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1. Gli interventi del legislatore delegato sull’art. 131-bis c.p.: un quadro d’insieme 

Dopo un lavorio normativo durato poco più di un anno, sulla G.U. dello scorso 

17 ottobre sono stati pubblicati i due decreti legislativi – almeno per quanto attiene la 

giustizia penale – con i quali il Governo ha esercitato le deleghe che l’art. 1 della c.d. 

“legge Cartabia” (l. 27.9.2021, n. 134) gli aveva attribuito per l’efficientamento del 

processo penale e l’implementazione della giustizia riparativa, nonché in materia di 

c.d. «Ufficio per il processo» (civile e penale)1. 

                                                           
 È il testo, corredato di minime note, dell’intervento svolto dall’autore al corso di aggiornamento «Le 
innovazioni al sistema penale recate dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Prima lettura», tenutosi a Firenze 

nei giorni 3, 16 e 24 novembre 2022, ed organizzato dalla Camera penale fiorentina. 
** Professore associato di diritto penale nell’Università di Firenze. 

 
1 Il riferimento è ai decreti legislativi nn. 150 e 151, entrambi datati 10 ottobre 2022 ed intitolati, 

10.11.2022
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Nell’ambito di tale ampia delega, ciò che in questa sede interessa è quanto di-

spone l’art. 1, comma 1, lett. c), del d. lgs. n. 150/2022, che, in attuazione dell’art. 1, 

comma 21, della l. n. 134/20212, introduce significative modifiche all’art. 131-bis c.p., 

la cui entrata in vigore, così come quella di tutta la riforma, è stata tuttavia da ultimo 

posticipata alla fine dell’anno dal d. l. n. 162/2022. Resta quindi sottinteso che quanto 

si dirà riguarda la sola dimensione di diritto sostanziale della «Particolare tenuità del 

fatto», che per vero presenterebbe, invece, anche un versante processuale, come testi-

moniano le emende al codice di rito ed alle norme sul casellario giudiziario a suo 

tempo introdotte dal d. lgs. n. 28/20153: interventi, questi, che peraltro non sembrano 

essere stati interessati dall’odierna riforma. Né, d’altronde, si intende abusare 

dell’odierna occasione per richiamare – se non di sfioro – gli aspetti teorici ed i pro-

blemi applicativi che il già menzionato art. 131-bis c.p. presenta: l’istituto, difatti, è 

ormai divenuto oggetto di una copiosa ed eterogenea letteratura4, e del resto è certo 

che il presente uditorio risulta ben avvezzo al suo utilizzo pratico. 

                                                           
rispettivamente, «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’ef-

ficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere defi-

nizione dei procedimenti giudiziari» e «Norme sull’ufficio per il processo in attuazione della legge 26 

novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134», pubblicati sulla G.U., Serie generale, 

n. 243, del 17.10.2022. Si prescinde infatti, in questa sede, dal d.lgs. 10.10.2.22, n. 149, ivi ugualmente 

pubblicato, poiché esso reca norme relative al processo civile. 
2 La disposizione così recita: «Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti 

modifiche al codice penale in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sono 

adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) per i reati diversi da quelli riconducibili 

alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti 

delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 

giugno 2013, n. 77, prevedere come limite all’applicabilità della disciplina dell’articolo 131-bis del co-

dice penale, in luogo della pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, la pena detentiva 

non superiore nel minimo a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria; ampliare conseguentemente, 

se ritenuto opportuno sulla base di evidenze empirico-criminologiche o per ragioni di coerenza siste-

matica, il novero delle ipotesi in cui, ai sensi del secondo comma dell’articolo 131-bis del codice penale, 

l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità; b) dare rilievo alla condotta susseguente al reato 

ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell’offesa». 
3 In particolare, il riferimento è agli artt. 2, 3 e 4 del d. lgs. 16.3.2015, n. 28, sui quali v. per tutti in 

dottrina S. QUATTROCOLO, L'altra faccia della medaglia: l’impatto della particolare tenuità del fatto sul 
processo penale, in Criminalia, 2015, p. 225 ss. e più di recente A. MARANDOLA, La particolare tenuità 
del fatto, IIª ed., Firenze, 2021, p. 39 ss. e V. BOVE, Particolare tenuità del fatto, Milano, 2019, p. 57 ss. 

4 Prescindendo dal vastissimo numero di articoli pubblicati su rivista scientifica, basti qui ricordare 

– sebbene diverse per finalità ed angolo visuale – le opere monografiche di C. SANTORIELLO, La clausola 
di particolare tenuità del fatto, Roma, 2015, passim, di F. FALCONE, La non punibilità per particolare 
tenuità del fatto, Piacenza, 2018, passim, di A. MARANDOLA, La particolare tenuità, cit., passim e di V. 

BOVE, Particolare tenuità, cit., passim, di M. TELESCA, Contributo all’analisi dell’esclusione della puni-
bilità per particolare tenuità del fatto, Torino, 2022, passim, i volumi collettanei curati da S. 
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Entrando quindi in medias res, vale la pena muovere dall’indicazione che la Re-

lazione illustrativa al suddetto d. lgs. n. 150/2022 contiene circa le direttrici di inter-

vento lungo le quali le odierne modifiche all’art. 131-bis c.p. si sarebbero mosse5. In 

particolare, la novella avrebbe inteso: 

a) in primo luogo, provvedere ad una «generale estensione» dei confini applica-

tivi della previsione normativa in discorso, e ciò, fondamentalmente, mediante una 

profonda modifica – che si vedrà essere non soltanto numerica – dei limiti edittali di 

pena in base ai quali la precedente versione dell’art. 131-bis c.p. individuava i reati ad 

esso assoggettabili, pur avendo lasciato invariate le specifiche regole che sovrainten-

dono alla determinazione di tale pena contenute negli originari commi 3 e 4 (oggi 

commi 4 e 5) della disposizione in rilievo; 

b) in secondo luogo, procedere ad un «ampliamento» dei casi di «esclusione del 

carattere di particolare tenuità dell’offesa», in modo da “bilanciare”, in un certo qual 

senso, la direttrice di intervento precedente; 

c) in terzo ed ultimo luogo, attribuire «rilievo alla condotta susseguente al reato» 

quale parametro (aggiuntivo) di valutazione dell’offesa, a sua volta determinante per 

l’apprezzamento della più generale «tenuità del fatto», alla quale continuano a riferirsi 

il comma 1 dell’anzidetto art. 131-bis c.p., la rubrica della disposizione de qua e gli 

intitolati del Titolo V°, Libro II° e del suo Capo I°. 

