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1. Le ragioni prossime e remote a sostegno della non punibilità per particolare tenui-

tà del fatto 

Nell’ideale pantogramma concepito dagli organizzatori del convegno, in cui 

sono affiancate nello stesso spazio tutte le recenti ipotesi di non punibilità che – pur 

rappresentando l’altra faccia del diritto penale – continuano a costituire secondo la 

sempre incisiva definizione di Roxin una delle più vaste, eterogenee ed inesplorate 

aree della dogmatica penalistica, la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis 

c.p. assume sicuramente un ruolo centrale. 

Non solo perché sul versante politico-criminale rappresenta un segnale piccolo, 

ma chiaro, di netta controtendenza rispetto alle attuali e bulimiche riforme – realiz-

zate e realizzande – di marca populista, aventi come obiettivi la Giustizia infinita e 

l’uso dello strumento penale come prima ratio di tutela e come fulcro gli inasprimen-

ti delle pene, la creazione (o illusione di creazione) di nuovi reati, la previsione di 

blocchi della decorrenza della prescrizione, l’allargamento e/o la trasfigurazione pu-

nitiva delle misure di prevenzione ecc. 

                                                           
* Il lavoro riproduce, in maniera ampliata ed integrata con riferimenti bibliografici finali, la rela-

zione tenuta al Convegno nazionale “Non solo pena. Alla ricerca di un sistema della non punibilità”, 

tenutosi il 23 novembre 2018 presso l’Università degli Studi di Firenze. 
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Ma anche, o forse soprattutto, perché l’introduzione di questo nuovo istituto ad 

opera del d.lgs. n. 28/2015, attuativo della articolata legge delega n. 67/2014 – frutto 

a sua volta, su questo come su tanti altri rilevantissimi profili, di una lungimirante 

intuizione della Commissione Palazzo –, va a soddisfare un auspicio risalente e diffu-

samente condiviso della dottrina penalistica. 

Già nel 1902 Von Liszt, parlando dell’allora sistema penale tedesco – molto più 

asciutto dell’odierno, elefantiaco, diritto penale italiano delle oltre diecimila fattispe-

cie incriminatrici – ammoniva: “La nostra attuale legislazione fa un uso eccessivo 

dell’arma della pena. Ci sarebbe da riflettere se non meriti di trovare di nuovo acco-

glimento il vecchio principio minima non curat praetor, o come regola di diritto 

processuale o come norma di diritto sostanziale”. 

La previsione di una simile ipotesi di non punibilità appariva invero come una 

valida alternativa per risolvere il problema della ipertrofia penale, segnatamente di 

quella c.d. verticale, vale a dire dell’aumento nella prassi giudiziaria di reati di scarso 

disvalore sociale. 

Successivamente, essa aveva trovato sponde anche nei fautori della concezione 

gradualistica dell’illecito penale diffusasi in Italia tra gli anni Settanta e Ottanta, che 

per primi avevano prospettato in termini concreti l’adozione di una scelta politico-

criminale di questo segno all’interno del nostro sistema penale. 

In particolare, seguendo l’insegnamento di Krümpelmann, si era immaginata la 

fucinatura di una clausola generale di esiguità penale per escludere la punibilità della 

categoria dei c.d. reati bagatellari impropri o micro-violazioni non autonome, vale a 

dire di quei fatti di reato, in astratto dotati di una carica lesiva meritevole di risposta 

penale, ma, in concreto, potenzialmente configurabili con caratteri del tutto irrile-

vanti e privi di disvalore. 

Infine, era poi divenuta uno dei due perni su cui avrebbe dovuto ruotare il 

progetto-manifesto – poi rivelatosi alla prova della prassi solo una bellissima utopia – 

del “diritto penale minimo”, unitamente alla drastica depenalizzazione delle fattispe-

cie incriminatrici ultronee. 

Tuttavia, non solo il sistema penale si era mosso costantemente in direzione 

ostinata e contraria, continuando ad allargare la sua area di incidenza in modo in-

controllato e onnipervasivo, sovente anche per mere e non comprensibili ragioni di 

carattere simbolico-espressivo; ma, per giunta, quando in passato, all’inizio degli an-

ni Ottanta, era stata avanzata la proposta di introdurre una figura di questo genere 

per consentire la degradazione degli illeciti penali privi di un disvalore significati-
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vamente apprezzabile erano state sollevate tre diverse e insuperabili obiezioni: la sua 

difficile compatibilità con il principio di legalità e con quello di obbligatorietà 

dell’azione penale a causa della eccessiva discrezionalità che avrebbe conferito al 

giudice penale; l’esigenza di non sacrificare le istanze di tutela della persona offesa 

dal fatto tenue che, nello spettro di una causa di non punibilità di tal fatta, sarebbero 

state del tutto pretermesse; la difficoltà di calibrarla da un punto di vista giuridico, 

non essendo chiaro se dovesse avere natura sostanziale o processuale. 

Solo qualche anno più tardi si sono avute delle prime, timide, aperture nella di-

rezione dell’inserimento di una disciplina speciale per la esiguità dei fatti di reato nel 

circoscritto laboratorio sperimentale del diritto penale minorile e, a breve distanza, 

nell’altro settore limitato e residuale del giudice di pace. 

Dopo essere scomparsa dall’agenda politica per lunghi anni, l’introduzione di 

una causa generale di non punibilità per tenuità del fatto avvenuta con il d.lgs. n. 

28/2015 – dovuta anche al successo dei suoi predecessori appena citati – ha rappre-

sentato, quindi, l’atteso (ma tutt’altro che scontato) coronamento di un lungo e tra-

vagliato percorso durato circa un secolo.  

 

 

2. L’inquadramento sistematico: depenalizzazione in concreto ad opera del giudice 

Fatta questa necessaria premessa, e seguendo la traccia indicata dal titolo del 

convegno “Non solo pena. Alla ricerca di un sistema della non punibilità”, può essere 

ora interessante tentare di collocare l’art. 131 bis c.p. nell’area della non punibilità, 

sia per saggiarne la coerenza sistematica con le altre ipotesi di analogo tenore, sia per 

coglierne le rilevanti conseguenze applicative che ne discendono. 

