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Articolo scientifico sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della Rivista 
 
La riparazione pecuniaria ex art. 322 quater c.p.: tra visioni interne e proiezioni 
convenzionali  

a cura del Dott. Giacomo Piersanti1 
 
ABSTRACT  
Dopo una breve panoramica sulle novità introdotte dal legislatore nell’azione avverso la corruzione, il 

contributo si concentra nell’analisi della misura della riparazione pecuniaria prevista dall’art. 322 quater 

c.p. Si tratta di una misura dai tratti ambigui e dalla natura giuridica alquanto problematica vista 

l’incongruenza tra il nomen iuris utilizzato dal legislatore e gli effetti che in concreto esplica. Per questo 

motivo, si richiede un’analisi di carattere sostanziale coadiuvata dall’utilizzo di criteri elaborati dalla Corte 

Europea dei Diritti dell’Uomo. Inoltre, si analizzano i rapporti con la confisca, in particolare la confisca 

per equivalente, alla luce del principio di ne bis in idem sanzionatorio.  

 
ABSTRACT  
After a brief overview of the innovations introduced by the legislator in the action against corruption, the contribution is 

concentrated in the analysis of the extent of the financial compensation provided for by art. 322 quater of the Italian 

Criminal Code This is a measure with ambiguous features and a rather problematic legal nature given the inconsistency 

between the nomen iuris used by the legislator and the effects that it actually carries out. For this reason, a substantial 

analysis is required, supported by the use of criteria developed by the European Court of Human Rights. Furthermore, the 

relationship with confiscation is analyzed, in particular equivalent confiscation, in the light of the principle of ne bis in idem 

sanctioning. 

 

PAROLE CHIAVE 

Corruzione, riparazione pecuniaria, Legge “Spazzacorrotti” 

 

 

 
1Giacomo Piersanti, laureato in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Teramo, con tesi in diritto penale dal titolo 
"La confisca e il sequestro preventivo nei reati economici"; già tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013 presso il Tribunale di Teramo 
sez. penale. 
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Sommario: 1. Una panoramica sugli strumenti in contrasto alla corruzione - 2. Lo strumento della 

riparazione pecuniaria ex art. 322 quater c.p.- 3. Incertezze sulla natura giuridica della riparazione 

pecuniaria - 4. Una possibile soluzione “convenzionale” - 5. Il difficile rapporto con la confisca ex art. 

322 ter alla stregua del principio di ne bis in idem. 

 

 

1. Una panoramica sugli strumenti in contrasto alla corruzione 
 

La lotta alla corruzione2 ha rappresentato una costante tra le ultime novità normative del sistema penale. 

Nell’arco di soli otto anni si sono susseguiti diversi e frequenti interventi legislativi3, finalizzati ad un forte 

e diretto contrasto del fenomeno corruttivo4.  

Non è un caso che il legislatore abbia dato notevole risalto all’azione di contrasto avverso la corruzione: 

si ritiene, infatti, che la corruzione sia uno dei principali fattori che frena, o addirittura annulla, la crescita 

 
2L’esigenza di combattere il fenomeno corruttivo è sentita principalmente in sede internazionale e europea; v. «Convenzione 
penale sulla corruzione» del Consiglio d’Europa (Criminal Law Convention on Corruption), adottata a Strasburgo il 27 gennaio 
1999, già ratificata con legge 28 giugno 2012, n. 110, Convenzione civile sulla corruzione del Consiglio D’Europa (Civil Law 
Convention on Corruption) adottata a Strasburgo il 4 novembre 1999, ratificata in forte ritardo con la Legge 28 giungo 2012, n.112; 
e con la «Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione» (United Nations Convention Against 
Corruption), adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4 (Convenzione di Merida), 
già ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116; 
3Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione”; Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica 
amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”; Legge 23 giugno 2017, n. 103, recante “Modifiche al 
Codice penale, al Codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario” cc.dd. “Legge Orlando”; da ultimo Legge 9 
gennaio 2019 n. 3 recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di 
prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” passata alla cronaca come “Legge 
Spazzacorrotti”;  
4 Per un’attenta analisi dell’evoluzione normativa cfr. B. Bevilacqua, Il sistema sanzionatorio delineato dalla Legge Anticorruzione, in 
Giur. It., 2, 2012; E. Dolcini, La legge 190/2012, contesto, limiti d’intervento, aspetti critici, in dirittopenalecontemporaneo.it; G. Balbi, 
Alcune osservazioni in tema di riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione, in Riv. trim. di Dir. Pen. Cont., 3-4, 2012, pp. 5 e ss.; 
R. Garofoli, Nuova disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione, in dirittopenalecontemporaneo.it; ancora P. Severino, “La nuova 
legge anticorruzione”, in Dir. pen. proc., 2013, pp. 7 ss.; G. B. Mattarella - M. Pelissero (a cura di), La legge anticorruzione. Prevenzione 
e repressione della corruzione, Torino, 2013, p. 384; V. Mongillo, Le riforme in materia di contrasto alla corruzione introdotte dalla Legge 
n.69 del 2015, in dirittopenalecontemporaneo.it, pp. 2 e ss.; P. Pomanti, Nuovi strumenti di diritto penale alla luce delle riforme in tema di 
anticorruzione, in Riflessioni in tema di lotta alla corruzione. Rimedi preventivi e repressivi, a cura di M. Nunziata, Roma, 2017, pp. 249 e 
ss.; ancora G. Domeniconi, Alcune osservazioni in merito alle modifiche apportate dalla Legge n.69/2015 alla disciplina dei delitti dei pubblici 
ufficiali contro la pubblica amministrazione, in dirittopenalecontemporaneo.it; e A. Spena, Dalla punizione alla riparazione? Aspirazioni e limiti 
dell’ennesima riforma anticorruzione (Legge n.69/2015), in Studium iuris, 10, 2015, pp. 1115-1124; e F. Cingari, una prima lettura delle 
nuove norme penali a contrasto dei fenomeni corruttivi, in Dir. Pen. Proc., 7, 2015, pp. 805-824; M. Pierdonati, I confini dell’induzione 
indebita, Napoli, 2018; N. Pisani, Il disegno di legge ‘spazza corrotti’: solo ombre, in Cass. Pen., 11, 2018, p. 3589; V. Mongillo, La legge 
“spazzacorrotti”: ultimo approdo del diritto penale emergenziale nel cantiere permanente dell’anticorruzione, in Riv. Trim. Dir. Pen. Cont., 5, 
2019, pp. 231 ss.; M. Gambardella, Il grande assente nella nuova “legge spazzacorrotti”: il microsistema delle fattispecie di corruzione, in Cass. 
pen., 1, 2019 pp. 44 ss.; ancora, M. Mantovani, Il rafforzamento del contrasto alla corruzione, in Dir. Pen. Proc., 5, 2019, p. 608-618; F. 
Vergine, Poche luci e molte ombre nelle nuove norme introdotte dalle Legge. N.3 del 2019, in Il Processo, I, 2019, pp. 177 e ss.; L. Stortoni, 
Il diritto penale sotto il segno dell’efficienza del sistema, in Dir. Proc. Pen., I, 2019, pp. 379-416; D. Pulitanò, tempeste nel penale. 
Spazzacorrotti e altro, in Riv. Trim. Dir. Pen. Con., 3, 2019; A. Marandola, L’inasprimento del regime dei rati contro la P.A. (c.d. 
“Spazzacorrotti), in Studium iuris, n. 10, 2019, pp. 1159-1161; G.M. Flick, Novelle su corruzione e dintorni, dal dire al fare o viceversa?, 
in Cass. Pen., n.10, 2019, pp. 3430 ss.; G. Ballo, Politiche criminali dell’anticorruzione e inasprimenti sanzionatori: un intervento davvero 
necessario?, in studium iuris, n. 8-9, 2019, p. 829-840;   
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economico-sociale del Paese5. Nello specifico, la presenza capillare del fenomeno corruttivo nel settore 

pubblico, in particolare in contesti strategici, come quello delle opere pubbliche6, irrigidisce gli ingranaggi 

della crescita economica7. Inoltre, il moltiplicarsi dei casi di corruzione determina una sostanziale 

distorsione della libera concorrenza e, nondimeno, una crescente sfiducia nelle istituzioni8. 