Si tratta quindi ora di dare conto succintamente degli interventi normativi che, 

nell’ottica del legislatore storico, hanno inteso operativamente conseguire le suddette 

tre finalità. 

 

 

2. I nuovi limiti di pena rilevanti: dal margine massimo a quello minimo della forbice 

edittale 

Come anticipato, il primo intervento operato dalla novella è stato quello di au-

mentare il raggio di prensione dell’art. 131-bis c.p., il che è avvenuto anzitutto agendo 

sui limiti di pena che, già dai suoi esordi, delimitano i confini applicativi della clausola 

                                                           
QUATTROCOLO, I nuovi epiloghi del procedimento penale per particolare tenuità del fatto, Torino, 2015, 

passim e da D. CARCANO, Depenalizzazione e particolare tenuità del fatto, Milano, 2016, spec. p. 153 

ss., nonché le trattazioni generali di A. GULLO, Art. 131-bis, in Aa.Vv., Codice penale commentato, 

diretto da E. Dolcini e G.D. Gatta, Vᵃ ed., tomo 1, Milano, 2021, p. 1972 ss. e di G. AMARELLI, Particolare 
tenuità del fatto (diritto penale), in Enc. dir., Annali, vol. X, Milano, 2017, p. 557 ss.  

5 Cfr. la Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 […], pubblicata nel «Sup-

plemento straordinario» della G.U., Serie generale, n. 245, del 19.10.2022, spec. p. 509 ss. 
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in discorso alle diverse fattispecie di reato. L’operazione compiuta in tal senso dal le-

gislatore, tuttavia, non è affatto consistita in un banale aumento del margine sanzio-

natorio previsto dal comma 1 del suddetto art. 131-bis c.p., fissato originariamente 

nella «pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni», bensì in un radicale 

cambiamento del paradigma di individuazione dello stesso. 

Ed invero, il limite applicativo della clausola non ha più riguardo al «massimo» 

di pena detentiva bensì al suo «minimo», che ora non deve eccedere i «due anni». Da 

quanto è dato comprendere dalla già citata Relazione6, che sul punto rimanda ampia-

mente ai rilievi finali già formulati in sede di predisposizione della legge-delega dalla 

c.d. “Commissione Lattanzi”7, essenzialmente due paiono i motivi posti alla base di 

una tale scelta: uno di ordine pratico-funzionale e l’altro di ordine logico. 

I) Dal primo punto di vista, si afferma anzitutto che l’avere ancorato il confine 

applicativo dell’art. 131-bis c.p. al minimo di pena detentiva dei due anni, indipen-

dentemente – si noti – dai suoi massimi, dovrebbe fare sì che «la causa di non punibilità 

vedrà esteso il proprio ambito di applicazione, con positivi effetti deflativi sul sistema 

processuale e sulla sua complessiva efficienza»8, il che appare di importanza strategica 

per il conseguimento degli obbiettivi prefissati dalla riforma. Va difatti considerato 

che, quantomeno nelle attese del legislatore sia delegante che delegato, all’istituto 

della «particolare tenuità del fatto», in uno con i suoi correlati esiti procedimentali 

degli artt. 411 e 469 c.p.p., è stata riconosciuta una notevole potenzialità deflattiva, 

che dovrebbe concorrere in modo determinante a quella riduzione del 25% dei tempi 

medi di durata dei procedimenti penali nei tre gradi di giudizio attesa per il 20269.  

Orbene, chi vi parla non ha difficoltà ad ammettere di non possedere una cono-

scenza così capillare “dei reati e delle pene” presenti nel nostro attuale ordinamento 

per potere dire se – ma specialmente di quanto – i reati puniti con pena detentiva non 

superiore nel minimo a due anni siano in numero così maggiore rispetto a quelli puniti 

a partire dal minimo codicistico, giusto il noto intervento della Consulta del 202010, 

                                                           
6 Cfr. la Relazione illustrativa, cit., spec. p. 510 ss. 
7 Cfr. la Relazione finale e proposte di emendamento al d.d.l. AC 2435, reperibile su www.giusti-

zia.it, spec. § 4.3. 
8 Cfr. la Relazione illustrativa, cit., p. 510. 
9 Cfr. la Relazione illustrativa, cit., p. 511 e la Relazione finale della “Commissione Lattanzi”, cit., § 

4.3. V. in origine, infatti, M. CARTABIA, Ridurre del 25% i tempi del giudizio penale: un’impresa per la 
tutela dei diritti e un impegno con l’Europa, per la ripresa del paese, che può leggersi in www.sistema-
penale.it (31.5.21).  

10 Cfr. Corte cost., 21.7.2020, n. 156, che può leggersi in www.questioinegiustizia.it, con nota di E. 

CONTIERI, la quale, come di certo si ricorderà, aveva dichiarato illegittimo l’art. 131-bis c.p. nella parte 

http://www.giustizia.it/
http://www.giustizia.it/
http://www.sistemapenale.it/
http://www.sistemapenale.it/
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sino ai cinque anni di pena detentiva massima. Certo è però che, almeno per le dina-

miche micro-criminali che caratterizzano l’attuale momento storico, le fattispecie di 

reato che il predetto ius superveniens dovrebbe ora attrarre nei confini dell’art. 131-

bis c.p. risultano senz’altro ben radicati nei ruoli d’udienza dei nostri Tribunali: si 

pensi, infatti, al furto aggravato dell’art. 625, comma 1, c.p. (ad es. quello nei super-

mercati), punito con la reclusione da due a sei anni, alla ricettazione prevista dall’art. 

648, comma 1, c.p., punita con la reclusione da due a otto anni, o alla falsità materiale 

del pubblico ufficiale in atti pubblici ex art. 476 c.p., punita con la reclusione da uno 

a sei anni11, ma anche alla falsa testimonianza dell’art. 372 c.p. ed alla calunnia dell’art. 

368, comma 1, c.p., entrambe punite con la reclusione da due a sei anni. 

Tutt’altra cosa, semmai, risulterà per il giudice “dimensionare” la richiesta «te-

nuità del fatto» rispetto a quelle fattispecie di nuova rilevanza che, con minore imme-

diatezza, parrebbero prestarsi a graduazioni di tipo quantitativo del proprio disvalore 

d’azione e/o di evento, specie nelle ipotesi tentate: ma il problema risulterà tutt’al più 

rinverdito dalla presente riforma, ma non certo da essa creato ex novo, come dimostra 

il dibattito da tempo sorto sul punto sia in dottrina che in giurisprudenza12. 

