
CAPITOLO 9
Il reato contInuato e la causa dI esclusIone

della punIbIlItà per partIcolare tenuItà del fatto 
(Cassazione Penale, Sezione Quinta, dep. 2 novembre 2020, n. 30434)

9.1. Il parere

Il conducente Tizio, mentre si trova alla guida della propria autovettura, è co-
stretto a un improvviso e brusco arresto dell’autoveicolo a causa dell’invasione 
della corsia di marcia da parte di altro veicolo. Sceso incolume dall’automo-
bile ha un diverbio con il conducente dell’altra autovettura Caio, responsabile 
dell’invasione di carreggiata. Tizio accusa Caio di aver praticato un’incauta 
manovra e di averlo costretto a una pericolosa frenata poiché distratto alla 
guida. Caio, al contrario, addebita all’altro conducente di non aver tenuto una 
condotta prudente, adducendo, a propria discolpa, l’improvviso ed imprevedi-
bile attraversamento della strada da parte di un pedone.

All’esito di tale diverbio, Tizio posiziona la propria autovettura a centro 
strada e si rifiuta di spostare l’automobile, così costringendo Caio ad una so-
sta forzata di circa mezz’ora. 

A fronte delle insistenti richieste da parte di Caio di rimuovere il veicolo, 
Tizio, rivolgendosi a quest’ultimo, proferisce tali parole: “…Tanto sta faccenda 
non finisce qui, t’aspetto quando finisci di lavorare, così te faccio la faccia 
come un tamburo”.

Il giorno dopo, preoccupato per le eventuali conseguenze della sua im-
provvida condotta, Tizio si rivolge ad un avvocato per chiedergli un parere su 
eventuali responsabilità penale a suo carico.

Assunte le vesti del legale di Tizio, rediga il candidato il parere richiesto.

Il parere richiesto concerne i delitti contro la persona, in particolare le fattispe-
cie criminose della violenza privata e della minaccia, e impone di soffermarsi 
sull’applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. alle 
fattispecie continuate.

Al fine di risolvere le questioni poste dalla traccia, occorre brevemente 
ripercorrere la vicenda.



198 atti e pareri di diritto penale

Tizio, alla guida della propria autovettura, era costretto a un improvviso e 
brusco arresto dell’automezzo a causa dell’invasione della corsia di marcia da 
parte di altro veicolo.

Sceso incolume dall’automobile veniva a diverbio con Caio, responsabile 
dell’invasione di careggiata, all’esito del quale, Tizio posizionava la propria 
autovettura a centro strada e si rifiutava di spostare l’automobile, così costrin-
gendo Caio ad una sosta forzata di circa mezz’ora. 

A fronte delle insistenti richieste da parte di Caio di rimuovere il veicolo, 
Tizio, adirato, inveiva contro Caio prefigurandogli la sua intenzione di passare 
alle vie di fatto.

Così ricostruiti i fatti, onde fornire risposta al quesito posto, occorre, pre-
liminarmente, verificare se le condotte poste in essere da Tizio abbiano rile-
vanza penale.

Con riferimento alla prima condotta oggetto d’analisi, ovvero l’aver intral-
ciato la viabilità pubblica al sol fine di impedire la circolazione stradale di Caio, 
si ritiene che la stessa sia sussumibile nell’ambito della fattispecie delittuosa 
della violenza privata di cui all’art. 610 cod. pen. 

In particolare, tale disposizione sanziona, con la reclusione fino a quattro 
anni, la condotta di “chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, 
tollerare od omettere qualcosa”.

Il bene giuridico tutelato è la libertà morale dell’individuo, intesa come fa-
coltà di determinarsi in maniera spontanea senza dover subire forme illegitti-
me di costrizione o di limitazione. 

Trattasi, nel dettaglio, di reato comune, a carattere commissivo e a forma 
vincolata e istantaneo che si realizza quando l’agente, con il suo comporta-
mento violento o intimidatorio, esercita una coartazione – diretta o indiretta 
– sulla libertà di volere o di agire del soggetto passivo, così da costringere 
quest’ultimo ad una certa azione, tolleranza od omissione. 

Ciò premesso, la condotta posta in essere, in modo intimidatorio, da Ti-
zio, costituita dall’aver posizionato il proprio autoveicolo al centro della strada 
impedendo così il transito sulla pubblica via per circa mezz’ora, direttamente 
finalizzata, per un verso, a costringere Caio a tollerare tale comportamento 
e, per altro verso, a impedire materialmente allo stesso di riprendere la cir-
colazione stradale, potrebbe ben integrare l’elemento oggettivo del reato in 
questione.

Appare opportuno precisare, infatti, che il requisito della violenza – richie-
sto espressamente dalla norma – si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a 
privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e azione (in tal 
senso, Cass. Pen., Sez. V, 16 giugno 2011, n. 24395); pertanto, anche la con-
dotta di chi ostruisca, volontariamente, la sede stradale per impedire ad altri 
di manovrare nella stessa è, certamente, idonea a realizzare l’elemento ma-
teriale del reato in questione (Cass. Pen., Sez. V, 5 febbraio 2018, n. 5358),

Il delitto di cui si discute, inoltre, appare ascrivibile a Tizio anche sotto il 
profilo soggettivo trattandosi di reato a dolo generico, configurabile ove vi sia 
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la coscienza e volontà di costringere taluno con violenza o minaccia, senza 
che sia necessario il concorso di un fine particolare (in tal senso, cfr. ex multis, 
Cass. Pen., Sez. V, 8 febbraio 2011, n. 4526).

Alla luce di quanto esposto, dunque, Tizio potrebbe essere chiamato a 
rispondere della fattispecie di cui all’art. 610 cod. pen., procedibile d’ufficio.

Con riferimento alla seconda condotta oggetto di analisi, ovvero l’aver in-
veito contro Caio prefigurandogli l’intenzione di passare alle vie di fatto, si 
ritiene che la stessa sia sussumibile nell’ambito della fattispecie delittuosa 
della minaccia di cui all’art. 612 cod. pen. 

In particolare, tale disposizione sanziona – con la multa fino ad euro 
1.032,00 – “chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno”. 

Al pari del reato di violenza privata di cui sopra, trattasi di delitto comune 
contro la persona posto a tutela della libertà psichica dell’individuo nella sua 
volontaria esplicazione.

In particolare, la minaccia consiste nella prospettazione di un male ingiu-
sto il cui verificarsi dipende dalla volontà del soggetto agente, mentre il dan-
no ingiusto si rinviene nella lesione o messa in pericolo di un bene protetto 
dall’ordinamento. 

Più in dettaglio, trattasi di reato di pericolo dato che la tutela penale è 
anticipata dal legislatore al momento in cui il male prospettato sia idoneo ad 
incutere timore nel soggetto passivo, non essendo necessario, ai fini della 
consumazione, che il bene protetto venga effettivamente leso.

Ciò premesso, le parole proferite da Tizio (nello specifico: “…te faccio la 
faccia come un tamburo”), appaiono avere la valenza minatoria richiesta dalla 
norma, atteso che anche l’indeterminatezza del male prospettato è sufficiente 
a limitare la libertà psichica della vittima purché il male minacciato sia ingiusto 
e possa essere dedotto dalla situazione contingente.

Anche tale illecito appare integrato sotto il profilo soggettivo, atteso che il 
reato ex art. 612 cod. pen. è a dolo generico, ovvero è configurabile ove sus-
sista la coscienza e volontà della condotta illecita, accompagnata dalla consa-
pevolezza di turbare l’altrui tranquillità; e, tanto, a prescindere dalle specifiche 
motivazioni poste alla base dell’agire del reo.