Nel corso degli ultimi anni, l’azione legislativa avverso la corruzione si è sviluppata mediante l’impiego di 

strumenti aventi natura ed effetti differenti tra loro. Essi possono essere suddivisi in tre diverse categorie: 

strumenti di repressione, di prevenzione e collaborativo-premiali.  

Nella prima categoria si collocano le misure a carattere repressivo-afflittivo9. L’insieme degli interventi 

legislativi, susseguitisi fino ad oggi, ha determinato un sostanziale aggravamento dell’intero sistema 

sanzionatorio10 dei delitti contro la pubblica amministrazione11 in un’ottica prettamente dissuasiva. Per di 

più, l’ultima tendenza legislativa di carattere “emergenziale”12, ha rafforzato, oltre al sistema delle pene 

principali, anche quello delle pene accessorie13. Quest’ultimo intervento legislativo ha inciso nel sistema 

 
5 OCSE (2013) «Issue Paper: Corruption and Economic Growth“ «Il vero costo sociale della corruzione non si può misurare soltanto sulla base 
della quantità di tangenti versate o di fondi pubblici oggetto di distrazione. Esso include anche la perdita di produzione dovuta a una cattiva 
allocazione delle risorse, alla distorsione degli incentivi e ad altre inefficienze causate dalla corruzione. La corruzione può anche generare effetti 
negativi sulla distribuzione del reddito e indifferenza verso la protezione dell’ambiente. Soprattutto, essa mina la fiducia nelle istituzioni legittime, 
riducendone la capacità di fornire servizi pubblici adeguati e un ambiente favorevole allo sviluppo del settore privato. In casi estremi, può comportare 
la delegittimazione dello Stato, che a sua volta determina instabilità politica ed economica. L’incertezza che ne consegue scoraggia l’impegno delle 
imprese private in una strategia di sviluppo a lungo termine, rendendo più accidentato il percorso verso la realizzazione dello sviluppo sostenibile.»; 
la relazione tra crescita e corruzione è evidenziata da G. Corrado e L. Paganetto, L’analisi economica della corruzione nel sistema 
istituzionale, in Combattere la corruzione: analisi e proposte, a cura di M. D’Alberti, Cosenza, 2016, secondo cui «la corruzione quando 
diventa sistemica impedisce lo sviluppo economico, indebolisce le istituzioni e la classe politica del Paese, rende inefficiente la gestione della spesa 
pubblica e ciò a sia volta ha un impatto negativo sui livelli di crescita economica». Nella letteratura economica la relazione tra corruzione 
e de-crescita economica è evidenziata da K. M. Murphy - A. Shleifer - R.W. Vishny, Why is rent seeking so costly to growth?, in 
American economic review papers anche proceedings 83, n. 2, 1993, pp. 409-414; 
6 tra i casi più rilevanti Mafia capitale, Consip, Mose, Expo, ricostruzione post terremoto de l’Aquila; 
7 G. Forti, Sulle riforme necessarie del sistema penale italiano, superare la centralità della risposta carceraria, in Riv. Trim. dir. Pen. Cont., 3-4, 
2012, p. 180 secondo cui «Economia e mercato non sono pensabili senza regole, senza garantire l’integrità di chi vi opera, a cominciare dai 
soggetti pubblici … tra gli innumerevoli danni causati dalla corruzione c’è quello all’economia e alla concorrenza, al mercato appunto, che cessa di 
essere tale quando i suoi meccanismi vengono illecitamente alterati dalle tangenti.»; 
8rilevata anche da E. Dolcini, La legge 190/2012, p. 6, in quanto si assiste ad un «calo di fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario»;  
9 V. Mongillo, Le riforme, cit., pp. 2 ss., secondo cui l’aggravamento sanzionatorio è inteso «in chiave di “lotta dura” ai fenomeni 
corruttivi»; anche M. Gambardella, Il grande assente, cit., p. 45, secondo cui l’ultimo intervento legislativo (Legge 3 gennaio 2019, 
n. 3) è animato dall’idea di potenziare l’attività di prevenzione, accertamento e repressione.; di questo avviso anche M. 
Mantovani, Il rafforzamento, cit., p. 608; ancora L. Risicato, La distrazione come appropriazione? Un dubbio vincibile in materia di peculato, 
in Giur. It., n. 12, 2019 p. 2752 che parla di “passione punitiva”; 
10 così L. Stortoni, Il diritto penale, cit., p. 385, nel senso di «crescente rigore sanzionatorio»; A. Spena, Dalla punizione alla riparazione?, 
cit., p. 1117; F. Cingari, Una prima lettura, cit., pp. 807-809, per cui gli aumenti dei limiti massimi delle pene principali sono 
indicative di un potenziamento dell’effettività dei reati e delle pene detentive minacciate dai delitti anticorruzione;  
11 allo stato dell’arte: peculato art. 314 c.p. il massimo edittale è arrivato a 10 anni e 6 mesi; corruzione per l’esercizio della 
funzione art. 318 c.p. il minimo edittale è portato a 3 anni (anziché 1 anno come previsto precedentemente) e il massimo 
edittale a 8 anni (anziché 6 anni); corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio art. 319 c.p. la forbice edittale viene 
portata a 6-10 anni; corruzione in atti giudiziari art. 319 ter la forbice edittale passa a 6-14 anni e 8-20 anni per l’ipotesi aggravata; 
induzione indebita a dare a promettere utilità art. 319 quater è innalzata 6-10 anni e 6 mesi;  
12 così V. Mongillo, La legge “spazzacorrotti”, cit., p. 240; anche M. Gambardella, Il grande assente, cit., p. 45 in termini di «persistente 
emergenza per lo stato di crisi o insufficienza del settore nonostante le incensanti riforme.; oppure “furore punitivo” secondo B. Fragasso, 
Legge “spazzacorrotti” e ragionevolezza dell’estensione del regime ostativo ex art. 4-bis ord. penit. ai delitti contro la p.a. in attesa della Consunta, 
in www.sistemapenale.it, 2020; 
13 in particolare, con la modifica dell’art. 317 bis c.p. si è estesa la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici ufficiali 
ai delitti di cui agli articoli: artt. 319 bis, 319 quater co.1, 320, 321, 322, 322 bis, e 346 bis (oltre a quelli già previsti artt. 314, 318, 
319, 319 ter); inoltre, si è operato un innalzamento delle pene accessorie previste agli artt. 32 ter (incapacità di contrattare con 
la p.a. innalzando il massimo edittale a 5 anni), 32 quater (ampliando il novero dei reati la cui condanna comporta l’incapacità 
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penitenziario, limitando di fatto l’accesso ai benefici a tutti quei soggetti condannati per i delitti contro la 

pubblica amministrazione14.  

La tendenza dissuasiva ha riguardato anche il rafforzamento delle misure a carattere economico15. Data 

l’incidenza della corruzione nel sistema economico, il legislatore ha predisposto una serie di misure ad hoc 

dirette al recupero delle utilità ottenute dalle condotte criminose16, oltre che a misure finalizzate alla mera 

aggressione dei proventi illeciti17. La ratio di fondo di siffatte misure, data la loro vocazione sia special 

preventiva18 che general preventiva19, si concretizza nell’annullamento dell’idea di guadagno derivante 

dalla commissione delle condotte contro la pubblica amministrazione mediante la sottrazione proventi al 

reo.  

