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INTERROGATIVI SULL’ARCHIVIAZIONE PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO1. 
 

di Pasquale Bronzo 
(ricercatore di diritto processuale penale, Università Sapienza, Roma) 

 
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il contrasto sulla non-tenuità del fatto. – 3. Il 

contrasto sulla tenuità del fatto.  
 
 
 

1. Quando il d.lgs 16 marzo 2015 n. 28, discostandosi  dalla soluzione adottata per 
l’analogo istituto minorile, ha scelto di consentire la declaratoria di ‘particolare tenuità’ 
come motivo di archiviazione, la particolarità di questa causa di non punibilità (che ne 
fa la formula archiviativa ‘peggiore’ – nella prospettiva dell’indagato, ovviamente - tra 
tutte quelle possibili) ha suggerito la creazione di una procedura speciale rispetto a 
quella ordinaria, che coinvolge in modo inedito sia la persona offesa che l’indagato.  

Una procedura speciale rispetto a quella dettata per la manifesta infondatezza 
della notizia e per gli “altri casi” di cui all’art. 411 Cpp. Se l’archiviazione è richiesta per 
particolare tenuità del fatto, infatti, innanzitutto il p.m. deve darne notizia alla persona 
sottoposta alle indagini e all’offeso, avvisandoli delle facoltà di prendere visione degli 
atti e presentare opposizione alla richiesta (art. 411 comma 1-bis Cpp). Mentre il giudice 
per le indagini preliminari ha tre alternative: ove non sia presentata alcuna opposi-
zione ovvero ne sia proposta una inammissibile, potrà provvedere senza formalità; lad-
dove accolga la richiesta, invece, dovrà solo emettere un decreto motivato; qualora sia 
stata presentata un’opposizione ammissibile o non condivida la prospettazione del 
p.m., fisserà un’udienza camerale. Al termine di quest’udienza potrà poi essere dispo-
sta l’archiviazione o la restituzione degli atti al p.m., eventualmente accompagnata da 
un ordine di integrazione delle indagini o da un ordine di formulazione dell’imputa-
zione2 . 

     A parte il problema dell’inoppugnabilità di un provvedimento di archiviazione 
che non è privo di effetti (giuridici e di fatto) pregiudizievoli, la disciplina presenta 
diversi altri profili controvertibili, che già hanno ricevuto approfondite analisi nei 
primi commenti alla novella. Riflettiamo -  senza formulare conclusioni - su un profilo 
                                                        
1 Testo, rielaborato e corredato di note, dell’intervento svolto nel Convegno dell’Associazione tra gli  
studiosi del processo penale dal titolo ‘Processo e pena: nuovi equilibri’ , tenutosi a Roma il 2 luglio 
2015.  
2 Il rigetto della richiesta non sembra possibile de plano: l’art. 411 comma 1-bis Cpp non distingue tra la 
semplice restituzione e quella accompagnata dall’ordine di agire o indagare, epiloghi che nella disci-
plina comune dell’archiviazione seguono sempre ad un contraddittorio; la soluzione inoltre consente 
all’indagato di intervenire adesivamente rispetto alla richiesta del p.m. (in tal senso cfr. G. Amato, 
L’archiviazione presuppone sempre l’avviso, in GD 2015 (15), 36; S. Quattrocolo, Deflazione e razionaliz-
zazione del sistema: la ricetta della particolare tenuità dell’offesa, in PPG, 2015, p. 165 ss.; cfr. E. Marza-
duri, L’ennesimo compito arduo (... ma non impossibile) per l’interprete delle norme processualpenali-
stiche: alla ricerca di una soluzione ragionevole del rapporto tra accertamenti giudiziali e declaratoria di 
non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis c.p., in www.archiviopenale.it.,  9; F. Caprioli, Prime considerazioni 
sul proscioglimento per particolare tenuità del fatto, in www.penalecontemporaneo.it,  8.7.2015, 31). 

http://www.archiviopenale.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
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secondario ma non poco rilevante: quello dei possibili dissidi tra giudice e pubblico 
ministero. 

 
2. A leggere le norme, si direbbe che questo rito speciale e l’archiviazione per te-

nuità siano legate a filo doppio: cioè che, per un verso, la declaratoria di tenuità può 
essere pronunciata solo all’esito della procedura ora descritta e, per altro verso, che 
questa procedura, una volta attivata dall’istanza del p.m., non può condurre ad una 
archiviazione per motivi diversi da quello della ‘particolare tenuità del fatto’. 