Ed invero, anche ove Tizio giustificasse la propria condotta facendo rife-
rimento a momentanei sentimenti di rabbia e stizza, ciò non risulterebbe in 
ogni caso idoneo ad elidere l’antigiuridicità della stessa, né tantomeno ad 
escludere il dolo.

Alla luce di quanto esposto, dunque, Tizio potrebbe essere chiamato a 
rispondere anche della fattispecie di cui all’art. 612 cod. pen., procedibile a 
querela.

Occorre, tuttavia, precisare che, ove fossero contestati i due delitti, gli stes-
si potrebbero essere unificati dal vincolo della continuazione, ai sensi dell’art. 
81, secondo comma, cod. pen., atteso che la commissione dei due delitti si 
inserisce in un unico contesto spazio-temporale e appare frutto di un’unica 
deliberazione criminosa da parte dell’agente.
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Invero, ai fini del riconoscimento della sussistenza del medesimo disegno 
criminoso, presupposto applicativo dell’istituto della continuazione e dei be-
nefici che ne derivano in ordine alle conseguenze sanzionatorie, è sufficiente 
che i diversi illeciti, anticipatamente rappresentati nei loro elementi essenziali, 
siano unificati dalla presenza di un elemento finalistico, cioè dall’unicità dello 
scopo che l’agente si è prefissato.

Ciò premesso, occorre verificare se nel caso di specie ricorrano i presup-
posti per invocare l’applicazione della causa di esclusione della punibilità per 
particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen. e, in caso di risposta 
affermativa, se la continuazione tra i suddetti reati precluda l’applicabilità della 
citata disposizione. 

Come noto, l’art. 131 bis cod. pen. è stato introdotto nel codice penale con 
l’art. 1, secondo comma, d. lgs. 16 marzo 2015, n. 28 recante “Disposizioni 
in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto a norma dell’art. 1, 
primo comma, lett. m), della legge 28 aprile 2014, n. 67”.

Tale disposizione, ispirata a finalità di deflazione del contenzioso pena-
le nel suo complesso, introduce la causa di esclusione della punibilità per 
particolare tenuità del fatto in presenza di fatti marginali che, seppur tipici e 
antigiuridici, risultano non meritevoli di sanzione penale.

Dalla lettura della citata norma emerge che tale causa di non punibilità 
può trovare applicazione solo in presenza dei presupposti ivi espressamente 
contemplati. 

Il primo presupposto, di natura quantitativa, limita l’applicazione di tale 
istituto ai 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 detentiva. Per espressa previsione normativa, il massimo edit-
tale della pena, rilevante per delimitare l’ambito di applicazione della causa di 
non punibilità, deve essere individuato senza tenere conto delle circostanze, 
ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede una pena diversa da quel-
la ordinaria e di quelle ad effetto speciale. 

Al riguardo, la scelta di escludere dalla sfera applicativa dell’esimente in 
parola i reati con una pena massima superiore a cinque anni, è stata di re-
cente ritenuta dalla Corte Costituzionale, non manifestamente irragionevole, 
dal momento che tale opzione legislativa “corrisponde all’individuazione di-
screzionale di un bene giuridico complesso, ritenuto meritevole di speciale 
protezione” (così, Corte Cost. 10 febbraio 2021, n. 30, che ha ritenuto inam-
missibile la questione di legittimità della disposizione in esame – sollevata in 
riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 49, paragrafo 
3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – a proposito dell’e-
stromissione del delitto di cui all’art. 337 cod. pen. dall’ambito applicativo della 
predetta causa di non punibilità).

Gli altri due presupposti, di natura qualitativa, riconducono la possibilità 
di escludere la punibilità unicamente nel caso in cui l’offesa sia di particola-
re tenuità, avuto riguardo alle modalità della condotta e all’entità del danno 
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o del pericolo e, per altro verso, il comportamento non risulti abituale. È 
bene precisare che entrambi i presupposti ‘qualitativi’ (il primo, di natura og-
gettiva riguardante il fatto di reato, e il secondo, di natura soggettiva inerente 
all’autore), come emerge dal tenore letterale della disposizione, devono sus-
sistere congiuntamente. 

In particolare, ai sensi dell’art. 131 bis, cod. pen., la sussistenza del pre-
supposto della particolare tenuità dell’offesa deve, a sua volta, desumersi sul-
la base di due indici-criteri: le modalità della condotta e l’esiguità del danno 
o del pericolo, da valutarsi ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen. Nel 
dettaglio, secondo quanto statuito dalla citata disposizione, l’offesa non può 
considerarsi di particolare tenuità 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 gra-
vissime di una persona”.

Con riferimento all’ulteriore presupposto relativo alla non abitualità del 
comportamento, l’art. 131 bis, terzo comma, cod. pen. menziona una serie di 
ipotesi in cui il comportamento è considerato abituale: il riferimento è alle ipo-
tesi in cui l’autore del reato “sia stato dichiarato delinquente abituale, profes-
sionale 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”. 

Orbene, atteso che, nel caso in esame, non risultano superati i limiti di 
pena di cui all’art. 131 bis cod. pen. e che le modalità della condotta e l’esi-
guità del danno e del pericolo sono tali da escludere una pervicacia nell’ille-
cito assolutamente preponderante, con conseguente sussistenza del primo 
indice-criterio rappresentato dalla tenuità dell’offesa (al riguardo, sia il reato 
di violenza privata che quello di minaccia, seppur integrati nei loro elementi 
essenziali, possono ritenersi di lieve portata offensiva: il posizionamento 
dell’automobile a centro strada si è, infatti, protratto per un tempo ragione-
volmente breve, con la conseguenza che Caio ha subito una sosta forzata 
di lieve durata temporale, e alla frase minacciosa pronunciata da Tizio non 
è seguita alcuna condotta ulteriormente intimidatoria), occorre chiedersi se 
la ricorrenza della fattispecie continuata costituisca causa ostativa al rico-
noscimento del secondo indice-criterio, rappresentato dalla non abitualità 
del comportamento.

Secondo un primo indirizzo, stante l’assenza di una specifica definizione 
da parte del legislatore delegato, il reato continuato sarebbe del tutto incom-
patibile con la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, rappre-
sentando la continuazione un sintomo di devianza non occasionale (così, tra 
le altre, Cass., Sez. III, 29 marzo 2018, n. 19159; Cass., Sez. IV, 8 ottobre 
2018, n. 44896; Cass., Sez. VI, 20 marzo 2019, n. 18192). 
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Tuttavia, tale tesi, che qualifica la continuazione un’ipotesi ostativa al rico-
noscimento del beneficio in ragione della reiterazione di condotte penalmente 
rilevanti, non appare condivisibile.

Invero, in assenza di ulteriori specificazioni, non può operarsi un’identifica-
zione tra continuazione e abitualità nel reato, atteso che il legislatore delegato, 
nell’introdurre la nuova causa di non punibilità, ha preferito ricorrere ad un con-
cetto diverso da quello di occasionalità: scelta che si giustifica, evidentemente, 
con la volontà di assicurare all’istituto un più esteso ambito di operatività, esclu-
dendovi solo quei comportamenti espressivi di una serie di attività criminose e di 
un’abitudine dell’agente a violare la legge, desumibile dagli indici rivelatori a tal 
scopo predisposti nel comma terzo dell’art. 131 bis cod. pen. 

