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*** 

ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO 

*** 

La fase degli atti preliminari al dibattimento è strumentale al regolare svolgimento del giudizio, in 

conformità alle garanzie costituzionali del diritto alla difesa e della corretta instaurazione del contraddittorio 

(art. 111 Cost.). 

Più nello specifico, si tratta di una sequela di attività che precedono la formale apertura del dibattimento, 

ovvero, a titolo esemplificativo: 

 il decreto del presidente del tribunale o della corte d'assise con il quale, per giustificati motivi, si può 

anticipare o differire l'udienza dibattimentale (art. 465 c.p.p.); 



 l'assunzione urgente, su richiesta di parte e nel rispetto delle forme stabilite per il dibattimento, delle 

prove non rinviabili, prove i cui verbali confluiscono direttamente nel fascicolo del dibattimento (art. 

467 c.p.p.); 

 il deposito in cancelleria almeno sette giorni prima dell'udienza dibattimentale, della lista dei 

testimoni, dei periti e consulenti tecnici e delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., con l'indicazione 

delle circostanze su cui verterà l'esame (art. 468 c.p.p.). 

In relazione a quest’ultima attività, quale espressione più viva del principio del contraddittorio, è codificato il 

diritto, per ciascuna delle parti processuali, di indicare testimoni, periti, imputati connessi o collegati ex art. 

210 c.p.p., a proprio discarico, da escutere nel dibattimento e dinanzi ad un Giudice terzo ed imparziale, 

mediante il deposito di una apposita lista, almeno sette giorni prima dell’udienza, a pena di decadenza. 

Il citato termine deve intendersi riferito alla prima udienza di trattazione della causa, in relazione allo stesso 

ruolo e prima dell’apertura del dibattimento: “Il termine di presentazione della lista dei testimoni per il 

dibattimento va riferito alla prima udienza di trattazione e non anche alle successive udienze di rinvio; ne 

consegue che la parte riacquista il diritto di presentare la propria lista soltanto nell'ipotesi in cui il 

dibattimento sia stato rinviato a nuovo ruolo o ad udienza fissa prima dell'apertura del dibattimento, 

ancorché sia dichiarata la contumacia dell'imputato (fattispecie in cui la Corte di Cassazione ha censurato la 

pronuncia impugnata – che aveva ritenuto l'intempestività del deposito antecedente alla udienza di rinvio – in 

quanto, detto rinvio era stato disposto prima dell'apertura del dibattimento, ancorché il giudice avesse 

verificato la regolare costituzione dell'imputato dichiarandolo contumace, Cassazione penale sez. V, 

28/10/2015, n.10425). 

Quanto al contenuto, le liste devono indicare i nominativi di coloro che si intende citare nonché le 

circostanze sulle quali verterà l’esame stesso. Invero, nella prassi l’indicazione delle circostanze risulta 

piuttosto generica, ciò al fine di evitare di rivelare alle controparti la propria strategia processuale. A tal 

riguardo si sottolinea l’interpretazione della Giurisprudenza di legittimità laddove statuisce come: “l'obbligo 

di indicare nella lista testimoniale le circostanze sulle quali deve vertere l'esame è adempiuto anche in 

presenza di un'implicita articolazione delle circostanze dell'esame testimoniale del pubblico ministero 

inequivocabilmente riferibile alle condotte illecite contestate, purchè non vi sia alcuna apprezzabile 

violazione del diritto di difesa nel senso di una sostanziale imprevedibilità del contenuto della prova 

prospettata” (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 27698 del 15 giugno 2018). 

Inoltre, ciascuna parte ha il diritto di chiedere la citazione a prova contraria di persone non ricomprese nella 

propria lista, o presentarle direttamente in dibattimento. Tale diritto, stante la rilevanza costituzionale, è 

riconosciuto in modo assoluto dalla giurisprudenza di legittimità, anche in caso di mancato deposito della 

lista testi: “La parte che abbia omesso di depositare la lista dei testimoni nel termine di legge ha la facoltà di 

chiedere la citazione a prova contraria dei testimoni, periti e consulenti tecnici, considerato che il termine 

perentorio per il deposito della lista dei testimoni è stabilito, a pena di inammissibilità, dall'art. 468, comma 

1, c.p.p., soltanto per la prova diretta e non anche per quella contraria, e che l'opposta soluzione 

vanificherebbe il diritto alla controprova, il quale costituisce espressione fondamentale del diritto di difesa” 

(Cassazione penale, sez. V, 14/04/2016, n. 41662). 



