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1. La l. 23.6.2017, n. 103 è intervenuta in maniera incisiva sul sistema penale, 

introducendo rilevanti modifiche sia sul piano del diritto sostanziale sia su quello 
processuale. 

Tra le varie novità 1  spiccano evidentemente le nuove norme in tema di 
prescrizione e l’inedita disposizione dell’art. 162-ter 2 ,  destinata – ad avviso del 
legislatore – ad avere un notevole impatto sulle finalità deflattive sottese all’intero 
“pacchetto” proposto. 

Quello che emerge subito da una lettura organica della novella, oltre la scelta di 
supplire alle deficienze della macchina giudiziaria attraverso il facile stratagemma 
della dilatazione dei termini di prescrizione è, senza dubbio, l’accento posto dal 
legislatore sui contenuti “patrimoniali” di disvalore dell’illecito penale; ne è ampia 
dimostrazione sia l’intervento sulla cornice edittale di alcuni reati3, sia ciò che si dirà 
circa il nuovo art. 162-ter Cp. 

Quanto a tale ultima disposizione, che in quest’ottica costituisce senza dubbio la 
più interessante novità, essa rappresenta un prodotto della «Commissione Fiorella», 
istituita per elaborare una proposta di revisione del sistema penale attraverso 
l’introduzione di norme di depenalizzazione4, nella quale era apparsa, per l’appunto, 
all’art. 16, una disposizione dal contenuto pressoché identico a quello del nuovo art. 
162-ter Cp. 

Come ipotesi di estinzione del reato in presenza di condotte riparatorie la 
disposizione in esame dovrebbe rispondere, almeno secondo le intenzioni del 
legislatore, ad una duplice funzione: quella deflattiva da un lato e quella di 

																																																								
1 Per un esame generale delle modifiche operate si veda anche S. Zirulia, Riforma Orlando: la “nuova” 
prescrizione e le altre modifiche al codice penale, 20.6.2017, in www.penalecontemporaneo.it.  
2  Inserita nel Titolo VI - Capo I del codice penale, rubricata “Estinzione del reato per condotte 
riparatorie”. 
3 Con l’inasprimento del trattamento sanzionatorio per alcune fattispecie delittuose di particolare 
allarme sociale, tra le quali, oltre all’art. 416-ter Cp, in tema di scambio elettorale politico-mafioso, vi 
sono per l'appunto: art. 624-bis Cp, furto in abitazione e con strappo; art. 625 Cp, furto aggravato; art. 
628 Cp, rapina; art. 629 Cp, estorsione. 
4 Commissione che aveva formulato una proposta di articolato che era stata presentata il 23.4.2013. 
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implementazione del sistema di mediazione penale e della cd. “giustizia riparativa” 
dall’altro, ed in tale ultima prospettiva dovrebbe esplicitarsi in uno strumento di 
attuazione del principio di sussidiarietà.  

Si tratta di obiettivi che sono ben evidenziati anche nei lavori preparatori 
all’approvazione dell’articolato5 ; questa strategia è riconnessa peraltro alla delega 
conferita al Governo (art. 1 comma 16 l. n. 103/17) ai fini dell’estensione della 
procedibilità a querela, a determinate condizioni, per i delitti contro la persona e contro 
il patrimonio, che rappresentano le condizioni di prevalente operatività dell’art. 162-
ter Cp. 

L’importanza e la portata innovatrice dell’istituto non possono essere affatto 
sottovalutate, anche se una compiuta analisi degli effetti sul sistema potrà essere frutto 
solo di lunghe e profonde elaborazioni da parte degli interpreti, e di accurate 
rilevazioni statistiche in sede applicativa. 

 
2. L’art. 1 comma 1 della l. n. 103/17 cit. ha introdotto, come accennato, l’art. 162-

ter Cp, che più in dettaglio stabilisce: «nei casi di procedibilità a querela soggetta a 
remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando 
l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di 
apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le 
restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o 
pericolose del reato»6.  

Il nuovo istituto7, quanto alla sua funzione “riparatrice”, si affianca in realtà a 
molte altre disposizioni, tra le quali la messa alla prova introdotta dalla l. 28.4.2014, n. 

																																																								
5 Nei verbali della discussione in aula della Camera del progetto si legge infatti: «le condotte riparatorie 
mirano ad un effetto deflattivo (come altri provvedimenti già approvati in questa Legislatura, quali messa 
alla prova e l'archiviazione per tenuità dell'offesa) e favoriscono la mediazione penale, vale a dire un 
colloquio proficuo tra parti private (imputato, offeso), sotto lo sguardo dello Stato che svolge una 
funzione di mero arbitro qualora, per reati di scarso allarme sociale e procedibili a querela, sia 
intervenuto il risarcimento integrale» (seduta del 22.5.2017). È stato inoltre più volte evocato 
chiaramente, nell’esame della nuova disposizione, il concetto di “giustizia riparativa”. 
6 La disposizione, peraltro, aggiunge che «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. 
Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui 
al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore 
a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di 
risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la 
successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla 
predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della 
prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma. Il giudice dichiara l'estinzione del 
reato, di cui al primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie». I successivi commi 2, 3 e 4 
recano poi la disciplina transitoria della nuova disposizione. 
7 La disposizione è stata peraltro recentemente modificata dall’art. 1 comma 2 l. 4 dicembre 2017, n. 172 
che ha aggiunto all’art. 162-ter Cp un ulteriore comma, che esclude ora l’applicazione dell’istituto alla 
fattispecie disciplinata dall’art. 612-bis Cp in tema di atti persecutori. Sul tema si veda C. Perini, Primi 
ripensamenti del legislatore sull’art. 162-ter c.p.: la conferma di una norma con valenza simbolica, 
8.1.2018, in www.lalegislazionepenale.eu.  
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67 (con i nuovi artt. 168-bis, ter e quater Cp e le disposizioni processuali di cui all’art. 
4 dalla legge da ultimo citata)8. 