Innanzi tutto, provando a ragionare in termini politico-criminali di ampio re-

spiro, la nuova causa di non punibilità si innesta, trovando una ragionevole colloca-

zione, nell’odierno diritto penale, dal momento che quest’ultimo ha oramai perso la 

sua originaria rigidità, implicata anche dalla tralaticia concezione retributiva della 

pena su cui poggiava, ed ha acquisito una dimensione molto più flessibile in cui – 

come è stato evidenziato con grande efficacia da Alberto di Martino già diversi anni 

fa – la sequenza per lungo tempo considerata irriducibile ‘reato-pena’ si è definiti-

vamente infranta. 

In secondo luogo, in termini dogmatici, la sua incursione nella parte generale 

del codice penale non appare distonica rispetto alla teoria generale del reato, ma, an-

zi, finisce per riverberare effetti di non poco momento sullo stesso concetto di reato 
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da questa assunto a fondamento e modellato anche dal Capo III del Libro I del codice 

penale sulla dicotomia reato consumato-reato tentato. Ciò è ancora più evidente se si 

legge la riforma del 2015 relativa all’art. 131 bis c.p. unitamente anche alla successiva 

novella del 2017 che ha portato alla introduzione della causa estintiva del reato per 

condotte riparatorie di cui all’art. 162 ter c.p. 

Ed infatti, all’esito di questa combinata operazione normativa, sembra delinearsi 

un nuovo concetto di illecito penale, dotato di maggiori declinazioni e sfumature ri-

spetto alla archetipica versione codicistica. Accanto al reato consumato ed al reato ten-

tato, si possono individuare le ulteriori figure del reato riparato, del reato esiguo e del 

reato impossibile che, in un’ideale progressione decrescente, chiude la catena della 

concezione gradualistica del reato scandita oggi tra le righe del codice. 

Inoltre, sempre ragionando in termini generali, la nuova fattispecie di cui 

all’art. 131 bis c.p. si segnala nell’area della non punibilità anche per un altro dato 

che la differenzia da altri interventi a cui assomiglia in termini di effetti favorevoli 

per il reo: la sua simbiotica interconnessione con la discrezionalità del giudice. 

Ed invero, pur producendo esiti analoghi ad un intervento di depenalizzazione 

tradizionale, se ne differenzia enormemente poiché non ha una natura squisitamente 

normativa – non incidendo sul piano generale ed astratto delle fattispecie incrimina-

trici ritenute oggettivamente superflue –, bensì prevalentemente giurisprudenziale, 

riguardando i singoli casi concreti nella sostanza considerati non meritevoli di pena 

sebbene configuranti reato. 

Il nuovo articolo 131 bis c.p., visto da tale angolo prospettico, sembra allora 

denotare una sfiducia nelle capacità del legislatore di depenalizzazione, affidando il 

difficile tentativo di riduzione del penalmente rilevante alla magistratura secondo la 

risalente regola minima non curat praetor.  

Grazie a parametri abbastanza elastici la nuova disposizione di parte generale, 

infatti, rimette all’amplissimo potere discrezionale di quest’ultima l’opera di selezio-

ne dei fatti effettivamente meritevoli di risposta penale, delegandole un compito ti-

picamente legislativo: quello del bilanciamento tra le contrapposte esigenze di difesa 

sociale e garantismo individuale.  

In tal modo essa realizza una significativa transizione del diritto penale, al-

meno sul versante della non punibilità, dal piano formale della predeterminazione 

legale generale ed astratta dei suoi limiti, a quello sostanziale del loro apprezza-

mento discrezionale e in concreto. Nell’art. 131 bis c.p., a differenza di una depe-

nalizzazione classica, non è il legislatore che – conformemente ai canoni di un si-
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stema a legalità formale – effettua a livello normativo opzioni politico-criminali di 

portata generale ed astratta che segnano la non punibilità di certi reati; ma è il giu-

dice che, all’esito di una valutazione olistica del fatto di reato, alla luce di tutte le 

sue caratteristiche oggettive e soggettive, nonché della condotta pregressa del reo, 

stabilisce quali fatti, pur costituenti reato, non siano punibili per mere ragioni di 

opportunità politico-criminale. 

Una simile scelta, va detto, ha anche disorientato la giurisprudenza che incon-

sciamente ha avuto timore della notevole discrezionalità che le ha affidato il legisla-

tore, come dimostrano non solo le ritrosie nell’applicare l’art. 131 bis c.p. sia nelle 

primissime fasi del procedimento penale che nel corso del giudizio di cognizione, ma 

anche la diffusa e deleteria tendenza invalsa nelle Procure di redigere delle linee 

guida per ridurre i margini valutativi sul punto. 

Comunque lo si voglia considerare, il ritorno all’antico canone del minima non 

curat praetor sembra segnalare l’emersione anche nel diritto penale della tendenza verso 

la retrotopia di cui ha parlato Bauman in un suo incisivo lavoro postumo. Anche in tale 

circostanza, infatti, il recupero di un istituto giuridico con queste fattezze incarna la spe-

ranza che il cammino a ritroso verso il passato possa trasformarsi in un itinerario di puri-

ficazione dai danni che il futuro ha prodotto ogni qualvolta si è fatto presente. 

In ogni caso, già da questo primo inquadramento della particolare tenuità del 

fatto nell’area della non punibilità di carattere discrezionale e concreto e non gene-

rale ed astratto è discesa una conseguenza concreta in occasione delle sue prime ap-

plicazioni giurisprudenziali: l’impossibilità di travolgere il giudicato già formatosi 

per quei fatti particolarmente tenui commessi prima della sua entrata in vigore. 