Il termine di 7 giorni liberi per il deposito della lista ha carattere perentorio, comportando così la decadenza 

dal diritto. La preclusione, tuttavia, è circoscritta soltanto alle persone che si intende citare, dal momento che 

non opera in relazione alle prove documentali: “La preclusione alle richieste probatorie delle parti, 

conseguente al mancato rispetto del termine fissato nel primo comma dell'art. 468 cod. proc. pen., non 

riguarda le richieste di acquisizione di prove documentali, che possono dunque essere avanzate anche in un 

momento successivo a quello fissato dalla disposizione suddetta; ne consegue che deve escludersi che l'art. 

493 cod. proc. pen., il quale disciplina l'esposizione introduttiva e le richieste di prova avanzate dalle parti, 

preveda una preclusione alla esibizione di documenti, ed all'ammissione di essi da parte del giudice, in un 

momento successivo a quello fissato dalla norma suddetta, essendo tale preclusione esplicitamente limitata 

alle prove che devono essere indicate nelle liste di cui all'art. 468 cod. proc. pen. (in motivazione la Suprema 

Corte ha precisato che in caso di esibizione di documenti successiva all'esposizione introduttiva, tuttavia, 

deve essere garantito alle altre parti il diritto di esaminarli, secondo quanto prescrive l'art. 495, comma 

terzo, cod. proc. pen.)” (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 23004 del 11 maggio 2017). 

Al contrario, la recente giurisprudenza ritiene che tale decadenza operi qualora i testimoni indicati nella lista 

vengano ammessi dal Giudice stesso, ma non vengano citati: “In tema di prova testimoniale, la mancata 

citazione dei testimoni già ammessi dal giudice comporta la decadenza della parte dalla prova, poiché il 

termine per la citazione dei testimoni è inserito in una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o 

rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti ed ha, pertanto, natura perentoria” (Cassazione penale, Sez. 

VI, 20/02/2019, n. 46470). 

Su richiesta tempestiva delle parti, pertanto, il Presidente del Tribunale autorizza con decreto la citazione 

delle persone ivi indicate, escludendo quelle testimonianze vietate dalla legge nonché quelle manifestamente 

sovrabbondanti (per motivi di economia processuale). Tale decisione comunque non pregiudica la possibilità 

per il Giudice del dibattimento di dichiarare eventualmente inammissibile la relativa richiesta di prova. 

A riguardo, è bene precisare come la disposizione non si applichi all’esame delle parti processuali, delle quali 

è consentito l’esame senza preavviso né citazione, essendo già parti attive del processo (ferma restando la 

necessità di formulare la richiesta di esame delle parti private ai sensi dell'art. 493 c.p.p.). 

Le parti possono anche presentare testimoni e c.t. direttamente al dibattimento, senza previa citazione, ma se 

vogliono renderne obbligatoria la presenza, hanno l’onere di citarli. 

Unitamente al deposito delle liste, inoltre, deve essere espressamente richiesta la eventuale acquisizione di 

verbali di prove relativi ad altri procedimenti penali ex art. 238 c.p.p.  

Nella fase propria degli atti preliminari al dibattimento, inoltre, il Giudice può altresì emanare sentenza 

predibattimentale di proscioglimento ex art. 469 c.p.p.: “1. Salvo quanto previsto dall'articolo 129 c. 2, se 

l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato è estinto e se per 

accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio, sentiti il pubblico 

ministero e l'imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi 

procedere enunciandone la causa nel dispositivo. 1-bis. La sentenza di non doversi procedere è pronunciata 

anche quando l'imputato non è punibile ai sensi dell'articolo 131 bis del codice penale, previa audizione in 

camera di consiglio anche della persona offesa, se compare”. 

https://www.brocardi.it/massimario/48372.html


Si tratta di una decisione di carattere meramente processuale, per cui non è necessario assumere prove nel 

dibattimento, laddove il Giudice rilevi alternativamente che l’azione non doveva essere iniziata o proseguita, 

il reato è estinto.  Si tratta di una sentenza inappellabile, emanata in camera di consiglio, laddove il Pubblico 

Ministero e l’imputato, che devono essere sentiti, non si oppongano. 

