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0. Un cenno introduttivo 

 
La riflessione critica su un testo normativo – che rappresenta negli ordinamenti 

di statutory law il genere di letteratura giuridica più diffuso – si contraddistingue 
per un’impostazione sistematica attraverso la quale si tenta di valutare la congruità 
di insieme di una riforma. In Italia almeno, ciò porta frequentemente – soprattutto 
negli ultimi anni – a denunciare la scarsa qualità del prodotto legislativo, il quale, 
non di rado, è pure frutto di un ingiustificato ricorso alla normazione d’urgenza. 

La recente novella in materia di particolare tenuità del fatto è stata ampiamen-
te passata sotto la lente critica, attraverso un’analisi meticolosa dei suoi numerosi 
innesti processuali. Sarebbe superfluo, in questa sede, riproporre un’esegesi com-
pleta che, per un verso, nulla riuscirebbe ad aggiungere alle attente osservazioni da 
altri già formulate e, per altro verso, non potrebbe contare su un sufficiente appara-
to giurisprudenziale, essendo questo ancora troppo scarno per poter confermare o 
screditare certe opzioni interpretative offerte in dottrina.  

Può avere qualche significato, allora, provare a leggere la novella non soltanto 
“da dentro” le sue disposizioni, ma anche “da fuori”, tentando, cioè, di esplorarne 
la portata sul piano degli assetti generali dell’attuale giustizia penale italiana. 

 
 

1. Un breve sguardo alla delega 
 

Il d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, infatti, non ha come precipuo obiettivo quello di 
espellere dai confini della giustizia penale alcune specifiche condotte. L’obiettivo, 
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avuto di mira sin dalla legge di delegazione, è stato il mantenimento dei confini del-
la sfera di rilevanza penale – come sopra sottolineato – attraverso l’inserimento di 
un meccanismo di astensione dal processo, ma non di astensione dal procedimento. 

Il procedimento penale, quindi, risulta, nella riforma italiana di recente introdu-
zione, lo strumento necessario per l’attuazione di un approccio gradualistico al rea-
to. Il tema è stato affrontato con maestria nel contributo precedente, da Giovan-
nangelo De Francesco, e nulla si potrebbe qui aggiungere. Si deve tuttavia partire 
proprio da questo punto per riflettere sulle modalità con le quali è stata attuata la 
graduazione della risposta penale1 rispetto alle ipotesi di manifestazione più tenui 
del fatto criminoso2.  

Tra le righe della novella si intravede la trama di un lavoro dall’impianto or-
ganico, quello impostato dalla Commissione ministeriale incaricata di predisporre 
un testo di attuazione della delega. Negli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. 28/2015 si realiz-
za il tentativo di incastonare la nuova causa di non punibilità nei vari snodi del 
procedimento, in ragione del suo possibile emergere differito, nonché nella cor-
nice più ampia dei rapporti tra processo penale e giudizi extrapenali, che possono 
derivare da un accertamento giurisdizionale di particolare tenuità del fatto. Tali 
disposizioni si occupano, per un verso, delle prospettive legate al contesto extra-
penale, rispetto al quale occorreva, per esplicita previsione della legge di delega, 
salvaguardare – o, quantomeno, non inibire in toto, sulla base della declaratoria 
di particolare tenuità del fatto – gli interessi e le chances risarcitorie del danneg-
giato. Per altro verso, di quelle legate all’esigenza di “tracciare”, di documentare 
le pronunce di tenuità, per escluderne una ingiusta proliferazione, attraverso 
l’iscrizione nel casellario delle relative decisioni. 

Nonostante una premessa organica, le soluzioni poi concretamente adottate 
per calare la nuova causa di non punibilità sul tessuto del procedimento penale 
non paiono armoniose, perché tra loro non omogenee e perché, sotto certi profili, 
spropositate, nelle loro ricadute, rispetto agli obiettivi posti dalla delega. Non è 
forse esagerato, in un’ottica provocatoria, affermare che quanto ai sensi della leg-
ge delega avrebbe dovuto essere fatto, non è stato concretamente raggiunto, men-
tre tutto ciò che è stato fatto non era, in fondo, richiesto dalla l. 67/2014… I rap-
porti tra legge di delegazione e testo delegato sono stati già altrove analizzati3 e, in 

 
1 In primo luogo, la graduazione risponde a una esigenza di eguaglianza formule e sostanzia-

le, perché si preoccupa di individualizzare la risposta penale: M. DONINI, Le tecniche di degradazio-
ne tra sussidiarietà e non punibilità, in Ind. pen., 2003, p. 77. 

2 Che costituisce una «entità a scalare»: F. POMANTI, Esiguità ed irrilevanza nella concezione 
gradualistica del reato, Roma, 2012, p. 7. 

3 Volendo, S. QUATTROCOLO, Tenuità del fatto: genesi e metamorfosi di una riforma a lungo 
attesa, in M. Daniele-P.P. Paulesu (a cura di), Strategie di deflazione penale e rimodulazioni del giu-
dizio in absentia, Torino, 2015, pp. 97 ss. 
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questa sede, la provocazione può servire soltanto come chiave di lettura di certe 
incongruenze delle soluzioni adottate. Seguendo il filo che si dipana lungo il pro-
cedimento, infatti, si può ben visualizzare una tendenza ondivaga dell’intervento 
legislativo, che non ne ha certo rafforzato la coerenza. 

 
1.1. Necessità di un nuovo motivo di archiviazione 

 
Il primo intervento sul tessuto del procedimento penale consiste 

nell’introduzione di una nuova ipotesi di archiviazione per particolare tenuità del 
fatto, accompagnata da un sub-procedimento specifico. La scelta di rendere e-
splicitamente rilevante la nuova causa di non punibilità già nella fase delle inda-
gini preliminari risponde a una logica, se pur dogmaticamente non ineccepibile4, 
condivisibile sotto alcuni profili. Innanzitutto, è evidente il vantaggio in termini 
di decongestione dei ruoli. Emerge qui la ricordata trama organica che aveva gui-
dato i primi passi del legislatore delegato, attenta a fare del nuovo istituto, sì, uno 
strumento di alleggerimento del carico penale, ma non un arnese forzatamente 
deflativo: un nuovo motivo di archiviazione che, sin dal termine delle indagini 
preliminari, consente – scartate tutte le altre ipotesi archiviatorie più favorevoli 
(v. infra, nonché sub § 1.4) – di porre termine al procedimento penale in ragione 
del riscontro dei parametri indicati nell’art. 131-bis c.p. Inoltre, la previsione rac-
coglie, normativizzandolo, l’esempio concreto fornito dalla giurisprudenza5 che 
tende ad anticipare la rilevanza di certe cause di non punibilità, assumendole co-
me ostacoli all’esercizio dell’azione penale6 e finendo altresì per ricomprendere – 
a fronte di un atteggiamento restrittivo della dottrina7 – nel meccanismo di decla-
ratoria immediata ex art. 129 c.p.p., anche talune cause di non punibilità in senso 
tecnico8 che, invece, nonostante la rubrica della disposizione, non vi sono anno-
verate.  

 
4 M. DANIELE, L’archiviazione per tenuità del fatto fra velleità deflattive ed equilibrismi 

procedimentali, in S. Quattrocolo (a cura di), I nuovi epiloghi del procedimento penale per particolare 
tenuità del fatto, Torino, 2015, p. 42. 

5 Ex multis, Cass., sez. V, 15 febbraio 2005, n. 25155; Cass. VI, 6. dicembre 2012, Ricciardi, 
rv 254104. 

6 R. BARTOLI, L’esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, in Dir. pen. 
proc., 2015, p. 670. 

7 Cfr. L. SCOMPARIN, Cause di non punibilità, Enc. dir., Annali, II, 2, Milano, 2008, p. 225; E. 
MARZADURI, L’ennesimo compito arduo (... ma non impossibile) per l’interprete delle norme proces-
sualpenalistiche: alla ricerca di una soluzione ragionevole del rapporto tra accertamenti giudiziali e de-
claratoria di non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis c.p., in Arch. pen., 2015, p. 6. 

