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L’istituto della particolare tenuità del fatto è ricompreso tra le cause di non punibilità ed è 
previsto dall’art. 131 bis c.p, introdotto con il decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2016. 
La Cassazione ha definito la particolare tenuità del fatto una causa di non punibilità atipica, 
poiché esige il contraddittorio e ha per l’imputato effetti pregiudizievoli, dal momento che la 
relativa pronuncia viene inserita nel casellario giudiziario. 
L’articolo 131 bis c.p. prevede un giudizio articolato in una sequenza di valutazioni progressive, 
di carattere oggettivo e soggettivo, volte alla sempre più precisa ricerca di un bilanciamento 
degli interessi. 
I quattro presupposti del giudizio di particolare tenuità del fatto 
Il primo requisito è l‘accertamento della responsabilità penale dell’imputato. Il primo 
presupposto concerne la fase investigativa svolta dal Pubblico Ministero della responsabilità 
penale dell’imputato. Tuttavia, nel caso vi sia una remissione di querela prevale sull’art. 131 
bis c.p., poiché evita l’accertamento penale. 
Il secondo è il limite della pena previsto. La pena detentiva non può superare nel massimo i 
cinque anni oppure può essere data la pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena detentiva. 
Per il calcolo della pena fissata il giudice in termini negativi: non tiene conto delle circostanze 
comuni(attenuanti e aggravanti); non deve operare un bilanciamento delle circostanze ai sensi 
dell’art. 69 c.p. In termini positivi, invece, il giudice deve tenere conto delle circostanze ad 
effetto speciale e di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa. Inoltre, il 
reato tentato sebbene non espressamente indicato nella norma deve essere ricompreso tra i 
reati per cui è applicabile la causa di non punibilità. 
Il terzo requisito riguarda la particolare tenuità dell’offesa. Per particolare tenuità dell’offesa si 
intendono le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo. 
Il quarto presupposto riguarda la non abitualità del comportamento. In detto genus vanno 
ricompresi i reati abituali costituiti da un insieme di condotte che singolarmente possono 
costituire o meno autonomi illeciti penali. A parte i reati abituali che come è stato evidenziato 
ammettono la causa di non punibilità, il problema si pone per i reati connotati da condotte 
ripetute come: il reato permanente; reato continuato e il concorso formale di reati. 
Il reato permanente si connota di una condotta persistente tale da offende il bene giuridico, in 
maniera continuativa, fino alla sua cessazione. In questi casi si ritiene che per la protrazione 
sia dell’offesa che della intenzione violativa del suo autore non possa accogliersi l’applicabilità 
della causa di non punibilità. 
Il reato continuato si costituisce con condotte plurime, per tale motivo contrasta con la 
particolare tenuità del fatto. 
Il concorso formale di reati, ex art 81 c.p., produce maggiori problemi, essendo l’azione unica, 
ma plurime le violazioni. Anche in questo caso, poiché la norma dell’art. 131 bis c.p. fa 
riferimento ad “una sola condotta”, si ritiene che il concorso formale non vi rientri. 
Orientamenti giurisprudenziali 
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza numero 1989/2018 , ha assolto un uomo imputato 
della contravvenzione di cui all’articolo 186, comma 2, lettera b) e 2 sexies del Codice della 
Strada, in quanto non punibile ex art. 131-bis c.p. 
Nel caso di specie, i giudici hanno rilevato che il tasso alcolemico, riscontrato in sede di 
accertamento, non era particolarmente elevato e che la sussistenza di un precedente specifico 
risalente nel tempo e non iscritto nel certificato del casellario non doveva essere 
eccessivamente enfatizzata. (*) 
La Corte ha così concluso: “le ragioni non sono sufficienti né da sole né unitariamente 
considerate ad escludere il fatto dal perimetro operativo della condizione di esclusione della 
punibilità del fatto”. Pertanto, deve essere applicato l’istituto della particolare tenuità del fatto, 
previsto dall’articolo 131-bis c.p., e il processo deve concludersi con l’assoluzione dell’imputato. 



  
(*) Nota: il guidatore per cui è stato applicato l'istituto della tenuità del fatto era già stato 
sorpreso alla guida in stato di ebbrezza. Visto l'esito del processo per quale motivo dovrebbe 
trattenersi dal mettersi alla guida in stato di ebbrezza in futuro? 
 
