
Caso 1 

Tizio, legale rappresentante dal 1980 dell’impresa Alfa – azienda operativa dal 1968 e ad oggi in 

corso di attività – veniva tratto a giudizio in ordine al delitto di cui all’art. 2 d.l. 463/1983 conv. dalla 

L. n. 638/1983, nella sua attuale formulazione successiva al D.lgs. n. 8/2016 (omesso versamento di 

ritenute previdenziali) per aver omesso di versare, in un momento di particolare sofferenza 

dell’azienda e, in specie, nei mesi da febbraio a novembre 2018, ritenute previdenziali per la somma 

complessiva, nell’annualità 2018, di € 10.322,65.  

Tizio, incensurato, veniva condannato in primo grado per il reato lui ascritto alla pena di mesi 6 e alla 

multa di € 300,00, benché con la concessione della sospensione condizionale.  

Egli, dunque, si reca da un nuovo difensore per l’eventuale impugnazione, chiedendo se e quali siano 

i margini per poter impugnare la sentenza di primo grado e se sussistano eventuali cause di non 

punibilità in considerazione delle peculiarità del caso di specie. 

Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio e premessa una disamina sull’istituto della particolare 

tenuità del fatto, rediga motivato parere – prodromico all’impugnazione – sul quesito posto da Tizio.   

 

Caso 2 

Tizio, legale rappresentante dal 1980 dell’impresa Alfa – azienda operativa dal 1968 e ad oggi in 

corso di attività – riceveva la notifica di un avviso ex art. 415 bis c.p.p. in ordine al delitto di cui 

all’art. 2 d.l. 463/1983 conv. dalla L. n. 638/1983, nella sua attuale formulazione successiva al D.lgs. 

n. 8/2016 (omesso versamento di ritenute previdenziali) per aver omesso di versare, in un momento 

di particolare sofferenza dell’azienda, le ritenute previdenziali per la somma complessiva, 

nell’annualità 2018, di € 10.422,65 e, nell’annualità 2019, di € 10.275,00.  

Tizio, spaventato dalla contestazione e desideroso di apprestare la più opportuna difesa, si rivolge al 

proprio legale di fiducia, dichiarando di essere incensurato e di aver omesso di versare le ritenute 

solamente per le annualità 2018 e 2019, avendo invece ripreso puntualmente a versare il dovuto nelle 

annualità successive. Su tali basi egli richiede al proprio difensore se (i) esista un qualche istituto, 

applicabile nel caso di specie, per la definizione del procedimento che non si risolva in una sentenza 

di condanna; (ii) se, ove siffatto istituto esista, possa trovare applicazione già in fase di indagine.  

Assunte le vesti del legale di Tizio, rediga il candidato motivato parere in ordine al quesito posto da 

Tizio. 

 

Caso 3 

Tizio si introduce nella casa di un facoltoso professionista in vacanza e si impossessa di alcuni orologi 

e gioielli, forzando la cassaforte di famiglia. Un vicino di casa, insospettito dai rumori, chiama subito 

i Carabinieri ed una pattuglia riesce ad arrivare in tempo, sorprendendo ed arrestando il ladro in fuga 

con il bottino. L’indomani l’arresto viene convalidato e Tizio è tratto a giudizio direttissimo: il 

Tribunale concede il termine a difesa richiesto dal difensore e, senza dichiarare aperto il dibattimento, 

fissa la successiva udienza per il giudizio.  

Nei giorni seguenti vengono denunciati altri furti avvenuti nella medesima zona e, sulla base delle 

impronte digitali rilevate e di alcuni filmati di videosorveglianza, viene iscritto nel registro degli 

indagati il medesimo Tizio. Pochi giorni prima dell’udienza, Tizio riceve il decreto di citazione diretta 



a giudizio, con l’imputazione relativa agli altri episodi delittuosi, diversi da quello per cui era stato 

arrestato. 

Tizio, spaventato dall’idea di subire due processi, dianzi a un quadro probatorio abbastanza 

svantaggioso, chiede al proprio avvocato se sussista la possibilità di una definizione alternativa dei 

procedimenti, dichiarandosi disponibile alle restituzioni, al risarcimento del danno ed al lavoro di 

pubblica utilità.  

Assunte le vesti del difensore di Tizio, il Lettore rediga parere motivato sulla questione. 

 


