legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote”. 

54 Segnatamente: «Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento 
informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso 
concernenti gli atti pubblici.». 

55 Il settore bancario, infatti, non è esente dalla disciplina di cui al D.lgs. n. 231/2001 
che si affianca alla disciplina speciale del Testo Unico Bancario (D.lgs. 1° settembre 1993, 
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bensì, eventualmente, un illecito civile con sanzione pecuniaria di cui all’art. 
4, c. 4, del D.lgs. n. 7/2016. 

 
2.3. Assegni non trasferibili e girata impropria: tra casistica post 

depenalizzazione e Sezioni Unite. 
Il dibattito più serrato in dottrina e giurisprudenza all’indomani della 

depenalizzazione dei falsi su scritture private è avvenuto, con riferimento ai 
titoli di credito, all’ipotesi di assegni non trasferibili, dubitandosi che la 
depenalizzazione del falso in scrittura privata ricomprendesse anche gli 
assegni muniti della clausola di non trasferibilità. 

Preliminarmente è utile ricordare che, come affermato di recente dalla 
Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, nelle regole di circolazione e 
pagamento dell’assegno non trasferibile coesistono già in ambito civilistico 
un interesse generale alla corretta circolazione ed un interesse particolare 
dei soggetti in concreto coinvolti56. Tuttavia, il rischio che l’assegno sia 
presentato all’incasso da persona diversa dal destinatario non può ritenersi 
scongiurato né dalla clausola d'intrasferibilità, né, tantomeno, dall’obbligo a 
carico della banca di procedere all’identificazione del presentatore (in 
particolare con le cautele indicate nella circolare ABI del 7 maggio 200157), 
dal momento che l’adempimento di tale obbligo è reso via via più arduo dallo 
sviluppo delle tecniche di contraffazione dei documenti. In altri termini, la 
falsificazione non è facilmente rilevabile, di frequente, neanche mediante un 
controllo accurato di un operatore professionale58. Il fine principale, allora, 
della clausola di intrasferibilità non è tanto quello di garantire in ogni caso 
il conseguimento della prestazione dovuta all’effettivo prenditore, quanto 

 
n. 385). In proposito, v. Linee guida ABI per adozione modelli organizzativi su 
https://www.abi.it/; in dottrina, LOSAPPIO, Le banche e la responsabilità da reato degli enti, 
2011, e GAGLIARDI, La responsabilità delle banche ad operatività transfrontaliera ai sensi del 
decreto legislativo 231/01, 2011, entrambi in rivista231.it.   

Non paiono esserci dubbi, inoltre, sull’applicabilità dei nuovi illeciti civili con sanzione 
pecuniaria anche nei confronti delle persone giuridiche stante l’ambito della responsabilità 
civile in cui essi formalmente si innestano. 

56 Cfr. Cass. civ., SS. UU., 21 maggio 2018, n. 12477, per cui: «le regole di circolazione e 
di pagamento dell'assegno munito di clausola di non trasferibilità, pur svolgendo indirettamente una 
funzione di rafforzamento dell'interesse generale alla corretta circolazione dei titoli di credito, 
risultino essenzialmente volte a tutelare i diritti di coloro che alla circolazione di quello specifico 
titolo sono interessati: ciascuno dei quali ha ragione di confidare sul fatto che l'assegno verrà pagato 
solo con le modalità e nei termini che la legge prevede e la cui concreta esecuzione è rimessa ad un 
soggetto, il banchiere, dotato di specifica professionalità al riguardo.». 

57 Sul tema, di recente, di estremo interesse il contributo di ZURLO, La responsabilità 
della negoziatrice per il pagamento di assegno non trasferibile a un soggetto non legittimato e gli 
eventuali profili di concorsualità nella spedizione del titolo, 2019, in questa Rivista. Inoltre, cfr. 
Trib. Mantova, 13 gennaio 2015, Giudice M. Bernardi (disponibile su ilcaso.it), secondo cui 
l’inosservanza delle cautele esclude che l’istituto di credito possa fondatamente dedurre che 
l’inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa 
ad esso non imputabile. 

58 Cfr. Cass. Civ., SS. UU., 26 maggio 2020, n. 9769 che ricorda come ai fini del detto 
controllo «la giurisprudenza di legittimità è costante nell'escludere la necessità del ricorso ad 
attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile reperimento o del possesso da parte dell'impiegato 
addetto delle qualità di un esperto grafologo (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. VI, 19/06/2018, n. 16178; 
Cass., Sez. I, 4/08/2016, n. 16332; 26/01/2016, n. 1377)». 

https://www.abi.it/
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quello di impedire la circolazione del titolo, come provato anche dall’art. 73 
R.D. n. 1736/1933: tale norma, poiché l’assegno non trasferibile non può 
essere azionato da un portatore di buona fede, ne esclude l'ammortamento, 
dando anche al prenditore la maggior sicurezza di poter ottenere un 
duplicato in caso di denuncia di smarrimento, distruzione o sottrazione59. 

L’esatta collocazione degli assegni non trasferibili nel panorama dei reati 
di falso è stata, invero, oggetto di contrasto già negli anni Sessanta ma fu 
risolta dalle Sezioni Unite Penali nel 1971 nella sentenza Guarracino (n. 4 
del 20.02.1971 - dep. 17.05.1971) unitamente al rilievo penalistico da 
attribuire alla girata impropria (anche detta “per l’incasso”). Le Sezioni Unite 
Penali del 1971 conclusero che la falsità in assegno bancario munito della 
clausola di non trasferibilità non è punibile a norma dell’art. 491 c.p. ma solo 
a norma dell’art. 485 c.p. in quanto la ragione della più rigorosa tutela ex art 
491 c.p. è data dal maggiore pericolo di falsificazione insito nel regime di 
circolazione proprio del titolo al portatore o trasmissibile per girata rispetto 
al regime di circolazione dei titoli nominativi: non era determinante, perciò, 
invece, la loro natura giuridica o la mera attitudine alla circolazione 
illimitata. Inoltre, si affermava che l’immobilizzazione del titolo nelle mani 
del prenditore con la clausola di non trasferibilità sull’assegno bancario o 
circolare (ex artt. 43 e 86 R.D. n. 1736/1933), sia in grado di escludere la 
trasmissibilità per girata, senza potersi considerare come girata quella fatta 
ad un banchiere per l’incasso, poiché quest’ultima «ha natura di semplice 
mandato a riscuotere ed e priva di effetti traslativi dei diritti inerenti al titolo»60.  

Proprio da questa sentenza e da queste motivazioni ha preso le mosse 
l’orientamento favorevole, a partire dal 2016, a dare linea di continuità al 
diverso inquadramento sanzionatorio degli assegni non trasferibili rispetto 
a quelli pienamente girabili61.  Nell’ambito di tale orientamento, peraltro, si 
era precisato – con interpretazione che è da ritenere immune da censure circa 
il principio di tassatività, nonostante la pericolosità della condotta – che per 
effetto dell’abrogazione dell’art. 485 c.p. ha perso di rilevanza penale la 
contraffazione dei moduli per la richiesta di rilascio di blocchetti di assegni 
circolari, in quanto non concernente la diretta compilazione dei titoli di 
credito62. 

 
59 Cfr. Cass. Civ., SS. UU., 21 maggio 2018, n. 12477; idem, Cass. Civ., SS. UU., 26 

maggio 2020, n. 9769. 
60 La citazione è tratta dalle Sezioni Unite Guarracino. Più di recente, cfr. Cass. Civ., 

Sez. I, n. 9705, del 29 settembre 1998, secondo cui: «La girata per l'incasso (o per procura), 
secondo la disciplina di cui agli artt. 2013 c.c. e 22 R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, non trasferisce 
i diritti inerenti al titolo di credito, ma soltanto l'esercizio di essi, abilitando il giratario ad esigere 
il pagamento in nome e per conto del girante, il quale ne conserva la titolarità. Ne consegue che il 
giratario, in tale ipotesi, non ha la veste di accipiens rispetto al versamento ricevuto, essendo lo stesso 
riferibile al girante.». 

61 In tal senso, prima delle SS.UU. del 2018: Cass. Pen., Sez. V, n. 11999 del 17.01.2017, 
Rv. 269710; Sez. V, n. 32972 del 4.04.2017 (dep. 6.07.2017), Rv. 27067701; Sez. V, n. 3422 
del 22.11.2016 (dep.2017); Sez. V, n. 56562/2017, n. 13047/2017 e n. 3422/2017, non 
massimate. 

62 Cfr. Cass. Pen., Sez. I, n. 52524 del 9.11.2016, Cavallone, rv. 268763; idem, Sez. V, n. 
37208 del 26.04.2017. 
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 Il secondo orientamento, invece, ha di recente ritenuto notevolmente 
mutato il contesto normativo rispetto alla datata sentenza del 1971 sì da far 
permanere la rilevanza penale della condotta di falsificazione di un assegno, 
bancario o circolare, anche se dotato di clausola di non trasferibilità63. Tale 
opzione era giustificata da diverse argomentazioni, innanzitutto quella 
secondo cui la girata per l’incasso possa, in realtà, esercitare una funzione 
dissimulatoria quantomeno nei confronti dell’impiegato di banca e 
dell’istituto di credito64. A sostegno di ciò si è, peraltro, addotta la 
giurisprudenza civile di legittimità in materia di responsabilità della banca, 
ex art. 43, c. 2, del R.D. n. 1736/1933, nel caso di pagamento di un assegno 
non trasferibile a persona diversa dal beneficiario senza liberazione dalla 
propria obbligazione finché non paghi nuovamente al prenditore come 
esattamente individuato65. 

Inoltre, si adduceva la necessità di evitare (alla luce di assenza 
indicazioni del legislatore) che la depenalizzazione concernesse gli assegni 
di maggior importo economico alla luce dei limiti di cui alla normativa anti-
riciclaggio. In base a tale disciplina, appunto, tutti gli assegni oltre i 1.000 
Euro devono essere dotati della clausola di non trasferibilità (dopo le 
modifiche apportate all’art. 49, c. 5, del D.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, 
dal D.L. 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 

 
63 Per tale orientamento cfr. Cass. Pen., nella II Sezione, nelle sentenze: 21 marzo 2018, 

n.13086; n. 8065 del 17.01.2018, dep. 2018, non massimata; n. 36670 del 22.06.2017, Rv. 
271111; n. 38815 del 28.04.2017, non massimata. 

64 In passato, cfr. Cass. Pen., Sez. V, n. 434 del 21 gennaio 1982, in ordine alle cambiali: 
«Costituisce uso, agli effetti dell'art. 485 c.p., la presentazione di una cambiale falsa ad una banca 
per l'incasso, perché anche la girata per l'incasso è sufficiente a far uscire la cambiale dalla 
disponibilità dell'agente e a proiettare all'esterno la sua capacità a determinare una situazione 
giuridicamente rilevante.». 

65 In proposito, in Cass. Pen., II Sez., 21 marzo 2018, n.13086, si richiamavano in 
particolare alcune delle sentenze che han portato, poi, alla risoluzione di un contrasto circa 
la natura della responsabilità dell’istituto bancario: in specie le sentenze ivi citate (Sez. VI-
III civ., ord. n. 4381 del 21.02.2017, Rv. 643128; Sez. I civ., n. 14777 del 19.07.2016, Rv. 
640809; Sez. I civ., n. 3405 del 22.02.2016, Rv. 638760) avevano propeso per il carattere 
derogatorio sia alla disciplina di circolazione del titolo di credito a legittimazione variabile, 
sia alla disciplina ordinaria della responsabilità per inadempimento ex art. 1189 c.c., nel caso 
di pagamento al creditore apparente, a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della 
colpa nell'errore sull'identificazione del prenditore. Le Sezioni Unite civili della Corte di 
Cassazione (n. 12477 del 21 maggio 2018) han successivamente aderito al differente 
indirizzo per cui la responsabilità per l’inadempimento della banca negoziatrice o girataria 
per l’incasso non diverge da quella comune ex artt. 1176, 1189 e 1218 c.c. sicché la banca 
negoziatrice «è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto 
alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176 c.c., comma 2». Ai fini del 
presente contributo, ad ogni modo, pare pacifica la responsabilità della banca, benché nei 
limiti dettati dalle Sezioni Unite Civili riportate. 



Rivista di Diritto del Risparmio –  fascicolo 2/2020                                                  21 

2011, n. 214)66, salvo esplicita richiesta contraria del cliente67. Si avanzavano 
anche, diversamente, profili di dubbia legittimità costituzionale per il 
paradossale trattamento sanzionatorio (solo civile con sanzione pecuniaria) 
più favorevole per gli assegni di maggior valore68. Infine, non si condivideva 
il richiamo alle Sezioni Unite del 1971 dacché, in precedenza, il falso in 
assegno non trasferibile era comunque penalmente rilevante, seppur ex art. 
485 c.p.. 

 All’esito di tale contrasto, le Sezioni Unite Penali, con la sentenza 19 
luglio – 10 settembre 2018, n. 40256, hanno ritenuto di aderire al primo 
orientamento, mantenendo ferma la distinzione tra assegni trasferibili e non 
trasferibili, sì da assoggettare il falso su questi ultimi al solo illecito civile 
con sanzione pecuniaria.  

La Suprema Corte dapprima ricorda che, ai sensi dell’art. 43 del R.D. n. 
1736/1933, l’assegno bancario non trasferibile possa essere pagato solo al 
prenditore ovvero, su richiesta del medesimo, essere accreditato sul conto 
corrente, salva l’eventualità che lo stesso assegno venga girato a un 
banchiere per l’incasso (il quale, tuttavia, non è abilitato a girarlo 
ulteriormente). La disciplina antiriciclaggio, che ha imposto limiti su importi 
via via minori, ha reso necessaria, di regola, la clausola di non trasferibilità 
in via automatica per gli assegni di importi tanto inferiori quanto superiori 
a 1.000,00 euro, posto il dovere generale delle banche di confezionare e 
rilasciare solamente assegni già muniti della clausola in prestampato. Infatti, 
anche per gli assegni destinati a recepire importi inferiori a 1.000,00 euro, 
occorre ad un’apposita richiesta del cliente per il rilascio di assegni privi di 
clausola (in forma libera)69. Lo scopo della clausola di non trasferibilità, di 
conseguenza, più che fornire un’assoluta sicurezza del pagamento al 
prenditore a fronte dei pericoli di smarrimento e di distruzione del titolo, è 
quello di impedire la libera circolazione dell’assegno nel quadro di 

 
66 Si riportano, per comodità di lettura anche nell’analisi che seguirà, i commi 7-10 del 

citato art. 49, D.lgs. n. 231/2007: «7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi 
con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. 
8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro può 
essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità. 9. Il richiedente di 
assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola 
di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo 
all'emittente.10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero 
per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal 
richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.». 

