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1. Il quadro normativo e l’obiettivo dell’efficienza 

La legislatura appena conclusa lascia dietro di sé importanti modifiche 

dell’ordinamento penale, consistenti in nuove fattispecie incriminatrici, in inaspri-

menti sanzionatori di norme già esistenti, in abrogazioni, depenalizzazioni e in ri-

forme di più ampio respiro sistematico, incidenti sulla punibilità. È vero che alla fine 

è venuto a mancare proprio l’intervento più significativo e atteso – cioè quello rela-

tivo all’ordinamento penitenziario –, che avrebbe proiettato l’opera del Parlamento 

verso ambiziosi e nobili obiettivi; malgrado la delusione per questo esito, dovuto a 

ragioni politiche che concorrono a dimostrare il basso livello della politica in materia 

penale, si tratta comunque di riflettere su quanto è stato fatto. 

Il presente lavoro è dedicato a due riforme contenute nella l. 23 giugno 2017, 

n. 103: la prima prevista nell’art. 1, comma 16 lett. a), in forma di delega al Governo 

e riguardante l’estensione dei reati perseguibili a querela, realizzata con il d.lgs. 10 

aprile 2018, n. 36; la seconda direttamente introdotta dall’art. 1 comma 1 l. n. 103 

nel codice penale all’art. 162-ter e concernente l’istituto dell’estinzione del reato per 

condotte riparatorie. 

Questi congegni di estensione e di estinzione, riconducibili entrambi a un mo-

dello di privatizzazione della tutela penale, sono mirati verso un obiettivo di ridu-

zione dei carichi processuali, sotto il segno dell’efficienza. La Relazione illustrativa 

all’Atto del Governo n. 475 del novembre 2017 (che costituisce la versione originaria 

del successivo d.lgs. n. 36 del 2018, in questa parte coincidente con la Relazione illu-

strativa al testo entrato in vigore) affermava: “Il legislatore della delega ha voluto un 

ampliamento delle ipotesi di procedibilità a querela per migliorare l’efficienza del si-

stema penale, anche attraverso la collegata operatività dell’istituto – di nuova intro-

duzione – della estinzione del reato per condotte riparatorie”; e più oltre: “Amplian-

do l’area della procedibilità a querela si può ottenere, altresì, l’effetto aggiuntivo, pa-
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rimenti importante in una logica di riduzione dei carichi processuali, di favorire 

meccanismi conciliativi”. Nella medesima prospettiva, la Relazione tecnica allegata 

al documento citato rimarcava come lo scopo dell’intervento normativo consistesse 

nel “migliorare l’efficienza del processo penale con intento deflattivo e di riduzione 

dei carichi della giurisdizione”. E l’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, 

nella sua Analisi tecnico-normativa dell’Atto n. 475, non era da meno: “in un’ottica 

di deflazione, cui si ispira il programma di Governo, si è ritenuto di operare un am-

pliamento delle ipotesi di reati procedibili a querela della persona offesa per restitui-

re efficienza ed effettività al sistema penale, anche attraverso la possibilità di far frui-

re tali fattispecie dell’istituto – parimenti di nuova introduzione – della estinzione 

del reato per condotte preparatorie”. Con toni trionfalistici, il comunicato stampa 21 

marzo 2018 del Governo ha infine annunciato l’approvazione in esame definitivo del 

testo del d.lgs. per “quei reati contro la persona e contro il patrimonio che si caratte-

rizzano essenzialmente per il valore privato dell’offesa o per il suo modesto valore 

offensivo, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del sistema penale, favorendo 

meccanismi di conciliazione”. 

Certo, quella ora riferita è una visione che appare assai deludente – per non di-

re rozza, nel suo semplicismo – a chi crede in un’efficienza del sistema penale intesa 

in una prospettiva valoriale, che si diparte da scelte assiologiche in ordine alla meri-

tevolezza di pena dei fatti sanzionati e mira a conciliare i costi sociali delle scelte di 

criminalizzazione con il concreto bisogno del ricorso allo strumento penale, previa 

dimostrazione della sua intrinseca effettività rispetto allo scopo 1 . Al contrario, 

un’efficienza fatta derivare dalla deflazione del numero dei procedimenti penali, 

quindi in un’ottica meramente economicistica, considera il processo penale alla stre-

gua di una qualsiasi attività amministrativa la cui razionalizzazione possa essere per-

seguita mediante un semplice risparmio di energie o di spesa, ignorando la funzione 

stessa del processo in rapporto alle sue finalità e ai suoi contenuti. 

Senza forzature, può affermarsi la contrapposizione fra un’efficienza operante solo 

dall’esterno rispetto all’attuazione dei valori sui quali si fonda il sistema, evitando così 

ogni collisione tra questi e quello allo stesso modo in cui, rispetto all’organizzazione del-

la pubblica amministrazione, il criterio del buon andamento non può interferire con il 

valore superiore dell’imparzialità; e un’efficienza proiettata invece direttamente 

all’interno del sistema, sebbene intesa esclusivamente come diminuzione dei carichi 

giudiziari, con conseguenti gravi inefficienze rispetto ai reati la cui perseguibilità a que-

rela si risolve in una tutela inadeguata del bene, rispetto alle persone offese che vedono 

mortificate le proprie aspettative di protezione e, come si vedrà infine, rispetto agli auto-

ri di fatti penalmente irrilevanti ma perseguiti più rigorosamente. 

                                                             
1 Nella dottrina italiana, per tutti, FORTI, L’immane concretezza, Raffaello Cortina, 2000, 50 ss.; 

PALIERO, Il principio di effettività del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 443 ss.; ID., 

L’economia della pena (un work in progress), ivi, 2005, 1336 ss. 
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2. Il fondamento della privatizzazione dell’azione nel d.lgs. 21 marzo 2018, n. 36 

L’art. 1, comma 16 lett. a), l. n. 103 del 2017 delegava il Governo a “prevedere 

la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale 

pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro an-

ni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di 

cui all’articolo 610 del codice penale, e per i reati contro il patrimonio previsti dal 

codice penale, salva in ogni caso la procedibilità di ufficio qualora ricorra una delle 

seguenti condizioni: 1) la persona offesa sia incapace per età o per infermità; 2) ricor-

rano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate 

nell’articolo 339 del codice penale; 3) nei reati contro il patrimonio, il danno arreca-

to alla persona offesa sia di rilevante gravità”. 

Conviene subito notare la costruzione del rapporto fra regola ed eccezione: la 

regola è che divengono perseguibili a querela tutti i reati contro la persona e il pa-

trimonio puniti con pene non superiori nel massimo a quattro anni2, assumendosi 

così questo limite sanzionatorio come spartiacque fra reati gravi e meno gravi; le ec-

cezioni, apposte nei nn. 1 e 3 prima richiamati, riguardano le condizioni della vitti-

ma per i reati sia contro la persona che contro il patrimonio e il danno a essa arrecato 

per i soli reati contro il patrimonio, nella più assoluta irrilevanza dei fattori attinenti 

al disvalore di condotta. 

Sul problema del disvalore di condotta, che certamente non si esaurisce nelle 

modalità dell’azione previste dall’art. 339 o nelle circostanze aggravanti ad effetto 

speciale, torneremo più avanti. Rispetto al limite dei quattro anni di pena, occorre 

invece rilevare come esso costituisca pure il presupposto della sospensione del pro-

cedimento con messa alla prova dell’imputato (art. 168-bis c.p.), ove però il novero 

delle condizioni poste a base della prova depone nel senso della significativa gravità 

dei reati cui è applicabile l’istituto. 

In specifico riferimento alla querela, la Relazione illustrativa allo Schema di 

decreto legislativo, sia nella prima che nella seconda versione (quest’ultima, contras-

segnata con il n. 475-bis, approvata l’8 febbraio 2018 dal Consiglio dei Ministri e poi 

trasfusa per intero nella relazione definitiva al d.lgs. n. 36 del 2018) osserva che “la 

procedibilità a querela costituisce un punto di equilibrio e di mediazione fra due op-

poste esigenze: da un lato, quella di evitare che si determinino meccanismi repressivi 

automatici in ordine a fatti che non rivestono particolare gravità, tali da ostacolare il 

                                                             
2 L’art. 1, comma 16, lett. a) poneva espressamente solo per i reati contro la persona il limite dei 

quattro anni di pena detentiva, nulla disponendo in merito ai reati contro il patrimonio; il conseguen-

te vizio di determinatezza della legge delega è stato tuttavia sanato utilizzando il medesimo limite in 

modo generalizzato, così “recuperando uniformità al disegno complessivo circa il livello di gravità del 

fatto incriminato e dunque dell’offesa” [MASULLO, Ampliati gli spazi della procedibilità a querela per i 
reati che offendono la persona e il patrimonio: valorizzato (adeguatamente) l’interesse privato alla 
punizione del colpevole?, in Dir. pen. cont., 26 aprile 2018, 1].  
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buon governo dell’azione penale in riferimento a quelli seriamente offensivi; dall’altro, 

quello di far emergere e valorizzare l’interesse privato alla punizione del colpevole in 

un ambito di penalità connotato dall’offesa a beni strettamente individuali”3. 