  
QUOTIDIANO.NET 
Alcol dannoso in gravidanza, neonati soffrono se mamma beve 
Ogni settimana in Francia un neonato sviluppa una malattia causata dal consumo eccessivo di 
alcool e droga da parte delle madre in gravidanza. In sette anni tra il 2006 e il 2013 i piccoli 
ammalati a causa delle dipendenze della madre sono stati più di tremila. Lo rivela un rapporto 
dell’agenzia sanitaria francese che ha […] 
5 settembre 2018 
Ogni settimana in Francia un neonato sviluppa una malattia causata dal consumo eccessivo di 
alcool e droga da parte delle madre in gravidanza. In sette anni tra il 2006 e il 2013 i piccoli 
ammalati a causa delle dipendenze della madre sono stati più di tremila. Lo rivela un rapporto 
dell’agenzia sanitaria francese che ha censito tutti i casi conclamati di sindrome di alcolismo 
fetale (SAF), responsabile di malformazioni, ritardi nella crescita, disturbi dell’apprendimento e 
della memoria. 
“Si tratta della prima causa di handicap mentale non genetico alla nascita e della prima causa 
di disadattamento sociale del bambino che potrebbe essere del tutto evitata” recita lo studio. 
In risposta a dati allarmanti, e sottostimati, avverte l’agenzia sanitaria pubblica, il ministro 
della Salute rilancia lo slogan “Zero alcol durante la gravidanza”. 
Un’apposita campagna di sensibilizzazione verrà lanciata il 9 settembre, in occasione della 
giornata mondiale della sindrome di alcolismo fetale. Il nuovo piano salute del governo di 
Parigi, varato lo scorso marzo, prevede di ingrandire la dicitura “vietato alle donne incinte” 
sulle bottiglie di vino e alcoolici, già inserita nel 2007. 
 
  
IL GIORNALE DI MONTESILVANO 
Montesilvano, distribuiti alcol test lungo la RIviera. 
Mercoledì, Set 05 2018 
L'ultimo incontro della campagna di sensibilizzazione “alcol test per la vita” promosso dalla 
Polizia Municipale di Montesilvano con la collaborazione e il sostegno dell’ufficio dei lavori 
pubblici del presidente Mauro Orsini. 
Spiega Mauro Orsini: “con questa campagna di sensibilizzazione abbiamo distribuito ai cittadini 
che passeggiavano lungo la riviera migliaia di precursori monouso che testano il tasso alcolico, 
e contestualmente abbiamo dato informazioni con l’intento di scoraggiare il terribile fenomeno 
della guida in stato di ebrezza che provoca incidenti e morti sulle strade italiane. Sono rimasto 
piacevolmente sorpreso nel constatare dapprima la curiosità della gente che ascoltava in 
religioso silenzio le parole di ammonimento del comandante Nicola Casale che sconsigliava i 
presenti di mettersi alla guida dopo avere assunto sostanze alcoliche; curiosità che si è 
trasformata in interesse e sensibilità degli astanti i quali hanno chiesto informazioni e 
effettuato prove di simulazione e ritirato il materiale didattico ringraziando gli organizzatori per 
l’utile iniziativa. Il problema sociale e culturale della guida in stato di ebbrezza va contrastato 
in ogni forma e modalità iniziando dalle scuole nelle quali andremo nelle prossime settimane, 
poichè dall’educazione dei più giovani potremo realizzare una società migliore”. 
 
  
QUINEWSFIRENZE 
Malore per una minorenne dopo la notte di bagordi 
La giovanissima ha passato la serata a bere in un pub poi ha accusato un malore in 
strada, dovuto all'eccessivo consumo di alcolici 
FIRENZE — Il fatto è avvenuto nel centro storico di Firenze. La sedicenne ha trascorso la 
serata in un pub dove ha bevuto diverso alcol. 
Uscita in strada, poco dopo mezzanotte, si è sentita male. La giovanissima è stata soccorsa dal 
118 e portata in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. 



La polizia ha ricostruito la serata della ragazza, che avrebbe trascorso la serata a bere, anche 
se non ha saputo indicare agli agenti in quale locale. La polizia prosegue le indagini. 
 
