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La disciplina della particolare tenuità del fatto: inadeguatezze ed 

incongruenze in tema di recidiva e di oblazione. 
 
 
 

 

Una lunga e tormentata strada ha percorso l’istituto della “particolare tenuità del fatto” 

dal momento in cui è stato inserito nella trama del sistema penale dall’art. 27 del d. p. r.  22 

settembre 1988, n. 448, sul processo penale minorile ( successivamente riscritto dall’art. 1 

della legge 5 febbraio 1992, n. 123 ), che prevede l’improcedibilità “per irrilevanza del fatto” 

nelle tassative ipotesi di sua tenuità o di occasionalità del comportamento ( secondo parametri 

da desumersi dall’art. 133 c. p. ) “quando l’ulteriore corso del procedimento pregiudica le 

esigenze educative del minorenne”.  

Questo intervento di diversion, che trova la sua ratio  nella possibilità di apprestare 

una rapida e definitiva fuoriuscita del soggetto dal perverso circuito penale e sulla cui natura 

giuridica si sono accese vivaci dispute ( essendo stato inquadrato ora fra le cause personali di 

esenzione dalla pena, ora tra le “cause di non punibilità”, ora tra le cause di esclusione della 

punibilità ), ha avuto poi un seguito agli inizi del nuovo millennio con l’art. 34  del d. lgs. 28 

agosto 2000, n. 274 sulla competenza penale del Giudice di pace. Tale disposizione, collocata 

tra le definizioni alternative del procedimento che si svolge dinanzi a quel giudice, stabilisce 

al suo primo comma la esclusione della procedibilità dell’azione penale quando il fatto, 

rispetto all’interesse tutelato, è di particolare tenuità “per l’esiguità del danno o del pericolo 

che ne è derivato”, nonché per “la sua occasionalità” o per “il grado della colpevolezza”, in 

considerazione anche “del pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento può recare alle 
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esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o 

dell’imputato”: così, attraverso la delineazione di una peculiare causa di improcedibilità 

dell’azione penale, pur dovendosi scontare non pochi inconvenienti di ordine sistematico, si 

concretizzava normativamente un preciso intento deflattivo, complementare alla 

depenalizzazione, per condotte collocantesi ai margini della offensività, in ottemperanza alla 

delega di cui all’art. 17 comma primo lett. f) della legge 24 novembre 1999, n. 468. 

          Alle cennate ipotesi ha evidentemente pensato il legislatore nel varare, dopo  una  

travagliata gestazione, l’art. 131 bis, inserito  nel Titolo V, Capo I del libro primo del codice 

penale ( che hanno contestualmente cambiato denominazione ) dall’ art. 1 comma secondo del 

d. lgs. 16 marzo 2015, n. 28, “a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 

aprile 2014, n. 67”. Si è in questa guisa attribuita alla scarsa rilevanza dell’agire delittuoso la 

natura di causa di non punibilità del fatto di reato ( che non può essere posta in discussione 

stante il chiaro enunciato normativo ), con una scelta che  diverge rispetto al citato art. 34 ed è 

caratterizzata dalla estrema ( ed eccessiva ) discrezionalità conferita al giudice, ai limiti della 

legittimità costituzionale. Ben maggiore impegno e più ponderate riflessioni sul piano 

sistematico sarebbero state necessarie per portare a compimento un decente provvedimento 

normativo, che invece non può non inquadrarsi tra quelli ( perennemente ) emergenziali, e che 

darà quindi luogo ad interpretazioni difformi per le sue gravi carenze coordinamentali ( si 

pensi, ad esempio, in specie ai rapporti con il menzionato art. 34, che potrebbe pure ritenersi 

abrogato per incompatibilità sopravvenuta anche onde evitare contrasti con il principio di 

eguaglianza, ed a quelli sopra ricordati concernenti il processo penale a carico di imputati 

minorenni ) ed a risultati pratici in definitiva di assai scarso rilievo. 