8 Corte di cassazione, Ufficio del massimario, Rel. n. III/02/2015, in www.cortedicassazione.it, 
pp. 4 ss. V. A. NAPPI, Tenuità del fatto: una causa di non punibilità che rende improcedibile l’azione 
penale, in www.lalegislazionepenale.eu, edito nelle more della pubblicazione del presente fascicolo, 
p. 3. 
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Da tale duplice orientamento si sarebbe potuta derivare, forse, una “naturale” 
sufficienza degli indici di particolare tenuità ai fini dell’inazione, sotto l’egida del-
la generale clausola degli artt. 408 c.p.p. e 125 n.att.c.p.p., di inidoneità degli atti 
a sostenere l’accusa in giudizio9. Del resto, la semplice previsione di una causa di 
non punibilità nell’art. 131-bis c.p. avrebbe di per sé inibito, opportunamente, 
l’applicazione sia di misure pre-cautelari, ex art. 385 c.p.p.10, sia di misure caute-
lari, ex art. 273, comma 2, c.p.p., nei casi connotati, appunto, da particolare te-
nuità. 

L’opzione prescelta, certamente apprezzabile sotto il profilo della maggiore 
tassatività delle previsioni processuali, si contraddistingue soprattutto per lo spe-
ciale regime applicativo, regolato dal nuovo comma 1-bis dell’art. 411 c.p.p. 
L’obbligo di dare avviso della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del 
fatto sia alla persona offesa11, sia alla persona sottoposta alle indagini sembra rap-
presentare il cuore della nuova normativa, che la contraddistingue, appunto, dal-
le ipotesi “generali” di archiviazione. Purtroppo, come già segnalato12, la formu-
lazione normativa ingenera, senza risolverli, numerosi dubbi interpretativi, in 
buona parte collegati al significato della partecipazione dei soggetti coinvolti. 

 
1.2. Novità nel procedimento di archiviazione  
  e riflessi sulla disciplina del casellario giudiziale 

 
In primo luogo, nella costruzione di un meccanismo simmetrico tra ‘sospettato’ 

e offeso, il potere di opposizione della persona sottoposta alle indagini ha finito per 
rappresentare sì uno spazio di interlocuzione dell’interessato rispetto alle conse-
guenze, per certi versi gravose, della dichiarazione di particolare tenuità del fatto, 
senza tuttavia costituire un potere ostativo, che faccia prevalere la volontà di 
quest’ultimo sulla richiesta del p.m. Dette conseguenze della declaratoria ex art. 
131-bis c.p. discendono dalla natura lato sensu accertativa delle diverse pronunce 
di tenuità. Riprendendo, infatti, quanto già affermato nel precedente saggio, si 

 

 9 F. CAPRIOLI, Prime considerazioni sul proscioglimento per particolare tenuità del fatto, in Di-
ritto penale contemporaneo, Riv. trim., 2015, 2, p. 97. 

10 V. L. PARLATO, Il volto processuale della particolare tenuità del fatto, in AA.VV., Il nuovo vol-
to della giustizia penale, Milano, 2015, p. 261, la quale sottolinea, allo scopo, la necessità di un forte 
coordinamento tra pubblico ministero e polizia giudiziaria.  

11 Come già sperimentato in relazione ai delitti con violenza alla persona (art. 408, comma 3 
bis, c.p.p.): ; v. tuttavia il d.lgs. 212/15, che, in relazione all’informazione sulla evasione o liberazio-
ne dell’indagato/imputato (art. 90-ter c.p.p.) ha mantenuto la condizione della previa richiesta da 
parte della persona offesa.  

12 E. MARZADURI, L’ennesimo compito arduo, cit., pp. 8 ss.; P. BRONZO, Interrogativi 
sull’archiviazione per particolare tenuità del fatto, in www. lalelgislazionepenale.eu, 21 settembre 
2015, pp. 1 ss. 
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sottolinea come il meccanismo di non punibilità13 in questione operi al di sopra 
del confine della tipicità, selezionando fatti sussistenti, effettivamente commessi 
dall’indagato/imputato, illeciti, altrimenti punibili. Ancora una volta, come già 
per certi riti alternativi “classici”, la plausibilità e la funzionalità dell’istituto di-
pendono dal tasso di capacità accertativa da riconoscersi al provvedimento ter-
minativo. Tuttavia, averne anticipato l’applicazione alla fase delle indagini preli-
minari determina qualche tensione sotto questo profilo. Infatti, se in ragione di 
quanto appena ricordato, il p.m. deve orientarsi verso la richiesta di archiviazione 
per particolare tenuità soltanto quando gli altri motivi siano esclusi e l’unica pos-
sibile alternativa sarebbe l’esercizio dell’azione penale, due corollari emergono 
chiaramente. In primo luogo, il provvedimento ex art. 411, comma 1-bis, c.p.p. si 
colloca al livello più basso della classifica di appetibilità dei motivi di archiviazio-
ne, lasciando sullo sfondo un quantum di responsabilità dell’indagato. In secondo 
luogo, è certamente inconfutabile che il provvedimento di archiviazione non può 
avere una piena efficacia accertativa di quella responsabilità14, rendendo dubbie le 
modalità con le quali vada conservata la memoria di tali provvedimenti15. Infatti, 
anche nell’ottica promossa dalla giurisprudenza costituzionale, che riconosce un 
valore preclusivo a tale decreto16, rimane ferma la sua natura rebus sic stantibus. 

Ne consegue, in relazione al primo corollario, il dubbio che all’indagato debba 
essere garantito uno strumento più efficace di opposizione alla ‘subdola’ archivia-
zione17 per particolare tenuità dell’offesa18. Stanti, tuttavia, le caratteristiche pro-
prie della pronuncia di archiviazione, l’inedito meccanismo oppositivo va letto non 
rispetto alla presunta capacità di precedente vincolante dell’archiviazione per parti-
colare tenuità, bensì alla necessità di offrire all’indagato la chance di una formula 
archiviatoria più favorevole19.  

Ciò si collega direttamente con il secondo corollario, poiché pare davvero dif-
ficile accettare la soluzione interpretativa che ritiene il decreto di archiviazione 
 

13 Del resto, la non punibilità, in senso lato, «è una categoria funzionale ed esterna alla teoria 
del reato in senso stretto, nel senso che riguarda vicende successive alla realizzazione del reato»: M. 
DONINI, Tecniche, cit., 89. 

14 F. CAPRIOLI, Prime considerazioni, cit., p. 100. 
15 Per una panoramica sulle problematiche collegate, v. C. CARRILLO, L’iscrizione nel casellario 

giudiziale dei provvedimenti di archiviazione per particolare tenuità del fatto, in S. Quattrocolo (a 
cura di), I nuovi epiloghi, cit., pp. 129 ss. 

16 C. cost., sent. 19 gennaio 1995, n. 27. 
17 Sottolinea l’estraneità della nuova ipotesi al tessuto dell’art. 411 c.p.p., A. MANGIARACINA, La 

tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.: vuoti normativi e ricadute applicative, in www.pemale-
contemporaneo.it, p. 4. 

18 F. CAPRIOLI, Prime considerazioni, cit., p. § 100: «non può certamente bastare la modesta 
interlocuzione preventiva assicurata all’indagato dall’art. 411 comma 1 bis c.p.p. per vincere la pre-
sunzione costituzionale che lo vuole non colpevole del fatto addebitatogli». 

19 F. CAPRIOLI, Prime considerazioni, cit., p. 101. 
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applicativo della nuova causa di non punibilità iscrivibile nel casellario giudizia-
le20. Lo stesso riferimento testuale contenuto nell’art. 2 lett. f d.P.R. 313/2002 ri-
chiama i «provvedimenti definitivi», tra i quali il decreto non sembra potersi in-
serire; sul piano linguistico, quindi, la laconicità dell’intervento di novellazione 
sembra escludere un simile risultato, sebbene la stessa previsione del Testo unico 
non eccella per chiarezza, laddove dopo la richiamata locuzione ‘provvedimenti 
definitivi’, fa riferimento al non luogo a procedere per non imputabilità. Del re-
sto, l’iscrizione di un decreto di archiviazione è ipotesi così anomala nel panora-
ma giudiziario italiano, da richiedere una interpolazione molto più precisa e ine-
quivocabile da parte del legislatore. Una più precisa formulazione avrebbe evitato 
speculazioni circa la funzione della inedita iscrizione, assicurandone l’armonioso 
inserimento nel tessuto normativo. Per un verso, infatti, è chiaro lo scopo perse-
guito: garantire la piena “tracciabilità”, da parte di tutti gli uffici giudiziari del 
territorio, del provvedimento che applica la nuova causa di non punibilità, per 
scongiurarne un’indebita reiterazione. Per altro verso, non deve riconoscersi a ta-
le iscrizione altro valore che quello “contabile”21, appena evocato: l’atto di iscri-
zione nel casellario del decreto di archiviazione o della sentenza di non luogo a 
procedere per particolare tenuità non può avere l’effetto di “trasfigurare” le ca-
ratteristiche del provvedimento riportato22. Il decreto di archiviazione non può 
che rimanere un’attestazione, allo stato degli atti, della sussistenza di uno specifi-
co motivo di astensione dall’esercizio dell’azione penale, non accertativo della 
sussistenza dei fatti indicati nella notizia di reato, ma meramente indicativo della 
non infondatezza della medesima. Certo, non può escludersi il rischio che il ri-
corso alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto nasconda una 
incompletezza delle indagini23 che, se opportunamente sviluppate, potrebbero 
portare ad altro, più favorevole esito liberatorio per l’indagato. Tale rischio va 
scongiurato rigettando, poiché contraria alla logica che ispira l’intera disciplina del 
procedimento penale, l’ipotesi, pur prospettata da una recente pronuncia di legit-
timità24, secondo la quale del fatto tenue «deve essere disposta l’archiviazione, a 
prescindere da un accertamento di responsabilità»25. Tale lettura finirebbe per pri-
vilegiare il mero aspetto deflativo dell’istituto, con effetti assolutamente inaccet-
tabili – sotto il profilo della sua non reiterabilità – per colui che, ad esempio, sia 
stato del tutto strumentalmente, ma ripetutamente querelato. Impedire lo scate-