67 I blocchetti di assegni privi della clausola - per importi inferiori a 1.000 euro - si 
possono, invece, richiedere in banca pagando la somma di euro 1,50 a titolo di imposta di 
bollo, come specificato dalla norma. 

68 La giurisprudenza, invero, accenna appena sul punto ma si ritiene che i parametri di 
riferimento sarebbero dati dagli artt. 3 e 27 della Costituzione in relazione al principio di 
uguaglianza e di finalità rieducativa della pena. 

69 Sul punto è bene ricordare che, nonostante la previsione di apposite sanzioni 
amministrative (ex artt. 56 e ss. del decreto) tra le quali nell’art. 63, c. 1-ter, entreranno in 
vigore i nuovi criteri dal primo luglio 2020, e di alcune sanzioni penali (in primis, ex art. 55 
sui soggetti tenuti agli obblighi di verifica), l’art. 63 fa comunque salva l’efficacia degli atti 
oggetto delle violazioni stesse, con il presumibile intento di non bloccare l’efficacia degli atti 
già compiuti sul mercato e non ampliare a dismisura la litigiosità tra le parti.  
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riferimento delineato dalla normativa sulla prevenzione del riciclaggio. 
Oltre a quanto menzionato in sentenza, non si dimentichi poi che, ai sensi 
dell’art. 49, c. 11, del D.lgs. n. 231/2007, gli Organi investigativi fiscali 
possono chiedere alle banche e a Poste Italiane s.p.a. i dati identificativi di 
richiedenti e prenditori di assegni liberi, a dimostrazione del minor favore 
con cui il legislatore vede tal genere di assegni.  

Aprendo una brevissima parentesi sulla disciplina antiriciclaggio in 
ordine ai titoli di credito, sia consentito evidenziare il rischio giuridico ed 
economico, prima facie illogico, derivante dall’esclusione delle cambiali 
dall’ambito applicativo dell’art. 49 del D.lgs. n. 231/2007. Difatti, la 
cambiale non costituisce di per sé pagamento ma un titolo di credito che 
menziona un’obbligazione incondizionata di un soggetto di pagare (o di far 
pagare) una determinata somma di denaro, ad una determinata scadenza, ad 
un altro soggetto (o all’ordine suo). Per tale ragione e per l’assenza di 
riferimenti nella norma, come esplicitamente chiarito dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze70, il limite dell’uso dei contanti non vale anche 
per la girata di cambiali. Non è un caso, allora, se già dal 2009 si sia registrato 
nel mercato un notevole aumento di utilizzo delle cambiali71. 

Le Sezioni Unite del 2018, premesso quanto sopra detto sul novum 
dell’antiriciclaggio, ritengono, però, che tale nuovo assetto normativo non 
abbia inciso sul concetto “girata” ex artt. 43 R.D. n. 1736/33 e 491 c.p., come 
formulati a partire dal 1971.  

 Infatti, in primo luogo, anche nel quadro antiriciclaggio, gli effetti 
della clausola di non trasferibilità non mutano e la previsione della girata per 
l’incasso a favore di un banchiere, eccezionale, vuol evitare di imporre al 
portatore l’onere di una riscossione diretta: il maggior pericolo di 
falsificazione dei titoli trasmissibili “in proprietà” mediante girata continua, 
dunque, ad essere elemento caratterizzante della tutela del delitto ex art. 491 
c.p.. Pure quanto alla pretesa contraddittorietà (all’apparenza paradossale e 
incostituzionale) del meno grave tipo di illecito per gli assegni di maggior 
importo (poiché inevitabilmente non trasferibili), pertanto, la cruciale ratio 

 
70 Cfr. la nota del MEF, Dipartimento del Tesoro, contenente apposite FAQ, 20 

gennaio 2016, quesiti nn. 18 e 19. Inoltre, v.: Comando generale della Guardia di Finanza, 
Attività della guardia di finanza a tutela del mercato dei capitali, Vol. I, 2012, pag. 48; Consiglio 
Nazionale del Notariato, Interferenze tra il D.Lgs. 231/2007 e la normativa 
antievasione/antielusione - Casistica in materia antiriciclaggio, 2007, pagg. 17 e 18, su 
https://www.notariato.it/. In giurisprudenza, incidenter tantum, Cass. Civ., SS. UU. n. 
26617, dep. 18 dicembre 2007 (“sebbene l'assegno sia bancario che circolare costituisca, a 
differenza della cambiale, mezzo di pagamento”) e, di recente, Cass. Civ., Sez. I, n. 29464 del 
15.11.2018 (che richiama anche Cass. civ., Sez. I, 21.01.1999, n. 510). 

71 Sul punto si rinvia allo studio di UNIREC (Unione nazionale delle imprese a tutela 
del credito), Unirec: ruolo positivo di conciliazione e ammortizzatore sociale, 2013, su 
http://www.unirec.it/: «A questo va aggiunto il dato significativo – anche dal punto di vista del 
mutamento del costume sociale – del forte ritorno all’uso delle cambiali (il loro numero è aumentato 
del 5% rispetto al 2011 e, addirittura, del 44% rispetto al 2009, mentre il loro ammontare 
complessivo ha fatto registrare un +2% rispetto al 2011 e un +17% rispetto al 2009) e 
dell’incremento dei protesti, in crescita da ormai 5 trimestri consecutivi.». Risultati non dissimili 
sono emersi dalle analisi di Gextra, società del gruppo Italfondiario e specializzata nel 
recupero crediti, del 2015 (v. BARRILE, Cambiali, da Nord a Sud è boom di protesti, 2015, in 
prestiti.it. 

https://www.notariato.it/
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legis data dal maggior pericolo di falsificazione, resta invariata, con 
irrilevanza dell’entità dell’importo inserito nell’assegno72. 

 In secondo luogo, secondo le Sezioni Unite i principi espressi dalla 
sentenza “Guarracino” non erano subordinati alla penale rilevanza di 
qualsiasi falso in assegni né rileva la mancata distinzione del tipo di girata 
nel testo dell’art. 491 c.p.. A motivare tali assunti vi è la nozione di girata 
sottesa all’art. 491 c.p. quale negozio giuridico che determini una “concreta 
circolazione” del titolo: anche il Codice Civile, d’altronde, ai sensi dell’art. 
2011, ricorda che la girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo. La girata 
per l’incasso al banchiere, quale mandato a riscuotere, conferisce solo una 
legittimazione nell’interesse altrui quale effetto del mandato73 ed è, dunque, 
un’eccezione ben delimitata alla circolazione del titolo non trasferibile anche 
in considerazione della responsabilità professionale e della tendenziale 
funzione di pubblico interesse degli istituti di credito74. In altri termini, la 
tutela penale di cui all’art. 491 c.p. non concerne anche la mera circolazione 
intra-bancaria del titolo di credito poiché la libera trasferibilità in proprietà 
del titolo con trasmissione del possesso o con apposizione di girata 
sull’assegno si configura come elemento essenziale del reato ex art. 491 c.p.75. 
Sul punto va pure dato atto, però, che la dottrina ha osservato che gli assegni 
non trasferibili potrebbero, invero, circolare a mezzo di girata in bianco, 

 
72 Le citate Sezioni Unite Penali n. 40256/2018, peraltro, si lasciano andare in una 

sorta di auspicio circa il comportamento dei soggetti del mercato laddove affermano che «in 
questa prospettiva, la regola dell’apposizione indifferenziata della clausola di non trasferibilità agli 
assegni, se perseguita stabilmente dagli istituti di credito, consentirebbe di trasformare tutti i falsi in 
assegni bancari in illeciti civili.». Tra le critiche in dottrina si segnala DE FRANCESCO (Non è 
reato la falsificazione di un assegno bancario non trasferibile, in Diritto & Giustizia, 2018, n. 157, 
15) secondo cui «proprio l'esigenza alquanto sentita di tutela sottostante all'antiriciclaggio 
dovrebbe portare a sanzionare penalmente (e non solo civilisticamente) tutte quelle condotte di 
falsificazione degli assegni che mirino ad eludere l’instrasferibilità dell'assegno stesso.». Per alcune 
prime riflessioni dapprima sulla remissione alle Sezioni Unite e poi sulla sentenza qui in 
esame cfr. anche BIRRITTERI, Rimessa alle Sezioni Unite la questione della rilevanza penale del 
falso in assegno bancario "non trasferibile", 2018, e PICICUTO, Le Sezioni Unite sull'irrilevanza 
penale del falso in assegno bancario non trasferibile, 2019, entrambi in 
archiviodpc.dirittopenaleuomo.org. Inoltre, v. MUNARINI, Falsità su assegno bancario non 
trasferibile: illecito civile o penale? (Sezioni Unite), in Giuricivile, 2018, 10 (ISSN 2532-201X), 
nota a Cass. Pen., Sez. Un., 10.09.2018, n. 40256. 

73 In proposito è pacifica la giurisprudenza civile nell’affermare che «in forza della girata 
per l'incasso, il girante non si spoglia della titolarità dell'effetto, ma conferisce al giratario per 
l'incasso il mandato di agire per la riscossione in suo nome e conto, sicché quanto riscosso appartiene 
al girante e non alla banca mandataria. Ne consegue che al giratario per l'incasso compete la 
legittimazione esclusiva ad esperire l'azione di ammortamento» (così, Cass. Civ., Sez. I, n. 1780 
del 3 marzo 1999). 

74 In tal senso, tra le tante, cfr. Cass. Pen., Sez. V, n. 9727 del 3 febbraio 2009. 
Interessante anche Cass. Pen., Sez. V, n. 1720 del 16 gennaio 2009 sul protesto: «Integra il 
delitto di falso in scrittura privata - e non quello di falso in titoli di credito ex art. 491 c. p. - 
l'apposizione di una falsa firma di girata su un assegno già posto all'incasso e protestato, in quanto 
con il protesto si esaurisce la funzione tipica dell'assegno e viene meno la sua capacità di circolazione 
privilegiata, che giustifica la tutela penale rafforzata.».  

75 Nella sentenza in oggetto si precisa anche che una diversa conclusione (estensiva 
dell’ambito di applicazione dell’art. 491 c.p.)  non sarebbe consentita dalla rigorosa 
applicazione del principio di legalità. 



Rivista di Diritto del Risparmio –  fascicolo 2/2020                                                  24 

rendendosi allora possibile la loro riconduzione alla ratio di maggior tutela 
dell’art. 491 c.p.76. 

 Infine, la Suprema Corte a Sezioni Unite Penali riconosce il carattere 
punitivo della nuova sanzione pecuniaria civile che è, quindi, volta alla 
prevenzione generale di comportamenti lesivi di determinati interessi e alla 
repressione conseguente alla inosservanza del precetto. La differenza 
fondamentale rispetto alla sanzione pecuniaria penale è che, in caso di 
inadempimento, la sanzione civile «non è mai convertibile in una sanzione 
incidente sulla libertà personale, pur restando, peraltro, inconfondibili i tratti di un 
rigoroso carattere 'personale' (non è, infatti, trasmissibile agli eredi)»77.  

È utile, a tal punto della disamina, dare, altresì, conto del vasto e 
unanime seguito in sede di legittimità nutrito dalla pronuncia delle Sezioni 
Unite78, confermando i suddetti principii di diritto, ove fosse necessario, alla 
casistica analoga. Premesso che la clausola di intrasferibilità deve essere 
comunque apposta sul titolo di credito rimanendo, invece, priva di effetti ai 
fini della circolazione una convenzione extracartolare79, la giurisprudenza di 
legittimità ha esteso la soluzione delle citate Sezioni Unite all’assegno 
circolare non trasferibile poiché la sua regola di circolazione è proprio quella 
della non trasferibilità espressamente prevista dal D.lgs. n. 231/2007 (ai 
sensi dell’art. 49, c. 7, «gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi 
con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di 
non trasferibilità»)80. 

Particolarmente interessante il caso analizzato dalla Corte di Cassazione 
penale, Sez. V, con la recentissima sentenza n. 13279 del 30 gennaio 2020 
(dep. 29 aprile 2020), in cui si è specificato che i principii di diritto delle 
Sezioni Unite n. 40256/2018 valgono anche per gli assegni postali muniti di 
clausola di non trasferibilità (elemento in comune con gli assegni circolari). 
Soprattutto, però, si è in quella circostanza evidenziato come l’attività di 
falsificazione possa anche avere ad oggetto esattamente il regime di 
circolazione dell’assegno, senza che ciò incida affatto sul tipo di illecito 
commesso sul documento quale originariamente qualificabile. Nel caso di 
specie l’imputato era stato condannato alla pena di anni uno e mesi due di 
reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 485, 491, 61, c. 1, n. 2 c.p. (capo 

 
76 Cfr. LEPERA, La falsificazione di assegni bancari qualificati dalla clausola di non 

trasferibilità: su una pronuncia non convincente delle Sezioni Unite, in Cassazione Penale, 2018, n. 
12, 4147 ss. 

77 Il virgolettato è tratto dalla sentenza citata. 
78 Ex multis, Cass. Pen., Sez. V, n. 32845, ud. 3.04.2019, e Sez. V, n. 49432, ud. 

16.07.2019. 
79 Così Cass. Pen., Sez. V, n. 9447 del 13 luglio 1978, che si sofferma anche 

sull’irrilevanza del patto di garanzia ai fini della configurazione del delitto ex art. 491 c.p.; 
inoltre, Cass. Pen., 23 febbraio 1981, n. 1387. Della preminenza del regime di circolazione 
apparente si dà atto anche in una datata sentenza in cui si afferma la responsabilità penale 
ex art. 491 c.p. in caso di formazione di un assegno circolare che figuri come emesso da una 
banca inesistente (Cass. Pen., 29 novembre 1966, in For. it., 1967, II, 462. 

80 Cfr. Cass. Pen., Sez. II, 5 marzo – 30 maggio 2019, n. 24165 e Sez. II, 27.03.2019, n. 
29567. Sulla prima delle due sentenze v. MARZUCCO, Falso in assegno circolare: il fatto non è 
più previsto dalla legge come reato dopo la depenalizzazione del delitto di falsità in scrittura privata, 
2019, in dirittoegiustizia.it. 
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A) e 640 c.p. (capo B), riconosciuto il vincolo della continuazione, perché 
ritenuto responsabile della falsificazione di un assegno postale, con clausola 
non trasferibile, dell’importo di euro 28.000,00, commessa apponendo le 
diciture “circolare” sotto la cifra di emissione e “il direttore” sulla firma di 
traenza. L’assegno era poi stato ceduto alla persona offesa allo scopo di 
eseguire la truffa relativa all’acquisto di un’autovettura.  