Ciò, evidentemente, non significa che la presenza del reato continuato deb-
ba, comunque, consentire l’accesso diretto alla causa di non punibilità in que-
stione, dovendo il giudice soppesare l’incidenza della continuazione in tutti i suoi 
aspetti, onde poter esprimere un giudizio di meritevolezza o meno in merito al 
riconoscimento della causa di non punibilità.

Tanto premesso, è evidente come, nella vicenda in esame, le suddette con-
dotte in continuazione, poste in essere in un lasso di tempo circoscritto, ben 
individuato e nei confronti della stessa persona, siano assolutamente inidonee 
ad integrare l’abitualità del comportamento ostativo al riconoscimento della par-
ticolare tenuità del fatto esaurendosi in un’unitaria condotta contra legem.

Tale conclusione ha trovato avallo nella giurisprudenza di legittimità la quale 
– con diverse pronunce ed in casi sovrapponibili al presente – ha ritenuto di non 
poter seguire l’orientamento che esclude tout court l’applicabilità dell’art. 131 bis 
cod. pen. al reato continuato, quantomeno laddove il reato si presenta sostanzial-
mente unico in quanto composto da “fattispecie poste in essere nelle medesime 
circostanze di tempo e di luogo e nei confronti della medesima persona, sicché è 
rivelatore di una unitaria e circoscritta deliberazione criminosa” (Cass., Sez. V, 5 
febbraio 2018, n. 5358, nonché i successivi approdi, i quali hanno posto l’accen-
to sulla non astratta ostatività della continuazione ai fini dell’esimente in parola, 
dovendosi valutare se il fatto, posto in un contesto più articolato, sia o meno me-
ritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuità: cfr. Cass., Sez. IV, 30 
gennaio 2019, n. 4649; Cass, Sez. II, 17 ottobre 2019, n. 42579; Cass., Sez. II, 7 
aprile 2020, n. 11591; Cass., Sez. V, 2 novembre 2020, n. 30434).

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, si ritiene che, ove venissero conte-
stati i reati di cui agli artt. 81 cpv., 610 e 612 cod. pen., Tizio potrebbe vittoriosa-
mente avanzare richiesta di proscioglimento ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. 

9.2. L’atto

Tizio, alla guida della propria autovettura, è costretto a un improvviso e brusco 
arresto dell’automezzo a causa dell’invasione della corsia di marcia da parte 
di altro veicolo.
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Sceso incolume dall’automobile viene a diverbio con Caio, responsa-
bile dell’invasione di carreggiata, per motivi attinenti alla circolazione stra-
dale.

In particolare, Tizio accusa Caio di aver praticato un’incauta manovra e 
di averlo costretto a una pericolosa frenata poiché distratto alla guida. Caio, 
al contrario, addebita all’altro conducente di non aver tenuto una condotta 
prudente, adducendo, a propria discolpa, l’improvviso ed imprevedibile attra-
versamento della strada da parte di un pedone

All’esito di tale diverbio, Tizio posiziona la propria autovettura a centro 
strada e si rifiuta di spostare l’automobile, così costringendo Caio ad una so-
sta forzata di circa mezz’ora. 

A fronte delle insistenti richieste da parte di Caio di rimuovere il veicolo, 
Tizio, rivolgendosi a quest’ultimo, proferisce tali parole: “…Tanto sta faccenda 
non finisce qui, t’aspetto quando finisci di lavorare, così te faccio la faccia 
come un tamburo”.

Tratto a giudizio per rispondere dell’accaduto, con sentenza del Tribunale 
di Bari, Tizio è dichiarato colpevole dei delitti di cui agli artt. 81 cpv, 610 e 612 
cod. pen. e condannato alla pena di giustizia.

Tizio si reca da un legale cui domanda di impugnare la sentenza di primo 
grado precisando che il giudice non ha riconosciuto la causa di esclusione 
della punibilità per particolare tenuità del fatto.

ECC. MA CORTE DI APPELLO DI ……………..

Atto di appello ex art. 593 c.p.p. 

Il sottoscritto Avv. …………, del Foro di ……….., con studio in ……………, alla via 
……………, n. …, quale difensore di fiducia, giusta nomina in atti, di Tizio, nato a …, il 
…, residente in …, alla via …, n. …, domiciliato presso il suo studio, 

PROPONE APPELLO

avverso la sentenza n. …, in data …, emessa dal Tribunale di ………… che, previa 
affermazione della penale responsabilità di Caio in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv, 
610 e 612 cod. pen., lo ha condannato alla pena di giustizia. 

Il gravame è affidato al seguente 

MOTIVO

Violazione e falsa applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. Mancato prosciogli-
mento ex art. 131 bis cod. pen. 

La sentenza impugnata risulta censurabile poiché si fonda su una errata valutazio-
ne dei fatti oggetto di causa e su una non corretta applicazione dei principi giuridici in 
materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
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Il giudice di prime cure, invero, ha erroneamente interpretato e applicato le fatti-
specie di cui all’art. 131 bis cod. pen. emettendo, pertanto, una sentenza di condanna 
meritevole di riforma.

Un breve riepilogo delle circostanze salienti renderà evidente l’errore che con il 
presente atto si intende eccepire.

Tizio, alla guida della propria autovettura, era costretto a un improvviso e brusco 
arresto dell’automezzo a causa dell’invasione della corsia di marcia da parte di altro 
veicolo.

Sceso incolume dall’automobile veniva a diverbio con Caio, responsabile dell’inva-
sione di careggiata, per motivi attinenti alla circolazione stradale.

In particolare, Tizio recriminava l’improvvida invasione della propria corsia di mar-
cia a Caio che, invece, imputava l’accaduto esclusivamente all’improvviso e impreve-
dibile attraversamento pedonale di un terzo.

All’esito di tale diverbio, Tizio posizionava la propria autovettura a centro strada 
e si rifiutava di spostare l’automobile, così costringendo Caio ad una sosta forzata di 
circa mezz’ora. 

A fronte delle insistenti richieste da parte di Caio di rimuovere il veicolo, Tizio, 
adirato, inveiva contro Caio prefigurandogli la sua intenzione di passare alle vie di 
fatto.

Accertati tali fatti nel corso del giudizio, il Tribunale ha dichiarato Tizio colpevole 
dei reati di cui agli artt. 610 e 612 cod. pen., unificati dal vincolo della continuazione, 
condannandolo alla pena di giustizia.

Orbene, il giudice di primo grado ha errato nel ritenere insussistenti i presupposti 
per l’applicazione, nel caso di specie, della causa di non punibilità per particolare te-
nuità del fatto.

Come noto, l’art. 131 bis cod. pen. è stato introdotto nel codice penale con l’art. 1, 
secondo comma, d. lgs. 16 marzo 2015, n. 28 recante “Disposizioni in materia di non 
punibilità per particolare tenuità del fatto a norma dell’art. 1, primo comma, lett. m), 
della legge 28 aprile 2014, n. 67”.

Tale disposizione, ispirata a finalità di deflazione del contenzioso penale nel suo 
complesso, introduce la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del 
fatto in presenza di fatti marginali che, seppur tipici e antigiuridici, risultano non meri-
tevoli di sanzione penale.

Dalla lettura della citata norma emerge che tale causa di non punibilità può trovare 
applicazione solo in presenza dei presupposti ivi espressamente contemplati. 