Iniziamo ad analizzare quest’ultimo profilo, ponendoci la seguente domanda: ri-
chiesta l’archiviazione per tenuità, quale provvedimento deve assumere il giudice che 
ritenga infondata (in facto) la notizia di reato? 

In un caso del genere, il giudice condivide la valutazione di superfluità del pro-
cesso formulata dall’accusatore, anche se sulla scorta di un motivo differente: po-
tremmo dire quindi che starebbe nelle regole il g.i.p. che - applicando la formula ‘cor-
retta’, iura novit curia - disponesse l’archiviazione per infondatezza o per una formula 
in iure diversa dalla tenuità; tanto più che la formula sarebbe, rispetto a quella pro-
spettata dal p.m., più favorevole all’indagato. Secondo un assunto consolidato sia in 
giurisprudenza sia in dottrina, il giudice può infatti archiviare per qualsiasi causa di 
cui riscontri i presupposti, a prescindere dalla proposta del p.m.3. Secondo alcuni, poi, 
in caso di concorrente applicabilità della formula di archiviazione in iure richiesta e di 
un’archiviazione in facto, egli dovrebbe optare per la pronuncia più favorevole: anche 
se l’art. 129 Cpp è dettato per il «processo», varrebbe come principio espressivo di un 
generale favor rei4.  

Eppure l’analisi del testo normativo sembra dirci il contrario: il giudice richiesto 
di disporre l’archiviazione per la ‘particolare tenuità del fatto’ non potrebbe archiviare 
per un motivo differente. Se guardiamo il ventaglio di provvedimenti previsti per il 
caso di non accoglimento della richiesta del p.m., infatti, troviamo: l’ordine di formu-
lare l’imputazione, l’ordine di svolgere ulteriori indagini, e un provvedimento (ignoto, 
alla procedura ordinaria) di mera restituzione degli atti al p.m. «Nei casi in cui non 
accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente 
(corsivo aggiunto) provvedendo ai sensi dell’articolo 409, commi 4 e 5».5   

                                                        
3 In dottrina, cfr. in tal senso, F. Caprioli, L'archiviazione, Napoli 1994, 368. 
4 E. Marzaduri, Commento all’art. 129 Cpp, in Commento al codice di procedura penale, coord. da M. 
Chiavario, Torino 1990, 125, nt. 6: il giudice al quale è richiesto di archiviare per estinzione deve archi-
viare per infondatezza della notizia di reato, ove questa emerga dagli atti; nello stesso senso, cfr. S. 
Quattrocolo, Esiguità del fatto e regole di esercizio dell’azione penale, Napoli 2004, 243. In senso par-
zialmente difforme, G. Giostra, L’archiviazione. Lineamenti sistematici, Milano 1991, 58 secondo cui la 
riqualificazione officiosa della causa di archiviazione è consentita solo quando della formula in iure 
indicata dal p.m. manchino i presupposti.  
5 Questo tipo di provvedimento è previsto nel rito minorile (in forma di ordinanza motivata), ma in 
un contesto procedimentale così diverso che l’analisi di quella disciplina serve poco a chiarire il ruolo 
dell’analogo epilogo nell’art. 411 comma 1-bis.: nel procedimento minorile, quando il p.m. chiede al 
giudice di dichiarare l’irrilevanza del fatto non fa istanza di archiviazione ma, al contrario, esercita 
(astrattamente) l’azione penale, al fine di sentir dichiarare che il reato ascritto al minore non è meri-
tevole di punizione. Le possibili risposte sono soltanto l’accoglimento e la restituzione degli atti - ossia 
il rigetto - ove la richiesta appaia erronea risultando insussistenti i presupposti della declaratoria; 
quando, in altre parole, l’azione è stata male esercitata. Secondo la ricostruzione più accreditata, la 
restituzione non può che sottendere una valutazione di ‘non irrilevanza’ del fatto; in ogni altro caso, 
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    Ora, normalmente un richiesta di archiviazione per tenuità presuppone la com-
pletezza delle indagini: il p.m. che chiede di archiviare in ragione della particolare te-
nuità del fatto ha previamente verificato se l’accusa – per il resto – è sostenibile in 
giudizio, come si ricava anche la possibilità concessa all’indagato di rivendicare l’esi-
stenza, agli atti, dei presupposti di una formula più ‘favorevole’6. Perciò, nel caso in cui 
vi sia un dissenso sulla valutazione di particolare tenuità formulata dal p.m., gli sbocchi 
possibili del procedimento si riducono a due: o il giudice ordina lo svolgimento di ul-
teriori indagini, quando ne ravvisi l’incompletezza; oppure ordina l’imputazione 
coatta, quando la diagnosi di particolare tenuità risulti smentita dagli atti. Non reste-
rebbe alcuno spazio applicativo per l’ulteriore previsione normativa della ‘mera’ resti-
tuzione degli atti al p.m.  

