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1. A pochi mesi dall’entrata in vigore del nuovo art. 162-ter Cp introdotto dalla l. 
27.6.2017 n. 103 (c.d. “riforma Orlando”)1, il legislatore è intervenuto a correggere la 
portata dell’istituto, sottraendo tutte le ipotesi di stalking al relativo campo di applica-
zione: per effetto dell’art. 1 co. 2 l. 4.12.2017 n. 172, infatti, il testo originario dell’art. 162-
ter Cp si è arricchito di un ulteriore ultimo comma, in forza del quale l’estinzione del 
reato per condotte riparatorie «non si [applica] nei casi di cui all’articolo 612-bis» Cp. 

La novella rappresenta l’esito delle polemiche fomentate dalle prime sentenze 
che, proprio con riferimento al delitto di Atti persecutori (art. 612-bis Cp), hanno di-
chiarato l’estinzione del reato a fronte dell’offerta reale, formulata dall’imputato e non 
accettata dalla persona offesa, di una somma a titolo di risarcimento del danno2. Non-
dimeno, come è apparso subito evidente, tali pronunciamenti si limitavano a seguire 
il disposto dell’art. 162-ter Cp così come congegnato dal legislatore della l. 103/2017, 
destando particolare scalpore solo per il settore di criminalità contingentemente coin-
volto3. 

Giova rammentare che l’art. 162-ter Cp circoscrive il proprio campo di applica-
zione ai «casi di procedibilità a querela soggetta a remissione» (co. 1), senza riferimenti 
alla relativa cornice edittale. Dall’estinzione per condotte riparatorie sono, pertanto, 
esclusi non solo i reati perseguibili d’ufficio4, ma anche i reati perseguibili a querela 

                                                   
1 Per l’inquadramento dell’istituto cfr. C. Grandi, L’estinzione del reato per condotte riparatorie. Profili 
di diritto sostanziale, in www.lalegislazionepenale.eu, 13.11.2017. 
2 Cfr. in particolare G.u.p. T. Torino 2.10.2017 n. 1299, in www.altalex.com, con nota di V. Tevere, Stal-
king: offerta di 1.500 euro può estinguere il reato. 
3 Cfr. V. Tevere, Stalking: offerta di 1.500 euro può estinguere il reato, cit., che vede nell’applicazione 
dell’art. 162-ter Cp al delitto di Atti persecutori un’ulteriore carenza degli strumenti approntati dall’or-
dinamento italiano per la tutela delle vittime della violenza di genere. 
4 Come si dirà, nella proposta della Commissione Fiorella, che per prima ha concepito l’istituto (v. infra 
nel testo), e nel d.d.l. 23.12.2014 n. 2798 (v. infra nota 25) era invece prevista – tramite l’introduzione 
dell’art. 649-bis Cp, poi non riproposto nella l. 103/2017 – la possibilità di applicare l’estinzione del 
reato per condotte riparatorie anche ad una selezione (più e meno ampia, rispettivamente) di delitti 
contro il patrimonio procedibili d’ufficio. 
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che, per ragioni politico-criminali, il legislatore abbia ritenuto di sottrarre alla possibi-
lità di remissione della querela stessa5. Attualmente ciò accade, in base all’art. 609-
septies co. 3 Cp, per i delitti di Violenza sessuale (art. 609-bis Cp), semplice e aggravato 
ex art. 609-ter Cp, e di Atti sessuali con minorenne (art. 609-quater Cp), nonché per il 
delitto di Atti persecutori «commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui 
all’articolo 612, secondo comma» (art. 612-bis co. 4 Cp). Tali eccezioni rispetto al campo 
di applicazione dell’art. 162-ter Cp corrispondono ad alcune delle ipotesi di «querela-
garanzia» tradizionalmente previste dall’ordinamento, contribuendo a polarizzare 
l’istituto, come si dirà, verso l’ambito di criminalità “gestito” attraverso la «querela-
opportunità»6. 

In ogni caso, è evidente che – prima della modifica apportata dalla l. 172/2017 – 
l’istituto si riferiva pianamente anche ai casi di stalking perseguibili a querela soggetta 
a remissione (identificabili a contrario ex art. 612-bis co. 4 Cp in quanto né perseguibili 
d’ufficio, né caratterizzati da querela sottratta a remissione). 
 

2. La riduzione del campo applicativo dell’art. 162-ter Cp ad opera della l. 
172/2017 merita qualche riflessione, perché denota la consapevolezza in capo al legisla-
tore circa la natura prevalentemente simbolica dell’istituto, come emerge chiaramente 
se si importa sul terreno di una norma che non criminalizza ma, appunto, estingue il 
reato7 la nota definizione di «legislazione penale simbolica» quale disposizione che 
persegue «uno scopo diverso da quello dichiarato»8. In particolare, gli scopi – etichet-
tabili, rispettivamente, come latente e manifesto, se ci si orienta a partire dall’enun-
ciato normativo – nel caso dell’art. 162-ter Cp possono rintracciarsi, da un lato, nella 
deflazione (in primis) del carico giudiziale e, dall’altro lato, nella riparazione degli ef-
fetti negativi cagionati dal reato («danno» e «conseguenze dannose o pericolose del 
reato» nel testo della norma). 
 

2.1. L’innovazione apportata dall’art. 162-ter Cp, ultima in ordine di tempo tra le 
numerose novelle licenziate nell’attuale stagione politico-criminale, rappresenta il 
compimento di una direttrice di intervento annunciata da qualche anno. 

L’istituto era contemplato infatti già dal progetto di articolato presentato dal 
Gruppo di Studio incaricato di «elaborare una proposta di revisione del sistema penale 

                                                   
5 Si tratta di un elemento di novità rispetto alla proposta della Commissione Fiorella che, con termi-
nologia meno ambigua, riferiva l’istituto ai «delitti procedibili a querela» e non ai «casi di procedibilità 
a querela soggetta a remissione» (corsivo aggiunto). Tale ultima scelta lessicale sembra infatti quasi 
adombrare un sovvertimento della “coordinata generale del sistema” per la quale «le contravvenzioni 
sono sempre procedibili d’ufficio» (v. infra nota 13). 
6 Per la distinzione tra querela-garanzia e querela-opportunità, cfr. F. Giunta, Interessi privati e defla-
zione penale nell’uso della querela, Milano 1993, 38 s. Nelle prime ipotesi, «la querela si collega alla 
pubblicità del dibattimento (per evitarla o per ottenerla)» e opera «come strumento di tutela della 
vittima»; il che accade, rispettivamente, nel campo dei delitti sessuali e in quello dei delitti contro 
l’onore. Cfr. ivi, 38, 41 ss. 
7 Per la riconduzione dell’art. 162-ter Cp al novero delle cause di estinzione del reato, cfr. C. Grandi, 
L’estinzione del reato per condotte riparatorie, cit., 1, nota 2. 
8 C. E. Paliero, Il principio di effettività del diritto penale, in RIDPP 1990, 537. 
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attraverso l’introduzione di norme di depenalizzazione», presieduto dal Prof. Antonio 
Fiorella (d.m. 14 dicembre 2012), il cui operato rispondeva complessivamente alla «ne-
cessità di contrarre l’intervento del diritto penale a causa della progressiva dilatazione 
del ricorso alla sanzione penale, con pregiudizio per la sua natura di extrema ratio che 
determina una riduzione della funzione general-preventiva, propria della pena, ed una 
incapacità del sistema giudiziario, nel suo complesso, di accertare e reprimere i reati»9. 
In tale sede era dunque evidente l’intento deflativo sotteso alle linee di riforma trat-
teggiate, che veniva perseguito attraverso una pluralità di strumenti: non solo la depe-
nalizzazione e l’abrogazione di alcune fattispecie di reato, ma anche l’estensione della 
perseguibilità a querela, l’«esclusione della procedibilità per la particolare tenuità del 
fatto»10, l’ampliamento del campo di applicazione dell’oblazione ai delitti e, appunto, 
l’introduzione di una nuova «ipotesi generale di estinzione del reato in presenza di 
condotte riparatorie»11. 

