
CAPITOLO TERZO 
ambito operativo e presUpposti applicativi 

della nUova caUsa di non pUnibilità 

Il capitolo esamina la parte della riforma con riferimento alla disciplina sostan-
ziale ed in particolare l’art. 131-bis c.p. che definisce i presupposti della causa di 
non punibilità ed indica le ipotesi in cui la stessa non può operare.

Sommario: 1. Premessa – 2. L’art. 131-bis c.p. e le ragioni della sua introduzione – 3. I presup-
posti applicativi della “particolare tenuità del fatto” – 4. La sanzione edittale quale criterio 
per la delimitazione dell’ambito di operatività dell’art. 131-bis c.p. Una scelta criticabile 
fra aporie di sistema … – 5. Segue: … ed ipotesi non disciplinate – 6. L’”indice-criterio” 
della particolare tenuità dell’offesa. A) L’esiguità del danno o del pericolo – 7. Segue: B) 
Le modalità della condotta – 8. Le cause ostative al riconoscimento della particolare tenu-
ità del fatto. A) I motivi abietti e futili, l’agire con crudeltà, aver adoperato sevizie, aver 
profittato della minorata difesa della vittima, aver leso gravemente la vita o la salute fisica 
della persona offesa – 9. Segue: B) La abitualità del comportamento. 1) Il delinquente 
abituale – 10. Segue: B) La abitualità del comportamento. 2) Il delinquente professionale. 
3) Il delinquente per tendenza – 11. Segue: B) La abitualità del comportamento. 4) La 
commissione di più reati della medesima indole – 12. Segue: B) La abitualità del compor-
tamento. 5) Commissione di reati a condotta abituale plurima e reiterata.

1.  Premessa

La riforma che ha introdotto la figura della “particolare tenuità del fatto” si 
compone di poche disposizioni che investono tanto il codice penale quanto 
quello di procedura. Lo studio delle novità sarà quindi svolto esaminando 
separatamente il profilo sostanziale e quello processuale, anche perché ben 
diverse sono le ragioni delle relative innovazioni: con riferimento al codice 
penale, il legislatore ha introdotto una sola disposizione, l’art. 131-bis c.p., 
che indica le condizioni in presenza delle quali la suddetta clausola di pu-
nibilità può operare, condizioni inerenti tanto le fattispecie astratte di reato 
per le quali è consentito rinunciare all’applicazione della sanzione quanto le 
concrete circostanze della singola vicenda presa in esame dal giudice e che 
fanno ritenere la condotta sub judice, pur conforme al tipo, comunque dotata 
di minima ed irrisoria inoffensività; di contro, le modifiche al codice di pro-
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cedura penale sono più d’una, anche se tutte dirette ad indicare le modalità 
con cui la predetta causa di non punibilità è chiamata ad operare nel giudizio 
penale e nelle varie fasi procedimentali che lo stesso attraversa. 

2.  L’art. 131-bis c.p. e le ragioni della sua introduzione

Come detto, norma di importanza fondamentale e che rappresenta l’ubi con-
sistam dell’intervento normativo è l’art. 1 del decreto n. 28 del 2015, il quale 
– accanto ad una modifica delle denominazioni del Titolo V e del Capo I, so-
stituite dalle seguenti, «Titolo V – Della non punibilità per particolare tenuità 
del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena. – Capo 
I. Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione e 
applicazione della pena» – introduce nel codice penale l’art. 131-bis, intito-
lato “Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto” ed in base 
al quale “1. Nei 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. 2. 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 pro-
fittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento 
all’età della stessa. 3. Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia 
stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero 
abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolata-
mente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti 
di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. 4. Ai 
fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non 
si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge 
stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle 
ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo 
comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze 
di cui all’articolo 69. 5. La disposizione del primo comma si applica anche 
quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come 
circostanza attenuante”.