 
20 A. SCALFATI, Intervento, Convegno ASPP, 2 luglio 2015. 
21 L. PARLATO, Il volto processuale, cit., p. 240. 
22 A. NAPPI, Tenuità del fatto: una causa di non punibilità, cit., p. 6. 
23 P. BRONZO, Interrogativi, cit., p. 3; L. PARLATO, Il volto, cit., p. 241. 
24 In termini simili anche in dottrina: C. SANTORIELLO, Non punibilità per particolare tenuità 

del fatto, in www.archiviopenale.it, 2005, p. 4. 
25 Cass., sez. V, 2 luglio 2015 (dep. 11 febbraio 2016), n. 5800, in www.cortedicassazione.it. 
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narsi del processo in relazione a fatti tenui è certamente lo scopo perseguito dalla 
riforma, ma non può non riconoscersi che, a monte, tale scatenamento è impedito 
dalla infondatezza della notizia di reato. Se è vero che, tanto nell’uno quanto 
nell’altro caso, si arriverà comunque all’esito archiviatorio, ammettere che si ri-
chieda l’archiviazione per tenuità, anziché per infondatezza della notizia di reato, 
significa, anche alla luce dei ricordati rapporti tra tenuità ed offensività, rinuncia-
re al rispetto fondamentale del principio di legalità. Da tempo, del resto, è stata 
riconosciuta nel principio di completezza delle indagini la chiave per l’effettivo 
rispetto della garanzia sancita dall’art. 112 Cost.26. Ferma, quindi, la necessità che 
il p.m. indaghi sul fumus della notizia reato, ai fini della tutela dell’interesse 
dell’indagato al miglior titolo di archiviazione presiede la prevista possibilità di 
opposizione della persona sottoposta alle indagini alla richiesta di archiviazione, 
che sembra costituire adeguato rimedio “preventivo” rispetto al rischio di affret-
tate archiviazioni per tenuità di fatti magari insussistenti.  

 
1.3. Capacità accertativa e natura della pronuncia di particolare tenuità 

 
Sulla scorta dei rilievi appena segnalati, la riflessione si è ampiamente concen-

trata sull’opportunità di subordinare tutte le pronunce di particolare tenuità al 
consenso espresso dell’indagato/imputato, per via del non irrilevante pregiudizio 
che può derivare, in termini variabili, dalle diverse pronunce ex art. 131-bis c.p. 
Come appena ricordato, l’atteggiamento del legislatore in materia non è univoco, 
prevedendo soltanto un inedito potere di intervento dell’interessato, non ostati-
vo, a fronte della richiesta di archiviazione, e la possibilità di opposizione alla pro-
nuncia del proscioglimento pre-dibattimentale, anch’essa potenzialmente iscrivibile 
nel casellario, ma priva di efficacia extra-penale.  

Nessun tipo di “contromisura” si prevede rispetto ai provvedimenti di tenuità 
emessi a seguito di udienza preliminare e di dibattimento, contesti nei quali, pe-
rò, l’instaurazione di un contraddittorio – più o meno sviluppato – consente 
all’imputato perlomeno di argomentare il proprio eventuale interesse contrario 
alla declaratoria di tenuità, che potrebbe poi essere ribadito attraverso una even-
tuale impugnazione. Tale dato non sembra sufficiente a cancellare l’impressione 
che l’innesto della nuova causa di non punibilità sulle due richiamate “fasi” pro-
cessuali sconti un certo tasso di approssimazione.  

Procedendo con ordine – e riprendendo quanto poco sopra osservato in meri-
to al provvedimento di archiviazione – va innanzitutto rilevato che anche la sen-
tenza liberatoria conclusiva dell’udienza preliminare (ove si ritenga applicabile in 
quella sede tale causa di non punibilità) non perderebbe la sua natura di accer-

 
26 F. RUGGIERI, Azione penale, in Enc. dir., Annali, III, p. 136. 
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tamento meramente rebus sic stantibus, rispetto alla cui pronuncia, però, 
l’imputato risulta privo di rimedi utili a spingere verso l’accertamento dibatti-
mentale pieno, dal quale potrebbe risultare una qualsiasi causa di proscioglimen-
to maggiormente liberatoria, precedentemente non emersa.  

Se è vero che mano a mano che cresce, appunto, il quantum di “contradditto-
rio”, aumenta anche la capacità accertativa del fatto propria del provvedimento 
terminativo, non si può negare che la sentenza di non luogo a procedere per par-
ticolare tenuità del fatto abbia una certa valenza dimostrativa dell’accadimento 
storico, della sua commissione da parte dell’imputato e dalla sua illiceità, basata 
però su apporti di natura probatoria formati fuori dal contesto prescritto dall’art. 
111, comma 4, Cost. È stato allora osservato27 che a tale dato non corrisponde 
un’ipotesi riconducibile al comma 5 dell’art. 111 Cost., in ossequio al quale, inve-
ce, l’art. 32 d.P.R. 448/1988, così come modificato dalla l. 63/2001, ha introdotto 
la necessità che l’imputato nel processo minorile esprima anticipatamente il con-
senso alla definizione del procedimento in udienza preliminare. Come conferma-
to da C. cost. 195/2002, tale opzione è dovuta all’ampio spettro di epiloghi propri 
dell’udienza preliminare minorile che sottendono un accertamento, seppur non po-
tenzialmente incontrovertibile, della responsabilità penale dell’imputato...28. Ne 
emerge l’impressione di un vuoto normativo che in dottrina ha suggerito spunti 
interpretativi diversi, volti a reperire nel panorama costituzionale la possibilità di 
un bilanciamento di interessi29, oppure a mettere in dubbio30 che il sistema 
dell’udienza preliminare – pur dotato di una declaratoria ex art. 425 c.p.p. per 
ogni ragione di non punibilità dell’imputato – sia predisposto ad accogliere il 
nuovo art. 131-bis c.p.31. 

Suggestiva la lettura che, facendo prevalere l’effetto sul presupposto – privile-
giando cioè l’improcedibilità che la nuova causa di non punibilità produrrebbe 
sul piano processuale32 – suggerisce di far ricadere la declaratoria di particolare 
tenuità nel proscioglimento ex art. 425 c.p.p. «perché l’azione penale non doveva 

 
27 P. SPAGNOLO, Gli epiloghi processuali della particolare tenuità del fatto, in S. Quattrocolo (a 

cura di), I nuovi epiloghi, cit., p. 77. 
28 V. M. BARGIS, Procedura penale minorile, in corso di pubblicazione, p. 139. 
29 R. APRATI, Le regole processuali della particolare tenuità del fatto, in Cass. pen., 2015, 1325 s. 
30 P. SPAGNOLO, Gli epiloghi, cit., p. 80. 
31 Dubbio al momento superato dalla decisione Cass. sez. V, 12 febbraio 2016 (dep. 23 mag-

gio 2016), n. 21409, ove sia ribadisce l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. nell’udienza preliminare, in 
ragione delle già previste, ampie, ipotesi di proscioglimento contemplate dall’art. 425 c.p.p. 