Possono infatti ritenersi strumenti finalizzati alla “riparazione”, ad esempio, 
anche: l’attenuante comune prevista dall’art. 62 n. 6 Cp; l’attenuante (oggi abrogata) 
prevista all’art. 525 Cp per condotte riparatorie susseguenti al delitto di ratto a fine di 
matrimonio o di libidine di cui all’art. 524 Cp (pure abrogato); la causa di sospensione 
dell’esecuzione della pena di cui all’art. 163 comma 4 Cp (come introdotta dall’art. 1 
della l. 1.6.2004, n. 145); la condizione per la concessione della liberazione condizionale 
(art. 176 comma 4 Cp); la previsione della non concedibilità della riabilitazione nel caso 
di mancato adempimento alle obbligazioni civili derivanti dal reato (art. 185 comma 6 
n. 2 Cp); la speciale limitazione all’accesso al rito del c.d. “patteggiamento” (art. 444 
comma 1-ter Cpp come introdotto dall’art. 4 l. 27.5.2015, n. 69) in correlazione con la 
riparazione pecuniaria in favore della PA prevista dall’art. 322-quater Cp (introdotto 
dalla medesima l. n. 69/15); la causa di estinzione del reato di oltraggio a pubblico 
ufficiale di cui all’art. 341-bis Cp (reintrodotto dall’art. 1 comma 8 della l. 24.7.2009, n. 
94); la causa di estinzione del delitto di insolvenza fraudolenta di cui all’art. 641 Cp; gli 
artt. 2627, 2628, 2629, 2633 Cc che prevedono le condotte riparatorie come causa 
estintiva di alcuni reati societari9; gli artt. 12 e 17 del d.lgs. 8.6.2001, n. 231 che prevedono 
rispettivamente la riduzione delle pene pecuniarie e l’inapplicabilità di sanzioni 
interdittive nel caso di condotte riparatorie; la previsione di estinzione del reato 
paesaggistico a seguito di reductio in pristinum di cui all’art. 181 del d.lgs. 22.1.2004, n. 
42; varie disposizioni in tema di delitti contro l’ambiente di cui al Titolo VI-bis del 
codice penale (introdotto dalla l. 22.5.2015, n. 68: cfr. artt. 452-decies Cp sul 
ravvedimento operoso, 452-duodecies Cp sul ripristino dello stato dei luoghi, 452-
terdecies Cp in tema di omessa bonifica); la causa estintiva di alcuni reati tributari 
costituita dal pagamento del debito verso l’erario (art. 13 del d.lgs. 10.3.2000, n. 74 come 
sostituito dalla l. 24.9.2015, n. 158) e dalla c.d. “voluntary disclosure”; le cause estintive 
a seguito di condotte riparatorie previste dall’art. 2 del d.l. 12.9.1983, n. 463 in tema 
previdenziale; le prescrizioni riparatorie alle quali il giudice minorile può subordinare 
la sospensione del processo con messa alla prova (art. 28 comma 2 d.P.R. 22.9.1988, n. 
448). 

Accanto a tali previsioni (alcune evidentemente correlate a singole fattispecie di 
reato ed altre di rilievo generale e sistematico; alcune riconducibili nell’alveo del diritto 
penale sostanziale, altre in quello del diritto processuale), che in taluni casi provocano 
la rinuncia dello Stato rispetto alla pretesa punitiva ed in altri un’attenuazione delle 
conseguenze giuridiche del reato, si colloca poi l’art. 35 d.lgs. 28.8.2000, n. 74 in tema 
di estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie per i reati di competenza del 
giudice di pace.  

																																																								
8 Sul tema R. Bartoli, Il trattamento nella sospensione del procedimento con messa alla prova, in CP 
2015, 1755 ss; A. Marandola, La messa alla prova dell’imputato: ombre e luci di un nuovo rito speciale per 
una diversa politica criminale, in DPP 2014, 674 ss. 
9 Sull’argomento si veda M. Ronco, I reati societari, in E.M. Ambrosetti, E. Mezzetti, M. Ronco, Diritto 
penale dell’impresa4, Bologna 2016, 132 ss. 
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L’intervento del legislatore dunque non rappresenta affatto, in questo senso, una 
novità assoluta; ciò nonostante esso assume, come si dirà, caratteri del tutto peculiari, 
che se da un lato pongono in luce in maniera prepotente il tema della funzione del 
diritto penale nella realtà contemporanea, dall’altro sollevano diverse criticità, che 
meritano un esame a parte.  

 
3. La novella ha inserito un istituto che è indubbiamente rilevante sotto il profilo 

riparativo, ma al quale è estranea qualsivoglia finalità conciliativa. 
La causa estintiva, in realtà, è destinata infatti ad operare soltanto per le ipotesi 

di procedibilità a querela, peraltro rimettibile; sicché essa disciplina, concretamente, 
ipotesi nelle quali, pur essendovi la disponibilità dell’autore del reato alla riparazione, 
mediante risarcimento del danno e restituzioni, ovvero nei casi ove addirittura la 
riparazione sia intervenuta, permanga10 la volontà “persecutoria” del querelante; si 
tratta quindi di fattispecie ove di fatto addirittura si presuppone l’assenza di una 
comune volontà conciliativa da parte dei “protagonisti” (“attivi” e “passivi”) della 
vicenda illecita. 

Tale rilievo è rimarcato dalla circostanza che il legislatore ha previsto la rilevanza 
estintiva anche dell’offerta reale da parte dell’autore del reato che, sebbene congrua, 
non sia stata accettata dalla persona offesa. 

In questo senso, dunque, l’istituto esprime la rinuncia dell’ordinamento a 
perseguire condotte illecite che siano state “corrette” post-delictum in condizioni che 
sembrano porre l’accento, già da questi primi rilievi, sullo scopo deflattivo che 
sottende all’intervento normativo. 

Si tratta non di meno di un meccanismo che, al di là della finalità di riduzione del 
volume del contenzioso in sede penale, si pone però al di fuori degli schemi tipici di 
quella forma di mediazione che viene definita “giustizia riparativa”, e che una parte 
della dottrina scandisce nelle fasi di ascolto, empatia, riconoscimento dell’altro, 
vergogna e fiducia11. 