Sul piano politico-criminale, l’impatto dell’art. 162-ter Cp risente dell’accosta-
mento con le altre novelle progettate o in fase di esecuzione, in particolare, sul fronte 
della perseguibilità a querela e della disciplina dell’oblazione. A differenza dell’istituto 
per molti versi analogo previsto dall’art. 35 d.lgs. 28.8.2000 n. 274, sulla competenza 
penale del giudice di pace, l’art. 162-ter Cp è sempre stato concepito infatti come causa 
di estinzione riservata ai reati perseguibili a querela: ciò comporta, da un lato, che il 
relativo campo di applicazione sarà ovviamente influenzato da un eventuale amplia-
mento delle ipotesi di procedibilità a querela e, dall’altro lato, che il nuovo istituto 
codicistico si pone in un rapporto di tendenziale alternatività rispetto alla causa estin-
tiva rappresentata dall’oblazione12. Va annoverata appunto tra le «coordinate generali 
del sistema» penale la «regola secondo la quale l’istituto della querela è proprio dei soli 
delitti, mentre per le contravvenzioni si procede sempre d’ufficio»13, laddove l’obla-
zione è, come noto, espressamente riferita solo a queste ultime. 

                                                   
9 Relazione Commissione Fiorella, in Servizio studi del Senato, Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 110, 
agosto 2013, n. 48, 25. 
10 Ibidem, 38, e art. 14 della Proposta di articolato. 
11 Relazione Commissione Fiorella, cit., 41. Com’è noto, molti degli strumenti citati sono stati ripresi 
nel dibattito politico-criminale portando a modifiche significative: una riduzione del penalmente rile-
vante per abrogazione e depenalizzazione è stata operata – in attuazione delle deleghe contenute nella 
l. 28.4.2014 n. 67 – dal d.lgs. 15.1.2016 n. 7 e dal d.lgs. 15.1.2016 n. 8 e la particolare tenuità del fatto è 
stata prevista come causa di esclusione della punibilità nel nuovo art. 131-bis Cp, introdotto dal d.lgs. 
16.3.2015 n. 28, anch’esso attuativo della delega prevista dalla l. 67/2014. Sull’impianto complessivo 
della l. 67/2014, cfr. G. Mannozzi, Il «legno storto» del sistema sanzionatorio, in DPP 2014, 781 ss.; F. 
Palazzo, Nel dedalo delle riforme recenti e prossime venture (A proposito della legge n. 67/2014), in 
RIDPP 2014, 1693 ss. 
12 Rispetto all’art. 35 d.lgs. 274/2000 si pone invece un problema di coordinamento con l’oblazione, 
tenuto conto dei reati di competenza del giudice di pace. Cfr. S. Quattrocolo, Art. 35 – Estinzione del 
reato conseguente a condotte riparatorie, in Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lgs. 28 
agosto 2000 n. 274 e alle successive modifiche, diretto da M. Chiavario e E. Marzaduri, Torino 2002, 352 
ss. 
13 Così Corte cost. 28.11.2008, n. 392, in www.cortecostituzionale.it, in riferimento alla contravvenzione 
di Molestia o disturbo alle persone prevista dall’art. 660 Cp. Circa la regola generale testé richiamata, 
cfr. per tutti M. Romano, G. Grasso, Pre-art. 120/1, in Commentario sistematico del codice penale, II3, 
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Proprio in rapporto ai profili appena evidenziati si può peraltro cogliere un’in-
teressante dialettica tra l’impostazione seguita dalla Commissione Fiorella e il quadro 
delineato dalla l. 103/2017. 

Nell’articolato proposto dalla Commissione Fiorella, l’introduzione dell’art. 162-
ter Cp per i «delitti procedibili a querela»14 si affiancava, da una parte, al potenzia-
mento di tale regime di perseguibilità15, di cui si sottolineava la capacità di coniugare 
gli effetti applicativi del principio costituzionale di obbligatorietà dell’azione penale 
con l’esigenza di «far emergere e valorizzare l’interesse privato alla punizione del col-
pevole», non senza sfruttare in un’ottica deflativa «le ipotesi conciliative che spesso 
riescono a perfezionarsi proprio nelle fasi preliminari del giudizio»16. Dall’altra parte, 
sempre prevedendo «apprezzabili effetti di deflazione processuale»17, si ipotizzava di 
estendere anche ai delitti, senza distinzioni legate al relativo regime di procedibilità, 
tanto l’oblazione obbligatoria ex art. 162 Cp, quanto l’oblazione facoltativa ex art. 162-
bis Cp, che – come noto – richiede tra l’altro l’eliminazione delle conseguenze dannose 
o pericolose del reato, ossia condotte lato sensu riparatorie18. In simile disegno rifor-
matore, dunque, ben avrebbe potuto porsi un problema di coordinamento tra l’art. 
162-ter Cp e l’oblazione, stante la parziale sovrapponibilità dei rispettivi ambiti di ap-
plicazione. 

Viceversa, la l. 103/2017 non interviene sul versante dell’oblazione, che quindi 
resta riservata alle sole contravvenzioni; riferisce il nuovo art. 162-ter Cp ai «casi di 
procedibilità a querela soggetta a remissione»; e conferisce al Governo una delega tesa 
ad ampliare, in termini parzialmente diversi rispetto alla proposta della Commissione 
Fiorella, la stessa perseguibilità a querela19. Nel nuovo scenario, pertanto, orientandosi 
secondo la regola generale per la quale la procedibilità a querela è propria dei soli de-
litti20, non si determina un’interferenza tra l’art. 162-ter Cp e l’oblazione, pur essendo 

                                                   

Milano 2005,  264; M. Romano, G. Grasso, T. Padovani, sub art. 152/11, in Commentario sistematico del 
codice penale, III2, Milano 2011, 43. Si consideri però quanto osservato da F. Giunta, Interessi privati e 
deflazione penale nell’uso della querela, cit., 205 s., con riferimento, tra gli altri, alla contravvenzione 
tipizzata all’art. 660 Cp: sulla premessa che «la rigida procedibilità d’ufficio [delle contravvenzioni] 
viene normalmente motivata con l’estraneità ad esse di un interesse privato offeso e – più in generale 
– sia con la mancanza di un’oggettività giuridica, sia con la loro natura di reati c.d. formali (…) l’in-
compatibilità tra reati contravvenzionali e procedibilità a querela non ha valore assoluto, ma solo ten-
denziale: essa viene meno infatti nei casi in cui, seppure in via mediata, il pregiudizio arrecato dalla 
condotta all’interesse privato-fine è univoco ed esclusivo». 
14 Art. 16 Proposta di articolato della Commissione Fiorella. 
15 Eccezionalmente anche alla contravvenzione di Molestia o disturbo alle persone di cui all’art. 660 Cp. 
Cfr. art. 13 Proposta di articolato della Commissione Fiorella. 
16 Relazione Commissione Fiorella, cit., 34 s. 
17 Ibidem, 40. 
18 Cfr. art. 15 Proposta di articolato della Commissione Fiorella, che intendeva applicare l’oblazione ex 
art. 162 Cp ai «reati per i quali la legge stabilisce la sola pena della multa o dell’ammenda» e l’oblazione 
ex art. 162-bis Cp ai «reati per i quali la legge stabilisce la pena alternativa della reclusione o della 
multa, ovvero dell’arresto o dell’ammenda». 
19 Cfr. art. 1 co. 16 lett. a e b l. 103/2017. Sulla delega relative alla procedibilità a querela, cfr. C. Grandi, 
L’estinzione del reato per condotte riparatorie, cit., 13 ss. 
20 V. supra nota 13. 
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il campo di applicazione del primo istituto prevedibilmente destinato ad estendersi in 
occasione dell’esercizio della delega. 

Non sfugge tuttavia l’opzione della l. 103/2017 per scelte terminologiche voluta-
mente generiche, se non ambigue, nella formulazione tanto dell’art. 162-ter Cp, quanto 
della delega in materia di procedibilità a querela, quasi che sullo sfondo vi sia l’inten-
zione del legislatore di raccogliere – ma con un impatto di rilievo sistematico e non 
meramente puntuale – un indirizzo presente nei lavori della Commissione Fiorella, e 
cioè l’allargamento della perseguibilità a querela anche alle contravvenzioni21. Si no-
tino, infatti, nell’art. 162-ter Cp, per un verso, il riferimento in rubrica al genus «reato» 
(piuttosto che alla species “delitto”), nonché l’espressione del tutto sommaria «casi di 
procedibilità a querela» al comma 1; per altro verso, l’individuazione delle incrimina-
zioni interessate dalla delega mirante ad estendere il regime della perseguibilità a que-
rela, tramite il riferimento alla «pena edittale pecuniaria» e alla «pena edittale deten-
tiva», senza ulteriori specificazioni, in questo caso, di specie – delittuosa vs. contrav-
venzionale – di pena comminata (art. 1 co. 16 lett. a l. 103/2017). 