La seconda categoria consta degli strumenti di prevenzione non penale. Il potenziamento delle misure di 

prevenzione amministrativa ha simboleggiato la vera innovazione del sistema normativo contro il 

fenomeno corruttivo20. Si è scelto, in sostanza, di intervenire non solo con lo strumento penale, di 

carattere meramente afflittivo, ma anche con strumenti interni all’apparato della pubblica 

amministrazione21. La tecnica utilizzata ha inciso profondamente nella struttura della pubblica 

 
di contrattare con la p.a.), 35 (sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte la forbice edittale viene portata a 3 
mesi/3 anni); per una più specifica trattazione riguardo il fenomeno delle pene accessorie cfr. N. Pistilli, Le modifiche relative alle 
pene accessorie e alla riparazione pecuniaria, in Una nuova Legge contro la corruzione. Commento alla Legge 9 gennaio 2019, n. 3, a cura di R. 
Orlandi – S. Seminara, Torino, 2019, pp. 13-32; V. Mongillo, La legge “spazzacorrotti”, cit., p. 7; M. Gambardella, Il grande assente, 
cit., p.49; M. Mantovani, Il rafforzamento, cit., p. 611; secondo P. Pomanti, Nuovi strumenti, cit., «tutte le modifiche alle pene accessorie, 
peraltro, risultano connotate dal medesimo fine: allontanare il più possibile il reo dal sistema pubblico.»; ancora, M. Romano, I delitti contro la 
pubblica amministrazione, Roma, 2019, pp. 139-142;  
14 la riforma ha riguardato l’art. 4 bis L. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario): si è condizionato l’accesso ai 
benefici penitenziari a tutti i soggetti condannati per i delitti di cui agli artt. 314 co.1, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater 
co.1, 320, 321, 322, 322 bis c.p. alla collaborazione con la giustizia. Ex multis v. V. Mongillo, La legge “spazzacorrotti”, cit., p. 281; 
G. Ballo, Politiche criminali dell’anticorruzione, cit., p 832; A. Marandola, L’inasprimento, cit., p. 1160; V. Manes, L’estensione dell’art. 4 
bis ord. pen. ai delitti contro la p.a.: profili di illegittimità costituzionale, in diritto penale contemporaneo, 2, 2019, pp. 105 ss.; B. Fragasso, 
Legge “spazzacorrotti”, cit.; inoltre, conferma del carattere repressivo della modifica apportata dal legislatore anche la Corte 
Costituzionale nella pronuncia n. 32 del 12 febbraio 2020, che ha confermato l’irretroattività dell’intervento legislativo;  
15 sin dalla Legge n. 300 del 2000 con l’introduzione della confisca per i delitti contro la pubblica amministrazione di cui all’art. 
322 ter c.p.; inoltre, ad opera della Legge n. 296 del 2006 si è estesa l’applicazione della confisca allargata ex art. 12 sexies del 
d.l. 206 del 1992, ora art. 240 bis c.p., anche ai delitti contro la pubblica amministrazione.   
16 V. Mongillo, La legge “spazzacorrotti”, cit., p. 223 secondo cui «il recupero coattivo del lucro illecito ottenuto dai funzionari pubblici diviene 
una meta essenziale, tale da condizionare anche l’operatività di diversi istituti di favore per il reo.»; F. Cingari, Una prima lettura, cit., p. 807, 
secondo il quale l’introduzione di misure come la riparazione pecuniaria sono indicative di un rafforzamento dell’apparato 
sanzionatorio del sistema anticorruzione;  
17 come ad esempio la confisca anche per equivalente prevista dall’art. 322 ter, comma 1, c.p. La confisca in esame prevista 
anche per i delitti contro la p.a. è volta ad aggredire ogni vantaggio economico derivante o meno dal reato. Solo quando la 
confisca diretta non sia possibile, interviene la confisca di valore, applicabile, a seguito della riforma del 2015, anche alle forme 
di profitto oltre a quelle del prezzo del reato; 
18 come la confisca diretta ex art. 322 ter c.p. e la confisca allargata ex art 240 bis c.p.;  
19 come la confisca per equivalente estesa sia al prezzo che al profitto del reato ex art. 322 ter c.p.; 
20 Legge 6 novembre 2012, n.190 ha rappresentato «una vera e propria riforma di sistema, essa spostava il baricentro del contrasto alla 
corruzione su piano della prevenzione amministrativa», così A. Spena, Dalla punizione alla riparazione?, cit., p. 1115; anche V. Mongillo, 
La legge “spazzacorrotti, cit., p. 223; G. Leotta, Introduzione generale al fenomeno, in Riflessioni in tema di lotta alla corruzione, cit., p. 29, 
secondo cui «ha determinato l’inizio di un processo di trasformazione dell’approccio al fenomeno corruttivo e al suo trattamento».  
21 F. Cantone, la prevenzione della corruzione e il ruolo dell’ANAC, cit., p. 25; 
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amministrazione, eliminando sia le occasioni di mercimonio della funzione pubblica sia i fattori che ne 

favoriscono la diffusione22.  

L’ultima categoria di strumenti impiegati dal legislatore nel contrasto del fenomeno corruttivo è data dalle 

misure a carattere riparativo-collaborativo.  

Queste ultime sono frutto di una nuova direttrice politico-criminale23, potenziata, in particolare, negli 

ultimi anni nel sistema dei delitti contro la pubblica amministrazione.  

Esse riconoscono una serie di benefici di vario genere a patto che il reo compia azioni, volte a seconda i 

casi, a restituire il prezzo e il profitto del reato24, o a lenire le conseguenze pregiudizievoli della condotta 

illecita25, o ancora a dare informazioni necessarie al fine dell’accertamento del fatto delittuoso26.  

In particolare, queste ultime misure a carattere collaborativo sono finalizzate a rompere il muro di omertà 

che contraddistingue i fenomeni corruttivi. La collaborazione del reo garantisce una maggiore effettività 

dell’azione investigativa nel penetrare nel sistema del mercimonio della funzione pubblica27. 

 
 

22 Gli strumenti di prevenzione della corruzione in seno alle pubbliche amministrazioni: conferimento di poteri incisivi in seno 
all’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), adozione di piani anticorruzione, misure volte alla trasparenza dell’azione 
amministrativa, sistema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, sistema volto alla rilevazione di situazioni di conflitti 
d’interesse, monitoraggio della performance delle singole amministrazioni; per una trattazione più specifica delle misure di 
prevenzione cfr. M. Annunziata (a cura di), Riflessioni in tema di lotta alla corruzione, cit., pp. 51-248; Inoltre, si evidenzia la forte 
spinta verso una giuridicizzazione di regole etiche e di condotta facenti capo ai dipendenti pubblici concretizzatasi con il 
D.P.R. n. 62/2013 (codice di comportamento). In particolare, le disposizioni e i divieti sulle regalie, che si inseriscono proprio 
nelle logiche di scongiurare fenomeni corruttivi. L’intento è quello di emarginare ogni comportamento che possa minare la 
correttezza e la probità della PA. I risvolti sono di natura disciplinare. Le norme del codice di comportamento infatti enucleano 
doveri d’ufficio che se trasgrediti rendono il dipendente soggetto a provvedimento disciplinare.; 
23 così V. Mongillo, La legge “spazzacorrotti”, cit., p. 232;  
24 Art. 444 co. 1 ter c.p.p.: «Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater e 322 bis 
del Codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del 
profitto del reato.»; per una disamina completa dell’istituto cfr. L. Ludovici, Applicazione della pena su richiesta delle parti: le modifiche 
apportate dalla legge “spazzacorrotti”, in Dir. Pen. Proc., 6, 2019, pp. 762-769; anche l’art. 165 co. 4 c.p.: «Nei casi di condanna per 
i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321 e 322 bis, la sospensione condizionale della pena è 
comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322 quater, 
fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno.»; 
25a titolo esemplificativo in questo senso anche la recente disposizione di cui all’art. 162 ter c.p. rubricata come “estinzione del 
reato per condotte riparatorie”;  
26 ad esempio l’art. 323 ter c.p.: «Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319 ter, 319 
quater, 320, 321, 322 bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 353, 353 bis e 354 se, prima 
di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla 
commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e 
per individuare gli altri responsabili. »; per un’analisi della causa di non punibilità v. V. Mongillo, La legge “spazzacorrotti”, cit.,p. 
264; R. Cantone – A. Milone, Prime riflessioni sulla nuova causa di non punibilità di cui all’art. 323-ter c.p., in Diritto Penale Contemporaneo, 
6, 2019, pp. 5 ss.; anche art 323 bis c.p.: «Se i fatti previsti dagli artt. 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 quater, 320, 
322, 322 bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite. Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319 ter, 319 
quater, 320, 321, 322 e 322 bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze 
ulteriori, per assicurare le prove dei reati per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o 
altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.»; analisi v. V. Mongillo, Le riforme, cit., p. 12;  
27 G.M. Flick, Novelle su corruzione e dintorni, cit., pp. 3430 ss. osserva come il fenomeno corruttivo sia connotato da una cifra 
oscura, in quanto è fondato su di un rapporto di omertà basata sul consenso reciproco; anche V. Mongillo, La legge 
“spazzacorrotti”, cit., pp. 251-252 secondo cui tali misure contribuiscono all’emersione della corruzione nascosta; F. Cingari, 
Una prima lettura, cit., p. 807-812 che definisce «efficace collaborazione volta a favorire la propensione alla denuncia e la rottura del patto 
corruttivo»; M. Catenacci, i delitti di corruzione, cit., p. 92 secondo cui la promessa di uno sconto di pena per chi collabori con la 
Giustizia, aiuti a spezzare il vincolo di solidarietà criminale creatosi tra corrotto e corruttore, o addirittura a rendere più difficile 
la nascita in questo riprendendo, se pur in forma meno dirompente, proposte politico-criminali già avanzate all’epoca della 
indagine di mani pulite; 
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2. Lo strumento della riparazione pecuniaria ex art. 322 quater c.p. 
 