Ebbene, nonostante il falso fosse stato consumato dall’imputato al fine 
di trasformare il regime di circolazione dell’assegno (con una clausola 
corretta, inizialmente, anche ai fini anti-riciclaggio), la Corte di Cassazione 
ha considerato quale documento unicamente rilevante per la qualificazione 
del tipo di falso commesso quello di prima emissione e non quello risultante 
dalla manomissione, che pure ha efficacemente raggiunto l’obiettivo 
truffaldino. Al netto, infatti, dell’ordinario concorso materiale dei delitti 
contro la fede pubblica con il delitto di truffa81, la Corte ha ragionevolmente 
sussunto (dato che non è esplicitato in sentenza) il precipuo carattere ed 
effetto dispiegato dalla falsificazione de qua nella condotta ex art. 640 c.p., 
ritenendo che il falso consumato su un assegno munito di clausola di non 
trasferibilità sia ad ogni modo da ricondurre nell’abrogata fattispecie ex art. 
485 c.p. (falso in scrittura privata, ora depenalizzato). Il tipo di falsificazione 
svolta, dunque, non incide sulla natura originaria dell’assegno né sul suo 
“statuto” penale.  

Si può in questa sede ipotizzare che potrebbe essere differente, al più, il 
caso di una ulteriore e successiva attività di falsificazione altrui su di un 
assegno oramai in circolazione come trasferibile, potendosi guardare in 
questo caso alla natura dell’assegno al momento della sua ricezione ed alla 
persistente attitudine a circolare sul mercato82. L’assunto troverebbe 
sostegno nell’orientamento della Corte di Cassazione penale secondo cui il 
regime concreto di circolazione dell’assegno, ai fini dei delitti di falso, prevale 
sulle eventuali invalidità di cui è affetto lo stesso83.  

 In ordine al nuovo quadro penale sui falsi meritano nota, inoltre, 
benché siano ipotesi estranea agli assegni, l’avvenuta depenalizzazione della 
condotta di falsificazione commessa su libretti postali (così la giurisprudenza 
in un caso di negoziazione di buoni fruttiferi postali)84 nonché, 

 
81 Cfr. Cass. Pen., Sez. II, n. 4701 del 5 aprile 1989, per cui: «È configurabile il concorso 

materiale tra la truffa e la falsificazione in scrittura privata, quando il falso sia preordinato ed 
utilizzato come mezzo necessario per realizzare la truffa stessa.». Il principio vale anche in 
materia di falso in atto pubblico (su tutte, v. Cass. Pen., Sez. V, n. 21409 del 28 maggio 
2008). 

82 Sul tema della falsità in atto falso nonché sulla correzione dell’errore, in particolare 
in materia di atti pubblici, cfr. diffusamente PELISSERO – BARTOLI (a cura di), Reati contro la 
pubblica fede, Vol. VI de “Trattato teorico Pratico di Diritto Penale” (diretto da PALAZZO e 
PALIERO), Giappichelli, Torino, 2010, 204. 

83 Tra le altre, Cass. Pen., Sez. V, n. 344 del 22 gennaio 1981. 
84 Cass. Pen., Sez. II, 7 marzo 2018, n. 20437, nella cui motivazione la Corte precisa 

che la negoziazione di buoni fruttiferi da parte di Poste Italiane s.p.a. costituisce servizio di 
tipo bancario, disciplinato dal diritto privato, sicché tali documenti non possono essere 
considerati come titoli di credito trasmissibili per girata ex art. 491 c.p. 
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presumibilmente, le falsità su azioni nominative e relativi certificati 
provvisori delle società trasmissibili per girata85. 

 
 

2.4. Rilevanza dell’invalidità dell’assegno. 
Un profilo alquanto peculiare, anche alla luce della sua 

interdisciplinarietà, è quello concernente i riflessi dell’invalidità giuridica 
dell’atto oggetto di falsità documentale ai fini della qualificazione dell’illecito 
(penale e/o amministrativo in passato, ora anche civile con sanzione 
pecuniaria) perpetrato. 

Prima di soffermarsi sugli assegni, è interessante rammentare che, in 
termini generali, sui delitti di falso si sono sviluppati in passato tre 
orientamenti circa tale rilevanza86.  

Secondo una tesi oramai superata per la configurazione penalistica del 
falso sarebbe necessaria addirittura la piena validità dell’atto87. Per altro 
orientamento occorre distinguere invalidità e inesistenza dell’atto: solo 
l’assenza di uno dei requisiti essenziali ex lege comporta l’inesistenza dell’atto 
anche ai fini penalistici, restando irrilevanti, al contrario, annullabilità e 
nullità dello stesso. Tale tesi si giustificherebbe sia poiché l’atto invalido 
produce comunque effetti giuridici fino alla dichiarazione della sua patologia, 
sia poiché – come approfondito in precedenza –  i delitti contro la fede 
pubblica tutelano la genuinità e veridicità dei documenti più che i loro effetti 
(tantomeno la loro validità)88. In base ad un terzo orientamento, invece, è 
cruciale l’idoneità ad ingannare propria del documento, al di là del tipo di 
invalidità89.  

 Riguardo segnatamente agli assegni, mentre in ambito civile 
l’assegno bancario è invalido nel caso in cui non presenti i requisiti prescritti 
dalla legge sugli assegni per la sua formazione (artt. 1 e 2, R.D. n. 
1736/1933), ovverosia la denominazione di assegno, l’ordine incondizionato 
di pagare, il luogo di pagamento, la data e il luogo di emissione, il nome del 
trattario e la sottoscrizione dell'emittente90, in sede penale è, invece, 
prevalente l’indirizzo secondo cui le irregolarità, che ai fini civili possano 
comportarne la nullità, non escludono, agli effetti penali, la particolare tutela 
predisposta per i titoli all’ordine. Laddove, cioè, vi sia la sottoscrizione del 
traente, si è in presenza di emissione in senso tecnico dell’assegno bancario, 

 
85 Nel senso della loro riconduzione all’abrogato art. 485 c.p. C 3.6.1971, in Banca borsa 

titoli di credito, 1972, II, 387. 
86 Pregevole l’analisi in materia di v. PELISSERO – BARTOLI (a cura di), op. cit., 95 ss. 
87 Ad esempio, sulla presenza di testimoni agli atti notarili di autenticazione della firma 

in scrittura privata, cfr. Cass. Pen, Sez. III, 5.04.1961, Rosanova, in Cass. Pen. mass., 1961, 
627. 

88 Cfr. Cass. Pen., Sez. V, n. 10265 del 13 novembre 1981 (su testamento olografo), 
Cass. Pen., Sez. V, 22.06.1982, Nicosia, in Giust. pen., 1983, II, 359; Cass. Pen., Sez. V, 
7.07.2005, Capuano, in Riv. pen., 2006, 1242. Per alcune critiche a tale orientamento e in 
particolare in ragione del rischio di effetti paradossali di impunità sugli atti inesistenti, v. 
PELISSERO – BARTOLI (a cura di), op. cit., 97. 

89 Si veda, Cass Pen., Sez. V, 17.03.2005, Dega, in CED, n. 27215/2005, e Cass. Pen., 
Sez. V, 6.07.1994, Ferrofino, in Cass. pen., 1995, pag. 919, con nota di SVARIATI. 

90 Cfr. Tri. Brindisi, 5 aprile 2013, est. Natali. 
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indipendentemente dal suo riempimento91. Isolato è rimasta, in proposito, 
l’indirizzo in base al quale la falsificazione in assegno privo dei requisii di 
validità non configura l’ipotesi (allora aggravata, ora autonoma) ex art. 491 
c.p.92. 

Due ipotesi particolari e frequenti di invalidità dell’assegno (nonché 
spesso sovrapposte) sono costituite dall’assegno postdatato e dall’assegno a 
scopo di garanzia.  

Premettendo che la postdatazione dopo l’entrata in vigore del D.lgs. 30 
dicembre 1999, n. 507, non configura più reato (come era, per contro, nel 
previgente art. 116 del R.D. n. 1736/1933), bensì solo condotta sanzionabile 
amministrativamente per l’evasione del bollo (ai sensi del D.P.R. n. 642 del 
26 ottobre 1972)93, la nullità del patto sulla data non comporta la nullità del 
titolo ma rende inidoneo lo stesso, anche a seguito di regolarizzazione fiscale, 
a costituire titolo esecutivo94. Ebbene, in merito a tale fattispecie da tempo 
la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che fosse applicabile la tutela 
privilegiata di cui all’art. 491 c.p. sia perché trasmissibile mediante girata, 
sia perché poteva essere presentato al pagamento immediatamente, sia per 
la rilevanza ex art. 32 R.D. n. 1736/1933 della data pur ideologicamente 
falsa95. Non pare problematico, a riguardo, concludere che in virtù 
dell’attuale cornice legislativa l’assegno postdatato – come anche l’assegno 
emesso senza data96 – segua la distinzione circa la disciplina sanzionatoria 
(penale o civile) scaturente dal regime di circolazione, come definita dalle 
Sezioni Unite Penali n. 40256/2018. 

Con riferimento all’assegno con scopo di garanzia, spesso lo stesso è 
anche postdatato: in particolare, esso è consegnato a garanzia di un debito e, 

 
91 In questi termini Cass. Pen., Sez. V, n. 344 del 22 gennaio 1981 e, in precedenza, 

dopo il decorso del termine di pagamento, Cass. Pen. 29.09.1971, in Cass. pen. mass., 71, 1577. 
92 Cfr. Cass. Pen., Sez. II, n. 6942 del 14 luglio 1982. 
93 Dal tenore dell’art. 31 del R.D. n. 1736/1933 si evince comunque che la nullità 

travolga il solo patto fiduciario del pagamento non immediato («L'assegno bancario è pagabile 
a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta. L'assegno bancario presentato al 
pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di 
presentazione»), sicché il creditore può, in realtà, esigere immediatamente il suo pagamento. 
Pertanto, l’assegno bancario postdatato, deve considerarsi comunque come venuto ad 
esistenza quale titolo di credito e mezzo di pagamento al momento stesso della sua 
emissione, passando nella disponibilità del prenditore (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 31.10.2006, n. 
2160). 

94 Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 3 marzo 2010, n. 5069. In modo speculare, va ricordato che 
si configura il delitto ex art. 491 c.p. in caso di contraffazione della data di emissione (su 
assegno trasferibile) operata dal prenditore per ottenere in anticipo la valuta (Cass. Pen., 
Sez. II, 18 ottobre 2007, n. 38605). 

95 Cass. Pen., Sez. V, 10 dicembre 1981, n. 465, Rendina, in C.E.D. Cass., n. 151656. 
96 L’interpretazione estensiva pare ragionevole stando alla predetta giurisprudenza 

penale sulle invalidità. Si ricorda brevemente che l’assegno bancario emesso senza data è 
nullo per mancanza di uno dei requisiti essenziali ex art. 2 R.D. n. 1736/1933, non può 
costituire un titolo di credito ed ha il solo valore di promessa di pagamento (art. 1988 c.c.) 
con presunzione iuris tantum dell’esistenza del rapporto sottostante (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 
5 marzo 2006 n. 4804; Cass. 14 novembre 2001 n. 14158). Inoltre, esso non può essere 
protestato ed il suo mancato pagamento non consente l’iscrizione del traente nella Centrale 
di allarme interbancaria (CAI). Sul tema v. EROLI, La nullità dell’assegno bancario emesso senza 
data, 2017, in diritto.it. 
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nell’intenzione dei contraenti, va restituito al debitore qualora questi 
adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo 
però medio tempore nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere 
in caso di inadempimento. Tale prassi, tuttavia, è contraria alle norme 
imperative di cui agli artt. 1 e 2 del R.D. n. 1736/1933 dando luogo ad un 
giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai 
sensi del criterio della conformità a norme imperative, all’ordine pubblico ed 
al buon costume enunciato ex art. 1343 c.c.. Da ciò, inoltre, discende che il 
giudice, senza violare l’autonomia contrattale, nel dichiarare nullo il patto di 
garanzia, può ritenere sussistente la promessa di pagamento ex art. 1988 
c.c.97. In ordine a siffatte ipotesi, la datata giurisprudenza penale, 
occupatasene con riferimento al delitto ex art. 491 c.p., ha affermato che 
indipendentemente dagli accordi tra le parti l’assegno bancario conserva la 
sua natura cartolare e di mezzo di pagamento dacché gli eventuali accordi 
fra emittente e prenditore non possono “derogare alla disciplina legislativa, 
ispirata dall'interesse pubblico di tutelare la funzione economica e la sicurezza della 
circolazione dei titoli di credito”98. Del pari è nullo e vale come mera promessa 
di pagamento l’assegno bancario privo di data99. 

L’autonomia della valutazione effettuata da parte del giudice penale circa 
gli interessi tutelati dai reati interessati, d’altronde, è stata di recente 
confermata proprio in riferimento al pur nullo (civilisticamemte) patto di 
garanzia di un assegno bancario: infatti, è stato ritenuto configurabile il 
delitto di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. nella condotta del 
prenditore che ponga all’incasso un assegno bancario ricevuto in garanzia, 
appropriandosi così della somma riscossa, in violazione dell’accordo 
concluso con l’emittente100. 

 Quanto appena riassunto può portare, allora, a capire, dopo la 
depenalizzazione del 2016, se e in qual misura i suddetti principii circa il falso 
su assegni invalidi siano ancora attuali e, in caso affermativo, in quali ipotesi. 
In proposito pare utile fare una macro-divisione tra le falsificazioni tuttora 

 
97 Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. I, 24 maggio 2016, n. 10710, est. Bisogni. Alla 

qualificazione come promessa di pagamento consegue che vige una presunzione iuris tantum 
di esistenza del rapporto giuridico sottostante l’assegno la quale può essere superata qualora 
il debitore fornisca la prova dell’inesistenza, dell’invalidità o dell’estinzione del suddetto 
rapporto. In sostanza, la nullità colpisce soltanto l’accordo delle parti, ma non anche il 
contratto nell’ambito del quale l’accordo è stato raggiunto, sicché l’assegno vale comunque 
come promessa di pagamento. 

98 Cass. Pen., Sez. V, 6 maggio 1978, in Giust. pen., 1979, 51, II. V. anche, in senso 
analogo Cass. Pen., Sez. V, 17 giugno 1997, n. 8441; parzialmente difforme, Cass. Pen., 19 
febbraio n. 2059. 