  
BLITZQUOTIDIANO 
Soverato, migrante ubriaco minaccia cittadino: il sindaco Pd lo stende con un pugno 
di redazione Blitz 
Pubblicato il 5 settembre 2018 
CATANZARO – Quando ha visto l’extracomunitario che brandiva una bottiglia di vetro lo ha 
steso con un pugno. Così il sindaco di Soverato (Catanzaro) Ernesto Alecci è intervenuto in 
difesa di un cittadino minacciato da un migrante in evidente stato di alterazione. Lo racconta la 
Gazzetta del Sud. 
Il primo cittadino, eletto in una lista civica e candidato alla Camera col Pd alle scorse politiche, 
transitava in auto con un dipendente del Comune quanto ha visto lo straniero colpire un 
signore al volto ed alla mano e poi afferrare una bottiglia di vetro. E’ quindi corso in aiuto del 
cittadino e dopo che l’aggressore ha tentato di ferirlo, forte dei suoi trascorsi pugilistici, lo ha 
colpito con un pugno mandandolo a terra e immobilizzandolo. Nella colluttazione l’extra 
comunitario lo ha comunque ferito ad un braccio con il collo della bottiglia. 
“Ho visto la scena mentre ero a bordo di un mezzo in compagnia di un operaio comunale – ha 
raccontato Alecci alla Gazzetta – e sono intervenuto per la paura che potesse utilizzare la 
bottiglia di vetro contro i presenti. Gli ho chiesto di stare calmo, ma si è scagliato contro di me. 
Non avevo altra scelta che colpirlo per stordirlo, l’ho spinto a terra per poi trattenerlo in questa 
posizione fino all’arrivo dei carabinieri. Nel tentativo di divincolarsi mi ha ferito con il vetro che 
aveva ancora in mano mentre minacciava me e la mia famiglia”. 
Sulla vicenda è intervenuto anche il coordinatore provinciale di Forza Italia di Catanzaro 
Domenico Tallini. “Le emergenze del Paese, si tratti di lavoro o di immigrazione clandestina – 
ha detto – non hanno colore politico. Quanto accaduto a Soverato deve farci riflettere. Un 
sindaco, che solo pochi mesi fa è stato candidato alla Camera per il Pd, non esita a metterci la 
faccia (e i pugni) per impedire ad uno straniero ubriaco di commettere qualche pazzia. Ora ci 
auguriamo che la solita sinistra buonista non s’indigni e chieda le dimissioni di Alecci, al quale 
invece noi rivolgiamo un grazie per il suo coraggio e la sua azione che hanno evitato guai 
peggiori ai suoi concittadini. La linea intransigente del ministro dell’Interno Salvini, pienamente 
condivisa da Forza Italia che pure è all’opposizione del governo, diventa una strada obbligata 
se si vuole garantire la sicurezza ai cittadini italiani. Bravo Alecci”. 
 
  
IL POST 
La morte di Dolores O’Riordan dei Cranberries è stata un incidente 
GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE 2018 - Gli investigatori britannici che hanno condotto le indagini sulla 
morte di Dolores O’Riordan, la cantante del gruppo rock irlandese dei Cranberries, hanno 
spiegato che O’Riordan è annegata nella vasca da bagno della sua stanza dell’hotel Hilton di 
Park Lane a Londra dopo un’intossicazione da alcol. Hanno anche precisato che si è trattato di 
un incidente e non di un gesto volontario. 
O’Riordan era stata trovata morta lo scorso 15 gennaio; aveva 46 anni. Si trovava a Londra 
per una sessione di registrazione. Nella sua stanza erano state trovate cinque piccole bottiglie 
di liquore e una bottiglia di champagne, oltre a diverse confezioni di farmaci. I test hanno 
dimostrato che O’Riordan aveva assunto solo le dosi prescritte di farmaci, ma che aveva un 
tasso alcolemico di 330 mg di alcol per 100 ml di sangue. 
O’Riordan aveva avuto problemi con l’alcol per diverso tempo, e nel 2014 le era stato 
diagnosticato un disturbo bipolare. Dopo la sua morte era stata valutata l’ipotesi del suicidio, 
anche in relazione al fatto che a settembre aveva scritto una lettera di addio. Gli psichiatri che 
seguivano il suo caso hanno detto che nei giorni precedenti alla sua morte O’Riordan era “di 
buon umore”, e non aveva più pensieri suicidi. 
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Guida ubriaco e aggredisce i carabinieri, arrestato 37enne cagliaritano 
 
  
NOTIZIE.IT 
Soccorre donna ubriaca, infermiera presa a calci e pugni 
 
  
GRANDANGOLO AGRIGENTO 
Ubriachi al volante, ritirate 6 patenti nell'agrigentino 
 
  
LA STAMPA 
Domo, donna ubriaca va a sbattere contro quattro auto in sosta e lascia senza luce 
un quartiere 
 