La necessità del consenso delle parti è ribadita dalla giurisprudenza stessa: “La sentenza di proscioglimento 

predibattimentale di cui all'art. 469 c.p.p. può essere pronunciata solo nelle ipotesi ivi previste (mancanza di 

una condizione di procedibilità o proseguibilità dell'azione penale ovvero presenza di una causa di 

estinzione del reato) e sempre che le parti, interpellate in proposito, non si siano opposte, non potendo, in 

detta fase, trovare applicazione la disposizione dell'art. 129 dello stesso codice, da riferire esclusivamente al 

giudizio in senso tecnico (fattispecie nella quale la Corte ha applicato il principio in un caso di 

proscioglimento da parte del giudice di pace per insussistenza del fatto)” (Cassazione penale sez. V, 

12/07/2018, n. 42629). La pronuncia de qua, infatti, presuppone l’assenso dell’imputato il quale potrebbe 

avere anche l’interesse ad un proscioglimento nel merito. 

A riguardo, secondo la giurisprudenza, la violazione del contraddittorio risulta motivo, in ogni caso, di 

nullità: “È nulla, per violazione del contraddittorio, la sentenza "predibattimentale" con la quale il giudice 

di appello dichiari "de plano" l'estinzione del reato (nella specie, di omesso versamento dell'IVA) per 

prescrizione e ordini la restituzione delle cose sequestrate, revocando la confisca disposta con la sentenza di 

condanna in primo grado, avendo la parte pubblica diritto allo svolgimento dell'udienza dibattimentale di 

appello al fine di poter spiegare compiutamente il diritto di azione anche su tale punto” (Cassazione penale 

sez. III, 19/12/2019, n. 10376). 

Da ultimo, è bene precisare che, secondo pacifica giurisprudenza, al Giudice che pronuncia sentenza di non 

doversi procedere è precluso statuire altresì in ordine alle richieste della eventuale parte civile: “Il giudice di 

primo grado, quando accerti già in fase predibattimentale l'avvenuta maturazione della prescrizione, ed 

emette per questo sentenza ai sensi dell'art. 469 c.p.p., non può pronunciarsi sulle richieste della parte civile 

costituita né condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore di questa, in quanto la 

natura della decisione ex art. 469 c.p.p. è incompatibile con tali statuizioni, che si fondano sull'accertamento 

della responsabilità dell'imputato” (Cassazione penale sez. V, 23/02/2017, n. 28569). Chiaramente, laddove 

sia evidente l’innocenza dell’imputato, si dovrà procedere al dibattimento e pronunciare la relativa Sentenza 

di assoluzione ex art. 530 c.p.p. oppure di proscioglimento ex art. 529 c.p.p., in un’ottica di favor rei. 

Ai sensi della disposizione, infatti, viene confermata la prevalenza del proscioglimento nel merito su quello 

per estinzione del reato, essendo espressamente fatta salva la previsione di cui all'art.. 129, comma 2 c.p.p. 

secondo il quale quando ricorre una causa di estinzione del reato, ma dagli atti risulta evidente che il fatto 

non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla 

legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula 

prescritta. Nel pre-dibattimento non è contemplato il proscioglimento nel merito, dunque la sentenza non può 

essere anticipata ed occorre procedere al dibattimento. 
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Parimenti, il D.Lgs. n. 28/2015, ha introdotto la possibilità di pronunciare la sentenza di non doversi 

procedere altresì nel caso di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., previa 

audizione anche della persona offesa, se compare (cfr. paragrafo seguente). 

***  

NON PUNIBILITA’ PER PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO 

*** 

Come già accennato, l'istituto in questione è stato introdotto dal D. Lgs. n. 28/2015 con la ratio a carattere 

deflattivo, di escludere la punibilità del colpevole per fatti che, sebbene astrattamente costituiscano reato, 

risultano espressione di un grado di offensività particolarmente tenue, tale da giustificare una esclusione della 

punibilità in concreto. 

Si tratta, invero, della stessa ratio di altre disposizioni presenti nel sistema penale, come ad esempio il 

perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto di cui all'art.. 169; la sentenza di non luogo a procedere per 

irrilevanza del fatto nel processo penale minorile oppure l'esclusione della procedibilità nei casi di particolare 

tenuità del fatto nei procedimenti innanzi al Giudice di Pace (art. 34 D.Lgs. 274/2000). 