Il primo presupposto, di natura quantitativa, limita l’applicazione di tale istituto ai 
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 detentiva. Per espressa 
previsione normativa, il massimo edittale della pena, rilevante per delimitare l’ambito 
di applicazione della causa di non punibilità, deve essere individuato senza tenere 
conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede una pena 
diversa da quella ordinaria e di quelle ad effetto speciale. 

Al riguardo, la scelta di escludere dalla sfera applicativa dell’esimente in paro-
la i reati che comportano, nel massimo, una pena maggiore di cinque anni, è stata 
di recente ritenuta dalla Corte Costituzionale, non manifestamente irragionevole, dal 
momento che tale opzione legislativa “corrisponde all’individuazione discrezionale di 
un bene giuridico complesso, ritenuto meritevole di speciale protezione” (così, Corte 
Cost. 10 febbraio 2021, n. 30, che ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità 
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della disposizione in esame, sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., 
in relazione all’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione euro-
pea, a proposito dell’esclusione del delitto di cui all’art. 337 cod. pen. dall’applicazione 
di detta causa di non punibilità).

Gli altri due presupposti, di natura qualitativa, riconducono la possibilità di esclu-
dere la punibilità unicamente nel caso in cui l’offesa sia di particolare tenuità, avuto 
riguardo alle modalità della condotta e all’entità del danno o del pericolo e, per altro 
verso, il comportamento non risulti abituale. 

È bene precisare che i citati presupposti di natura qualitativa (il primo, di natura 
oggettiva e riguardante il fatto di reato, e il secondo, di natura soggettiva ed inerente 
all’autore), come emerge dal tenore letterale della disposizione, devono sussistere 
congiuntamente. 

In particolare, ai sensi dell’art. 131 bis, cod. pen., la sussistenza del primo pre-
supposto (la particolare tenuità dell’offesa) deve desumersi sulla base di due indici: 
le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi ai sensi 
dell’art. 133, primo comma, cod. pen. Nel dettaglio, secondo quanto statuito dalla cita-
ta disposizione, l’offesa non può considerarsi di particolare tenuità 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”.

Con riferimento all’ulteriore presupposto (la non abitualità del comportamento), 
l’art. 131 bis, terzo comma, cod. pen. menziona una serie di ipotesi in cui il com-
portamento è considerato abituale e, cioè, allorquando l’autore del reato “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”. 

Orbene, atteso che, nel caso in esame, non risultano superati i limiti di pena di 
cui all’art. 131 bis cod. pen. e che le modalità della condotta e l’esiguità del danno e 
del pericolo sono tali da escludere una pervicacia nell’illecito assolutamente prepon-
derante, non sembra che la ricorrenza della fattispecie continuata possa costituire 
causa ostativa al riconoscimento del secondo presupposto, rappresentato dalla non 
abitualità del comportamento.

Ed infatti se è vero, che – secondo un indirizzo interpretativo – l’assenza di una 
definizione da parte del legislatore che renda agevole l’individuazione dei casi da ri-
condurre alle ipotesi di abitualità del comportamento renderebbe il reato continuato 
del tutto incompatibile con la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, 
configurando la continuazione un segno di devianza non occasionale (così, Cass., 
Sez. III, 29 marzo 2018, n. 19159, Cass., Sez. IV, 8 ottobre 2018, n. 44896, Cass., 
Sez. VI, 20 marzo 2019, n. 18192, etc.). è altrettanto vero che, in assenza di ulteriori 
specificazioni, non può operarsi tout court un’identificazione tra continuazione e abi-
tualità nel reato.

Invero il legislatore delegato, nell’introdurre la nuova causa di non punibilità, ha 
preferito ricorrere ad un concetto diverso da quello di occasionalità: scelta che si giu-
stifica, evidentemente, con la volontà di assicurare all’istituto un più esteso ambito di 
operatività, escludendovi solo quei comportamenti espressivi di una serie di attività cri-
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minose e di un’abitudine dell’agente a violare la legge, desumibile dagli indici rivelatori 
a tal scopo predisposti dall’art. 131 bis cod. pen. 

Tanto premesso, è evidente come, nella vicenda in esame, le suddette condotte 
in continuazione, poste in essere in un lasso di tempo circoscritto, ben individuato e 
nei confronti della stessa persona, non siano assolutamente idonee ad integrare l’abi-
tualità del comportamento ostativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto 
esaurendosi in un’unitaria condotta contra legem.

Tale conclusione ha trovato avallo nella giurisprudenza di legittimità, la quale – con 
diverse pronunce, in casi del tutto sovrapponibili al presente – ha ritenuto di non poter 
seguire l’orientamento che esclude tout court l’applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen. 
al reato continuato, quantomeno laddove l’illecito penale si presenta sostanzialmente 
unico in quanto composto da “fattispecie poste in essere nelle medesime circostanze 
di tempo e di luogo e nei confronti della medesima persona, sicché è rivelatore di 
una unitaria e circoscritta deliberazione criminosa” (Cass., Sez. V, 5 febbraio 2018, 
n. 5358, nonché i successivi approdi, i quali hanno posto l’accento sulla non astratta 
ostatività della continuazione ai fini dell’esimente in parola, dovendosi valutare, caso 
per caso, se il fatto, posto in un contesto più articolato, sia o meno meritevole di un 
apprezzamento in termini di speciale tenuità (cfr. Cass., Sez. IV, 30 gennaio 2019, n. 
4649; Cass, Sez. II, 17 ottobre 2019, n. 42579; Cass., Sez. II, 7 aprile 2020, n. 11591; 
Cass., Sez. V, 2 novembre 2020, n. 30434).

Tanto premesso, nel caso di specie non si rinvengono motivi per l’esclusione del 
riconoscimento di tale istituto, vista la sussistenza di tutti presupposti previsti dall’art. 
131 bis cod. pen. 

Infatti, non risultano superati i limiti di pena di cui all’art. 131 bis cod. pen. e le 
modalità della condotta e l’esiguità del danno e del pericolo sono tali da escludere una 
pervicacia nell’illecito assolutamente preponderante. 

Al riguardo, sia il reato di violenza privata che quello di minaccia, seppur integrati 
nei loro elementi essenziali, possono ritenersi di lieve portata offensiva: il posiziona-
mento dell’automobile a centro strada si è, infatti, protratto per un tempo ragionevol-
mente breve, con la conseguenza che Caio ha subito una sosta forzata di lieve durata 
temporale, e alla frase minacciosa pronunciata da Tizio non è seguita alcuna condotta 
ulteriormente intimidatoria. 

Ritenuta pacifica, pertanto, la sussistenza del primo indice-criterio rappresentato 
dalla tenuità dell’offesa, occorre precisare che la ricorrenza della fattispecie continuata 
ascritta a Tizio non osta al riconoscimento del secondo indice-criterio, rappresentato 
dalla non abitualità del comportamento, come ritenuto erroneamente dal Tribunale.

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto e con riserva di meglio approfondire nelle 
sedi opportune le argomentazioni in fatto e in diritto poste a fondamento dei motivi di 
gravame, il sottoscritto difensore, nelle qualità ut supra,

CHIEDE

che l’Ecc. ma Corte d’Appello adita, in riforma della sentenza impugnata, voglia 
mandare assolto Tizio ai sensi dell’art. 530, primo comma, cod. proc. pen. 

Luogo e data
Avv. …
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9.3. La sentenza

Cassazione Penale, Sez. V, dep. 2 novembre 2020, n. 30434

Con la sentenza di seguito riportata, la Corte di Cassazione, dopo aver esaminato 
diverse problematiche, tra le quali anche quelle sorte con le norme emergenziali ema-
nate nell’insorgenza della pandemia, si è pronunciata sul rapporto tra continuazione e 
causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. 

