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ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti 

nei confronti di: 

( Orni SSiS) 

avverso la sentenza del 09/10/2018 del Tribunale di Asti 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo 

Canevelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; 

udito per gli imputati l'avv. (omissis) che ha concluso chiedendo il rigetto 

del ricorso del P.M. 

(omissis)

(omissis)



RITENUTO IN FATTO 

1. Con sentenza del 09/10/2018 del Tribunale di Asti assolveva (omissis) 

e (omissis) dal reato di cui agli artt. 110, 81 cod.pen. e 2 comma 1 bis I 

638/83 (perché in qualità di soci della (omissis) , in 

concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, 

omettevano di versare all'INPS le ritenute assistenziali e previdenziali sulle 

retribuzioni corrisposte ai dipendenti nel mese di gennaio fino al mese di dicembre 

2014 per un totale di euro 21.229,66) per non essere punibili per particolare 

tenuità del fatto. 

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, articolando un unico 

motivo, con il quale deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale 

in relazione all'art. 131 bis cod.pen., argomentando che il Tribunale aveva 

applicato la causa di non punibilità prevista dal predetto articolo senza considerare 

che essa non può trovare applicazione in caso di reati legati dal vincolo della 

continuazione o comunque che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e 

reiterate. 

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Il ricorso è fondato. 

2. La motivazione della sentenza impugnata é viziata da plurimi errori di 

diritto, non essendo conforme ai seguenti, consolidati, principi. 

Ai fini della applicazione della causa di esclusione della punibilità per 

particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di 

omesso versamento dei contributi previdenziali, il giudice, per verificare la 

sussistenza del necessario requisito della non abitualità del comportamento, può 

prendere in considerazione il numero delle mensilità nelle quali la condotta 

omissiva si è verificata (Sez.3, n.30179 del 11/05/2018, Rv.273685 - 01) e deve 

tener conto dell'importo complessivo dei contributi non versati e della entità del 

superamento della soglia di punibilità (Sez 3, n.30179 del 11/05/2018, Rv.273686 

- 01); nella specie il Tribunale ha escluso l'abitualità della condotta, omettendo 

ogni valutazione in merito ai predetti elementi. 

L'importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del 

raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento 

alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi, che sono quelle incluse nel 
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(omissis)

(omissis)

(omissis)



Il Presidente 

Giulio Sarno 

periodo 16 gennaio - 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, 

rispettivamente, nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in 

corso (Sez.U, n.10424 del 18/01/2018, Rv. 272163); nella specie, quindi, atteso 

il chiaro contenuto del capo di imputazione (dal mese di gennaio fino al dicembre 

2014), sono contestate in continuazione due distinte condotte riferire a diverse 

annualità ed il Tribunale ha ritenuto che la condotta posta in essere dagli imputati 

fosse singola, omettendo di valutare tali elementi. 

Infine, il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento 

ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen.,- come espressamente 

previsto dall'art. 131- bis, cod.pen (anche se non è necessaria la disamina di tutti 

gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli 

ritenuti rilevanti, (Sez.6 n. 55107 del 08/11/201.8, Rv.274647 - 01), nel mentre il 

Tribunale ha dato rilievo a comportamenti tenuti dall'imputato successivamente 

alla consumazione del reato, in violazione del disposto normativo. 

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve 

essere, dunque, annullata. Ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., deve 

disporsi il rinvio, per nuovo esame, alla Corte di appello di Torino. 

P.Q.M. 

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Torino. 

Così deciso il 30/05/2019 

Il Consigliere estensore 

Antonella DiSyza'si 

t (k) 
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