II) Dal secondo punto di vista, saggiamente la più volte richiamata Relazione 

illustrativa rinvia alle ragioni di razionale logica che la «dottrina e […] precedenti 

commissioni di studio» avevano individuato per fondare l’ancoraggio di clausole di 

esiguità sul minimo e non sul massimo edittale di pena13. Ed invero, tanto la “Com-

missione Lattanzi” quanto la “Commissione Fiorella” del 2012 per la revisione del si-

stema penale che la “Commissione Palazzo” del 2013 per gli interventi sul sistema 

sanzionatorio penale avevano rilevato come, quando si tratta emarginare sotto-fatti-

specie bagatellari nell’ambito di una determinata figura di reato, ad assumere rilievo 

dovrebbe essere il minimo edittale della pena prevista dal legislatore e non già il suo 

                                                           
in cui non consentiva l’applicazione della clausola in discorso ai reati per i quali non fosse previsto un 

minimo edittale di pena detentiva. 
11 Per queste esemplificazioni, v. la Relazione illustrativa, cit., p. 510. 
12 Sulla questione relativa alla compatibilità di alcune tipologie di figure criminose (ad es. reati di 

mera disubbidienza, di pericolo astratto, muniti di soglie di rilevanza, ecc.) con la clausola in rilievo, v. 

A. GULLO, La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., in Aa.Vv., I nuovi epiloghi, cit., p. 18 ss., 

C. SANTORIELLO, La clausola, cit., p. 40 ss., G. AMARELLI, Particolare tenuità, cit., p. 569 ss. e M. TELESCA, 

Contributo all’analisi, cit., p. 123 ss., nonché, con precipua attenzione alla giurisprudenza, G. FALCONE, 

La non punibilità, cit., p. 61 ss., A. MARANDOLA, La particolare tenuità, cit., p. 101 ss., V. BOVE, Parti-
colare tenuità, cit., p. 153 ss. ed A. GULLO, Art. 131-bis, cit., p. 1978 ss. 

13 Cfr. la Relazione illustrativa, cit., spec. p. 510. V. anche G.L. GATTA, Riforma della giustizia penale: 
contesto, obiettivi e linee di fondo della ‘legge Cartabia’, in www.sistemapenale.it (27.9.2021), p. 18. 

http://www.sistemapenale.it/
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massimo, posto che è il primo a segnalare la scelta politico-criminale essenziale in or-

dine alla rilevanza del fatto come reato, e quindi a segnalare più vistosamente l’attitu-

dine del primo a presentarsi, nelle ipotesi concrete, in forma tenue. Del resto, già in 

uno dei primissimi commenti al d. lgs. n. 28/2015 una sagace penna aveva scritto che, 

se è vero che «nella comminatoria edittale il minimo esprime la soglia di indefettibilità 

cui è ancorata la tutela, e quindi il disvalore necessariamente riconosciuto all’offesa, 

[ed] il massimo esprime, invece, il limite estremo della minaccia, la soglia oltre cui 

non può spingersi la reazione, quale che sia la gravità in concreto dell’offesa», avrebbe 

dovuto apparire «ovvio che, trattandosi di abbandonare la pena a fronte di una parti-

colare tenuità del fatto, si debba guardare non già alla massima gravità possibile, ma 

alla minima gravità necessaria: al minimo edittale, dunque»14. Peraltro, anche la Corte 

costituzionale, come anticipato, in tempi più recenti si è premurata di formulare un 

accorato auspicio al che «il legislatore, nell’esercizio della sua ampia discrezionalità in 

tema di estensione delle cause di non punibilità, fissa[sse] un minimo relativo di por-

tata generale, al di sotto del quale l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 131-bis 

c.p. non pot[esse] essere preclusa dall’entità del massimo edittale»15. I plurimi inviti, 

quindi, parrebbe essere stati meritoriamente accolti. 

Un discorso senza fine sarebbe, invece, quello relativo alla individuazione del 

“giusto” quantum di pena detentiva minima da assumere a confine applicativo dell’art. 

131-bis c.p. In effetti, che al riguardo le opinioni non fossero univoche lo dimostra il 

fatto che, mentre la “legge Cartabia” aveva fissato tale limite in due anni di pena de-

tentiva, la “Commissione Lattanzi”, rifacendosi peraltro ai risultati raggiunti da quelle 

presiedute da Antonio Fiorella e Francesco Palazzo, aveva invece attestato siffatto am-

montare sulla soglia dei tre anni16. Per vero, tale discrepanza non deve stupire più di 

tanto, ove si consideri che il tracciamento di una linea – di ogni linea – che divida 

                                                           
14 In questi termini, v. T. PADOVANI, Un intento deflattivo dal possibile effetto boomerang, in Guida 

dir., 2015, n. 15, p. 20 (corsivi nel testo), ed in seguito, sostanzialmente nello stesso senso, tra gli altri, 

C. SANTORIELLO, La clausola, cit., p. 36, G. DE FRANCESCO, Punibilità, Torino, 2016 (reperibile anche in 

www.discrimen.it), p. 89, D. BRUNELLI, La tenuità del fatto nella riforma “Cartabia”: scenari per l’abo-
lizione dei minimi edittali?, in www.sistemapenale.it (13.1.2022), p. 1 ss., E. CADAMURO, L’irrilevanza 
penale del fatto nel prisma della giustizia riparativa, Padova, 2022 (reperibile anche in www.discri-
men.it), p. 67 ss., che tuttavia riterrebbe infine più congruo riferirsi alla pena in concreto. 

15 Cfr. Corte cost., 21.7.2020, n. 156, cit., § 3.6.1., ma già in precedenza Id., 17.7.2017, n. 207, che 

può leggersi in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2017, n. 4, p. 160, con nota di A. NISCO, aveva suggerito al 

legislatore (v. § 7), onde evitare trattamenti sperequati tra fattispecie incriminatrici, la possibilità di 

«prevedersi anche una pena minima, al di sotto della quale i fatti possano comunque essere considerati 

di particolare tenuità». 
16 Cfr. difatti la già citata Relazione finale della “Commissione Lattanzi”, § 4.3. 

http://www.discrimen.it/
http://www.sistemapenale.it/
http://www.discrimen.it/
http://www.discrimen.it/
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“sommersi e salvati” è operazione ostica da intraprendere e comunque quasi sempre 

attaccabile nei risultati, non fosse altro perché essa inevitabilmente originerà situa-

zioni di confine che si trovano o (irragionevolmente) appena al di qua o (irragionevol-

mente) appena al di là del segno tracciato. Ciò detto, può qui modestamente solo rile-

varsi come il limite dei due anni di pena minima sembri forse meglio segnalare, ri-

spetto a quello dei tre anni, la – diciamo – “propensione” del fatto di reato ad assumere 

poi, nella sua manifestazione concreta, quella sostanza offensiva «tenue» che il giudice 

è chiamato a cogliere. 