In questo contesto gli elementi essenziali del modello della “giustizia riparativa” 
da ultimo indicati possono essere così sinteticamente descritti: 

a) per “ascolto” deve intendersi il diritto della vittima del reato ad essere ascoltata, 
e ad intervenire in maniera determinante nella fase di gestione del conflitto; 

b) per “empatia” deve intendersi il prodotto dell’interazione tra autore del reato 
e vittima, e quindi il risultato di una fase dialogica, di confronto, finalizzata ad una 
sorta di “immedesimazione” tra vittima e reo, e viceversa. Si tratta di un elemento 
destinato a far emergere soprattutto la figura del colpevole, al fine del reinserimento 
nella comunità, che non può che essere frutto della presa di coscienza dell’illecito, che 
è strumento della reintegrazione nel tessuto sociale; 

c) con il termine “riconoscimento dell’altro” si intende un processo che, partendo 
dallo storytelling da parte della vittima, e cioè dall’esposizione del disagio generato 

																																																								
10 Anche all’esito delle verifiche operate dal giudice di cui all’art. 555 comma 3 Cpp. 
11 Sul tema G. Mannozzi, G. Lodigiani, La Giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi, con prefazione 
di F. Palazzo, Torino 2017. 
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dall’evento antigiuridico12, favorisce sia la conciliazione, sia la risocializzazione del reo, 
attraverso l’incontro ed il confronto tra vittima ed autore del reato e la presa di 
coscienza, da parte di entrambi, del ruolo assunto nella vicenda; 

d) la “vergogna” rappresenta più specificamente la presa di coscienza da parte del 
reo della natura antisociale della condotta posta in essere, che mira al superamento 
del concetto di “stigma criminale” per approdare a finalità di reinserimento nella 
comunità dell’autore del fatto di reato; 

e) la “fiducia” infine rappresenta il baricentro della “giustizia riparativa”, ed il 
motore della vicenda conciliativa in quanto il confronto delle parti può giungere alla 
risoluzione del conflitto soltanto laddove sia ripristinata la fiducia c.d. “orizzontale”, 
tra vittima e reo, e “verticale” tra comunità e autore del fatto antigiuridico. 

Si tratta evidentemente di elementi, individuati da una parte della dottrina sulla 
base di approfonditi studi interdisciplinari (e quindi attingendo a varie scienze, quali 
la criminologia, la sociologia, la psichiatria, etc.), che sono legati a doppio filo tra loro, 
e che rappresentano come si è già detto, nel loro complesso, il senso stesso della c.d. 
“giustizia riparativa”. 

Questo modello è connotato dunque da:  
a) carattere inclusivo procedurale;  
b) funzione di gestione delle conseguenze del reato;  
c) finalità di costruzione di capitale sociale13. 
Nella “giustizia riparativa” allora non possono non assumere valore, in maniera 

sincretistica, la riparazione materiale, quella simbolica ed infine quella politica: 
a) la riparazione “materiale” (risarcimento e restituzioni) è senza dubbio 

polifunzionale, in quanto è finalizzata alla tutela della vittima, ma nel contempo alla 
presa di coscienza dell’illecito da parte del reo;  

b) la riparazione “simbolica” è invece rappresentata da atti e comportamenti del 
soggetto responsabile dell’illecito che, muovendo dalla percezione da parte del reo 
medesimo dell’antigiuridicità della condotta realizzata e dei suoi effetti anche a carico 
della collettività, mirano al ripristino della situazione alterata dal reato, che costituisce 
elemento necessario all’avvicinamento delle parti, e strumentale al 
perdono/conciliazione;  

c) la riparazione “politica”, intesa come ripristino delle condizioni del rapporto 
fiduciario tra collettività ed individuo (alterato in precedenza a causa dell’illecito), 
infine, è derivante dal processo “catartico” sopra delineato ed è il punto di approdo di 
un percorso attestante il reale pentimento; essa sfocia nel reinserimento sociale 
dell’autore del reato. 

Secondo questa prospettiva, dunque, la “giustizia riparativa” è, nel contempo, 
innanzitutto, una forma di mediazione penale finalizzata sia alla riparazione, sia alla 
conciliazione. 

Alla luce di tali brevissimi rilievi generali, muovendo l’obiettivo dell’indagine 
nuovamente all’art. 162-ter Cp non può non rimarcarsi nuovamente che il meccanismo 
																																																								
12 Che contribuisce sotto il profilo psicologico alla compressione degli effetti lesivi della condotta 
illecita. 
13 G. Mannozzi, G. Lodigiani, La Giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi, cit., 219. 
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estintivo è in questo caso del tutto privo di quelle sfaccettature conciliative con le quali 
il legislatore intendeva (o ha dichiarato di voler) sagomare l’istituto. 

Ne è chiara dimostrazione anche la fase dell’ascolto della vittima del reato, che 
seppur espressamente prevista dalla disposizione in disamina sembra rappresentare 
un vuoto simulacro, non potendo il protagonista “passivo” della vicenda lesiva opporre 
alcun veto alla pronuncia di estinzione per l’effetto della condotta 
risarcitoria/restitutoria, peraltro sottratta anche alla discrezionalità del giudice stesso, 
che ha ad oggetto esclusivamente la “congruità” della prestazione patrimoniale da 
parte del reo, risultando irrilevante qualsivoglia ulteriore elemento di valutazione. 

Ne deriva che la delega attribuita al Governo ai fini dell’estensione della 
procedibilità a querela per nuove fattispecie delittuose contro la persona o il 
patrimonio solo all’apparenza rimarca il ruolo “attivo” della vittima14 e soltanto ad una 
lettura distratta può sembrare in linea con una tendenza ad alimentare la conciliazione 
all’interno del sistema penale; l’istituto in disamina, che trova applicazione (pressoché 
assoluta) in relazione a reati contro la persona ed il patrimonio procedibili ad iniziativa 
di parte, si colloca infatti su un piano totalmente diverso, nel quale l’ordinamento, di 
fatto, pur a fronte del fallimento della vicenda conciliativa (espressa dalla persistenza 
della volontà “persecutoria” da parte della vittima), rinuncia a punire, e che dunque è 
in grado di disinnescare le prerogative della persona offesa. 