Non essendosi realizzata con l’introduzione dell’art. 131 bis c.p. alcuna abolitio 

criminis, rispetto a tali situazioni è applicabile, piuttosto che il comma 2 dell’art. 2 

c.p., il successivo comma 4 in materia di successioni di leggi penali nel tempo, poiché 

per aversi un fenomeno abrogativo è necessario che una riforma intervenga sul piano 

generale e astratto definito da una figura criminosa preesistente, mentre nel caso di 

specie, la riforma ha lasciato inalterato tale piano, conferendo unicamente al giudice 

un potere di degradazione di un fatto integrante un illecito penale blandamente of-

fensivo, in presenza dei c.d. indici-requisito della tenuità dell’offesa e della non abi-

tualità del comportamento desumibili dai c.d. indici-criterio della modalità della 

condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo. 
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3. La collocazione dommatica: causa di non punibilità sostanziale in senso stretto 

Alla luce di quanto detto, occorre ora chiarire in maniera più puntuale in quale 

delle tante sottocategorie eterogenee in cui è suddivisa la macro-area della non pu-

nibilità debba trovar posto la suddetta ipotesi, non solo perché da ciò derivano altri 

effetti pratici considerevoli, ma anche perché da ciò dipende la definizione dei suoi 

rapporti con altre preesistenti figure di analogo segno di favore per il reo. 

Ebbene, pur avendo una connotazione ancipite, sostanziale e processuale, l’art. 

131 bis c.p. deve essere considerato una causa di non punibilità in senso stretto, piut-

tosto che una condizione di procedibilità o una causa estintiva del reato. 

Innanzi tutto, la ratio dell’istituto a livello costituzionale può essere rinvenuta 

in primo luogo sul versante sostanziale e precisamente nel principio dell’extrema ra-

tio del diritto penale e della sussidiarietà-necessarietà ‘secondaria’. La tenuità del fat-

to, infatti, contribuisce sul piano secondario, quello dell’applicazione delle norme 

penali, a restringere l’area del penalmente rilevante ai soli fatti meritevoli e bisogno-

si di pena, come una sorta di depenalizzazione in concreto di carattere trasversale, 

operata dal giudice in maniera discrezionale, anziché dal legislatore in modo genera-

le ed astratto (in tal senso si sono espresse anche le S.U. 2017 nella sentenza che ha 

esplorato i rapporti dell’art. 131 bis c.p. con l’art. 34 d.lgs. n. 274/2000). Senza trascu-

rare che risponde anche al principio di proporzionalità tra la gravità dei fatti com-

messi e la risposta punitiva statale, impedendo l’applicazione di sanzioni penali con-

cepite per fatti in astratto potenzialmente meritevoli di pena ma in concreto com-

plessivamente non particolarmente disvalorati; nonché alla funzione rieducativa del-

la pena imposta dall’art. 27, comma 3, Cost. Le esigenze di deflazione processuale, 

quindi, sono secondarie. 

In secondo luogo, fa propendere per la qualificazione in termini di causa di non 

punibilità sostanziale la stessa collocazione sistematica conferitale dal legislatore, 

piuttosto che nel codice di rito, nel Capo I, Titolo V della Parte generale del codice 

penale al quale è stata data la denominazione “Della non punibilità per particolare 

tenuità del fatto. Della modificazione e applicazione della pena”. Più precisamente, si 

può specificare che nell’ampio genus delle ipotesi sostanziali di questo tipo l’art. 131 

bis c.p. non è né una causa di esclusione del reato (i.e. una causa che incide su uno 

degli elementi costitutivi interni della tipicità, antigiuridicità o colpevolezza), né una 

causa di estinzione del reato, non essendo collocata nella sede sistematica ad esse de-

putata, e non essendo denominata espressamente tale come invece l’art. 28 d.P.R. n. 
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448/1988 o le altre recenti ipotesi di nuovo conio, gli artt. 162 bis e ter c.p.: si tratta 

di una semplice causa di non punibilità in senso stretto. 

Si badi: anche tale soluzione teorica non è solo funzionale a descrivere il siste-

ma della non punibilità in termini di razionalità alla luce della norma di favore in 

esame, rivelandosi, altresì, ricca di risvolti applicativi significativi. 

La riconosciuta natura sostanziale ha consentito, infatti, alle Sezioni unite nella 

nota sentenza 25 febbraio 2016, n. 13681, Tushaj di sottrarre l’art. 131 bis c.p. alla re-

gola intertemporale processuale del tempus regit actum e, al contrario, di sottoporla a 

quella sostanziale della retroattività della lex mitior di cui all’art. 2, comma 4, c.p., 

consentendone, quindi, la applicabilità ai fatti commessi prima della sua entrata in vi-

gore, salvo che non siano stati già chiusi con una sentenza di condanna definitiva. 

 

 

4. I rapporti con il reato impossibile 

Tuttavia, una simile collocazione dommatica nel novero delle cause di non pu-

nibilità sostanziali fa sorgere dubbi circa i suoi rapporti con l’istituto preesistente del 

reato impossibile di cui all’art. 49, comma 2, c.p., anche se, nella sua versione defini-

tiva, l’art. 131 bis c.p. non è stato più concentrato solo sulla valutazione della tenuità 

dell’offesa come aveva originariamente prospettato la Commissione Palazzo in sede 

di elaborazione del progetto di delega. 

In verità, nonostante le apparenze e qualche precomprensione che tende per 

ragioni di semplificazione ad attrarre la tenuità nell’orbita della offensività, le diffe-

renze sono notevoli. Per percepirle è sufficiente raffrontare sinotticamente le carat-

teristiche salienti di entrambi gli istituti. 

Il reato impossibile è collocato nel Titolo III Del reato Capo I Del reato consu-

mato e tentato; riguarda tutti i fatti, senza limitazioni oggettive o soggettive, privi di 

idoneità offensiva; si fonda sulla valutazione meramente oggettiva dell’offesa; con-

cerne il solo disvalore d’evento; incide sulla tipicità in concreto segnalando uno iato 

con la tipicità apparente; fa venire meno il fatto tipico; si conclude con la formula 

perché il fatto non sussiste. 