(omissis)

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma 
della sentenza emessa dal Tribunale di Treviso, dopo aver prosciolto Bosco Kelly e 
Innocenti Wendy ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. relativamente ai fatti di cui al capo 
A dell’imputazione, ha confermato il giudizio di colpevolezza nei confronti di Innocenti 
Michel e la relativa condanna alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 5 e giorni 
20 di reclusione e di euro 190 di multa. In particolare, l’Innocenti era stato ritenuto col-
pevole del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 624 c.p., perché, in concorso con altri, in 
esecuzione del medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto per sé o per altri, 
si impossessava di diversi capi d’abbigliamento e di vari accessori, prelevandoli dagli 
scaffali di vendita dei rispettivi esercizi commerciali (segnatamente quelli di Lacoste, 
Benetton, Sisley Young, Stiv, Tezenis e Segue di cui al capo B). 

2. Con atto a firma dell’Avv. Francesco Murgia è proposto ricorso per cassazione 
nell’interesse dell’Innocenti, articolato in quattro motivi. 

2.1 Con il primo motivo si deduce inosservanza delle norme processuali previste 
a pena di nullità, in ordine all’art. 125, comma 3, c.p.p., nonché mancanza di motiva-
zione. 

A fronte di articolato motivo difensivo in merito alla richiesta di proscioglimento ex 
art. 131 bis c.p., la Corte distrettuale avrebbe dovuto esplicare il proprio convincimento 
sia in caso di accoglimento che di rigetto dello stesso, specificando le ragioni poste a 
sostegno della prescelta opzione interpretativa. 

Ciononostante, nella sentenza gravata non risulta che sia stato preso in esame, 
neppure indirettamente, il tema della non punibilità del ricorrente per particolare tenui-
tà del fatto, nè tantomeno che sia stata fornita risposta al riguardo. 

Il difetto assoluto della motivazione su un aspetto rilevante della decisione integra 
un motivo di nullità della sentenza ai sensi di quanto previsto dall’art. 125, comma 3, 
c.p.p. 

2.2. Con il secondo motivo si eccepisce omessa, manifesta illogicità e contradditto-
rietà della motivazione limitatamente agli episodi relativi agli esercizi commerciali Stiv, 
Tezenis e Segue. 

Già nell’atto dì gravame si era denunciata l’illogicità della motivazione attraverso 
la quale si era pervenuto ad affermare la penale responsabilità del ricorrente, posto 
che la Sig.ra Bevilacqua, titolare del negozio Stiv, ed il Sig. Vettori, titolare del nego-
zio Tezenis, all’atto dell’esibizione degli articoli sequestrati da parte degli agenti della 
Polizia locale, non avevano riconosciuto la merce come provento di furto a seguito di 
controllo a magazzino, bensì si erano limitati a riconoscere la stessa come proveniente 
dal proprio esercizio. 
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Data l’assenza di ulteriori elementi che consentissero di affermare che detti beni 
fossero provento di furto, era stato contestato il convincimento del giudice di primo 
grado circa il raggiungimento della prova in ordine a dette ipotesi di reato. 

La corte di appello ha invece disatteso tale motivo, avvalendosi di criteri inferen-
ziali non plausibili e valorizzando mere illazioni scollegate ed incompatibili con ulteriori 
emergenze probatorie espressamente richiamate nell’atto di appello. 

Innanzitutto, l’asserzione che inferisce dalla presenza dei cartellini la conclusione 
che si trattava di merce sottratta manca di plausibilità, poiché l’id quod plerumque 
accidit dimostra che nel caso di vendita di capi d’abbigliamento i cartellini non sono 
affatto rimossi. 

Il convincimento fondato sul fatto che i due ragazzi non avessero esibito gli scon-
trini ricalca poi la stessa argomentazione del primo giudice, senza confrontarsi con il 
tema introdotto con il gravame afferente la non obbligatoria conservazione dello scon-
trino da parte del cliente. 

Manifestamente illogica è anche l’ulteriore considerazione per cui, dato che alcuni 
capi di abbigliamento erano stati sottratti, ne consegue verosimilmente che anche gli 
altri lo fossero, veicolando così un concetto di responsabilità penale di tipo addizionale 
sconosciuta al nostro ordinamento. 

Infine, l’assunto secondo cui i negozianti non si erano accorti della sottrazione nulla 
dice in ordine alla raggiunta prova del fatto illecito. 

2.3. Con il terzo motivo si denuncia la inosservanza di norme processuali stabilite 
a pena di inutilizzabilità, con riferimento agli artt. 526, 191 c.p.p.

Già con l’atto di appello si lamentava la carenza di prova in ordine alla responsabi-
lità del ricorrente per la sottrazione della cintura presso il negozio “Segue”, ma la corte 
di appello ha disatteso tale doglianza ritenendo raggiunta la prova sulla base dell’atto 
di denuncia querela sporta dalla sig.ra Vecchiato, titolare dell’esercizio commerciale. 

Si rileva che tale atto è presente nel fascicolo del dibattimento solo ai fini della pro-
cedibilità, non essendo stato prestato il consenso per l’utilizzabilità delle dichiarazioni 
ivi contenute, né essendosi proceduto alla lettura delle stesse in dibattimento. 

Ciò peraltro trova conferma nella pronuncia di primo grado, in cui non si fa men-
zione di detto episodio, in quanto riguardo ad esso nessuna prova era stata legittima-
mente acquisita. 

Il ricorso alle dichiarazioni rese dalla Vecchiato nell’atto di denuncia querela e l’uti-
lizzo delle stesse ai fini della decisione cristallizza l’error in procedendo in cui è incorsa 
la corte territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 191 e 526 c.p.p.

2.4 Con il quarto motivo si lamenta inosservanza delle norme processuali stabilite 
a pena di nullità, in relazione all’art. 125, comma 3, c.p.p., nonché mancanza di moti-
vazione. 

L’atto di appello aveva ravvisato nel caso di specie la sussistenza dei requisiti di 
applicazione della circostanza attenuante dell’art. 62, n. 4, c.p., atteso che il danno 
– da valutarsi non complessivamente, ma singolarmente per ciascun episodio crimi-
noso – è di particolare tenuità, poiché ciascun bene sottratto è di valore economico 
modesto. 

Ciononostante, la corte distrettuale non ha affrontato, neanche incidentalmente, 
tale motivo di gravame: in punto di dosimetria sanzionatoria, infatti, si è limitata ad as-
serire che la pena appare congrua ex art. 133 c.p., tenuto conto della pluralità dei beni 
sottratti in diversi esercizi commerciali, senza valutare in realtà il profilo del danno, da 
cui eventualmente desumere la negazione della circostanza invocata. 
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Appare quindi evidente l’assoluto difetto di motivazione sul punto che vizia di nullità 
la sentenza impugnata ex art. 125, comma 3, c.p.p.

3. Con atto pervenuto in data 8.6.2020, il ricorrente ha formulato motivo aggiunto, 
ex art. 585 comma 4 c.p.p., con cui ha eccepito la intervenuta prescrizione del reato, 
assumendo che il relativo termine di sette anni e mezzo sia decorso, in mancanza di 
cause di sospensione non verificatesi, quanto meno alla data del 10 maggio 2020, 
essendo il reato stato commesso il 10.11.2012. 