Questa caratterizzazione della procedibilità a querela, ancorché parziale 4, ha un 

valore solo di tipo descrittivo, poiché non ambisce a specificare cosa si intenda per 

“fatti che non rivestono particolare gravità”, così come lascia privo di dimostrazione 

l’obiettivo di “far emergere e valorizzare l’interesse privato”. Soprattutto, però, non 

si comprende né perché le due esigenze cui accenna la Relazione illustrativa siano da 

considerare “opposte”, né se esse esauriscano i fattori sulla cui base decidere in ordi-

ne all’opportunità di rendere un fatto perseguibile a querela.  

Per certo, il profilo della gravità del fatto appare estremamente delicato e insi-

dioso: come conferma il principio di sussidiarietà del diritto penale, tutti i fatti pe-

nalmente rilevanti devono presentare un coefficiente di gravità tale da giustificare la 

minaccia della pena5 e al legislatore compete di individuare, sul piano della tipicità, il 

livello minimo di offensività della condotta, eventualmente consentendo al giudice – 

come avviene con l’art. 131-bis c.p. – di escludere la punibilità di ipotesi concrete di 

particolare tenuità. In una prospettiva assiologica non possono dunque esistere nor-

me repressive di fatti astrattamente “non gravi” che, in caso contrario, dovrebbero 

essere non resi perseguibili a querela, bensì depenalizzati. È invece ammissibile – 

come fa la Relazione illustrativa – che si parli di “fatti che non rivestono particolare 

gravità” attraverso una valutazione in termini non assoluti ma relativi. 

Posto dunque che la meritevolezza di pena rappresenta una costante di tutte le 

condotte penalmente rilevanti, la procedibilità a querela (rimettibile) trova 

l’elemento qualificante nel bisogno concreto di pena, che l’ordinamento affida alla 

valutazione della persona offesa a causa dell’inesistenza di ulteriori interessi alla per-

secuzione del fatto, alla luce della natura del bene e dell’allarme sociale suscitato6. 

Sotto il profilo in esame, l’assunzione del generale criterio della pena detentiva 

                                                             
3 Il passo è attinto dal § 7 della relazione finale presentata nell’aprile 2013 dal “Gruppo di studio 

per elaborare una proposta di revisione del sistema penale attraverso l’introduzione di norme di de-

penalizzazione”, presieduto dal prof. Fiorella. Le proposte di questa commissione erano però più arti-

colate e complesse di quanto sia stato poi recepito dal Governo: sul punto si rinvia all’attenta analisi di 

PERINI, Condotte riparatorie ed estinzione del reato ex art. 162 ter c.p.: deflazione senza Restorative 

Justice, in Dir. pen. proc., 2017, 1274 ss. 
4 Per tutti cfr. GIUNTA, Interessi privati e deflazione penale nell’uso della querela, Giuffré, 1993, 23 

ss. Nella manualistica PALAZZO, Corso di diritto penale, Giappichelli, 20166, 623 s.  
5 In riferimento al tema che ci occupa sono fondamentali le riflessioni di ROMANO, Risarcimento 

del danno da reato, diritto civile, diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, 880 ss.; ID., «Merite-
volezza di pena», «bisogno di pena» e teoria del reato, ivi, 1992, 39 ss.; da ult. ID., Pene pecuniarie, 
esborsi in denaro, risarcimento del danno, danni punitivi, in La pena, ancora: fra attualità e tradizio-
ne. Studi in onore di Emilio Dolcini, Giuffré, 2018, II, 517 ss. 

6 Riprendendo la terminologia di GIUNTA, Interessi privati, cit., 37 ss., ci si riferisce qui alla quere-

la-opportunità, da tenere nettamente distinta dalla querela-garanzia. 
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non superiore nel massimo a quattro anni per i reati contro la persona e il patrimo-

nio, in sé e nel suo collegamento con l’estinzione del reato di cui all’art. 162-ter, ma-

nifesta un certo grado di casualità e presenta anche una scarsa razionalità, ove si con-

sideri che esso riguarda solo delitti di evento, risultando inapplicabile ai reati di peri-

colo e alle contravvenzioni. La sensazione, in altre parole, è che il tema della querela 

abbia determinato un corto circuito, fornendo un apparente fondamento a meccani-

smi estintivi del tutto svincolati dal rango dell’interesse tutelato, dalle modalità 

dell’offesa e dal disvalore oggettivo e soggettivo del fatto: cioè con un’assoluta indif-

ferenza per la prospettiva assiologica nella quale vengono selezionati i fatti meritevo-

li della sanzione penale. 

Riservandoci di approfondire nel prossimo paragrafo queste considerazioni, un 

ulteriore profilo merita rilievo. La Relazione afferma che l’istituto della querela con-

sente l’emersione e la valorizzazione dell’interesse privato alla punizione del colpe-

vole. Senza qui indugiare sul rilievo che, nell’intento del legislatore, la punizione è 

destinata a risolversi nel risarcimento, può dubitarsi che la previsione della querela 

segni sempre una posizione di particolare favore della persona offesa. 

Come è noto, l’art. 346 c.p.p. stabilisce che, in mancanza di una condizione di 

procedibilità che può ancora sopravvenire (cioè fino al decorso dei termini per la 

proposizione della querela o per la prescrizione del reato), possono essere compiuti 

solo gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova, anche 

per il tramite di un incidente probatorio se vi è pericolo nel ritardo. In assenza della 

querela, la regola generale è quindi costituita dall’inerzia del pubblico ministero e 

della polizia giudiziaria: ciò che ha un senso quando la condizione di procedibilità è 

rimessa alla libera e consapevole scelta di una persona offesa che sa di essere tale, ma 

certamente non suona come un trattamento di favore sia per colui che, ignorando il 

pregiudizio patito, trascura di raccogliere le prove del reato commesso fin quando es-

se non siano più utilmente reperibili ovvero, venuto a conoscenza dell’illecito, non 

ritiene di potere sostenere i costi necessari, in termini di difesa e magari di consulen-

za tecnica, per l’avvio dell’azione penale7. 

La tesi che la perseguibilità a querela esprime un particolare favore per la per-

sona offesa, rispetto alla procedibilità di ufficio, può invero trovare un fondamento 

nella prospettiva del maggiore stimolo che dalla possibilità della sua remissione deri-

va ai fini del risarcimento dei danni, ma risulta priva di riscontro rispetto alla perso-

                                                             
7 A questo proposito, in conformità all’art. 1, comma 16 lett. b), l. n. 103 del 2017, l’art. 12 d.lgs. n. 

36 del 2018 stabilisce che, per i reati resi perseguibili a querela e commessi prima dell’entrata in vigo-

re del provvedimento in esame, a quest’ultima sia legato il decorso del termine per presentare la que-

rela, “se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato”, in alternativa 

imponendo al pubblico ministero o al giudice di informare la persona offesa della facoltà di querela, in 

modo che “il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata”. In argomento IA-

SEVOLI, La procedibilità a querela: verso la dimensione liquida del diritto postmoderno?, in Leg. pen., 
7 dicembre 2017, 11 s. 
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na offesa interessata solo all’accertamento della responsabilità del reo. 

 

 

2.1 - I nuovi reati perseguibili a querela. Osservazioni critiche  

Come già rilevato, nell’impostazione accolta dal legislatore il fondamento 

dell’estensione della perseguibilità a querela va colto nella deflazione del carico giu-

diziario rispetto a fatti non connotati da un particolare disvalore: si tratta dunque di 

ragioni di economia processuale innestate sulla scarsa significatività dei reati interes-

sati. Queste ragioni, tuttavia, forniscono un’apparente motivazione razionale a scelte 

invece connotate da un’estrema discrezionalità, come confermano i lavori preparato-

ri dello stesso d.lgs. n. 36 del 2018. 

Conviene qui rammentare che la recente riforma ha reso perseguibili a querela, 

tra gli illeciti contro la persona, i reati di cui agli artt. 612 comma 2 (salvo i casi ex 

art. 339), 615 comma 2, 617-ter comma 1, 617-sexies comma 1, 619 comma 1 e 620, 

inserendo un nuovo art. 623-ter che ripristina la procedibilità di ufficio qualora nei 

delitti ora menzionati ricorrano circostanze aggravanti a effetto speciale; fra gli ille-

citi contro il patrimonio, sono divenuti perseguibili a querela i reati di cui agli artt. 