In tal modo, arriverebbe forse a compimento un processo di valorizzazione 
dell’istituto della querela in chiave eminentemente deflativa, avviato sin dalla l. 
24.11.1981 n. 689, e basato sullo sfruttamento della «funzione selettiva» della c.d. «que-
rela-opportunità»22, ossia delle ipotesi in cui la «querela funziona come indicatore della 
concreta intollerabilità di singoli episodi conformi alla fattispecie incriminatrice»23, al-
lorché la depenalizzazione potrebbe apparire una scelta troppo radicale ma sembra 
invece opportuno “gestire” tramite la querela, appunto, eventuali ipotesi bagatellari in 
concreto24. 

Al di là dell’influenza esercitata dagli indirizzi politico-criminali in tema di que-
rela, è lo stesso art. 162-ter Cp a rispondere, nelle intenzioni del legislatore, a finalità 
deflative, come si ricava dall’esame del dibattito parlamentare che ha condotto all’ap-
provazione della “riforma Orlando”, ove il nuovo istituto viene considerato «un effi-
cace ulteriore sistema di deflazione penale, che va ad aggiungersi a quello della cosid-
detta messa alla prova, introdotta dalla recente legge n. 67 del 2014»25. 
 

2.2. Tenuto conto del meccanismo di estinzione delineato dall’art. 162-ter Cp, 
appare invece frutto sostanzialmente di un equivoco26 – forse favorito dal riferimento 

                                                   
21 V. supra nota 15. 
22 Cfr. F. Giunta, Interessi privati e deflazione penale nell’uso della querela, cit., 1, 60 ss., 185 ss. 
23 Ibidem, 39. 
24 Cfr. ibidem, 58. 
25 Cfr. Relazione di accompagnamento al d.d.l. 23.12.2014 n. 2798, in Atti Camera, XVII leg., Disegni di 
legge e relazioni, 3. Come noto, tale disegno di legge è poi confluito nel d.d.l. 15.3.2017 n. 4368 (Atti 
Camera, XVII leg.), definitivamente approvato. 
26 Probabilmente originato da un passaggio della Relazione della Commissione Fiorella (passaggio, pe-
raltro, maggiormente condivisibile rispetto alla formulazione dell’istituto in allora proposta, che non 
comprendeva la “variante secondaria” incentrata sull’offerta reale, piuttosto che in rapporto alla fisio-
nomia assunta da ultimo dall’istituto). Cfr. Relazione Commissione Fiorella, cit., 41. Per le diverse “va-
rianti” della “fattispecie riparatoria” disciplinata dall’art. 162-ter Cp, v. infra § 3.1. e 3.2. 
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testuale alla “riparazione” presente in più passaggi della disposizione – il suo accosta-
mento alla giustizia riparativa, la quale, come si chiarirà, opera con modalità differenti. 

Sul piano sistematico, l’introduzione dell’art. 162-ter Cp rappresenta senz’altro 
una conferma del crescente apprezzamento politico-criminale per la condotta ripara-
tiva (nozione connessa, ma distinta rispetto a quella di giustizia riparativa)27, alla cui 
incentivazione la nuova causa di estinzione del reato all’evidenza concorre. La novella 
operata dalla l. 103/2017 pare dunque inscriversi in una strategia complessivamente 
“promozionale” (ma non premiale in senso stretto), diretta in ultima analisi alla tutela 
del bene, anche se sotto forma di una salvaguardia tardiva (in quanto successiva alla 
violazione della norma penale) e di tipo restitutorio-risarcitorio28. 

Nondimeno, rispetto alla schematizzazione proposta dalla dottrina con riferi-
mento alle diverse ipotesi di valorizzazione della condotta riparativa nel sistema pe-
nale29, nell’art. 162-ter Cp quest’ultima non pare incoraggiata in senso genuinamente 
generalpreventivo: essa infatti non si basa su «una reintegrazione in forma specifica 
dell’offesa» avente «carattere temporaneo e non irreparabile», in grado di produrre 
«un completo ristabilimento dello status quo» e per questo dotata di «efficacia esi-
mente totale»30. La prospettiva dell’art. 162-ter Cp è quella piuttosto di un nesso di 
tendenziale equivalenza tra l’offesa portata al bene giuridico e le condotte riparatorie 

                                                   
27 Cfr. F. Giunta, Oltre la logica della punizione: linee evolutive e ruolo del diritto penale, in Pena, ripa-
razione e riconciliazione. Diritto penale e giustizia riparativa nello scenario del terzo Millennio, Atti del 
Convegno di Studi (Como, 13-14 maggio 2005), Varese 2007, 62 s.; O. Murro, Riparazione del danno ed 
estinzione del reato, Padova 2016, 3 ss., che richiama la distinzione tra «riparazione afflittiva e coerci-
bile», aggiuntiva rispetto alla pena, e «riparazione premiale e incoercibile», in grado di attenuare o 
escludere la pena (per la citazione, v. ivi, 6); C. Piergallini, Fondamento, funzioni e limiti delle moderne 
forme di impunità retroattiva, in Scritti in onore di Giorgio Marinucci, a cura di E. Dolcini, C. E. Paliero, 
II, Milano 2006, 1659 ss. 
28 Il favore per la condotta riparativa traspare anche dagli istituti confinanti, come l’oblazione facolta-
tiva stante l’art. 162-bis co. 3 Cp, la sospensione condizionale della pena in base agli artt. 163 co. 4 e 165 
co. 1 Cp e la sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 168-bis co. 2 Cp. Sulla funzione 
promozionale del diritto in prospettiva penalistica, cfr. C. E. Paliero, «Minima non curat praetor». 
Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari, Padova 1985, 123 ss., spec. 131 per 
il riferimento «a complete reintegrazioni ex post del bene giuridico, in un primo tempo leso o posto in 
pericolo (condotte di salvaguardia post factum o di restaurazione del bene)». Per la distinzione tra non 
punibilità sopravvenuta «a carattere “restitutorio”» e legislazione premiale, cfr. T. Padovani, Il traffico 
delle indulgenze. «Premio» e «corrispettivo» nella dinamica della punibilità, in RIDPP 1986, 411 s. Per 
una rassegna cfr. altresì C. Grandi, L’estinzione del reato per condotte riparatorie, cit., 4, nota 15. 
29 Cfr. F. Giunta, Oltre la logica della punizione: linee evolutive e ruolo del diritto penale, cit., 63 ss. 
30 Ibidem, 64, che esemplifica, tra gli altri, con riferimento all’estinzione del delitto di insolvenza frau-
dolenta (art. 641 co. 2 Cp, sul quale cfr. altresì D. Fondaroli, Illecito penale e riparazione del danno, 
Milano 1999, 502 ss.) e di alcuni reati societari e sottolinea come le scelte legislative più recenti siano 
nel senso del «progressivo superamento della direttrice politico-criminale, secondo cui la condotta 
riparativa successiva alla consumazione del reato può assumere una funzione solamente attenuante 
della risposta sanzionatoria» (ivi, 65), come tradizionalmente determinato dall’art. 62 n. 6 Cp. In me-
rito all’efficacia solo attenuante oppure del tutto escludente la punibilità della «condotta “antagoni-
stica” del reo» nella sistematica originaria del Codice penale, cfr. T. Padovani, La soave inquisizione. 
Osservazioni e rilievi a proposito delle nuove ipotesi di «ravvedimento», in RIDPP 1981, 532 ss. 
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poste in essere dall’autore del fatto, in vista di un surrogato più che di una vera e pro-
pria reintegrazione in forma specifica dell’offesa. Le ragioni politico-criminali alla base 
della dichiarazione di estinzione del reato ex art. 162-ter Cp sono dunque da ricercare 
al di là della mera tutela del bene giuridico. 

Giova al riguardo notare che, secondo la classificazione dottrinale testé richia-
mata, il sistema penale attribuisce alla condotta riparativa due ulteriori valenze: l’una 
orientata in senso specialpreventivo, che considera la condotta riparativa come «sin-
tomo di diminuita antisocialità dell’autore del reato»31, in grado perciò di deporre a 
favore della concessione di benefici (ad es., le misure alternative alla detenzione o la 
sospensione condizionale della pena)32; l’altra orientata in senso deflativo, verso la 
quale convergono «meccanismi di semplificazione processuale (…) sul presupposto 
che la vittima sia stata reintegrata o che non permangano conseguenze dannose o pe-
ricolose eliminabili dal colpevole»33. 