    A meno che l’espressione «nei casi in cui non accoglie la richiesta» sia riferita 
alla non già alla ‘richiesta di archiviazione’, ma alla specifica ‘richiesta di archiviazione 
per particolare tenuità’: interpretata così, la mera restituzione del fascicolo può essere 
riferita alle ipotesi in cui il dissenso del giudice rispetto alle valutazioni del p.m. ri-
guardi (non già la diagnosi di particolare tenuità, ma) la formula d’archiviazione ap-
plicabile al caso. E cioè, a tutti quei casi in cui il giudice ritenga infondata la notitia 
criminis - quanto a sussistenza del fatto, rilevanza penale, riferibilità all’indagato - o 
ravvisi i presupposti di una diversa causa di archiviazione in iure7. 

     Certo, si tratta di un regime singolare: connota questa formula d’archiviazione 
in modo peculiare rispetto a tutte le altre, fungibili ad opera del giudice, precludendo 
un’archiviazione in melius e impedisce l’immediata definizione del procedimento nel 
senso normalmente auspicato dall’indagato che ha presentato opposizione. E tuttavia, 
la spiegazione ipotizzata non pare implausibile, né al momento se ne vedono di più 
convincenti8, e quella disposizione che prevede l’ipotesi di una mera restituzione del 
fascicolo deve avere un senso coerente.  

                                                        
il giudice potrebbe pronunciarsi ex art. 129 c.p.p (cfr. C. Cesari, Le clausole di irrilevanza del fatto nel 
sistema processuale penale, Torino 2005, 337).  
6 Cfr. F. Caprioli, Prime considerazioni, cit., 28: «se l’indagato ha diritto di ottenere l’archiviazione con 
formule più favorevoli rispetto alla tenuità del fatto, ne deriva che il pubblico ministero avrà il dovere 
di formulare la richiesta ex art. 411 comma 1-bis Cpp solo quando le indagini abbiano positivamente 
escluso la sussistenza di cause meno infamanti di desistenza dall’azione penale»; quest’ultimo «non 
potrà affrettarsi a chiedere l’archiviazione non appena il fatto si appalesi tenue nel corso delle indagini, 
quando ancora non ne abbia verificato la sussistenza, la rilevanza penale e la riferibilità all’indagato». 
La scelta di creare una archiviazione ‘garantita’ ha smentito l’idea iniziale - avanzata durante la lunga 
gestazione dell’istituto – della decisione archiviativa assunta ‘in ipotesi di responsabilità’ (cfr. F. Ca-
prioli, Due iniziative di riforma nel segno della deflazione: la sospensione del procedimento con messa 
alla prova dell’imputato maggiorenne e l’archiviazione per particolare tenuità del fatto, in CP, 2012, 10 
ss.).  
7 In tal senso, cfr. G. Spangher, La particolare tenuità del fatto, in SI 2015 (6), 125; R. Aprati, Le regole 
processuali della dichiarazione di particolare tenuità del fatto, in CP, 2015, p. 1324. Anche E. Marzaduri, 
L’ennesimo compito arduo (... ma non impossibile), cit., 9, ipotizza una tale intentio legis sottolinean-
done tuttavia il contrasto «con una corretta lettura dei poteri del giudice, il quale, disponendo di in-
dagini che non sono state considerate bisognose di integrazione, ben può emettere il provvedimento 
archiviativo anche per ragioni diverse da quelle segnalate dall’organo dell’accusa». Riconosce come sia 
difficile dare una spiegazione all’ipotesi della mera restituzione degli atti anche F. Caprioli, Prime con-
siderazioni, cit., 31. 
8 Secondo la Circolare della Procura della Repubblica di Lanciano, Prime linee guida per l’applicazione 
del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, in www.penalecontemporaneo.it, 3.4.2015, 11 col provvedi-
mento di mera restituzione degli atti «il giudice esprime il suo dissenso sull’esistenza della causa di 
non punibilità, rimettendo al p.m. le valutazioni sull’ulteriore corso (indagini, modalità di esercizio 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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     Vedremo l’interpretazione che maturerà in sede applicativa: c’è da attendersi 
che la giurisprudenza si impegnerà a trovare alla previsione normativa un senso di-
verso da quello descritto, rifiutando l’idea che nei casi in questione al giudice resti 
precluso archiviare mutando la formula; non fosse altro che per evitare la complica-
zione della procedura archiviativa. Intanto, noi chiediamoci se ad una simile disciplina 
possa riconoscersi una valida ratio.  