4. In data 29.6.2020 sono pervenute le conclusioni scritte nell’interesse dell’Inno-
centi che racchiudono tutte le precedenti già formulate e illustrate in atti. 

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato limitatamente al primo e quarto motivo. Inammissibili sono in-
vece gli altri motivi proposti. 

1. Ne consegue che – non essendo tutti i motivi di ricorso inammissibili, unica 
condizione che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e pre-
clude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma 
dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L, Rv. 21726601) – deve 
preliminarmente verificarsi se è maturato il termine di prescrizione del reato, come 
assume la difesa. 

Ebbene, considerate tutte le circostanze del caso, deve concludersi che il termine 
di prescrizione, all’atto della decisione, non è ancora decorso, scadendo esso, in pre-
senza di atti interruttivi – e in considerazione della sospensione di cui all’art. 83 comma 
4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 
aprile 2020, n. 27 e succ. modif. applicabile nel caso di specie trattandosi di procedi-
mento fissato originariamente per l’udienza del 22.4.2020 rinviata per la cd. emergen-
za Covid-19 all’odierna udienza – il 13.7.2020 (ore 24), risalendo il reato di cui all’art. 
624 cod. pen. contestato – per il quale ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. il termine 
massimo di prescrizione è di sette anni e mezzo – al 10.11.2012 (scadenza massima 
ordinaria: 10.5.2020, come indicato dallo stesso ricorrente, a cui devono aggiungersi 
i 64 giorni di sospensione ex artt. 83 comma 4 D.L. n. 18/20 conv. dalla L. n. 27/20 e 
art. 36 co.1 del d.l. 23/20). 

Ed invero, innanzitutto, va precisato che l’art. 83, comma 12-ter, del decreto– legge 
n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 prevede una 
disciplina temporanea ad hoc per il giudizio di legittimità e, segnatamente, per i proce-
dimenti da trattare in udienza pubblica ovvero in udienza camerale partecipata ex art. 
127 cod. proc. pen. Il termine finale, originariamente individuato nel 30 giugno 2020, è 
stato differito al 31 luglio 2020 dall’art. 3, comma 1, lett. i) del decreto-legge 30 aprile 
2020, n. 28: disposizione, questa, non convertita dalla legge di conversione 25 giugno 
2020, n. 70, che, tuttavia, all’art. 1, comma 2, prevede la perdurante validità degli atti e 
dei provvedimenti adottati e la salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti sorti sulla 
base della disposizione di cui alla lett. i) del comma 1 del citato art. 3. Con riferimento 
al ricorso in esame, poiché dopo il rinvio d’ufficio dall’udienza del 22/04/2020, stabilito 
ex lege per la “prima fase”, per l’odierna udienza, avvenuto proprio in virtù dell’art. 83, 
comma 12-ter, cit., il rapporto processuale sì è instaurato nella vigenza della disciplina 
anteriore alla mancata conversione dell’art. 3, comma 1, lett. i), cit., deve ritenersi che 
la norma di conservazione e di salvezza di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 70 del 
2020 renda applicabile la disciplina anteriore alla legge di conversione anche ai proce-
dimenti da trattare nel mese di luglio 2020 e, dunque, anche al presente procedimento. 
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1.1. Ciò posto, quanto alla cd. sospensione del termine di prescrizione per l’e-
mergenza covid-19 introdotta dall’art. 83 comma 4 del decreto-legge n. 18 del 2020, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 – ritenuta applicabile al caso 
in esame – è solo il caso di osservare – trattandosi di questione comunque rilevabile 
di ufficio – che manifestamente infondata è da ritenersi, anche secondo questo Colle-
gio, la questione di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 25, secondo comma, 
Cost., dell’art. 83, comma 4, cit. (cfr. al riguardo Sez. 5 n. 25222/20 del 14.7.20, depo-
sitata il 7.9.20). 

La disposizione in questione riconnette la sospensione del corso della prescrizione 
alla sospensione dei termini stabiliti dal comma 2 dell’art. 83 cit. per il periodo 9 marzo 
2020 / 11 maggio 2020 (cd. “prima fase” delle misure stabilite per fronteggiare l’emer-
genza epidemiologica, pari a 64 giorni); sospensione, quest’ultima, che riguarda la 
generalità dei termini per il compimento di qualsiasi atto, sicché sono sospesi «i termini 
stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari 
e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del 
giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini 
procedurali». 

La disciplina appena richiamata della sospensione dei termini imposta dall’emer-
genza epidemiologica non può essere considerata disgiuntamente dalla disciplina del 
rinvio d’ufficio – per il medesimo arco temporale – delle udienze dei procedimenti pe-
nali (e civili) pendenti presso tutti gli uffici giudiziari stabilito dal comma 1 dell’art. 83 
cit.: la necessità di una considerazione unitaria delle due discipline discende dunque 
innanzitutto dallo stesso dettato normativo. 

Indi, con riguardo ai processi – non riconducibili nel novero delle eccezioni di cui al 
comma 3 dell’art. 83 cit. – già fissati per la trattazione nell’arco temporale della “prima 
fase” (come appunto il procedimento relativo al ricorso in esame) operano congiunta-
mente il rinvio d’ufficio e la sospensione dei termini, trovando quindi applicazione, in 
relazione a detto arco temporale, la sospensione del corso della prescrizione di cui al 
comma 4 dell’art. 83 cit.

Il rinvio d’ufficio di tutte le udienze e la sospensione di tutti i termini (con le eccezio-
ni stabilite dal comma 3) convergono nell’attribuire alla situazione processuale deter-
minata dalle previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 83 cit. i connotati della sospensio-
ne del procedimento o del processo a norma del primo comma dell’art. 159 cod. pen.

Dunque, la sospensione del corso della prescrizione discende dalla riconducibilità 
della disciplina dettata dall’art. 83, commi 1 e 2, cit. nel caso di sospensione del proce-
dimento o del processo previsto dall’art. 159, primo comma, cod. pen.: effetto, questo 
sul decorso del termine di prescrizione, che sarebbe conseguito anche in assenza di 
una specifica disposizione come quella prevista dal comma 4 dell’art. 83 cit., introdot-
ta dal legislatore assecondando una tendenza già emersa in analoghi provvedimenti 
legislativi finalizzati a fronteggiare situazioni gravemente emergenziali (per un appro-
fondita disamina della questione cfr. Sez. 5 n. 25222/20 del 14.7.20 dep. il 7.9.20, 
supra cit.). 

La riconducibilità della fattispecie in esame alla disciplina di cui all’art. 159, primo 
comma, cod. pen. esclude che si sia in presenza di un intervento legislativo in contra-
sto con il principio di irretroattività della norma penale sostanziale sfavorevole sancito 
dall’art. 25, secondo comma, Cost. 

Nel caso di specie non viene in considerazione l’introduzione legislativa di una 
“nuova” figura di sospensione del corso della prescrizione o la modifica sfavorevole 
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di una delle figure tipiche delineate dalla disciplina codicistica, perché la previsione 
legislativa de qua ha soltanto introdotto un’ipotesi di sospensione del procedimento o 
del processo penale riconducibile alla figura generale di sospensione prevista dall’art. 
159, primo comma, cod. pen. 

2. Passando quindi ai motivi di ricorso si osserva che la sentenza merita di essere 
annullata non potendosi ritenere affrontate, neppure per implicito, le questioni afferenti 
la particolare tenuità del fatto e la speciale tenuità del danno, sebbene prospettate 
nell’atto di appello ai fini dell’applicazione, rispettivamente, della causa di non punibili-
tà o dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.