640 comma 1 (con l’eccezione dei casi di cui all’art. 61 n. 7), 640-ter comma 1 (salvo 

che ricorra l’art. 61 nn. 5 o 7) e 646, anche qui introducendosi un nuovo art. 649-bis 
che, per i delitti ora citati, mantiene la procedibilità di ufficio in presenza di una cir-

costanza aggravante ad effetto speciale. 

Ora, nella sua prima stesura, contrassegnata come Atto del Governo n. 475, lo 

Schema di decreto legislativo estendeva la perseguibilità a querela anche agli artt. 

606 (Arresto illegale), 607 (Indebita limitazione di libertà personale) e 609 (Perquisi-

zione e ispezione personali arbitrarie) c.p.8. Sia qui detto senza intenti polemici, ma 

si trattava di una previsione mostruosa: gli artt. 606, 607 e 609 costituiscono ipotesi 

specifiche del reato di abuso di ufficio (nonché, quanto agli artt. 606 e 607, del reato 

di sequestro di persona), che il legislatore del 1930 volle distaccare dall’art. 323, ori-

ginariamente punito con la pena alternativa della reclusione fino a due anni o della 

multa9; sebbene poi, a causa della confusa successiva evoluzione dell’art. 323, la pena 

                                                             
8 Nella Relazione illustrativa si affermava che la perseguibilità a querela non era stata prevista per 

l’art. 608 (Abuso di autorità contro arrestati o detenuti) a causa “della particolare situazione in cui 

versa la persona offesa. (…) Uno stato di incapacità del tutto equiparabile a quello della infermità, dal 

momento che ben può impedire le normali reazioni difensive come accade per il soggetto affetto da 

un qualche stato patologico”. Al di là della “equiparazione” tra il detenuto e l’infermo di mente, dav-

vero non si scorge un plausibile motivo che abbia impedito di comprendere come lo stato di minorata 

difesa allo stesso modo caratterizzi le situazioni di cui agli artt. 606, 607 e 609 c.p. 
9 È sufficiente qui il rinvio a MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, Utet, 1937, VIII, 583, che 

rispetto all’art. 606 osserva come il delitto “viola non solo l’interesse relativo alla libertà personale, ma 

altresì quello della pubblica amministrazione, dato l’abuso commesso dal pubblico ufficiale. Si tratta, 

in sostanza, di un fatto di abuso d’ufficio, incriminato specificamente”; analogamente si esprime 
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stabilita per tali reati sia divenuta incongruamente meno grave di quella minacciata 

per l’abuso di ufficio, in ogni caso non può dubitarsi che gli artt. 606, 607 e 609 c.p. 

tutelano diritti fondamentali del cittadino dinanzi a inammissibili abusi dei pubblici 

funzionari. 

La perseguibilità a querela avrebbe dunque stravolto il significato delle incri-

minazioni in questione, esasperando la loro natura di odioso privilegio rispetto 

all’alternativa configurabilità degli artt. 323 e 605. Fortunatamente, di tale spavento-

so abbaglio si sono rese conto le Commissioni Giustizia della Camera dei Deputati e 

del Senato, che avevano posto l’eliminazione delle norme ora menzionate come con-

dizione del parere non ostativo sullo Schema di decreto legislativo. Altre condivisibi-

li osservazioni erano state però presentate dalla Commissioni. 

In particolare, nella seduta del 6 dicembre 2017 la II Commissione (Giustizia) 

della Camera dei Deputati aveva proposto di introdurre la perseguibilità a querela del 

reato ex art. 590-bis comma 1 (Lesioni personali stradali gravi e gravissime) e al con-

trario di mantenere la procedibilità di ufficio per il reato di violazione di domicilio 

commessa da un pubblico ufficiale (art. 615)10; la Commissione Giustizia del Senato, 

nella seduta del 20 dicembre 2017, aveva invece apposto come condizione di lasciare 

inalterate le ipotesi di procedibilità di ufficio del reato di appropriazione indebita (art. 

646 comma 3 c.p.), invitando il Governo a riflettere sull’opportunità di rendere perse-

guibile a querela il reato di rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da 

persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni (art. 620 c.p.).  

Dalla Relazione illustrativa all’Atto del Governo n. 475-bis risulta che i motivi 

per cui l’art. 590-bis comma 1 c.p. è stato lasciato immutato, così come quelli in base 

ai quali sono state rigettate le giuste sollecitazioni a mantenere la procedibilità di uf-

ficio per gli artt. 615, 620, e 646 comma 3 c.p., si pongono tutti su un piano astratto e 

aprioristico. La scelta compiuta dal legislatore del 2016 per le lesioni stradali gravi 

viene infatti mantenuta sia per il “particolare allarme sociale” suscitato dal fatto, sia 

per la gravità di un evento “conseguenza della violazione di una regola cautelare di 

                                                                                                                                                                                   
l’Autore per gli artt. 607 e 609, ivi, 591 e 612. Nello stesso senso MANTOVANI, Diritto penale, parte 
speciale, Cedam, 20166, I, 324; VIGANÒ, I delitti di abusiva limitazione della libertà personale da parte 
di pubblici ufficiali, in PIERGALLINI-VIGANÒ-VIZZARDI-VERRI, I delitti contro la persona, in Trattato 
di diritto penale, pt. sp., dir. da Marinucci-Dolcini, Wolters Kluwer, 2015, X, 36, secondo cui gli artt. 

606-609 rappresentano “ipotesi privilegiate rispetto al delitto comune di sequestro di persona di cui 

all’art. 605, assai più severamente punito”. Per l’esclusione della procedibilità a querela ogni volta che, 

“a causa della commistione tra pubblico e privato anche nell’ambito del bene-fine, si verifica una 

pubblicizzazione di quest’ultimo” GIUNTA, Interessi privati, cit., 204. 
10 La Commissione proponeva anche di mantenere la procedibilità di ufficio del reato di uccisione 

o danneggiamento di animali altrui (art. 638 comma 2), la cui menzione nel testo definitivo del d.lgs. 

n. 36 è stata soppressa dal Governo all’ultimo momento, sicché esso compare ancora nella Relazione 

illustrativa. A sostegno della contraria soluzione, l’Atto n. 475-bis rilevava come fosse sufficiente allo 

scopo la perseguibilità di ufficio nei casi previsti dalla circostanza aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 

1991.  
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condotta posta a presidio proprio della sicurezza della circolazione stradale”. Al con-

trario, la perseguibilità a querela viene introdotta nell’art. 615 perché in esso non ri-

corre un’incapacità della persona offesa; nell’art. 620 per motivi di coerenza in quan-

to così già dispone l’art. 616; nell’art. 646 comma 3 giacché esso evoca interessi e re-

lazioni strettamente personali “per le quali la perseguibilità della relativa offesa non 

può che essere rimessa ad una iniziativa del soggetto privato”. 

Queste giustificazioni sono tutt’altro che persuasive. Quanto alle lesioni gravi 

di cui all’art. 590-bis comma 1, è fin troppo ovvio che la valutazione sull’allarme so-

ciale e sulla gravità dell’evento va compiuta in base alle modalità del fatto, alla rile-

vanza della norma cautelare violata e al grado di scostamento da essa della condotta 

dell’agente11; per gli artt. 615, 619 e 620, ciò che i redattori della Relazione mostrano 

di non intendere è che soggetto attivo è un pubblico ufficiale o un incaricato di un 

pubblico servizio, sicché alla natura privata dell’offesa si accosta un abuso o una vio-

lazione del dovere di ufficio che conferisce all’incriminazione un rilievo di natura 

anche pubblicistica (davvero sconcertante, sul punto, l’accostamento operato dalla 

Relazione tra gli artt. 616 e 620 e il disinteresse manifestato per l’art. 323)12; infine, 

in riferimento all’art. 646 – e qui dobbiamo noi aggiungere l’art. 640 – va colto un 

grave equivoco. 

Nel sistema vigente, i reati di truffa e di appropriazione indebita sono tipizzati 

senza attribuire rilievo alla qualifica dell’agente e alla natura funzionale o professio-

nale della sua condotta: che soggetto attivo sia un pubblico funzionario, un profes-

sionista, un amministratore societario, un intermediario finanziario ecc., che abbia 

agito con abuso della qualità, della funzione o della professione, risulta estraneo al 

paradigma normativo. Nella trama originaria del codice, fino all’entrata in vigore del 

d.lgs. n. 36 del 2018, questa soluzione trovava però il suo equilibrio e la sua raziona-

lità nel regime delle circostanze aggravanti, chiamate a rendere il fatto procedibile di 

ufficio: nel caso dell’art. 640 era sufficiente una qualsiasi circostanza, per l’art. 646 si 

richiedeva che il bene fosse posseduto a titolo di deposito necessario o il fatto venisse 

commesso, tra l’altro, con abuso di relazioni di ufficio o di prestazioni d’opera (art. 