Tra i vari strumenti finalizzati alla lotta della corruzione, spicca la riparazione pecuniaria prevista dall’art. 

322 quater c.p., introdotto dalla Legge 27 maggio 2015, n. 6928 e successivamente modificato dalla Legge 

9 gennaio 2019, n. 329. 

L’art. 322 quater stabilisce che «con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 

319, 319 ter, 319 quater, 320, 321 e 322 bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al 

prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa dalla 

condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto 

al risarcimento del danno». 

Dalla lettura della disposizione si evincono alcuni tratti peculiari che caratterizzano la particolare misura 

della riparazione pecuniaria.  

Innanzitutto, vi è certamente il carattere dell’obbligatorietà30. Va osservato che non residua alcun spazio 

di discrezionalità in capo al giudice, quasi da far sembrare la riparazione pecuniaria come un automatismo 

sanzionatorio. Essa scatta nel momento della condanna per i reati richiamati dall’art. 322 quater c.p., a 

prescindere da ogni valutazione giudiziaria in ordine all’an della misura31. Il giudice si limita a commisurare 

il quantum richiesto a titolo di riparazione pecuniaria parametrandolo a prezzo e al profitto del reato.  

Altro tratto immediatamente collegato all’obbligatorietà è il locus applicativo della misura. Essa trova 

applicazione esclusivamente nella sentenza di condanna32. Come osservato in giurisprudenza, la norma 

fa riferimento alla sentenza di condanna propriamente detta, ovvero all’atto giurisdizionale di 

accertamento della responsabilità penale conclusivo del giudizio ordinario oppure abbreviato, ma non 

anche allo strumento giurisdizionale dell’applicazione della pena su richiesta delle parti33. 

 
28La versione precedente recitava  «Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 
319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto 
dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione 
cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore 
dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno 
29 Attenta analisi delle modifiche apportate dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3, cc.dd. Riforma “Spazzacorotti”, sulla riparazione 
pecuniaria ex art. 322 quater c.p. v. M. Mantovani, Il rafforzamento, cit., p.617; e V. Mongillo, La legge “spazzacorrotti”, cit., pp. 231 
ss.; 
30  M. Romano, I delitti, cit., p. 343;  
31 D. Bianchi, Lo “strano caso” dell’art. 322-quater c.p. tra statica e dinamica dei paradigmi sanzionatori, in Cass. Pen., n. 12, 2019, p. 
4573, il giudice (penale) non ha alcun margine di discrezionalità nell’an dell’applicazione, applicabile ex officio senza alcuna 
richiesta da parte della pubblica accusa oppure dall’amministrazione lesa; anche N. Pistilli, Le modifiche, cit., p. 41 che esclude 
alcuna discrezionalità giudiziale;  
32 Il locus applicativo della riparazione pecuniaria determina anche la natura pubblica della misura in questione come rilevato 
da S. Seminara, Riflessioni sulla “riparazione” come sanzione civile e come causa estintiva del reato, in La pena, ancora: fra attualità e tradizione, 
a cura di C.E. Paliero – F. Viganò – F. Basile – G.L. Gatta, vol. II, 2018, Milano, p. 563; V. Mongillo, La legge “spazzacorrotti”, 
cit., p. 289; anche secondo D. Bianchi, Lo “strano caso”, cit., p. 4573;  
33 come espresso dalla Cass. Pen., Sez. VI, 14 marzo 2019, n. 12541 secondo cui “detta espressione debba ritenersi riferita al 
provvedimento conclusivo del giudizio ordinario o abbreviato, ma non anche alla sentenza di applicazione della pena.” Invece 
per confisca ex art. 322 ter c.p. sono menzionate entrambe, ovvero la sentenza di condanna e l’applicazione della pena su 
richiesta delle parti. A tal proposito, il rito semplificato ex art. 444 c.p.p. è stato condizionato ai sensi del co. 1 ter alla 
restituzione integrale del prezzo e del profitto del reato. Quest’ultimo dato è conferma del carattere obbligatorio della misura 
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Ai fini dell’applicazione della riparazione pecuniaria, la condanna deve riguardare esclusivamente i reati 

contemplati dalla norma. Tra di essi vi sono i delitti di peculato, concussione, induzione e corruzione 

propria ed impropria. Ad essi si è inserita, inoltre, anche la fattispecie di cui all’art. 321 c.p. A seguito di 

quest’ultima aggiunta, la cerchia dei soggetti destinatari della misura si è ampliata. Oltre al pubblico 

ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio, la riparazione pecuniaria colpisce anche soggetti extraneii alla 

pubblica amministrazione come l’indotto ex art. 319 quater co.2 c.p. e il privato conduttore ex art. 321 

c.p.34. 

Delineata la sede e i presupposti applicativi, la riparazione pecuniaria si sostanzia nel pagamento a carico 

del soggetto condannato di una somma equivalente al profitto e al prezzo del reato in favore 

dell’amministrazione lesa. 

Nella sua prima formulazione, la misura si sostanziava nel pagamento di una somma di denaro pari a 

quanto ricevuto dal reato. Il riferimento al quantum ricevuto dal reato creava alcune criticità applicative35. 

Risultava difficoltoso, semmai impossibile, irrogare la misura per la fattispecie di peculato vista la diversità 

ontologica e semantica tra appropriazione, che richiede la figura di peculato, e ricezione36, che invece 

richiedeva la precedente versione di riparazione pecuniaria. Inoltre, essa era di fatto preclusa per tutte le 

ipotesi tentate e per quelle fattispecie che si perfezionano con la sola promessa, come ad esempio le 

fattispecie di concussione o di corruzione37. Per di più, risultava alquanto “scomoda” nel caso in cui il 

quantum ricevuto fosse erogato in favore di un terzo, oppure l’utilità non fosse economicamente 

valutabile, o ancora quando non fosse possibile rinvenire ad una dualità di scambio come nelle ipotesi di 

corruzione sistemica38.  