32 Non si può peraltro dimenticare quante energie siano state profuse in passato, senza troppo 
successo, nel tentativo di distinguere, sul piano definitorio, le condizioni di punibilità dalle condi-
zioni di procedibilità; per una panoramica v., volendo S. QUATTROCOLO, Esiguità del fatto e regole 
di esercizio dell’azione penale, Napoli, 2004, pp. 59 ss. 
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essere iniziata».33 Sul presupposto che la ‘particolare tenuità’ sia soltanto una qua-
lificazione giuridica34, tale lettura fa della sua declaratoria una pronuncia di dirit-
to, superando abbondantemente i profili problematici appena enunciati, nonché 
numerosi di quelli qui di seguito trattati.  

Per un verso, però, la particolare tenuità dell’offesa è un fatto, ovvero è una 
qualità oggettiva dell’accadimento naturalistico: secondo la lettera della legge, in-
fatti, «la punibilità è esclusa quando… l’offesa è tenue». Come più volte si avrà 
modo di sottolineare nel prosieguo, la particolare tenuità non è soltanto un pa-
rametro normativo, bensì un dato oggettivo che assume oggi uno specifico rilievo 
sul piano giuridico. Senza tornare sulla natura dei parametri che individuano la 
particolare tenuità dell’offesa35, ben si può cogliere come essi – pur nell’ambito 
del margine di variabilità che caratterizza ogni valutazione umana – siano legati a 
elementi concreti, fattuali. 

Per altro verso, anche volendo sostenere che la “particolare tenuità” è soltanto 
una qualificazione giuridica, si osservi comunque che, per sua natura, il proscio-
glimento per sussistenza di una causa di non punibilità dell’imputato «potrà aver-
si esclusivamente dopo l’accertamento della sussistenza della penale rilevanza e 
dell’attribuibilità all’imputato del fatto per cui si procede»36. Se è vero che anche 
altre decisioni in diritto, nell’applicare qualificazioni giuridiche, debbono co-
munque basarsi su verifiche in fatto37, esse non si spingono, contrariamente alla 
particolare tenuità, a verificare la probabile sussistenza del medesimo38. Qui, in-
vece, la non punibilità può essere dichiarata soltanto se – compatibilmente con lo 
stadio di sviluppo del procedimento – il fatto può dirsi sussistente, illecito e 
commesso dall’imputato39. Se è vero che la particolare tenuità è divenuta, sul pia-
no processuale, un motivo di archiviazione, non può anche dirsi che essa vada, 
per ciò solo, considerata come una improcedibilità. Non tutti i motivi di non eser-
cizio – o di “interruzione” – dell’azione penale insistono sulla procedibilità 
dell’azione, se si accetta la tradizionale definizione di condizione di procedibilità 

 
33 A. NAPPI, Tenuità del fatto, cit., p. 8 
34 A. NAPPI, Tenuità del fatto, cit., p. 2. 
35 Che sono però «parametri quantitativi», come già sottolineato da M. DONINI, Tecniche, cit., 

p. 97, in relazione alle prime ipotesi normative di esiguità del fatto. 
36 E. MARZADURI, sub art. 129 c.p.p., in Commento Chiavario, vol. II, Torino, 1991, p. 117. 
37 Così, appunto, A. NAPPI, Tenuità, cit., pp. 2 s. 
38 Si osserva, in linea generale, che l’improcedibilità impedisce addirittura di prendere in con-

siderazione l’ipotesi di accusa, fondata o infondata che sia: M. CHIAVARIO, Diritto processuale pena-
le, 6ª ed., Milano, 2015,p. 491.  

39 V. in proposito le considerazioni recentemente espresse, nelle more della pubblicazione del 
presente fascicolo, dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione per cui «si tratta di ponderazioni 
che sono parte ineliminabile del giudizio di merito, e che sono conseguente espresse in motivazione, 
magari in guisa implicita» (Cass. S.U., 25 febbraio 2016, dep. 6 aprile 2016, n. 13682). 
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come elemento attinente al solo campo della istaurazione del processo40, ossia 
come ostacolo a qualsiasi valutazione di sussistenza del fatto contestato41. Accanto 
alle condizioni di procedibilità, infatti, si considerano cause di improcedibilità 
soltanto la conferma del segreto di Stato su una prova essenziale e il bis in idem

42
. 

Del resto, quando la infondatezza della notizia di reato, delineata dagli artt. 408 e 
425 c.p.p. come nuovo motivo di archiviazione, emerge nell’udienza preliminare 
non si dichiara che l’azione penale non doveva essere iniziata, bensì si pronuncia 
sentenza di non luogo a procedere per il motivo in relazione al quale è emersa la 
lacuna probatoria. 

Il proscioglimento pre-dibattimentale per particolare tenuità del fatto, per 
parte sua, trova più agevole ingresso nel novero dei provvedimenti che debbono 
essere iscritti nel casellario, rappresentando, per un verso, un «provvedimento 
definitivo» ai sensi dell’art. 2 lett. f dPR 313/2002 ed essendo, per altro verso, 
subordinato al consenso dell’imputato. La nuova species di pronuncia ex art. 469, 
comma 1-bis, c.p.p. si inserisce, infatti, nel più ampio genus del proscioglimento 
pre-dibattimentale, assumendone le caratteristiche, tra le quali, appunto la possi-
bile opposizione di imputato e pubblico ministero. Pertanto, la possibilità di ri-
nuncia dell’imputato, prevista soltanto in relazione a questa specifica pronuncia 
di particolare tenuità, deve ascriversi all’uniformazione della disciplina di tutti i 
proscioglimenti pre-dibattimentali e non alla opportunità di prevedere un mec-
canismo oppositivo alla declaratoria ex art. 131-bis c.p. in ragione dei suoi effetti 
pregiudizievoli (esclusa, peraltro l’efficacia extrapenale). 

 
1.4. L’applicazione dibattimentale 

 
Similmente, anche con riguardo al dibattimento, l’innesto del nuovo istituto 

sembra aver effettuato al contrario, dalle foglie al fusto. Data l’esistenza di un 
provvedimento terminativo espressamente deputato alla pronuncia di ogni ragio-
ne di non punibilità, cioè la sentenza di assoluzione ex art. 530 c.p.p., il legislato-
re delegato ha escluso l’altra possibile soluzione, già ipotizzata in un precedente 

 
40 Cfr. R. ORLANDI, Procedibilità (condizioni di), in Dig. disc. pen, X, 1995, p. 45. 
41 Parlando di condizioni di procedibilità, «lo schema è quello della rimozione di un “ostaco-

lo” all’avvio […] dell’azione penale»: M. CHIAVARIO, Appunti sulla problematica dell’“azione” nel 
processo penale italiano: incertezze prospettive limiti, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1975, 864 ss. ora an-
che in ID., L’azione penale tra diritto e politica, Padova, 1995, p. 15. 

42 M. SCAPARONE, Procedura penale, I, 4ª ed., Torino, 2015, p. 241. E l’atteggiamento volto a 
contenere il numero dei motivi che sbarrano il procedere del procedimento e del processo è certa-
mente condivisibile, stante rischio, attuale, che un legislatore subdolo possa ottenere, attraverso tale 
strumento, ciò che l’art. 112 Cost. vuole evitare, cioè che l’esercizio dell’azione penale possa dipen-
dere da una volontà esterna: M. CHIAVARIO, Ancora sull’azione penale obbligatoria: il principio e la 
realtà, in ID., L’azione penale tra diritto e politica, Padova, 1995, p. 121. 
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disegno di legge, di introdurre un apposito provvedimento per la dichiarazione di 
particolare tenuità, che riducesse la tensione logica sottesa a un provvedimento 
assolutorio, il quale, tuttavia, implica – come si vedrà tra breve – la responsabilità 
dell’imputato e dal quale derivano effetti pregiudizievoli per quest’ultimo. In un 
precedente disegno di legge43, infatti, era emersa un’ipotesi di introduzione di una 
specifica declaratoria di particolare tenuità che costituisse un’ulteriore species nel 
genus dei provvedimenti liberatori dibattimentali.  