Da tali ultimi rilievi si può giungere poi all’affermazione che, in realtà, nella 
disciplina dell’estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie di cui all’art. 162-
ter Cp (e alle disposizioni correlate) sono assenti la maggior parte degli elementi 
caratteristici del modello tipico della “giustizia riparativa”; non è revocabile in dubbio 
difatti che, a fronte della riparazione “materiale”, l’istituto non persegua alcuna finalità 
di riparazione “simbolica” e “politica”, articolandosi esso in una pura gestione del 
conflitto sotto il profilo patrimoniale, senza alcuna effettiva “inclusione procedurale”, 
ed essendo svincolato in definitiva dall’obiettivo della formazione del “capitale 
sociale”. 

La personalità del reo, le sue condizioni di vita, familiari, culturali, economiche e 
sociali, le motivazioni che lo hanno condotto al reato, l’intensità o i caratteri 
dell’elemento soggettivo, l’abitualità della condotta, le valutazioni prospettiche circa i 
comportamenti che lo stesso verrà ad assumere in futuro nei confronti della vittima e 
più in genere della collettività, le ragioni che hanno determinato l’autore del fatto 
illecito alla riparazione, che sono elementi di valutazione che rappresentano delle 
“costanti” negli istituti premiali correlati alla riparazione, sono stati dunque 
totalmente obliterati dal legislatore con l’introduzione della disposizione in esame. 

L’ordinamento in definitiva si mostra ora disposto ad accordare il più alto 
beneficio concedibile, e cioè l’estinzione del reato, a fronte di una prestazione di natura 

																																																								
14 Fermo che appare dubbia anche l’effettiva operatività della delega, attesi i limiti imposti dal decreto 
legislativo, ed in considerazione del fatto che in tema di reati contro la persona ed il patrimonio le 
fattispecie codicistiche già prevedono largamente, per le ipotesi di minor gravità per le quali appare 
attuabile il mandato riformatore, la perseguibilità a querela. Sul tema si veda anche C. Grandi, 
L’estinzione del reato per condotte riparatorie. Profili di diritto sostanziale, 13.11.2017, in 
www.lalegislazionepenale.eu.  
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patrimoniale, e quindi, in effetti, elargisce un perdono anche senza un reale 
pentimento. 

Si tratta allora di un prolungamento del percorso che conduce, in determinati 
casi, dal fatto di reato alla sanzione criminale, e di una iniziativa legislativa che mira a 
garantire all’autore del reato un’ulteriore way out: il fatto tipico può non essere 
offensivo, e quindi non meritevole di sanzione; il fatto può essere tipico ed offensivo, 
ma di scarsa lesività, e quindi non punibile in determinate ipotesi ai sensi dell’art. 131-
bis Cp; il fatto può essere poi tipico, offensivo e apprezzabilmente lesivo, ma la 
perseguibilità a querela può condurre, per l’effetto di conciliazione (sia essa frutto o 
meno di riparazione/risarcimento), e della rinuncia/rimessione della querela al difetto 
di procedibilità dell’azione penale; il fatto può essere infine tipico ed apprezzabilmente 
lesivo, può difettare una conciliazione e quindi può permanere la volontà 
“persecutoria” in capo alla vittima, ma l’adempimento delle obbligazioni civili 
derivanti da reato conduce (art. 162-ter Cp) alla chiusura iussu iudicis della vicenda 
criminale, e quest’ultima non sfocia nella sanzione tipica15. 

Già questi brevi rilievi, dunque, consentono un ulteriore sviluppo di quanto 
rilevato in premessa, e cioè di affermare che la riforma, o meglio l’istituto di 
riferimento, è addirittura troppo sbilanciato in direzione della finalità deflattiva; altro 
è però dire16 che esso sia in realtà idoneo allo scopo. 

 
4. Il modello della “giustizia riparativa” che si è sopra esposto, nella misura in cui 

non si limita ad accordare trattamenti di favore a fronte di un componimento (tanto 
meno esclusivamente patrimoniale) del conflitto autore/vittima del reato, 
evidentemente si pone perfettamente in linea con l’essenza stessa della materia penale, 
che ha ad oggetto fatti che presentano gravità e disvalore che non si esauriscono nella 
sfera della vittima, diretta o indiretta, del fatto criminoso, o nel contenuto 
patrimoniale dell’offesa, ma che trascendono fino a ledere, in via perlomeno 
concorrente, la comunità, non fosse altro per l’allarme sociale provocato. 

Non di meno detto modello, collocandosi nel sistema come alternativa e non 
come semplice bypass della sanzione penale, prende atto della funzione che 
quest’ultima riveste (in termini rieducativi, preventivi e promozionali) e della sua 
chiara irrinunciabilità a determinate condizioni. 

Gli istituti che più si avvicinano al paradigma della “giustizia riparativa” sopra 
delineato, e cioè la messa alla prova dell’imputato adulto e di quello minorenne e 
l’estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie nel procedimento di 
competenza del giudice di pace, si fondano su questi capisaldi, e sono in grado di 
preservare le finalità che sottendono alla matière pénale, condizionando il beneficio in 
favore dell’autore del reato non solo alla riparazione patrimoniale, ma all’accertamento 
di una effettiva resipiscenza, e più in generale, attraverso valutazioni prospettiche 

																																																								
15 Con l’ulteriore, potenziale appendice della sospensione della pena di cui all’ultimo comma dell’art. 
163 Cp, in caso di risarcimento e restituzioni intervenuti prima della pronuncia della sentenza di primo 
grado. 
16 Sul punto v. quanto si dirà infra.  
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correlate al reo, ad una verifica concreta della funzionalità della pena nel caso 
specifico17. 

Da quanto brevemente esposto può farsene derivare il rilievo che l’intervento 
normativo in esame ha senza dubbio rimarcato che la sanzione penale rappresenta una 
extrema ratio;  nel contempo l’art. 162-ter Cp18 finisce però in effetti per assegnare, in 
un certo senso, alla pena, nell’ambito di operatività del nuovo istituto, un ruolo del 
tutto atipico, che è quello di conseguenza giuridica dell’inadempimento 
dell’obbligazione civilistica (risarcimento/restituzione), e produce un effetto del tutto 
indesiderabile: la risposta punitiva dell’ordinamento, id est limitazione della libertà 
personale, diviene una eventualità del tutto scoordinata rispetto alle esigenze che ad 
essa logicamente e ontologicamente sottendono, e che la giustificano. 