99 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 11 ottobre 2016, n. 20449. 
100 Cass. Pen., Sez. II, 19 marzo 2018, n. 12577, per cui: «La deroga arbitraria al patto di 

garanzia ad opera del prenditore configura – infatti - l’ipotesi delittuosa contestata in riferimento 
all’indebita riscossione della somma portata dall’assegno, avendo pacificamente le parti, nell’ambito 
della loro autonomia negoziale, utilizzato l’assegno bancario, anziché nella sua funzione tipica di 
titolo di credito destinato a circolare secondo le modalità proprie di detta disciplina, come mero 
strumento di garanzia per l’adempimento delle obbligazioni pattuite, prevedendone l’esigibilità alla 
condizione (futura e incerta) della conclusione della vendita immobiliare.». Ivi si richiamano anche 
le precedenti sentenze della Corte di Cassazione Penale, Sez. II: n. 5643 del 15.01.2014, rv. 
258276; n. 1151 del 29.02.2000, rv. 216303; n. 5499 del 23.05.1997, rv. 207781. 
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penalmente rilevanti ex art. 491 c.p. poiché riguardanti assegni trasferibili e 
quelle inerenti assegni non trasferibili, sanzionate in sede civile in una al 
risarcimento del danno.  

Con riferimento alle condotte di falso ancora punibili in sede penale e 
commesse su assegni viziati (finanche dalla nullità) non vi è ragione di 
discostarsi dagli assunti fatti propri dalla citata giurisprudenza: tanto si 
giustifica anche in continuità con la peculiare ratio di tutela del falso ex art. 
491 c.p. prevalente sulle invalidità civilistiche dell’assegno, salvo il caso, 
forse, di radicale inesistenza del titolo riconoscibile ictu oculi.  

Più delicato il compito del giudice civile onerato, dal 2016, della 
decisione sulla contraffazione, sul danno prodotto, oltre che sulle 
restituzioni, nonché sulla sanzione pecuniaria ex art. 4, c. 4, del D.lgs. n. 
7/2016. Una volta delineata la sua competenza “elettiva” (ma non 
esclusiva101) negli assegni non trasferibili, il giudice civile si trova, di fatto, 
dinanzi al quesito su quale peso specifico attribuire all’invalidità dell’atto 
(rectius, dell’assegno non trasferibile), in caso di sua falsificazione, ai fini 
dell’irrogazione della sanzione pecuniaria nei confronti del falsificatore e del 
riconoscimento del danno subito alla parte asseritamente lesa. 

In primo luogo, si può verificare che la condotta di falsificazione sia posta 
in essere su di un assegno viziato e produca un danno nei confronti di 
soggetti terzi (istituti bancari o privati) ovvero comunque estranei alla 
condotta di alterazione. In tal caso, laddove sia pur riscontrata l’invalidità 
del titolo di credito poi falsificato, il soggetto terzo si può ipotizzare abbia 
diritto innanzitutto al risarcimento del danno causato dall’emissione di un 
mezzo di pagamento viziato (da parte dell’autore dell’invalidità) e, inoltre, 
del danno causato dalla falsificazione (dal medesimo autore o da altri) ove 
ulteriore rispetto al danno generato dal vizio originario. Tanto parrebbe 
suffragato dagli ordinari principii in materia di obbligazioni e contratti102 
nonché di responsabilità extra-contrattuale a seconda del modo e delle 
ragioni con cui il terzo abbia subito il pregiudizio. 

Quanto alla sanzione pecuniaria scaturente dall’illecito civile di falso, 
invece, sorgono maggiori dubbi poiché il giudice civile dovrebbe 
innanzitutto accertare la produzione di un autonomo danno causato dalla 
falsificazione del titolo viziato e solo all’esito decidere se comminare una 
sanzione pecuniaria per un falso realizzato su un assegno viziato o nullo (o, 
almeno, nullo quale titolo di credito e dopo diversamente riqualificato). In 
proposito, se si desse pieno rilievo all’interesse pubblicistico tutelato 
dall’illecito (e prova ne sono la destinazione alla Cassa delle ammende, la 
disciplina sulla reiterazione, il Registro informatico degli illeciti civili, 
l’intrasmissibilità agli eredi della sanzione, l’autonomia della sanzione per 
ognuno dei concorrenti), si ritiene che il giudice civile sia comunque tenuto, 

 
101 Come si vedrà più avanti, infatti, nulla esclude la competenza del giudice civile anche 

in materia di assegni trasferibili laddove non sia stato sollecitato il giudice penale nel 
termine utile per proporre querela. Il rilievo delle considerazioni qui svolte sul compito del 
giudice civile pare di non poco conto perché, come visto, gli assegni non trasferibili sono di 
sovente di valore consistente alla luce della normativa anti-riciclaggio. 

102 Innanzitutto in ragione delle clausole generali di correttezza e buona fede ex artt. 
1175 e 1375 c.c..  
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accanto al danno, a stabilire l’entità della sanzione pecuniaria. Accertato il 
danno, invero, si può calibrare adeguatamente la sanzione in funzione, oltre 
che del danno, anche del vizio originario del titolo con i parametri di cui 
all’art. 5 del D.lgs. n. 7/2016103. Siffatta soluzione pare preferibile, poiché 
coerente anche con il tenore letterale della relazione illustrativa al decreto 
che dà risalto alla connotazione pubblicistica della sanzione, con ciò esigendo 
indirettamente, in materia di illeciti civili vertenti la fede pubblica, tutela 
della genuinità dei documenti (e tra questi in primis i titoli di credito)104. 

In secondo luogo, la condotta falsificatoria può essere commessa tra le 
stesse parti (ossia da una nei confronti dell’altra) che abbiano concorso 
all’invalidità del titolo di credito, come nel caso di assegno a scopo di 
garanzia che sia poi manomesso dai medesimi autori dell’accordo nullo105. 
Alla luce della cosciente causazione dell’invalidità del titolo da entrambe le 
parti, si può qui ritenere che i danni eventualmente arrecati dal falso possano 
essere comunque riconosciuti laddove sia riconosciuto – nel documento – un 
diverso e lecito istituto, quale una promessa di pagamento. Infatti, non va 
dimenticato che l’illecito civile con sanzione pecuniaria tutela qualsivoglia 
scrittura privata e non solo quella dotata di particolare rilievo nel mercato; 
d’altro canto, la nullità dell’accordo e del titolo non travolgono anche 
l’obbligazione o il contratto in cui essi si inseriscano. Per queste ragioni pare 
potersi concludere che solo la nullità radicale del contratto fondante può 
precludere l’azione risarcitoria fondata sull’assunta validità del rapporto 
contrattuale – ergo, anche il risarcimento scaturente da una successiva 
falsificazione –, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità106. Con 

 
103 Ovvero: gravità della violazione; reiterazione dell'illecito; arricchimento del 

soggetto responsabile; opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle 
conseguenze dell’illecito; personalità dell’agente; condizioni economiche dell'agente. 

104 Pare utile riportare un passaggio della relazione illustrativa (pag. 6): «La soluzione 
a favore della destinazione pubblicistica della sanzione è stata adottata sul presupposto secondo cui, 
tenuto conto della funzione general-preventiva e compensativa sottesa alla minaccia della sanzione 
pecuniaria civile, nonché della vocazione pubblicistica di quest’ultima, appare incoerente prevedere 
che del provento della sanzione debba beneficiare la persona offesa.». 

105 La Corte di Cassazione Penale, n. 2059 del 19 febbraio 1994 (Mass. Uff. 197271) ha 
affrontato un caso del genere affermando che «sono nulli il patto di garanzia e quello de non 
petendo i quali, tuttavia, vitiantur sed non vitiant. Conseguentemente, non risponde del reato di 
falso in titolo di credito trasmissibile per girate (art. 485 e 491 c.p.) il prenditore di un valido assegno 
bancario consegnatogli a titolo di garanzia che, cancellate o fatte cancellare le annotazioni da lui 
stesso scritte a lapis "a garanzia" nella parte destinata all'indicazione del luogo e della data di  
emissione, pone all'incasso l'assegno, apponendovi, o facendovi apporre o lasciando che l'impiegato 
della banca cui il titolo è presentato vi apponga le indicazioni del luogo e della data di emissione 
corrispondenti a quelle della presentazione per il pagamento.». 

106 Sulla rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto, sulla disciplina degli obblighi 
restitutori e sul mancato risarcimento del danno si vedano, tra le tante: Cass. Civ.: SS.UU., 
4 settembre 2012, n. 14828; SS.UU. n. 26242 e n. 26243 del 12.12.2014; Sez. II, 5 febbraio 
2019, n. 3308. In particolare, secondo Cass. Civ., Sez. III, n. 12996 del 23.06.2016, «il rilievo 
officioso della nullità contrattuale, da parte del giudice di legittimità, non attiene soltanto alle azioni 
di impugnativa negoziale, ma investe anche quella di risarcimento danni, per inadempimento 
contrattuale, proposta in via autonoma rispetto ad esse.». Altro, chiaramente, è il risarcimento 
del danno causato dalla stessa nullità del contratto la cui prescrizione inizia a decorrere dalla 
data del contratto, se a domandarlo è la stessa parte che ha invocato la nullità, e invece dalla 
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riferimento, poi, alla sanzione pecuniaria da irrogare all’autore del falso, non 
sembra fuori luogo ritenere che essa segua necessariamente il 
riconoscimento del danno causato dalla falsificazione, stante la lettera 
dell’art. 3, c. 1, del D.lgs. n. 7/2016 («I fatti previsti dall'articolo seguente, se 
dolosi, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le 
leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita»), 
nonostante l’illecito civile così sanzionato ex officio107 non paia aver 
esorbitato, in tali peculiari casi, dalla sfera privatistica108. 

 In conclusione di paragrafo, con riferimento alla negoziazione di un 
assegno falsificato e ai connessi profili risarcitori109, giova ricordare che negli 
ultimi anni la giurisprudenza (sia di merito che di legittimità) ha circoscritto 
la portata della responsabilità dell’istituto di credito. Si è ripetutamente 
affermato, segnatamente, che per non incorrere in responsabilità e adempiere 
l’onere della prova, la banca trattaria deve provare sia che la falsificazione 
non poteva essere percepita dal “banchiere accorto” in base al grado di 
diligenza pretendibile da un operatore professionale qualificato, ex art. 1176, 
c. 2, c.c., sia che l’istituto stesso si era dotato delle misure idonee, conosciute 
e disponibili secondo la miglior scienza ed esperienza del momento, per 
evitare il fatto illecito costituito dalla falsificazione materiale del titolo110. Ad 
esempio, l’istituto che abbia addebitato sul conto corrente del proprio cliente 
il pagamento di un assegno senza la dovuta diligenza nel controllo della 
corrispondenza tra la firma di traenza apocrifa e lo “specimen”, è responsabile 
contrattualmente nei confronti del proprio cliente111.  

Non si dimentichi, infine, sul profilo del danno, che non può in astratto 
escludersi, in caso di condotta colposa, il concorso del danneggiato (quale 

 
data di accertamento giudiziale della nullità, se è preteso da una parte negoziale diversa da 
quella che ha fatto valere quest'ultima (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 11933 del 16 maggio 2013). 

107 La relazione illustrativa prende nettamente posizione circa l’inflizione ex officio e 
non su richiesta di parte della sanzione pecuniaria alla luce della sua natura e destinazione. 

108 Della peculiarità del caso concreto, però, può sempre tenersi conto nel parametrare 
la misura della sanzione. 

109 Le presenti annotazioni sulla concorrente ed eventuale responsabilità dell’istituto 
bancario e del danneggiato paiono utili poiché il danno è la condicio sine qua non del 
riconoscimento anche della sanzione pecuniaria e poiché la sua misura incide sul quantum 
della sanzione stessa correlata all’illecito. 

110 Da ultimo App. Civ. Firenze, 28 gennaio 2020. Pres. Barbarisi, est. Reggiani 
(disponibile anche su http://mobile.ilcaso.it/). Inoltre, Cass. Civ., Sez. III, n. 6513 del 
20.03.2014, aveva specificato che la verifica della banca «di regola, verrà a svolgersi in base ad 
un apprezzamento rivolto a verificare se la falsificazione sia, o meno, riscontrabile attraverso un 
attento esame diretto, visivo o tattile, dell’assegno da parte dell’impiegato addetto, in possesso di 
comuni cognizioni teorico tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali 
canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, 
riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso 
reperimento e/o utilizzo o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche.». Di recente v. 
anche Cass. Civ., Sez. VI – I, 31 gennaio 2019, n. 3006 e Sez. VI – I, 23 novembre 2018, n. 
30414. 

111 Così anche Trib. Napoli, 11 settembre 2018, est. Peluso (disponibile anche su 
http://mobile.ilcaso.it/). Ivi si aggiunge: «La banca trattaria che ha pagato un assegno con 
firma di traenza apocrifa ha il diritto di ottenere la ripetizione nei confronti del terzo solo quando 
l’assegno è posto in pagamento dal soggetto che ha falsificato la firma del traente oppure quando 
l’assegno è posto in pagamento dal soggetto che sia a conoscenza dell’avvenuta falsificazione.». 
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che sia nel caso concreto di contraffazione), ai sensi dell’art. 1227, c. 1, c.c., 
ove esso sia influente sulla misura del danno dallo stesso patito. Quest’ultima 
riflessione pare suffragata dalla recente giurisprudenza di cui alla diversa 
ipotesi della spedizione a mezzo posta di assegni (anche non trasferibili) con 
particolare riguardo al pregiudizio patito dal debitore (non liberato), in 
quanto il titolo sia stato trafugato e pagato a soggetto non legittimato in 
base alla legge cartolare di circolazione112. 

 
2.5. Depenalizzazione del falso in assegni non trasferibili e riflessi 

su altri delitti. 
Nella disamina sugli effetti della riforma in tema di falsi sugli assegni 

viene spontaneo chiedersi se il mutamento di prospettiva sanzionatoria si sia 
riverberato anche su altri delitti legati, nella prassi, a detti titoli di credito. 

In tal proposito, non vi sono dubbi sul fatto che, per i reati che si riteneva 
già (sino al 2016) concorressero con il falso in scrittura privata, sarà 
applicabile la sanzione pecuniaria di cui all’illecito civile, senza problemi di 
sorta in relazione al divieto di ne bis in idem (data la natura punitiva della 
sanzione), accanto all’eventuale pena di un eventuale processo penale113. 
Oltre al concorso con i delitti contro il patrimonio è interessante notare, per 

 
112 Cfr. Cass. Civ, Sez. I, 3 settembre 2019, n. 22016, Pres. De Chiara, rel. Nazzicone, 

ha rimesso in proposito gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle 
Sezioni Unite. In tema di spedizione a mezzo posta di assegni non trasferibili si sono di 
recente espresse anche le Sezioni Unite Civili con la sentenza 26 maggio 2020, n. 9769, 
secondo cui: «La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola di 
intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non 
legittimato, condotta idonea a giustificare un concorso di colpa del mittente, comportando, in 
relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dal servizio postale, l’esposizione 
volontaria del mittente a un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune 
prudenza e dal dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda 
e configurandosi, dunque, come antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il 
comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore.».  