Non era mancata, invece, nello schema di decreto legislativo sottoposto alle 
Camere per il loro parere preventivo, una proposta di interpolazione dell’art. 129 
c.p.p., al fine di assimilare la pronuncia di tenuità al regime applicativo della de-
claratoria immediata in ogni stato e grado. L’opzione, poi abbandonata, è stata 
criticata44, soprattutto per via di una insufficiente articolazione. Infatti, la mera 
aggiunta dell’ipotesi di particolare tenuità nella struttura pre-esistente della di-
sposizione avrebbe avuto come effetto quello di produrre un’aporia, forzando il 
giudice a un proscioglimento immediato rispetto a un’ipotesi liberatoria anomala, 
subordinata al previo accertamento del fatto, della sua illiceità e della sua ricon-
ducibilità all’imputato e vincolata a parametri il cui apprezzamento non si sposa 
con il carattere di immediatezza della pronuncia ex art. 129 c.p.p.45. Tuttavia, è 
stato osservato46, un’ipotesi di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. espressamente 
subordinata al previo accertamento dei fattori di responsabilità avrebbe coniuga-
to la necessità di evitare frettolose etichette di tenuità, applicate a fatti incerti, ma 
anche di scongiurare condanne, magari concordate, per fatti tenui47.  

La scelta di non ricorrere alla manipolazione dell’art. 129 c.p.p. pone almeno 
qualche dubbio circa il tenore di pronunciabilità ex officio della particolare tenui-
tà in alcuni riti speciali e nei giudizi di impugnazione. Per via della loro particola-
re struttura, patteggiamento e procedimento per decreto implicano un intervento 
giurisdizionale costretto entro limiti predeterminati dal legislatore. Se, per un 
verso, il richiamo all’art. 129 c.p.p. è espressamente contemplato dall’art. 444 
 

43 C 2094, XVI legislatura, primo firmatario on. Tenaglia. 
44 V. P. SPAGNOLO, Gli epiloghi, cit., p. 89. Dà, tuttavia, ampio risalto al fatto che lo schema 

prevedesse l’interpolazione dell’art. 129 c.p.p. la recente decisione Cass., Sez. V, 2 luglio 2015, cit. 
45 Cfr. E. MARZADURI, L’ennesimo compito arduo, cit., p. 6. Circa la tensione, mai metabolizza-

ta, tra immediatezza della declaratoria e canoni di garanzia fondamentali, quali, il diritto di difesa e 
la presunzione di non colpevolezza, v. L. SCOMPARIN, Cause di non punibilità (declaratoria immedia-
ta delle), in Enc. dir., Annali II, t. 2, p. 228; tensione che certamente avrebbe raggiunto un punto di 
rottura se nel d.lgs. 28/2015 avessero dovuto convivere l’inserimento nell’art. 129 c.p.p. della causa 
di non punibilità per particolare tenuità del fatto e l’inedita efficacia accertativa extrapenale, effetti-
vamente prevista dall’art. 651-bis c.p.p.  

46 Così F. CAPRIOLI, Prime considerazioni, cit., p. 99. 
47 Sul dubbio rapporto tra richiesta di patteggiamento e applicazione ex officio dell’art. 131-bis 

c.p. v. anche L. PARLATO, Il volto, cit., p. 251. V. tuttavia Trib. Perugia, 7 maggio 2015, n. 759, in 
Iusexplorer. 
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c.p.p., per altro verso è ben noto il dibattito circa la legittimazione del giudice in-
vestito della richiesta di decreto penale di prosciogliere ex officio con declaratoria 
immediata di non punibilità. La mancata interpolazione dell’art. 129 c.p.p. sug-
gerirebbe a maggior ragione la netta astensione del giudice dall’applicazione offi-
ciosa della nuova causa di non punibilità48. A risultati almeno parzialmente diversi 
si può arrivare, invece, catalogando la pronuncia di tenuità come un provvedi-
mento in diritto, sostenendosi, almeno con riguardo al patteggiamento, il potere 
del giudice di applicare d’ufficio l’art. 131-bis c.p. 

Con riguardo alle impugnazioni, il problema maggiore è rappresentato, evi-
dentemente, dal giudizio d’appello, in relazione al quale i limiti del devolutum 
sembrano tendenzialmente insuperabili49. Non deve però dimenticarsi che il giu-
dice potrà pronunciare la nuova causa di non punibilità tutte le volte in cui la que-
stione della responsabilità sia toccata dai motivi d’appello, pur con il limite deciso-
rio del divieto di reformatio in peius quando l’imputato sia il solo appellante50.  

Circa il ricorso per cassazione, la prospettazione di un possibile superamento 
officioso dei motivi di ricorso51, si è accompagnata al tempestivo intervento della 
Suprema Corte in ordine all’applicabilità della nuova causa di non punibilità ai 
giudizi già pendenti al momento della entrata in vigore dell’art. 131-bis c.p.52, at-
traverso la previsione dell’art. 609, comma 2, c.p.p.53 Tale orientamento, tuttavia, 
sembra essere stato implicitamente scartato da altra sezione della Corte di cassa-
zione54, che più recentemente ha qualificato la richiesta di proscioglimento per 
particolare tenuità del fatto come motivo nuovo di ricorso, non prospettato ori-
ginariamente per mancanza della previsione normativa. Inoltre, sempre dove si 
voglia accogliere la lettura basata sulla natura di improcedibilità dell’istituto, se 
ne dovrà riconoscere l’applicabilità in forza dell’art. 620, comma 1, lett. a c.p.p.55 

 
 
 

 
48 Per la necessità che il g.i.p. richiesto di decreto penale restituisca gli atti al p.m., G.i.p. Trib. 

Nola, 22 aprile 2015, in Arch. pen., 2015, 5, p. 473. 
49 Cfr. L. PARLATO, Il volto, cit., p. 255. Per una lettura estensiva, v. R. APRATI, Le regole, cit., 

p. 1329, la quale prospetta un’applicazione analogica dell’art. 597, comma 5, c.p.p., vertente tutta-
via su profili sanzionatori. 

50 Cfr. P. SPAGNOLO, Gli epiloghi, cit., p. 87. 
51 Cfr. R. APRATI, Le regole, cit., p. 1329, la quale richiama gli artt. 619, comma 3 e 620 lett. l 

c.p.p. 
52 Tutt’altra questione riguarda le ipotesi in cui la disposizione fosse già in vigore al momento 

della pronuncia di secondo grado, da parte della corte d’appello. 
53 Cass. sez. III, 8 maggio 2015, n. 15449, in Cass. pen., 2015,p. 2590. 
54 Cass., sez. V, 6 luglio 2015 (dep. 29 gennaio 2016), n. 3963, in www.cortedicassazione.it. 
55 In questo senso, Cass., sez. V, 2 luglio 2015, 11 febbraio 2016, n. 5800, cit. 
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1.5. L’efficacia extrapenale del giudicato di tenuità 
 
Ogni lettura volta a fare della declaratoria di particolare tenuità soltanto una 

pronuncia in rito trova il suo limite, paradossalmente, proprio nella innovativa 
disciplina dell’efficacia extrapenale del giudicato di tenuità. L’art. 651-bis c.p.p., 
infatti, stabilisce l’efficacia del giudicato di tenuità nei giudizi civili e amministra-
tivi per il danno derivante da reato in relazione alla sussistenza del fatto, alla sua 
commissione da parte dell’imputato e alla sua illiceità, anche quando il proscio-
glimento sia pronunciato a seguito di giudizio abbreviato, purché la parte civile 
abbia accettato il rito. Si tratta, com’è evidente, di un rovesciamento di prospetti-
ve netto, che fa assumere alla sentenza assolutoria – poiché è, appunto, l’art. 530 
c.p.p. lo strumento attraverso il quale, in assenza di diversa, esplicita previsione, 
deve pronunciarsi in dibattimento la sussistenza di una causa di non punibilità56 – 
una valenza accertativa dei parametri tradizionalmente e logicamente derivanti, 
invece, dalla condanna. Dà rilievo alla scelta lessicale del legislatore – che nell’art. 
651-bis c.p.p. fa riferimento alla sentenza di proscioglimento – la lettura già sopra 
ricordata, che riconduce la pronuncia di particolare tenuità al novero dei casi in 
cui l’azione penale non doveva essere iniziata e che, pertanto ne sostiene la con-
fluenza nell’art. 529 c.p.p.57. Tale soluzione stride, però, con la portata accertativa 
della pronuncia, in tutto analoga a quella della sentenza di condanna. Insomma, 
«accertamento di responsabilità» e «improcedibilità» non sono termini tra loro 
ricollegabili, almeno nell’accezione comunemente condivisa. Suona strumentale 
affermare che la nuova causa di non punibilità si sostanzi in una improcedibilità 
che non implica l’accertamento di responsabilità, se non nella fase dibattimenta-
le58, ove la pronuncia assume, infatti, valore incontrovertibile di sussistenza del 
fatto illecito, commesso dall’imputato. 