61 n. 11). In altre parole, per ragioni di economia il legislatore del 1930 aveva optato 

per due fattispecie generali, tuttavia recuperando la specificità del disvalore della 

truffa e dell’appropriazione indebita qualificate da un abuso funzionale o di posizio-

ne o da una violazione di doveri professionali e ad esso attribuendo rilievo anche sul 

piano del regime di perseguibilità. 

Cosa accadrà ora? Salvo i casi di persona offesa incapace per età o infermità e di 

danno di rilevante gravità, gli artt. 640 e 646 rientrano integralmente in una dimen-

sione privata, che porta con sé la procedibilità a querela e l’estinzione del reato me-

                                                             
11 Analogamente MASULLO, Ampliati gli spazi, cit., 5. 
12 Rispetto all’art. 615 comma 2 conf. MASULLO, Ampliati gli spazi, cit., 5, cui si rinvia pure per una 

riflessione critica sul nuovo regime dell’art. 612 cpv. 
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diante risarcimento13. Che il fatto sia posto in essere mediante abuso della qualità 

pubblicistica, o attraverso una violazione dei doveri, risulta irrilevante ai fini del re-

gime di punibilità; ed è appena il caso di notare che la mancata persecuzione del rea-

to per omessa presentazione della querela o per sua successiva remissione, ovvero per 

estinzione conseguente al risarcimento, esclude ovviamente l’applicazione di pene 

accessorie, ma riduce fortemente anche la possibilità di un procedimento disciplina-

re, a causa della difficoltà di emersione dell’illecito. 

Certo, a sminuire o a negare l’esistenza del problema va ricordato come lo svuo-

tamento del disvalore di condotta sia già stato alla base della riscrittura dei reati socie-

tari operata a partire dal d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, sotto i vessilli dell’autonomia pri-

vata e della patrimonializzazione, e della perseguibilità a querela degli artt. 2621-bis 
comma 1, 2625, 2629, 2633, 2634, 2635 e 2635 bis c.c.: anche allora venne sventolata la 

bandiera dell’efficienza, ma la dottrina penalistica è insorta compatta contro questo ar-

retramento della soglia dell’intervento penale14. È dunque verosimile che domani 

qualcuno proporrà di introdurre autonome incriminazioni, procedibili di ufficio, delle 

truffe o delle appropriazioni indebite commesse con violazione dei doveri da esercenti 

professioni o servizi di pubblica necessità o da amministratori societari o intermediari 

finanziari: questa auspicabile riforma – dalla quale deriverà un cospicuo incremento 

della categoria dei reati propri non esclusivi – dimostrerà però che il d.lgs. n. 36 del 

2018 non ha reso un buon servizio al sistema penale. 

Una riflessione conclusiva. Allo Schema di decreto legislativo poi trasfuso nel 

testo di legge in commento è allegata l’Analisi di impatto della regolamentazione. Da 

essa risulta che, nel periodo 1944-2017, per il reato di cui all’art. 612 comma 2 si so-

no avute 56.544 sentenze definitive di condanna, ove dunque è stata riconosciuta la 

gravità della minaccia o la sussistenza di uno dei modi indicati nell’art. 339: conside-

rando però che la riforma in commento ha reso procedibili a querela solo le ipotesi di 

gravità della minaccia, appare incerta la consistenza dell’economia così realizzata. Le 

cifre riferite agli altri reati sono comunque univoche: in 73 anni, 5 sentenze definiti-

ve di condanna per l’art. 615 comma 2, 7 per l’art. 617-ter comma 1, 6 per l’art. 617-

sexies comma 1, 78 per l’art. 619 comma 1, 12 per l’art. 620, 814 per l’art. 640 comma 

                                                             
13 Da notare che la commissione Fiorella manteneva la procedibilità di ufficio per i casi rientranti 

nell’art. 61 n. 11 c.p., “anche in ragione dell’esigenza di mantenere nel sistema un efficace strumento 

di contrasto alle attività offensive di patrimoni collettivi, ed in particolare alla criminalità economica” 

(§ 7.6). 
14 Tra gli altri ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, il Mulino, 2010, 310 ss.; FORTI, 

“Paradigmi distributivi” e scelte di tutela nella riforma penale-societaria. Un’analisi critica, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2009, 1631; PULITANÒ, La riforma del diritto penale societario, fra dictum del legislato-
re e ragioni del diritto, ivi, 2002, 968 s.; ROSSI, Illeciti penali e amministrativi in materia societaria, in 

Trattato di diritto penale, diretto da Grosso - Padovani - Pagliaro, pt. sp., Giuffré, 2012, XVI, 6; SEMI-

NARA, Reati societari (profili generali), in Annali Enc. dir., 2015, VIII, 710. 
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3, 1 per l’art. 640-ter comma 4 e 1233 per l’art. 646 comma 315. 

Ponendo da parte l’art. 612 pur nella forte approssimazione dei relativi dati, v’è 

da chiedersi se questo così modesto – e, salvo che per gli artt. 612 e 646, risibile – ri-

sparmio per gli apparati giudiziari giustifichi il così pesante tributo pagato alla razio-

nalità del sistema. 

 

 

3. L’effetto estintivo della riparazione del danno sul piano sistematico  

Il significato politico del d.lgs. n. 36 del 2018 diventa pienamente intellegibile 

quando si sposti l’attenzione sull’altro polo della riforma, costituito dall’art. 162-ter 

c.p.: per i reati procedibili a querela soggetta a remissione, è prevista l’estinzione del 

reato se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, 

l’imputato procede alla restituzione o al risarcimento del danno e all’eliminazione, 

ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato.  

Sul piano sistematico emerge così il diverso ruolo rivestito dal risarcimento del 

danno nei reati perseguibili di ufficio e a querela irrevocabile (artt. 609-bis e 609-

quater)16 e nei reati a querela rimettibile: per i primi esso integra solo la circostanza 

attenuante di cui all’art. 62 n. 6 e per i secondi si risolve invece nell’estinzione del 

reato. Rispetto al duplice criterio della natura privata dell’interesse tutelato e della 

modesta gravità dell’offesa posto a fondamento dei reati perseguibili a querela (retro, 

§ 2), l’art. 162-ter attribuisce dunque al risarcimento del danno la capacità di neutra-

lizzare integralmente la lesione, così iscrivendosi “in una strategia complessivamente 

«promozionale» (ma non premiale in senso stretto), diretta in ultima analisi alla tute-

la del bene, anche se sotto forma di una salvaguardia tardiva (in quanto successiva 

alla violazione della norma penale) e di tipo restitutorio-risarcitorio”17. 

Il problema, tuttavia, è che tale neutralizzazione del danno mediante risarci-

mento costituisce un fattore eterogeneo rispetto agli elementi fondanti la perseguibi-

lità a querela, se non addirittura antitetico nella misura in cui questi suppongono una 

                                                             
15 Ai fini delle statistiche riportate occorre considerare che l’art. 617-ter comma 1 è stato introdot-

to nel 1974, l’art. 617-sexies nel 1993, l’art. 640 comma 3 nel 1981 e l’art. 640-ter nel 1993. 
16 La contrapposizione appena operata nel testo si arricchisce attraverso la menzione dell’art. 612-

bis (Atti persecutori): originariamente compreso all’interno dell’area di operatività dell’art. 162-ter 

(malgrado vani tentativi di dimostrare il contrario: cfr. FERRANTI, Giustizia riparativa e stalking: qual-
che riflessione a margine delle recenti polemiche, in Dir. pen. cont., 4 luglio 2017, 1 ss.), le quasi una-

nimi critiche che ne derivarono indussero il Governo a porre urgentemente rimedio attraverso l’art. 1 

comma 2 l. 4 dicembre 2017, n. 172, che ha reso la norma in esame l’unico caso di reato procedibile a 

querela soggetta a remissione cui non è applicabile l’art. 162-ter. 
17 Testualmente PERINI, L’estinzione del reato per condotte riparatorie, in Indagini preliminari e 

giudizio di primo grado, a cura di Giuliani-Orlandi, Giappichelli, 2018, 237, che tuttavia giustamente 

avverte che le ragioni politico-criminali dell’art. 162-ter vanno ricercate “al di là della mera tutela del 

bene giuridico”. 
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meritevolezza di tutela penale del bene, che quella tende invece a negare mediante 

una traduzione dell’offesa in termini economici. In altre parole, deve dubitarsi della 

correttezza dell’abbinamento tra procedibilità a querela ed effetto estintivo del risar-

cimento del danno: come esistono reati, anche perseguibili di ufficio, il cui disvalore 

tende a esaurirsi in un pregiudizio economico la cui riparazione può giustificarne 

l’estinzione (si pensi a taluni reati fallimentari), così possono ipotizzarsi reati proce-

dibili a querela la cui offesa non si presta a essere convertita in un mero risarcimento 

con automatici effetti estintivi. La sovrapposizione tra reati perseguibili a querela e 

lo spazio operativo dell’art. 162-ter produce dunque effetti in parte limitativi e in 

parte distorsivi18; conviene aggiungere che gli effetti distorsivi risultano in realtà an-

cora più ampi sotto un diverso profilo, concernente la valenza riparativa del risarci-

mento in esame in confronto alla giustizia riparativa, ma di questo si dirà nel prossi-

mo paragrafo. 