La particolare tenuità invece è collocata nel Titolo V Della non punibilità per 

particolare tenuità del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della 

pena; si applica solo a reati di lieve-media gravità; presuppone un reato completo di 

tutti i suoi elementi, anche l’offesa al bene tutelato; si fonda su una valutazione oli-

stica del fatto concreto, comprensiva di aspetti oggettivi (evento ma anche azione) e 
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soggettivi, la colpevolezza; concerne anche il disvalore d’azione; incide sulla mera 

punibilità; produce effetti pregiudizievoli come quelli di cui all’art. 651 bis c.p.p.; si 

conclude con la formula perché l’autore non è punibile.  

L’offensività è, quindi, un aspetto interno alla tipicità e, come precisato dalle 

già citate S.U. 2016, definisce l’essere o non essere di un reato o di una sua circostan-

za; la tenuità, al contrario, configura un aspetto esterno alla stessa, che la presuppo-

ne, ed è relativa alla mera punibilità, ragion per cui si può concludere che le due cau-

se di non punibilità sono tra loro alternative e, anzi, sussidiarie sicché, in 

un’ipotetica scala di gradazione, quella di cui all’art. 49, comma 2, c.p. dovrebbe pre-

valere su quella di cui all’art. 131 bis c.p. 

Una conferma pratica della rilevanza di tale distinguo la si può già rinvenire nella 

recente giurisprudenza in materia di coltivazione domestica di sostanze stupefacenti. 

Si è, infatti, ritenuto applicabile il reato impossibile nelle ipotesi in cui si è ri-

scontrata la totale assenza di capacità lesiva della condotta di coltivazione per presso-

ché completa mancanza di principio attivo nelle sostanze prodotte; si è, invece, ritenu-

ta applicabile la particolare tenuità del fatto nei casi in cui una potenzialità lesiva della 

condotta è stata riscontrata, e, dunque, il reato si è configurato in tutti i suoi elementi, 

ma la quantità detenuta ed il basso principio attivo la hanno giustamente fatta conside-

rare di particolare tenuità consentendo, a monte, la degradazione nella autonoma fatti-

specie incriminatrice di cui all’art. 73, comma 5, T.U. n. 309/1990 e, a valle, in ragione 

della pena massima infra-quinquennale di questo delitto, l’applicabilità dell’art. 131 bis 

c.p. (Cass., 9 febbraio 2016, n. 5254; Cass., 22 settembre 2015, n. 38364). 

Se tutto ciò è condivisibile, sembra allora priva di sufficiente ragionevolezza la 

possibilità contemplata dall’art. 49, comma 4, c.p. di applicare una misura di sicurez-

za per fatti del tutto inoffensivi, mentre l’art. 131 bis c.p. lascia, invece, l’autore di un 

fatto di reato tenuemente offensivo del tutto impunito. L’unica eventuale giustifica-

zione di tale asimmetria potrebbe esser ravvisata nel fatto che nel caso di illecito te-

nue manca sempre la pericolosità sociale essendo esclusa dai suoi indici-requisito che 

richiedono anche la non abitualità del comportamento; ma in ogni caso non sarebbe 

pienamente convincente. 

Si deve rilevare che la differenza tra i due istituti è stata confermata anche dal-

le S.U. in un recente arresto del 2016 in cui è stato affermato che l’offensività è un 

aspetto interno alla tipicità, legato ad un giudizio relazionale e dinamico tra la con-

dotta formalmente coincidente con quella descritta dalla fattispecie incriminatrice 

ed il bene giuridico da questa tutelato, per cui laddove si riscontri in concreto che il 
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comportamento del reo è del tutto privo di una portata lesiva per l’interesse protetto 

il fatto tipico non è integrato, registrandosi uno scarto incolmabile tra ‘tipicità appa-

rente’ e ‘tipicità reale’. Al contrario, la tenuità è un aspetto esterno al fatto tipico che, 

anzi, presuppone un previo scrutinio tanto della corrispondenza formale tra la con-

dotta tenuta e la norma incriminatrice, quanto della sua capacità offensiva in termini 

di danno o pericolo rilevante per il bene giuridico protetto. 

La particolare tenuità rappresenta, quindi, una figura sussidiaria da adoperare 

una volta ravvisata la sussistenza di un fatto già tipico ed offensivo, ma riscontrata 

l’inopportunità della sua punizione all’esito di un giudizio ad ampio spettro, inclusi-

vo tanto del disvalore d’evento, quanto del disvalore d’azione, nonché di altre com-

ponenti ulteriori soggettive legate alla non abitualità del comportamento. 

Un’ulteriore conferma della differenza tra i due istituti si può ricavare anche da 

un passaggio argomentativo dell’altra rilevante decisione delle Sezioni unite in mate-

ria di 131 bis c.p., quella del 2017 relativa ai rapporti con l’art. 34 della legge sul giu-

dice di pace, dove è stata ribadita la differenza strutturale e funzionale delle due 

norme, segnalando che, diversamente dall’art. 49 c.p. che si incentra sulla inoffensi-

vità del fatto, l’art. 131 bis c.p. realizza “una ‘depenalizzazione’ (in concreto) di un 

fatto tipico e, pertanto costitutivo di reato, ma da ritenere non punibile in ragione 

dei principi generalissimi di proporzione ed economia processuale”. 

Tuttavia, questa distinzione abbastanza nitida a livello dommatico e pratico, di 

recente, è stata irragionevolmente, smussata dalla introduzione con la legge n. 

68/2015 nell’art. 2621 ter c.c. di un’ipotesi speciale di particolare tenuità del fatto nei 

delitti di false comunicazioni sociali, in cui è accordata espressamente prevalenza ai 

fini della non punibilità “all’entità dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci 

o ai creditori”. Una polarizzazione della tenuità del fatto sul piano della sola entità 

della lesione causata agli interessi tutelati, sembra invero sovrapporre, almeno nel 

delitto di falso in bilancio, il giudizio per la valutazione della irrilevanza per esiguità 

a quello da utilizzare per l’accertamento del reato impossibile. 