Certamente, quella adottata dal legislatore delegato è una soluzione inedita, 
nella quale si concentra tutto il significato della laconica affermazione contenuta 
nella legge-delega, che invitava il Governo a salvaguardare gli interessi del dan-
neggiato. Tuttavia, l’esito dell’operazione non pare armonico. Come già ampia-
mente sottolineato, per un verso, la mancata interpolazione dell’art. 75, comma 3, 
c.p.p. tiene vincolato il danneggiato costituitosi parte civile al processo penale, 
senza consentirgli di avviare prima della inoppugnabilità della sentenza penale 

 
56 È vero che il testo dell’art. 651-bis c.p.p. parla di sentenza penale irrevocabile di proscio-

glimento (v. A. MARANDOLA, I “ragionevoli dubbi” sulla disciplina processuale della particolare tenui-
tà del fatto, in Dir. pen. proc., 2015, p. 795 ), ma è altrettanto vero che il legislatore non è intervenu-
to né sull’art. 529, né sull’art. 530 c.p.p., lasciando che le ipotesi di particolare tenuità siano dirotta-
te, in sede di decisione dibattimentale, sull’unico provvedimento, quello assolutorio, appunto, ido-
neo a dichiarare la sussistenza di una causa di non punibilità.  

57 A. NAPPI, Tenuità, cit., p. 12. 
58 A. NAPPI, Tenuità, cit., p. 3. 
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l’azione risarcitoria in sede propria. Un intervento modificativo avrebbe mag-
giormente agevolato l’interesse della parte civile, consentendole di raggiungere 
più rapidamente l’unico possibile esito satisfattivo, che potrà essere pronunciato 
esclusivamente dal giudice civile. Per altro verso, poi, non si è ben considerato 
l’effetto sperequativo che si è venuto a creare in relazione ad altre situazioni in 
cui, similmente, la sentenza assolutoria sottende comunque l’accertamento del 
fatto. È pur vero che la delega legittimava il Governo ad intervenire sui soli profi-
li collegati alla tenuità del fatto, ma all’esito della recente operazione normativa, 
deve registrarsi un’evidente disarmonia: la sentenza di assoluzione per non impu-
tabilità, per parte sua, non produce nessuna efficacia vincolante circa la sussisten-
za del fatto, la sua illiceità e la sua commissione da parte dell’imputato, pur es-
sendo anch’essa accertativa dei profili menzionati nell’art. 651-bis c.p.p.59. 

Non solo. Il mancato coordinamento con l’art. 653 c.p.p. esclude che il giudi-
cato di tenuità abbia alcuna efficacia nei procedimenti disciplinari davanti alle 
pubbliche autorità, mentre si può ben osservare che certe condotte di scarsa rile-
vanza penale, che ben possono essere oggi intercettate – in ottica opportunamen-
te deflativa – dalla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, meri-
terebbero più opportunamente una reazione sul piano disciplinare60.  

Né il ‘possente’ meccanismo extrapenale messo in piedi attraverso il nuovo 
art. 651-bis c.p.p. sembra rispondere pienamente agli intenti del legislatore dele-
gante. Nell’ottica provocatoria proposta in apertura, si può dubitare che l’esito 
ottenuto abbia l’effetto di non scoraggiare l’iniziativa risarcitoria del danneggiato 
dal fatto tenue.  

Appare ineluttabile che un accertamento penale di tenuità dell’offesa influenzi 
negativamente la quantificazione del danno: l’attenzione opportunamente riposta 
dal legislatore, delegante e delegato, nell’oggettivazione dei parametri di partico-
lare tenuità (specificamente attraverso il richiamo all’art. 133, comma 1, c.p.p., al 
cui interno si colloca la gravità del danno o del pericolo), inquadra anche il profi-
lo del danno civilistico in una cornice di contenuta rilevanza61. In questo senso, 
allora, non è del tutto assurdo domandarsi se non sarebbe stata meno sconve-
niente, per il danneggiato, una soluzione che escludesse – come già accade in altri 
casi, in cui l’assenza di un accertamento esplicito di responsabilità da parte del 

 
59 B. LAVARINI, Gli effetti extrapenali del giudicato “di tenuità”, in S. Quattrocolo (a cura di), I 

nuovi epiloghi, cit., p. 120. 
60 Si pensi ai molti casi di peculato che, ove non già “depenalizzati” di fatto dalla giurispru-

denza di legittimità, si collocano ad una soglia molto bassa della scala di graduazione del reato, e in 
relazione ai quali, invece, la sanzione disciplinare avrebbe un’efficacia certamente maggiore. 

61 In senso contrario, invece, A. NISCO, L’esclusione della punibilità per la particolare tenuità 
del fatto. Profili sostanziali, in AA.VV., Il nuovo volto della giustizia penale, Milano, 2105, pp. 209 s.; 
R. BARTOLI, L’esclusione, cit., p. 671. 
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provvedimento terminativo del procedimento penale, spinge ad escludere questo 
effetto tipico della res iudicata – ogni efficacia extrapenale del giudicato di tenui-
tà. Certamente deve tenersi presente la fondamentale differenza tra la sentenza di 
patteggiamento, il decreto penale di condanna e quella che viene emessa ex art. 
131-bis c.p. al termine del dibattimento… Tuttavia, stante la necessità di ottenere 
soddisfazione delle pretese risarcitorie in sede civile, il danneggiato avrebbe potu-
to contare, con una scelta normativa diversa, su una più libera quantificazione del 
danno aquiliano da parte del giudice, non vincolato da un irremovibile crisma di 
tenuità – pur penale – del fatto. Il bilanciamento di interessi non è banale. Per un 
verso, l’opzione realizzata dal legislatore mette al sicuro l’accertamento del fatto, 
la sua commissione da parte dell’imputato e la sua illiceità, alleggerendo significa-
tivamente l’onere probatorio dell’attore in sede civile62; per altro verso, lo spo-
stamento in avanti del momento risarcitorio rischia di scoraggiare il danneggiato. 
Infatti, proprio l’attesa del formarsi di quel giudicato ‘sovrabbondante’ potrebbe 
rivelarsi negativa per il danneggiato. Questo, se fosse stato liberato – attraverso 
un intervento sull’art. 75, comma 3, c.p.p.63 – dal vincolo dell’azione penale, a-
vrebbe potuto ottenere più rapidamente il risarcimento in sede propria, senza 
dover attendere l’irrevocabilità della decisione. Date le caratteristiche della decla-
ratoria di tenuità è difficile pensare che una impugnazione dell’imputato, magari 
dilatoria – volta ad inseguire la ben più benevola prescrizione64 – possa essere di-
chiarata inammissibile per assenza di interesse ad impugnare... Mentre, assai più 
probabile è che tale sorte tocchi all’eventuale impugnazione del danneggiato, 
stante la ‘possente’tutela predisposta in suo favore, appunto, dall’art. 651-bis 
c.p.p.65. Piuttosto, un intervento sull’art. 538 c.p.p. avrebbe offerto la soluzione in 
fin dei conti più ragionevole per quest’ultimo. Consentendo al giudice 
dell’assoluzione per particolare tenuità di decidere anche sulla domanda risarcito-
ria, si sarebbe ottenuto un effetto virtuoso di alleggerimento del complessivo carico 
giudiziario, risparmiando alla parte civile l’onere, soprattutto economico, di tra-

 
62 Anche se l’esempio offerto dalla giurisprudenza di legittimità civile circa i rapporti tra sen-

tenza, non accertativa, di patteggiamento e giudizio risarcitorio in sede propria, dimostra un’ampia 
accettazione della pronuncia ex art. 445 c.p.p. sul piano della ricostruzione storico-naturalistica del 
fatto. 

63 V. B. LAVARINI, Gli effetti extrapenali, cit., 115 ss. 
64 Cass., sez. III, 26 maggio 2015, (dep.26 giugno 2015), n. 27055, in Iusexplorer. 
65 Attualmente si registra una pronuncia della Corte di cassazione (Cass., sez. V., 15 dicembre 

2015 [dep. 24 febbraio 2016]n. 7264, in www.cortedicassazione.it), in tema di interesse ad impugna-
re la declaratoria di tenuità da parte del danneggiato costituito parte civile, in relazione a una pro-
nuncia di non doversi procedere emessa (in apertura del giudizio) dal giudice di pace, sul presup-
posto della erronea qualificazione giuridica del fatto, che lo assoggettava, così, alla competenza del 
giudice laico. In tal caso, la Suprema Corte ha ritenuto sussistente l’interesse ad impugnare della 
parte civile. 
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sformarsi in attore, per andare a inseguire in sede propria il risarcimento per un fat-
to che, anche lì, sarà stigmatizzato come particolarmente tenue. Non si può inoltre 
dimenticare che la novella tace sul profilo delle spese di costituzione sostenute dal 
danneggiato nel processo penale conclusosi con una pronuncia di tenuità. Anche 
questo aspetto, infatti, è in grado di agire negativamente sul quadro complessivo 
degli interessi della parte civile. 