Restando sul piano sistematico, un’estinzione del reato semplicemente legata al 

risarcimento del danno appare inevitabilmente destinata a sconvolgere i rapporti tra 

delitti e contravvenzioni. La costruzione di un rapporto di scala decrescente tra de-

litti procedibili di ufficio o a querela irrevocabile, delitti perseguibili a querela e con-

travvenzioni risulta infatti smentita dalla notazione che queste ultime dovrebbero 

collocarsi prima dei delitti perseguibili a querela, in quanto “strutturalmente” proce-

dibili di ufficio e dunque non estinguibili (19). Sul versante dei reati contro la perso-

na, è peraltro difficile comprendere perché le contravvenzioni di cui agli artt. 659 e 

660 c.p. siano restate fuori dalla riforma operata dalla l. n. 103 del 2017. 

Ancora una considerazione di tipo sistematico è opportuna in merito ai rappor-

ti fra l’art. 162-ter e altri istituti operanti nel corso del processo e dotati di effetti 

                                                             
18 Vd. infatti PALAZZO, La riforma penale alza il tiro?, in Dir. pen. cont., Riv. trim., 2016, n. 1, 54: 

“le potenzialità dell’estinzione per condotte riparatorie sono più ampie (…), ben potendo essere estese 

a tutti i reati in cui sia ravvisabile un interesse pubblico al ripristino della situazione che si presenti 

più forte e pressante di quello alla persecuzione penale”; conf. GRANDI, L’estinzione del reato per 
condotte riparatorie. Profili di diritto sostanziale, in Leg. pen., 13 novembre 2017, 13 s.; MURRO, Ri-
parazione del danno ed estinzione del reato, Cedam, 2016, 50; PELISSERO, La politica penale delle in-
terpolazioni, in Dir. pen. cont., Riv. trim., 2016, n. 1, 62; nello stesso senso CASCINI, Il nuovo art. 162-
ter c.p.: esempio di “restorative justice” o istituto orientato ad una semplice funzione deflattiva?, in 

Arch. pen., 2017, n. 2, 6 s.; MARUOTTI, La nuova causa di estinzione del reato per condotte riparatorie 
di cui all’art. 162-ter c.p. tra (presunta) restorative justice ed effettive finalità deflative: prime rifles-
sioni de jure condito, in Questione giustizia, 20 giugno 2017. La commissione Fiorella, invero, propo-

neva di rendere applicabile l’art. 162-ter a tutti i delitti contro il patrimonio, con l’esclusione di quelli 

previsti dagli artt. 628, 629, 630, 644, 648-bis, 648-ter “nonché di ogni altro delitto contro il patrimo-

nio commesso con violenza alla persona”. 
19 Per l’enunciazione della “regola secondo la quale l’istituto della querela è proprio dei soli delitti, 

mentre per le contravvenzioni di procede sempre d’ufficio”, Corte cost., 28 novembre 2008, n. 392 

(sul punto GIUNTA, Interessi privati, cit., 205 s.). Tale pronuncia interveniva proprio sull’art. 660, che 

la commissione Fiorella proponeva di rendere perseguibile a querela. 
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estintivi del reato: l’art. 168-bis c.p. (Sospensione del procedimento con messa alla 

prova dell’imputato) e l’art. 35 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Estinzione del reato 

conseguente a condotte riparatorie). 

Rispetto alle norme ora richiamate, l’art. 162-ter si connota per il suo automa-

tismo applicativo: il giudice dispone infatti di uno spazio valutativo – ovviamente ul-

teriore a quello insito nell’accertamento dell’integralità del risarcimento dei danni 

patrimoniali e soprattutto morali – solo rispetto all’eliminazione delle conseguenze 

dannose o pericolose del reato, che deve avvenire “ove possibile”, e nel caso di ri-

chiesta di proroga dell’imputato in ordine al termine per i pagamenti: fuori da queste 

ipotesi, la dichiarazione di estinzione del reato è sottratta a ogni discrezionalità (20). 

Ben diversa è la situazione rispetto all’art. 168-bis, che inverte il rapporto tra le con-

seguenze dannose o pericolose del reato e il risarcimento, imponendo l’eliminazione 

delle prime e limitando il secondo alle possibilità del reo, ma soprattutto prevede 

l’affidamento al servizio sociale e la prestazione di un lavoro di pubblica utilità: 

l’estinzione del reato, che comunque non esclude le sanzioni amministrative acces-

sorie, è subordinata all’esito positivo della prova. Ancora diverso è poi il quadro de-

lineato dall’art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000, che assume come presupposto la tempestiva 

riparazione del danno cagionato mediante le restituzioni o il risarcimento e 

l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato (l’una e l’altra senza 

limiti legati alle possibilità dell’imputato ma anche senza espressa necessità di 

un’integralità della riparazione) (21), ma condiziona la sentenza di estinzione del rea-

to all’accertamento, da parte del giudice di pace, dell’idoneità delle attività risarcito-

rie e riparatorie “a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di preven-

zione”. 

Un confronto fra le disposizioni ora richiamate è in grado di evidenziare la loro 

diversità di prospettiva: l’art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000, costituente il primo tentativo 

del legislatore di rinvenire alternative alla sanzione penale limitatamente ai reati di 

competenza del giudice di pace, appare viziato da un’ibridazione di prospettive risar-

citorie, stigmatizzatrici e preventive che si risolve in un sostanziale vuoto di fini, ul-
                                                             

20 Cfr. sul punto GRANDI, L’estinzione del reato per condotte riparatorie, cit., 24 s.; PALAZZO, La ri-
forma penale alza il tiro?, cit., 54; QUATTROCOLO, Condotte post factum ed estinzione del reato: il 
nuovo art. 162-ter c.p. conferma il terzo principio della dinamica?, in Indagini preliminari e giudizio 
di primo grado, cit., 269. 

21 L’omessa specificazione, nell’art. 35, dell’integralità della riparazione è fonte di dispute interpre-

tative. La giurisprudenza prevalente ritiene necessaria la congruità della somma offerta a titolo di ri-

sarcimento, alla luce dei canoni dell’integralità e dell’effettività, talvolta assumendo come riferimento 

l’art. 62 n. 6, che richiede gli stessi parametri sia pur riconoscendo una semplice attenuazione della 

pena (per tutte Cass., sez. IV, 25 ottobre 2011, n. 38707; Id., sez. V, 7 novembre 2011, n. 40096, en-

trambe annotate da BIANCHI, Incertezze giurisprudenziali sull’estinzione del reato per condotte ripa-
ratorie, in Dir. pen. proc., 2012, 341 ss.); questa soluzione, nella sua rigidità, appare però assai lontana 

dalla logica conciliativa (per tutti TURCHETTI, sub art. 35 d.lgs. n. 274/2000, in Codice penale com-
mentato, a cura di Dolcini-Gatta, Wolters Kluwer, 20154, III, 2956 s.). 
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teriormente esasperato dall’evanescenza contenutistica della combinazione delle 

istanze di riprovazione del reato e di prevenzione; l’art. 168-bis muove nella direzio-

ne, più che di un’alternativa alla sanzione penale, di una sanzione alternativa che 

comunque richiede lo svolgimento del processo, in quanto legata a una valutazione 

giudiziale sui contenuti del programma di servizio sociale e del lavoro di pubblica 

utilità; l’art. 162-ter, infine, persegue scopi di deflazione del carico giudiziario attra-

verso un risarcimento che vale non come sanzione alternativa, ma come alternativa 

al processo penale. 

Una riflessione autonoma merita la persona offesa, per la quale l’art. 162-ter 

non prevede un reale coinvolgimento, prescrivendo che il giudice deve sentire le 

parti e la persona offesa al solo scopo di accertare la sussistenza degli elementi costi-

tutivi della riparazione: senza soffermarci sulle ipotesi di reati a vittime diffuse, ove 

l’obbligo per il giudice di convocare tutte le persone offese sortisce effetti opposti al-

la deflazione del carico giudiziario, è dunque irrilevante che la vittima si dichiari 

soddisfatta o insoddisfatta dell’esito processuale e che ritenga congruo o no il risar-

cimento, giacché il meccanismo regolato dall’art. 162-ter non prevede alcun dialogo 

costruttivo fra persona offesa e imputato22. Risulta così chiara la distanza intercor-

rente fra la norma in esame e la giustizia riparativa in senso stretto: questa ha come 

obiettivo una riconciliazione tra offensore e offeso, che porta o può portare con sé 

l’inutilità della pena, quella persegue obiettivi differenti e incentrati sul versante 

dell’imputato, essendo le ragioni della persona offesa considerate solo sul piano risar-

citorio. In sostanza, malgrado l’art. 162-ter evochi espressamente il concetto di ripa-

razione o di condotte riparatorie, la giustizia riparativa è ben altra cosa23. 