Visti i deficit applicativi, il quantum ottenuto ha lasciato spazio al profitto del reato. Il legislatore, nella 

riforma apportata nel 2019, ha riallineato l’oggetto della riparazione pecuniaria a quello delle altre misure 

patrimoniali, ovvero al prezzo e al profitto del reato39. 

 
in questione in quanto è una conseguenza non patteggiabile dalle parti, v. A. Spena, Dalla punizione, cit., p. 1124; v. D. Bianchi, 
Lo “strano caso”, cit., p. 4573; A. Romano, Riparazione pecuniaria e sentenza di patteggiamento: una inedita (im)possibilità, in Giurisprudenza 
penale web, 4, 2019;  
34 Come rilevato anche da N. Pistilli, Le modifiche, cit., p.38 M. Romano, I delitti, cit., p. 345 secondo cui la versione precedente 
determinava una disparità di trattamento nelle fattispecie a concorso necessario di soggetti pubblici e soggetti privati; così 
anche M. Mantovani, Il rafforzamento, cit., p.617; D. Bianchi, Lo “strano caso”, cit., p. 4573 che parla di “allargamento soggettivo”;  
35; A. Spena, Dalla punizione alla riparazione?, cit., p. 1124 definiva l’uso ti tali espressioni infelice e forviante; ancora N. Pistilli, 
Le modifiche, cit., p. 38; S. Seminara, Riflessioni, cit., p. 562; 
36 M. Romano, I delitti, cit., p. 344; così anche A. Spena, Dalla punizione alla riparazione?, cit., p. 1123 secondo cui creava problemi 
con il delitto di peculato di cui all’art. 314 c.p. in quanto la condotta non ruota su un dare/ricevere, ma su un appropriarsi; 
ancora con le pregresse difficoltà applicative rispetto al peculato anche F. Cingari, Una prima lettura, cit., p. 811; D. Bianchi, Lo 
“strano caso”, cit., p. 4574; 
37 M. Romano, I delitti, cit., p. 163, secondo cui la fattispecie di cui all’art. 318 c.p. si consuma con il raggiunto accordo; Ivi, p. 
225 rispetto alla fattispecie di cui all’art. 319 c.p.  
38 N. Pistilli, Le modifiche, cit., p.38.; anche F. Cingari, Una prima lettura, cit., p. 811 secondo cui la corruzione sistemica si 
caratterizza per un processo di una vera e propria smaterializzazione della tangente che rende difficoltosa l’irrogazione della 
riparazione pecuniaria;  
39 Il profitto viene identificato nel vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell’illecito. 
V. Cass. Pen., Sez. Un., 26 giugno 2015, n. 31617; invece il prezzo individuato come compenso dato o promesso ad una 
determinata persona come corrispettivo per l’esecuzione del delitto. V. Cass. Pen., Sez. Un., 25 giugno 2009, n. 38691; ancora 
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In tal modo, la categoria di profitto, permette una determinazione più dettagliata ed efficace della somma 

pari a ogni vantaggio patrimoniale, diretto o indiretto, che provenga dal reato40.    

Va però rilevato che il riferimento al prezzo e al profitto del reato crea non pochi problemi di 

coordinamento con le altre misure di carattere patrimoniale. È opportuno precisare, che la funzione 

svolta dal prezzo e dal profitto del reato nella riparazione pecuniaria è sostanzialmente diversa rispetto a 

quella svolta in altre misure.  

Nella riparazione pecuniaria il profitto e il prezzo del reato fungono da criterio di quantificazione della 

somma richiesta al reo41; invece, nelle altre misure patrimoniali, come ad esempio nella confisca, 

rappresentano l’oggetto stesso su cui ricade la misura42. 

Dal dato normativo, inoltre, emerge che la somma richiesta al condannato a titolo di riparazione 

pecuniaria è destinata all’amministrazione lesa. 

Nella sua precedente versione la riparazione pecuniaria era indirizzata all’amministrazione di 

appartenenza del pubblico ufficiale e dell’incaricato di pubblico servizio. La riparazione risultava riferirsi 

ai soli casi in cui il reo apparteneva al plesso organizzativo della p.a. lesa. L’estraneità del reo 

all’amministrazione in concreto lesa pregiudicava l’operatività della riparazione. Infatti, la destinazione 

all’amministrazione di appartenenza risultava problematica nel caso in cui soggetto condannato fosse un 

soggetto extraneus alla p.a., come nel caso di induzione indebita, oppure nel caso in cui, seppur intraneus 

alla p.a., arrecava un danno ad un plesso diverso dell’amministrazione di appartenenza. 

Nell’attuale versione, a causa anche dell’ampliamento dei soggetti destinatari della misura in esame, tra 

cui i privati corruttori, estranei ad ogni plesso della pubblica amministrazione, il legislatore ha voluto far 

riferimento all’amministrazione lesa43.  

L’espresso riferimento all’amministrazione lesa, e non ad esempio all’Erario di Stato44, produce un duplice 

effetto: da un lato, evidenzia i confini della riparazione pecuniaria rispetto ad altre figure simili; dall’altro, 

la avvicina ad istituti di carattere risarcitorio. 

 
v. E. Mezzetti, Profitto e prezzo confiscabili e confisca per equivalente nei reati contro la pubblica amministrazione, in www.penalecontemporaneo.it, 
delinea perfettamente il discrimine tra il profitto e il prezzo del reato. Infatti «Sebbene si tratti di concetti che lasciano ancora qualche 
margine di discrezionalità al giudice, con buona approssimazione può affermarsi che mentre il primo (profitto) esprime il vantaggio economico derivante 
dal reato, il secondo (prezzo) indica invece l'utile pattuito e versato come corrispettivo della sua esecuzione.»; 
40 N. Pistilli, Le modifiche, cit., p.39 evidenzia come l’attuale riferimento al profitto e al prezzo del reato presuppongono uno 
stadio dell’iter criminoso piuttosto avanzato; ne consegue la difficoltà di poter rinvenire ad un profitto o ad un prezzo nella 
fase dalla promessa, la quale per alcune fattispecie, come l’induzione, la corruzione o la concussione ne rappresenta la 
consumazione; 
41 V. Mongillo, La legge “spazzacorrotti”, cit., p. 289; 
42 la confisca è finalizzata a eliminare tutto ciò che deriva o è collegato al reato, nell’ottica di distogliere il reo o gli altri consociati 
dal reato secondo la logica del crime doesn’t pay v.  
43  Da tale modifica è venuta meno il riferimento specifico all’amministrazione della giustizia nel caso di riparazione pecuniaria 
disposta a seguito di condanna per l’art. 319 ter c.p. visto che non si fa più riferimento all’amministrazione di appartenenza;  
secondo N. Pistilli, Le modifiche, cit., p.41 secondo cui tale modifica apre anche all’eventualità in cui la condotta abbia potuto 
arrecare pregiudizio a più enti per cui il reo può essere obbligato a pagare più riparazioni pecuniarie per ogni amministrazione 
lesa; Al concetto di appartenenza, inoltre, non poteva essere ricondotta la figura giurisprudenziale del funzionario di fatto; 
44 come riporta D. Bianchi, Lo “strano caso”, cit., p. 4574; 
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Grazie al riferimento dell’amministrazione lesa, può ritenersi che la riparazione pecuniaria sia un istituto 

diverso rispetto alle altre ipotesi di pene pecuniaria, come ad esempio le multe o le ammende45. Queste 

ultime sono indirizzate all’Erario dello Stato, a differenza della riparazione pecuniaria che è indirizzata 

all’amministrazione lesa dalla condotta illecita del reo.  

Inoltre, al fine di coordinare le varie misure patrimoniali attivabili, tra cui quelle di carattere risarcitorio, 

la disposizione in esame fa salva e non pregiudica l’azione di risarcimento del danno da parte del soggetto 

danneggiato dalla condotta criminosa46. In tal modo, il legislatore pone le due misure, la riparazione e il 

risarcimento danno su due piani differenti, seppur accomunate dalla destinazione della somma, ovvero 

all’amministrazione lesa. Da un lato la riparazione pecuniaria, disposta obbligatoriamente dal giudice 

penale in sede di condanna; dall’altro l’azione di risarcimento del danno, proposta dal soggetto 

danneggiato nella sede più opportuna47. 