Ebbene, proprio a tale ultima dimensione sono ricondotti alcuni istituti centrali 
nell’attuale stagione politico-criminale e per certi versi affini alla fattispecie discipli-
nata dall’art. 162-ter Cp: l’oblazione facoltativa ex art. 162-bis Cp34, la procedibilità a 
querela e l’art. 35 d.lgs. 274/2000 che «testimonia il ruolo equitativo svolto dal giudice 
penale affinché lo strumento della riparazione non degeneri nella prevaricazione del 
reo da parte della sua vittima»35. È appunto l’art. 35 citato, che – come noto – consente 
nel campo di competenza del giudice di pace di dichiarare l’estinzione del reato con-
seguente a condotte riparatorie, ad aver rappresentato il punto di riferimento per l’art. 
162-ter Cp sin dalla sua prima formulazione36. In effetti, la l. 103/2017 pare avere, in un 
certo senso, replicato una «circolazione di modelli»37 dal sotto-sistema penale del giu-
dice di pace al sistema penale tout court non dissimile da quella operata con l’introdu-
zione dell’art. 131-bis Cp38, modellato sulla falsariga dell’art. 34 d.lgs. 274/2000. 

                                                   
31 F. Giunta, Oltre la logica della punizione: linee evolutive e ruolo del diritto penale, cit., 63. 
32 Cfr. ibidem, 65 ss. 
33 Ibidem, 63. 
34 Modello al quale possono essere affiancati, come noto, alcuni meccanismi estintivi specifici di de-
terminati settori di parte speciale, sempre incentrati su una condotta riparatoria, come quello deli-
neato dagli artt. 19 ss. d.lgs. 19.12.1994 n. 758, per le contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene 
del lavoro (in merito, cfr. T. Padovani, Il nuovo volto del diritto penale del lavoro, in RTrimDPenEc 1996, 
1157 ss.; A. di Martino, La sequenza infranta. Profili della dissociazione tra reato e pena, Milano 1998, 
272 ss.) o quello disciplinato dagli artt. 318-bis ss. d.lgs. 3.4.2006 n. 152, per le contravvenzioni in ma-
teria di tutela dell’ambiente. Cfr. M. Donini, Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare 
il sistema sanzionatorio, in Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone, a cura di G. 
Mannozzi, G. A. Lodigiani, Bologna 2015, 142, che registra «una vera decodificazione del modello co-
dicistico del recesso attivo» e segnala «la valenza mutante del post-fatto riparatorio, perché esso incide 
sulla soluzione del conflitto che la pena classica non risolve». 
35 F. Giunta, Oltre la logica della punizione: linee evolutive e ruolo del diritto penale, cit., 68. 
36 Cfr. Relazione Commissione Fiorella, cit., 41. 
37 Per la nota espressione, cfr. E. Grande, Imitazione e diritto: ipotesi sulla circolazione dei modelli, To-
rino 2000. 
38 V. supra nota 11. 
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Dunque, anche alla luce della sistematizzazione dottrinale testé riportata pare 
confermato l’indirizzo deflativo dell’art. 162-ter Cp. Viceversa, anche se i primi com-
menti hanno accostato il nuovo istituto – sia pure con accenti spesso problematici – 
all’idea della giustizia riparativa39, proprio il legame di “derivazione” dall’art. 35 d.lgs. 
274/2000 ostacola un simile apparentamento concettuale: infatti, nel sistema penale 
del giudice di pace, «l’unico vero meccanismo appartenente alla giustizia riparativa è 
la riconciliazione delle parti in vista della remissione della querela, previsto dall’art. 
29», mentre l’estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie ex art. 35 d.lgs. 
n. 274 del 2000 «gravita ancora nell’orbita ‘sanzionatoria’, sia pure nelle vesti di un 
diritto penale ‘mite’»40. 
 

2.3. Se si esamina il novero delle condotte riparatorie prese in considerazione 
dall’art. 162-ter Cp ai fini della declaratoria di estinzione, l’impatto sistematico della 
novella merita attenzione anche per quanto riguarda il rilievo complessivamente as-
sunto dal risarcimento del danno nell’ambito delle risposte al reato. Come si avrà modo 
di evidenziare41, il risarcimento del danno cagionato dal reato non solo costituisce un 
elemento indefettibile della “fattispecie riparatoria”, dalla cui integrazione dipende in 
questo caso la rinuncia ordinamentale alla pena, ma potendo assumere la veste di of-
ferta reale – formulata dall’autore del reato e non accettata dalla vittima, benché rite-
nuta congrua dal giudice – pare nella sostanza svincolato dallo scopo di contribuire 
alla composizione del conflitto. 

Dal punto di vista funzionale, un meccanismo risarcitorio così congegnato ap-
pare ancipite. 

Da un lato, è forte la connotazione in senso civilistico, come si evince dalla cir-
costanza che nessun rilievo è attribuito ad eventuali “sforzi” risarcitori inidonei a rag-
giungere il risultato della riparazione integrale, nonché dal baricentro monetario del 
meccanismo stesso, desumibile non solo dalla già citata “variante” basata sull’offerta 
reale, ma anche dal “modulo” incentrato sulla sospensione del processo42, a cui può 
accedersi solo «per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto 
a titolo di risarcimento». Il che, escludendo qualsiasi modalità surrogatoria rispetto al 
versamento in denaro (come ad esempio, «un lavoro socialmente utile e retribuito, il 

                                                   
39 Cfr. D. N. Cascini, Il nuovo art. 162-ter c.p.: esempio di “restorative justice” o istituto orientato ad una 
semplice funzione deflattiva?, in www.archiviopenale.it, 13.7.2017; R. G. Maruotti, La nuova causa di estin-
zione del reato per condotte riparatorie di cui all’art. 162 ter cp tra (presunta) restorative justice ed ef-
fettive finalità deflative: prime riflessioni de iure condito, in www.questionegiustizia.it, 20.6.2017. 
40 G. Mannozzi, Giustizia riparativa e diritto penale. Alternatività o complementarietà?, in Pena, ripara-
zione e riconciliazione, cit., 19. In merito, cfr. anche C. Sotis, La mediazione nel sistema penale del giu-
dice di pace, in Mediazione e diritto penale. Dalla punizione del reo alla composizione con la vittima, a 
cura di G. Mannozzi, Milano 2004, 57 ss. 
41 V. infra § 3.1. e 3.2. 
42 Cfr. C. Roxin, Risarcimento del danno e fini della pena, in RIDPP 1987, 21. Per la variante dell’art. 162-
ter Cp comprensiva della sospensione del processo, v. infra § 3.2. 
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cui ricavato sia devoluto alla vittima»)43, solleva qualche perplessità poiché non con-
sente l’accesso al beneficio a quanti, nonostante il termine che può essere loro con-
cesso, potrebbero non essere in grado di corrispondere la somma in questione. 

Dall’altro lato, però, gli effetti che il risarcimento del danno ex art. 162-ter Cp 
produce sono ovviamente decisivi (anche) in senso penalistico, suggerendo di interro-
garsi sulla coerenza di tale strumento rispetto ai fini della pena. Giova ricordare in 
proposito che «la legittimazione del risarcimento quale strumento autonomo inteso a 
conseguire i fini del diritto penale senza ricorrere alla pena ovvero mitigandone l’uti-
lizzazione»44 è stata rintracciata nel principio di sussidiarietà, estendendone «la por-
tata (…) dal momento in cui è emanata la norma penale (…) alla specifica situazione 
concreta»45. Se «la pena (…) è l’extrema ratio della politica criminale»46, il risarcimento 
del danno potrà prenderne cioè il posto (in tutto o in parte), dimostrando di rispondere 
agli scopi propri della sanzione penale stessa, ossia agli obiettivi di prevenzione gene-
rale e speciale. 

Ma l’art. 162-ter Cp non sembra superare agevolmente tale verifica. Per un verso, 
anche se la norma richiede congiuntamente la riparazione – «mediante le restituzioni 
o il risarcimento» (anche per offerta reale) – del danno cagionato dal reato e l’elimina-
zione «ove possibile, [del]le conseguenze dannose o pericolose del reato», potrebbe 
non essere secondaria l’influenza che la disponibilità di un istituto di applicazione ge-
nerale come l’art. 162-ter Cp è in grado di esercitare sulle scelte comportamentali del 
singolo, entrando inevitabilmente nel calcolo costi-benefici associato all’opzione cri-
minale47. Ciò potrebbe valere, in particolare, per le tipologie di comportamento de-
viante che si rivelano «elastic[he]» ed «economicamente orientat[e]»48, come per ec-
cellenza quelle «caratterizzat[e] dall’elemento profitto, in qualsiasi forma economica-
mente apprezzabile o valutabile (non solo quindi in termini strettamente monetari)», 
e cioè «i ‘Begierdelikte’ (i ‘delitti di cupidigia’), ovviamente non circoscrivibili alla sola 
nozione di reato contro la proprietà e il patrimonio», ma comprensivi dei «reati lato 
sensu economici»49. In altri termini, la via di fuga di perfetta corrispondenza econo-
mico-monetaria congegnata dall’art. 162-ter Cp potrebbe consentire, nell’economia 
delle scelte comportamentali, di abbassare il fattore “rischio di scoperta”50. 