 

 

5. La natura giuridica 

Anche la natura giuridica del nuovo istituto ha una fisionomia che merita di 

essere chiarita, ibridandosi al suo interno aspetti oggettivi e aspetti soggettivi. Anche 

perché da tale profilo dipende la soluzione di un altro quesito fondamentale 
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nell’ambito delle cause di non punibilità: quello della estensibilità o meno ai parteci-

pi nelle ipotesi di concorso di persone nel reato. 

Prima facie, i secondi elementi, quelli di carattere soggettivo, parrebbero avere 

un peso secondario nell’equilibrio generale della fattispecie, soprattutto se la si os-

serva con la tara della sua originaria conformazione immaginata dalla Commissione 

Palazzo; ad una prima lettura dell’art. 131 bis c.p., difatti, la non punibilità per tenui-

tà risulta agganciata, prevalentemente, ad un giudizio oggettivo di scarsa carica of-

fensiva del fatto rispetto al bene giuridico tutelato. 

Se così fosse, nei casi di concorso eventuale di persone nel reato dovrebbe tro-

vare applicazione l’art. 119, comma 2, c.p., sicché la tenuità del fatto, in quanto causa 

oggettiva di esenzione dalla pena, dovrebbe essere estesa sempre al concorrente nel 

reato “particolarmente tenue”, a prescindere dall’efficienza causale del suo contribu-

to rispetto all’evento illecito e dei suoi precedenti giudiziari. 

Tuttavia, l’applicazione dell’art. 119, comma 2, c.p. rispetto a tale istituto, pur 

presentando il non trascurabile vantaggio di impedire il proseguimento di un proce-

dimento penale nei confronti del solo concorrente eventuale in ordine ad un fatto 

già reputato non punibile per l’autore materiale, potrebbe produrre effetti scarsa-

mente ragionevoli, giacché si potrebbe estendere la non punibilità anche ad un par-

tecipe privo dei requisiti richiesti dall’art. 131 bis c.p., come, ad esempio, colui il 

quale abbia già commesso in precedenza reati della stessa indole. 

Sembra allora doversi propendere per la conclusione opposta e qualificare l’art. 

131 bis c.p. causa di non punibilità soggettiva o mista, sottoposta, dunque, 

allʼapplicazione dellʼart. 119, comma 1, c.p. In effetti, la tenuità del fatto è incentrata 

su un giudizio complessivo di carattere individualizzante, teso a verificare se la con-

dotta globalmente considerata del singolo soggetto presenti tutti i requisiti richiesti 

dalla nuova ipotesi di non punibilità; ragion per cui la sua valutazione va sempre ef-

fettuata individualmente per ciascun concorrente. 

 

 

6. La controversa estensione agli enti collettivi 

Sempre provando a ragionare secondo le cadenze della traccia segnata dal 

convegno è utile interrogarsi su un altro profilo di carattere sistematico generale: 

l’obiettivo del “non solo pena” di cui si sta parlando vale solo per le persone fisi-

che, oppure anche per le persone giuridiche? In termini più concreti: la causa di 

non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. si applica solo agli autori materiali del 
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reato tenue, le persone fisiche, o si estende anche agli enti nel cui interesse o 

vantaggio questo sia stato eventualmente commesso? 

La questione è particolarmente rilevante ancora una volta non solo per ra-

gioni teoriche, ma per ragioni pratiche e lo potrà essere ancor di più in futuro se 

dovesse passare la riforma volta ad inserire i reati tributari nel catalogo dei reati 

presupposto ex d.lgs. n. 231/2001 data la loro frequentissima applicazione. 

A tale riguardo si prospettano due alternative ermeneutiche contrapposte.  

Secondo una prima soluzione, la responsabilità dell’ente a titolo di illecito 

amministrativo (?) andrebbe esclusa in virtù dell’articolo 131 bis c.p., perché 

l’articolo 8 d.lgs. n. 231/2001, che enuncia il principio cruciale della autonomia della 

responsabilità dell’ente, non ricomprende espressamente le cause di non punibilità 

tra le ipotesi tassative che lo fondano. 

Secondo un’altra soluzione, sarebbe invece irragionevole considerare l’ente re-

sponsabile quando il reato è estinto, come previsto esplicitamente dall’articolo 8 let-

tera b) del d.lgs. n. 231/2001, e non anche in caso di reato accertato in tutti i suoi 

elementi costitutivi ma non punibile per ragioni di opportunità politico-criminale. 

Anche perché la sentenza con la quale viene dichiarata la non punibilità per partico-

lare tenuità del fatto ha effetto dal punto di vista della sola sanzione ma non del rea-

to e, quindi, anche se non con una condanna, ma con una ‘cripto-condanna’, “con-

ferma” la commissione di quest’ultimo.  

Al momento la Cassazione, in una prima e sinora unica decisione sul punto, ha 

aderito alla seconda alternativa facendo leva, in sede di interpretazione dell’art. 8 

d.lgs. n. 231/2001, oltre che sul criterio semantico, ancorato inevitabilmente al dato 

letterale che si riferisce alle sole ‘cause estintive del reato’, anche al criterio teleolo-

gico (Cass., n. 9072 del 2018). 

Ad avviso della S.C., infatti, pur mancando una espressa disciplina sul punto, la 

locuzione in esame deve essere interpretata estensivamente fino a ricomprendere 

anche le cause di non punibilità in senso stretto che condividono analoghe basi e fi-

nalità; diversamente si approderebbe ad un esito irragionevole. Sicché non si può 

escludere la responsabilità della società per effetto dell’applicazione dell’articolo 131 

bis c.p. alle persone fisiche alle quali era stata contestata il reato di gestione di rifiuti 

non autorizzata di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006. 