È stato sostenuto in dottrina che, a fronte di una richiesta di archiviazione per 
tenuità, la decisione del giudice di archiviare ove non condivida «la prospettazione 
pregiudiziale offerta dal p.m. relativa alla fondatezza della notizia» rispetto ai profili 
diversi dall’offensività del fatto lederebbe le prerogative istituzionali dell’accusatore9. 
In effetti, il p.m. che formula una richiesta ex art. 411 comma 1-bis Cpp ha ritenuto che 
la notitia criminis riguardasse un fatto che, se non fosse per l’esigua offensività,  sa-
rebbe da portare a processo. In questa prospettiva, un provvedimento di archiviazione 
basato sulla diversa valutazione del giudice equivarrebbe ad una sorta di ‘archiviazione 
coatta’, fuori dal sistema. Un tale esito inoltre precluderebbe all’accusatore la possibi-
lità di agire, eventualmente dopo aver meglio investigato, in contrasto col favor actio-
nis immanente nel nostro ordinamento processuale10.  

    Al rilievo che mette in gioco l’art. 112 Cost. si può obiettare che, se nell’ordinaria 
disciplina dell’archiviazione il controllo del giudice è rivolto ad assicurare il rispetto 
dell’obbligo di esercitare l’azione in presenza delle condizioni previste dalla legge, ciò 
nondimeno anche la richiesta di archiviazione corrisponde ad un comportamento vin-
colato11  - dunque doveroso, ancorché sfornito di sanzione12 - , perciò ove il p.m. chieda 
l’archiviazione per tenuità, nonostante le informazioni risultanti dalle indagini siano 
tali da escludere comunque che si possa giustificatamente instaurare il processo, l’art. 

                                                        
dell’azione penale - ad esempio con richiesta di decreto penale -, rivalutazione dell’imputazione, etc.)». 
Questa lettura, però, non sembra in grado di spiegare completamente la disciplina complessiva dettata 
dall’art. 411 comma 1-bis: ammesso che sia ragionevole, una volta che la valutazione di tenuità sulla 
quale era fondata la scelta abdicativa sia stata ricusata dal giudice, restituire l’organo d’accusa in tutte 
le opzioni in ordine al ‘se’ e al ‘come’ esercitare l’azione, resta non chiaro perché tale libertà non gli 
venga riconosciuta sempre, essendo invece contemplata la possibilità  che il giudice ordini (ossia, il 
caso in cui abbia il dovere di ordinare) l’imputazione coatta. 
9 Cfr. R. Aprati, Le regole processuali, cit., 1325: il giudice «non può archiviare di sua iniziativa rite-
nendo, contrariamente al p.m., che l’azione è superflua dal punto di vista della commissione del fatto 
o della sua realizzazione da parte dell’imputato o della sua configurazione come reato. In questi casi 
deve rimettere gli atti al p.m.: solo quest’ultimo, ex art. 112 Cost., può valutare se esercitare l’azione 
penale, ovvero se richiedere l’archiviazione per una ragione diversa dalla particolare esiguità del fatto».  
10 È vero che l’organo d’accusa può sempre richiedere la riapertura delle indagini ex art. 414 Cpp ma si 
tratta di una possibilità che deve essere accordata dal giudice solo nei casi in cui sia possibile predicare 
l’utilità di «nuove investigazioni».; né potrebbe essere concessa quale rimedio a lacune investigative 
causate da negligenza del p.m (cfr. G. Giostra, L’archiviazione, cit., 92 nota come l’eventualità sarebbe 
in contrasto con la disciplina rigorosa dei tempi di svolgimento delle indagini); insomma, si tratta di 
una prospettiva non scontata. 
11 Cfr. V. Grevi, Archiviazione per «inidoneità probatoria» ed obbligatorietà dell’azione penale, in AA.VV, 
Il nuovo processo penale dalla codificazione all’attuazione, Atti del convegno di Ostuni, 8 - 10 settembre 
1989, Milano 1991, p. 60. 
12 Nel senso che «anche se esercitata in condizioni che legittimerebbero la richiesta ex art. 408 Cpp, 
l’azione penale spiega […] per intero la sua efficacia tipica, determinando l’avvio del processo»: F. Ca-
prioli, L’archiviazione, cit.,  333. 
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112 Cost. non dovrebbe precludere che il controllo giudiziale di legalità conduca ad un 
provvedimento di archiviazione per il motivo emergente dagli atti. 