 

 

3. L’implemento dei casi di «non particolare tenuità» ope legis statuiti 

Già il legislatore del 2015, se da un canto aveva di principio rimesso al giudice la 

valutazione circa la «tenuità» in concreto del fatto materiale tipico dei reati sottopo-

nibili alla clausola dell’art. 131-bis c.p., dall’altro, però, aveva enucleato anche una 

serie di ipotesi nelle quali ope legis – e quindi sottraendo al magistrato il relativo ap-

prezzamento – il fatto non potesse mai ritenersi «tenue». A tale proposito, si ricorderà 

come in seno all’ampio comma 2 dell’art. 131-bis c.p. fossero distinguibili due periodi: 

il primo, che giustificava la preclusione facendo leva ora sulle modalità di manifesta-

zione della condotta, ora su certe condizioni o qualità della vittima, ora sulla rilevante 

entità dell’evento dannoso cagionato; il secondo, che, al termine di una nota vicenda 

normativa e costituzionale, espelleva dall’ambito dei fatti di reato etichettabili come 

tenui i determinati delitti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, 

ovvero specifici delitti dei privati contro la P.A. perpetrati ai danni di ufficiali o agenti 

di P.S. o di P.G. nell’esercizio delle loro funzioni. Orbene, rispetto a tali preclusioni 

poco o nulla risulta mutato. Al riguardo, infatti, la novella si è limitata ad un’apprez-

zabile razionalizzazione topografica del materiale normativo, da un canto abrogando 

formalmente il secondo periodo del comma 2 dell’art. 131-bis c.p., che in effetti risul-

tava essai esteso e quindi di difficoltosa lettura, e, dall’altro, riversandone l’intero con-

tenuto in un ulteriore ed inedito terzo comma, che adesso accoglie, in una più leggibile 

elencazione numerica, sia le ostatività per così dire “originarie” del suddetto secondo 

periodo (v. il riformato comma 3, nn. 1 e 2), sia le preclusioni per così dire “novelle”. 

Ed è proprio su queste ultime che conviene ora focalizzare brevemente l’attenzione. 

Nel dichiarato intento di bilanciare l’aumento del raggio applicativo dell’art. 

131-bis c.p. atteso dai nuovi limiti di pena, il già richiamato art. 1, comma 21, della 

“legge Cartabia” aveva impegnato il futuro legislatore ad aumentare 
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«conseguentemente» la rosa delle situazioni ope legis ostative del giudizio di tenuità 

in due diverse direzioni: l’una, più circoscritta, tesa ad attrarre in tale ambito «i reati 

[…] riconducibili alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta 

contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul 

l’11 maggio 2011 […]»; l’altra, assai più generica e sottoposta al giudizio di «opportu-

nità» del delegato, finalizzata ad ampliare il novero delle suddette preclusioni sulla 

base di non ulteriormente specificate «evidenze empirico-criminologiche o […] ra-

gioni di coerenza sistematica».  

A fronte di tali desiderata, l’odierno legislatore ha munito l’art. 131-bis c.p. di 

un nuovo comma 3, il quale ora contiene – lo si accennava poc’anzi – un’elencazione 

delle ostatività sia originarie (nn. 1 e 2) che, appunto, di nuovo conio (nn. 3 e 4). Pre-

liminarmente alla disamina di queste ultime, vale tuttavia la pena ricordare forse due 

ovvietà. La prima è che tali elencazioni comprendono soltanto quelle fattispecie che 

rientrerebbero nei nuovi limiti di pena dell’art. 131-bis, comma 1, c.p., essendo infatti 

sottinteso che quelle incriminazioni che, pur inerenti alle aree tematiche segnalate dal 

legislatore delegante, risultano sottratte alla clausola di tenuità già in virtù dei suddetti 

argini di pena non sono state richiamate. La seconda è che dette elencazioni devono 

considerarsi tassative, se non altro perché esse producono un effetto in malam partem, 

in quanto riducono il raggio applicativo di una disposizione evidentemente favorevole 

al reo. Peraltro, e più in generale, sia consentito avanzare dubbi – quale che ne siano 

di volta in volta gli effetti – rispetto alla prospettazione, pur ricorrente, della questio 

interpretativa circa il carattere tassativo o meramente esemplificativo da riconoscere 

a elenchi, liste, cataloghi o enumerazioni che dire si voglia vergate dal legislatore: da 

un punto di vista logico-concettuale, infatti, ci pare che un elenco sia tale – e venga 

così funzionalmente utilizzato – in quanto perimetri rigidamente un certo sottoin-

sieme di casi emarginandoli da altri, posto che, altrimenti, non avrebbe molto senso 

pratico il redigerlo. 

All’interno del comma 3, n. 4, dell’art. 131-bis c.p. risultano agevolmente in-

dividuabili le disposizioni incriminatrici con le quali il legislatore delegato sembra 

avere tradotto in riferimenti normativi doverosamente più precisi lo sfumato rinvio 

che la “legge Cartabia”, come visto, operava ai reati «riconducibili» alla Convenzione 

di Istanbul. Mostrando encomiabile rispetto per i principî di legalità e, specialmente, 

di determinatezza17, infatti, il legislatore delegato non solo ha preliminarmente 