In riferimento a quest’ultimo, invero, si sottolinea la netta differenza con l’istituto analizzato: alla natura 

sostanziale e deflattiva del secondo, si contrappone il fine meramente procedurale (ipotesi di improcedibilità) 

e conciliativo dell’art. 34 D.Lgs. 274/2000. 

Infatti, i motivi alla base dell’introduzione della citata causa di esclusione della punibilità, hanno origine dal 

principio di offensività, di sussidiarietà e di proporzionalità, onde incentivare la deflazione del carico 

giudiziario. 

Infatti, stante la portata applicativa dell’art. 131 bis c.p., improntata nell’ottica assoluta del favor rei, in 

giurisprudenza è sorto un conflitto sulla possibilità di estendere l’istituto anche nei procedimenti dinanzi al 

Giudice di Pace, poi composto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che statuiscono l’esclusione 

della norma per i reati di competenza del Giudice di Pace, fino ad arrivare al vaglio della Corte 

Costituzionale. 

In particolare, con la Sentenza n. 120 del 2019 la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di 

legittimità costituzionale come sollevata dal giudice a quo (Tribunale Penale Monocratico di Catania), in 

relazione all'art. 131 bis c.p., laddove non è applicabile ai reati ricompresi nella competenza del giudice di 

pace, la cui offensività è indubbiamente ridotta, così violando il principio di eguaglianza e ragionevolezza 

espresso dall'art. 3 Cost. 

In particolare, i fatti alla base della questione di legittimità sollevata dal Tribunale riguardavano 

l'impugnazione proposta dall'imputato del reato di cui all'art. 590 c.p. (Lesioni personali colpose), anche ai 

fini delle statuizioni civili, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catania, stante l'omessa pronuncia ai 

sensi dell'art. 34 (Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto) del decreto legislativo 

n. 274 del 2000; in subordine, l'appellante richiedeva sentenza di assoluzione ai sensi del combinato disposto 

di cui agli artt. 530 c.p.p. e 131 bis c.p., stante la tenuità dell'offesa subita dalla persona offesa. 
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La Corte Costituzionale, invero, dopo un’accurata analisi, pone l’accento sulla compatibilità tra due istituti 

previsti da due diverse disposizioni di legge, ravvisando una sorta di concorso di norme ex artt. 15 ss c.p. e 

soffermandosi sul criterio di specialità delle norme. 

In tale ottica, quindi, occorre domandarsi se la causa di non procedibilità ex art. 34 si pone in rapporto di 

specialità (ossia la norma che sul piano strutturale contiene tutti gli elementi della fattispecie generale ma con 

un ulteriore elemento specializzante) rispetto alla causa di non punibilità in senso stretto, con la logica 

conseguenza che la causa di non punibilità prevista dal codice penale non potrebbe trovare applicazione 

perché sarebbe prevalente la causa di non procedibilità extracodicistica, ai sensi della seconda parte dell'art. 

16 c.p.  

Al contrario, se si sostenesse un rapporto di incompatibilità o interferenza, ex art. 16 c.p., primo inciso, si 

estenderebbe l'applicazione delle norme del codice penale (e quindi dell'art. 131 bis c.p.) e il giudice di pace 

potrebbe applicare anche la causa di non punibilità in senso stretto. 

Preziosa per delineare i tratti essenziali dell’art. 131 bis c.p. è la Sentenza della Corte Costituzionale laddove 

dichiara non fondata la questione di legittimità prospettata dal Tribunale di Catania, sulla scorta 

dell'alternatività tra i due istituti, che risiede “nelle connotazioni peculiari dei reati di competenza del giudice 

di pace e del procedimento innanzi a quest'ultimo rispetto ai reati di competenza del tribunale”   

Come asserito nella richiamata Sentenza, l'art. 34 del decreto legislativo n. 274 del 2000 presuppone una 

nozione di particolare tenuità del fatto che è ancora più ampia rispetto alla causa di non punibilità, perché 

risultante da plurimi fattori concorrenti, “lo spettro più ampio della particolare tenuità del fatto ex art. 34 del 

d.lgs. n. 274 del 2000 è coerente con la costruzione di questa fattispecie come condizione di procedibilità 

dell'azione penale, piuttosto che come causa di non punibilità” avente natura sostanziale (come è l'art. 131 

bis c.p.). 

