
CAPITOLO 2
Le modifiche aL TiToLo iii “deL reaTo” 

deL Libro i “dei reaTi”
di Sisto Macchiarelli

1. Premessa

Il D.Lgs. n. 150/2022 suggella l’esercizio della delega per l’efficienza del pro-
cesso penale, nonché in materia di giustizia riparativa e per l’introduzione 
di disposizioni finalizzate alla celere definizione dei procedimenti giudiziari, 
che il Parlamento aveva conferito al Governo con l’approvazione della legge 
n. 134/2021.

Il meccanismo del c.d. “scorrimento del termine della delega”, previsto dall’arti-
colo 1, co. 2, L. n. 134/2021 stabiliva che gli schemi dei decreti legislativi avreb-
bero dovuto essere trasmessi alle Camere perché su di essi fosse espresso il parere 
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari 
entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione. Qualora detto ter-
mine fosse venuto a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine 
previsto per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo sarebbe stato 
automaticamente prorogato di sessanta giorni.

Nonostante la tempestività e la capillarità del lavoro profuso dall’Esecutivo e 
dalle Commissioni incaricate, il prodotto finale non ha mancato di sollevare 
gli strali critici di quanti hanno ravvisato nel carattere disomogeneo e a-siste-
matico della decretazione delegata il pericolo di uno snaturamento di alcuni 
dei migliori aspetti dalla “riforma Cartabia”.

Sul punto l’Unione Camere Penali ha osservato che “la Riforma Cartabia ha rap-
presentato un argine contro le peggiori spinte populiste e giustizialiste proposte 
dalle precedenti maggioranze di Governo e dalla Magistratura Ministeriale. La 
delega ha previsto un limite al tempo del processo, non ha accolto ipotesi di so-
stanziale abolizione dell’appello, ha definito soluzioni alternative alla concezione 
carcerocentrica della pena, ha indicato, sia pure con più di una timidezza, il raf-
forzamento del controllo di giurisdizione nella fase delle indagini. Esiti modesti 
sul piano del diritto positivo ma che hanno comunque assunto un rilevante signi-
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ficato politico nel contesto culturale ed istituzionale nel quale sono maturati, cioè 
a Parlamento invariato rispetto ai due precedenti governi Conte. L’Unione delle 
Camere Penali Italiane aveva tuttavia da subito segnalato la necessità di vigilare 
sui lavori delle Commissioni nominate dalla Ministra della Giustizia per la predi-
sposizione degli schemi dei decreti attuativi, consapevole che alcune significative 
parti della riforma, per le quali la logica del compromesso aveva portato a punti 
di delega generici, avrebbero definito la portata degli Istituti e il loro reale signi-
ficato solo con le nuove norme” (cfr. Riforma Cartabia e Decreti Delegati: Con-
fermati i timori dei penalisti italiani, su www.camerepenali.it, 8 settembre 2022).

Occorre rammentare che già il 10 maggio 2021, in occasione dell’incontro con i 
capigruppo della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, il Ministro 
della Giustizia, Prof. Marta Cartabia, presentava i lavori della Commissione di 
studio sulla riforma del processo penale (c.d. “Commissione Lattanzi”) asse-
gnando particolare rilievo alle problematiche interconnesse alla durata dei pro-
cessi, che la L. n. 134/2021 si proponeva di affrontare ad ampio raggio, anche 
nell’ottica degli obiettivi di breve-medio periodo posti dal Recovery Fund.

In particolare, il Ministro della Giustizia segnalava che: “Il grande problema – che 
domina i dibattiti della giustizia italiana – è quello della durata dei processi. Il fat-
tore tempo è al centro delle preoccupazioni dei cittadini, delle istituzioni europee, 
degli attori economici. Il fattore tempo è e deve essere al centro delle proposte di 
riforma che stiamo intraprendendo […] A queste ragioni ne aggiungo una ulteriore, 
niente affatto secondaria. Ed è un punto sul quale dovremmo veramente sempre 
mantenere alta la nostra consapevolezza. Negli ultimi giorni si sta meritoriamente 
accendendo l’attenzione sul fatto che sulla durata dei processi il Governo si gioca 
tutto il Recovery, non solo la parte legata alla giustizia. È proprio così. Quanto a 
investimenti, nel Recovery la giustizia vale l’1%. Ma se falliamo le riforme sulla giu-
stizia è travolto il 100% del Recovery. Perché la Commissione europea ha imposto 
al governo italiano alcune condizioni per ottenere i 191,5 miliardi dei fondi Next-
Generation EU. Per quanto riguarda la giustizia gli obiettivi sono chiari: in cinque 
anni dobbiamo ridurre del 40% i tempi dei giudizi civili e il 25% della durata dei 
giudizi penali. Sono obiettivi – lo sa chi opera nella giustizia – davvero ambiziosi” 
(per un esame dell’intervento completo si rimanda a Ridurre del 25% i tempi del 
giudizio penale: un’impresa per la tutela dei diritti e un impegno con l’Europa, per 
la ripresa del Paese, su www.processopenale.it, 31 maggio 2021).