                                                           
17 Lo sottolinea – e comprensibilmente, considerata l’imperante sciatteria legislativa – la Relazione 

illustrativa, cit., p. 514. 
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chiarito – diversamente da quanto aveva fatto quello delegante – che i rinvii devono 

intendersi, oltreché alle ipotesi consumate, anche a quelle tentate18, ma ha pure in-

dividuato una ad una le figure criminose rilevanti, evitando ambigui riferimenti di-

rettamente alla normativa convenzionale. Avendo comunque presente il procedere 

degli artt. 33 ss. della Convenzione di Istanbul, a tale logica di “traduzione dome-

stica” dell’atto internazionale in parola parrebbero ubbidire i riferimenti ai delitti di 

atti persecutori (art. 612-bis c.p.), di lesioni personali dell’art. 582 c.p., giuste le ipo-

tesi aggravate ex artt. 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, 

numero 1, e secondo comma, di violenza sessuale dell’art. 609-bis c.p., naturalmente 

nell’ipotesi tentata ed in quella di «minore gravità» dell’ultimo comma, di tentativo 

di atti sessuali con minorenne ex art. 609-quater c.p., di costrizione o induzione al 

matrimonio, di cui all’art. 558-bis c.p., di mutilazioni genitali femminili dell’art. 583-

bis c.p. nella forma tentata della fattispecie di cui al primo comma e in quella con-

sumata e attenuata dell’ipotesi prevista dal secondo comma, di interruzione non con-

sensuale della gravidanza di cui all’art. 593-ter c.p. realizzato nella forma tentata, e 

di tentativo di lesioni personali gravissime, sub specie quale perdita della capacità di 

procreare prevista dall’art. 583, comma 2, n. 3, c.p., ammesso, non senza qualche 

avviso contrario, dalla giurisprudenza prevalente19.  

Forse meno intuitiva risulta la “traduzione” delle «Molestie sessuali» alle quali 

allude l’art. 40 della Convenzione di Istanbul, che le distingue dallo stalking dell’art. 

34, con il delitto di c.d. “Revenge porn” dell’art. 612-ter c.p., ovvero la riconduzione 

alla medesima Convenzione dei delitti di corruzione di minorenne dell’art. 609-quin-

quies c.p., di prostituzione minorile ex art. 600-bis c.p. nella forma tentata di cui al 

primo comma e in quella consumata del secondo comma, di adescamento di mino-

renni dell’art. 609-undecies c.p. o dell’aborto tipizzato dall’art. 19 della l. n. 194/1978, 

che pure compaiono nell’elenco delle fattispecie ostative. Ma d’altra parte, è anche 

vero che eccepire in questi casi l’esistenza di un ultra petitum non risulta affatto age-

vole, proprio perché, come si diceva, in materia di preclusioni operative alla clausola 

dell’art. 131-bis c.p. la “legge Cartabia” conteneva una delega assai generica, per non 

                                                           
18 Per vero, la lacuna dell’omesso riferimento al tentativo contenuta nella disciplina originaria era 

stata colmata dalla giurisprudenza, ma non senza che residuassero problemi applicativi: sul punto, in-

fatti, v. C. SANTORIELLO, La clausola, cit., p. 38 ss., G. AMARELLI, Particolare tenuità, cit., p. 568 s., ed A. 

GULLO, Art. 131-bis, cit., p. 1979. 
19 Per un aggiornato quadro del dibattito giurisprudenziale e dottrinale relativo alla configurabilità 

del tentativo di delitto circostanziato, v. per tutti, segnatamente in materia di lesioni personali, F. BA-

SILE, Art. 583, in Aa.Vv., Codice penale commentato, cit., tomo 3, Milano, 2021, p. 1002. 
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dire in bianco20, che ha consentito al Governo di implementare i reati della Conven-

zione di Istanbul accampando «evidenze empirico-criminologiche o […] ragioni di 

coerenza sistematica». 

E qui, in effetti, il discorso si fa assai complesso, poiché attribuire una dimen-

sione quantitativa al concetto di «evidenza» e spiegare per ogni reato oggi presente 

nell’elenco di quelli ostativi, e diverso dagli illeciti riportabili direttamente alla Con-

venzione di Istanbul, le ragioni di coerenza rispetto ad un fantomatico «sistema» – di 

certo da meglio definire – che ne imporrebbero l’inclusione nell’elenco medesimo è 

operazione logica assai complessa e, in larga misura, fortemente discrezionale, i cui 

esiti risulterebbero comunque di certo opinabili. In sede di primissimo commento 

della novella, perciò, non resta che prendere atto del ponderoso elenco dei reati che 

non sottomettibili alla clausola di «tenuità», potendosi solo qui rilevare l’estrema ete-

rogeneità – vuoi per rilevanza e natura del bene giuridico tutelato, vuoi per sedes ma-

teriae, e vuoi per la possibilità di accedere a forme alternative di estinzione – che ca-

ratterizza il nuovo elenco delle fattispecie ostative contenuto nei numeri 3) e 4) del 

riformato art. 131-bis, comma 3, c.p. 

 

 

4. L’inedito rilievo riconosciuto alla «condotta susseguente al reato» 

Ultima – ma non certo per importanza – novità introdotta dalla novella in seno 

all’art. 131-bis c.p. è l’esplicita inclusione della «condotta susseguente al reato» nella 

rosa dei criteri sintomatici che il giudice è tenuto a considerare per stabilire se il fatto 

risulti o meno di «particolare tenuità». Che, in effetti, ci si trovi di fronte ad un innesto 

potenzialmente rilevante per l’operatività dell’istituto de quo lo si comprende, a tacere 

d’altro, dall’impegno che la citata Relazione illustrativa profonde nell’illustrarla, quasi 

che, conscio della delicatezza dell’inserzione operata, il legislatore storico abbia voluto 

fornire all’operatore una sorta di minimo “vademecum interpretativo”, finalizzato ad 

evitare futuri fraintendimenti.  

La suddetta Relazione illustrativa contiene, infatti, almeno due importanti preci-

sazioni21. La prima è che, sebbene la norma non specifichi in cosa possano o debbano 

consistere tali «condotte», avendosi così inteso «non limitare la discrezionalità del giu-

dice», resta tuttavia sottinteso che il magistrato ben «potrà […] fare affidamento su una 

                                                           
20 Sul punto, per una sottoscrivibile critica, v. per tutti D. BRUNELLI, La tenuità, cit., p. 5. 
21 Cfr. la Relazione illustrativa, cit., p. 512 s. 
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locuzione elastica ben nota alla prassi giurisprudenziale, figurando tra i criteri di com-

misurazione della pena di cui all’art. 133, comma 2, n. 3 c.p.»: disposizione, quest’ultima, 

alla quale sino ad ora la giurisprudenza prevalente ha sempre negato rilievo nel contesto 

dell’art. 131-bis c.p., che testualmente evocava il solo primo comma del predetto art. 

133 c.p. e non anche – per l’appunto – il secondo22. Inoltre, il legislatore storico ha avuto 

cura di specificare anche la “direzione teleologica” verso la quale la rilevanza della con-

dotta post delictum dovrà essere orientata nel diverso ambito in cui la novella l’ha calata. 