Per altro verso, il meccanismo riparatorio delineato dall’art. 162-ter Cp non sem-
bra allinearsi con le caratteristiche di una Wiedergutmachung (“riparazione”) coerente 

                                                   
43 C. Roxin, Risarcimento del danno e fini della pena, cit., 21. 
44 Ibidem, 22. 
45 Ibidem, 19. Al principio di sussidiarietà del diritto penale è ricondotta anche la causa di estinzione 
del reato per condotte riparatorie prevista dall’art. 35 d.lgs. 274/2000. Cfr. R. Bartoli, Estinzione del 
reato per condotte riparatorie, in Il giudice di pace nella giurisdizione penale, a cura di G. Giostra, G. 
Illuminati, Torino 2001, 377. 
46 C. Roxin, Risarcimento del danno e fini della pena, cit., 19. 
47 Cfr. ibidem, 8. Per un inquadramento generale dell’analisi economica del diritto penale, cfr. C. E. 
Paliero, L’economia della pena (un work in progress), in Scritti in onore di Giorgio Marinucci, cit., 539 
ss. 
48 C. E. Paliero, L’economia della pena (un work in progress), cit., 593. 
49 Ibidem, 595. 
50 Cfr. ibidem, 571 ss. 
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con la prevenzione generale positiva e integratrice, ossia in grado di determinare un 
effetto di «pacificazione e riconciliazione»51, che si verifica «allorché l’agente abbia pre-
stato quanto consenta alla coscienza giuridica di tranquillizzarsi nei confronti dell’il-
lecito commesso e di considerare risolto il conflitto con l’agente stesso»52. Il potenziale 
scavalcamento della vittima – anche se bilanciato dall’apprezzamento giudiziale circa 
la congruità dell’offerta reale non accettata dalla persona offesa – esclude forzosa-
mente una delle parti dalla composizione del conflitto, preludendo dunque a un effetto 
di pacificazione limitato sin dalle premesse53. 

Si consideri inoltre che, in quanto basato, come detto, sul mero criterio della 
perseguibilità a querela soggetta a remissione senza esclusioni oggettive e senza limi-
tazioni edittali, il campo di applicazione dell’art. 162-ter Cp si presta a ricomprendere 
reati lesivi di beni non solo patrimoniali54 e non necessariamente bagatellari, come pe-
raltro dimostrato dalle polemiche innescate dai primi provvedimenti giudiziali resi in 
materia di stalking. Il che consente di riferire anche all’istituto in commento un’avver-
tenza che la dottrina ha formulato in relazione all’analogo art. 35 d.lgs. 274/2000, per 
cui «va scongiurato l’abuso di tale potere di estinzione contro la volontà della vittima 
quando l’offesa non riguarda beni patrimoniali, bensì beni personali»55. 

In controluce sembra emergere, in sostanza, una nota di incoerenza sistematica, 
solo parzialmente attenuata dalla previsione dell’eliminazione delle conseguenze dan-
nose o pericolose del reato quale elemento costitutivo della “fattispecie riparatoria” ex 
art. 162-ter Cp concorrente con la riparazione del danno cagionato dal reato e dal vaglio 
di congruità affidato al giudice. Se l’obiettivo perseguito dalla novella è puramente de-
flativo, le modalità attraverso le quali si consente di pervenire alla dichiarazione di 
estinzione del reato pongono in primo piano «una sostanziale intrinseca contraddi-
zione tra il disvalore che la penalizzazione del tipo di condotta parrebbe sottolineare e 
la via d’uscita anche totalmente “indolore” rimessa alla completa e libera disponibilità 
del soggetto attivo del reato»56; quasi che più che un (“semplice”) strumento di decom-
pressione della macchina giudiziale, il legislatore abbia – inavvertitamente – introdotto 
nel sistema «un sicuro indizio della non necessità della penalizzazione del comporta-
mento»57. E si può osservare che simile consapevolezza non pare estranea al legislatore 
penale, che nell’art. 35 d.lgs. 274/2000 ha cercato – anche se non brillantemente, ad 

                                                   
51 C. Roxin, Risarcimento del danno e fini della pena, cit., 18. 
52 Ibidem, 17. 
53 Si noti che, secondo C. Roxin, Risarcimento del danno e fini della pena, cit., 22, «un rifiuto unilaterale 
e non sufficientemente motivato da parte della vittima» merita comunque di essere opportunamente 
considerato nell’ambito del dibattimento che ritualmente si apra a seguito della mancata conclusione 
dell’«accordo risarcitorio». 
54 Anche se il settore dei reati contro il patrimonio è stato individuato come campo elettivo per l’ap-
plicazione dell’art. 162-ter Cp. Cfr. Relazione Commissione Fiorella, cit., 41. In merito alla problematica 
applicazione della norma ai reati offensivi di interessi personali, cfr. D. Ferranti, Giustizia riparativa e 
stalking: qualche riflessione a margine delle recenti polemiche, in www.penalecontemporaneo.it, 4.7.2017, 
3 s. 
55 F. Giunta, Oltre la logica della punizione: linee evolutive e ruolo del diritto penale, cit., 68. 
56 M. Romano, Risarcimento del danno da reato, diritto civile, diritto penale, in RIDPP 1993, 884. 
57 Ibidem, 882. 
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avviso della dottrina – di ovviare ad analoga aporia subordinando l’estinzione del reato 
alla circostanza che le attività risarcitorie e riparatorie siano ritenute dal giudice «ido-
nee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione»58. 
 

3. In ragione del relativo campo di applicazione l’art. 162-ter Cp insiste – per 
definizione – sulla medesima fascia di criminalità per la quale opera la causa di estin-
zione del reato rappresentata dalla remissione della querela. Tuttavia, la peculiarità 
dell’art. 162-ter Cp è che l’effetto estintivo del reato non è nella disponibilità della per-
sona offesa ed anzi si produce, in taluni casi, nonostante la contrarietà di quest’ul-
tima59: alla base vi è l’«idea che il giudice possa ‘scavalcare’ l’eventuale persistenza della 
volontà punitiva del querelante, in presenza di condotte idonee a reintegrare l’offesa 
recata agli interessi lesi dal reato»60, raggiungendo così «il limitato ma apprezzabile 
risultato di sottrarre l’effetto estintivo della remissione al mercanteggiamento tra le 
parti private per affidarlo interamente al giudice, neutralizzando così eventuali capar-
bietà della persona offesa»61. 

Si noti nondimeno, da un lato, che «non sembra che la remissione sia in via 
generale esposta a rischi di mercanteggiamenti – economici o di altra natura – più gravi 
di quelli certamente possibili già per la stessa proposizione o meno della querela»62; e 
che, dall’altro lato, in base alla nuova norma il giudice è comunque tenuto a sentire 
tutte le parti del processo e la persona offesa, sicché l’accertamento dei presupposti 
richiesti dall’art. 162-ter Cp si fonderà sull’acquisizione di elementi che travalicano la 
mera dialettica imputato-vittima, dovendosi apprezzare in particolare il contributo 
che potrà venire dalla posizione espressa dal pubblico ministero circa l’avvenuta eli-
minazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. 

Il riferimento ai reati procedibili a querela soggetta a remissione individua un 
campo di criminalità tradizionalmente aperto alla possibilità di un «confronto in senso 
lato conciliativo»63 tra autore e vittima del reato, agevolata dall’ordinamento penale 

                                                   
58 Cfr. R. Bartoli, Estinzione del reato per condotte riparatorie, cit., 389 ss., secondo il quale «il giudizio 
in esame costituisce un giudizio di proporzionalità. (…) il giudice, una volta appurato che la condotta 
riparatoria è stata in grado di soddisfare gli interessi della vittima, deve verificare anche che essa è 
proporzionale alla gravità del reato, con la conseguenza che la causa di estinzione sarà negata ogni 
qual volta essa non raggiunge anche un contenuto afflittivo tale da compensare il disvalore del reato» 
(ivi, 392). In senso critico su tale aspetto dell’art. 35 d.lgs. 274/2000, cfr. G. Mannozzi, La giustizia senza 
spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale, Milano 2003, 317 ss.; Ead., 
Giustizia riparativa e diritto penale. Alternatività o complementarietà?, cit., 17 ss. 
59 Cfr. analogamente C. Grandi, L’estinzione del reato per condotte riparatorie, cit., 25 ss. 
60 Cfr. Relazione Commissione Fiorella, cit., 41. 
61 F. Palazzo, La Riforma penale alza il tiro? Considerazioni sul disegno di legge A.S. 2067 e connessi, in 
DPenCont 2016 (1), 54. 
62 M. Romano, G. Grasso, T. Padovani, sub art. 152/5, in Commentario sistematico del codice penale, 
cit., 41. 
63 F. Ruggieri, Giudizio penale e «Restorative Justice»: antinomia o sinergia?, in Giustizia riparativa. Ri-
costruire legami, ricostruire persone, cit., 91. 
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attraverso una serie di disposizioni che investono l’autorità di polizia o l’autorità giu-
diziaria del compito di ricercare una composizione del conflitto scaturito dal reato64. 
Rispetto a tale ambito l’art. 162-ter Cp disciplina una “fattispecie riparatoria” articolata 
in due varianti, che si diversificano tra loro in base alla progressiva marginalizzazione 
della persona offesa e alle quali si accosta un terzo modulo operativo associato ad una 
fase di sospensione del processo. 