Su questo sfondo si innesta l’introduzione di principi e criteri direttivi per 
una disciplina organica della giustizia riparativa, che il D.Lgs. n. 150/2022 
ha perseguito con particolare riguardo alla definizione dei programmi di giu-
stizia riparativa, ai criteri di accesso, alle garanzie, alla legittimazione a parte-
cipare, alle modalità di svolgimento dei programmi e alla valutazione dei suoi 
esiti, nelle diverse fasi del procedimento penale.

Tali fattispecie sono state disciplinate in aderenza alla disciplina sovranaziona-
le, fornita da combinato disposto della Direttiva 2012/29/UE, della Raccomanda-
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zione del Consiglio d’Europa CM/Rec (2018) adottata dal Comitato dei Ministri il 
3 ottobre 2018, nonché della Risoluzione sui principi base circa l’applicazione dei 
programmi di giustizia riparativa in ambito penale, elaborati dall’Economic and 
Social Council dalle Nazioni Unite nel 2002 (ECOSOC Res. 12/2002).

Un “investimento culturale” nel settore della giustizia (Giustizia ripara-
tiva, nel decreto la riforma può essere migliorata, su Il Dubbio, 9 settembre 
2022) che delinea le linee di fondo di un possibile grande passo in avanti nella 
concezione del processo e della giustizia penale, non più solo o meramente 
punitivo-retributiva, ma anche, finalmente, ove possibile, riparativo-restituti-
va, anche avuto riguardo alle c.d. vittime secondarie del reato. 

Investimento culturale che si apprezza già ponendo mente al novero dei 
soggetti attivi ammessi a partecipare al c.d. programma di giustizia riparativa: 
(i) gli altri soggetti appartenenti alla comunità, oltre alla vittima e all’autore 
dell’offesa e (ii) chiunque altro vi abbia interesse.

Prevede, in particolare, l’art. 45, D.Lgs. 150/2022 che “possono partecipare ai 
programmi di giustizia riparativa, con le garanzie di cui al presente decreto: a) la 
vittima del reato; b) la persona indicata come autore dell’offesa; c) altri soggetti 
appartenenti alla comunità, quali familiari della vittima del reato e della persona 
indicata come autore dell’offesa, persone di supporto segnalate dalla vittima del 
reato e dalla persona indicata come autore dell’offesa, enti ed associazioni rap-
presentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, 
enti locali o di altri enti pubblici, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali; d) 
chiunque altro vi abbia interesse”.

Sul piano del diritto sostanziale, il primo addentellato di siffatta innovazione 
è costitutivo dall’introduzione di una nuova circostanza attenuante ad effetto 
comune nel corpus della disposizione prevista dall’art. 62, co. 2, n. 6) c.p.

2. La nuova circostanza attenuante dell’aver partecipato ad un 
programma di giustizia riparativa conclusosi con esito riparativo

L’art. 1, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 150/2022, prevede che “all’articolo 62, 
primo comma, numero 6), dopo le parole: «le conseguenze dannose o pe-
ricolose del reato» sono aggiunte le seguenti: «; o l’avere partecipato a un 
programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un 
esito riparativo. Qualora l’esito riparativo comporti l’assunzione da parte 
dell’imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo 
quando gli impegni sono stati rispettati»”.

La disposizione dà attuazione all’articolo 1, co. 18, lett. e), della legge de-
lega, laddove, nel dettare i principi e criteri che il legislatore delegato avrebbe 
dovuto rispettare, stabiliva anche quello di “prevedere che l’esito favorevole 
dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato nel procedimento 
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penale e in fase di esecuzione della pena; prevedere che l’impossibilità di 
attuare un programma di giustizia riparativa o il suo fallimento non produca-
no effetti negativi a carico della vittima del reato o dell’autore del reato nel 
procedimento penale o in sede esecutiva”. 