Tale soluzione, anche se giustificata da ragioni equitative comprensibili, presta 

il fianco a delle obiezioni non secondarie, ponendosi in contrasto con il principio di 

legalità: essa, infatti, si fonda su di una applicazione analogica in malam partem di 
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una locuzione normativa inequivoca che elenca in modo tassativo le ipotesi in cui la 

responsabilità dell’ente sussiste a prescindere da quella dell’autore materiale del fatto 

riferendosi solo alle cause estintive e non anche alle cause di non punibilità, che, 

com’è noto, sono sensibilmente diverse in termini di funzioni e di disciplina (si pen-

si, ad esempio, alla già menzionata ipotesi del concorso di persone: per le cause estin-

tive vale l’art. 182 c.p. che stabilisce la regola della non estensibilità, salvo deroghe 

espresse; per quelle di non punibilità vale l’art. 119 c.p. che, invece, fa dipendere la 

estensibilità dalla natura oggettiva o soggettiva della causa). 

L’unica alternativa percorribile sembra allora essere in futuro la proposizione 

di una questione di legittimità costituzionale, oppure, preferibilmente, un inter-

vento normativo esplicito del legislatore volto a stabilire se, e eventualmente a 

quali condizioni, possa essere estesa la causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. 

anche alle persone giuridiche. 

 

 

7. I problemi della discrezionalità giudiziaria: a) i dubbi sulla ragionevolezza dei li-

miti di operatività 

La classificazione dell’art. 131 bis c.p. nell’ambito delle cause di non punibilità 

sostanziali in senso stretto e, soprattutto, la sua qualificazione come depenalizzazio-

ne in concreto affidata alla discrezionalità del giudice ha posto, nella prassi, rilevanti 

problemi su due diversi fronti: per un verso, a causa della angusta e irragionevole 

compressione dello spazio valutativo dell’interprete rispetto a fatti che, astrattamen-

te sussumibili in fattispecie con tetto di pena detentiva superiore al limite edittale 

dei cinque anni, risultavano in concreto del tutto privi di disvalore; per altro verso, e 

più frequentemente, a causa della eccessiva vaghezza della disciplina legislativa che 

finiva per disorientare i giudici al cospetto di tante situazioni non espressamente 

contemplate dalla norma. 

Sotto il primo profilo, a finire al centro delle critiche è stata la fissazione del 

confine oggettivo di operatività della nuova causa di non punibilità nei reati “per i 

quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni”. 

Pur se tale scelta è stata dettata dal comprensibile timore di scongiurare il ri-

schio di una bagatellizzazione a tappeto anche di reati di un disvalore astratto me-

dio-alto, e di evitare di lasciare margini di apprezzamento pressoché illimitati 

all’interprete come fa, ad esempio, l’omologa figura di cui all’art. 27 d.P.R. 448/1988, 

essa non ha convinto sino in fondo.  
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Da un lato, una parte della dottrina ha criticato a monte l’ancoraggio dello 

sbarramento della particolare tenuità al massimo edittale di pena, esprimendo questo 

il limite della risposta sanzionatoria per evitare strumentalizzazioni del reo; ritenen-

do, altresì, più opportuno – sulla falsariga del sistema penale tedesco – fissare una so-

glia rapportata al minimo edittale che, invece, esprime il livello di indefettibilità del-

la tutela individuato dall’ordinamento. 

Dall’altro, all’opposto, esso non è parso sufficiente a mitigare gli eccessi valuta-

tivi dell’autorità giudiziaria, dal momento che le consente comunque di rendere non 

punibili comportamenti reputati dal legislatore talmente rilevanti da legittimare 

l’applicabilità nei confronti dell’indagato della misura cautelare della custodia in car-

cere ai sensi dell’art. 280, comma 2, c.p.p. 

Ma, soprattutto, tale limitazione è stata oggetto di una questione di legittimità 

costituzionale per violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza di cui 

all’art. 3 Cost. rispetto alla ricettazione di particolare tenuità di cui all’art. 648, com-

ma 2, c.p., il cui massimo edittale è la pena di sei anni di reclusione. È stato, infatti, 

correttamente rilevato che possano effettivamente presentarsi casi concreti – puni-

bili con la pena minima di soli quindici giorni di reclusione – in cui sussistano tutti 

gli altri requisiti richiesti per l’applicabilità della causa di esclusione della punibili-

tà per particolare tenuità del fatto, soprattutto ove si consideri che «invece, per rea-

ti (come, ad esempio, il furto o la truffa) che di tale causa consentono 

l’applicazione, è prevista la pena minima, non particolarmente lieve, di sei mesi di 

reclusione. Pena che, secondo la valutazione del legislatore, dovrebbe essere indi-

cativa di fatti di ben maggiore offensività». 

Sebbene la Consulta abbia dichiarato infondata la questione in quanto i tertia 

comparationis utilizzati dal giudice a quo per sostenere l’irragionevolezza 

dell’esclusione della non punibilità di questa fattispecie non sono stati considerati at-

tendibili, poiché privi di quella sostanziale identità che, sola, li rende utilizzabili dalla 

Corte per sindacare nel merito le scelte del legislatore sul versante della comminatoria 

edittale, non ha perso, però, occasione per stigmatizzare la criticità di tale disciplina. 

In particolare, dopo aver segnalato «l’anomalia» della cornice edittale della ri-

cettazione di particolare tenuità a causa dell’ampia forbice edittale tra il minimo e 

il massimo (quindici giorni – sei anni) e della «ampia sovrapposizione» con il qua-

dro edittale previsto per l’ipotesi base della ricettazione (due anni – otto anni), ha 

indicato la via per risolvere «situazioni di questo tipo», facendo leva su una, oramai 

à la page, ‘ordinanza monito’. La Corte, senza fissare un termine perentorio, come 
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invece ha fatto, da ultimo, in relazione alla questione sull’agevolazione al suicidio, 

ha invitato il legislatore a pensare di risolvere il problema alle radici, riformando il 

testo della nuova causa di non punibilità, introducendo al suo interno le seguenti 

parole «oltre alla pena massima edittale, al di sopra della quale la causa di non pu-

nibilità non possa operare, […] anche una pena minima, al di sotto della quale i fat-

ti possano comunque essere considerati di particolare tenuità». 

