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TENUITA’ DEL FATTO 

 

L’art. 1 comma 1, lettera m, della legge 28 aprile 2014 n. 67 ha conferito delega al Governo per 

“escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive 

non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolarità dell’offesa e la non 

abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l’esercizio dell’azione civile per il 

risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale”. 

La delega dopo il prescritto passaggio alle Camere è stata esercitata con il decreto legislativo del 16 

marzo 2015 n. 28. 

La norma fondamentale introdotta dalla novella è contenuta nell’articolo 131 bis c.p. che configura 

la possibilità di definire il procedimento con la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità 

del fatto relativamente ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a 

cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva, avendo riguardo 

all’offesa cagionata, che deve essere di particolar tenuità e alla modalità della condotta che non 

deve risultare abituale. 

L’art. 131 bis c.p. quale che sia la fase procedimentale è la norma di riferimento, allorquando la 

decisione di liberatoria intervenga dopo l’esercizio dell’azione penale. 

La causa di non punibilità può però essere applicata anche durante la fase delle indagini, come 

risulta dal nuovo comma di cui all’art. 411 comma 1 bis c.p.p., nel quale è contenuta la disciplina 

dell’archiviazione per particolare tenuità del fatto. 

L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, rappresenta l’estensione al processo 

ordinario dell’istituto tipico del procedimento penale innanzi al giudice di pace (articolo 34 del 

decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274). 

Sul punto occorre poi precisare che tale istituto è già conosciuto nel processo minorile, laddove è 

prevista la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto e per occasionalità del 

comportamento ex art. 27 Dpr 22 settembre 1988 n. 448. 

In merito la giurisprudenza, proprio prendendo atto della specificità della disciplina configurata nel 

procedimento penale davanti al giudice di pace, ha espressamente escluso che in tal sede, possa 

trovare applicazione la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., 

proprio perché prevista esclusivamente davanti al giudice ordinario
1
. 

Nel processo davanti al giudice di pace, si attribuisce al giudice il potere-dovere di concludere il 

procedimento sia prima che dopo l’azione penale, quando il fatto oggetto del capo di imputazione 

sia di particolare tenuità, rispetto all’interesse tutelato, tale per cui non si possa giustificare 

l’esercizio o la prosecuzione dell’azione penale. 

L’apprezzamento della particolare tenuità deve essere operato avendo riguardo all’esiguità del 

danno o del pericolo che ne è derivato per l’interesse tutelato dalla norma, oppure all’occasionalità 

della condotta incriminata e al grado di colpevolezza, dovendosi considerare la posizione 

dell’indagato o dell’imputato. 

Si tratta quindi di un istituto diverso e non coordinato con quello di cui all’articolo 131 bis c.p., 

difettando qualsivoglia indicazione normativa che legittimi l’applicazione della suddetta 

disposizione di legge innanzi al giudice di pace. 

Le significative differenze che caratterizzano i due istituti riguardano in primis la diversità della 

occasionalità della condotta considerata dall’art. 34 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 74 e in secundis il 

diverso ruolo di interlocuzione attribuito alle parti, laddove, nel procedimento innanzi al giudice di 

pace, dopo l’esercizio dell’azione penale, l’opposizione della persona offesa oppure dell’imputato, 

impediscono al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere. 

                       
1
Cfr. Cassazione Sezione IV Penale, 14 luglio 2015, n.31920, Marzola. In tale sentenza gli ermellini pur escludendo l’applicabilità 

dell’istituto di cui all’art. 131 bis c.p. innanzi al giudice di pace, si sono pronunciati constatando che, l’irrilevanza del fatto ex art. 34 

D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, può essere applicata anche al giudice ordinario, poiché tale disposizione si applica non solo davanti al 

giudice di pace ma anche innanzi ad altro giudice nei casi di cui all’articolo 63 del suddetto decreto. 
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L’istituto in oggetto invece, non prevede alcun vincolo procedurale conseguente al dissenso delle 

parti, eccezion fatta nella particolare ipotesi di cui all’articolo 469 c.p.p., ove l’opposizione del P.M. 

o dell’imputato, ma non della persona offesa, impedisce che il processo possa essere definito in 

sede dibattimentale. 