Invero, la Relazione illustrativa chiarisce che nel riformulato art. 131-bis c.p. tale con-

tegno post fattuale non rileva quale indice della capacità a delinquere del colpevole, 

bensì potrà «incidere sulla valutazione del grado dell’offesa al bene giuridico tutelato, 

concorrendo a delineare un’offesa di particolare tenuità», il che dovrebbe comportare, 

dal punto di vista pratico, il suo apprezzamento «solo quando concorre alla tenuità 

dell’offesa e non anche quando, al contrario, aggrava l’offesa stessa». 

La seconda ha riguardo al corretto rapporto che il giudice dovrà instaurare tra la 

considerazione della condotta susseguente al reato e gli altri criteri contemplati dal 

comma 1 dell’art. 131-bis c.p. A tale proposito, il legislatore storico si è premurato di 

chiarire che il nuovo parametro dovrà essere inteso «non come autonomo (autosuffi-

ciente) indice-requisito di tenuità dell’offesa, bensì come ulteriore criterio, accanto a 

quelli di cui all’art. 133, comma 1, c.p.», il che dovrebbe concretamente significare – 

si specifica – che «condotte post delictum, come quelle riparatorie o ripristinatorie, 

non potranno di per sé sole rendere l’offesa di particolare tenuità – dando luogo a una 

esiguità sopravvenuta di un’offesa in precedenza non tenue – ma potranno essere va-

lorizzate nel complessivo giudizio di tenuità». E l’esempio che tale utilizzo dovrebbe 

icasticamente illustrare sarebbe quello di chi, dopo aver cagionato delle lesioni perso-

nali dolose, si preoccupi di accompagnare la persona offesa in ospedale: in tale caso, 

infatti, si sottolinea come la condotta post delittuosa «non potrà di per sé rendere tenue 

un’offesa che tale non è – in ragione della gravità delle lesioni […] – ma potrà essere 

valorizzata per valutare/confermare la tenuità di un’offesa che già appare tale […], ad 

esempio in ragione del carattere lieve o lievissimo delle lesioni». 

Ebbene, proprio i suddetti chiarimenti forniti dal legislatore delegato suscitano 

                                                           
22 V. ad esempio, di recente, Cass. pen., sez. V, 2.12.2019, n. 660, in De Jure, nonché Id., sez. III, 

28.6.2017, Gallorini, in Riv. pen., 2018, p. 274. Per un più ampio sguardo sulla realtà giurisprudenziale, 

comprensivo anche delle minoritarie pronunce contrarie, v. G. FALCONE, La non punibilità, cit., p. 27 

ed A. GULLO, Art. 131-bis, cit., p. 1983, nonché, con attenzione pure al dibattito dottrinale, E. PENSO, 

(Ir)rilevanza delle condotte riparatorie successive al reato ai fini del giudizio di particolare tenuità del 
fatto ex art. 131 bis c.p., in Giur. it., 2018, spec. p. 1504 s.  
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alcune primissime e cursorie osservazioni, che, in quanto tali, saranno poi la futura 

prassi applicativa e la più compiuta riflessione scientifica ad incaricarsi eventualmente 

di smentire.  

In questa prospettiva, il pensiero corre anzitutto alla mancata tipizzazione delle 

suddette «condotte susseguenti al reato», la cui precipua identificazione il legislatore 

ha espressamente preferito delegare in toto al giudice, in modo, come si ricorderà, da 

«non limitar[ne] la discrezionalità». È, questa, una scelta evidentemente rinunciataria 

che – sia consentito dirlo – appare a dir poco curiosa in un ambito come quello del 

diritto penale che, per notissime ragioni, è doverosamente soggetto al principio di le-

galità, sebbene debba segnalarsi come questo atteggiamento poco consapevole del 

principio di separazione dei poteri, ed alla fine cedevole rispetto alle tendenze di una 

certa giurisprudenza di appropriarsi per fatti concludenti dello ius condere, non rap-

presenti purtroppo una assoluta novità23.  

Ciò doverosamente osservato, si ricorderà come il legislatore avesse comunque 

“suggerito” al giudice di attingere all’interpretazione che la giurisprudenza ha fornito 

dell’analogo riferimento alle condotte post delictum contenuto nell’art. 133, comma 

2, n. 3, c.p., che notoriamente le annovera tra le componenti che dovrebbero dare 

corpo, in fase commisurativa della pena, alla «capacità a delinquere» del colpevole. 

Volendo qui al momento assumere che, per ragioni di coerenza sistematica e forse 

anche di abitudine, il giudice realmente ricorrerà a siffatto patrimonio interpretativo, 

non può non rilevarsi come il parametro in questione rischi di rivelarsi non poco di-

stonico rispetto alla ratio essendi dell’art. 131-bis c.p., che riconosce al reo l’impunità 

pur sempre in ragione della «particolare tenuità del fatto», chiaramente da valutarsi al 

momento della sua commissione. Ed invero, uno sguardo alla prassi applicativa svela 

come a dare contenuto al predetto art. 133, comma 2, n. 3, c.p. concorra, in modo 

prevalente, il comportamento processuale del reo24, che a ben vedere poco condivide 

con il tipo di “fatto bagatellare” sin qui ritagliato dall’art. 131-bis c.p. Certo – si dirà – 

non è escluso che la futura giurisprudenza si orienti in modo diverso, come peraltro 

                                                           
23 Si ricorderà, infatti, la cruciale questione della perdurante rilevanza penale delle valutazioni esti-

mative in seno ai delitti di false comunicazioni sociali, sorta a seguito della l. n. 69/2015, interrogato 

sulla quale il relatore del d.d.l. governativo rispose candidamente che «sarà la nostra Corte di cassazione 

a dover valutare se gli elementi valutativi e le stime possano o meno rientrare all’interno di un concetto 

che implica fatti materiali rilevanti»., tanto che, di fronte a tale ignavia, di «esempio plateale di […] 

incondizionata rinuncia all’esercizio dell’ars legiferandi» parlò autorevolmente F. PALAZZO, Legalità tra 

law in book e law in action, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2016, n. 3, p. 6. 
24 Al riguardo, v. infatti l’analisi casistica di L. GOISIS, Art. 133, in Aa.Vv., Codice penale commen-

tato, cit., tomo 1, Milano, 2021, p. 2027 s. 
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parrebbe auspicare la stessa Relazione, ad esempio identificando le suddette condotte 

in comportamenti lato sensu riparatori, evidentemente da contestualizzare entro le 

singole figure di reato oggi attratte nell’orbita dell’art. 131-bis c.p.25 Ma, se così fosse, 

diverrà allora giocoforza inevitabile interrogarsi sulle possibili interferenze di tale di-

sposizione sia con la clausola estintiva dell’art. 162-ter c.p., tanto più adesso che il d. 

lgs. n. 150/2022 ha esteso non di poco il novero dei reati perseguibili a querela, sia con 

quelle più specifiche contenute nelle fattispecie criminose potenzialmente ora rile-

vanti. Al di là, infatti, della circostanza che in un caso si parli tecnicamente di «non 

punibilità» e nell’altro di radicale «estinzione» del reato, è chiaro che un efficace per-

seguimento della finalità deflattiva, che anima l’istituto dell’art. 131-bis c.p., presup-

pone che si evitino quanto più possibile situazioni di bis in idem. 