Il concetto merita un breve approfondimento. 
Innanzitutto, occorre sgombrare il campo da un primo, possibile equivoco di 

fondo: l’obbligazione del risarcimento del danno, patrimoniale o non patrimoniale, e 
quella avente ad oggetto le restituzioni correlate al reato non rappresentano in effetti 
una sanzione di natura penale, essendo in questo senso la materia già disciplinata dal 
sistema civilistico, ed in particolare dagli artt. 2033 e 2043 Cc19. 

Ciò è peraltro dimostrato dalle progressive aperture della dottrina e della 
giurisprudenza civilistica alla risarcibilità del danno non patrimoniale per eventi lesivi 
non derivanti da reato (e quindi al di fuori dello schema dell’art. 185 Cp)20. 

Ma risarcimento e restituzioni a ben vedere non costituiscono sanzione in senso 
proprio neppure nel sistema civilistico, per lo meno secondo gli orientamenti 
interpretativi dominanti, essendo in realtà le relative obbligazioni finalizzate alla mera 
riparazione del danno, e quindi alla “compensazione”, al semplice ristabilimento di un 
equilibrio alterato21; del resto ampio è il dibattito dottrinale e giurisprudenziale, in sede 
civilistica, proprio in merito alla configurabilità nell’ordinamento italiano di obblighi 
di risarcimento a carattere “punitivo”22. 

In questa prospettiva, dunque, l’intervento legislativo è destinato a condurre ad 
una vasta “patrimonializzazione” dell’illecito, e nel contempo ad una involuzione 
dell’ordinamento e del sistema, che mortifica senza dubbio l’essenza stessa e 
																																																								
17 Impedendo anche che il diritto sostanziale ed il processo si rivelino una pura “ragione procedurale” 
(B. Romano, Critica della ragione procedurale: logos e nomos, Roma 1995), incapace di “leggere” 
l’individualità e la multifattorialità che connota la singola vicenda criminosa. 
18 Che ha mutuato il modello e l’automatismo dell’art. 641 Cp in tema di insolvenza fraudolenta. 
19 Così anche V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, III, Torino 1948, 10 ss. 
20 Si veda, in giurisprudenza, Cass. S.U., 16.2.2009, n. 3677, in GCiv 2010, 722; in dottrina G. Alpa, La 
responsabilità civile. Principi, Torino 2015, 369 ss. 
21 In senso conforme, in dottrina, si veda P. Fava, La responsabilità civile. Trattato teorico-pratico, 
Milano 2009, 36 ss. 
22 La configurabilità di forme risarcitorie a carattere punitivo, ammessa a livello europeo (cfr. C.G.UE, 
25.1.2017, n. 367 in GD 2017, (11) 44), particolarmente dibattuta nell’ambito interno, è stata affermata 
in giurisprudenza dalla recente sentenza delle Sezioni Unite del 5.7.2017, n. 16601, in FI 2017, I, 2643. 
In dottrina si veda C. Scognamiglio, Principio di effettività, tutela civile dei diritti e danni punitivi, in 
RespCivPr 2016, 1120 ss; E. Mandrioli, Spunti critici per una interpretazione restrittiva del danno 
risarcibile, in RespCivPr 2016, 652 ss; A. Nervi, Danni punitivi e controllo sulla circolazione della 
ricchezza, in RespCivPr 2016, 323). 
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l’autonomia del diritto penale, che non può che avere ad oggetto fatti che, per gravità 
della condotta o dell’offesa, o per tipologia dei beni giuridici aggrediti23, non possono 
essere disciplinati in via esclusiva, quanto ad effetti, da altri rami del diritto, ed in 
particolare dal diritto civile24, e che non può neppure trasformarsi geneticamente in 
uno strumento di tutela dell’adempimento di obbligazioni patrimoniali. 

Si giunge così nello stesso tempo oggi a negare, per alcune ipotesi delittuose, non 
solo la natura “plurioffensiva” di talune condotte tipiche, che ledono l’individuo ma 
che nel contempo provocano danno alla collettività, ma addirittura tout court la 
necessità, in presenza di condotte riparatorie di mero contenuto patrimoniale, di una 
sanzione. 

Tutto ciò non potrà allora non impattare negativamente sulla funzione 
rieducativa, preventiva25 e promozionale di valori che è caratteristica del diritto penale. 

A tale proposito si deve rimarcare ancora una volta l’evidente asimmetria della 
nuova disposizione rispetto all’art. 35 d.lgs. 274/2000, nella misura in cui tale ultima 
disposizione, al comma 2, vincola l’estinzione del reato di competenza del giudice di 
pace ad una verifica dell’idoneità della condotta riparatoria non solo rispetto alla 
soddisfazione della persona offesa dal reato ma anche in ordine alle «esigenze di 
riprovazione del reato e quelle di prevenzione»; con la conseguenza che la mancata 
“replica” di tale inciso da parte del legislatore in relazione all’art. 162-ter Cp di nuovo 
conio26 rende l’istituto potenzialmente idoneo a veicolare un “messaggio” che collide 
irreparabilmente anche con la finalità di alleggerimento del contenzioso perseguita dal 
legislatore, rappresentando la riparazione patrimoniale un escamotage alla sanzione 
sin troppo “facile” e quindi, si potrebbe dire, un elemento addirittura incentivante 
l’illecito. 

A ciò si aggiunga infine che la complessità degli accertamenti che l’organo 
giudicante sarà chiamato verosimilmente ad esperire, in molte ipotesi, specie nei reati 