Ad ogni modo, nel caso concreto potrebbe anche verificarsi il concorso del fatto colposo 
del creditore (ex art. 1227 c.c.) che abbia in qualche modo agevolato l’altrui falsificazione. 

113 A titolo esemplificativo, per quanto può interessare in materia di assegni, la falsità 
in scrittura privata ex art. 485 c.p. si riteneva concorresse con il delitto di truffa (Cass. Pen., 
Sez. II, n. 4701 del 5 aprile 1989) e con quello di ricettazione (Cass. Pen., Sez. II, n. 36911 
del 27.09.2011). A parere della dottrina, inoltre, era possibile il concorso anche con i delitti 
di bancarotta fraudolenta e di frode fiscale. 

L’illecito civile con sanzione pecuniaria di falso in scrittura privata, anche in materia di 
assegni, potrebbe essere cumulabile, invero – nella consapevolezza della necessità di un 
vaglio più approfondito della tematica circa la riconducibilità nel falso in scrittura privata 
(preferibile) o nel falso materiale del privato ex art. 482 c.p. – pure con il reato ex art. 16, c. 
1, lett. b) della L. 27 gennaio 2012, n. 3. In materia di documentazioni falsificate per ottenere 
l’accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, infatti, ai sensi 
dell’art. 16, c. 1, lett. b), «salvo che il fatto costituisca più grave reato», è punito con la reclusione 
da sei  mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 Euro il debitore che «al fine di ottenere 
l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce documentazione 
contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione 
relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile.». 
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di più, che la falsità in scrittura privata (sia di penale o di civile rilevanza) 
può affiancarsi all’illecito trattamento di dati personali114. 

L’unico serio riflesso, allora, pare essere quello sulla configurazione del 
delitto di ricettazione e della contravvenzione di incauto acquisto, non più 
riscontrabili ove l’oggetto sia costituito da un assegno non trasferibile 
proveniente da una falsificazione115. Il delitto ex art. 648 c.p., infatti, punisce 
chi, senza essere concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un 
profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi 
delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, 
così contendendo una disposizione integratrice costituita da un altro 
precetto penale avente forma di delitto. Invero, medesimo effetto si rinviene 
ai fini della mancata odierna configurabilità della contravvenzione di c.d. 
incauto acquisto ex art. 712 c.p.. Tale ultima fattispecie, invero, al di là delle 
note e discusse differenze con il delitto di ricettazione116, richiede comunque 
la presenza di un reato presupposto, questa volta anche solo 
contravvenzionale, inerente l’oggetto del reato («Chiunque, senza averne 
prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, 
che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, 
si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a 
sei mesi o con l'ammenda non inferiore a euro 10»). La depenalizzazione del falso 
in assegni non trasferibili, pertanto, non rende più punibili, per i falsi 
realizzati dopo l’entrata in vigore del D.lgs. n. 7/2016, le successive condotte 
prima sussumibili nei reati ex artt. 648 e 712 c.p..  

Considerazioni analoghe paiono doversi fare anche in relazione ad altri 
delitti che richiedono un delitto presupposto: ci si riferisce, ad esempio, al 
riciclaggio117 (art. 648-bis c.p.), all’impiego di denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) e all’autoriciclaggio (art. 648-ter.1 
c.p.), fattispecie che assumono come oggetto materiale «denaro, beni o altre 
utilità provenienti da delitto» (non colposo nel primo e terzo caso elencati). 

Va, poi, ricordato che il riferimento cronologico di consumazione del 
reato presupposto, utile per stabilire la punibilità, a mero titolo 
esemplificativo, della ricettazione riferita a falsificazioni antecedenti alla 
depenalizzazione del 2016, è fondamentale per la concreta applicazione del 
principio suddetto. Infatti, la Corte di Cassazione ha di recente chiarito, in 
tema di ricettazione, che «l’abrogazione dell’art. 485 c.p. non assume rilievo ai 

 
114 Sul punto, a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 c.p., v. Cass. Pen., Sez. V, sent. 7 

dicembre 2016 - 8 maggio 2017 n. 2219. Sulla natura permanente del reato di illecito 
trattamento dei dati personali ex art. 167 D.Lgs. n. 196/2003 cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 
42565 del 17.10.2019. 

115 In termini generali, Cass. Pen., Sez. II, n. 45569 del 26 novembre 2009, aveva 
statuito: «Il possesso e/o l'uso di un assegno al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione 
costituisce elemento di prova, per conformità ai criteri logici e giuridici, del reato di ricettazione, in 
assenza di plausibili giustificazioni in ordine all'acquisizione del titolo.». 

116 Cfr. da ultimo Cass. Pen., Sez. II, ud. 6.03.2020 - dep. 25.03.2020, n. 10645. 
117 Si ricorda che il delitto di riciclaggio non assorbe il relativo delitto di falso 

documentale, non essendo possibile considerare il primo come reato complesso ai sensi 
dell’art. 84 c.p. (cfr. Cass. Pen., Sez. II, n. 2074 del 16 gennaio 2013) sicché il rapporto tra 
le norme non è di specialità, ma di mera interferenza (Cass. Pen., Sez. V, n. 16267 del 7 aprile 
2004). 
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sensi dell’art. 2 c.p., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con 
esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione 
della cosa»118. Tanto si giustifica, secondo un consolidato orientamento della 
giurisprudenza di legittimità anche in relazione alla depenalizzazione 
dell’emissione di assegni senza provvista o senza autorizzazione119, poiché la 
provenienza da delitto dell’oggetto materiale del reato è elemento definito 
da una norma esterna integratrice della fattispecie incriminatrice120. 

Con riferimento, invece, alla ricettazione di assegni trasferibili falsificati, 
di intatta rilevanza penale, pur dopo le modifiche dell’art. 491 c.p., alla luce 
degli obblighi sugli importi massimi derivanti dal D.lgs. n. 231/2007 in 
teoria si manifesterà, nella maggior parte delle ipotesi, l’ipotesi attenuata di 
cui al secondo comma dell’art. 648 c.p., concernente i fatti di particolare 
tenuità. Tuttavia, non può trascurarsi che il riconoscimento della detta 
attenuante sia desumibile non dal solo importo dell’assegno proveniente da 
delitto (ad es. falsificato), ma da una complessiva valutazione del fatto che 
comprenda le modalità dell’azione e la personalità dell’imputato oltre che il 
valore economico della res121. 

 È bene, altresì, ricordare che la scure della depenalizzazione ha 
colpito anche il vecchio delitto di appropriazione di cose smarrite, del tesoro 
o di cose avute per errore o caso fortuito ex art. 647 c.p. rendendolo un 
illecito civile con sanzione pecuniaria ex art. 4, c. 1, D.lgs. n. 7/2016. La 
segnalazione pare qui necessaria poiché in giurisprudenza si è molto discusso 
in passato, proprio in tema di impossessamento di assegni, sulla riconduzione 
delle fattispecie concrete nel delitto di furto ex art. 624 c.p. o in quello ex art. 
647 c.p., sicché, nelle ipotesi meno gravi, la precedente distinzione enucleata 
dalla giurisprudenza penale si riverbera ora nella qualificazione del fatto 
come mero illecito civile con sanzione pecuniaria122. 

 
118 Cass. Pen., Sez. II, 10 gennaio 2019, n. 926 e, in precedenza, Cass. Pen., Sez. VII, 

ud. 16 febbraio 2016, n. 20644. 
119 Cfr. Cass. Pen., Sez. II, n. 36281 del 22 settembre 2003. 
120 In Cass. Pen., Sez. VII, ud. 16 febbraio 2016, n. 20644, sulla ricettazione con reato 

presupposto l’abrogato delitto ex art. 647 c.p., chiarisce: «poiché l’abolitio criminis viene 
radicata dall’art. 2, 2° co., su una successione di leggi penali, di cui una attributiva e l’altra 
eliminativa dell’illiceità di tipi (serie, classi) di condotte, essa non si verifica nel caso di successione 
di leggi soltanto richiamate da elementi normativi della fattispecie. La soluzione che respinge qui 
l’operatività dell’art. 2 co. 2 è nel sistema vigente da preferire, in quanto la nuova legge non introduce 
alcuna differente valutazione in relazione alla fattispecie legale astratta di cui ad una norma 
incriminatrice e al suo significato di disvalore, ma toglie dall’ordinamento o modifica disposizioni 
(penali o) extra penali che si limitano ad influire nel singolo caso sulla concreta applicazione della 
norma incriminatrice stessa.». Con riferimento all’abrogazione dell’art. 647 c.p. in materia di 
titoli di credito si rinvia a TENCATI, La patologia dei titoli di credito, 2019, Key Editore, 40 e 
ss.; ante depenalizzazione, cfr. MOLINARI, Il delitto sconosciuto, l’art. 647 c.p.: l’appropriazione 
di cosa smarrita o di cui si viene in possesso per errore altrui o caso fortuito, 2011, in Diritto.it. Sul 
tema, in generale, si consiglia la lettura di GATTA, Abolitio criminis e successione di norme 
"integratrici" nella recente giurisprudenza delle sezioni unite della corte di cassazione, Relazione 
all'incontro di studio del C.S.M., Roma, 7 luglio 2010, in dirittopenaleuomo.org. 

121 Cfr. Cass. Pen., Sez. II, n. 42866 del 19 settembre 2017 e Sez. II, n. 32832 del 13 
agosto 2007. 

122 Così ad es. Cass. Pen., Sez. II, n. 24100 del 16 giugno 2011, aveva affermato che 
integra furto l’apprensione di assegni in bianco di un conto corrente bancario, o anche di 
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 Infine, al di fuori del campo di massima repressione, i rapporti della 
falsità in assegni, trasferibili e non, con gli illeciti amministrativi di 
emissione di assegni senza autorizzazione e di emissione senza provvista 
previsti dalla L. 15 dicembre 1990, n. 386 (negli artt. 1 e 2), si ritiene non 
siano mutati se non con riferimento, appunto, alla nuova natura della 
sanzione inerente le falsità su assegni non trasferibili123. 

  
3. Riflessioni sulla nuova ed eterogenea disciplina sanzionatoria del 

falso in assegni. 
In conclusione della disamina sulle ricadute in materia di assegni della 

riforma in materia di falsità di cui al D.lgs. n. 7/2016, si possono trarre 
alcune riflessioni. Le note che seguono riguardano, in parte, aspetti di 
carattere generale collegati alla disciplina dei nuovi illeciti civili con 
sanzione pecuniaria che però si riverberano sul tema qui in oggetto, mentre 
in altra parte sono esclusivamente riferibili ai mutamenti di disciplina della 
falsificazione degli assegni. In tal ultimo proposito, si precisa che nelle 
seguenti considerazioni con la locuzione di “falso in assegni” si intende far 
riferimento non solo alla contraffazione ma anche alle altre condotte 
esaminate nella prima parte del commento e che si trovano, in base alle 
circostanze (ad es. a seconda dell’elemento soggettivo), al confine tra le 
numerose fattispecie penalistiche ex art. 491 c.p. e quelle di cui alle lettere 
citate dell’art. 4, c. 4, del D.lgs. n. 7/2016. 

 Sul versante generale dell’illecito civile con sanzione pecuniaria, 
propedeutico alle considerazioni più specifiche in ordine agli assegni 
falsificati, vi è da rimarcare innanzitutto che il D.lgs. n. 7/2016 non ha 
introdotto né una clausola di specialità – come quella ex art. 9, L. 24 
novembre 1981, n. 689, sul rapporto tra illeciti penali e sanzioni 
amministrative124 – né una clausola di riserva (ovvero di residualità 
dell’illecito civile) della sanzione pecuniaria civile rispetto a determinate 
vicende processuali in sede penale (con riferimento, s’intende, alle ipotesi di 
confine tra i due campi). Azzardandosi a ragionare in termini penalistici, si 
potrebbe finanche discutere del danno di cui all’illecito civile come elemento 
costitutivo oppure come condizione di punibilità dell’illecito civile rispetto 

 
carte di credito smarriti, perché tali oggetti conservano chiari e intatti i segni esteriori di 
un legittimo possesso altrui. In senso contrario, in precedenza, Cass. Pen., Sez. IV, n. 5844 
del 17 giugno 1997. 

123 In proposito, per il concorso tra l’emissione di assegno senza autorizzazione e il 
delitto ex artt. 485 - 491 c.p. cfr. Cass. Pen., Sez. II, n. 881 dell’11 marzo 1999 e Sez. V, n. 
2767 del 18 gennaio 1996; contra, per la sola configurazione del delitto di falso, v. Cass. Pen., 
Sez. V, n. 5427 del 27 maggio 1993. In senso difforme, inoltre, con riferimento alla propria 
firma, cfr. Cass. Pen., Sez. V, n. 451 del 17 gennaio 1996. Si ricorda che detti illeciti, ora solo 
di carattere amministrativo, sono stati depenalizzati giusta il D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 
507. Riguardo alla disciplina dei citati illeciti amministrativi cfr. GIAQUINTO, Assegno non 
coperto: le sanzioni, il pagamento, la procedura, in Rivista Cammino Diritto, 1 giugno 2016; 
RAZZANTE, La nuova disciplina sanzionatoria degli assegni senza provvista e senza 
autorizzazione, in Giur. it., 2002, V, 2209-2211. Circa i rapporti tra i diversi tipi di illlecito 
v. anche RUGGIERO, Commento alle «Disposizioni penali» del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, in 
I titoli di credito, a cura di LAURINI, Milano, 2003, 550-556. 

124 Per un esempio cfr. Cass. Pen., Sez. V, n. 25548 del 4 luglio 2007. 
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all’eventuale illecito penale contiguo: il danno ad un determinato soggetto 
privato, insomma, si sarebbe potuto anche intendere nella norma civile quale 
elemento aggiuntivo rispetto alla fattispecie penale (c.d. specialità per 
aggiunta125). Nulla, però, come detto, è stato previsto.  