    In ogni caso, se pure non fosse costituzionalmente necessitata, l’interpreta-
zione che stiamo prospettando può avere una sua giustificazione, ed anche una plau-
sibilità costituzionale: la nuova causa di non punibilità rappresenta sicuramente una 
razionalizzazione della risposta penale, ma comporta un  rischio serio:  che, riscontrati 
gli indici di tenuità di cui all’art. 131-bis c.p., la routine ed il cronico affanno dell’appa-
rato giudiziario diluiscano, nella prassi, l’obbligo di completezza delle indagini preli-
minari13. Nella prospettiva di dover rinunciare ad esercitare l’azione penale, il p.m. po-
trebbe avvertire come inutilmente faticosa un’attenta verifica della ‘fondatezza’ di una 
notitia criminis in qualche modo predestinata all’archiviazione; così, però, finirebbero 
archiviate in quanto ‘infondate’ ex art. 408 Cpp notizie di reato solo male ‘indagate’, 
ma in realtà meritevoli di essere portate a processo14. 

    A scongiurare un tale rischio non basterebbe lo strumento delle indagini 
coatte, pur contemplato dalla disposizione di nuovo conio: la sollecitazione giudiziale 
presuppone lacune visibili al giudice, e dunque solo in tal misura può garantire la com-
pletezza investigativa. Per altro verso, l’ordinanza di svolgimento di ulteriori indagini, 
che altera la normale dinamica dei rapporti tra giudice e p.m., è tradizionalmente con-
cepita come rimedio a casi di patologica negligenza investigativa. Se dovesse fronteg-
giare una prassi lassista, sarebbe del tutto inadeguata. Né è realisticamente pensabile 
che quest’effetto secondario ed improprio dell’introduzione della nuova esimente 
possa trovare un correttivo nella riapertura delle indagini, anche in ragione dei limiti 
operativi dell’art. 414 Cpp.  

    Viene finanche da dubitare che la possibilità di ordinare ulteriori indagini sia 
stata concessa al giudice dall’art. 411 comma 1-bis per  sondare la possibilità di archi-
viare con una formula più favorevole e non piuttosto per acquisire dati utili a smentire 
una diagnosi di esiguità che non convince il giudicante. In quest’ipotesi l’ordine di in-
dagare al p.m. che chiede di archiviare sarebbe funzionale a raccogliere elementi utili 
ad affermare la necessità di instaurare il processo; non diversamente da ciò che accade 
– se ci pensiamo bene - nella procedura archiviativa ‘comune’, ove le indagini iussu 
iudicis  (siano ordinate su suggerimento dell’offeso opponente o all’esito di autonoma 
valutazione) costituiscono una deviazione dalle ordinarie dinamiche dei rapporti tra 
giudice e p.m. che è sempre giustificata dal favor actionis. 