Tale soluzione, risulta apprezzabile, non solo perché consentirebbe di ovviare 

alla irragionevole esclusione della applicabilità della tenuità al delitto di ricettazio-

ne di particolare tenuità di cui all’art. 648, comma 2, c.p., che, in concreto può as-

sumere caratteri del tutto esigui, ma permetterebbe anche di accogliere i ragione-

voli rilievi prima segnalati circa l’opportunità di fissare lo spazio di azione dell’art. 

131 bis c.p. tenendo conto anche dei minimi edittali. 

Sempre in quest’ottica, è stata oggetto di censure anche la previsione tra i li-

miti applicativi dell’art. 131 bis c.p. dell’indice-requisito soggettivo della non abi-

tualità, al punto tale dubitare della sua legittimità costituzionale per contrasto con 

gli artt. 3, 25, comma 2 e 27, comma 3, Cost., a causa della preclusione che essa in-

trodurrebbe nella valutazione discrezionale della tenuità del fatto commesso da 

parte del giudice. 

Anche in questa circostanza, però, la Corte costituzionale con la sentenza n. 

279/2017 ha rigettato la questione per manifesta infondatezza, osservando che una 

simile prescrizione «non viola il principio di uguaglianza, dato che anche in presenza 

di fatti analoghi, le ineguali condizioni soggettive giustificano il diverso trattamento 

penale, e per lo stesso motivo non è irragionevole e non risulta in contrasto con gli 

artt. 25 e 27 Costituzione». 

L’avere condizionato la non punibilità «anche attraverso un dato soggettivo, 

costituito dalla non abitualità del comportamento penalmente illecito, non contrasta 

con il principio di uguaglianza, perché il trattamento diverso è collegato a una situa-

zione giuridica diversa». Del resto, un requisito analogo, costituito dalla occasionalità 

del fatto, è previsto anche nelle fattispecie simili del giudizio davanti al giudice di 

pace e del giudizio davanti al tribunale per i minorenni. In definitiva, «un compor-

tamento penalmente illecito con caratteristiche di abitualità, specie se costituite da 

una recidiva specifica e reiterata, così come può rilevare per determinare la pena, 

analogamente può rilevare per determinare la punibilità di un fatto che, seppure di 

particolare tenuità, costituisce comunque reato». 
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Se, quindi, i dubbi manifestati in ordine ai limiti oggettivi di operatività della 

causa in esame paiono fondati e meritevoli di essere vagliati in una prospettiva de iu-

re condendo dal legislatore, non altrettanto può dirsi per quelli relativi al limite sog-

gettivo della non abitualità del comportamento: la sua previsione non introduce in-

fatti uno sbarramento irragionevole all’apprezzamento discrezionale del giudice della 

particolare tenuità del fatto. 

 

 

8. (Segue…) b) le incertezze nelle situazioni non espressamente disciplinate 

Sotto il secondo profilo, la disciplina contemplata dall’art. 131 bis c.p. ha diso-

rientato la giurisprudenza per la ragione opposta: vale a dire, per l’eccesso di potere 

valutativo che le ha conferito. 

Il legislatore, infatti, coerentemente con l’obiettivo politico-criminale che si 

era prefisso, non ha voluto fissare paletti troppo rigidi per l’applicazione della nuova 

causa di non punibilità, in modo da consentire al giudice il più ampio spazio di ma-

novra possibile per configurarla in tutti i casi in cui riscontri la complessiva tenuità 

di un fatto di reato. 

Tale opzione, non prendendo posizione su tanti aspetti di comune verificazione 

nella prassi, ha alimentato però incertezze sulla applicabilità della particolare tenuità 

rispetto: ai delitti tentati; ai reati di pericolo; ai reati con soglie di punibilità; ai reati 

permanenti; ai reati continuati; ai reati di competenza del giudice di pace. 

Si è, quindi, creato un notevole disorientamento interpretativo in ciascuna di 

queste situazioni-limite prive di richiamo esplicito nella trama letterale dell’art. 131 

bis c.p. che ha alimentato, nella maggior parte dei casi, una ritrosia della giurispruden-

za ad ammettere la sua sussistenza per il timore di eccedere nella discrezionalità affida-

tale, nonché, più sporadicamente, contrasti ermeneutici che hanno richiesto (o richie-

deranno probabilmente in futuro) l’intervento chiarificatore delle Sezioni unite. 

Dopo qualche esitazione iniziale, lo spettro di operatività è stato così sensibil-

mente ampliato anche grazie al confortante intervento proprio del massimo organo 

nomofilattico nella più alta delle sue composizioni, seppure con qualche eccezione, 

nonché grazie all’apporto della dottrina e della giurisprudenza di legittimità. 

In particolare, oggi l’art. 131 bis c.p. è ritenuto applicabile ai delitti tentati, in 

quanto fattispecie incriminatrici autonome con tetto di pena rideterminato tramite 

le riduzioni previste dall’art. 56 c.p.; ai reati di pericolo astratto, anche di mera di-

sobbedienza, potendo mutare radicalmente il loro disvalore in ragione delle modalità 
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della condotta e della non abitualità (in tal senso si è espressamente pronunciata sia 

la sentenza Tushai già richiamata, sia la contestuale sentenza delle S.U., 25 febbraio 

2016, n. 13682, Coccimiglio); ai reati con soglie di punibilità purché lo sforamento 

del limite fissato ex lege sia minimo ed occasionale; ai reati permanenti, come gli 

abusi edilizi di minime dimensioni. 

Esiste, invece, ancora una disomogeneità interpretativa in relazione al reato con-

tinuato, confrontandosi sul punto due orientamenti opposti. Da un lato, un orienta-

mento di segno contrario che ritiene mai ravvisabile in tale circostanza l’indice-

requisito soggettivo della non abitualità, anche se i diversi fatti avvinti dal medesimo 

disegno criminoso siano tutti particolarmente tenui, rientrando, anzi, il reato conti-

nuato in una delle ipotesi di abitualità presunta di cui all’art. 131 bis, comma 2, c.p., 

ostative alla particolare tenuità, quella dei reati della stessa indole. Dall’altro, un orien-

tamento che ha trovato riscontro in una recente decisione della Cassazione (Cass., Sez. 