È proprio sulla base degli elementi differenziali e, in particolare, delle connotazioni peculiari che 

caratterizzano i reati di competenza del giudice di pace rispetto a quelli di competenza del tribunale ordinario 

che, secondo la Corte costituzionale, si deve escludere una violazione dei principi di eguaglianza e 

ragionevolezza. Un tale approdo, peraltro, non appare una novità nel panorama della giurisprudenza 

costituzionale; come ricordato dagli stessi giudici, già la sentenza n. 426 del 2008 metteva in rilievo il fatto 

che il procedimento penale davanti al giudice di pace configurasse un modello di giustizia non comparabile 

con quello davanti al tribunale ordinario, proprio in ragione dei caratteri peculiari che esso presenta. 

*** 

Come già affermato, la particolare tenuità del fatto non necessariamente implica un accertamento definitivo 

nel merito: in tal caso viene dichiarata prima dell’apertura del dibattimento e la persona danneggiata dovrà 

agire in sede civile. Al contrario, ove la causa di esclusione della punibilità sia pronunciata all’esito del 

dibattimento, l'art. 651 bis dispone che: “la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per 

la particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento 

della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, 

giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del 



responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”, agevolando il 

soddisfacimento delle pretese risarcitorie della persona offesa. 

Dall'analisi dell'istituto emerge che la non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone in ogni caso 

la commissione di un reato pur sempre offensivo, ancorché in misura particolarmente tenue, cosicchè è stata 

definita come una causa di non punibilità in senso stretto, legata cioè a valutazioni di opportunità, senza 

escludere l'offensività del fatto. 

Quanto ai presupposti applicativi, l’operatività è prevista per quei reati la cui pena massima non superi i 

cinque anni, aggravanti escluse (salvo le eccezioni ex comma 4). 

Ulteriore requisito, come accennato, riguarda l’esiguità del danno o del pericolo, nonché le modalità della 

condotta valutate ex art. 133 c.p. e sempre in relazione alla concreta manifestazione del reato (motivi, natura, 

specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e grado della colpevolezza). 

Il giudizio, pertanto, richiede una valutazione complessa sulle modalità della condotta e l'esiguità del danno o 

del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p. che consiste in una equilibrata considerazione del 

disvalore della condotta in relazione a tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi 

dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse 

desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. 

La stessa valutazione deve essere operata altresì in relazione all’entità del danno o del pericolo: l'esiguità del 

disvalore è frutto di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla 

colpevolezza. 

In sintesi, i due criteri codificati sui quali il giudice si deve basare per decidere in merito alla concessione, o 

meno, della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. sono: 

 la particolare tenuità dell'offesa; 

 la non abitualità del comportamento.  

Entrambi questi elementi devono essere considerati sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c. 1 c.p., con 

considerazioni legate quindi non solo all’aspetto soggettivo del reo, ma anche alla natura, specie, mezzi, 

oggetto, e ogni altra modalità dell’azione. 

Dal tenore letterale dell'art. 131 bis c.p. ostano alla concessione del beneficio, alcuni fattori: “L'offesa non 

può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, 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. L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede 

per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in 

occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341 bis, quando 

il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni”. 

Quanto al profilo soggettivo della non abitualità del comportamento, tassativamente indicata nella norma 

come pluralità di illeciti della stessa indole (almeno due), si precisa come verta in un ambito diverso da 

quello della disciplina legale della recidiva (non necessariamente coincidente) essendo necessario un distinto 
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apprezzamento in ordine alla serialità dei comportamenti: la pluralità dei reati può configurarsi non solo in 

presenza di condanne irrevocabili, ma anche nel caso in cui gli illeciti si trovino al cospetto del giudice che, 

dunque, è in grado di valutarne l'esistenza (come ad esempio nel caso in cui il procedimento riguardi distinti 

reati della stessa indole, anche se tenui). 

Invero, il reato ritenuto non punibile per tenuità (e conseguentemente iscritto nel casellario) rileva, anche 

quando l'accertamento della sua esistenza non sia avvenuto all'esito del giudizio, ai fini della valutazione 

della abitualità del comportamento.  