Da siffatta lacuna consegue che, in assenza di accordo stragiudiziale tra 
parte offesa e autore dell’illecito, laddove l’illecito sia da qualificarsi come 
soltanto civile in base al diritto positivo ed a quello vivente, non vi sono 
dubbi circa l’esclusiva giurisdizione del giudice civile per l’accertamento 
della falsificazione, la liquidazione del danno e la determinazione della 
sanzione pecuniaria. Nel caso, invece, in cui l’illecito sia astrattamente 
sussumibile in fattispecie penalistiche (semplici o complesse di cui l’illecito 
sia solo un elemento; procedibili su querela o d’ufficio), starà alla parte offesa 
la scelta sulla sede più opportuna per la cognizione dell’illecito, opzione già 
consentita e disciplinata dal codice di procedura penale. L’elemento di rilievo 
è dato dal fatto che in entrambe le opzioni vi è un profilo prettamente 
punitivo, applicato ex officio (“il potere sanzionatorio dello Stato, trasferito sul 
piano del diritto civile, è esercitato soltanto condizionatamente all’iniziativa e 
all’interesse del privato offeso dalla condotta lesiva”126), per il danneggiante.  

Tale vulnus spicca nel settore dei falsi poiché, come visto in precedenza, 
i delitti contro la fede pubblica tutelano in misura almeno pari l’interesse 
privatistico e quello pubblicistico sulla fiducia riposta in concreto 
dall’individuo, da un lato, e in generale dalla collettività, dall’altro. Data la 
perseguibilità su querela di parte dei falsi ex art. 491 c.p. (ad eccezione del 
testamento olografo), pertanto, l’an e il tipo di tutela (penale o civile) 
riconosciuta all’interesse pubblicistico vengono a dipendere esclusivamente 
dall’opzione processuale di una parte privata, poiché neanche l’iniziativa del 
Pubblico Ministero in sede penale può far partire il procedimento penale. A 
ciò si aggiunga il paradosso in base al quale la querela e la condanna in ordine 
ad un falso rilevante ex art. 491 c.p. non comporta necessariamente 
l’esistenza o comunque la liquidazione, in sede penale, di un danno (subito 
dal querelante-parte civile) poiché, appunto, la consumazione del reato e 

 
125 Si è qui citato il solo criterio del principio di specialità (nella sua variante “per 

aggiunta”) poiché nella giurisprudenza penale di legittimità pare ormai pacifico (cfr. SS.UU. 
Pen., sentenza 12 settembre 2017, n. 41588 e 28 aprile 2017, n. 20664) che non sia 
ravvisabile un concorso apparente di norme sulla base di criteri non espressamente previsti 
dal legislatore ulteriori al criterio di specialità (come la sussidiarietà e l’assorbimento). Sul 
tema cfr. PENCO, Il principio di specialità “amministrativa”, 2015, in Rivista Diritto Penale 
Contemporaneo, n. 3/2015; BERNARDI, La Suprema Corte alle prese con il "principio di 
assorbimento" in una recente sentenza in materia di abuso d’ufficio, 2017, in Rivista Diritto Penale 
Contemporaneo, n. 6/2017; MAINAS, Ipotesi di specialità per specificazione e per aggiunta, 2017, 
in salvisjuribus.it. 

126 V. BARTOLINI, Le nuove depenalizzazioni e le sanzioni pecuniarie civili, La Tribuna, 
Piacenza, 2016, 44. In generale, tra le prime analisi della depenalizzazione del 2016, si rinvia 
a PIRAS, Nuovi illeciti civili, abolitio criminis e depenalizzazione, 2016, Key Editore; DI PIRRO, 
La Depenalizzazione e i nuovi Illeciti Civili, 2016, Edizioni Simone; GATTA, Depenalizzazione 
e nuovi illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili: una riforma storica, 2016, in 
archiviodpc.dirittopenaleuomo.org; GULLO, La depenalizzazione in astratto tra vecchi e nuovi 
paradigmi. Un’analisi dei decreti legislativi 7 e 8 del 15.1.2016, 2016, in lalegislazionepenale.eu; 
GARGANI, La depenalizzazione bipolare: la trasformazione di reati in illeciti sottoposti a sanzioni 
pecuniarie amministrative e civili, in DPP 2016, 577 ss. 
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l’esito del processo penale hanno anche ad oggetto il profilo pubblicistico 
comunque leso.  

Quanto al discrimen tra l’area penalmente e quella civilmente rilevante, 
inoltre, non pare ottimale e ben bilanciata la distinzione fondata, quanto 
all’elemento soggettivo, sul dolo specifico richiesto dall’art. 491 c.p.: se la 
ratio della punibilità penale ex art. 491 c.p. è realmente quella descritta dalla 
Cassazione a Sezioni Unite Penali n. 40256/2018, un falso commesso con 
dolo generico su assegni trasferibili non si capisce perché sia sottoposto solo 
ad una sanzione pecuniaria civile. 

In disparte l’ovvio minor rigore della regola probatoria nel processo 
civile rispetto a quello penale, la nuova disciplina di cui al D.lgs. n. 7/2016 
pone, invero, alcune problematiche processuali che, data la precipua tematica 
trattata, in questa sede possono essere appena accennate127. Tra queste, 
meritano di essere segnalate: 

- la carenza di tutela del soggetto di danneggiato in caso di autore 
sconosciuto dell’illecito, non potendo evidentemente egli sollecitare 
il Pubblico Ministero in sede penale128; 

- nulla è previsto in caso di omissione, nella sentenza, sulla sanzione 
pecuniaria129 né sulle modalità di svolgimento del processo di 
impugnazione – non sono peraltro previsti poteri del P.M. – in ordine 
ai profili attinenti la sanzione130; 

- sull’istruzione probatoria, nonostante l’iniziativa officiosa per 
l’applicazione delle sanzioni va escluso che il giudice disponga di 
poteri istruttori ulteriori rispetto a quelli di cui è ordinariamente 
provvisto131; 

- con riferimento all’incombenza di una sanzione comunque punitiva, 
al di là del nomen iuris e della sede giurisdizionale competente, una 
volta caduto il regime (penalistico) di procedibilità su querela 
nell’ordinario termine di tre mesi (ex art. 124 c.p.), il soggetto 
responsabile dell’illecito civile è perseguibile per la sanzione civile 
entro un termine estremamente lungo quale quello quinquennale ex 

 
127 In materia è utile la lettura della Circolare in tema di adempimenti procedurali 

conseguenti all’entrata in vigore del d.lgs. 7/2016 e d.lgs. 8/2016, 10 marzo 2016, Prot. 4 aprile 
2016 n. 60154, Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione 
Generale della Giustizia Penale.  

128 Non esseno più esperibile una querela contro ignoti, il privato danneggiato 
dovrebbe disporre preventivamente una costosa investigazione privata, come evidenziato in 
dottrina da LAVARINI, I profili processuali dei recenti provvedimenti di depenalizzazione, in 
Archivio penale, n.3/2016, 845 e ss., e da PALAZZO, Nel dedalo delle riforme recenti e prossime 
venture: A proposito della legge n. 67/2014, in Rivista it. dir. e proc. penale. 

129 Sul punto, cfr. MONDINI, Limiti di effettività delle sanzioni civili per illeciti 
depenalizzati: ripensare il d.lgs. 15 gennaio 2016, n.7 riconoscendo la dimensione sanzionatoria 
della responsabilità civile, 2017, in magistraturaindipendente.it., anche nelle note 17-19. 

130 Interessante l’analisi svolta in materia da DE NICOLA, Il processo per le sanzioni civili, 
2019, su http://tesi.luiss.it/. Inoltre, v. MONDINI, op. cit., nel testo e nelle note 12-16. 

131 Cfr. VILLA, Rilievi sul giudizio per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie civili, bozza, 
2016, in ca.milano.giustizia.it, 6. Su questo e altri problemi sollevati dalla nuova disciplina v. 
anche MARTINI, L'avvento delle sanzioni pecuniarie civili il diritto penale tra evoluzione e 
mutazione, 28.9.2016, in lalegislazionepenale.eu.  
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art. 2947, c. 1 c.c. richiamato dall’art. 3 del D.lgs. n. 7/2016. Tale 
circostanza ha reso sottoponibili ad una sanzione punitiva, di fatto, 
anche quei fatti non più perseguibili penalmente al momento della 
depenalizzazione132; 

- l’aggravamento processuale a carico del responsabile e degli organi 
giudiziari derivante dall’impossibilità di pronuncia sulle sanzioni 
civili da parte del giudice penale competente a conoscere dell’abolitio 
criminis (incluso il giudice dell’esecuzione)133, apparentemente in 
contrasto le esigenze della ragionevole durata del processo; 

- l’incertezza circa l’ammissibilità del beneficio dell’esdebitazione ex 
art. 14-terdecies L. 27 gennaio 2012, n. 3, nell’ambito delle procedure 
per la composizione della crisi da sovraindebitamento, anche con 
riferimento alla sanzione pecuniaria civile134. 

Vanno, altresì, registrate le potenziali difficoltà, non solo probatorie (pur 
dopo le note precisazioni delle Sezioni Unite Civili n. 26972 dell’11 
novembre 2008), del riconoscimento e della liquidazione di danni non 
patrimoniali (non più visti come conseguenza di un reato ex art. 185 c.p.), 
anche se già in passato ammessi in sede penale riguardo ad assegni 
falsificati135 e ora in dubbio stante l’assenza di disciplina nel D.lgs. n. 
7/2016136.  

È molto discussa, inoltre, l’effettiva natura delle nuove sanzioni 
pecuniarie civili, sulle quali bisogna ricordare, però, che già il legislatore 
nella relazione illustrativa discorreva di “funzione general-preventiva e 
compensativa”137. Nel decreto vi sono numerosi istituti correlati all’illecito 
civile che possono essere di ausilio in tale ottica: la destinazione alla Cassa 

 
132 Nutre riserve sul termine adottato anche IACOBONI, Le sanzioni pecuniarie civili, par. 

3, 2017, in treccani.it/. 
133 Così Cass. Pen., SS.UU., 29 settembre 2016 (dep. 7 novembre 2016), n. 46688. 
134 Ai sensi del citato art. 14-terdecies, c. 3, lett. b), infatti, l’esdebitazione non opera 

«per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni 
penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.». La 
mancanza di riferimenti – rectius, aggiornamenti in merito – alle sanzioni civili pecuniarie 
lascia l’interprete nel dubbio poiché, da un lato, la sanzione ex art. 4 D.lgs. n. 7/2016 ha 
carattere punitivo simil-penale (anche in ottica C.E.D.U.), dall’altro lato, però, potrebbe 
essere assimilata ad una sanzione amministrativa accessoria a un debito (già) estinto nella 
procedura concorsuale. 

135 Cfr. la già citata Sentenza De Simone, Cass. Pen., Sez. V, 7 febbraio 1992, dep. 27 
marzo 1992, rv. 189707. In generale, sul punto, v. anche IACOBONI, op. cit., par. 3. 

136 Da segnalare la sentenza del Tribunale di Verona che, nella pronuncia decisa il 7 
luglio 2016 e depositata il 10 novembre 2016, afferma come l’illecito civile sottoposto a 
sanzione pecuniaria sottoponga l’autore all’obbligo di ristoro del danno anche non 
patrimoniale conseguente alla condotta posta in essere. 

137 Nella relazione al disegno di legge S.110 della XII Legislatura, alla base della legge 
delega (e, in particolare, dell’art. 2, c. 3 L. n. 67/2014), si fa espresso riferimento alla nozione 
di “pena privata” e si afferma: «mentre il risarcimento ha una funzione riparatoria, la pena privata 
ha una funzione sanzionatoria e preventiva che si giustifica allorquando l’illecito, oltre a determinare 
un danno patrimoniale, consente di ottenere un arricchimento ingiustificato. In tali casi, se il 

legislatore si limitasse all’eliminazione dell’illiceità penale, gli autori – a prescindere dal 
risarcimento dovuto alla persona danneggiata – si gioverebbero del vantaggio patrimoniale 
provocato dal fatto illecito.».  
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delle ammende; la reiterazione dell’illecito (utile per il parametro edittale di 
successive violazioni); il Registro informatico degli illeciti; l’intrasmissibilità 
agli eredi della sanzione; l’autonomia della sanzione per ognuno dei 
concorrenti; l’inapplicabilità della sanzione quando l’atto introduttivo sia 
stato notificato nelle forme dell’art. 143 c.p.c. (salvo che la controparte si sia 
costituita in giudizio o risulti con certezza che abbia avuto comunque 
conoscenza del processo). Oltre a quanto detto, ai sensi dell’art. 8, c. 4, del 
decreto, ai fini dell’applicazione della sanzione pecuniaria civile, in quanto 
compatibili, si osservano le disposizioni del codice di procedura civile: la 
stessa relazione illustrativa spiega che tale riferimento serve a garantire il 
rispetto delle garanzie processuali minime per l’irrogazione di una sanzione 
con “una ineliminabile componente afflittiva” nell’ottica della potenziale e 
rischiosa assimilazione ad una sanzione penale in ottica C.E.D.U..  

Proprio a tal proposito, anzi, nella relazione illustrativa si ritiene che 
l’entità massima delle sanzioni pecuniarie civili ne impedisca una 
qualificazione in termini sostanzialmente penali; purtuttavia, ivi si reputano 
ad ogni modo sufficienti le garanzie offerte dal rito civile al cospetto della 
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Tale argomentazione, invero, 
non pare del tutto convincente dacché sono numerosissime le ipotesi di 
contravvenzioni e finanche delitti punite con una sanzione penale pecuniaria 
(esclusiva o alternativa) ben inferiore alla cornice edittale di cui alle due 
categorie ex art. 4 del D.lgs. n. 7/2016. Da quanto brevemente esposto, 
incluse le considerazioni dello stesso legislatore, si evince, allora, che non 
appare solo suggestiva ma finanche realistica e condivisibile la lettura di chi 
vede nel nuovo illecito civile «sanzioni di carattere punitivo in favore dello Stato, 
che di ‘civile’ hanno essenzialmente il giudizio in cui vengono inflitte»138, 
caratterizzate da scopi e peculiarità similari alle sanzioni penali. 

Riscontrato una volta in più, allora, in ambito sanzionatorio-punitivo, il 
c.d. ordinamento multilivello (discendente in buona parte da ripetute scelte 
di depenalizzazione degli ultimi decenni e dall’influenza comunitaria), va 
constatata oggi tanto l’eterogeneità formale dell’impianto sanzionatorio in 
materia di falsi in assegni quanto l’esistenza di molteplici conseguenze della 

 
138 Cfr. SCARPA, Il divieto di bis in idem nella elaborazione della giurisprudenza delle sezioni 

civili della Corte di Cassazione, 2020, in giustiziainsieme.it. Particolarmente interessante 
l’analisi dell’Autore anche con riferimento alle recenti sanzioni para-penali di cui al 
«catalogo, certificato da Cass., Sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601, delle misure sanzionatorie 
civilistiche con finalità tipicamente punitiva e deterrente, peraltro tutte destinate a vantaggio della 
parte danneggiata, e non dell’Erario, con l’unica eccezione della misura di cui all’art. 709 ter, comma 
2, n. 4, c.p.c. (sanzione che la norma definisce “amministrativa” e devolve alla Cassa delle 
ammende)». Nello stesso senso, con disamina delle conseguenze sostanziali e processuali 
scaturenti, v. GARGANO, Sanzioni pecuniarie civili e sanzioni amministrative. Quali alternative 
alla tutela penale: problemi e prospettive, in La Legislazione Penale, 2018. Apparentemente, 
invece, sostiene la tesi della natura di “pena privata”, poiché citata in una relazione del d.d.l. 
sulla legge delega, FIORETTI, Sanzioni pecuniarie e nuovi illeciti civili: considerazioni sulla 
nuova disciplina, 2016, in professionegiustizia.it. Sul concetto di “materia penale”, tra gli altri, 
v. MANES, Diritto penale e fonti sovranazionali, in AA. VV., Introduzione al sistema penale, V 
ed., Torino, 2012, 203 ss.. 
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suddetta qualificazione in termini penali139 (in ottica C.E.D.U.) dell’illecito 
civile.  