                                                             
22 Sul punto, tra gli altri, DEMURO, L’incerta parabola della riparazione del danno nel sistema pena-

le, in La pena, ancora, cit., II, 712 s.; PALAZZO, La riforma penale alza il tiro?, cit., 54; PELISSERO, La 
politica penale delle interpolazioni, cit., 63; PERINI, Condotte riparatorie, cit., 1278. Esula dalle com-

petenze di chi scrive il problema se la sentenza dichiarativa dell’estinzione a seguito di risarcimento, 

come ritenuto da Cass., sez. un., 23 aprile 2015, n. 33864, a proposito dell’art. 35 d.lgs. n. 274 del 

2000, valga solo all’interno del meccanismo congegnato dall’art. 162-ter e quindi non riveste autorità 

di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o il risarcimento. In argomento QUATTROCOLO, 

Condotte post factum, cit., 277 ss., che evidenzia come al giudice penale sia fatto carico di pronun-

ciarsi sulla congruità del risarcimento prima dell’apertura del dibattimento, cioè senza conoscere, spe-

cie nei casi di mancata costituzione della parte civile, i fatti oggetto di imputazione, la consistenza dei 

danni cagionati dall’imputato e l’adeguatezza della sua condotta risarcitoria; più in generale, l’A. con-

clude le proprie riflessioni sottolineando la situazione deteriore che deriva alla persona offesa dalla 

disciplina dell’art. 162-ter (ivi, 292 s.). 
23  In questa prospettiva, ampiamente, DEMURO, L’incerta parabola, cit., 712 ss.; GRANDI, 

L’estinzione del reato per condotte riparatorie, cit., 7 ss.; MANNOZZI, Pena commisurata, pena patteg-
giata, pena da eseguire: il contributo reale e potenziale della giustizia riparativa, in La pena, ancora, 

cit., II, 607 ss.; MATTEVI, Una giustizia più riparativa, Editoriale Scientifica, 2017, 99 ss., 505 ss.; MUR-

RO, Riparazione del danno ed estinzione del reato, cit., 6 ss.; PERINI, Condotte riparatorie, cit., 1276 

ss.; EAD., Primi ripensamenti del legislatore sull’art. 162-ter c.p.: la conferma di una norma con valen-
za simbolica, in Leg. pen., 8 gennaio 2018, 12 ss.; PIERGALLINI, Pene ‘private’ e prevenzione penale: 
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La sfasatura concettuale ora posta in rilievo può farsi peraltro risalire alle origi-

ni storiche della norma in commento. Il Gruppo di studio per elaborare una proposta 
di revisione del sistema penale attraverso l’introduzione di norme di depenalizzazio-
ne, che sotto la direzione del prof. Fiorella aveva concluso i propri lavori nell’aprile 

2013, prevedeva infatti un art. 162-ter con una formulazione quasi coincidente con 

la norma vigente; nel § 10 la relazione affermava che l’“Estinzione del reato conse-

guente a condotte riparatorie” (così era rubricata la nuova fattispecie) “permette di 

affiancare all’istanza deflattiva il rafforzamento dell’idea della cd. giustizia riparativa, 

con l’attribuzione al procedimento di una funzione conciliativa tra autore e vittima 

del reato”24. Una giustizia riparativa priva di mediazione, destinata ad esaurirsi nel 

risarcimento o nella restituzione, appare tuttavia spoglia dei suoi requisiti più pecu-

liari in una prospettiva realmente conciliativa: più corretta appariva dunque la scelta 

operata dalla commissione ministeriale presieduta dal prof. Palazzo, che nel suo 

Schema per la redazione di principi e criteri direttivi di delega legislativa in materia 
di riforma del sistema sanzionatorio penale, consegnato nel dicembre 2013, nei §§ 39 

ss. distingueva tra condotte riparatorie e meccanismi di mediazione-conciliazione, 

circoscrivendo la loro rispettiva operatività a determinati settori di materia e a speci-

fici reati. In particolare, per quanto riguarda le condotte riparatorie, si proponeva di 

graduare i vantaggi per l’autore del reato “in ragione dei due parametri fondamentali 

costituiti dalla gravità del reato e dal grado di prossimità al reato della condotta ripa-

ratrice”, modulando gli effetti della riparazione come causa estintiva o di sostituzio-

ne della pena con altra meno grave o come semplice circostanza attenuante25.  

 

 
                                                                                                                                                                                   

antitesi o sincrasi?, in La pena, ancora, cit., II, 638 s.; SEMINARA, Riflessioni sulla «riparazione» come 
sanzione civile e come causa estintiva del reato, ivi, 566 ss.; VENTUROLI, La vittima nel sistema penale. 
Dall’oblio al protagonismo?, Jovene, 2015, 281 ss. Per una netta separazione tra la riparazione del rea-

to e la giustizia riparativa (ovvero tra la procedura riparativa e la procedura di mediazione penale) vd. 

pure EUSEBI, La riforma ineludibile del sistema sanzionatorio penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 

1316 ss. Sulla giustizia riparativa esiste già una bibliografia sterminata: sia consentito qui un rinvio al 

saggio collettaneo Giustizia riparativa, a cura di Mannozzi-Lodigiani, il Mulino, 2015, passim e a 

MANNOZZI - LODIGIANI, La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi, Giappichelli, 2017, 217 ss. 
24 Analogamente FERRANTI, Giustizia riparativa e stalking, cit., 2, che in relazione alla norma in 

esame impiega indifferentemente i concetti di riparazione, risarcimento e “dialogo costruttivo e di ri-

conciliazione tra autore e vittima del reato”; nonché SQUILLACI, Le moderne cause di non punibilità 
“susseguente” nel sistema penale, Editoriale Scientifica, 2016, 185 ss.  

25 Una diversa e autonoma posizione è quella di DONINI, Il delitto riparato. Una disequazione che 
può trasformare il sistema sanzionatorio, in Giustizia riparativa, cit., 135 ss., fondata su una giustizia 

riparativa “laica” e per tale motivo “processualizzabile” (ivi, 136 nota 2), ove il risarcimento e la ripa-

razione stanno alla base di un “delitto riparato” caratterizzato da una cornice edittale per un verso au-

tonoma e fortemente ridotta rispetto a quella ordinaria, “anche oltre il livello sanzionatorio del tenta-

tivo”, per altro verso concepita in funzione della riparabilità dell’offesa e tale da incentivarla (ivi, 145 

ss.). 
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3.1 - Il fondamento dell’art. 162-ter c.p. Osservazioni critiche  

Attraverso l’art. 162-ter il potere del querelante, in ordine all’attivazione del 

procedimento penale e alla sua conclusione mediante remissione della querela, viene 

affiancato dal potere del querelato di estinguere il reato mediante il risarcimento. 

Questo accostamento di poteri può rivelarsi superfluo in caso di coincidenza 

fra gli interessi del querelato e del querelante, il quale abbia agito in giudizio per ot-

tenere un risarcimento dei danni in misura corrispondente a quanto liquidatogli 

dall’imputato: in tal caso, l’estinzione del reato per condotte riparatorie costituisce 

una mera variante, in tutto equivalente, della remissione della querela. Come però 

dimostra l’espressa previsione dell’offerta reale di cui all’art. 1208 c.c. all’interno 

dell’art. 162-ter, l’istituto della riparazione appare soprattutto mirato verso i casi in 

cui il querelante ritenga inadeguata la somma proposta o voglia comunque insistere 

nell’azione penale e nondimeno il risarcimento offertogli sia ritenuto congruo dal 

giudice. Nella situazione delineata è certo fondata la notazione che l’art. 162-ter rea-

lizza “il limitato ma apprezzabile risultato di sottrarre l’effetto estintivo della remis-

sione al mercanteggiamento tra le parti private per affidarlo interamente al giudice, 

neutralizzando così eventuali caparbietà della persona offesa”26; tuttavia, anche a non 

soffermarci sulla potenziale contraddittorietà fra l’attribuzione alla vittima della di-

sponibilità dell’azione penale e il contestuale riconoscimento al querelato del potere 

di estinguere il reato mediante il risarcimento27, occorre riconoscere che, in caso di 

contrasto fra le parti, lungi dal mirare a una loro conciliazione l’istituto in esame cri-

stallizza il ruolo del reo come antagonista di una vittima tacitata, contro la sua vo-

lontà, attraverso una somma di denaro. E a questo punto, pure a non insistere sui po-

tenziali effetti criminogeni connessi a meccanismi estintivi del reato semplicemente 

legati al risarcimento del danno, diviene chiaro come al fondo dell’art. 162-ter stia 

l’assunto, fermo e immutabile, che in tutti i reati perseguibili a querela la pretesa pu-

nitiva della persona offesa rileva solo alla luce della sottesa richiesta risarcitoria, il 

cui soddisfacimento pone termine al procedimento28. 