La nuova disposizione, pertanto, introduce l’attenuante dell’aver partecipato 
ad un programma di giustizia riparativa, conclusosi con esito riparativo.

La norma pone anzitutto l’attenzione sulla effettiva partecipazione dell’im-
putato, quantomeno insieme alla vittima del reato, ad un programma di giusti-
zia riparativa, e sulla necessaria conclusione di quest’ultimo – per la valenza 
in ottica di beneficio sanzionatorio – con esito riparativo.

È opportuno rilevare che il legislatore delegato, nella consapevolezza della 
difficoltà ermeneutiche che la generica formulazione delle espressioni avreb-
be causato agli operatori del diritto, è intervenuto prevedendo all’art. 43, 
D.Lgs. n. 150/2022 una serie definizioni che assumono rilievo determinate 
anche per l’esegesi della citata attenuante.

Difatti, la lett. a) dell’art. 43 fornisce primo luogo una definizione di giu-
stizia riparativa come “ogni programma che consente alla vittima del reato, 
alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti 
alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e vo-
lontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un 
terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore”.

In secondo luogo, la disposizione in parola contempla, alla lett. e), una 
definizione di esito riparativo, descritto come “qualunque accordo, risul-
tante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell’offesa 
e idoneo a rappresentare l’avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità 
di ricostruire la relazione tra i partecipanti”.

Il Senato, nel parere reso sullo schema di decreto, riguardo al concetto di esito 
riparativo ha osservato che “quella di esito riparativo è nozione cruciale nell’eco-
nomia della disciplina organica, anche per gli effetti penali che da esso possono 
derivare. La locuzione “esito riparativo” si ispira a quella di restorative outco-
me fornita dalle Nazioni Unite (par. I.3); la definizione si muove tra due opposte 
esigenze, non facilmente conciliabili, sulle quali il legislatore delegato ha speso 
approfondite riflessioni: da un lato, l’esigenza di tassatività, determinatezza e pre-
cisione della “materia penale”; dall’altro, l’esigenza di cogliere nel testo normati-
vo la flessibilità, e financo la ‘creatività’, della giustizia riparativa. La definizione 
ruota attorno ai lemmi “accordo”, “riparazione dell’offesa”, “riconoscimento re-
ciproco” e “relazione”, concetti mutuati dalla scienza della giustizia riparativa, i 
quali assumono qui la natura di ‘risultato’ del metodo riparativo stesso. La nozione 
è da correlarsi strettamente con l’articolo 56, dove l’esito riparativo è tassativa-
mente disciplinato come esito “simbolico” o “materiale” (o entrambi), nonché con 
le disposizioni di modifica del codice penale, dell’ordinamento penitenziario e del 
decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.
Se, in particolare, la “riparazione dell’offesa” è nozione già nota alla dottrina e 
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alla cultura penalistiche, nuova e più ricca è la specifica incurvatura data dal pro-
gramma di restorative justice alle condotte di riparazione, le quali possono essere, 
appunto, sia materiali, sia simboliche. Nuovo è altresì il riferimento all’idoneità 
dell’accordo che scaturisce dall’incontro a significare l’avvenuto riconoscimen-
to reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti: concetti 
indispensabili ad esprimere la tipica vocazione relazionale della giustizia ripara-
tiva, necessariamente aperti e flessibili e purtuttavia ricondotti nei confini della 
materialità, tassatività e determinatezza negli articoli 56, 57, 58, dove la formu-
lazione delle disposizioni è particolarmente attenta a tipizzare indicatori concreti, 
specialmente per le ipotesi in cui essi sono offerti all’apprezzamento dell’autorità 
giudiziaria per gli effetti processuali e sostanziali previsti dalla disciplina organica 
(Parere ai sensi dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2021, n. 134, n. 414, su 
www.senato.it).

Occorre, inoltre, precisare che l’esito riparativo può essere, a mente di quan-
to prevede l’art. 56, D.Lgs. 150/2022, simbolico o materiale. 

Nel primo caso, l’esito si invera allorquando l’accordo comprenda dichia-
razioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla 
comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi. 