 
 

2. La novella in uno sguardo di insieme  
 
Nonostante le intenzioni inizialmente dichiarate, è stato impossibile sottrarsi 

del tutto alla tentazione di critica del testo normativo. Nello sforzo di riassumere 
quantomeno le linee fondamentali della riforma, la spinta ricostruttiva non può 
che scontrarsi, di tanto in tanto, con il singolo ‘frammento’di legislazione, il sin-
golo tassello che nel mosaico armonico che ogni intervento normativo dovrebbe 
mirare ad essere, appare, invece, stonato. Se è vero che questa sensazione è fre-
quente, osservando l’insieme della riforma introdotta con il d.lgs. 28/2015, ciò 
non significa che essa sia di per sé da censurare.  

L’iniziativa si iscrive in un trend che trova numerosi riscontri stranieri, in or-
dinamenti66 nei quali la concezione gradualistica del reato ha precedentemente 
ispirato soluzioni che portano all’astensione dal processo per quelle ipotesi di 
manifestazione “minimale” del reato, senza espellere necessariamente 
l’incriminazione astratta dal circuito penale. Ciò fa dei parametri di particolare 
tenuità del fatto un potenziale e apprezzabile strumento di ragionevolezza di un 
sistema complesso. A fronte di una società in evoluzione rapida – come mai tanto 
rapida è stata prima – stabilire quali fatti abbiano rilevanza penale o meno può 
essere una sfida insuperabile (come in fondo testimonia la perdurante incapacità 
di approvare una riforma del codice penale). E in questo contesto, una chiara e-
 

66 Il primo, ma non unico riferimento, richiama gli istituti regolati dai paragrafi 153 e 153a 
della Strafprozessordnung tedesca, recentemente ricostruiti con grande precisione e ricchezza di 
spunti critici da K. JARVERS, Uno sguardo critico attraverso la lente dei §§ 153 e 153a StPO, in S. 
Quattrocolo (a cura di), I nuovi epiloghi, cit., pp. 171 ss.; L. PARLATO, Il volto, cit., pp. 272 ss. Nu-
merosi altri ordinamenti basano scelte e conseguenze procedimentali sulla natura particolarmente 
tenue del fatto o dell’offesa, spesso associati un quadro di discrezionalità, più o meno temperata, 
dell’azione penale. Si vedano gli esempi di Francia (C. MAURO, Dell’utilità del criterio della non pu-
nibilità per particolare tenuità del fatto in un sistema di opportunità dell’azione penale. Esperienze 
francesi, in S. Quattrocolo (a cura di), I nuovi epiloghi, cit., pp. 143 ss.); Svizzera (M. NIGGLI, G. 
FIOLKA, La tenuità del fatto nel diritto svizzero, in S. Quattrocolo (a cura di), I nuovi epiloghi, cit., 
pp. 199 ss.), ma anche Inghilterra e Galles, dove i parametri di tenuità confluiscono nelle guidelines 
che orientano polizia giudiziaria e pubblico ministero nell’esercizio congiunto della funzione inve-
stigativa e di accusa (v. V. MEZZOLLA, Il ruolo della tenuità del fatto nelle politiche di esercizio 
dell’azione penale inglese, in S. Quattrocolo (a cura di), I nuovi epiloghi, cit., pp. 207 ss.). 
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laborazione di parametri di tenuità può essere la chiave di volta del sistema. In un 
quadro ben articolato di risposte statuali alle condotte illegittime, è difficile rite-
nere che l’applicazione di un parametro di tenuità possa davvero ingenerare una 
sensazione di squilibrio, di iniquità della decisione: il fatto oggettivamente tenue 
ha delle prerogative che è difficile disconoscere, con onestà intellettuale. Ciò vale, 
però, solo se il sistema non nega ex abrupto rilevanza agli interessi di chi subisce il 
fatto, pur tenue; vale, se la catena del procedimento penale non ha maglie troppo 
deboli. 

Ecco il vero punto della questione. La scelta di ricorrere a parametri di parti-
colare tenuità ha valore talmente rilevante che si deve iscrivere all’interno di ri-
forme complessive del sistema. Riflettere sulla recente riforma significa, più che 
tentare di limare le tessere del mosaico per farle combaciare, registrare l’assenza 
di una cornice all’interno della quale il legislatore si è mosso67. Far transitare un 
sistema penale verso una concezione gradualistica del reato è un’operazione am-
biziosa68 e di grande portata, soprattutto in un ordinamento regolato dal princi-
pio di obbligatorietà dell’azione penale. E per questo il legislatore va apprezzato. 
Va criticata, però, l’assenza di una riforma di sistema, o quanto meno, l’assenza di 
una prospettiva chiara nella cui direzione muovere successivamente. Non è di per 
sé negativo che gli interventi normativi siano circoscritti ad aspetti specifici della 
disciplina, se essi si iscrivono, però, in un disegno complessivo. Ed è proprio que-
sto che manca nell’attuale contingenza italiana. 

E per inserire la novella in un quadro di sistema non basta soffermarsi a valu-
tare i suoi rapporti con il principio di obbligatorietà dell’azione penale. Avendo 
cercato tempo fa di riassumere il valore dell’art. 112 Cost. nel contesto 
dell’odierno processo penale69, ritengo che il paradigma dell’art. 131-bis c.p. ab-
bia oltrepassato la barriera dell’obbligatorietà dell’azione penale. Senza violarne il 
nucleo di irrinunciabile garanzia, la particolare tenuità del fatto supera, aperta-
mente, il canone di obbligatorietà dell’azione penale, introducendo, volutamente, 
un elemento di discrezionalità, non di arbitrarietà, dell’azione penale. La conce-
zione gradualistica del reato vuole un interprete che possa valutare se una specifi-
ca manifestazione del reato è tenue o no, se è o no tale da legittimare l’astensione 
dal processo70 (non dal procedimento, si ribadisce). È appunto all’interno del 

 
67 M. CHIAVARIO, L’espansione dell’istituto della “tenuità del fatto”: frammenti di riflessione su 

alcuni aspetti chiaroscurali, in S. Quattrocolo (a cura di), I nuovi epiloghi, cit., p. 265. 
68 M. DONINI, Tecniche, cit., p. 97, sottolineava già molti anni fa la possibilità di estendere un 

meccanismo di non punibilità per particolare tenuità del fatto alla generalità dei reati, dimostrando 
tuttavia poche speranze nel coraggio del legislatore di muoversi in tal senso. 

69 S. QUATTROCOLO, Esiguità del fatto, cit., passim. 
70 V. M. DONINI, Tecniche, cit., p. 82: «l’extrema ratio […] richiede qui un’attiva collabora-

zione della magistratura». 
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procedimento – più o meno garantito, a seconda degli ordinamenti – che tale va-
lutazione avviene, caso per caso, e non una tantum, nei provvedimenti di depena-
lizzazione approvati dal legislatore. Questo è evidentemente in contrasto con il 
significato del termine obbligatorietà dell’azione penale, ma non con il significato 
del principio di legalità dell’azione penale. E per non correre il rischio di svuotare 
questo principio, è sufficiente che il legislatore sappia cogliere e trasformare in 
parametri di tenuità quegli elementi del fatto che, come si diceva poco sopra, 
rendono difficile disconoscere, con un minimo di onestà intellettuale, l’oggettiva 
possibilità di astenersi, in taluni casi, dalla celebrazione del processo penale. 

 
2.1. Principali profili che rischiano di rendere ineffettiva la riforma  

 
È tuttavia molto complesso, anzi è, in verità decisamente inutile, sforzarsi di 

ragionare sul principio di legalità dell’azione penale quando la legalità dell’intero 
sistema è ormai messa all’angolo. È inutile nascondere che il parametro di eserci-
zio dell’azione penale non è certamente più dato dal combinarsi degli artt. 112 
Cost., 408, 411 e 415 c.p.p., 125 n.att.c.p.p.: tale parametro oggi è rappresentato 
dal termine di prescrizione, che incombendo fin dal momento di inizio delle in-
dagini preliminari, spinge, condivisibilmente, le procure a concentrare gli sforzi e 
le scarse risorse sui procedimenti che hanno qualche chance di tagliare il traguar-
do della decisione definitiva71.  