Questa costruzione si espone a due motivi di critica. 

Il primo è che essa, procedendo da un’ideale sovrapposizione tra querelante-

persona offesa e parte civile costituita in giudizio, in generale svuota di contenuto i 

reati perseguibili a querela e, ammettendone l’estinzione mediante il risarcimento, 

opera una loro assimilazione ai fatti illeciti di cui all’art. 2043 c.c., dai quali i primi 

ora si distinguono solo attraverso il presidio della sanzione penale per il caso di ina-

dempimento dell’obbligo risarcitorio, qualora venga esercitato il diritto di querela. 

                                                             
26 Così PALAZZO, La riforma penale alza il tiro?, cit., 54. Conf. DOVA, Pena prescrittiva e condotta 

reintegratoria, Giappichelli, 2017, 92. 
27 In questo senso PERINI, Condotte riparatorie, cit., 1279. 
28 Sul punto PIERGALLINI, Pene ‘private’ e prevenzione penale, cit., 640 s.; nonché SEMINARA, Ri-

flessioni, cit., 571 s. 
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La seconda critica trae spunto proprio da questo ribaltamento della risalente 

concezione che prevedeva il carcere per il debitore fallito29 e che viene oggi sostitui-

ta da una visione pragmatica al contrario diretta a consentire all’imputato di evitare 

il carcere monetizzando il reato commesso. Anche senza soffermarci sull’inevitabile 

disparità, accentuata dal requisito dell’integralità del risarcimento, così determinatasi 

tra gli imputati a seconda della loro disponibilità economica30, il problema concerne 

per un verso l’automatismo che connota l’operatività dell’art. 162-ter, nel segno di 

un’assoluta indifferenza per la vittima del reato e dell’irrilevanza di ulteriori condot-

te che abbiano almeno la parvenza di uno sforzo conciliativo da parte del reo; per al-

tro verso, richiamando quanto prima si osservava in ordine alla selezione legislativa 

dei reati perseguibili a querela, la totale carenza di contenuti valoriali connessi al 

meccanismo estintivo, sia nei presupposti che nel concreto funzionamento. 

Forse è per sfuggire a tale conclusione che la rubrica e il testo dell’art. 162-ter 

evocano il concetto di riparazione, che certo appare più suggestivo di quello di risar-

cimento. Ma alla realtà dei fatti non ci si può sottrarre: l’art. 162-ter garantisce 

l’impunità a chi, fin dall’inizio, sa di potersi sottrarre alla sanzione semplicemente 

attraverso il risarcimento o la restituzione e, al contrario, nega alla vittima-persona 

offesa il diritto di insistere nella pretesa punitiva a fronte dell’offerta di una somma 

ritenuta congrua dal giudice. La distanza tra giustizia riparativa e art. 162-ter emerge 

comunque, con tinte quasi paradossali, attraverso il rilievo che nella prima, come in 

ogni ipotesi di remissione, il querelante può anche rinunciare al risarcimento, men-

tre nell’estinzione mediante condotte riparatorie il giudice è tenuto ad accertare 

l’effettività e l’integralità del risarcimento, con l’obbligo di ignorare – come avviene 

anche per l’applicazione della circostanza di cui all’art. 62 n. 631 – eventuali dichiara-
                                                             

29 Sul punto è sufficiente citare BECCARIA, che nel Dei delitti e delle pene sottolineava la necessità 

di distinguere “il fallito doloso dal fallito innocente” (§ XXXIV) e tuttavia solo nella V edizione, del 

1766, rispetto al “fallito innocente” avrebbe negato giustificazione alla privazione della sua libertà 

(nelle precedenti stesure dell’opera si ammetteva invece che il debitore “dovrebbe esser custodito co-

me pegno dei suoi debiti ovvero adoperato nelle opere sue in isconto”), osservando in una struggente 

nota: “Ho vergogna di avere scritto così. Son stato accusato d’irreligione, e non lo meritava. Sono stato 

accusato di sedizione, e non lo meritava. Ho offeso i diritti della umanità, e nessuno me ne ha fatto 

rimprovero”. 
30 Il problema è stato sollevato, in riferimento all’art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000, tra gli altri da BAR-

TOLI, Le definizioni alternative del procedimento, in Dir. pen. proc., 2001, 183. Rispetto all’art. 162-

ter conf. GRANDI, L’estinzione del reato per condotte riparatorie, cit., 21; PERINI, L’estinzione del rea-
to per condotte riparatorie, cit., 240. 

31  Il parallelismo con l’art. 62 n. 6 verrebbe così giustificato dal rilievo che, in esso come 

nell’estinzione per condotte riparatorie, il risarcimento del danno, nella sua integralità, assume valore 

di “prova tangibile dell’avvenuto ravvedimento del reo e quindi della sua minore pericolosità sociale”: 

da ult., in relazione alla circostanza attenuante, Cass., sez. III, 13 aprile 2017, n. 18483; Id., sez. V, 4 

novembre 2015, n. 44562. Si tratta però di un assunto tralatizio, già respinto da Corte cost., 23 aprile 

1998, n. 138, secondo cui “il fatto che il risarcimento debba essere integrale e che non sia quindi am-

messa una riparazione parziale è, al contrario, indice non solo della irrilevanza degli stati psicologici o 
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zioni liberatorie o satisfattive della persona offesa. 

A conclusione di questa riflessione è opportuno accennare a un ulteriore moti-

vo di perplessità ingenerato dall’art. 162-ter, consistente nella sperequazione che ne 

deriva tra reati consumati e tentati. 

È ammissibile nel caso di tentativo una causa estintiva legata, nell’impossibilità 

delle restituzioni, al risarcimento? Se per il reato consumato è razionalmente soste-

nibile che l’entità del risarcimento si fondi oggettivamente sul danno cagionato, il 

medesimo assunto non può trovare applicazione rispetto al delitto tentato, soprattut-

to quando l’assenza di un danno dovrebbe condurre a un’automatica estinzione del 

reato, contestuale alla sua integrazione32. 

Qui, come si vede, si pone una rigida alternativa tra l’irrazionalità di una causa 

estintiva destinata a operare solo per i reati consumati, con esclusione di quelli tenta-

ti che pur sono meno gravi, e l’assurdità di una causa estintiva operante per i delitti 

tentati in assenza di qualsiasi contenuto prescrittivo e, dunque, destinata a operare in 

funzione depenalizzante. Va da sé che, una volta escluso il tentativo dall’art. 162-ter, 

suona quasi beffarda la riduzione della pena prevista dall’art. 56 comma 4 c.p. per il 

caso di impedimento dell’evento, quando il risarcimento del danno cagionato vale 

invece da causa estintiva per il reato consumato33. 

 

 

4. Sono questi i nuovi orizzonti del diritto penale?  

L’attuale sistema punitivo, alla luce delle più recenti riforme, offre all’imputato 

                                                                                                                                                                                   
dell’atteggiamento interiore del reo, ma del preminente risalto che si intende dare alla figura della 

persona offesa e all’esigenza che il pregiudizio da questa subìto a causa del comportamento criminoso 

del colpevole sia interamente ristorato”. 
32 Come è noto, la consolidata giurisprudenza afferma che “non è applicabile al tentativo, ed in 

particolare al tentativo di furto, l’attenuante della riparazione del danno, poiché questa presuppone la 

consumazione del reato e l’esistenza di un danno conseguente alla sottrazione della cosa” (da ult. 

Cass., sez. IV, 21 dicembre 2011, n. 47500). In materia di reati di pericolo, analogamente si ritiene ri-

spetto all’art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000, a causa dell’assenza in astratto di un danno risarcibile ovvero 

dell’impossibilità di considerare la riparazione come un actus contrarius alla condotta incriminata: da 

ult. Cass., sez. IV, 4 novembre 2008, n. 10486; Id., sez. III, 14 ottobre 2008, n. 46199; Id., sez. IV, 26 

ottobre 2007, n. 39563. Il problema ora in esame, con qualche riferimento storico, era stato da me 

trattato in Riflessioni, cit., 576 s. 
33 Il problema, se non può essere superato da una riparazione intesa come restituzione o risarci-

mento, può invece trovare soluzione all’interno di una concezione della giustizia riparativa fondata 

sull’esito positivo della mediazione; ammettendo un modello di sperimentazione, limitato ai reati me-

no gravi, di “mediazione «pura» ossia senza riparazione materiale”, non v’è però necessità di risponde-

re positivamente all’interrogativo sollevato da GIUNTA, Oltre la logica della punizione: linee evolutive 
e ruolo del diritto penale, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, Giuffré, 2006, II, 357: “che senso ha 

mantenere la punibilità per reati tentati che nella (più grave) forma consumata sono suscettibili di ri-

parazione? Non sarebbe meglio in questi casi derogare all’operatività dell’art. 56 c.p. (…)?”. 
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per reati medio-bassi un ventaglio di soluzioni processuali talmente ampio da trasfor-

marsi in un vero e proprio ingorgo di differenti strategie: al di là della scelta del rito e 

del meccanismo dell’oblazione (art. 162-bis), si pensi solo all’applicabilità degli artt. 