L’irrilevanza per particolare tenuità presuppone un fatto tipico, costitutivo di un reato e offensivo 

dell’interesse tutelato, ma che si deve ritenere non punibile in forza dei principi generalissimi di 

proporzione e di economia processuale che stanno alla base del decreto legislativo. 

La formulazione letterale della norma di cui all’art. 131 bis c.p. rende chiaro l’intento del 

legislatore. 

Infatti, l’entità complessiva dell’offesa, valutata alla luce delle modalità dell’azione o 

dell’omissione, dovrà collocarsi nella fascia tra l’assoluta inoffensività della condotta ex art. 49 c.p. 

e la sua minima adeguata punibilità. 

Accade spesso però che il legislatore ricollega alla modesta portata offensiva della condotta 

criminosa una semplice mitigazione del trattamento sanzionatorio: può costituire circostanza 

attenuante o elemento costitutivo di un’autonoma fattispecie attenuata la particolare o speciale 

tenuità del danno o del pericolo; altre volte è la particolare tenuità o lieve entità del fatto risultante 

per le modalità della condotta, oppure per la particolare tenuità del danno o del pericolo, mentre in 

altri casi è la particolare tenuità del fatto tout court. 

Nei primi due casi, nulla impedisce al giudice di merito di dichiarare il fatto non punibile quando 

presenta tutti i requisiti della particolare tenuità. 

Nella terza ipotesi vi è una coincidenza di presupposti, tale per cui la particolare tenuità del fatto, 

non può risolversi in causa di non punibilità, senza comportare un abrogazione della fattispecie 

attenuante. 

Veniamo ora all’ambito di applicabilità di questo nuovo istituto. 

La prima questione oggetto della presente riflessione infatti attiene all’applicabilità della disciplina 

di cui all’art. 131 bis c.p. con particolare riferimento ai processi in corso e pendenti in sede di 

legittimità. 

Essendo tale istituto privo di una disciplina transitoria, si dovrà fare applicazione dei principi 

generali in tema di successione delle norme nel tempo. 

In merito la Suprema Corte, in una recente pronuncia
2
 ha stabilito l’applicabilità della disciplina 

della declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai processi in corso e anche a 

quelli pendenti in Cassazione al momento dell’entrata in vigore della norma ex art. 131 bis c.p. 

Nel caso di processi pendenti in Cassazione, secondo la pronuncia sopra citata, la Corte deve in 

primis verificare l’astratta applicabilità dell’istituto al caso di specie, avendo riguardo ai limiti 

edittali di pena del reato contestato, e poi valutare la ricorrenza congiunta della particolare tenuità 

dell’offesa e della non abitualità del reo, sulla base di quanto già emerso nel corso del giudizio di 

merito, tenendo conto di eventuali giudizi già espressi nelle motivazioni del provvedimento 

impugnato circa la particolare tenuità del fatto. 

Ai fini dell’applicabilità retroattiva della norma di cui all’art. 131 bis c.p., occorre partire dalle 

recenti pronunce della C.E.D.U., della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, le quali 

giungono alla conclusione per cui, se il principio di irretroattività della norma penale sfavorevole al 

reo risulta inderogabile, quello della lex mitior è oggetto di limitazioni e deroghe legittime sul piano 

costituzionale quando giustificate da ragionevoli necessità di preservare interessi tutelati. 

Pertanto, se nessun dubbio sussiste circa l’applicabilità dell’istituto in ogni grado di giudizio e in 

particolare in quello di appello, qualche considerazione sorge in merito all’applicabilità retroattiva 

dell’istituto in sede di Cassazione, alla luce dei poteri in capo ai giudici di legittimità. 

Infatti, non può essere la Corte di legittimità ad annullare la sentenza di condanna applicando la 

causa di non punibilità, poiché tale decisione presuppone valutazioni di merito e comunque prevede 

un’interlocuzione delle parti che non sono ammesse nel giudizio di Cassazione. 