Al riguardo, si evidenzia che con la sentenza n. 38954 del 2019 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione 

hanno avuto modo di chiarire che anche il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto 

deve essere iscritto nel casellario giudiziale (e ciò proprio al fine di consentire la verifica della abitualità della 

condotta).  

In relazione alla non abitualità del comportamento come codificata nel comma 3 della richiamata 

disposizione, si precisa che la stessa vada valutata dal Giudice in relazione al caso concreto: “In tema di 

esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la nozione di "comportamento non abituale" è 

frutto del sottosistema generato dall'art. 131 bis c.p. ed al suo interno deve essere letto; è, pertanto, 

fuorviante riferirsi, nella interpretazione della stessa, alla categoria della recidiva. L'abitualità si 

concretizza in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno due) diversi da quello 

oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131 bis c.p.. Solo il terzo 

illecito della medesima indole dà, pertanto, legalmente luogo alla serialità che osta all'applicazione 

dell'istituto. La nozione di comportamento abituale - che ricorre quando l'autore ha commesso almeno altri 

due illeciti oltre quello preso in esame - non può essere assimilata a quella della recidiva, che opera in un 

ambito diverso ed è fondata su un distinto apprezzamento, con la conseguenza che assumono rilievo anche 

reati commessi successivamente a quello per cui si procede” (Cassazione penale, Sez. VI, 06/03/2019, 

Sentenza n. 24859) 

Altra questione particolarmente complessa riguarda l’ambito applicativo dell’istituto nelle ipotesi di reato 

continuato, il quale è generalmente ammesso, salvo il caso in cui i comportamenti dell’autore costituiscano 

espressione di una attività criminosa e tendenza a delinquere: “Ai fini della configurabilità della causa di 

esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non osta la 

presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, quando le violazioni non siano in numero tale da 

costituire ex se dimostrazione di serialità, ovvero di progressione criminosa indicativa di particolare 

intensità del dolo o versatilità offensiva” (Cassazione penale, Sez. II, Sentenza n. 9495 del 2 marzo 2018). 

Al contrario, a fronte di elementi chiari e sintomatici circa l’abitualità del comportamento: “La causa di 

esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131 bis c.p. non può essere 

dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, specie se consumati in un 

significativo arco temporale, in quanto anche il reato continuato configura un'ipotesi di "comportamento 

abituale", ostativo al riconoscimento del beneficio (fattispecie relativa all'uso abusivo di una linea telefonica 

protrattosi per due anni) (Cassazione penale, Sez. VI, 19/12/2019, Sentenza n. 6550). 
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Altro aspetto meritevole di analisi concerne l’applicabilità dell’istituto al reato permanente, ovvero quello in 

cui il fatto che costituisce reato non si esaurisce unico actu e uno tempore, ma si protrae nel tempo, finché 

perdura la situazione antigiuridica dovuta alla condotta volontaria del reo e questi non la fa cessare. 

A riguardo, invero, si contrappongono due soluzioni giurisprudenziali. 

Secondo un primo orientamento, poiché i reati permanenti sono caratterizzati dalla persistenza, ma non dalla 

reiterazione della condotta, gli stessi non sono riconducibili nell'ambito del comportamento abituale, che 

preclude l'applicazione della causa di non punibilità oggetto di esame (Cass. pen., Sez. III, n. 47039/2015, 

Rv. 265448), anche se è necessaria una valutazione attenta con riferimento alla configurabilità della 

particolare tenuità dell'offesa, la cui sussistenza è tanto difficile da rilevare quanto più a lungo si è protratta la 

permanenza. 

Per un secondo orientamento, invece, la mancata cessazione della permanenza esclude sempre l'applicabilità 

dell'art. 131 bis c.p. Nella specie, è stato sostenuto che in tema di reati permanenti è preclusa l'applicazione 

della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto fino a quando la permanenza non sia cessata, in 

forza della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa (Cass. pen., Sez. 

III, n. 30383/2016, Rv. 267589; Cass. pen., Sez. III, n. 50215/2015, Rv. 265435). Secondo tale 

giurisprudenza, infatti, non può considerarsi tenue secondo i criteri dettati dall'art. 133, comma 1, c.p., dei 

quali occorre tenere conto ai fini della valutazione sulla particolare tenuità del fatto, un'offesa all'interesse 

penalmente tutelato che continua a protrarsi nel tempo. 