131-bis, 162-ter, 168-bis e, per i reati di competenza del giudice di pace, dell’art. 35 

d.lgs. n. 274 del 2000. Tale ingorgo risulta in parte dipanato – ma, sul piano concettua-

le, ulteriormente aggrovigliato – dalla recente decisione delle Sezioni Unite che ha 

escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis nel giudizio di pace a causa della sostanziale au-

tonomia di quest’ultimo, così evitando un conflitto e al tempo stesso legittimando però 

l’incoerenza di una soluzione estintiva più onerosa per reati meno gravi34. 

In un siffatto contesto dovrebbe ritenersi da un lato la pari estraneità del risar-

cimento riparatorio ai procedimenti dinanzi al giudice di pace35, ovviamente nella 

consapevolezza della forte limitazione che ne consegue per la generale operatività 

dell’art. 162-ter, e dall’altro la convergenza applicativa degli artt. 131-bis, 162-ter e 

168-bis, ciascuno con una propria disciplina supportata da distinte visioni della fun-

zione della pena e dei rapporti tra imputato e persona offesa. 

La necessità di un intervento del legislatore, diretto a restituire razionalità a un si-

stema in realtà carente proprio di sistematicità, emerge pure sotto un ulteriore profilo. 

Si è rilevato in precedenza come l’ampliamento dei reati perseguibili a querela 

sia avvenuto in assenza di preoccupazioni per il disvalore di condotta, confusamente 

assimilando illeciti contro la persona e il patrimonio in funzione del livello massimo 

della pena edittale e dell’assenza di una situazione di minorata difesa della vittima o 

di un danno economico rilevante. A fronte di così modesti requisiti selettivi, ritenuti 

in grado di fondare una depenalizzazione di fatto attraverso la procedibilità a quere-

la, ci si può chiedere quali diversi criteri abbiano ispirato le depenalizzazioni di dirit-

to operate con il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 836 e le abrogazioni con contestuale intro-

duzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili di cui al d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7; 

ma il problema più grave e pressante appare ora un altro. 

Ponendo a confronto i reati perseguibili a querela e gli illeciti civili sottoposti a 

                                                             
34 Cass., sez. un., 28 novembre 2017, n. 53683. Con varietà di accenti CELOTTO, Art. 131-bis c.p. e 

art. 34 d.lgs. 274/2000 a confronto: un rapporto di necessaria compatibilità, in Dir. pen. cont., 2017, n. 

5, 111 ss.; MATTEVI, Una giustizia più riparativa, cit., 423 ss.; QUATTROCOLO, Condotte post factum, 

270 ss. Da non trascurare, sotto questo profilo, la proposta abrogativa dell’art. 35 avanzata da MURRO, 

Riparazione del danno ed estinzione del reato, cit., 185 s. 
35  Tra gli altri GRANDI, L’estinzione del reato per condotte riparatorie, cit., 16 s.; PERINI, 

L’estinzione del reato per condotte riparatorie, cit., 259. Vd. pure, sul punto, Cass., sez. un., 28 no-

vembre 2017, n. 53683. 
36 L’individuazione dei reati da depenalizzare era stata operata dalla l. del. 28 aprile 2014, n. 67, in 

base a un criterio nominativo e a uno cieco: sul punto MANNOZZI, Il «legno storto» del sistema sanzio-
natorio, in Dir. pen. proc., 2014, 784 s.; PALAZZO, Nel dedalo delle riforme recenti e prossime ventu-
re, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 1715 ss. Sul d.lgs. n. 8 del 2016, per tutti, GARGANI, La depenalizza-
zione bipolare: la trasformazione di reati in illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie amministrative e 
civili, in Dir. pen. proc., 2016, 578 ss. 
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sanzioni pecuniarie risultanti dalla recente depenalizzazione, le rispettive discipline, 

per quanto ispirate da un generale modello di privatizzazione della tutela, dovrebbe-

ro evidenziare per ovvie ragioni una maggiore gravità di quelli rispetto a questi. Tut-

tavia, mentre i reati perseguibili a querela sono estinti dal tempestivo risarcimento 

del danno, il cui ammontare resta invariato anche in presenza di più coimputati con-

correnti37, i fatti dolosi previsti dall’art. 4 d.lgs. n. 7 del 2016 obbligano non solo alle 

restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, ma anche al pagamen-

to di una sanzione pecuniaria civile, in favore della Cassa delle ammende, il cui im-

porto oscilla tra cento e ottomila euro ovvero tra duecento e dodicimila euro, a cari-

co di ciascun concorrente nel reato e sotto il più rigoroso regime della prescrizione 

di cui all’art. 2943 c.c.38. 

Non è qui possibile cercare anche solo di tracciare le coordinate di questo nuo-

vo settore non più penale e neppure amministrativo39, nondimeno sottoposto a san-

zioni pecuniarie, anche di significativo importo, che dimostrano la persistenza di una 

meritevolezza di pena affidata non al giudice di pace ma al giudice civile competente 

a conoscere dell’azione di risarcimento del danno. Allo stesso modo non è questa la 

sede opportuna per riflettere sulla ricchezza di significati acquisita dalla nozione di 

risarcimento del danno, che nell’art. 162-ter e nei nuovi illeciti civili sanzionati è 

stata assunta nella tradizionale funzione restaurativa della sfera patrimoniale violata, 

mentre nuovi e suggestivi orizzonti – recentemente dischiusi dalla giurisprudenza – 

le attribuiscono ulteriori accezioni, “tra cui sicuramente principali sono quella pre-

ventiva (o deterrente o dissuasiva) e quella sanzionatorio-punitiva”40. 

In ogni caso, appare doveroso rilevare per un verso il paradosso di una sanzione 

afflittiva caratterizzante illeciti per ragioni valoriali ritenuti estranei al diritto penale 
                                                             

37 Si apre a questo proposito un delicato problema, giacché l’omessa previsione nell’art. 162-ter di 

una deroga al rigido disposto dell’art. 182 (vd. però art. 155 comma 2) parrebbe riferire la causa estin-

tiva solo a chi, tra gli imputati, abbia partecipato al risarcimento (così GRANDI, L’estinzione del reato 
per condotte riparatorie, cit., 23; MURRO, Riparazione del danno ed estinzione del reato, cit., 48). Una 

volta ammesso che l’art. 162-ter rinviene il proprio fondamento nella riparazione integrale del danno, 

che a sua volta esclude ogni forma di arricchimento della persona offesa (da considerarsi ingiustificato 

ovvero surrettiziamente punitivo nei confronti dei rei e quindi in violazione dell’art. 25 cpv. Cost.), 

sembra però preferibile un’applicazione oggettiva della causa estintiva, nei confronti di tutti gli impu-

tati. 
38 Puntuali approfondimenti in GARGANI, La depenalizzazione bipolare, cit., 594 ss.; PALAZZO, Nel 

dedalo delle riforme, cit., 1718 ss.; PIERGALLINI, Pene ‘private’, cit., 642 ss.  
39 Nel senso di considerare tali sanzioni come una variante di quelle amministrative, alla luce 

dell’individuazione del beneficiario nello Stato, MAZZACUVA, Le pene nascoste, Giappichelli, 2017, 

152; vd. anche GULLO, La depenalizzazione in astratto tra vecchi e nuovi paradigmi. Un’analisi dei de-
creti legislativi 7 e 8 del 15.1.2016, in Leg. pen., 29 luglio 2016, 43 ss.; MARTINI, L’avvento delle san-
zioni pecuniarie civili. Il diritto penale tra evoluzione e mutazione, ivi, 28 settembre 2016, 3 ss. 

40 Cass. civ., sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601; vd. pure Id., sez. un., 6 maggio 2015, n. 9100. Nella 

prospettiva penalistica, da ult., ROMANO, Pene pecuniarie, cit., 507 ss.; nonché BARBIERI, Il risarci-
mento come pena?, in La pena, ancora, cit., II, 829 ss. 
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in contrapposizione ad altri illeciti cui viene invece mantenuto lo stigma penale, ma 

se ne ammette l’estinzione attraverso il mero risarcimento del danno; per altro verso, 

la precarietà di una così complessa costruzione a fronte dei nuovi sviluppi 

dell’istituto del risarcimento del danno. 

Sono tempi, questi, di grande confusione e la legislatura appena conclusa vi ha 

contribuito fortemente. Purtroppo, non è facile nutrire fiducia nel prossimo futuro. 

 

 