È opportuno infatti sottolineare che, nel passaggio dalla proposta della Commis-
sione Fiorella al testo definitivamente approvato, nell’art. 162-ter Cp è stata inserita la 
possibilità che il risarcimento del danno avvenga nelle forme della «offerta reale ai 
sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall’imputato e non ac-
cettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta 
a tale titolo». Simile opzione, che può essere considerata secondaria sul piano struttu-
rale, risulta viceversa essenziale per individuare il baricentro del nuovo istituto, so-
prattutto nella distanza dalla Restorative Justice. 
 

3.1. La variante, per così dire, principale della nuova causa di estinzione del reato 
è quella che prevede che l’imputato abbia «riparato interamente, entro il termine mas-
simo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagio-
nato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e [abbia] eliminato, ove pos-
sibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato» (art. 162-ter co. 1, primo periodo, 
Cp). 

Ricalcando una formulazione già sperimentata in altre sedi e, in particolare, 
nell’art. 35 d.lgs. 274/2000, il legislatore richiede nell’art. 162-ter Cp l’avverarsi con-
giunto della riparazione integrale del danno cagionato dal reato, attraverso le restitu-
zioni o il risarcimento, e dell’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del 
reato65. E si noti che rispetto alla riparazione del danno, al di là del dato letterale, le 
restituzioni e il risarcimento del danno non sono da considerare in alternativa fra loro, 
ma verranno in rilievo autonomamente (e quindi anche cumulativamente), se perti-
nenti nel caso concreto66. 

                                                   
64 Per l’analisi degli istituti corrispondenti – dall’art. 1 T.u.l.p.s. all’art. 555 co. 3 Cpp, riferito al proce-
dimento davanti al giudice penale monocratico, sino ai sotto-sistemi minorile e del giudice di pace 
penale – cfr. G. Mannozzi, La mediazione nell’ordinamento giuridico italiano: uno sguardo d’insieme, in 
Mediazione e diritto penale. Dalla punizione del reo alla composizione con la vittima, cit., 20 ss.; F. Rug-
gieri, Giudizio penale e «Restorative Justice»: antinomia o sinergia?, cit., 90 ss. 
65 Cfr. O. Murro, Riparazione del danno ed estinzione del reato, cit., 78, che rispetto all’art. 35 d.lgs. 
274/2000 ricostruisce il rapporto tra le due condotte citate in termini non di «cumulo necessario», ma 
di «residualità», nel senso che «il risarcimento del danno e l’eliminazione delle conseguenze [del reato] 
devono essere cumulativamente adempiute solo quando siano entrambe oggettivamente realizzabili». 
Sul carattere integrale della riparazione del danno, cfr. C. Grandi, L’estinzione del reato per condotte 
riparatorie, cit., 20 ss. 
66 Cfr. R. Bartoli, Estinzione del reato per condotte riparatorie, cit., 385 s., che – sempre in relazione 
all’art. 35 d.lgs. 274/2000, analogo per il profilo considerato – precisa che la «condotta restitutoria (…) 
[rappresenta] più esattamente una modalità di eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose» 
del reato (ivi, 386). 
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A paragone di istituti già presenti nel sistema penale, che pure valorizzano i me-
desimi indici67, oltre alla già evidenziata previsione congiunta (e non alternativa) degli 
stessi (come invece ad es. nella circostanza attenuante comune di cui all’art. 62 n. 6 
Cp), l’art. 162-ter Cp richiede l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose 
del reato tout court, senza cioè attribuire esplicitamente rilievo all’ipotesi in cui esse 
non vengano eliminate ma solo attenuate, come nel già citato art. 62 n. 6 Cp, negli artt. 
12 e 17 d.lgs. 8.6.2001 n. 231 sulla responsabilità ex crimine delle persone giuridiche68 o 
nella sospensione condizionale “breve” ex art. 163 co. 4 Cp. 

La richiesta di una riparazione globale – tanto sul versante del danno cagionato 
dal reato, quanto sul versante dell’eliminazione delle conseguenze dannose o perico-
lose del reato – può apparire coerente con la circostanza che l’art. 162-ter Cp determina 
una «integrale rinuncia alla pena», esito quest’ultimo «accettabile» solo in presenza di 
due «condizioni: che la riparazione dell’offesa sia [appunto] integrale, e il comporta-
mento riparatore sia tenuto entro soglie temporali abbastanza ravvicinate, così che la 
reintegrazione dell’interesse offeso dal reato possa essere ragionevolmente valutata 
come osservanza, sia pur tardiva, del precetto che era stato violato»69. In tal senso, può 
essere apprezzato anche il «termine massimo della dichiarazione di apertura del di-
battimento» fissato dall’art. 162-ter co. 1 Cp per procedere alle condotte riparatorie70, 
benché nella specie la riparazione paia una condotta antagonistica all’offesa più che 
un’osservanza tardiva del precetto. 

Un aspetto problematico concerne la quantificazione della somma dovuta a ti-
tolo di risarcimento del danno e la valutazione di congruità della stessa da parte del 
giudice, che risulta centrale soprattutto nella variante dell’art. 162-ter Cp incentrata 
sull’offerta reale71. In proposito, l’art. 185 Cp chiarisce che l’obbligo risarcitorio scatu-
rente dal reato comprende sia il danno patrimoniale (“danno emergente” e “lucro ces-
sante”), sia il danno non patrimoniale cagionato alla vittima (il «quanto sofferto» sul 
piano fisico, psichico o morale)72. Anche se la riparazione simbolica può apparire più 
coerente con «le peculiarità [del danno non patrimoniale] e le difficoltà della sua mi-
surazione»73, nell’art. 162-ter Cp sembra prevalere una declinazione globalmente mo-
netaria del risarcimento del danno, come si desume dagli schemi “secondari” della “fat-
tispecie riparatoria” che saranno esaminati tra poco. In base agli indirizzi giurispru-

                                                   
67 V. supra nota 28. 
68 Cfr. G. Mannozzi, Giustizia riparativa e diritto penale. Alternatività o complementarietà?, cit., 23 ss.; 
Ead., La mediazione nell’ordinamento giuridico italiano: uno sguardo d’insieme, cit., 31 ss. 
69 D. Pulitanò, Diritto penale6, Torino 2015, 468. 
70 Analogamente, con riferimento all’art. 35 d.lgs. 274/2000, cfr. R. Bartoli, Estinzione del reato per con-
dotte riparatorie, cit., 383 s. 
71 V. infra § 3.2. 
72 M. Romano, G. Grasso, T. Padovani, sub art. 185/40, in Commentario sistematico del codice penale, 
cit., 361. In merito, cfr. anche M. Romano, Risarcimento del danno da reato, diritto civile, diritto penale, 
cit., 875 s. 
73 M. Romano, G. Grasso, T. Padovani, sub art. 185/42, in Commentario sistematico del codice penale, 
cit., 362. 



Approfondimenti	 Primi	ripensamenti	del	legislatore	sull’art.	162-ter	Cp	 C.	Perini	

  

La	legislazione	penale	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
ISSN:	2421-552X																																																															14																																																																									8.1.2018	

denziali affermatisi per gli istituti analoghi, l’apprezzamento dell’integralità della ripa-
razione così attuata spetta al giudice, che «può anche disattendere un eventuale ac-
cordo transattivo intervenuto tra le parti»74 o discostarsi dalle dichiarazioni della parte 
offesa, che potrebbe rifiutare la somma offerta non solo nell’ipotesi in cui essa sia in-
feriore alle aspettative, ma anche nell’ipotesi in cui la vittima intenda rinunciare al 
risarcimento75: in entrambi i casi verrà in rilievo lo schema incentrato sull’offerta reale 
ex art. 162-ter co. 1, secondo periodo, Cp. 