                       
2
Cfr. Cass. sez. III, 8 aprile 2015 n.15449 “Mazzarotto”. 
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Alla luce di ciò, qualora la Corte di Cassazione ritenesse astrattamente applicabile l’istituto, 

dovrebbe necessariamente annullare la decisione con rinvio, rimettendo al giudice di merito la 

decisione circa l’eventuale declaratoria di non punibilità del fatto. 

Ulteriori considerazioni in punto di applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. 

attengono all’ambito di applicazione con particolare riferimento all’individuazione dei reati. 

Nel quarto comma dell’art. 131 bis c.p. sono dettati i criteri per la determinazione della pena 

detentiva ai fini dell’applicazione dell’istituto per il caso in cui siano presenti circostanze di reato. 

In merito si adotta un criterio già presente nel nostro ordinamento, stabilendo che non si deve tenere 

conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quale la legge stabilisce una pena di specie 

diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, queste ultime escluse dal 

giudizio di bilanciamento delle circostanze ex art. 69 c.p. 

Nel quinto comma dell’art. 131 bis c.p., è stabilito che l’istituto può trovare applicazione anche 

quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante. 

Il significato della disposizione desumibile dal primo comma risulta evidente ove si consideri che 

dell’attenuante comune prevista dall’art. 62 numero 4 c.p. non potrebbe tenersi conto ai fini della 

determinazione della pena ex art. 131 bis, comma 1 c.p. 

Tuttavia non vi è dubbio che proprio la configurabilità di tale attenuante di fatto costituisce 

elemento fondamentale per articolare il giudizio sull’esiguità del danno che può portare alla causa 

di esclusione di punibilità unitamente all’apprezzamento circa le modalità della condotta che non 

deve risultare abituale. 

Una volta verificato che il reato rientra nei limiti edittali stabiliti dalla norma, ossia ai reati puniti 

con la pena pecuniaria, sola o congiunta a pena detentiva, ovvero con la pena detentiva non 

superiore nel massimo a cinque anni, occorre verificare i presupposti soggettivi che consentono di 

pervenire al giudizio di esclusione della punibilità. 

Ai fini della declaratoria di punibilità assumono rilievo gli indici già sopra delineati, quali la 

particolare tenuità dell’offesa desumibile dalle modalità della condotta e dall’esiguità del danno o 

del pericolo derivato dal reato oltre alla non abitualità della condotta da parte del reo. 

Il primo parametro, ossia l’esiguità del danno o del pericolo, attiene alle conseguenze derivate per 

l’interesse tutelato dalla norma incriminatrice, il quale deve risultare positivamente sussistente, 

altrimenti dovrebbe applicarsi il disposto di cui all’art. 49 c.p. 

L’apprezzamento circa l’esiguità, non è affatto semplice e nella maggior parte dei casi è rimesso al 

giudice di merito, il quale deve tenere conto che l’ordinamento, come sopra esposto, attribuisce già 

rilevanza all’esiguità del danno arrecato dall’imputato tramite la circostanza attenuante di cui 

all’art. 62 numero 4 c.p. 

L’esiguità che interessa ai fini della presente trattazione si viene a collocare in quella zona dai 

profili abbastanza indeterminati, in quanto si colloca tra la vera e propria inoffensività del fatto di 

cui all’art. 49 c.p. e la rilevanza penale anche se attenuata dalla tenuità dello stesso. 

Tale apprezzamento andrà effettuato alla luce di quanto stabilito dal comma primo dell’art. 133 c.p. 

Con riferimento ai reati di pericolo, l’esclusione di punibilità sarebbe consentita alla luce del 

principio di offensività, che consente l’individuazione in concreto di un’offesa anche minima del 

bene protetto, poiché la particolare tenuità si constata per mezzo di un giudizio sintetico circa il 

fatto concreto di reato. 