Delle ragioni di tale riforma si è già detto nel primo capitolo: necessità 
di liberare le risorse che la macchina giudiziaria sacrifica per il perse-
guimento di fatti sì illeciti ma privi di qualsiasi dimensione offensiva 
o di messa in pericolo nei confronti dei beni e degli interessi protetti, pre-
cludendo ogni ulteriore corso ai procedimenti relativi a fatti di particolare 
tenuità non “funzionali” a una razionale tenuta del sistema processuale. 
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Conformemente a tali considerazione, nella Relazione ministeriale che 
accompagna il decreto si richiamano i “principi generalissimi di pro-
porzione e di economia processuale”, di cui si sottolinea la conformità 
e coerenza rispetto a diversi principi costituzionali, primo fra tutti quello 
di “ragionevole durata del processo” – da assicurarsi anche evitando la 
celebrazione di processi per fatti che possono definirsi rapidamente (per 
tale aspetto la disciplina in commento si raccorda con la fissazione dei co-
siddetti criteri di priorità nella trattazione degli affari penali ormai presente 
in tutti gli uffici giudiziari, tanto inquirenti che giudicanti: se è vero infatti 
che con il nuovo istituto viene in rilievo una causa di non punibilità con 
cui il legislatore giunge a una valutazione di superfluità dell’ulteriore corso 
del procedimento pur in presenza di un fatto di reato, è altresì evidente che 
la riforma in commento presenta anche la medesima ratio di consentire 
l’effettivo perseguito degli illeciti di maggiore gravità è a fondamento delle 
scelte dell’ordine di trattazione delle diverse notizie di reato che giungono 
all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria, con la postergazione nella tratta-
zione delle vicende di scarsa significanza) –, senza dimenticare che una 
più attenta delimitazione dell’area della punibilità, escludendo quei fatti 
storici che ne appaiano immeritevoli e riservando la sanzione ai soli casi 
in cui il ricorso alla stessa è assolutamente necessaria, segna una effettiva 
concretizzazione del cosiddetto principio di proporzione che dovrebbe 
governare l’applicazione della pena criminale.

Si tratta di considerazioni da tempo formulate in dottrina nonché espres-
sione di esigenze fortemente avvertite nella pratica e che hanno di recente 
ricevuto un autorevole avvallo anche dalla Corte costituzionale con la sen-
tenza n. 25 del 2015. La Consulta, infatti, investita di una questione di legit-
timità costituzionale dell’art. 529 c.p.p., per violazione degli artt. 2, 3, 24 e 
111 Cost., nella parte in cui non prevede una formula di proscioglimento per 
la “particolare tenuità del fatto”, «simmetrica ed analoga» a quella prevista, 
per i soli procedimenti penali di competenza del giudice di pace, dall’art. 
34 d.lg. n. 274 del 2000, ha dichiarato inammissibile la censura per man-
cata motivazione del giudice a quo della rilevanza della questione – non 
contenendo l’ordinanza indicazioni sull’esistenza delle condizioni richieste 
dall’art. 34 citato per la sua applicabilità –, ma al contempo ha espressamente 
riconosciuto che è facoltà del legislatore ed è assolutamente compatibile con 
il dettato costituzionale introdurre “una causa di proscioglimento per la “par-
ticolare tenuità del fatto” [anche ] strutturata diversamente e senza richiedere 
tutte le condizioni previste dall’art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000”. Non solo, 
nella stessa decisione, la Corte costituzionale ha richiamato – dandone, sia 
pur per implicito, una valutazione favorevole o comunque di non contrasto 
con la Carta fondamentale – proprio la riforma oggi in vigore ed allora in 
itinere (all’epoca era stata approvata la legge delega n. 67 del 2014 ed il Go-
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verno aveva approvato lo schema di decreto legislativo poi tradottosi nella 
riforma del 2015), evidenziando come la stessa configurasse 

“la «particolare tenuità dell’offesa» come una causa di non punibilità, 
invece che come una causa di non procedibilità, disciplinando la stes-
sa secondo modalità assai diverse da quanto previsto con riferimento al 
procedimento innanzi al giudice di pace, in quanto non si faceva fa riferi-
mento al grado della colpevolezza, all’occasionalità del fatto (sostituita 
dalla «non abitualità del comportamento»), alla volontà della persona 
offesa e alle varie esigenze dell’imputato e senza che tali differenze di 
natura dell’istituto e di regolamentazione dello stesso si traducessero per 
alcuna ragione in un profilo di sospetta illegittimità costituzionale”.