II, n. 19932/2017) che sostiene la compatibilità della continuazione con la particolare 

tenuità, reputando che non vi possa essere una identificazione tout court tra continua-

zione e abitualità nel reato, in quanto l'abitualità si ha soltanto in presenza di compor-

tamenti criminosi che si ripetono in modo seriale, che inducono a pensare che il sog-

getto di tali comportamenti sia abitualmente portato a violare la legge, mentre nella 

continuazione simili connotazioni non sussistono. In particolare, all’ipotesi del reato 

continuato non può sovrapporsi la condizione ostativa della commissione di più reati 

della stessa indole, avendo tale condizione lo scopo di escludere dall'ambito applicati-

vo della causa di non punibilità in questione, soltanto, quei comportamenti che siano 

«espressivi di una sorta di tendenza o inclinazione al crimine». 

Restano, invece, fuori dal raggio di azione dell’art. 131 bis c.p. i reati di compe-

tenza del giudice di pace per i quali esiste l’omologo istituto disciplinato dall’art. 34, 

d.lgs. n. 274/2000. 

Secondo l’avviso delle Sezioni unite 22 giugno 2017, n. 53683, infatti, 

quest’ultima disposizione, l’art. 34, ha valore di norma speciale ai sensi dell’art. 16 

c.p. e deve prevalere sulla nuova ipotesi di non punibilità di carattere generale. Le 

due figure, infatti, non sono sovrapponibili, presentando caratteri e, soprattutto, fi-

nalità differenti, come dimostra il fatto che la tenuità prevista nel decreto istitutivo 

del giudice di pace persegue in luogo di una finalità deflativa, ancorata al fatto pre-

gresso commesso dal reo, una finalità conciliativa, conferendo una facoltà inibitoria 

alla persona offesa e prendendo in considerazione, sulla base di giudizi prognostici, 

anche il comportamento futuro del reo. 
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Questa ‘modulazione aperta’ dello spazio di intervento della causa di non puni-

bilità ricostruita dalla giurisprudenza ha iniziato a disvelarne le notevoli capacità 

performanti anche in settori altri rispetto al ‘diritto penale minore’ per cui (sottosti-

mandola) era stata inizialmente concepita. 

Nella giurisprudenza più recente, infatti, l’art. 131 bis c.p. ha iniziato a trovare 

applicazione in materia di reati tributari e previdenziali nei casi in cui il superamen-

to delle soglie di punibilità sia stato minimo ed isolato; così come nei reati edilizi 

quando gli abusi penalmente rilevanti abbiano avuto dimensioni marginali; ma an-

che nelle nuove lesioni personali colpose stradali di cui all’art. 590 bis c.p. introdotte 

nel 2016 quando, a causa della procedibilità di ufficio, abbiano riguardato fatti di di-

svalore del tutto esiguo come un banale colpo di frusta; nonché i reati in materia di 

stupefacenti, come la coltivazione domestica, quando in ragione della quantità e del-

le caratteristiche del prodotto, oltre che della assenza di indicatori della destinazione 

allo spaccio, sia stata ravvisata la fattispecie autonoma attenuata di cui all’art. 73, 

comma 5, T.U. n. 309/1990; senza trascurare che l’art. 131 bis c.p. potrebbe trovare 

analoga vis espansiva anche rispetto ai reati ambientali e ai reati in materia di sicu-

rezza sul lavoro di carattere meramente contravvenzionale. 

 

 

9. Conclusioni 

Osservata dall’angolo prospettico della particolare tenuità del fatto, l’area della 

non punibilità sembra essersi arricchita di un nuovo strumento razionale rispetto 

agli scopi del diritto penale e agli altri istituti di analoga natura preesistenti. 

Non solo la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. occupa un nuovo 

spazio nella sistematica del reato, quello del reato esiguo, che conferisce maggiore 

armonia al sistema complessivamente considerato anche alla luce dell’art. 162 ter c.p. 

e del reato riparato, ma considerata come ipotesi soggettiva di causa di non punibilità 

in senso stretto va ad occupare uno spazio applicativo autonomo decisamente inte-

ressante, nonché oltremodo utile. 

Certo, la pur condivisibile scelta di modellarlo quale strumento duttile affidato 

alla discrezionalità del giudice presenta insieme a tanti pregi, anche alcuni limiti che, 

però, o sono già stati superati, oppure sono destinati ad alimentare un più intenso di-

battito in dottrina e giurisprudenza. 

In una prospettiva di lungo periodo allora sembrano aprirsi scenari proficui per 

una sua massiccia applicazione, purché la giurisprudenza abbandoni quella ritrosia 
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che sinora ha caratterizzato il suo agire per timore di vedersi censurate le sue scelte 

discrezionali, mettendo fine al paradosso per cui quando la legge penale non le lascia 

apparentemente spazi di manovra finisce per ritagliarseli impropriamente e, quando, 

all’opposto (come in questa occasione) gliene conferisce amplissimi, finisce per sof-

frire di agorafobia e non sfruttarli. 

In ogni caso, qualunque sia l’applicazione più o meno intensa che se ne farà in 

futuro, è certo un dato: il recente progetto di marca governativa finalizzato alla sua 

soppressione è assolutamente irrazionale, rischiando di privare il sistema di un istitu-

to di cui si è arricchito dopo una lunghissima attesa. 

Ed allora, diversamente da quanto paventato nei confusi ed improvvisati pro-

grammi dell’Esecutivo sul punto, la particolare tenuità del fatto non s’ha da abrogare, 

né domani, né mai. 

Al massimo, s’ha da riformare, chiarendo in modo esplicito alcuni punti critici 

manifestati in questi primi anni di vigenza, come, ad esempio, quelli relativi al suo 

limite edittale di operatività e alla sua estensione agli enti collettivi. 
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