Per quanto attiene al danno indicato dalla disposizione di legge, non si deve necessariamente fare 

riferimento al danno patrimoniale subito dalla persona offesa dal reato, potendosi l’istituto di cui 

all’art. 131 bis c.p. inquadrare in un ambito più ampio comprensivo anche di quei reati in cui manca 

una persona offesa o comunque non si sia verificato un danno risarcibile. 

Si pensi alle ipotesi stabilite dal Codice della Strada agli artt. 116, 186 e 187, nelle quali non vi è 

una persona offesa e un danno risarcibile. 

Il secondo parametro nell’applicazione dell’istituto in questione attiene invece alle modalità della 

condotta alla luce delle indicazioni individuate dall’art. 133 c.p. 
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La natura, il tempo, la specie, l’oggetto, il luogo, i mezzi e ogni altra modalità dell’azione assumono 

una particolare rilevanza ai fini della modalità della condotta. 

Notevole rilevo deve attribuirsi poi all’intensità del dolo o al grado di colpa con cui l’agente pone in 

essere le proprie condotte, si pensi al dolo d’impeto o alla colpa lieve o lievissima. 

Sul punto poi dovrà tenersi conto anche dell’elemento soggettivo della condotta incriminata. 

Il terzo parametro ai fini dell’applicabilità dell’art. 131 bis c.p., è rappresentato dalla non abitualità 

della condotta, definendosi come abituale ai sensi dell’art. 131 bis comma 3: “il comportamento è 

abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per 

tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente 

considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad 

oggetto condotte plurime, abituali e reiterate”. 

Sono certamente ostative nell’applicazione dell’istituto della tenuità del fatto, la dichiarazione di 

delinquenza abituale, professionale o per tendenza e la condizione di recidivo reiterato e specifico 

ravvisate in sede giudiziaria. 

Per quanto concerne il delinquente abituale, professionale o per tendenza, è palese che trattandosi di 

situazioni soggettive attributive di uno specifico status è necessario che vi sia un’apposita 

dichiarazione giudiziale. 

Nel caso di recidivo reiterato e specifico, non vi è dubbio che ricorra l’ipotesi dell’avere il soggetto 

commesso più reati della stessa indole. 

Nel caso di recidivo semplice, l’ipotesi ostativa merita qualche considerazione in più. 

La recidiva, sebbene accertata e applicata giudizialmente, non è ostativa alla concessione della 

declaratoria di non punibilità. 

La presenza di un precedente giudiziario, non è condizione di per sé sola ostativa al riconoscimento 

della particolare tenuità del fatto. 

Un ragionamento differente e più complesso è richiesto in presenza di reati che abbiano ad oggetto 

condotte plurime, abituali e reiterate, in quanto l’esclusione della punibilità per tenuità del fatto non 

può applicarsi ai reati abituali. 

Sul punto è opportuno distinguere tra i reati necessariamente abituali, che sono a priori esclusi 

dall’ambito di applicabilità della causa di esclusione di punibilità, si pensi per esempio agli atti 

persecutori ex art. 612 bis c.p., ai reati eventualmente abituali, ossia quei reati che possono essere 

commessi anche con il solo compimento di un atto tipico della condotta incriminata (es. esercizio 

abusivo di professione ex art. 348 c.p.). 

In tal caso l’art. 131 bis c.p. è inapplicabile solo quando risultino commessi più atti tipici della 

condotta incriminata. 

Ai fini dell’applicazione dell’art. 131 bis c.p., il giudice dovrà operare una valutazione congiunta 

che deve basarsi non solo sull’esiguità del danno o del pericolo che deriva dal reato, ma necessita 

della concorrente sussistenza degli ulteriori presupposti costituiti dall’occasionalità della condotta, 

dal basso grado di colpevolezza e dall’eventuale pregiudizio sociale dell’imputato. 

La rapida argomentazione svolta consente solo qualche succinta notazione conclusiva ai fini della 

completezza della presente trattazione. 

Della necessità di introdurre una causa di non punibilità legata all’esiguità dell’offesa si discuteva 

da tempo in giurisprudenza e in dottrina. 