Tra i risvolti di tale lettura sostanziale è alquanto interessante 
approfondire brevemente il profilo del divieto di ne bis in idem140. Infatti, 
benché la recente giurisprudenza convenzionale ed interna abbiano chiarito 
la corretta interpretazione del divieto in esame e abbiano consentito la 
coesistenza di un doppio binario sanzionatorio seppur a determinate e 
stringenti condizioni (in primis, la prevedibilità dei due illeciti, il 
coordinamento dei procedimenti e la proporzionalità del complessivo 
trattamento sanzionatorio141), già la stessa possibilità del verificarsi del 
problema in esame non è di ausilio al raggiungimento dell’obiettivo di 
deflazione del contenzioso penale postosi dal legislatore con il D.lgs. n. 
7/2016.  

Partendo dalla moderna concezione di “idem factum”142, la questione del 
divieto di ne bis in idem (in riferimento a due differenti sanzioni) si può 
potenzialmente porre in almeno due casi: 

- in primo luogo, qualora la falsità in assegni non trasferibili, azionata 
in sede civile, rientri, altresì, nella condotta di altri reati già 
perseguiti in sede penale (ad es., fra gli altri, come mezzo del delitto 
di truffa); 

- in secondo luogo, laddove vi siano più persone offese che adottino 
diverse strategie e riti (ovvero qualcuno in sede civile, altri in sede 
penale) in relazione a falsi punibili penalmente, come su assegni 
trasferibili, ex art. 491 c.p..  

In entrambi tali casi, di fatto, al di là della sede di liquidazione del singolo 
danno (certamente non duplicabile con più riti) patito dalla parte offesa (o 
dalle parti offese), la coesistenza di due processi porta alla possibile 
irrogazione di due distinte sanzioni punitive in relazione allo stesso fatto 
storico. Le circostanze dell’illecito – soggetto a “doppia incriminazione” –, 
d’altronde, in sede penale non possono non essere vagliate ai fini della pena 

 
139 La portata e l’importanza trasversale dell’argomento non possono, evidentemente, 

in questa sede essere adeguatamente trattate. Tuttavia, pare di rilievo citare la recente 
sentenza della Corte Costituzionale 21 marzo 2019, n. 63, Pres. Lattanzi, red. Viganò, in cui 
si è giunti, con una soluzione innovativa e dirompente, ad affermare la garanzia della 
retroattività favorevole nella materia amministrativa punitiva, senza limitarla alle sanzioni 
riconosciute già come penali ai fini C.E.D.U.. Il riferimento non pare pleonastico poiché, 
laddove in futuro dovessero verificarsi modifiche normative degli illeciti ex art. 4, D.lgs. n. 
7/2016, il principio potrebbe trovare accoglimento anche in merito alle sanzioni punitive 
nominalmente civilistiche. In tema di sanzioni amministrative punitive cfr. PALIERO, La 
sanzione amministrativa tra pena criminale e garanzie processuali, in AA.VV., La ‘materia penale’ 
tra diritto nazionale e diritto europeo, a cura di DONINI e FOFFANI, Milano, 2018, 209 ss. 

140 Sul punto, cenni sul ne bis in idem inerenti i recenti illeciti civili con sanzione 
pecuniaria si rinvengono anche in SCARPA, op. cit., nella cui analisi è pregevole, inoltre, il 
resoconto dello stato dell’arte del ne bis in idem nella giurisprudenza di legittimità civile. 

141 Cfr., ex multis, SCOLETTA, Il ne bis in idem “preso sul serio”: la Corte Edu sulla 
illegittimità del doppio binario francese in materia di abusi di mercato (e i possibili riflessi 
nell’ordinamento italiano), 2019, in dirittopenaleuomo.org.  

142 Per una sintesi dell’evoluzione del concetto, di recente, v. SANNA, L’evoluzione del ne 
bis in idem alla luce della giurisprudenza comunitaria, 2019, in salvisjuribus.it. 
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se non in modo concreto e complessivo, mediante i criteri di cui all’art. 133 
c.p. e alle altre circostanze del codice penale; per di più, criteri analoghi a 
quelli ex art. 133 c.p. sono previsti dall’art. 5 del D.lgs. n. 7/2016. Ne 
discende una duplice e penalizzante – per il responsabile del falso in assegni, 
ai fini delle due sanzioni – ponderazione dei medesimi elementi della 
condotta illecita perpetrata complessivamente, pur analizzata sotto la stessa 
lente dell’evento storico-giuridico data dal falso. Tanto si evince in particolar 
modo nel primo dei due casi sopra ipotizzati, a causa della lacuna sulla 
collocazione sistematica del nuovo illecito civile; nel secondo caso avanzato, 
invece, pur essendovi distinte parti offese (ad es. per lo stesso o per più 
assegni), i parametri di cui alle due sanzioni, come detto, concernono l’intera 
condotta illecita. Proprio nell’ottica della esposta questione, non è fuori 
luogo, peraltro, ricordare che, come ribadito da poco dalla Corte di 
Cassazione civile, il giudicato penale non è vincolante per il giudice civile 
pur chiamato a valutare lo stesso fatto, per ragioni di autonomia strutturale 
e funzionale143. 

Non pare, inoltre, di intuitiva risoluzione il dubbio circa l’applicabilità o 
meno della sanzione civile pecuniaria in relazione al giudizio civile di danno 
per danni sopravvenuti (nella loro nozione sostanziale e probatoria 
civilistica) rispetto al precedente giudizio penale su un delitto assorbente 
l’illecito civile, come quello ex art. 491 c.p. sul falso in assegni. Si deve 
ritenere pacifico, al contrario, che laddove il giudizio civile sia instaurato, 
dopo una condanna penale ex art. 491 c.p., per la sola liquidazione del danno, 
non si possano applicare le sanzioni civili pecuniarie pena la violazione del 
ne bis in idem in caso di irrogazione di una nuova sanzione punitiva, 
costituendo il processo civile solo una fisiologica prosecuzione di quello 
penale. 

Va da sé, ad ogni modo, che le riflessioni esposte – e, in parte, quelle che 
seguono – emergono vieppiù laddove responsabile dell’illecito e parte 
danneggiata siano in contrasto circa la debenza e/o il quantum del 
risarcimento: in caso di accordo transattivo sul danno prodotto dal falso, 
infatti, verrebbe meno il presupposto per la perseguibilità dell’illecito civile 
con sanzione pecuniaria, mentre sull’eventuale versante penale a tal genere 
di accordo è generalmente correlata la remissione (o la rinuncia al deposito 
in termini) della querela. 

 Meritano anche una breve riflessione, di positiva valutazione se posta 
sotto la luce dell’intento del legislatore, i trasversali benefici effetti della 
depenalizzazione del falso in scrittura privata e, in particolare, come 
attestato dalla giurisprudenza, sugli assegni non trasferibili. In primo luogo, 
al netto del discrezionale beneficio della non menzione della condanna nel 
certificato del casellario giudiziale a richiesta di privati ex art. 175 c.p., è ora 
del tutto scongiurato lo stigma della presenza di una condanna penale ex art. 

 
143 Così Cass. Civ., Sez. III, n. 22520 del 10 settembre 2019, Pres. Travaglino, rel. 

Gorgoni, con illuminanti precisazioni nell’ambito di un giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. 
in materia di responsabilità sanitaria. 
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485 c.p. sul casellario con annessi ostacoli nel mondo del lavoro144 nonché 
nel rapporto con le controparti sul mercato. Inoltre, mancando condanne per 
delitti contro la fede pubblica anche in caso di falso in assegno non 
trasferibile, gli imprenditori vittima di usura che siano stati dichiarati falliti, 
possono attualmente accedere ai mutui agevolati di cui all’art. 14, c. 2, della 
Legge 7 marzo 1996, n. 108 (“Disposizioni in materia di usura”), poiché essi 
non versano più in una delle condizioni ostative di cui all’art. 14, c. 2-bis della 
stessa legge. Infine, l’irrilevanza penale del falso in assegni non trasferibili 
consente, altresì, di superare una delle precedenti cause ostative (aver 
riportato una condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti 
contro la fede pubblica) ai requisiti di onorabilità dei membri del collegio 
sindacale delle società quotate (art. 2, c. 1, lett. b, n. 3, Decreto del Ministero 
della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162). 

 Sul versante della residua rilevanza penale del falso in assegni 
trasferibili ex art. 491 c.p., invece, vi sono da fare delle considerazioni prima 
facie di carattere strategico, ma di sicuro interesse sostanziale ed economico. 
Senza pretesa alcuna di esaustività in ordine ai più opportuni rimedi 
esperibili, paiono utili delle considerazioni sulla possibilità di evitare la 
condanna penale ex art. 491 c.p. giusta il ricorso alla causa di esclusione della 
punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., alla causa di 
estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p. o a quella 
discendente dalla sospensione del procedimento con messa alla prova. 
Trattasi di istituti accomunati, in ogni caso, dal favor del mancato loro 
inserimento nel certificato del casellario giudiziale a richiesta degli 
interessati145. 

 
144 In proposito, v. MAMBRINI, Certificati casellario giudiziale e carichi pendenti: quando il 

datore di lavoro non può richiederli al lavoratore, 2019, in filodiritto.com. È vero che i delitti di 
falso qui in questione non rientrano nell’elenco dei reati di cui ai motivi di esclusione dalla 
partecipazione alle gare pubbliche ex art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei 
contratti pubblici), tuttavia non può nascondersi la potenziale valutazione negativa della 
presenza dei reati in parola nel casellario giudiziale nella fase di recruting dei datori di lavoro 
privati. 

145 In tal riguardo occorre distinguere i tre casi. Con riferimento alla particolare tenuità 
del fatto occorre ricordare che, come statuito di recente dalle Sezioni Unite Penali della 
Corte di Cassazione (24 settembre 2019, n. 38954), il provvedimento di archiviazione per 
particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis c.p., deve essere iscritto nel casellario giudiziale, 
tuttavia «non ne deve essere fatta menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell'interessato, del 
datore di lavoro e della Pubblica Amministrazione»; inoltre, ai sensi dell’art. 24, c. 1, lett. f-bis) 
del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo Unico sul casellario giudiziale) nei certificati 
su richiesta dell’interessato sono comunque eliminati i provvedimenti giudiziari che hanno  
dichiarato  la  non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis c.p.. Analoga disciplina si rinviene 
nel citato art. 24 del Testo Unico, ma alle lett. m-bis) e m-ter), con riferimento ai 
provvedimenti di ammissione alla sospensione del procedimento con messa alla prova e alle 
sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova, in virtù di 
quanto stabilito nella sentenza n. 231 del 7.11.2018 della Corte Costituzionale; l’iscrizione 
invece deve rimanere annotata per risultare nella certificazione richiesta dall'autorità 
giudiziaria (Cass. Pen., Sez. I, n. 47694 del 19.11.2019). Per entrambi gli istituti l’esenzione 
vale anche, ex art. 27 del Testo Unico, in ordine al certificato richiesto dalle Pubbliche 
Amministrazioni. 

In riferimento, invece, alla causa di estinzione del reato per condotte riparatorie, nulla 
è previsto nel D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, sicché la disciplina si manifesta ancor più 
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Con riferimento alla causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., sempre 
che ricorrano tutti i presupposti di cui alla norma de qua, va ricordato che da 
un lato vi è l’accertamento implicito della consumazione del falso146 benché 
in uno stadio di offensività tale non giustificare la sanzione penale, dall’altro 
lato in sede penale non è liquidato il risarcimento del danno in favore della 
persona offesa costituitasi parte civile147 e, addirittura, secondo un recente 
orientamento, quest’ultima mantiene le spese processuali a proprio carico148. 
Ciò comporta, di fatto, che laddove il soggetto che ha beneficiato dell’istituto 
ex art. 131-bis c.p. non risarcisca integralmente i danni, il soggetto 
danneggiato può adire un ulteriore giudice, quello civile, competente non 
solo per i danni, ma anche per la sanzione civile pecuniaria149. La sanzione 
civile diverrebbe così applicabile, paradossalmente, con l’ausilio del termine 
di prescrizione ex art. 2947, c. 1 c.c., dopo aver “scampato” la sanzione a tutti 
gli effetti penale ex art. 491 c.p.: non vi sarebbe, d’altro canto, violazione del 
divieto di ne bis in idem poiché in ambito penale non è stata emessa condanna 
alcuna. Non è da escludere, peraltro, che tra i danni subiti dal danneggiato 
possano esser fatte rientrare, secondo gli ordinari criteri in materia di 
causalità, anche le spese sostenute nell’ambito del giudizio penale (si pensi ai 
casi, con notevoli onorari a carico della vittima del falso, in cui l’art. 131-bis 
c.p. trovi applicazione solo nei giudizi di impugnazione). 

Quanto alle due cause di estinzione del reato citate, invece, il discorso è 
leggermente differente e probabilmente più razionale alla luce 
dell’economicità processuale raggiungibile per mezzo delle stesse. Infatti, 
tramite la riparazione integrale150 del danno causato entro la dichiarazione 

 
favorevole – venendo assimilata, di fatto, all’ipotesi di remissione di querela – poiché, a 
differenza degli altri due istituti citati, i provvedimenti giudiziari che riconoscano l’art. 162-
ter c.p. non sono conoscibili successivamente neanche da parte degli stessi uffici giudiziari 
in occasione di altri processi penali. 

146 Ex multis, cfr. Cass. Pen., SS.UU., 25 febbraio 2016 n. 13682, per cui: «la valutazione 
sulla particolare tenuità del fatto richiede l'analisi e la considerazione della condotta, delle 
conseguenze del reato e del grado della colpevolezza. Si tratta di ponderazioni che sono parte 
ineliminabile del giudizio di merito e che sono conseguentemente espresse in motivazione, magari in 
guisa implicita.». In tal direzione depone, inoltre, anche il testo dell’art. 651-bis c.p.p.. 