 

3. Incertezze sulla natura giuridica della riparazione pecuniaria  
 

Tratteggiati i contorni della riparazione pecuniaria, la questione principale concerne la corretta 

qualificazione della propria natura giuridica48. 

La corretta identificazione della natura giuridica permette di comprendere quali siano i corollari applicabili 

alla misura in questione, in ottica di tutela e garanzia.   

Nella riparazione pecuniaria di cui all’art. 322 quater c.p. coesistono due differenti funzioni: la prima di 

carattere compensativo-riparativo; e la seconda di carattere afflittivo-punitivo.  

Innanzitutto, ad evidenziare la funzione compensativa-riparativa vi è il dato letterale. La disposizione 

parla, infatti, di riparazione49. Essa sembra ispirata ad una logica di sussidiarietà successiva tanto cara agli 

 
45 di questo avviso v. M. Romano, I delitti, cit., p. 345; F. Cingari, Una prima lettura, cit., p. 811 in caso di impossibilità per il 
condannato ad adempiere la riparazione pecuniaria non potrà essere convertita ai sensi dell’art. 136 c.p. non essendo 
assimilabile ad una pena pecuniaria come la multa o l’ammenda; diversamente A. Spena, Dalla punizione alla riparazione?, cit., p. 
1124 che la considera alla stregua di una pena pecuniaria; 
46così anche M. Romano, I delitti, cit., p. 345 che include nell’azione di risarcimento del danno anche l’azione volta a richiedere 
il risarcimento del danno erariale patrimoniale e non patrimoniale;  
47 parere discordante v. D. Bianchi, Lo “strano caso”, cit., p. 4582 secondo cui la locuzione “resta impregiudicato il risarcimento 
del danno” può ritenersi non solo istitutiva di una rigida ed assoluta incomunicabilità tra riparazione e risarcimento, ma può 
essere interpretata nel senso che la riparazione non può ritenersi di per sé assorbente ogni debenza a titolo risarcitorio, potendo 
sempre il danneggiato vedersi liquidato il maggior danno”. Ivi, pp. 4581 ss., per di più l’autore fa riferimento alla disposizione 
di cui all’art. 165 co.4 la cui riparazione pecuniaria lascia salvo il diritto dell’ulteriore eventuale risarcimento del danno, venendo 
meno la completa eterogeneità tra risarcimento del danno e riparazione pecuniaria, per cui la stessa riparazione può 
ricomprendere ed esaurire l’obbligazione risarcitoria.; 
48 così Ivi, p. 4582 «istituto ontologicamente ambiguo»; 
49Secondo alcuni autori la misura della riparazione pecuniaria ex art. 322 quater c.p. sembra richiamare la riparazione presente 
nel Codice penale del 1889 all’art 38 secondo cui il giudice poteva ordinare su richiesta della parte offesa il pagamento di un 
somma a titolo di riparazione, in tal caso come osserva v. S. Seminara, Riflessioni, cit., pp. 553 ss., viene intesa alla stregua di 
un’integrazione sanzionatoria nel momento in cui la sanzione principale non fosse stata sufficiente ad appagare le legittime 
pretese della persona offesa; inoltre, è lampante anche l’accostamento alla riparazione prevista dall’art. 12 L. n. 40 del 1948 
secondo cui a seguito della condanna per diffamazione aggravata è dovuto il pagamento di una somma di danaro a titolo di 
riparazione v. M. Romano, I delitti, cit, p. 343; c’è anche chi come D. Bianchi, Lo “strano caso”, cit., p. 4575, trova similitudini 
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ultimi interventi legislativi, che incentivano condotte successive riparative con la finalità di ottenere 

“premi”50, come l’estinzione del reato, la non punibilità oppure la diminuzione della pena. 

A conferma della finalità riparativa della misura in questione, depongono i criteri stabiliti dalla 

disposizione per parametrare l’entità della somma richiesta a titolo di riparazione pecuniaria. Essi fanno 

riferimento al prezzo e al profitto del reato, e non all’offensività della condotta e alla personalità del reo51. 

Inoltre, dato non meno importante, vi è il fatto che la somma richiesta a titolo di riparazione pecuniaria 

viene indirizzata alla pubblica amministrazione lesa dalla condotta illecita52. 

Il carattere propriamente riparativo, però, viene meno di fronte ad altri elementi che caratterizzano la 

misura. In prima istanza, vi è il fatto che essa è autonoma da ogni decisione del reo53 oppure da ogni 

richiesta della parte danneggiata54. Riguardo a quest’ultimo profilo non è un caso che il legislatore evidenzi 

l’autonomia della misura in esame rispetto all’azione di risarcimento55. Si tratta di una misura obbligatoria, 

in quanto viene applicata dal giudice a seguito della condanna per i reati previsti dalla norma; inoltre, 

rileva anche il carattere pubblicistico della misura in quanto trova la sua naturale sede applicativa nel 

provvedimento giurisdizionale di condanna. 

È una misura che ha poco a che fare con la riparazione tout court, in quanto non vi è alcuna azione del reo 

uguale e contraria rispetto all’azione offensiva. La misura di cui all’art. 322 quater c.p. non ripara il male 

arrecato ma lo sanziona56. Il reo non si attiva per riparare il danno, ma è solo soggetto passivo della 

misura. Esso non va in alcun modo a compensare oppure a riparare il male arrecato alla amministrazione 

lesa, ma è costretto dalla decisione giurisdizionale del giudice a pagare una somma perimetrata al prezzo 

e al profitto del reato. 

Volgendo lo sguardo all’intero sistema, è agevole riscontrare ulteriori indici che depongono per la sua 

funzione afflittivo-sanzionatoria. In primo luogo, si tratta di una misura non patteggiabile57, in quanto 

 
con la riparazione pecuniaria di cui all’art. 187 undecies T.U.F., la cui dimensione è indiscutibilmente penalistica e pubblicistica, 
in virtù dei criteri che rimandando all’offensività della condotta illecita; 
50 M. Bertolino, Il risarcimento del danno, tra pretese riparatorio-compensative e istanze punitive nel canone del diritto penale, in Diritto penale 
Contemporaneo, 5, 2019, p. 193 parla di misure di “riparazione premiale”;  
51 D. Bianchi, Lo “strano caso”, cit., p. 4577; secondo F. Mazzacuva, L’incidenza della definizione “convenzionale” di pena sulle prospettive 
di riforma del sistema sanzionatorio, in Dir. Pen. Cont., 3, 2015, p. 10, la tecnica di quantificazione legata all’entità del danno-
conseguenza è “fattore determinante” per determinare la natura riparativa di una misura.; l’entità non viene parametrata 
all’entità del pregiudizio subìto, ciò da diversificarlo dal risarcimento del danno previsto dall’art. 1 co.62 L. n. 190 del 2012, 
c.d. danno da immagine della p.a;  
52 al contrario secondo F. Mazzacuva, L’incidenza della definizione “convenzionale”, cit., p.10, il riferimento al destinatario della 
misura non è decisivo al fine di confermare il carattere riparativo;  
53 V. Mongillo, La legge “spazzacorrotti”, cit., p. 286; di questo avviso anche F. Mazzacuva, L’incidenza della definizione “convenzionale”, 
cit., p. 10 secondo l’iniziata della parte lesa non è determinante per confermare il carattere riparativo di qualsiasi misura.; 
54 v. N. Pistilli, Le modifiche, cit., p. 40; anche S. Seminara, Riflessioni, p. 532 nel senso che prescinde dalla richiesta dell’ente 
pubblico;  
55 V. Mongillo, La legge “spazzacorrotti”, cit., p. 287;  
56 ex multis A. Spena, Dalla punizione alla riparazione?, cit., p. 1223 secondo cui è riparazione in senso a-tecnico p. 1223; V. 
Mongillo, La legge “spazzacorrotti”, cit., p. 286 che individua una distonia tra scopi dichiarati e funzioni latenti; S. Seminara, 
Riflessioni, cit., p. 565; M. Romano, cit., p. 343 secondo cui l’art. 322 quater si spinge più avanti rispetto ad una misura prettamente 
riparativa;  
57 A. Spena, Dalla punizione alla riparazione, cit., p. 1124, parla di parte della pena non patteggiabile; di questo avviso anche; F. 
Cingari, Una prima lettura, cit., p. 811; 
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l’art. 444 co. 1 ter c.p.p. richiede il versamento di una somma a titolo di riparazione pecuniaria per accedere 

al rito semplificato più favorevole al reo; in secondo luogo, la misura in oggetto, resiste anche alla 

sospensione condizionale dell’esecuzione della pena. Infatti, ai sensi dell’art. 165 co. 4 c.p. affinché si 

possa procedere alla sospensione dell’esecuzione della pena il reo deve versare una somma di danaro a 

titolo di riparazione pecuniaria. 