In questo contesto, anche uno strumento come la non punibilità per particola-
re tenuità del fatto, che è certamente un meccanismo deflativo, rischia di fare le 
spese dell’irragionevolezza del sistema72. Una volta accertata, come ha tempesti-
vamente fatto la Corte di cassazione73, la maggiore ‘convenienza’ del prosciogli-
mento per estinzione del reato anziché per particolare tenuità del fatto, come si 
può distogliere l’imputato prosciolto, o addirittura assolto ex art. 131-bis c.p., 
dalla tentazione di presentare un’impugnazione che, riprendendo gli argomenti 
sopra riportati, miri in verità solo a far maturare la prescrizione? 

In questo senso, la scelta di introdurre un parametro di particolare tenuità del 
fatto avrebbe dovuto accampagnarsi, o essere seguita a stretto giro di posta, da 
una razionalizzazione, del resto ormai inevitabile, dell’intero processo penale. 

È vero che il varo di un’ampia riforma processuale è alle porte. Sembra però 
difficile ritenere che, sulla base dell’ultimo testo disponibile del d.d.l. S. 2067, 

 
71 V. l’interessante articolo firmato nelle more di pubblicazione del presente fascicolo da P. 

BORGNA, Ecco perché ci vuole un’amnistia, La Stampa, 13 giugno 2016, p. 31. 
72 Cfr. C. MAURO, Dell’utilità, cit., p. 169: «nella logica d’oltralpe, laddove corrispondono alla 

fattispecie penale, e laddove si riscontrino i requisiti relativi all’imputabilità, i fatti rimangono puni-
bili, nonostante il passare del tempo». 

73 Cass., sez. III, 26 maggio 2015, cit. 
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presentato dal ministro della giustizia Orlando possa scaturire un riequilibrio 
complessivo di sistema: i molti interventi di interpolazione delle disposizioni vi-
genti lasciano intravedere un’ulteriore iniezione di ‘macchinosità’ nel sistema, già 
inceppato, del processo penale. Del resto, un risultato di più ampio respiro sem-
bra irraggiungibile senza una preventiva o contemporanea riforma della discipli-
na della prescrizione, che vada al di là dei ripetuti interventi – come di recente 
avvenuto con la l. 69/2015 in materia di alcune fattispecie corruttive e come, del 
resto proposto, in relazione a varie altre fattispecie, proprio dal d.d.l. S 2067, 
all’esame del Parlamento – di innalzamento della soglia prescrizionale per le sin-
gole incriminazioni. È evidente, infatti, che tale soluzione favorisce solo le spinte 
dilatorie a procrastinare quanto più possibile la durata del processo.  

 
 

3. Uno sguardo oltre 
 
Non si dice nulla di nuovo, se si registra che le condizioni del processo penale 

italiano sono assai gravi. Ci si può tuttavia stupire – almeno un po’ – nel constata-
re che nemmeno uno shock profondo, come quello recentemente apportato dal 
d.lgs. 28/2015, ha prodotto reazioni.  

In un clima lontano dalle alzate di scudi che il progetto preliminare del pro-
cesso penale minorile aveva provocato con l’allora art. 2374 – che proponeva 
un’archiviazione per irrilevanza del fatto – l’art. 131-bis c.p. e, soprattutto, i suoi 
corollari processuali sono venuti a superare il sempre discusso canone di obbliga-
torietà dell’azione penale. Nemmeno questo, però, ha assicurato un sussulto, una 
reazione del sistema, che sembra aver fagocitato nella sua incurante inerzia anche 
questa sorprendente novità legislativa, apparentemente devitalizzandola. Che la 
novella non abbia generato, come si ricordava, un’alzata di scudi è segno positivo 
del riconoscimento della necessità di contestualizzare i principi cardine della no-
stra Costituzione nella realtà quotidiana, per mantenerli vivi. Sotto questo profi-
lo, se è vero che uno dei principali motivi dell’enorme successo della Convenzio-
ne europea dei diritti dell’uomo risiede proprio nella natura di living instrument 
che la Corte europea ha da sempre attribuito al testo convenzionale, anche l’art. 
112 Cost., per manentere il suo irrinunciabile messaggio di equità e di eguaglian-
za, deve contestualizzarsi nella realtà corrente75, che certamente non è quella 
dell’immediato dopo guerra. Forse però, siamo arrivati troppo tardi... Forse 
l’incapacità di accettare che la società attuale subisce spinte di cambiamento (evo-

 
74 Volendo, S. QUATTROCOLO, Esiguità del fatto, cit., pp. 170 ss. 
75 V. l’amaro bilancio di P. BORGNA, Ecco perché, cit., p. 31. 
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lutive o involutive, è irrilevante qui) senza precedenti ha fatto sintetizzare la cura 
solo dopo la morte del paziente...  

La realtà di questi mesi è evidente. Ha un contorno europeo la vicenda che ha 
portato, almeno in una occasione, alla disapplicazione eterodiretta proprio della 
disciplina della prescrizione, gettando ombre inquietanti sull’assetto dei rapporti 
tra ordinamento italiano e ordinamento europeo. Sembra, infatti, di cogliere un 
doppio monito nella nota e complessa vicenda Taricco76, nella quale è toccato 
proprio alla disciplina della prescrizione riaccendere un contenzioso tra Corte di 
giustizia e Corte costituzionale italiana, da tempo sopito. Non essendo questo il 
luogo per addentrarsi nel tema, non può sfuggire come gli “effetti massivi” della 
prescrizione italiana abbiano messo in luce, anche sul piano europeo, delle rica-
dute di iniquità, in questo caso sul piano dell’impegno a tutelare in maniera omo-
genea e, soprattutto, effettiva, gli interessi economici dell’Unione europea. Nel 
momento in cui si scrive, è ancora pendente la questione di legittimità costituzio-
nale che potrebbe portare la Corte – si paventa in questi giorni – ad attivare per 
la prima volta la nota teoria dei controlimiti77, dichiarando incostituzionale la leg-
ge di esecuzione nell’ordinamento italiano del TFUE, come modificato dal Trat-
tato di Lisbona (l. 2 agosto 2008, n. 130). Al di là della seria preoccupazione per 
le conseguenze che potrebbero derivarne, aleggia sopra a tutto la sensazione che 
non si possa più rimandare la soluzione del problema, che ci affligge sotto nume-
rosi profili, della disciplina della prescrizione del reato. Non solo. Il sussulto di 
consapevolezza deve portarci oltre.  

Di fronte alle caratteristiche della società attuale, due prospettive sembrano 
proporsi. La prima è costituita dall’accettazione di una logica rovesciata, secondo 
la quale, d’ora in poi, il varo di una legge di riforma del processo penale non do-
vrà più segnare la fine del lavoro del legislatore, bensì l’inizio di un nuovo impe-
gno: pur nell’osservanza del canone della certezza della legge penale, una società 
in costante cambiamento richiede che all’approvazione di ogni riforma segua un 
cantiere di ‘osservazione e di armonizzazione’ delle sue ricadute. Un cantiere in 
cui la dottrina deve assumersi il peso più grande, ponendosi al di sopra delle vi-

 
76 Sulla quale, v. per tutti, i contributi di C. PAONESSA, “Lo strano caso Taricco”, ovvero le ga-

ranzie del tempori cedere alla mercé di una “eccentrica” decisione europea?; G. TARLI BARBIERI, La 
“scommessa” dei controlimiti. Problemi e prospettive del giudizio di costituzionalità a margine della 
vicenda Taricco e A. VALLINI, La portata della sentenza CGCE “Taricco”: un’interferenza grave in un 
sistema discriminatorio, in questa Rivista. 

77 Per un recentissimo aggiornamento, nelle more di pubblicazione del presente fascicolo v. V. 
MANES, La “svolta” Taricco e la potenziale “sovversione di sistema”: le ragioni dei controlimiti, in 
www.penalecontemporaneo.it, 6 maggio 2016, passim. 
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sioni, autentiche ma unilaterali, dei soggetti che rivestono specifici ruoli proces-
suali.  

La seconda è l’abbandono progressivo della statutory law, sotto la spinta che 
le corti internazionali sempre più pesantemente esercitano sul nostro ordinamen-
to, lasciando al solo interprete il peso di adeguare il diritto al caso concreto, un 
diritto dai contorni e, soprattutto, dalle conseguenze, sempre meno definite. 

Nel rispetto della nostra Costituzione, una sola appare la strada percorribile.
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