2.1. Innanzitutto, come è stato già affermato da questa Corte in diverse pronunce, 
che questo Collegio condivide, la causa di esclusione della punibilità per particolare te-
nuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. può essere dichiarata anche in presenza 
di più reati che – come nel caso di specie – sono legati dal vincolo della continuazione, 
purché non espressivi di una tendenza o inclinazione al crimine (cfr. Sez. 5 n. 32626 
del 26/03/2018, Rv. 274491-01; Sez. 2, n. 41011 del 06/06/2018, Ba Elhadji Cheikhou, 
Rv. 27426001, nella specie, si è precisato che occorre soppesare l’incidenza della 
continuazione in tutti i suoi aspetti, quali gravità del reato, capacità a delinquere, pre-
cedenti penali e giudiziari, durata temporale della violazione, numero delle disposizioni 
di legge violate, effetti della condotta antecedente, contemporanea o susseguente al 
reato, interessi lesi o perseguiti dal reo e motivazioni – anche indirette – sottese alla 
condotta). 

Indi la circostanza che il giudice di primo grado avesse ravvisato il vincolo della 
continuazione non può essere ritenuta di per sé preclusiva dell’applicazione della cau-
sa di non punibilità nel caso di specie, con la conseguenza che la mancanza di valuta-
zione della stessa non è superabile neppure alla stregua di tale, implicito, argomento. 

Questo Collegio è consapevole della esistenza anche di pronunce che si sono, 
invece, espresse in senso contrario alla applicabilità della causa di non punibilità de 
qua in caso di continuazione (così ex multis, Sez. 6, Sentenza n. 3353 del 13/12/2017, 
dep. 24/01/2018, Rv. 272123-01; Sez. 2, n. 28341 del 05/04/2017 Rv. 271001-01, 
secondo le quali la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto 
di cui all’art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati 
dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un’ipotesi 
di “comportamento abituale”, ostativa al riconoscimento del beneficio). 

In realtà, il vincolo della continuazione non si identifica con l’abitualità nel reato e 
può prescindere dalla medesimezza dell’indole dei reati commessi che è solo uno dei 
parametri di riferimento per ricostruire la unicità del disegno criminoso – ed è l’unico 
che secondo il disposto di cui all’art. 131-bis co. 3 cod. pen. è di per sé ostativo all’ap-
plicazione di tale causa di non punibilità –, di contro il limite applicativo dell’art. 131-bis 
cod. pen. opera solo in relazione a reati abituali ovvero espressione di una tendenza o 
inclinazione al crimine, sia essa giudizialmente accertata che desumibile dagli atti (cfr. 
Sez. 5 n. 35590 del 31/05/2017, Rv. 270998-01, già supra cit.) e a reati espressione 
della stessa indole o che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali o reiterate. 

Ed invero, a ben vedere, l’ordinamento con la disciplina della continuazione ha 
piuttosto inteso riconoscere minore offensività a quelle condotte che sono il frutto dì 
un’unica risoluzione criminosa perché in tal caso esse non sono necessariamente 
espressive di inclinazione a delinquere. 

La stessa contestualità delle condotte – che tendenzialmente depone per un’uni-
taria e circoscritta risoluzione criminosa – non può dunque di per sé precludere l’ap-
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plicazione della speciale causa di non punibilità per tenuità del fatto (e ciò è stato ri-
conosciuto anche dallo stesso orientamento restrittivo di questa Corte, che potremmo 
definire intermedio, secondo cui 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, qualora questi riguardino 
azioni commesse nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, cfr. Sez. 4 n. 47772 
del 25/09/2018 Rv. 274430 – 01, Sez. 5, n. 35590 del 31/05/2017, P.G. in proc. Batti-
zocco, Rv. 270998-01). 

Nel caso di specie il giudice di primo grado si era limitato a ravvisare la continuazio-
ne tra i vari furti commessi dall’Innocenti nell’ambito del medesimo contesto di tempo e 
di luogo, sia pure presso esercizi commerciali diversi, e non ha in alcun modo espres-
so valutazioni sulla inclinazione al crimine del ricorrente, anzi nel concedere le circo-
stanze attenuanti generiche e nell’applicare la sospensione condizionale della pena ha 
fatto riferimento alla occasionalità del fatto e all’assenza di precedenti. Ciononostante 
la Corte territoriale non ha speso nemmeno una parola in ordine alla ravvisabilità o 
meno della causa di non punibilità nel caso in scrutinio, mentre avrebbe dovuto invece 
valutare tutti i presupposti della sua applicabilità e dar conto con specifica motivazione 
degli aspetti eventualmente ritenuti preclusivi. 

2.2. Parimenti priva di valutazione è rimasta la subordinata richiesta di riconosci-
mento dell’attenuante del danno di speciale tenuità, pure richiesto nell’atto di appello 
con argomentazioni involgenti anche le questioni in diritto che si prospettano allor-
quando si versa nell’ipotesi di reato continuato. 

Anche in tal caso la motivazione è del tutto mancante, a fronte di un valore delle cose 
che almeno in un caso è stato indicato in euro 14,99. Né tale carenza potrebbe trovare 
giustificazione nel fatto che sia stato applicato l’istituto della continuazione, perché come 
ha correttamente osservato la difesa la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. 
pen. va valutata e applicata in relazione a ogni singolo reato unificato nel medesimo dise-
gno criminoso, con riguardo al danno patrimoniale cagionato per ogni singolo fatto-reato 
(cfr. tra tante, Sez. 2, n. 9351 del 08/02/2018 – dep. 01/03/2018, M, Rv. 272270-01, in 
motivazione questa Corte ha peraltro specificato che il riconoscimento dell’attenuante per 
due dei reati satellite incide solo ai fini dell’aumento di pena ex art. 81, comma secondo, 
cod. pen.; Sez. 6, Sentenza n. 14040 del 29/01/2015 Ud. (dep. 03/04/2015) Rv. 262975-
01; specularmente per l’attenuante del risarcimento del danno di cui all’art. 62 n. 6 cod. 
pen. cfr. Sez. U, n. 3286 del 27/11/2008 Ud., dep. 23/01/2009, Rv. 241755-01). 

3. Quanto al terzo motivo, che attiene esplicitamente a valutazione della prova, 
esso è del tutto aspecifico oltre che implicante indagine ricognitiva non consentita a 
questa Corte di legittimità. Esso non tiene conto della esaustività della motivazione 
che, sia pure in maniera concisa, nel richiamare la ricostruzione del giudice di primo 
grado evidenzia come non sussistano dubbi sul fatto che i beni rinvenuti nella dispo-
nibilità dell’Innocenti fossero il frutto dei furti al medesimo contestati, e non di regolari 
acquisti, perché essi, in buona sostanza, da un lato, non erano accompagnati dagli 
scontrini, e, dall’altro, erano invece contraddistinti ancora dalle etichette e in alcuni 
casi dalle placche antitaccheggio, a dimostrazione che si trattasse di cose di recente 
acquisizione e provento di furto. 

Il tutto è poi contrassegnato dalle dichiarazioni degli esercenti commerciali che 
avevano consentito di chiudere il cerchio in ordine alla natura furtiva dei beni. 