Stante la centralità del concetto di riparazione nell’art. 162-ter Cp, non è affatto 
secondario considerare il ruolo che la nuova disposizione assegna alla vittima. Ebbene, 
la lettera della norma circoscrive il coinvolgimento di quest’ultima all’obbligo per il 
giudice di “sentire” «le parti e la persona offesa» prima di procedere alla dichiarazione 
di estinzione del reato. Le esigenze espresse dalla vittima saranno dunque acquisite 
dall’organo giudicante nell’ambito della valutazione circa la sussistenza degli «ele-
menti costitutivi della “fattispecie riparatoria”»76, senza però risultare vincolanti nel 
merito: il che «non sembra certo destinato a introdurre momenti di giustizia riparativa 
intesa quale dialogo costruttivo tra autore e vittima, quanto piuttosto a garantire il 
necessario contraddittorio nell’accertamento dei presupposti riparatori dell’estin-
zione»77. Non diversamente da quanto si verifica nell’ipotesi disciplinata dall’art. 35 
d.lgs. 274/200078, il legislatore non ha pertanto assegnato al giudice il compito di faci-
litare una soluzione del conflitto e un accordo riparatorio tra le parti79. 

Non è difficile rilevare la distanza che separa l’art. 162-ter Cp dal modus operandi 
della giustizia riparativa, se si richiamano – anche alla luce della definizione contenuta 
nell’art. 2 co. 1 lett. d dir. 2012/29/UE80 e delle altre fonti sovranazionali rilevanti81 – le 
«caratteristiche qualitative da considerare indefettibili» negli strumenti operativi della 
Restorative Justice, e cioè «la partecipazione attiva delle parti (…) la finalità orientata 
alle esigenze della vittima (…) la riparazione dell’offesa nella sua dimensione globale (…) 
l’autoresponsabilizzazione del reo (…) la volontarietà (…) la confidenzialità»82. La di-
scontinuità con l’art. 162-ter Cp pare complessiva: basti notare, per tutti, che l’inciso 

                                                   
74 Cass. 23.11.2016 C. A., in CEDCass, m. 53023, relativa all’art. 62 n. 6 Cp. Sul punto cfr. G. Mannozzi, 
Giustizia riparativa e diritto penale. Alternatività o complementarietà?, cit., 23. 
75 Cfr. Cass. 14.7.2015 n. 36884, in RespCivPrev 2015, 1998. 
76 F. Palazzo, La Riforma penale alza il tiro? Considerazioni sul disegno di legge A.S. 2067 e connessi, cit., 
54. 
77 Ibidem. Sul punto cfr. altresì M. Pelissero, La politica penale delle interpolazioni. Osservazioni a mar-
gine del disegno di legge n. 2067 testo unificato, in DPenCont 2016 (1), 62 s. 
78 Cfr. S. Quattrocolo, Art. 35 – Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, cit., 344. 
79 Ruolo viceversa ipotizzato da C. Roxin, La posizione della vittima nel sistema penale, in IP 1989, 17. 
80 Norma per la quale, come noto, è «giustizia riparativa» «qualsiasi procedimento che permette alla 
vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risolu-
zione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale». 
81 Cfr. G. Mannozzi, G. A. Lodigiani, La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi, Torino 2017, 99 
ss. 
82 Ibidem, 354 s. Sul punto cfr. altresì L. Eusebi, Profili della finalità conciliativa nel diritto penale, in 
Scritti in onore di Giorgio Marinucci, cit., 1116 ss.; Id., La svolta riparativa del paradigma sanzionatorio. 
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sopra ricordato («sentite le parti e la persona offesa») non è in grado di evocare una 
parentesi endo-procedimentale, nella quale autore e vittima del reato abbiano l’occa-
sione di incontrarsi e instaurare un dialogo83; che l’apprezzamento dell’offesa da parte 
dell’art. 162-ter Cp non pare “globale”, ma sbilanciata sul versante oggettivo e mate-
riale84; che l’istituto non sembra infine indirizzarsi in modo specifico alle esigenze della 
vittima. 

Su tale ultimo aspetto, si può anzi osservare che l’art. 162-ter Cp, non preve-
dendo alcuna forma di riparazione simbolica e tracciando un’implicita «equivalenza 
tra sofferenza e denaro», preclude al reo il riconoscimento della vittima, inteso come 
«riconoscimento del proprio essere persona, nella specie che ha subìto un’esperienza di 
vittimizzazione»85: un passaggio fondamentale e necessario, come noto, per rappez-
zare la lacerazione sociale determinata dal reato. 

 
3.2. A segnare la distanza dalla giustizia riparativa è in particolare una delle va-

rianti secondarie della “fattispecie riparatoria” disciplinata dall’art. 162-ter Cp, in base 
alla quale, come s’è detto, «il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in 
seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata 
dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità 
della somma offerta a tale titolo» (co. 1, secondo periodo). Ad una interpretazione let-
terale, la disposizione delinea un’ipotesi speciale per le modalità del risarcimento del 
danno, ferma la ricorrenza degli altri elementi della “fattispecie riparatoria”, e cioè le 
restituzioni, se pertinenti, e l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del 
reato. 

Tale modulo operativo pare illuminare il fulcro del concetto di riparazione ac-
colto dall’art. 162-ter Cp: un concetto fortemente orientato, appunto, alla monetizza-
zione e alla «riparazione per equivalente»86 dell’offesa cagionata dal reato. 

Quanto al ruolo della vittima, la disposizione consente di dichiarare l’estinzione 
del reato al ricorrere, tra gli altri, dei seguenti elementi: da un lato, la mancata accet-
tazione dell’offerta di risarcimento da parte della persona offesa; dall’altro lato, il rico-
noscimento da parte del giudice della «congruità della somma offerta» dall’autore del 
reato, il che implicitamente presuppone una valutazione giudiziale di irragionevolezza 
circa la determinazione assunta dalla persona offesa. Ora, se può essere apprezzabile 
prevedere strumenti che sottraggano il reo a pretese ritenute ingiustificatamente per-
vicaci, come è stato detto, della persona offesa, l’art. 162-ter Cp in quanto tale – ossia 

                                                   

Vademecum per un’evoluzione necessaria, in Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire per-
sone, cit., 97 ss.; C. Mazzucato, Ostacoli e «pietre di inciampo» nel cammino attuale della giustizia ri-
parativa in Italia, ivi, 128 ss. 
83 Cfr. O. Murro, Riparazione del danno ed estinzione del reato, cit., 180 s. 
84 In merito alla valutazione dell’offesa connessa al reato nella prospettiva della giustizia riparativa, cfr. 
G. Mannozzi, La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione pe-
nale, cit., 51 ss. 
85 G. Mannozzi, G. A. Lodigiani, La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi, cit., 227. Sul concetto 
di riparazione simbolica, cfr. ivi, 228 ss. 
86 F. Giunta, Oltre la logica della punizione: linee evolutive e ruolo del diritto penale, cit., 72. 
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svincolato da un percorso di incontro e dialogo con la vittima, nel quale maturi l’im-
pegno del primo anche ad una riparazione materiale dell’offesa87 – sembra funzionale 
esclusivamente a istanze deflative. 

Ciò comporta un esito in un certo senso paradossale sul piano politico-crimi-
nale, posto che l’istituto è riservato, come s’è detto, alla criminalità procedibile a que-
rela soggetta a remissione, rispetto alla quale dunque è lo stesso legislatore penale a 
rimettere alla vittima – sin dalla criminalizzazione primaria del fatto – la disponibilità 
della risposta penale. Il reato diviene così, nella sostanza, “officioso”, posto che – una 
volta presentata la querela da parte della persona offesa – la decisione circa la conti-
nuazione o meno del processo è rimessa interamente al giudice. In questo modo, la 
querela è stravolta nella funzione (sottesa da ragioni vittimologiche) di governo 
dell’azione penale e rileva solo come filtro processuale, contando il legislatore sui di-
fetti di propensione alla denuncia delle vittime “quiescenti” che neppure farebbero ini-
ziare la procedura88. 

Il rinvio dell’art. 162-ter Cp agli «articoli 1208 e seguenti del codice civile» sull’of-
ferta reale, così come l’enucleazione del parametro della congruità della somma offerta 
come criterio di valutazione per il giudicante riecheggiano un orientamento giurispru-
denziale – ritenuto restrittivo quanto ai requisiti di forma richiesti89 – sorto sia con 
riguardo all’art. 62 n. 6 Cp, sia in rapporto all’art. 35 d.lgs. 274/2000. 