          Non è proprio di questa sede soffermarsi, nell’ambito delle brevi considerazioni che si 

vanno conducendo, sui vari e numerosi profili di criticità che presenta l’ art. 131 bis c. p. 

anche in ordine ai risvolti processuali, altrettanto complessi e problematici e sicuramente non 
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di dettaglio, sol che si rifletta sulla portata “sistematica” del nuovo art. 651 bis c. p. p. 

( inserito dall’art. 3 comma primo lett. b) del d. lgs. 16 marzo 2015, n. 28 ), che richiede 

l’accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e la affermazione che 

l’imputato lo ha commesso ai fini della efficacia di giudicato nel giudizio civile o 

amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno della sentenza di 

proscioglimento  pronunciata, in seguito a dibattimento, per particolare tenuità del fatto. 

L’attenzione si appunta solamente, alla luce del goffo tentativo di regolamentare in qualche 

maniera il potere di cui la norma sostanziale di nuovo conio rende titolare il giudice, 

sull’analisi del criterio additato fra altri per escludere la possibilità di qualificare come 

particolarmente tenue l’ offesa ( e quindi impedire l’applicazione della speciale causa di non 

punibilità ), che non può ritenersi tale ( attraverso una esplicitazione dal periodare faticoso e 

non certo scorrevole che ingenera dubbi in chiave ermeneutica con il rischio di ampliare ancor 

più quel potere, specie se essa venga intesa come comprensiva pure delle conseguenze 

atipiche ) “quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno 

di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa 

della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato 

o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una 

persona ( art. 131 bis comma secondo c. p. ). Ed il riferimento è soprattutto alla statuizione di 

negare  il beneficio in questione allorché il “comportamento” ( ma nel suo primo comma si 

utilizza il vocabolo “condotta” ) risulta “abituale”, cioè a colui che sia stato dichiarato 

delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero “abbia commesso più reati della 

stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, 

nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e 

reiterate” ( art. 131 bis comma terzo c. p. ). 
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          A fondamento di questa previsione ( in ragione di soddisfare esigenze di prevenzione 

speciale ) sta un ben apprezzabile convincimento: il soggetto che delinque e viola la legge 

penale con continuità mostra per ciò solo una tendenza criminale cui l’ordinamento deve 

porre un argine con l’irrigidire la risposta punitiva, senza per questo temere, come possono 

supporre nostalgici veteromarxisti, il  mero ripescaggio di figure del tipo di quella del 

delinquente abituale, e di un triste armamentario sanzionatorio da riservare a pochi negletti: le 

recenti acquisizioni neurotecnoscientifiche dimostrano, invece,  la perdurante validità delle 

impostazioni positivistiche postlombrosiane ed il legame sussistente tra fatto e persona che lo 

ha commesso, il quale non consente una scissione tra l’uno e l’altra investendo entrambi una 

valutazione unitaria del singolo episodio delittuoso, in piena  aderenza, quindi,  ed in perfetta 

sintonia con la costruzione di un diritto penale del fatto. 

          Desta, quindi, stupore che la nuova disposizione, nel prevedere la ora riferita ipotesi 

ostativa alla applicazione del beneficio in discorso, non abbia espressamente considerato la 

condizione di recidivo, ossia di colui che non reitera soltanto il reato ( come nelle citate e 

diverse ipotesi di reati “che abbiano ad oggetto condotte … reiterate” ), ma che aggredisce 

con un successivo comportamento criminoso anche il senso di autorità di una precedente 

decisione giudiziaria consacrata in forma solenne in una sentenza di condanna e 

nell’avvertimento, in essa contenuto, a non commettere più fatti di reato; il che giustifica per 

il già reo un rimprovero maggiormente severo, e, quindi, la delineazione di una figura 

normativa ad hoc pur sempre attinente al valore della personalità. 