Anche il coordinamento di tale inedito criterio con quelli originariamente tipiz-

zati dall’art. 131-bis c.p. richiama l’attenzione. Come visto, il legislatore storico si è 

preoccupato di ammonire il giudice dal riconoscere al primo un rilievo prevalente ri-

spetto ai secondi, forse nel timore che si realizzasse quel bis in idem di cui si è appena 

detto, chiarendo che “vecchio” e “nuovo” dovranno armoniosamente fondersi, come 

dovrebbe dimostrare l’esempio poc’anzi richiamato delle lesioni personali lievi accom-

pagnate dal soccorso prontamente prestato alla vittima dallo stesso feritore. Orbene, a 

parte la nota difficoltà pratica di orientare in un’unica direzione parametri che, rispetto 

ad uno stesso fatto storico, ben potrebbero fornire indicazioni contrastanti al giudice, 

che tale problematica vedrebbe accrescersi con l’aumento e l’eterogeneità degli indici 

valutativi da considerare (v. anche infra, § 5), non è tuttavia da escludere che, in molti 

casi, l’inedito riferimento alla condotta post crimen svolga di fatto un ruolo poco più 

che “confermativo” dell’esito a cui il magistrato già è pervenuto in base agli altri indici, 

come anche l’esempio portato dalla citata Relazione parrebbe comprovare. A ben ve-

dere, in effetti, se un fatto di lesioni personali dovesse apparire al giudice «particolar-

mente tenue» già in virtù, ad esempio, del tipo e della durata della malattia che esso ha 

cagionato alla vittima, poco parrebbe aggiungere alla valutazione conclusiva la circo-

stanza che il reo abbia successivamente posto in essere una determinata condotta. 

In altre e conclusive parole, il rischio sembra essere quello che in sede applica-

tiva si lambiscano i due estremi, e cioè che, nell’economia della decisione giudiziaria, 

                                                           
25 In effetti, già prima della presente riforma una giurisprudenza rimasta però minoritaria, come già 

segnalato alla nota n. 22, aveva riconosciuto rilevanza, in seno all’art. 131-bis c.p., a condotte di natura 

riparatoria, le quali, con una certa spericolatezza argomentativa, erano state riportate alla valutazione 

di “non abitualità” del comportamento criminoso: v. Cass. pen., sez. III, 11.7.2017, n. 4123, in Giur. it., 
2018, p. 1502, con la già richiamata nota (critica) di E. PENSO. 
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il riferimento alle «condotte susseguenti al reato» possa: o fagocitare gli altri “indici di 

tenuità” previsti dall’art. 131-bis c.p., andando peraltro a sovrapporsi funzionalmente 

alle clausole estintive già disseminate nel sistema, laddove ovviamente il contegno 

post crimen patratum valorizzato dal giudice fosse di natura riparatoria; ovvero risul-

tare di fatto poco più che esornativo rispetto agli altri indici contemplati dalla dispo-

sizione qui in rilievo. Ma, come si avvertiva, solo la futura prassi applicativa potrà 

smentire o confermare questi timori. 

 

 

5. Una glossa finale 

Quanto sinteticamente detto sino a qui sulle modifiche apportate dalla novella 

all’art. 131-bis c.p. suggerisce un ultimo rilievo. L’impressione in effetti è che la “l’af-

flato deflattivo” – si perdoni la paronomasia – che ha animato sino dalle sue origini 

buona parte della riforma, considerati anche gli ambiziosi obbiettivi di abbattimento 

dei tempi processuali resi pubblici dalla Guardasigilli, abbia indotto il legislatore, an-

che inconsapevolmente, ad obliterare esigenze di altra natura, a partire da quella di 

coerenza sistematica dell’ordinamento, fatalmente però destinata a ripercuotersi sulla 

funzionalità dell’istituto.  

Invero, risulta difficile porre in dubbio che il rilievo riconosciuto alle condotte 

post fattuali nel contesto dell’art. 131-bis c.p., sebbene non certo negletto in dot-

trina26, abbia alterato il “paradigma di bagatellarità” al quale in origine il legislatore 

sembrava essersi ispirato, forse anche attingendo – seppure tardivamente – ai sugge-

rimenti della dottrina.  

Si ricorderà, infatti, come un noto studio sull’auspicata decriminalizzazione di 

vaste aree del sistema penale si fosse anni addietro cimentato, anche sulla base di espe-

rienze straniere, nella delineazione di un «modello graduato di Tatbestand bagatel-

lare», il quale avrebbe dovuto fungere da riferimento per gli interventi di 

                                                           
26 Al riguardo, v. infatti le aperture di M. CHIAVARIO, L’espansione dell’istituto della “tenuità del 

fatto”: frammenti di riflessione su alcuni aspetti chiaroscurali, in Aa.Vv., I nuovi epiloghi, cit., p. 259 

ss., di G. DE FRANCESCO, Punibilità, cit., p. 90 s. e di E. CADAMURO, L’irrilevanza, cit., pp. 84 s. e 155 ss. 