Pare evidente, tuttavia, che il legislatore abbia avuto cura di evitare che la 
recente riforma – ed i connessi obbiettivi di recupero di efficienza del si-
stema penale – fosse strutturata con modalità tali da assumere, agli occhi 
della collettività, il significato di una sostanziale resa da parte dello Stato 
nei confronti di chi non rispetta i basilari precetti del vivere civile. È per tale 
ragione che si è scelto di qualificare espressamente l’istituto in termini di 
causa di non punibilità, collocando la norma principale della riforma (non 
nell’ambito del codice di rito, ma) all’interno del codice penale, accanto alle 
altre disposizioni in tema di sanzioni applicabili in caso di violazione del 
precetto penale, il tutto per l’appunto nell’intento di arginare le (facilmente 
pronosticabili) osservazioni critiche di quanti avrebbero potuto qualificare 
l’innovazione quale forma silente di depenalizzazione – se non quale ingres-
so nel nostro ordinamento di un principio di discrezionalità nell’esercizio 
dell’azione penale.

Sotto un profilo dogmatico, il risultato voluto pare effettivamente rag-
giunto. Da un lato, coerentemente alla sua struttura di causa di non punibi-
lità, sulla tenuità del fatto il giudice si pronuncia al termine di una verifica 
giurisdizionale della vicenda – anche se tale verifica non deve seguire neces-
sariamente all’esercizio dell’azione penale, potendo essere rilevata anche in 
sede di indagini preliminari, ma comunque sulla base di un quadro “proba-
torio” tendenzialmente completo –, allorquando la conformità del fatto alla 
fattispecie criminosa è acclarata ma parimenti accertata è l’immeritevolezza 
della sanzione; dall’altro, il legislatore parrebbe aver ancorato la non pu-
nibilità a presupposti sufficientemente determinati, rappresentati dai limiti 
edittali di pena previsti per ciascun singolo reato e da specifici criteri d’indi-
viduazione della particolare tenuità. 

Riguardando invece la riforma sotto un profilo più operativo tale valu-
tazione positiva non sembra possa essere mantenuta ferma (tesi questa con-
divisa dai più: brunelli (2014), 450; Palazzo, 1704; turCo (2014), 181; 
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ruSSo, 4; QuattroColo, § 11). Se ne già accennato in termini generali nella 
presentazione della nuova disciplina; le ragioni di questa conclusione ver-
ranno ora meglio esposte, iniziando l’analisi da quello che è forse il punto 
più delicato della normativa ovvero la definizione delle condizioni e dei 
requisiti di applicabilità della disposizione di diritto penale sostanziale 
di cui all’art. 131-bis c.p..

3.  I presupposti applicativi della “particolare tenuità del fatto”

Nell’intento di evitare che la riforma si traducesse nell’introduzione surret-
tizia del principio della facoltatività dell’azione penale o venisse percepita 
quale depenalizzazione de facto di una pluralità di ipotesi criminose, il legi-
slatore ha vincolato l’operatività della causa di non punibilità della partico-
lare tenuità alla sussistenza di alcune condizioni, onde così in qualche modo 
delimitare l’altrimenti incontrollabile discrezionalità del giudice. 
In particolare, sono previsti tre presupposti applicativi positivi relativi ri-
spettivamente: 
1)  alla pena edittale (si deve trattare di reati puniti con pena detentiva non 

superiore a cinque anni e/o con la pena pecuniaria), 
2)  alla modalità della condotta (la tenuità del fatto non può essere rico-

nosciuta o comunque non può esonerare dalla sanzione in presenza di 
comportamenti abituali o in presenza di determinate circostanze), 

3)  all’offesa (nel senso che la particolare tenuità della stessa va desunta 
dall’esiguità del danno o del pericolo sopportato dal bene giuridico pro-
tetto o dalla vittima dell’illecito). 
Come accennato nel primo capitolo, fra i criteri per l’applicazione dell’art. 

131-bis c.p. manca invece qualsiasi riferimento al grado e all’intensità 
della colpevolezza, ciò nell’intento di evitare che il giudizio di irrilevanza 
potesse richiedere ardui accertamenti di tipo soggettivo psicologico; al con-
tempo, però, va evidenziato come l’atteggiamento soggettivo del singolo 
non può dirsi irrilevante per la decisione del giudice, giacché l’esame del-
le “modalità della condotta” consente sicuramente di valutare sia l’intensità 
del dolo, nella misura in cui si estrinseca in particolari modalità esecutive 
dell’azione, sia il grado della colpa, nella parte in cui la violazione della 
regola cautelare concorre a integrare il modo di manifestazione della tipicità 
della condotta.