   Si può affermare allora che la regola secondo cui, a fronte di una richiesta di 
archiviazione per tenuità, il giudice non può archiviare per un motivo diverso, sia giu-
stificata e anche costituzionalmente ‘conveniente’, quale antidoto al rischio che l’isti-
tuto in questione favorisca, in presenza di ipotesi di reato astrattamente rientranti 

                                                        
13 Specie quando si sarà formata, per i reati puniti entro la soglia dei cinque anni, l’inevitabile ‘casistica’ 
giurisprudenziale delle sottofattispecie ‘particolarmente tenui’ (inevitabile, malgrado la concretezza 
delle valutazioni richieste dall’art. 131-bis c.p.). 
14  È vero che il medesimo rischio - del disimpegno investigativo  - è teoricamente presente anche ove 
il reato oggetto dell’indagine risulti, magari già nelle prime fasi, prescritto o improcedibile ma, rispetto 
alle altre cause di archiviazione in iure, la non punibilità per ‘particolare tenuità’ presenta due caratte-
ristiche significative ai fini in questione: la sua applicabilità, da un lato, riguarda in astratto intere classi 
di reati e, dall’altro, è legata a valutazioni caratterizzate (pur sempre) da una notevole discrezionalità. 
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nella sua area applicativa, prassi che eludono il principio di completezza delle indagini, 
corollario dell’obbligatorietà dell’azione e della legalità penale.  

  
3. Dicevamo all’inizio che la declaratoria di tenuità prima del processo è così le-

gata allo speciale procedimento descritto dall’art. 411 comma 1-bis che l’archiviazione 
per tenuità può essere disposta solo all’esito di tale procedura. Pensiamo all’ipotesi 
opposta a quella già analizzata: quale provvedimento deve assumere il g.i.p., investito 
di una richiesta di archiviazione per infondatezza o per un motivo in iure diverso dalla 
tenuità del fatto ove ritenga sussistenti i presupposti per una declaratoria di particolare 
tenuità?  

     Potrebbe dirsi che la dinamica dei rapporti tra p.m. e g.i.p. è quella solita: l’or-
gano d’accusa non ravvisa la possibilità di sostenere l’accusa in giudizio e il giudice ne 
conviene, anche se per un motivo diverso da quello addotto. Eppure qui andrebbe 
escluso un potere del giudice di ‘sostituire’ la diversa formula proposta nella richiesta 
d’archiviazione con una declaratoria di tenuità, principalmente perché la disciplina 
‘ordinaria’ dell’archiviazione non consentirebbe di tutelare l’interesse dell’indagato a 
contrastare tale valutazione, come invece gli consente la procedura prevista dall’art. 
411 comma 1-bis. Sarebbe stata dunque opportuna una espressa previsione in tal senso. 
Stando al codice, in  casi simili sarebbe applicabile l’art. 409 comma 2 Cpp previsto per 
i casi in cui il giudice ‘non accoglie la richiesta’.  

    L’Ufficio Massimario della Cassazione, pur in assenza di qualsiasi espressa pre-
visione normativa, ha ipotizzato la possibilità di notificare a indagato e offeso «un av-
viso relativo a tale ipotesi di definizione» del procedimento, con facoltà di visionare gli 
atti e proporre opposizione nei dieci giorni, per «consentire l’interlocuzione all’impu-
tato e alla persona offesa sulla possibile riqualificazione della formula»: una «modalità 
di restituzione degli atti in forma semplificata», ispirata al «principio di collaborazione 
tra uffici», ossia senza alcun effetto regressivo della procedura15.  

    Una soluzione ragionevole, che tuttavia sconta la mancanza di riferimenti nor-
mativi, oltre a garantire opportunità di contraddittorio non perfettamente sovrappo-
nibili a quelle accordate dall’art. 411 comma 1-bis: tale ultima disposizione infatti im-
pone la notifica all’indagato di una motivata richiesta di archiviazione per tenuità for-
mulata dal p.m., rispetto alla quale il difensore può confrontarsi prima ancora che 
nell’udienza camerale; l’avviso ‘di una possibile definizione del procedimento per par-
ticolare tenuità ’ non è la stessa cosa16. Anche su tale questione, c’è da attendere le 
risposte che saranno fornite in sede applicativa. 

 
 
 

                                                        
15 Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, Problematiche processuali riguardanti l’immediata 

applicazione della “particolare tenuità del fatto”, a cura di A. Corbo e G. Fidelbo, Rel. n. III/02/2015, 30 
aprile 2015, in www.cortedicassazione.it, 13. 

 16 E comunque, una volta ammessa la possibilità di archiviare per tenuità mutando ex officio la 
formula proposta dall’organo d’accusa, quale norma vieterebbe di farlo in sede di emissione del de-
creto di archiviazione? 

 