147 Sul punto, da ultimo, v. Cass. Pen., Sez. II, 18 giugno 2019, n. 26949 che, nonostante 
la presenza di altri elementi di supporto all’opposta tesi (come l’accennato accertamento 
implicito del fatto e il tenore dell’art. 651-bis c.p.p.) ha affermato: «il principio fissato dall’art. 
538 cod. proc. pen., che presuppone quale antecedente logico giuridico per la pronuncia sulla domanda 
della parte civile la statuizione di responsabilità dell’imputato e la sua condanna per il fatto di reato 
contestato, deve trovare applicazione anche nell’ipotesi di assoluzione dell’imputato ai sensi dell’art. 
131 bis cod. pen.». 

148 Così Cass. Pen., Sez. V, n. 6347 del 10 febbraio 2017, richiamata anche da Cass. Pen., 
Sez. II, 18 giugno 2019, n. 26949, poiché la rifusione delle spese è possibile solo «in presenza 
di una sentenza di condanna o nelle ipotesi previste dall'art. 578 c.p.p., tra le quali non rientra quella 
di cui all'art. 131 bis c.p.». 

149 L’Ufficio massimario della Corte di Cassazione penale, all’indomani della riforma, 
aveva sottolineato le simili criticità nel rapporto tra l’istituto ex art. 131-bis c.p. e le sanzioni 
amministrative a seguito della conversione di alcune fattispecie penali in illeciti 
amministrativi di cui al D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (cfr. Corte di Cassazione, Ufficio del 
massimario, settore penale, Rel. n. III/01//2016, Roma, 2 febbraio 2016, 16). 

150 O con un’offerta reale ex artt. 1208 e ss. c.c. ritenuta congrua dal giudice penale, 
come sancito dalla norma. 
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di apertura del dibattimento di primo grado ai sensi dell’art. 162-ter c.p., chi 
debba rispondere dei delitti ex artt. 490 e 491 c.p. (procedibili su querela 
soggetta a remissione, come da presupposto della norma, tranne in materia 
di testamento olografo), può evitare contemporaneamente il prosieguo del 
processo penale e il rischio concernente le sanzioni civili pecuniarie in sede 
civile (essendo il danno presupposto indefettibile di queste)151. In 
riferimento, poi, al rito alternativo della sospensione del procedimento con 
messa alla prova ex art. 168-bis c.p., anch’esso idoneo ad indurre 
all’estinzione del reato seppur a condizioni meno celeri, la cornice edittale 
per il falso su assegni trasferibili (o per il loro uso) non è d’ostacolo a tale 
istituto. Il suo rilievo è dato, in questa sede, dalla previsione per cui “la messa 
alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle 
conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il 
risarcimento del danno dallo stesso cagionato”. Se ne deduce, allora, che anche i 
paletti posti da detto rito alternativo possano giungere a precludere il rischio 
di un successivo procedimento ex art. 4 del D.lgs. n. 7/2016. Non è da 
escludersi, tuttavia, l’ipotesi in cui il danno non sia stato integralmente 
risarcito (l’integralità non è, infatti, condizione indispensabile152) nell’ambito 
del citato istituto deflattivo del contenzioso penale, caso in cui la citazione in 
un giudizio civile di danno e la sanzione civile pecuniaria tornerebbero ad 
essere una spada di Damocle nel termine prescrizionale di cinque anni. 

 Possono, infine, trarsi due telegrafiche conclusioni di carattere 
sistematico che paiono diretti corollari di quanto finora osservato e, infine, 
un auspicio de iure condendo. 

In primo luogo, la proiezione del falso in assegni nell’ordinamento 
sanzionatorio “multilivello”153 ha comportato un rapporto, almeno per il 
momento, confusionario e per diversi versi inefficiente tra l’illecito penale e 
quello civile ex art. 4 del D.lgs. n. 7/2016. Prova ne sia, su tutti, la facilità e 
l’eterogeneità dei rimedi con cui il falso penalmente rilevante ex art. 491 c.p. 

 
151 Va sottolineato come il detto istituto non preveda le stringenti condizioni di cui 

all’art. 131-bis c.p.. Sui distinguo tra l’art. 131 bis c.p. e l’art. 162 ter c.p., cfr. CORSO, Le 
ricadute processuali dell’estinzione del reato per condotte riparatorie, in Archivio Penale, n. 3/2017, 
dove si evidenzia che l’estinzione del reato per condotte riparatorie, al contrario della non 
punibilità per particolare tenuità del fatto, è ben compatibile con un comportamento seriale 
da parte dell’agente. Sui due istituti pare interessante anche il contributo di CENTONZE, 
Particolare tenuità del fatto, condotte riparatorie ed estinzione dell’illecito penale: gli interventi 
chiarificatori delle sezioni unite e l’individuazione di soglie omogenee di offensività, 2018, in 
magistraturaindipendente.it.  

152 Al tenore letterale dell’art. 168-bis c.p., infatti, è seguito il chiarimento di Cass. Pen., 
Sez. V, 3 febbraio 2016 (ud. 18 dicembre 2015), n. 4610, secondo cui «l’indicazione contenuta 
nell’art. 168 bis c.p., comma 2, ha natura prescrittiva ma non assoluta, come chiaramente evidenziato 
dalla locuzione ‘ove possibile’”, ed è perciò “ingiustificato ritenere che la sospensione del 
procedimento con messa alla prova sia necessariamente subordinata all’integrale risarcimento del 
danno.». Sul parametro di adeguatezza del risarcimento in materia, v. anche Cass. Pen., Sez. 
II, 13 giugno 2019 (dep. 30 luglio 2019), n. 34878. 

153 Nella presente analisi si è chiaramente e volutamente trascurata l’analisi degli illeciti 
amministrativi di emissione di assegni senza autorizzazione e di emissione senza provvista 
ex artt. 1 e 2 L. 15 dicembre 1990, n. 386, poiché non costituiscono tecnicamente ipotesi di 
falso, almeno materiale. Purtuttavia, non pare azzardato ivi ipotizzare profili simili al falso 
ideologico in ordine alla illecita strumentalizzazione del rapporto con l’istituto bancario. 
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possa essere portato ad un esito paradossalmente finanche migliore rispetto 
all’ipotesi di mero illecito civile di falso su assegno ex art. 4, c. 4, del D.lgs. 
n. 7/2016, in cui la sanzione civile è applicata ex officio e obbligatoriamente. 
Il vantaggio del ricorso a taluni istituti penalistici, come visto, è 
considerevole sia in termini di esenzione da sanzioni punitive penali o civili 
che in termini di risarcimento, con annessi interessi, e spese processuali154, 
per giunta senza particolari ripercussioni sul casellario giudiziale a 
differenza dell’inserimento obbligatorio nel nuovo Registro informatico (ex 
art. 11 del D.lgs. n. 7/2016) delle condanne sugli illeciti civili con sanzioni 
pecuniarie155. I confini delle due sanzioni, nominalmente assai distanti, 
dunque, sul profilo pratico e strategico sono ancora più labili rispetto a 
quanto già lo siano sul piano ermeneutico, in virtù delle considerazioni sopra 
svolte, al punto di far quasi preferire, in capo al responsabile di falso, la 
perseguibilità dell’illecito in sede penale (sempre, si intende, in assenza di 
transazione). 

In secondo luogo, vi è da chiedersi se la vexata quaestio inerente l’oggetto 
della tutela dei delitti contro la fede pubblica non viva, almeno con 
riferimento ai delitti di falso qui analizzati, una nuova puntata. In altri 
termini, il percorso all’interno del quale era inizialmente visto come 
preminente l’interesse pubblicistico tutelato dai delitti contro la fede 
pubblica per poi esser posto quest’ultimo sullo stesso piano dell’interesse del 
privato danneggiato, sembra evolversi verso il ribaltamento della primigenia 
interpretazione pretoria poiché il rilievo privatistico sotteso alla 
falsificazione pare, ora, risultare preponderante. Tanto è vero che, in sede 
penale come in sede civile vi sono oramai, da alcuni anni, molteplici 
strumenti sostanziali e processuali che fanno assurgere il “dialogo” tra le 
parti in causa e le loro strategie a protagonisti assoluti della composizione di 
una controversia come quella concernente il danno da falsità, ivi incluso il 
falso in titoli di credito.  

Dacché, a modesto parere di chi scrive, una visione d’insieme non può 
che essere di aiuto nella disamina di una questione giuridica trasversale quale 
quella in oggetto, si evince, forse, in tal prospettiva la scarsa persuasione 
della recente distinzione sulla duplice disciplina applicabile in materia di 
falso in assegni a seconda del loro regime di circolazione (distinzione avallata 
dal legislatore, prima, e dalla giurisprudenza di legittimità, pur con valide 
ragioni, successivamente). Ciò, si badi, non significa necessariamente che sia 
auspicabile un revirement verso la “criminalizzazione” di qualunque falso in 

 
154 Quanto maggiore, infatti, è lo iato temporale dalla condotta di falso all’inizio del 

giudizio civile – e qui si consideri che il processo penale deve, invece, necessariamente essere 
attivato con querela nel termine di tre mesi, differentemente dal giudizio di danno – 
maggiore sarà il rischio, per il responsabile del falso, di venire incontro a maggiori spese 
causate dal decorso del tempo (in specie, per la maturazione degli interessi sulla somma da 
risarcire, su cui cfr. Cass. Civ., Sez. III, 23 marzo - 6 ottobre 2016, n. 19987), dal dispendio 
processuale (che, invece, sarebbe quasi nullo in ipotesi di condotte riparatorie ex art. 162-
ter c.p.) nonché ai maggiori danni sopravvenuti legati al fattore temporale. 

155 Del decreto del Ministro della Giustizia in materia, pur previsto dall’art. 11 del 
D.lgs. n. 7/2016, non v’è purtroppo ancora traccia sicché rimane l’interesse e il dubbio circa 
le modalità e la legittimazione dell’accesso al Registro ed ai suoi rapporti con il casellario 
giudiziale di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. 
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assegni (come da interpretazione dell’orientamento respinto dalle Sezioni 
Unite del 2018) nonostante la natura già punitiva e, forse, sostanzialmente 
penale dei nuovi illeciti civili. Al contrario, anzi, le diverse considerazioni 
appena svolte fanno almeno parimenti far propendere, de iure condendo, per 
l’esclusiva applicazione dell’art. 4, c. 4, del D.lgs. n. 7/2016 (obiettivo 
raggiungibile, evidentemente, solo con un nuovo intervento del legislatore): 
in tal caso, però, occorrerebbero dei correttivi che consentano una più 
efficace tutela tanto della fede pubblica quanto delle vittime di falso dinanzi 
al giudice civile e, al contempo, che evitino pericolose violazioni del divieto 
di ne bis in idem. L’opzione per un regime processuale civile “standard”, 
difatti, senza nemmeno la presenza obbligatoria del P.M. a scapito del bene 
pubblicistico tutelato (pur in via non esclusiva), è un evidente regresso 
rispetto alla recente tendenza del legislatore a sincerarsi della correttezza, 
tracciabilità e genuinità dei pagamenti e, in particolare, nell’utilizzo di 
assegni, come dimostrato anche dalla normativa antiriciclaggio e dalla L. n. 
386/1990. 

Vi sono, ad ogni modo, fattori via via crescenti156 che depongono in 
favore di un’indubbia preferenza logica e giuridica per una disciplina 
sanzionatoria di carattere unitario circa il falso in assegni (al di là 
dell’indirizzamento sul viatico penale o su quello civile), siano questi 
trasferibili o meno: 

- la consistenza di elementi che facciano rinvenire una sanzione 
sostanzialmente penale nei nuovi illeciti civili, applicati però nel 
processo civile; 

- l’accennata versatilità del moderno quadro processuale penale, con 
ampi poteri di disposizione del processo penale in capo alle parti, ivi 
inclusa la remissione di querela in pendenza del processo (istituto di 
sovente collegato ad una transazione tra le parti); 

- il mancato coordinamento, da parte del legislatore, del regime degli 
illeciti civili con sanzione pecuniaria con quello gli illeciti penali, 
soprattutto sul piano processuale (ma anche nel rapporto tra 
fattispecie); 

- le peculiari natura, ratio e disciplina dei nuovi illeciti civili; 

- l’inefficienza in termini di costi e attività processuale nonché di 
ragionevole durata del processo scaturente dal rischio di un doppio 
canale sanzionatorio sul medesimo fatto; 

- la frizione con la disciplina del falso in cambiali, per le quali, da un 
lato, non è ancora chiaro se il falso sia sempre penalmente rilevante 
(a prescindere dalla trasferibilità) mentre, dall’altro, è sicuro che esse 
esulino dall’ambito applicativo dell’art. 49 del D.lgs. n. 231/2007; 

- da ultimi, i vincoli di cui alla normativa anti-riciclaggio ex art. 49 del 
D.lgs. n. 231/2007 da cui scaturisce, secondo la giurisprudenza, 
l’irrilevanza penale degli assegni di maggior importo. 

 
156 Si tratta, peraltro, di argomentazioni quasi interamente ulteriori rispetto a quelle 

avanzate dall’orientamento giurisprudenziale che aveva comportato la remissione della 
questione alle Sezioni Unite Penali n. 40256/2018.  
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Coesione e unitarietà della disciplina sanzionatoria in materia di falso in 
assegni potrebbero, chiaramente, raggiungersi tanto in via legislativa – una 
strada, finora, ricca di insidie – quanto in via pretoria, sembrando proprio 
quello giurisprudenziale l’itinerario più spedito benché non quello elettivo 
quantomeno sugli aspetti sistematici157. Anche nella non trascurabile 
prospettiva della chiarezza normativa – che, non si dimentichi, è un sicuro 
valore per gli operatori del mercato in un ambito quale quello in questione – 
non resta, dunque, che auspicarsi nuovi approdi (normativi o ermeneutici) 
più lineari, coesi ed efficienti sia sul piano globale che con riferimento ai 
precipui problemi inerenti i falsi in assegni. 

 

 
157 Per un’omogenea sanzione penale sui falsi indipendentemente dalla natura 

dell’assegno sarebbe, invero, sufficiente tornare ad accogliere la soluzione giurisprudenziale 
rigettata dalle Sezioni Unite n. 40256/2018. Per una più auspicabile – visto l’intento 
depenalizzante della legge delega del 2014 – assoggettabilità dei falsi in assegni anche 
trasferibili al solo illecito civile, invece, sarebbe necessaria una nuova rivisitazione testuale 
dell’art. 491 c.p. da parte del legislatore. 


