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LA LEGGE DELEGA
La delega è contenuta nell’ art. 1, comma 1, lettera m) L. 28.4.2014 n. 67 
(Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie):



1.   Il  Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la 
riforma del sistema delle pene, con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 
3 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 

(…)

m)  escludere la punibilità di condotte sanzionate  con  la  sola pena 
pecuniaria o con pene detentive  non  superiori  nel  massimo  a cinque 
anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e  la non abitualità del 
comportamento, senza pregiudizio per l’esercizio dell’azione civile per il  
risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale 
penale; 



Decreto Legislativo n. 28 del 
16 marzo 2015

Entrato in vigore il  2 aprile 2015

Si compone di 5 articoli (4 di rilievo poiché l’ultimo è 
relativo alla parte finanziaria)

L’art. 1 ha introdotto l’art. 131 bis del codice penale

Gli artt. 2 e 3 hanno introdotto modifiche al codice di 
procedura penale

L’art. 4 contiene modifiche alla normativa sul casellario 
giudiziale



NATURA GIURIDICA

 nel nostro ordinamento giuridico la minaccia 
di pena opera ‘con riserva’ ossia qualora 
sussistano condizioni ulteriori rispetto alla 
tipicità, antigiuridicità e colpevolezza della 
condotta.

 la punibilità si sostanzia nell’insieme di 
riserve il cui fondamento politico criminale 
risiede nella opportunità o inopportunità 
della applicazione della sanzione. 



GIUDIZIO DI PARTICOLARE TENUITÀ 
DEL FATTO: PRESUPPOSTI

PRIMO: accertamento della responsabilità penale 
dell’imputato 

SECONDO: limite di pena previsto per il reato cui 
applicare la causa di non punibilità

TERZO: particolare tenuità dell'offesa in relazione 
alla modalità della condotta e alla esiguità del 
danno o del pericolo 

QUARTO: non abitualità del comportamento 



131-BIS cp e SOGLIE DI PUNIBILITÀ



Corte di Cassazione, sez. IV Penale, 

sentenza n. 44132/2015

Presidente Brusco – Relatore Dovere 



131 BIS C.P. 
e reati di pericolo



Valenza generale della causa di non punibilità e non 
limitata a tale fattispecie di reato 



Graduabilità del reato e grado di disvalore dell’evento 



RUOLO DELLE SOGLIE DI PUNIBILITA’ 
ALL’INTERNO DELLA FATTISPECIE DI CUI 

ALL’ART. 186 CDS

DEFINISCONO LA MERITEVOLEZZA DELLA INCRIMINAZIONE PER 
CLASSI ASTRATTE DI FATTI

La previsione di soglie non e’ incompatibile con il 
giudizio di particolare tenuita’ del fatto



IRRAGIONEVOLEZZA DELLE 
CONSEGUENZE?

IPOTESI EX ART. 186 CDS LETT. A)

ED EX 186 CDS LETT. B)

SENTENZA 7394/1994 SS.UU. CASSAZIONE

‘TEORIA DELLE DIVERSITA’



APPLICAZIONE DELL’ART. 131 BIS C.P. 
ALLE SOGLIE PREVISTE DALL’ART. 186 

CDS

LA CAUSA DI NON PUNIBILITA’ IMEPGNA 
ALLA VALUTAZIONE DELLA COMPLESSIVA 
TENUITA’ DEL FATTO 

 DECISIVITA’ DEGLI ALTRI FATTORI CHE 
VALGONO AD INTEGRARE LA CAUSA DI 
NON PUNIBILITA’



LA SANZIONE AMMINISTRATIVA 
ACCESSORIA

 ART. 186 CdS comma II ‘ all’accertamento del reato consegue in ogni caso la 
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida”

 Necessità di applicare la sanzione: da parte di chi? Cass. 44132 del 9 
settembre 2015 sostiene che deve applicarla il giudice che pronuncia sentenza 
di assoluzione; 

 Cass. SSUU 13681 del 25 febbraio 2016: coordinamento con gli artt. 224 e 
224 ter CdS



REVOCA EX ART 673 C.P.P. 
E 131BIS C.P.

E’possibile l’applicazione del comma 2 
dell’art. 2 c.p.? 
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