Importanti novità sono state già da tempo inserite nell’ambito del diritto penale minorile e in quello 

dei reati rimessi alla competenza del giudice di pace, rispettivamente con la sentenza di non luogo a 

procedere per irrilevanza del fatto. 

Quindi più che sul piano sistematico, la funzione della nuova causa di non punibilità sembra 

incidere sull’ambito politico-criminale. 

La nuova disciplina sembra chiaramente ispirata ad un intento deflattivo del tutto marginale, in 

quanto in presenza di reati in forma bagatellare, da tempo le procure e i tribunali adottano due 

soluzioni: una è il decorso dei termini prescrizionali già in fase di indagini preliminari, l’altra 

attiene all’utilizzo dell’archiviazione per difetto dell’elemento psicologico. 
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Il tutto senza nessun impiego di mezzi processuali e costi per il contribuente. 

Sostanzialmente gli adempimenti processuali particolari necessari per l’applicazione dell’art. 131 

bis c.p. scontano un prezzo alto rispetto alle soluzioni già da tempo utilizzate quali prescrizione e 

archiviazione sopra citate. 

Ulteriore considerazione attiene poi all’incongruità rappresentata dalla disposizione di legge con 

riferimento al massimo edittale previsto dall’art. 131 bis c.p. 

E’ infatti noto che il minimo edittale esprime la soglia di indefettibilità cui è ancorata la tutela, 

quindi il disvalore riconosciuto all’offesa, mentre il massimo edittale rappresenta il limite estremo 

della minaccia oltre cui non può spingersi la reazione dell’ordinamento, quale che sia la gravità 

dell’offesa posta in essere dall’agente. 

Sostanzialmente il minimo edittale è fissato a tutela dell’ordinamento, mentre il massimo edittale a 

tutela del reo. 

Proprio in ragione di ciò dovendosi abbandonare la pena a fronte di una tenuità del fatto, 

bisognerebbe avere riguardo non già alla massima gravità possibile, ma alla minima gravità 

necessaria, quindi al minimo edittale. 

La logica alla base di tale ragionamento operato dal Legislatore per gli esperti di settore è difficile 

da comprendere: reati come la sottrazione e trattenimento di minore all’estero rientra nell’ambito 

dell’art. 131 bis c.p. giacché la pena per il reato di cui all’art. 574 bis c.p. spazia da uno a quattro 

anni, mentre il sequestro di persona di cui all’art. 605 c.p. è escluso, perché la pena prevista va dal 

minimo di sei mesi al massimo di otto anni, nonostante tale fattispecie nella sua minima espressione 

offensiva è comunque meno grave del reato di cui all’art. 574 bis c.p. 

L’art. 131 bis c.p. è inapplicabile alla seconda fattispecie nonostante la sua minor offensività quanto 

meno nelle ipotesi meno gravi. 

Ulteriore considerazione riguarda il comma secondo dell’art. 131 bis c.p. 

Il legislatore introduce una sorta di presunzione legale negativa della particolare tenuità, in presenza 

di cui solo l’ultima parte del comma concerne le eventuali conseguenze della condotta (morte o 

lesioni personali gravissime), mentre la parte iniziale del secondo comma attiene strettamente al 

giudizio di colpevolezza, come i “motivi abietti o futili, la crudeltà anche in danno di animali, o, 

ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima”, quindi atteggiamenti 

interiori che non modificano l’entità dell’offesa, ma aumentano solo il grado di colpevolezza, in 

quanto introducono elementi valutativi riferibili al piano soggettivo. 

Alla luce di tali considerazioni risulta pertanto assurdo ricondurre a una esclusione normativa della 

particolarità dell’offesa elementi che sono invece tipici di un giudizio di colpevolezza. 

Le considerazioni sopra esposte possono costituire una utile guida e un corretto indirizzo per 

l’applicazione del nuovo istituto della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. 
 

Bergamo, lì 14 marzo 2016 

 

Dr. Gabriele Di Dio  Avv. Marco Afeltra 