          L’ art. 131 bis comma  terzo c. p. fa, invece, esclusivo diretto riferimento al 

controverso istituto dei “reati della stessa indole” ( art. 101 c. p. ) ed alla loro reiterazione 

senza indicazione di termini temporali prefissati, accrescendo così il numero delle ipotesi in 

cui una tale reiterazione non riceve una disciplina unitaria, e nemmeno si premura di 

regolamentare le eventuali interconnessioni tra diversi procedimenti, non rare a verificarsi 
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nella prassi. Ne deriva che la condizione di recidivo semplice, accertata ed applicata 

giudizialmente, non può essere ritenuta ostativa alla nuova declaratoria di non punibilità ed in 

questo senso si esprime la relazione di accompagnamento al d. lgs. 16 marzo 2015, n. 28 nella 

parte in cui sostiene che la presenza di un “precedente giudiziario” non osta di per sé al 

riconoscimento della particolare tenuità del fatto, sussistendo i presupposti richiesti ed 

individuati dall’art. 131 bis  comma primo c. p. nella pena edittale ( non superiore nel 

massimo a cinque anni, limite soglia opinabile fissato in funzione di prevenzione generale ), 

nelle modalità della condotta e nella esiguità del danno o del pericolo ( cioè dell’offesa ), 

“valutate ai sensi dell’articolo 133 primo comma” c. p. ( il che consente di apprezzare sia 

l’intensità del dolo, sia il grado della colpa ). 

          Ma la “croce dei criminalisti”, come ebbe a definire la recidiva il penalista campano 

Pasquale Tuozzi, lascia comunque un segno anche in materia perché il richiamo alla pluralità 

dei reati della stessa indole contenuto nell’art. 131 bis  comma terzo c. p., evocando una 

versatilità delittuosa del soggetto, non può non rinviare l’interprete ad altre figure in cui essa 

si può manifestare sia pure limitatamente ai “delitti non colposi” di cui al riformulato art. 99 c. 

p. ( ad opera dell’art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 ). Ed allora nell’esaminare il testo 

vigente di tale ultima norma, che disciplina anche le forme di recidiva aggravata e reiterata 

( nonché obbligatoria per i delitti elencati nell’art. 407 comma secondo, c. p. p. ), appellandosi 

proprio al requisito della stessa indole del “nuovo” delitto non colposo, ci si avvede di essere 

al cospetto di una condizione ostativa alla concessione del beneficio in discorso: nessun 

dubbio sussiste, infatti, che in tali ultimi casi il recidivo, dichiarato ed accertato come tale e 

colpito in sede giudiziaria dagli aumenti di pena previsti ( per la recidiva aggravata e reiterata 

od obbligatoria ), ha commesso più “delitti non colposi” della stessa indole e non è pertanto 

meritevole di usufruire della  speciale causa di  non punibilità della “particolare tenuità del 

fatto”.  
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          Anche sotto altro profilo la recidiva riveste un ruolo importante, in quanto in base al 

penultimo comma dell’art. 131 bis c. p., ai fini della determinazione del tetto di pena stabilito 

nel suo primo comma, che, come in precedenza osservato, non deve superare nel massimo i 

cinque anni, si valutano eccezionalmente anche le circostanze ad effetto speciale”, ed in tal 

caso “non si tiene conto del giudizio di bilanciamento” ex art. 69 c. p.. In proposito va 

osservato che il medesimo codice annovera espressamente tra le circostanze inerenti alla 

persona del colpevole la recidiva e che questa può determinare un aumento di pena in modo 

da renderla inquadrabile, nelle forme aggravata e reiterata, tra le circostanze ad effetto 

speciale. Si tratta di criteri che lo stesso legislatore ha adoperato in chiave processuale in altre 

disposizioni dell’ordinamento, ad esempio in tema di determinazione della competenza del 

giudice ( art. 4 c. p. p. ), di limiti di ammissibilità di intercettazioni telefoniche ( art. 266 

comma primo lett. a) e b) c. p. p. ), di determinazione della pena agli effetti dell’applicazione  

di misure cautelari ( art. 278 c. p. p. dalla  altalenante formulazione al cui interno può 

attualmente riscontrarsi una aporia tra la statuita irrilevanza della recidiva ed al contrario la 

rilevanza delle circostanze ad effetto speciale fra le quali, secondo un consolidato 

orientamento della Suprema Corte dopo l’intervento delle Sezioni unite con la sentenza 24 