La Relazione allo schema di decreto legislativo articola – non sappiamo 
francamente con quanto costrutto vista l’estrema artificiosità dell’elabora-
zione – i presupposti sopra menzionati. In particolare, nella predetta Rela-
zione a) è distinto il profilo relativo alla pena edittale dal riferimento alla 
modalità delle condotta e dell’offesa; b) la particolare tenuità del fatto viene 
qualificato come “indice-criterio” da valutare ai fini della dichiarazione di 



CAPITOLO QUARTO
la disciplina processUale 

in tema di “particolare tenUità del fatto”

Nel capitolo viene esaminata la disciplina processuale che consente la dichia-
razione della non punibilità per tenuità del fatto. In particolare, l’esame verrà 
condotto differenziando la dichiarazione della tenuità nella fase delle indagini 
preliminari e la dichiarazione dopo l’esercizio dell’azione penale: con riferimen-
to a tale ultima ipotesi particolare attenzione verrà dedicata alla possibilità di 
utilizzare, per l’adozione di tale decisione, la previsione di cui all’art. 129 c.p..

Sommario: 1. Premessa. Le disposizione processuali presenti nel d.lg. n. 28 del 2015 – 2. 
L’archiviazione per particolare tenuità del fatto. A) La (apparente) interlocuzione della 
persona offesa … – 3. …e dell’imputato – 4. Segue: B) I provvedimenti del giudice delle 
indagini preliminari – 5. La declaratoria della particolare tenuità del fatto dopo l’esercizio 
dell’azione penale: la declaratoria predibattimentale ed il nuovo comma 1-bis dell’art. 469 
c.p.p. – 6. La dichiarazione della particolare tenuità del fatto in base all’art. 129 c.p.p.: a) 
la disciplina applicabile in udienza preliminare ed in appello – 7. Segue: b) la disciplina 
applicabile nei riti speciali diversi dall’abbreviato – 8. Segue: c) la disciplina applicabile 
innanzi alla Corte di cassazione – 9. La declaratoria della particolare tenuità del fatto dopo 
l’esercizio dell’azione penale. La sentenza emessa al termine del giudizio ed il nuovo art. 
651-bis c.p.p. – 10. Due ultimi problemi. A) Il regime transitorio – 11. Segue: B) I rapporti 
con la disciplina applicabile nel giudizio innanzi al giudice di pace.

1.  Premessa. Le disposizione processuali presenti nel d.lg. n. 28 del 2015

Come detto in sede di presentazione della riforma, il contenuto del decreto 
legislativo n. 28 del 2015 può essere suddiviso in due parti, da un lato la 
disciplina di diritto penale sostanziale – che come si è visto sostanzialmen-
te indica i presupposti in presenza dei quali può o non può essere applicata 
la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto – e dall’altro 
la normativa in tema di diritto processuale, che si compone di più dispo-
sizioni dirette ad individuare le modalità con cui la causa di non punibilità 
introdotta con il decreto n. 28 del 2015 è destinata ad operare nel giudizio 
penale.

Nel ridisegno di tale disciplina, il legislatore delegato ha cercato di pro-
cedere ad una delicata operazione di bilanciamento tra posizioni e valori in 
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qualche modo contrapposti, quali quelli facenti capo all’imputato o indagato 
ed alla persona offesa e le esigenze di deflazione della risposta penale sottese 
all’istituto della particolare tenuità del fatto. È evidente infatti che, a fronte 
dell’interesse della persona offesa e dell’indagato che – per ragioni diverse 
– intendono procedere ad un esame completo ed approfondito della vicenda 
che li vede, su fronti contrapposti, protagonisti, sta il bisogno – conforme-
mente ai principi di proporzione e di ultima ratio del diritto penale (cfr. Corte 
costituzionale, sentenza n. 172 del 2014) – di dar vita ad una significativa 
deflazione processuale, nella misura in cui il riconoscimento dell’irrilevan-
za consenta la definizione anticipata del procedimento, essendo lo sforzo 
conseguentemente allo svolgimento di un giudizio per fatti bagatellari spro-
porzionato sia per l’ordinamento sia per l’accusato, costretto a sopportare il 
peso del processo.