																																																								
23 Si tratta di principi già oggetto di ampie ed approfondite analisi dottrinali: cfr. F. Bricola, Teoria 
generale del reato, in NssDI, XIV, Torino 1973, 7 ss; A. Pagliaro, Funzione della pena criminale, in CP 
2016, 1846 ss; nella manualistica: F. Antolisei, Manuale di diritto penale12, Parte generale, a cura di G. 
Conti, Torino 1991, 6 ss; C. Fiore, S. Fiore, Diritto penale, Parte generale5, Torino 2016, 5 ss; M. Gallo, 
Appunti di diritto penale, I, La legge penale, Torino 1999, 32. Sui principi di sussidiarietà e 
frammentarietà del diritto penale si veda anche F. Ramacci, Corso di diritto penale2, Torino 2001, 21 ss; 
G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale, Parte generale3, Bologna 1995, 31 ss; T. Padovani, Diritto penale10, 
Milano 2012, 3 ss.  
24 Per un’interessante ricostruzione storico-filosofica del fondamento e dello scopo del diritto penale 
si veda S. Vinciguerra, Le fonti culturali del diritto penale italiano, Padova 2008, 23 ss; L. Ferrajoli, Il 
paradigma garantista. Filosofia e critica del diritto penale2, Napoli 2016. 
25 Non si concorda dunque con quanto rilevato da D. Ferranti, Giustizia riparativa e stalking: qualche 
riflessione a margine delle recenti polemiche, 4.7.2017, in www.penalecontemporaneo.it, che ha 
“rivendicato” la funzione preventiva del nuovo istituto.  
26 Analogamente si verifica una frattura anche con l’istituto della sospensione del procedimento con 
messa alla prova di cui all’art. 168-bis Cp, che prevede a carico dell’imputato una serie di obblighi, ed 
in particolare l’affidamento al servizio sociale e la prestazione di lavoro di pubblica utilità, che sono 
evidentemente orientati alla rieducazione e al reinserimento sociale del soggetto responsabile del fatto 
di reato. Identiche considerazioni possono essere sviluppate attraverso il raffronto del nuovo istituto 
con la sospensione del processo e messa alla prova dell’imputato minorenne (art. 28 d.P.R. n. 448/88). 
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contro la persona, in ordine alla congruità della prestazione patrimoniale eseguita o 
offerta dall’autore del reato rappresenta un fattore niente affatto ininfluente sulla 
durata del procedimento, e che sembra assestare un proverbiale “colpo di grazia” alla 
finalità deflattiva sottesa al nuovo istituto. 

 
5. Le osservazioni sviluppate nel precedente paragrafo alimentano ulteriori 

riflessioni, che ora involgono la legittimità costituzionale dell’istituto di nuova 
introduzione (“diretta”), e nel contempo di altre norme che sono destinate a porsi a 
confronto con l’art. 162-ter Cp (“derivata”). 

Proprio l’art. 35 del d.lg. 274/2000 sembra dunque sollevare i primi dubbi nella 
misura in cui, come detto, l’estinzione del reato per le fattispecie di competenza del 
giudice di pace risulta subordinata a condizioni ulteriori rispetto a quelle previste 
dall’art. 162-ter Cp.  

Sicché si prospettano le seguenti soluzioni: o l’art. 35 d.lg. n. 274/2000, in ordine 
ai reati previsti dall’art. 4 del medesimo decreto legislativo procedibili a querela, deve 
ritenersi implicitamente e parzialmente abrogato, e sostituito dall’art. 162-ter Cp (che 
in questo senso finirebbe per regolare anche talune delle fattispecie di reato di 
competenza del giudice “minore”); ovvero la disposizione che regola l’estinzione del 
reato a seguito di condotte riparatorie di cui al citato art. 35, si rivela a rischio di “tenuta 
costituzionale” rispetto al principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., ed ai suoi 
corollari in termini di ragionevolezza e proporzionalità27. 

Analoghe perplessità possono essere nutrite allora anche in ordine al sistema del 
c.d. “diritto punitivo civile”28, introdotto dal d.lgs. 15.1.2016, n. 7, che rispetto alle varie 
ipotesi disciplinate prevede (ferme le obbligazioni civili) l’irrogazione di sanzioni 
pecuniarie, che invece non sono affatto contemplate dall’art. 162-ter Cp, sebbene 
quest’ultimo sia correlato a fattispecie più gravi e di più elevato allarme sociale.  

Quanto poi al coordinamento del nuovo istituto con la sospensione del 
procedimento con messa alla prova di cui all’art. 168-bis Cp, è sostenibile che, essendo 
i termini per l’adempimento delle obbligazioni risarcitorie e restitutorie i medesimi 
(entro l’apertura del dibattimento), l’ultima disposizione citata sia ora destinata 
sostanzialmente all’inoperatività per le ipotesi di reato disciplinate anche dall’art. 162-
ter Cp, così come la stessa sorte dovrebbe seguire la circostanza attenuante di cui 
all’art. 62 n. 6 Cp.29 

La funzione preclusiva del termine per l’adempimento, quale condizione per 
l’applicazione di tutte le disposizioni premiali in commento merita, però, 

																																																								
27 Anche se la giurisprudenza di legittimità e la Corte costituzionale hanno sinora giustificato le 
asimmetrie tra la disciplina “comune” e quella del giudizio davanti al giudice di pace, anche laddove 
incidenti sul trattamento sanzionatorio, sulla base delle peculiarità di tale ultimo procedimento, 
valorizzandone le finalità conciliative. Così è avvenuto, tra l’altro, con la recente Cass. S.U. 22.6.2017, 
n. 53683, in Dejure, che per questi stessi motivi ha negato l’applicabilità dell’art. 131-bis Cp ai reati di 
competenza del giudice di pace, riconoscendo l’applicabilità esclusiva della disciplina compendiata 
nell’art. 34 d.lgs. 74/2000. 
28 F. Mantovani, Diritto penale10, Padova 2017, 969 ss. 
29 Cfr. E. Mezzetti, Diritto penale. Casi e materiali2, Bologna, 2017, 533.  
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probabilmente una rimeditazione, e solleva il quesito della conformità ai principi 
espressi dalla Costituzione. 

In proposito si può allora osservare che in passato la Corte costituzionale, 
intervenuta sulla questione di legittimità dell’art. 62 n. 6 Cp, con la sentenza Corte 
cost. 13.10.1988, n. 970, ha riconosciuto il potere del legislatore di vincolare 
l’applicabilità di norme a carattere premiale, correlate alla riparazione, a specifici 
termini temporali nei quali deve intervenire l’adempimento delle obbligazioni civili 
derivanti da reato; e ciò ponendo l’accento sul valore che tali previsioni limitative 
assumono rispetto alla finalità di subordinare il trattamento di favore all’effettiva 
resipiscenza dell’autore del reato. 

Per altro verso occorre tuttavia rimarcare che la causa di estinzione prevista 
dall’art. 162-ter Cp è sostanzialmente smarcata, come si è esposto, da profili attinenti 
al reale pentimento dell’autore del reato, tanto da mettere in crisi nel rinnovato 
contesto la funzione selettiva del requisito temporale e la legittimità degli sbarramenti 
previsti dalle altre disposizioni sopra richiamate. 