Per vero, una posizione più decisa è stata espressa da chi, forse anche per allontanare definitivamente 

il sospetto che l’istituto dell’art. 131-bis c.p. ubbidisse a logiche puramente indulgenziali, aveva propo-

sto di subordinare la stessa dichiarazione di non punibilità del fatto anche ad una qualche forma di 

riparazione a favore della vittima: in questo senso, v. infatti G. AMARELLI, L’esclusione della punibilità 
per particolare tenuità del fatto. Inquadramento dommatico, profili politico-criminali e problemi ap-
plicativi del nuovo art. 131-bis c.p. (seconda parte), in St. iuris, 2015, p. 1113 s., nonché ID., Particolare 
tenuità, cit., p. 579.  
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depenalizzazione in concreto basati sulla «esiguità», indicando chiaramente sia i criteri 

di valutazione del ninimum bagatellare, sia l’ordine gerarchico di loro considera-

zione27. Era stato quindi proposto, per quanto qui rileva, di riconoscere un distinto 

rilievo alla «esiguità del fatto», quale indice positivo, e alla «(non) innocuità dell’au-

tore», quale sbarramento ostativo, e di ordinare la valutazione della prima secondo le 

cadenze del disvalore di evento, del disvalore di condotta e della colpevolezza (per il 

fatto)28: modello, questo, che l’originario l’art. 131-bis c.p. aveva, almeno in linea di 

massima, recepito29. Orbene, proprio in quello stesso studio era stato precipuamente 

evidenziato come «esul[asse] dal fatto bagatellare la spontanea restaurazione, o la mi-

nimalizzazione ex post del bene leso da parte dell’autore», tanto che sarebbe apparsa 

come una «forzatura sistematica vedere in questi casi una sorta di Tatbestand com-

plesso, in cui il postfatto entri come “controvalore” successivo atto a compensare, ren-

dendolo esiguo, il disvalore oggettivo e soggettivo del fatto precedente»30. Ma, natu-

ralmente, la questione non è solo di formalistica coerenza teorica o zelante ossequio a 

modelli astratti, ma anche pratica. Ed invero, l’arricchire i criteri valutativi dell’esi-

guità legati al fatto ed alla colpevolezza per il fatto con indici che, come quello in 

discussione, sono invece tipici della fase commisurativa della pena, finisce con lo strut-

turare la valutazione del fatto bagatellare come una sorta di giudizio di “commisura-

zione anticipata” della pena31, il quale, ibridando parametri di riferimento tra di loro 

assai distanti, rischia – ed è questo il punto – di rendere la loro contraddittorietà insa-

nabile nella pratica, e quindi di depotenziare non poco l’operatività dell’istituto32.  

                                                           
27 Il riferimento è, chiaramente, a C.E. PALIERO, Minima non curat praetor. Ipertrofia del diritto 

penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari, Milano, 1985, p. 715 ss. 
28 V. ancora C.E. PALIERO, Minima, cit., pp. 733 ss. e 741 ss. 
29 Per questa valutazione, v. espressamente E. PENCO, (Ir)rilevanza, cit., p. 1509 ss. Sul modello di 

reato bagatellare (improprio) a base tendenzialmente oggettiva, ma aperto alla considerazione della 

colpevolezza per il fatto e ad esigenze di prevenzione speciale privilegiato dall’art. 131-bis c.p., v. C. 

SANTORIELLO, La clausola, cit., pp. 33 e 62, A. GULLO, Art. 131-bis, cit., p. 1982 s., nonché Cass. pen., 

SS.UU., 25.2.2016, n. 13681, liberamente consultabile in www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org 
(29.4.2016), con nota di E. ANDOLFATTO, spec. § 8.  

30 Cfr. nuovamente C.E. PALIERO, Minima, cit., p. 750 (corsivi nel testo), che tuttavia ammette la 

funzionalità delle clausole risarcitorie-ripristinatorie in una prospettiva di tipo prevalentemente vitti-

mologico. 
31 Concorda, invero, sul fatto che la novella «rafforzi l’idea che siamo di fronte ad un caso di esclu-

sione della pena che discende dagli stessi criteri a disposizione del giudice per commisurarla», della 

quale il riferimento alle condotte post fattuale risulterebbe, appunto, «ulteriormente indicativo», D. 

BRUNELLI, La tenuità, cit., p. 8.  
32 Sui limiti del modello di c.d. «antizipierte Strafzumessung» quale paradigma di valutazione della 

esiguità in concreto, v. difatti C.E. PALIERO, Minima, cit., p. 724 ss. (e, conclusivamente, p. 731).  

http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
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Da non trascurare sono, infine, i possibili sviluppi ai quali la novella potrebbe 

in futuro aprire la via. Il riferimento è, precipuamente, alla attestazione della soglia 

edittale di accesso alla clausola dell’art. 131-bis c.p. sul limite di pena minima della 

fattispecie. Orbene, fermo rimanendo il fatto che, per i motivi già esposti, tale scelta 

risulta del tutto condivisibile nella logica interna all’istituto qui in rilievo, qualcuno 

si è chiesto se però, a questo punto, abbia ancora senso conservare i limiti inferiori 

di pena, se non per delimitare il campo applicativo del novellato art. 131-bis c.p. A 

tale proposito si è infatti sostenuto che «una volta stabilito […] quale sia il novero 

dei reati ammessi alla riduzione “a zero”, sembra che per tali reati qualunque limite 

sopra quella quota, anche soltanto quello di sistema di cui all’art. 23 c.p. (quindici 

giorni), o quello del cumulo delle attenuanti di cui all’art. 67, comma 2, c.p. (un 

quarto del minimo), finisca per essere privo di legittimazione. Se il giudice è abilitato 

a infliggere zero pena, applicando (ormai pressoché integralmente) i criteri dell’art. 

133 e purché non vi ostino le varie condizioni oggettive e soggettive dell’art. 131-

bis, non si comprenderebbe perché, ove non ritenga di spingere la sua valutazione 

equitativa sino allo zero egli non possa considerare qualunque misura della pena al 

di sopra di esso, senza doversi arrampicare fino al limite minimo superiore che la 

legge ancora incongruamente prevede. La gradualità e la continuità commisurativa 

non ammettono logicamente un simile “salto”»33. 

Naturalmente, non è possibile prevedere oggi se tale sviluppo davvero si realiz-

zerà, né, peraltro, siamo così certi di volerlo auspicare, quanto meno nell’ottica di un 

rapporto che giudichiamo “equo” tra legalità della pena e discrezionalità del giudice. 

Certo è però – e l’esempio ora portato lo dimostra – che la vastità e il contenuto forte-

mente innovativo di alcuni contenuti dell’attuale riforma della giustizia penale sono 

tali che non è difficile prevedere che gli effetti che essa produrrà sul sistema andranno 

ben oltre il proverbiale “sasso nello stagno”.  

 

 

                                                           
33 In questo senso, v. D. BRUNELLI, La tenuità, cit., p. 9 ss. 