febbraio 2011 n. 20798, sono da annoverare le citate forme qualificate di recidiva ), anche se 

possono nel campo di materia in esame determinarsi in concreto notevoli distorsioni ed 

incongruenze: si pensi ad un reato c. d. “bagatellare” cui accede un’aggravante ad effetto 

speciale, come la recidiva reiterata, escluso perciò dalla possibilità di beneficiare dell’istituto 

in discorso, pur essendo successivamente tale aggravante destinata a poter essere  

neutralizzata in sede di giudizio di bilanciamento ex art. 69 c. p., che, per espresso dettato 

dello stesso art. 131 bis penultimo comma  c. p., non opera solo ed esclusivamente “ai fini  

dell’applicazione del primo comma”, ossia  per determinare il tetto di pena entro il quale è 

possibile dichiarare che il fatto è di particolare tenuità. 
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         La applicazione della speciale causa di non punibilità contemplata all’art. 131 bis c. p. 

presenta anche ulteriori criticità in ordine alla valutazione della bassa offensività della 

fattispecie: si considerino, in via esemplificativa, i reati  tributari e ambientali  per i quali 

assume una veste rilevante il valore soglia il cui superamento determina l’esistenza 

dell’illecito, così da assegnare alla condotta vietata un contenuto di offensività tale da doversi 

comunque reagire con l’applicazione della sanzione penale, ed i reati che consentono 

l’oblazione nelle due forme  attualmente disciplinate dagli artt. 162 e 162 bis c. p.. In 

quest’ultima previsione le ipotesi di non ammissibilità al beneficio della declaratoria di 

estinzione del reato stabilite dal comma terzo e di reiezione della domanda  da parte del 

giudice “avuto riguardo alla gravità del fatto” ( art. 162 bis comma quarto c. p. ) sembrano 

precludere la possibilità di pronunciare sentenze di proscioglimento ( come definite dal 

menzionato art. 651 bis c. p. p. ) per particolare tenuità del fatto, il che rende anche incerto se 

l’interessato possa avanzare domanda di oblazione ( fermi i limiti temporali procedimentali 

fissati dalle richiamate norme del codice penale ) anche dopo quella di non punibilità per 

particolare tenuità dell’offesa.   

A quanto già osservato deve aggiungersi che non poche incongruenze si riscontrano  

anche a proposito delle iscrizioni nel casellario giudiziale: tra i provvedimenti iscrivibili di cui 

all’art. 3 del d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313, l’art. 4 del d. lgs.  16 marzo 2015, n. 28, ha 

inserito alla lett. f) del suo così detto primo comma “i provvedimenti giudiziari definitivi  

( …. ) che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131 bis del codice penale”, 

mentre del tutto illogicamente è stabilita alla precedente lett. a) la non iscrivibilità dei 

provvedimenti riguardanti soltanto l’oblazione prevista dall’art. 162 c. p. e non anche di quelli 

concernenti l’art. 162 bis c. p. quando entrambi, attraverso il pagamento di una somma di 

denaro, determinano lo stesso effetto, vale a dire l’estinzione del reato punito a titolo di 

contravvenzione. 



 8 

          La fretta è da sempre considerata una cattiva consigliera: il testo definitivo del decreto 

legislativo del 2015, pur essendo stato via via esaminato da varie  Commissioni di studio e 

parlamentari, che hanno pure ascoltato importanti soloni della materia, è contrassegnato da  

notevoli approssimazioni sintattico-linguistiche ( si consideri l’uso della disgiuntiva 

avverbiale “o” cui segue la congiunzione “ovvero” nell’art. 131 bis comma terzo c. p ) e dalla 

ben nota miopia che affligge l’ incolto ed inquieto legislatore nostrano il quale, ancora una 

volta, non si è per nulla avveduto dei riflessi sistematici di una novella che, con maggior 

oculatezza, avrebbe potuto provocare un impatto rilevante  sul sistema penale sempre più in 

crisi, come l’ambiente che lo circonda, per mancanza di ossigeno vitale. 

 
 
 
 
                                                                                                          Leonardo  Mazza  
          


