
 
CAUSA DI NON PUNIBILITA' – PARTICOLARE TENUITA’ DEL  FATTO 

 
Con Legge 28 aprile 2014 , n. 67 “Deleghe al Governo in materia di pene detentive no n carcerarie e di 
riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa a lla 
prova e nei confronti degli irreperibili.”  il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la 
riforma del sistema delle pene nel rispetto di princìpi e criteri direttivi espressi dalla stessa L. 67/14. 
 
Il 31/05/14 è stato pubblicato un commento agli artt. 1 e 2 della L. 67/14. 
 
Una di queste deleghe, prevista dall’art. 1/1 lett. m) ha riguardato la introduzione di una causa di non punibilità 
per i casi di "irrilevanza" del fatto, precisamente quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non 
abitualità del comportamento  (condizioni che devono sussistere congiuntamente). 
 
In esecuzione della suddetta delega è avvenuta la e manazione del D.L.gs 16/03/15 n° 28 “Disposizioni in 
materia di non punibilità per particolare tenuità d el fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera  m), della 
legge 28 aprile 2014, n. 67.”.  
 
Il provvedimento legislativo non comporta modificaz ioni agli obblighi ed alle modalità operative che 
devono essere seguite da parte degli organi di poli zia giudiziaria, gli effetti riguardano gli organi giudiziari.  

 
Tale esclusione della punibilità potrà applicarsi alle fattispecie di reato punite con la sola pena pecuniaria o con 
pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni. 
 
La esclusione della punibilità penale però non comporterà pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il 
risarcimento del danno ex art 185 c.p., permanendo il disvalore del fatto commesso che costituisce sempre fatto 
contrario alla legge, antigiuridico e colpevole e che il legislatore decide di non punire solo per motivi di opportunità 
(es. i casi di immunità, il caso previsto dall'art. 649 c.p. che prevede la non punibilità di chi ha commesso uno dei 
reati contro il patrimonio a danno del coniuge, ascendente o discendente). 
 
Nel nostro ordinamento giuridico troviamo esistente una situazione analoga a quella sopra descritta, che prevede 
una causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto e riguarda i reati di competenza del 
giudice di pace, la previsione è contenuta nell'art. 34 del D.L.gs. 274/00, che si riporta di seguito. 
 
Art. 34. Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto.  
1. Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, 
nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del 
pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della 
persona sottoposta ad indagini o dell'imputato. 
2. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto d'archiviazione non doversi procedere per la particolare 
tenuità del fatto, solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento. 
3. Se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la 
persona offesa non si oppongono. 

 
Il c.p. prevede inoltre la "tenuità dell'offesa"  all'art. 62/1 n° 4 quale circostanza attenuante comune  quando nei 
delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, è stato cagionato alla persona offesa dal reato 
un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, si è agito per conseguire 
o si è conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità. 
Tutte le situazioni giuridiche sopra descritte sono espressione del principio di "offensività",  che costituisce uno 
dei principi che regge il diritto penale, ed in forza del quale il reato deve necessariamente qualificarsi per una 
offesa ad un bene giuridico, non potendo concepirsi un reato senza offesa, in ossequio appunto al principio 
"nullum crimen sine iniuria" . 
Tale principio esclude pertanto la punibilità di fatti che anche se si presentano conformi alla fattispecie astratta 
(tipicità apparente) descritta dalla norma, invero non offendono il bene protetto (es. il furto di un chiodo, un falso 
grossolano, ecc.). 
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