In base al primo indirizzo, in caso di rifiuto dell’offerta di denaro da parte della 
persona offesa, l’autore del reato può comunque ottenere la concessione della circo-
stanza attenuante del risarcimento del danno mettendo a disposizione la somma nelle 
modalità dell’offerta reale, così da consentire al giudice di valutare l’effettività, la se-
rietà e, appunto, la congruità dell’offerta90. Sul versante dell’estinzione del reato a se-
guito di condotte riparatorie nel procedimento davanti al giudice di pace, del pari, l’of-
ferta reale è stata riconosciuta come modalità per mettere a disposizione la somma in 
presenza di un rifiuto della persona offesa e rendere comunque possibile l’apprezza-
mento di tale elemento ai fini della concessione del beneficio91. 

L’art. 162-ter co. 2 Cp comprende poi un’ulteriore variante, basata sul presuppo-
sto – oggetto di apposita disamina giudiziale – che l’imputato non abbia «potuto adem-
piere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine» della dichiarazione di apertura 

                                                   
87 Sui «limiti intrinseci della riparazione pecuniaria, se sganciata da un percorso di riparazione», cfr. 
G. Mannozzi, G. A. Lodigiani, La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi, cit., 225 ss. (per la 
citazione v. ivi, 228). 
88 Cfr. C. E. Paliero, «Minima non curat praetor». Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei 
reati bagatellari, cit., 253 ss. Sulla modificazione subìta dalla querela a causa dell’art. 162-ter Cp, cfr. S. 
M. Corso, Le ricadute processuali dell’estinzione del reato per condotte riparatorie, in www.archiviope-
nale.it, 19.9.2017, 7 s. 
89 Cfr. R. Bartoli, Estinzione del reato per condotte riparatorie, cit., 387; L. Vergine (agg. da A. Aimi), 
sub art. 62, in Codice penale commentato Dolcini Marinucci4, diretto da E. Dolcini, G. L. Gatta, I, Milano 
2015, 1329 s. 
90 Cfr. Cass. 13.12.1995 n. 2837, in GP 1996, II, 719; Cass. 28.4.2006 n. 18440, in RP 2007, 211. 
91 Cfr. Cass. 9.5.2008 n. 36448, in GD 2008 (44), 86. 
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del dibattimento di primo grado alle condotte riparatorie. In tal caso, a fronte di pun-
tuale richiesta dell’interessato, il giudice concede un termine per provvedere e ordina 
la sospensione del processo, che determina contestualmente la sospensione del corso 
della prescrizione del reato. 

Tale ipotesi ricalca evidentemente l’analoga possibilità contemplata dall’art. 35 
co. 3 d.lgs. 274/2000 per i reati di competenza del giudice di pace, ma con alcune dif-
ferenze. In primo luogo, l’art. 162-ter Cp appare più restrittivo nel prevedere che il 
mancato adempimento entro il termine debba essere scaturito da un fatto «non adde-
bitabile» all’imputato; in secondo luogo, la concessione dell’ulteriore intervallo tem-
porale (non superiore a sei mesi nell’art. 162-ter Cp, mentre l’art. 35 citato prevede al 
massimo tre mesi) è esplicitamente riferito solo al pagamento del dovuto a titolo di 
risarcimento del danno e non anche alle restituzioni e all’eliminazione delle conse-
guenze del reato, mentre davanti al giudice di pace il periodo di sospensione del pro-
cesso può essere sfruttato per provvedere complessivamente agli «adempimenti» ri-
sarcitori e riparatori previsti dal primo comma del richiamato art. 35. 

Un elemento, che valorizza la discrezionalità giudiziale e che è condiviso sia 
dall’art. 162-ter co. 2 Cp sia dall’art. 35 co. 3 d.lgs. 274/2000, è costituito rispettivamente 
dall’obbligo e dal potere-facoltà del giudice di imporre, in tale ipotesi, «specifiche pre-
scrizioni».  

Se nella relazione della Commissione Fiorella si precisava che simili prescrizioni 
fossero «finalizzate, ove possibile, all’eliminazione delle conseguenze del reato»92, nel 
vigente art. 162-ter Cp manca qualsiasi indicazione circa il contenuto delle stesse93. Ciò 
crea qualche incertezza, soprattutto in ragione del fatto che la «possibilità di proroga 
per l’adempimento riparatorio»94 è, come s’è detto, limitata al risarcimento del danno; 
il che potrebbe implicitamente escludere, sul presupposto che si sia già provveduto, 
che tali prescrizioni possano essere riferite appunto all’eliminazione delle conseguenze 
del reato. I doveri indirizzati dal giudice all’imputato sotto tale veste potranno dunque 
riferirsi solo alle modalità per «provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di 
quanto dovuto a titolo di risarcimento», oppure anche al comportamento da tenere 
durante il termine concesso? 

La prima lettura – indubbiamente riduttiva – è in linea con l’indirizzo sposato 
in dottrina in riferimento alle prescrizioni previste dall’art. 35 co. 3 d.lgs. 274/200095 e 
pare preferibile, anche perché la seconda opzione, pur conferendo al dato normativo 
una pregnanza maggiore, ingenererebbe forti perplessità96, rischiando di trasformare 

                                                   
92 Relazione Commissione Fiorella, cit., 41. 
93 Sulla indeterminatezza delle prescrizioni condivisa anche dall’art. 35 co. 3 d.lgs. 274/2000, cfr. P. 
Grillo, Gli spazi operativi della mediazione penale nel procedimento penale davanti al giudice di pace ed 
al tribunale in composizione monocratica, in GM 2013, 10. 
94 F. Palazzo, La Riforma penale alza il tiro? Considerazioni sul disegno di legge A.S. 2067 e connessi, 
cit., 54. 
95 Cfr. S. Quattrocolo, Art. 35 – Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, cit., 347 s.; O. 
Murro, Riparazione del danno ed estinzione del reato, cit., 90. 
96 Cfr. O. Murro, Riparazione del danno ed estinzione del reato, cit., 182. 
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l’istituto in questione in una forma surrettizia di sospensione del procedimento con 
messa alla prova senza tuttavia contorni normativamente delineati. 
 

4. L’analisi strutturale evidenzia come l’art. 162-ter Cp, anche se formalmente 
rivolto alla riparazione degli effetti negativi correlati al reato, intenda perseguire fina-
lità prevalentemente deflative. Se dunque il ristoro dell’offesa e la conciliazione con la 
vittima finiscono attratti nel cono d’ombra tipico dello scopo (soltanto) dichiarato di 
una norma “simbolica”, perplessità sono in realtà state avanzate anche circa la capacità 
della disposizione in questione di produrre effetti realmente deflativi97. 

Al riguardo non è affatto secondaria l’effettiva consistenza del campo di appli-
cazione dell’art. 162-ter Cp, sulla quale incidono, per un verso, la devoluzione al giudice 
di pace di una quota significativa della criminalità perseguibile a querela soggetta a 
remissione e, per altro verso, la defalcazione dell’art. 649-bis Cp dal testo definitiva-
mente approvato della “riforma Orlando”98. Non mancano, inoltre, nel meccanismo 
delineato dall’art. 162-ter Cp elementi di delicata valutazione (dal giudizio di congruità 
della somma oggetto di offerta reale ai sensi del secondo periodo del comma 1, al vaglio 
circa l’«esito positivo delle condotte riparatorie» previsto dal comma 3), il cui accerta-
mento potrebbe gravare il procedimento di ulteriori passaggi, facendo sfumare anche 
il raggiungimento dello scopo “latente” della disposizione. 

 

                                                   
97 Cfr. C. Grandi, L’estinzione del reato per condotte riparatorie, cit., 12 ss. 
98 Tale ultima disposizione prevedeva di estendere l’estinzione per condotte riparatorie ad una sele-
zione di reati contro il patrimonio procedibili d’ufficio: nella formulazione proposta dalla Commis-
sione Fiorella, il progettato art. 649-bis Cp avrebbe conferito all’art. 162-ter Cp una capacità deflativa 
senz’altro maggiore, dato che riferiva il nuovo istituto a tutti i delitti codicistici contro il patrimonio 
procedibili d’ufficio (ad eccezione degli «articoli 628, 629, 630, 644, 648-bis, 648-ter, nonché [di] ogni 
altro delitto contro il patrimonio commesso con violenza alle persone») (art. 16 co. 2 Proposta di arti-
colato della Commissione Fiorella); invece, nella versione recepita dal disegno di legge Atto Camera n. 
2798 del 2014 (poi caducata), l’art. 649-bis Cp conteneva il riferimento ad una rosa più ristretta di 
delitti contro il patrimonio previsti dal Codice penale e perseguibili d’ufficio, tra i quali spiccavano 
alcune delle ipotesi di furto aggravato (art. 625 co. 1 nn. 2, 4, 6, 8-bis Cp). 