Brevi cenni merita il rapporto tra la tenuità del fatto ed i reati con soglia di punibilità, in particolare la guida 

in stato di ebbrezza. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione statuiscono che, anche per i reati come quelli 

di guida in stato di ebbrezza, la valutazione che il giudice è chiamato a compiere attiene alla fattispecie 

concreta nel suo complesso “e quindi tutti gli aspetti già più volte evocati, che afferiscono alla condotta, alle 

conseguenze del reato ed alla colpevolezza”, in relazione ai beni tutelati dalla disposizione di legge che sono 

la vita e l’integrità fisica. Tali considerazioni, si è affermato, valgono infatti anche per i reati di pericolo 

presunto, atteso che anche per tale categoria di reati “accertata la situazione pericolosa tipica e dunque 

l'offesa, resta pur sempre spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato, ed al 

solo fine della ponderazione in ordine alla gravità dell'illecito, quale sia lo sfondo fattuale nel quale la 

condotta si inscrive e quale sia, in conseguenza, il concreto possibile impatto pregiudizievole rispetto al bene 

tutelato”. Pertanto la Cassazione ne estende l’applicazione altresì ai reati per i quali è prevista una soglia di 

punibilità (Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 13681 del 25.02.2016 - depositata il 06.04.2016). 

Nella medesima occasione, la S.C. analizza la questione relativa alla compatibilità dell'istituto con i reati a 

consumazione istantanea, in particolare con la fattispecie di reato ex art. 186, comma 7 C.d.S.. 

In particolare, secondo l’ordinanza di rimessione alle Sezioni unite della Corte, emessa il 3/12/2015, poiché 

il reato previsto dall’art. 186, comma 7 Codice della Strada è costituito da una condotta istantanea (cioè il 

mero rifiuto di sottoporsi ad accertamenti), sarebbe impossibile operare una graduazione dell’offensività nel 

senso richiesto dall’art. 131 bis c.p. dato che, nella specie, non sarebbe possibile fare riferimento alle 

modalità della condotta, risolvendosi questa solo nel mero rifiuto, in qualunque modo manifestato. La Corte 



di Cassazione, al contrario, sottolinea la natura sostanziale dell’istituto della particolare tenuità del fatto, 

quale causa di esclusione della punibilità con fini di deflazione, essendo il suo principale scopo quello di 

espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la 

necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo. 

In considerazione del suo carattere sostanziale, la Suprema Corte, in occasione della stessa pronuncia (ss.uu. 

n. 13681/16), ha ritenuto applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai fatti 

commessi prima della entrata in vigore della norma: il novum trova quindi applicazione retroattiva ai sensi 

dell'art. 2 c.p., comma 4. 

A conclusione dell’analisi, meritevole di focus è la pronuncia della Corte Costituzionale con cui la Consulta 

ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 131 bis c.p., per la parte in cui non consente l’applicazione 

della disciplina ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale nella pena detentiva (Corte 

Costituzionale, ud. 25 giugno 2020, dep. 21 luglio 2020, n. 20099). 

La vicenda trae spunto dalla mancata concessione del beneficio in favore di un imputato per il reato p. e p. 

dall’art. 648 comma 2 c.p., a seguito della quale il Tribunale di Taranto sollevava questioni di legittimità 

costituzionale dell’art. 131 bis del codice penale in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della 

Costituzione. In particolare, ad avviso del Giudice a quo, l’assenza di minimo edittale di pena detentiva per il 

reato di cui all’art. 648, secondo comma, c.p., e quindi l’operatività del minimo assoluto di quindici giorni 

stabilito per la reclusione dall’art. 23, primo comma, c.p., indicherebbe che il legislatore «ha formulato in 

riferimento alle meno offensive fra le condotte di ricettazione un giudizio di scarsissimo disvalore», 

risultando pertanto, irragionevole, alla luce dell’art. 3 Cost., che la causa di non punibilità di cui all’art. 131 

bis c. p. non avesse potuto trovare applicazione a queste ipotesi di reato sì poco offensive. 

Infatti, la Corte Costituzionale, preliminarmente, rigettava la richiesta di inammissibilità della stessa 

formulata dall’Avvocatura dello Stato e riteneva fondata nel merito la questione sollevata con riferimento 

all’art. 3 Cost., per le ragioni che seguono. 