Nella seconda ipotesi, più rigorosa, l’esito si invera allorché l’accordo 
comprenda il risarcimento del danno, le restituzioni, l’adoperarsi per elidere o 
attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso 
sia portato a conseguenze ulteriori.

Ne consegue, pertanto, che la nuova attenuante sarà applicabile dopo l’ef-
fettivo compimento di un programma di giustizia riparativa, svoltosi sotto la 
supervisione di un mediatore specializzato in materia, all’esito del quale sia 
stato raggiunto quell’accordo idoneo, non solo sul piano oggettivo, ad elidere 
le conseguenze reato, ma anche, su quello soggettivo, ad attestare la reciproci-
tà dei ruoli assunti nell’illecito e la possibilità di recupero della relazione che 
la fattispecie, nella nuova concezione della giustizia penale, mira a favorire.

Un cono d’ombra che pone in risalto l’autoresponsabilità, la deflazione, la ri-
educazione e la riparazione, quali valori fondativi della “nuova” giustizia penale.

La modifica all’art. 62, co. 1, n. 6, c.p., prevede altresì che qualora l’esito ripa-
rativo comporti l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, 
la circostanza è valutata solo quando siffatti impegni sono stati rispettati.

Il legislatore, per questa ipotesi particolare, attribuisce una limitata discre-
zionalità al giudice, circoscritta alla verifica del rispetto degli obblighi com-
portamentali.

La ragionevolezza della scelta si coglie ancora una volta ponendo mente 
alla definizione di esito riparativo.

Difatti, poiché ai sensi dell’art. 56, D.Lgs. n. 150/2022, l’assunzione degli 
impegni comportamentali sottende un esito “simbolico”, ancora al di là dal com-
piersi, è ragionevole e giusto, da un punto di vista di giustizia sostanziale, che 
l’accesso al beneficio sanzionatorio sia subordinato all’effettivo adempimento.
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Bisogna infine evidenziare che la nuova attenuante sembra scontare un de-
ficit di coordinamento con le altre ipotesi contemplate dall’art. 62, co. 2, lett. 
e), c.p., alle quale rischia di sovrapporsi sul piano operativo riguardo ai casi di 
esito riparativo “materiale”.

Invero, come noto, la norma disciplina già i seguenti casi: “l’avere, prima 
del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, 
e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l’essersi, prima del giudi-
zio e fuori del caso preveduto nell’ultimo capoverso dell’articolo 56, adope-
rato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze 
dannose o pericolose del reato”.

Considerato che l’esito riparativo di tipo materiale, ai sensi dell’art. 56, co. 
3, D.Lgs. n. 150/2022, “può comprendere il risarcimento del danno, le resti-
tuzioni, l’adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o peri-
colose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori” e 
che al programma di giustizia riparativa, ai sensi dell’art. 44, co. 2, D.Lgs. n. 
150/2022, si può accedere in ogni fase o stato del procedimento penale, con-
creta diviene la prospettiva di una possibile continenza di ipotesi normative, 
suscettibile di essere positivamente risolta a favore della nuova disposizione 
in ossequio al principio di specialità.

Quadro di Confronto

Norma di riferimento Testo previgente Testo attuale

Art. 62, co. 2, lett. e) c.p. l’avere, prima del giudizio, 
riparato interamente il danno, 
mediante il risarcimento di 
esso, e, quando sia possibi-
le, mediante le restituzioni; o 
l’essersi, prima del giudizio 
e fuori del caso preveduto 
nell’ultimo capoverso dell’ar-
ticolo 56, adoperato spontane-
amente ed efficacemente per 
elidere o attenuare le conse-
guenze dannose o pericolose 
del reato”.

l’avere, prima del giudizio, 
riparato interamente il danno, 
mediante il risarcimento di 
esso, e, quando sia possibi-
le, mediante le restituzioni; o 
l’essersi, prima del giudizio 
e fuori del caso preveduto 
nell’ultimo capoverso dell’ar-
ticolo 56, adoperato spontane-
amente ed efficacemente per 
elidere o attenuare le conse-
guenze dannose o pericolose 
del reato o l’avere partecipato 
a un programma di giustizia 
riparativa con la vittima del 
reato, concluso con un esito 
riparativo. Qualora l’esito 
riparativo comporti l’assun-
zione da parte dell’imputato 
di impegni comportamentali, 
la circostanza è valutata solo 
quando gli impegni sono sta-
ti rispettati”.