Il nuovo istituto non sembra però neppure immune da altri dubbi di 
costituzionalità intrinseci (in via “diretta”), che muovono dal fatto che l’art. 162-ter Cp 
fa discendere, come già si è detto, gli effetti premiali dall’effettivo adempimento delle 
obbligazioni civili da reato, nei termini di risarcimento e restituzioni (oltre che 
dell’eliminazione ove possibile, delle conseguenze dannose e pericolose). 

Sul punto allora non può non rammentarsi che con la sentenza Corte cost. 
21.11.1979, n. 131 la Consulta ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 136 Cp nella parte in cui 
prevedeva in caso di insolvenza la conversione della pena pecuniaria in detentiva, in 
ragione del fatto che il nostro ordinamento non ammette discriminazioni soggettive 
determinate da condizioni economiche, perché in contrasto con l’art. 3 Cost. 

Sicché il nuovo istituto, in conclusione, appare di dubbia legittimità 
costituzionale, perlomeno laddove dovesse trovare un’applicazione strettamente 
letterale, nella misura in cui non prevede che la causa estintiva di cui all’art. 162-ter Cp 
debba operare anche laddove il reo abbia dimostrato di non poter oggettivamente 
adempiere, neppure beneficiando di un termine o di una rateizzazione, all’obbligo 
risarcitorio ed a quello restitutorio, per causa non imputabile al responsabile del fatto 
illecito. 

 
6. Alla luce delle brevi considerazioni sopra sviluppate è ora possibile trarre 

alcune conclusioni. 
La materia penale è disseminata, come si è accennato, di istituti che rispondono 

alla logica della “premialità” correlata a condotte riparatorie, che si uniscono alle 
previsioni di vantaggio in tema di collaborazionismo antiterroristico, di criminalità 
organizzata e di traffico di stupefacenti, di sequestro di persona, di oblazione nelle 
contravvenzioni, di recesso attuoso nel tentativo, che pure sono legate a 
comportamenti lato sensu riparatori. 

Tale complesso si affianca poi ad alcune specifiche norme processuali 
(applicazione della pena a richiesta delle parti, giudizio abbreviato, decreto penale di 
condanna, ad esempio), che pure conducono a vantaggi per l’autore del reato, anche 



Approfondimenti	 “I	delitti	senza	pena”	 A.	De	Lia	
	 	

La	legislazione	penale	 			
ISSN:	2421-552X																																																																						12																																																																							20.2.2018	

se esse costituiscono generalmente il “prezzo” che il sistema intende pagare a fronte 
del conseguimento di risultati in termini di abbattimento del volume del contenzioso, 
senza che assumano ruolo di primo piano più alti obiettivi di politica criminale30.  

Il nuovo art. 162-ter Cp si inserisce dunque in questo ampio, variegato e 
problematico sistema, nel quale l’ordinamento accorda vantaggi a fronte di specifici 
comportamenti post-delictum da parte dell’autore del reato. 

L’istituto oggetto di analisi non rientra però nello schema della c.d. “giustizia 
riparativa”31, termine con il quale si deve intendere, propriamente, un meccanismo 
fondato, eminentemente, sulla conciliazione tra autore dell’illecito e vittima32, che è 
previsto anche a livello europeo (cfr. Direttiva 2012/29/UE, recante “Norme minime in 
materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato” ed adottata dal 
Parlamento e dal Consiglio d'Europa il 25.10.2012)33. 

La “giustizia riparativa” indubbiamente è una espressione di una scelta avanzata 
di politica criminale, che è potenzialmente idonea a modificare profondamente 
l’ordinamento34 , e risponde ad un sentimento di insoddisfazione verso il sistema 
punitivo tradizionale, che già dalla metà del secolo scorso ha fatto registrare una “fuga” 
dalla sanzione detentiva35.  

Questo modello innovativo, nella piena consapevolezza del ruolo fondamentale 
assunto dalla sanzione penale tradizionale anche in termini di promozione di valori, 
prende atto che la condotta criminosa è sostanzialmente “plurioffensiva”, in quanto 
importa la violazione formale, il danno a vittime primarie e secondarie, e nel contempo 
alla collettività, ponendo il ravvedimento, frutto del confronto tra i “protagonisti” della 
vicenda illecita, e la risocializzazione tra gli elementi, accanto alla riparazione, ai quali 
è condizionato il trattamento premiale 36 , che costituisce quindi soltanto una 
potenziale alternativa al sistema sanzionatorio tradizionale. 

																																																								
30 F. Cordero, Procedura penale4, Milano 1998, 922 ss, parla di “equazioni economiche” del legislatore. 
31 In tal senso anche C. Perini, Condotte riparatorie ed estinzione del reato ex art. 162 ter c.p.: deflazione 
senza Restorative Justice, in DPP 2017, 1274 ss. 
32 L. Cornacchia, Vittima e giustizia criminale, in RIDPP 2013, 1788; S. Paoletti, Giustizia riparativa: uno 
strumento per la tutela sostanziale della vittima, in CP 2017, 1733. Sul tema si veda in generale anche 
M. A. Foddai, Responsabilità e giustizia riparativa, in RIDPP 2016, 1703 ss; R. E. Kostoris, Equità, 
processo penale, diritto europeo. Riflessioni di un giurista di civil law, in RIDPP 2016, 1653 ss.  
33 Su tema si veda P. Sechi, Vittime di reato e processo penale: il contesto sovranazionale, in CP 2017, 
850 ss; 1236 ss; A. Bernardi, L’evoluzione in Europa delle alternative alla pena detentiva tra comparazione 
e impulsi sovrannazionali, in RIDPP 2016, 51 ss. 
34 M. Donini, Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio, in 
DPenCont 2015, 2, 236 ss. 
35 M. Pavarini, Lo scopo della pena, in AA.VV., Introduzione al sistema penale, I, a cura di G. Insolera, 
M. Pavarini, M. Zanotti e N. Mazzacuva, Torino 2006, 382. 
36 Sul tema si veda E. Venafro, Brevi cenni introduttivi sull’evoluzione della tutela della vittima nel nostro 
sistema penale, in AA.VV., Ruolo e tutela della vittima in diritto penale, a cura di E. Venafro, C. 
Piemontese, Torino 2004, 12 ss; E. Mezzetti, Prove tecniche del legislatore su una rivisitazione del 
rapporto autore/vittima in funzione riparatoria o conciliativa, in CP 2016, 3094 ss; D. Pulitanò, Sulla 
pena. Tra teoria, principi e politica, in RIDPP 2016, 559 ss; M. Romano, Ripensare il diritto penale, in 
RIDPP 2017, 1 ss. 
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Il nuovo istituto, allora, tradisce ampiamente le aspettative dell’interprete, 
alimentate dal legislatore, da ultimo, con le previsioni in tema di sospensione del 
processo e messa alla prova di cui all’art. 168-bis Cp, che costituivano un punto di un 
tracciato idoneo a condurre ad un razionale ed organico ripensamento del sistema 
punitivo nel suo complesso (tracciato al quale è auspicabile un ritorno, un “ritorno al 
futuro”): l’art. 162-ter Cp non prevede alcun meccanismo conciliativo oltre alla 
riparazione patrimoniale, non riveste alcuna efficacia in termini di prevenzione del 
crimine, non consente di perseguire concretamente né alcuno scopo promozionale né 
di rieducazione/risocializzazione del reo, e non prende atto dell’inopportunità di 
limitare le conseguenze di alcuni fatti illeciti a quelle caratteristiche del diritto civile, 
e di prestare una sin troppo facile via d’uscita rispetto alla sanzione penale. 