Tali elementi attribuiscono alla riparazione pecuniaria una spiccata attitudine punitiva58, che prevale e 

domina la coesistente funzione riparativa. Essa si atteggia come una vera e propria sanzione. In questi 

termini va a rafforzare l’arsenale sanzionatorio a disposizione del giudice nella lotta ai reati contro la 

pubblica amministrazione.  

Il nomen iuris utilizzato dal legislatore tradisce l’interprete in quanto ci si trova di fronte ad una misura con 

una particolare portata afflittiva59.  

Secondo alcuni, la riparazione pecuniaria rappresenta una sanzione civile60. A sostegno di tale 

qualificazione depone la destinazione della somma richiesta a titolo di riparazione pecuniaria61. Anche gli 

indici di quantificazione della misura, ovvero il profitto e il prezzo del reato62, evidenziano l’eccentricità 

rispetto alle altre sanzioni principali e accessorie di carattere penale, in quanto vengono parametrate 

all’offensività e gravità della condotta e nondimeno alla personalità del reo63.  

Vi è pure chi sostiene che la riparazione pecuniaria abbia una tendenziale natura penale. Più precisamente, 

una natura di carattere para-penale64, in quanto la misura sconta la presenza di elementi a carattere 

riparativo. 

 
58 N. Pistilli, Le modifiche, cit., p. 39 misura squisitamente punitiva; V. Mongillo, Le riforme, cit., p. 14 che individua una funzione 
«non solo compensatoria, ma anche (e soprattutto) punitivo-deterrente»; F. Vergine, Poche luci e molte ombre, cit., parla in ordine alla 
riparazione pecuniaria di connotati sanzionatori;  
59 V. Idem, La legge “spazzacorrotti”, cit., p.286 parla «di uno dei più potenti casi di frode delle etichette consumati dal legislatore negli ultimi 
anni»; 
60 di questo avviso S. Seminara, Riflessioni, cit., p.563 secondo cui la riparazione pecuniaria si colloca nel variegato mondo delle 
sanzioni civili; ancora, la definisce come una sanzione di tipo civilistico, sui generis nel panorama nel nostro Codice Penale; 
ancora, M. Mantovani, Il rafforzamento, cit., p. 618; anche la giurisprudenza in Cass. Pen., Sez. VI, 14 marzo 2019, n. 12541 
definisce la riparazione pecuniaria come una tipica obbligazione civilistica in virtù del suo contenuto squisitamente economico; 
Inoltre vi è anche chi trova similitudine con i danni punitivi M.C. Barbieri, Il risarcimento come pena? Il danno morale (ri)vista con le 
lenti del penalista, in la pena ancora?,  P. 824; Ancora M. Bertolino, Il risarcimento del danno, cit., pp. 183-204; inoltre C. Masieri, 
Decriminalizzazione e ricorso alla sanzione pecuniaria civile, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, evidenzia come le pene private, al 
contrario delle ipotesi di risarcimento del danno, oltre a risarcire il danno patrimoniale consentono di risarcire in over 
compensation, evidenziando la propria vocazione preventiva e sanzionatoria. Inoltre, le pene private sono preferite rispetto alle 
classiche sanzioni penali in quanto esclude il godimento del vantaggio patrimoniale; Invece secondo A. Gargani, Sanzioni 
pecuniarie civili e sanzioni amministrative quali alternative alla tutela penale: problemi e prospettive, in Leg. Pen., 2019, p. 3 la sanzione ultra-
compensativa è “civile” solo in relazione al giudizio, ma in realtà è concepita in termini strettamente punitivi, con funzioni 
general-preventive e repressive analoghe a quelle sottese alle sanzioni penali.  
61 Secondo BRICOLA, Le “pene private” e il penalista, in F. BUSNELLI - G. SCALFI (a cura di), Le pene private, 1985, Milano, 
pp. 29 secondo cui la destinazione della somma verso il soggetto leso è il criterio principale di demarcazione tra le sanzioni 
civili rispetto alle sanzioni penali e amministrative.  
62 Il parametro del “profitto” viene richiamato per la quantificazione delle “pene private” come ad esempio quella prevista 
dall’art. 125 D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 152 (Codice della proprietà industriale); 
63 così S. Seminara, Riflessioni, cit., p. 563; inoltre, come osserva M. Bertolino, Il risarcimento del danno, cit., p.194, i criteri che 
attengono l’offensività della condotta e la personalità dell’agente depongo a favore della natura penale e afflittiva della 
riparazione pecuniaria di cui all’art. 187 undecies T.U.F.;   
64 V. Manes, Profili e confini dell’illecito para-penale, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 3, 2017, p. 1002; ancora A. Gargani, Sanzioni pecuniarie 
civili, cit, p.9; 
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Nonostante i caratteri che fondano la natura penale, come ad esempio l’obbligatorietà in caso di condanna 

e l’autonomia rispetto all’azione di risarcimento, ve ne sono altri che la attenuano. Elementi come la 

destinazione al soggetto leso e la quantificazione della somma, scollegata da criteri inerenti l’offensività e 

la gravità della condotta, attenuano il carattere penale, non escludendolo del tutto. Inoltre, ad escludere 

il carattere civilistico della sanzione vi è anche il fatto che essa viene pur sempre applicata da un giudice 

penale in una sentenza di condanna; però, nemmeno può dirsi che si tratta di una sanzione fino in fondo 

penale in quanto non vengono in rilievo nella quantificazione l’offensività o la personalità dell’agente. Per 

questo motivo si dice la riparazione pecuniaria di cui all’art. 322 quater c.p. abbia una natura di carattere 

para-penale.  

Le due posizioni fin qui analizzate determinano una fuga più o meno parziale dalla materia penale, e 

conseguentemente dalle garanzie che la presidiano65.   

L’esclusione, anche parziale, dalle garanzie in ambito penale, come il principio di irretroattività, di 

tassatività e determinatezza, di prevedibilità in concreto e in astratto e di proporzionalità, determina 

un’assenza di tutela nei confronti di una misura connotata da una portata estremamente afflittiva. 

 
4. Una possibile soluzione “convenzionale” 

 

La divergenza tra forma e sostanza, che connota la riparazione pecuniaria ex art. 322 quater c.p., ha reso 

difficoltosa la corretta configurazione della natura giuridica. Infatti, gli strumenti e i criteri finora utilizzati 

dalla dottrina e dalla giurisprudenza, hanno dato risultati ambigui e anche contraddittori. Non è un caso 

che il dato finora raccolto non è in grado di conferire una natura univoca all’istituto in oggetto, 

determinando anche una certa incertezza sulle garanzie e lo statuto conseguentemente applicabile. 

Regna l’incertezza e l’ambiguità riguardo ad una misura che in concreto, insieme alle altre sanzioni 

irrogabili, espone il reo ad un rilevante carico sanzionatorio. 