Il primo richiamo riguarda il dato letterale dell’art. 131 bis comma 1 c.p.: «[n]ei reati per i quali è prevista la 

pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla 

predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del 

pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il 

comportamento risulta non abituale» mentre, ai sensi del quarto comma del medesimo art. 131 bis c.p., la 

determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma, di regola insensibile alle circostanze del 

reato, risente tuttavia di quelle a effetto speciale, a tal fine neppure suscettibili di bilanciamento; inoltre, per il 

quinto comma, «[l]a disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare 

tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante». 

Orbene, ha osservato la Corte Costituzionale nella sentenza in analisi, tale ultima disposizione indica che 

l’esistenza di un’attenuante, di cui la particolare tenuità del danno o del pericolo sia elemento costitutivo, di 

per sé non impedisce l’applicazione della causa di non punibilità, ma neppure la comporta automaticamente 

(richiamando quanto già rilevato dalla Consulta nella precedente pronuncia, sentenza n. 207 del 2017) e ciò 

in quanto la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. richiede una valutazione complessiva di tutte le 



peculiarità della fattispecie concreta, a norma dell’art. 133, primo comma, c.p., incluse quindi le modalità 

della condotta e il grado della colpevolezza, e non solo dell’entità dell’aggressione del bene giuridico 

protetto (Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, sentenza 6 aprile 2016, n. 13681). 

In tale ottica, nel definire la ricettazione come delitto contro il patrimonio mediante frode, l’art. 648 comma 1 

c.p. stabilisce: «[f]uori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, 

acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel 

farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 

516 a euro 10.329» mentre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 648 c.p., «[l]a pena è della 

reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità». 

Nello specifico della comminatoria di cui all’art. 648, secondo comma c.p., l’assoluta mitezza del minimo 

edittale, per la Corte, rispecchia una valutazione operata dallo stesso legislatore di scarsa offensività della 

ricettazione attenuata «la cui configurabilità è riconosciuta dalla giurisprudenza comune solo per le ipotesi 

di rilevanza criminosa assolutamente modesta, talvolta al limite della contravvenzione di acquisto di cose di 

sospetta provenienza» (sentenza n. 105 del 2014) mentre, nel caso di specie è lo stesso legislatore a 

contemplare che possano rientrare nella sfera applicativa della norma incriminatrice anche condotte della più 

tenue offensività e, rispetto a queste ultime, è dunque manifestamente irragionevole l’aprioristica esclusione 

dell’applicazione dell’esimente di cui all’art. 131 bis c.p., quale discende da un massimo edittale superiore ai 

cinque anni di reclusione (nell'occasione la Corte Costituzionale ha avuto modo di osservare che stante il 

carattere generale dell’istituto, ben potrà quindi il legislatore, nell’esercizio della sua ampia discrezionalità in 

tema di estensione delle cause di non punibilità, fissare un minimo relativo di portata generale al di sotto del 

quale l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 131 bis c.p. non potrebbe essere preclusa dall’entità del 

massimo edittale). 

La Consulta ha, quindi, censurato, alla luce dell’art. 3 Cost., l’intrinseca irragionevolezza della preclusione 

dell’applicazione dell’esimente di cui all’art. 131 bis c.p. per i reati – come la ricettazione di particolare 

tenuità – che lo stesso legislatore, attraverso l’omessa previsione di un minimo di pena detentiva e la 

conseguente operatività del minimo assoluto di cui all’art. 23, primo comma, cod. pen., ha mostrato di 

valutare in termini di potenziale minima offensività, rilevandosi al contempo che la declaratoria di 

illegittimità costituzionale dell’art. 131 bis c.p., nella parte in cui non consente l’applicazione della causa di 

non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena 

detentiva, lascia intatti, ovviamente, tutti i requisiti applicativi dell’esimente che prescindono dall’entità 

edittale della pena e, pertanto, anche nell’ipotesi di ricettazione attenuata ex art. 648, secondo comma, cod. 

pen., e in ogni altra ipotesi di reato privo di un minimo edittale di pena detentiva, l’esimente non potrà essere 

riconosciuta quando la valutazione giudiziale di cui all’art. 133, primo comma c.p. sia negativa per l’autore 

del fatto o la condotta di questi risulti abituale ovvero, ancora, quando ricorra una fattispecie tipica di non 

tenuità tra quelle elencate dal secondo comma dell’art. 131 bis c.p. 

 