Con l’art. 162-ter Cp si è lontani dalla parabola del figliol prodigo, e si entra in una 
logica “patrimonialista” dell’illecito, ove vengono del tutto meno valori morali; la 
possibilità di un ravvedimento post-delictum, fino ad arrivare alle soglie del processo, 
con l’imputato che può fare i suoi calcoli, tutto sommato ben difficilmente potrà 
inoltre condurre ad un effetto deflattivo. Sicché la nuova disposizione potrà al più 
rappresentare uno strumento per fornire una più effettiva tutela patrimoniale della 
vittima del reato. 

Non si tratta dunque di una vera alternativa al “doppio male” costituito dalla 
sanzione penale 37 : l’istituto introdotto trova fondamento e giustificazione 
nell’eccessivo numero dei procedimenti penali, che rappresenta una delle cause più 
evidenti di disfunzione del sistema giudiziario; a fronte di questo il legislatore ha 
inserito uno strumento che sembra rappresentare però in definitiva una medicina 
inefficace, e più dannosa dello stesso male. 

La riforma c.d. “Orlando” dal canto suo esprime varie contraddizioni. 
In primo luogo, essa è mossa da spinte e controspinte sanzionatorie: da un lato si 

pongono le norme che innalzano le cornici edittali di alcune fattispecie criminose, e 
l’estensione dei termini di prescrizione; dall’altro si colloca invece l’art. 162-ter Cp, 
oggetto della presente disamina, e la delega conferita al Governo in ordine 
all’ampliamento della platea delle fattispecie delittuose, contro la persona ed il 
patrimonio, perseguibili a querela.  

In seconda battuta se da un lato la procedibilità a querela, oggetto della delega al 
Governo, riveste una funzione conciliativa prevalente su quella riparatoria, e quindi 
pone al centro del sistema la vittima, il nuovo art. 162-ter Cp, travalicando la posizione 
di quest’ultima, rientra nello schema classico dello Stato-Leviatano. 

Non è possibile poi trascurare la contraddizione emergente nell’analisi della 
posizione del giudice nella “gestione” concreta del nuovo istituto:  

a) da un lato vi è l’eccessivo potere assegnato all’organo giudicante, investito della 
funzione, assai discrezionale, di “valutatore” della congruità della condotta riparatoria 

																																																								
37 M. Donini, La situazione spirituale della ricerca giuridica penalistica. Profili di diritto sostanziale, in 
CP 2016, 1853 ss. 
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del responsabile dell’illecito 38 . In questo caso dalla stima del quantum dipende 
addirittura l’an della limitazione della libertà personale dell’individuo;  

b) dall’altro valutata la congruità della prestazione patrimoniale in sede 
risarcitoria/riparatoria è precluso al giudice il potere/dovere di verifica ed 
accertamento di ogni diverso elemento, atteso che l’estinzione delle obbligazioni civili 
da reato mediante il pagamento e la restituzione genera un effetto di natura 
automatica.   

Si è dunque dinnanzi al frutto di una operazione legislativa non proprio 
ineccepibile. 

I dubbi di legittimità costituzionale che solleva la disposizione di nuova 
introduzione, in sé considerata ed in relazione ad altre fattispecie, che sono stati 
oggetto di veloce disamina, mettono in mostra allora innanzitutto gli effetti di una 
ormai cronica mancanza di spirito sistematico negli interventi del legislatore39. 

Emerge inoltre, con tutta evidenza, oltre che l’inadeguatezza dell’attività 
legislativa sotto il profilo tecnico-giuridico rispetto alle problematiche trattate, la 
carenza di una effettiva programmazione politico-criminale e di una concreta 
valutazione degli effetti delle riforme 40 ; l’ampio spazio mediatico accordato alla 
novella nel suo complesso e soprattutto alla nuova disposizione, analisi del testo alla 
mano, sembra dunque evocare il concetto, ben delineato in dottrina, di “legislazione 
penale compulsiva”41. 

  

																																																								
38 D. N. Cascini, Il nuovo articolo 162 ter c.p.: esempio di restorative justice o istituto orientato ad una 
semplice funzione deflattiva, 13.7.2017, in www.archiviopenale.it.  
39 Ben evidenziati da G. De Francesco, Crepuscolo dei dogmi? Appunti sparsi su una problematica 
moderna, 11.7.2017, in www.lalegislazionepenale.eu.  
40 Criticità già rimarcate chiaramente da L. Eusebi, L’insostenibile leggerezza del testo: la responsabilità 
perduta della programmazione politico-criminale, in RIDPP 2016, 1668 ss. 
41 AA.VV., La legislazione penale compulsiva, a cura di G. Insolera, Padova 2006. 