Alla luce della necessità di contemperare i predetti interessi, il legisla-
tore ha incentrato la sua attenzione principalmente sulle modalità con cui 
la scarsa offensività della vicenda può essere accertata e poi dichiarata 
dal giudice, cercando all’uopo di consentire da un lato una definizione il 
più possibile celere di quei giudizi che involgono vicende dall’offensività 
irrilevante e dall’altro riconoscendo alle parti – specie a quelle private – 
del processo la possibilità di interloquire in ordine all’adozione di una tale 
modalità di conclusione del procedimento penale. Nel perseguimento di 
tali risultati, al codice di procedura penale sono state apportate le seguenti 
modifiche: 
1) l’art. 411, comma 1, c.p.p., è stato modificato nel senso che “le dispo-

sizioni degli articoli 408, 409 e 410 si applicano anche quando risulta 
che manca una condizione di procedibilità, che la persona sottoposta alle 
indagini non è punibile ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale 
per particolare tenuità del fatto, che il reato è estinto o che il fatto non è 
previsto dalla legge come reato”. 
Alla medesima disposizione è stato aggiunto il comma 1-bis, in base al 

quale “se l’archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pub-
blico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla 
persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono pren-
dere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di 
inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se 
l’opposizione non è inammissibile, procede ai sensi dell’articolo 409, com-
ma 2, e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con 
ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il 
giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, 
pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giu-
dice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai 
sensi dell’articolo 409, commi 4 e 5”. 
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2) all’art. 469 c.p.p., cui è stato aggiunto il comma 1-bis, che dispone che 
“la sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l’im-
putato non è punibile ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale, 
previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se 
compare”;

3) è stato inserito l’art. 651-bis c.p.p. in tema di “efficacia della sentenza 
di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o 
amministrativo di danno” e giusto il quale “1. la sentenza penale irrevo-
cabile di proscioglimento pronunciata per 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, nel giudizio civile o amministrativo per 
le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del pro-
sciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenu-
to nel processo penale. 2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile 
di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto a norma 
dell’articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia 
accettato il rito abbreviato”.
In secondo luogo, l‘azione del legislatore nel settore processuale ha 

investito anche il testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni am-
ministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al 
d.P.R. n. 313 del 2002. In particolare, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni: 
1)  l’art. 3, comma 1, lettera f), ora dispone che nel casellario giudiziale 

si iscrivono per estratto anche i provvedimenti giudiziari definitivi che 
hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis del codice 
penale; 

2)  all’art. 5, comma 2, è stata inserita la lettera d-bis), in base al quale sono 
eliminate le iscrizioni nel casellario relative “ai provvedimenti giudiziari 
che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131-bis del 
codice penale, trascorsi dieci anni dalla pronuncia”; 

3)  all’art. 24, comma 1, è stata inserita la lettera f-bis) per cui nel certificato 
generale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad 
eccezione di quelle relative “ai provvedimenti giudiziari che hanno di-
chiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale, 
quando la relativa iscrizione non è stata eliminata”; 

4)  all’art. 25, comma 1, è stata inserita la lettera f-bis) per cui nel certificato 
penale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad 
eccezione di quelle relative “ai provvedimenti giudiziari che hanno di-
chiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale, 
quando la relativa iscrizione non è stata eliminata”.
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L’esame della disciplina verrà condotta iniziando lo studio delle modalità 
con cui la causa di non punibilità può essere rilevata in sede di indagini 
preliminari – e quindi con provvedimento di archiviazione –, per poi ana-
lizzare come la scarsa offensività del fatto possa essere rilevata in sede di 
giudizio ovvero a seguito dell’esercizio dell’azione penale; esaminando 
l’uno e l’altro profilo, si verificherà anche come sia problematica la discipli-
na – apparentemente di scarso rilievo – che il legislatore ha dettato in materia 
di casellario giudiziale e carichi pendenti, la quale – diretta a garantire un 
adeguato aggiornamento della posizione giudiziale dei singoli, onde evitare 
che un soggetto possa godere di plurime pronunce di non punibilità, in con-
trasto con la previsione di cui al comma 3 dell’art. 131-bis c.p. –, si presenta 
in realtà assai deleteria per l’imputato. 

2.  L’archiviazione per particolare tenuità del fatto. A) La (apparente) 
interlocuzione della persona offesa...

Come detto in precedenza, alla declaratoria di non punibilità per la partico-
lare tenuità del fatto può procedersi sia nel corso delle indagini preliminari, 
sia dopo l’esercizio dell’azione penale. Nel primo caso, provvede con ordi-
nanza o decreto di «archiviazione» il giudice per le indagini preliminari, su 
richiesta del pubblico ministero; nella seconda ipotesi provvede con sentenza 
il giudice, o prima del dibattimento nella ricorrenza dei presupposti di cui 
all’articolo 469 c.p.p. ovvero all’esito del giudizio.