Con il motivo in esame, dunque, non solo ci si limita a reiterare le censure già 
mosse in appello, arricchendole con deduzioni rispetto alle quali erano state comun-
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que già fornite risposte, logiche, esaurienti e precise nell’ambito della complessiva 
ricostruzione resa dal giudice dell’appello sulla base di dati concreti tratti dalle emer-
genze processuali passate in rassegna, ma si tende ad ottenere da questa Corte una 
inammissibile rivalutazione del coacervo probatorio già ampiamente valutato in tutte le 
sue componenti ed implicazioni logico– ricostruttive. 

Ed invero, giova a tal punto rammentare che esula dai poteri della Corte di cassa-
zione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, 
la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa 
integrare il vizio di legittimità neppure la mera prospettazione di una diversa, e per il 
ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 
30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). 

4.11 terzo motivo è generico poiché la sentenza non fa riferimento alle dichiara-
zioni rese dalla titolare del negozio Segue in querela, ma al fatto del riconoscimento 
da parte del titolare dell’esercizio commerciale della cintura marca Segue rinvenuta 
nella disponibilità del ricorrente, di cui si dà atto in querela trattandosi di fatto oggettivo 
avvenuto in presenza della P.G. e non più ripetibile quanto meno negli stessi termini in 
cui si è verificato, cui conseguiva la restituzione del bene alla persona offesa. 

5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva l’annullamento della pronuncia impugnata 
con rinvio per nuovo esame in ordine ai punti sopra evidenziati ad altra sezione della 
Corte di Appello di Venezia. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile 
(declaratoria per mero errore non riportata in dispositivo) 

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione delta 
Corte di Appello di Venezia. 

Così deciso il 13 luglio 2020

9.4. La Giurisprudenza

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui 
all’art. 131 bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di più reati 
legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato con-
figura un’ipotesi di “comportamento” per la reiterazione di condotte penalmen-
te rilevanti, ostativa al riconoscimento del beneficio, essendo il segno di una 
devianza non occasionale.

Cass. Pen., Sez. II, 5 aprile 2017, n. 28341

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui 
all’art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di più rea-
ti legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato 
configura un’ipotesi di “comportamento abituale”, ostativa al riconoscimento 
del beneficio. (Fattispecie in tema di abuso edilizio, in cui la S.C. ha escluso 
l’occasionalità dell’azione illecita sulla base della continuazione diacronica tra 
i singoli reati, posti in essere in momenti distinti, e della pluralità delle dispo-
sizioni di legge violate).

Cass. Pen., Sez. III, 4 maggio 2018, n. 19159
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La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista 
dall’art. 131-bis cod. pen. 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. (Fattispe-
cie in tema di pluralità di truffe poste in essere da un medico ospedaliero che, 
omettendo di informare il datore circa la misura delle prestazioni eseguite 
intramoenia, induceva lo stesso in errore, conseguendo somme a titolo di 
indennità di esclusiva e di posizione non dovute).

Cass. Pen., Sez. VI, 2 maggio 2019, n. 18192

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui 
all’art. 131-bis cod. pen. può essere dichiarata anche in presenza di più reati 
legati dal vincolo della continuazione, giacché quest’ultima non si identifica 
automaticamente con l’abitualità nel reato, ostativa al riconoscimento del be-
neficio, non individuando comportamenti di per sé stessi espressivi del ca-
rattere seriale dell’attività criminosa e dell’abitudine del soggetto a violare la 
legge. (In motivazione, la Corte ha specificato che il giudice, in presenza di 
un reato continuato, per decidere sulla meritevolezza o meno del beneficio da 
parte dell’imputato, è chiamato a soppesare – in relazione alla modalità della 
condotta ed all’esiguità del danno o del pericolo – l’incidenza della continua-
zione in tutti i suoi aspetti, tra cui la gravità del reato, la capacità a delinquere, 
i precedenti penali e giudiziari, la durata temporale della violazione, il numero 
delle disposizioni di legge violate, gli effetti della condotta antecedente, con-
temporanea e susseguente al reato, gli interessi lesi ovvero perseguiti dal reo 
e le motivazioni a delinquere).

Cass. Pen., Sez. II, 29 marzo 2017, n. 19932

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui 
all’art. 131– bis cod. pen., non sussistendo alcuna identificazione tra conti-
nuazione e abitualità, può essere dichiarata anche in presenza di più reati 
legati dal vincolo della continuazione purché non espressivi di una tenden-
za o inclinazione al crimine.(In applicazione del principio la Corte ha ritenuto 
legittimo, in presenza di una contestazione di truffa continuata per aggirare 
i sistemi di rilevamento delle presenze in un ospedale pubblico, il mancato 
riconoscimento della causa di non punibilità per essere stata considerata la 
continuazione fra i vari episodi come sintomatica della frequenza e durata 
della violazione nonché della pervicacia e delle modalità subdole utilizzate). 

Cass. Pen., Sez. II, 17 ottobre 2019, n. 42579

Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per par-
ticolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., non osta, in astratto, 
che il reato sia posto in continuazione con altri, dovendosi, tuttavia, valutare, 
anche in ragione del suo inserimento in un contesto più articolato, se la con-
dotta sia espressione di una situazione episodica, se la lesione all’interesse 
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tutelato dalla norma sia comunque minimale e, in definitiva, se il fatto nella 
sua complessità sia meritevole di un apprezzamento in termini di speciale te-
nuità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione 
con la quale il giudice distrettuale aveva escluso la causa di non punibilità in 
relazione al delitto di violazione di domicilio, tenendo conto non soltanto del 
disvalore oggettivo della condotta, ma anche di come essa fosse l’epilogo di 
una pluralità di condotte di circonvenzione di incapace e di violenza privata di 
particolare gravità). 

Cass. Pen., Sez. II, 7 aprile 2020, n. 11591

Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per parti-
colare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non osta la presenza di 
più reati legati dal vincolo della continuazione, qualora questi riguardino azioni 
commesse nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e non siano in nu-
mero tale da costituire ex se dimostrazione di serialità, ovvero di progressione 
criminosa indicativa di particolare intensità del dolo o versatilità offensiva.

Cass. Pen., Sez. IV, 30 gennaio 2019, n. 4649

L’elemento soggettivo del reato di violenza privata è rappresentato dal dolo 
generico, sicché per il suo perfezionarsi è sufficiente la coscienza e volontà 
di costringere taluno, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere 
qualcosa, senza che sia necessario il concorso di un fine particolare.

Cass. Pen., Sez. V, 3 novembre 2012, n. 4526

In tema di violenza privata (art. 610 cod. pen.), il requisito della violenza, ai fini 
della configurabilità del delitto, si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare 
coattivamente della libertà di determinazione e di azione l’offeso, il quale sia, 
pertanto, costretto a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontà, 
mentre è irrilevante, per la consumazione del reato, che la condotta criminosa si 
protragga nel tempo, trattandosi di reato istantaneo. (In applicazione di tale prin-
cipio, la S.C. ha ritenuto integrato il reato nella condotta del soggetto che aveva 
afferrato la parte offesa per le spalle, costringendola a fermarsi ed a realizzare 
un contatto interpersonale che spontaneamente avrebbe evitato, impedendole, 
altresì, di entrare in una cabina telefonica e di telefonare).

Cass. Pen., Sez. V, 17 dicembre 2003, n. 3403

9.5. L’istituto

9.5.1. L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 
131 bis cod. pen. 

9.5.1.1. Disciplina e ambito applicativo
La disposizione di cui all’art. 131-bis cod. pen. “Esclusione della punibilità 
per particolare tenuità del fatto” è stata introdotta con l’art. 1, comma 2, d.lgs. 