Nell’ipotesi di declaratoria di non punibilità nel corso delle indagini 
preliminari, il nuovo comma 1-bis dell’art. 411 c.p.p prevede l’interlocu-
zione possibile sia dell’indagato che della persona offesa – ovviamente, 
per quest’ultima in relazione ai reati in cui vi è un soggetto che ricopre tale 
ruolo – che possono anche censurare nel merito la richiesta di archiviazio-
ne. Onde consentire alle parti private di esprimere le loro valutazioni circa 
l’istanza di archiviazione presentata dalla Procura ai sensi dell’art. 131-bis 
c.p., è previsto che il pubblico ministero che presenti tale richiesta ne dia 
avviso all’indagato ed alla persona offesa, i quali, nel termine di «dieci 
giorni» – pur non essendo espressamente previsto, una lettura costituzio-
nalmente orientata della disposizione, porta a ritenere che il termine in 
parola decorra dal momento della ricezione dell’avviso per ciascuna delle 
parti legittimate –, possono prendere visione degli atti e presentare oppo-
sizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del loro 
dissenso rispetto alla richiesta. 

Si noti come la normativa in commento sia chiaramente mal coordinata 
con la disciplina generale in materia di archiviazione, laddove, nell’art. 
408, comma 3-bis, c.p.p., è previsto che, per i delitti commessi con violen-
za alla persona, l’avviso della richiesta di archiviazione (comunque obbli-
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gatorio, anche in caso di mancata richiesta) fonda il diritto della persona 
offesa di prendere visione degli atti e di presentare opposizione nel ter-
mine raddoppiato di «venti giorni». Nel caso in esame, invece, è sempre 
e comunque previsto il termine di «dieci giorni», a prescindere dal titolo 
di reato (amato (c), 35, secondo cui la scelta del legislatore di prevedere 
sempre l’avviso alla persona offesa, anche qualora questa non abbia di-
chiarato di voler essere informata ai sensi dell’art. 408, comma 2, c.p.p., è 
decisamente improvvida perché non considera le gravi carenze organizza-
tive degli uffici).

Dalle linee guida adottate in taluni uffici e di cui si ha allo stato notizia 
si evince come la gran parte delle Procure della Repubblica (cfr. Procura di 
Lanciano, in www.dirittopenalecontemporaneo.it) ritengono debbano rite-
nersi operanti in tale materia i consueti criteri in materia di: 
a) individuazione della persona offesa, con l’unica precisazione che la 

notifica dovrà essere effettuata anche a soggetti ed enti pubblici, con 
conseguente “appesantimento” del procedimento, specie nel caso di re-
ati che colpiscano interessi diffusi, anche alla luce della giurisprudenza 
maturata sulla legittimazione di tali enti esponenziali. Nei reati in cui 
non si individua una persona offesa non va, ovviamente, disposto alcun 
avviso; 

b) notifica alla sola persona offesa (e non anche al difensore eventual-
mente nominato, presso cui andrà notificato l’avviso ex art. 33 disp. att. 
c.p.p.); 

c) notifica al solo indagato e non anche al difensore di fiducia eventualmen-
te nominato (o al difensore di ufficio nominato nel caso di compimento 
di atti garantiti), come previsto attualmente per la fissazione dell’udienza 
nel caso di opposizione; 

d) procedimento per la notifica, da effettuarsi sulla base delle disposizioni 
previste. Il legislatore tace sulla disciplina da applicare in caso di irre-
peribilità dell’indagato: in proposito si ricorda che la notifica nel caso 
di irreperibilità è ancora consentita nella fase precedente al giudizio, per 
cui si potrebbe ritenere tale forma di avviso utilizzabile in tali ipotesi; in 
alternativa, non rimarrebbe che da disporre la sospensione del procedi-
mento;

e) l’avviso deve precisare che, nel termine di dieci giorni, indagato e per-
sona offesa possono prendere visione degli atti e presentare opposizione 
in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto 
alla richiesta. Chiara la differenza rispetto ai più rilevanti oneri previsti 
dall’art. 408, co. 3, c.p.p. per la persona offesa. 
La disciplina ora menzionata va apprezzata in maniera diversa a secon-

da che si consideri la posizione della persona offesa che quella dell’inda-
gato.
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