Per questi motivi, vista l’incapacità degli strumenti interni di addivenire ad una soluzione certa e univoca, 

risulta decisivo l’impiego di criteri idonei a svelare la vera natura giuridica della misura in esame. 

La giurisprudenza europea, in particolare quella della Corte EDU66, offre specifichi indici in grado di 

determinare la corretta portata sostanziale della misura in esame. Tali criteri, che prendono il nome dalla 

famosa sentenza della Grande Chambre della Corte EDU Engel e altri contro Paesi Bassi, sono impiegati 

per svelare la vera natura di determinate misure, in tal modo da poterle assoggettare allo statuto delle 

 
65 R. Acquaroli, La confisca e il controllo di proporzionalità: una buona notizia della Corte Costituzionale, in Dir. Pen. Proc., 2, 2020, p. 199 
secondo cui la giurisprudenza costituzionale riconosce per le sanzioni di carattere para-penale un alveo di garanzie più ristretto 
rispetto allo status costituzionale della pena in senso stretto; 
66 Corte EDU, 8 giugno 1986, Engel e altri c. Italia; Corte EDU, 25 aprile 2004, Öztürk c. Germania; dello stesso avviso anche 
la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, 5 giugno 2012, C-489/10, Bonda; A.F. Tripoti, Cumuli punitivi, ne 
bis in idem e proporzionalità. In Riv. It. Dir. Proc. Pen., 3, 2017, pp. 1047 ss. che parla di «archetipi giurisprudenziali»; 
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garanzie della “matière pénale”67, riconosciuto dalla CEDU, a prescindere dal nomen iuris utilizzato 

dall’ordinamento interno68 e dalla privazione della libertà personale69. 

Tali criteri vanno oltre al riferimento formalistico, e cercano di penetrare e disvelare la vera natura 

sostanziale della misura. 

L’elasticità dei criteri richiamati è garantita anche dalla loro applicabilità alternativa e non cumulativa70. 

Il primo criterio prende in considerazione il nomen iuris utilizzato dal legislatore. La misura in questione 

prende il nome di riparazione pecuniaria. Come già detto, la riparazione, nella sua normale declinazione, 

delinea quella condotta volontaria del reo uguale e contraria alla condotta illecita, in grado di eliminare o 

lenire gli effetti pregiudizievoli. 

Il richiamo al concetto di riparazione, come rinviene nella rubrica dell’art. 322 quater, può essere forviante, 

in quanto non è in linea con le caratteristiche che connotano la misura. 

Si è, infatti, dinanzi ad una misura a carattere obbligatorio e applicabile esclusivamente in una sentenza 

di condanna per i reati richiamati dalla disposizione. Non si tratta di una azione spontanea del reo; ma al 

contrario, di una misura imposta dal giudice, alla stregua di ogni altra sanzione. 

Alla stregua del secondo criterio, elaborato dalla sentenza Engel, in forza della struttura e dei requisiti 

applicativi, ne discende una natura decisamente afflittiva della riparazione pecuniaria. Essa però, come 

ricordato in precedenza, viene attenuata dalla destinazione a cui è indirizzata la misura, ovvero nei 

confronti dell’amministrazione lesa, e dalla estraneità dai criteri di quantificazione, dell’offensività della 

condotta e della personalità dell’agente. 

Per questo motivo, risulta necessario calibrare la misura di cui all’art. 322 quater c.p. alla stregua del terzo 

ed ultimo criterio Engel il quale pone in risalto il grado di severità e di afflittività della misura in esame. 

È innegabile come la riparazione pecuniaria aggravi il carico sanzionatorio in capo al reo. Essa si aggiunge 

sia alle sanzioni detentive che alle altre sanzioni di carattere patrimoniale come ad esempio alla confisca71. 

Nondimeno, in virtù di una visione globale dell’ordinamento e delle varie innovazioni apportate nel 

campo dei reati contro la p.a., è fondamentale rilevare la notevole forza che caratterizza la misura in 

esame. La riparazione pecuniaria, a differenza di ogni altra misura applicata dal giudice nella sentenza di 

 
67 V. Manes, Profili e confini, cit., p. 998; e M. Donini, Septies in idem. Dalla «materia penale» alla proporzione delle pene multiple nei 
modelli italiano ed europeo, in Cass. Pen., 7, 2018, pp. 2284 ss.; 
68 v. V. Manes, Profili e confini, cit, p. 994-995, sull’approccio antiformalistico e sullo sforzo di andare “behind the apparance”; F. 
Mazzacuva, L’incidenza della definizione “convenzionale”, cit., p. 7 sulla esigenza di sottoporre ad un giudizio critico-dimostrativo 
ogni determinazione della pubblica autorità idonei ad incidere sull’esercizio di prerogative soggettive fondamentali, ribaltando 
così l’ideologia gius-positivistica che individua nel legislatore il “padrone” delle qualificazioni giuridiche; ancora Idem, La pena 
nascosta, cit., p. 13, quale criterio della «very nature of the offence»; sulla possibilità di estendere i criteri Engel agli illeciti civili v. A. 
Gargani, Sanzioni pecuniarie civili, cit, p. 5; A. Manna, La responsabilità dell’ente da reato tra sistema penale e sistema amministrativo, in 
Riv. Trim. dir. Pen. Econ., 3-4, 2018 in relazione alle misure in merito alla responsabilità degli enti collettivi; Corte EDU, Sez. I, 
8 novembre 2018, in commento A. Costantini, Il Daspo è una “sanzione penale” agli effetti della Cedu? Riflessi in materia di ne bis in 
idem processuale, in Dir. Pen. Proc., 8, 2019, p.1158, in relazione al daspo di cui all’art. 6 della Legge n. 401 del 1989;  
69 F. Mazzacuva, le pene nascoste, cit., p. 18, evidenzia il declino dell’argumentum libertatis;  
70 per questo Ivi, p. 20;  
71 M. Donini, Septies in idem., cit., pp. 2292 ss. parla infatti di “septies in idem quale groviglio di rovi”;  
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condanna, resiste sia alla sospensione condizionale dell’esecuzione che al patteggiamento. Essa, sulla base 

della riforma del 2015, è posta come presupposto applicativo per accedere sia all’istituto dell’applicazione 

della pena su richiesta delle parti che per richiedere la sospensione condizionale della pena. Da ciò 

consegue che la riparazione pecuniaria possiede una notevole forza afflittiva in quanto risulta insensibile 

rispetto agli istituti del patteggiamento e della sospensione condizionale, in quanto il reo è obbligato a 

corrisponderla. 

Quest’ultimi dati confermano il notevole grado afflittivo della riparazione pecuniaria, tanto da ricondurre 

la misura nell’alveo della materia penale72 e quindi all’applicazione di tutti i corollari e garanzie, tra cui il 

principio di proporzionalità e il principio di ne bis in idem sostanziale.  

  

5. Il difficile rapporto con la confisca ex art. 322 ter alla stregua del principio di ne bis in 
idem 
 

La riparazione pecuniaria pone non pochi problemi di coordinamento con le altre misure di carattere 

patrimoniale. 

Fin dalla sua prima apparizione nel 2015, si è notato in dottrina come la riparazione pecuniaria potesse 

sovrapporsi con la confisca prevista dal “vicino” art. 322 ter c.p.. 

Le due misure, oltre ad essere disposte per i medesimi reati, fanno entrambe riferimento al prezzo e al 

profitto del reato73. 

A ben vedere, però, le due misure non sono perfettamente sovrapponibili. 

Un primo profilo di differenza si può scorgere nella diversa funzione che svolge il profitto e il prezzo del 

reato nella confisca e nella ripetizione pecuniaria.  

Il profitto e il prezzo costituiscono l’oggetto stesso della confisca. Su di essi ricadono gli effetti 

dell’ablazione patrimoniale. In quanto misura a carattere ablatorio, essa è volta ad eliminare, sia in ottica 

special preventiva che general preventiva, ogni provento derivante dal reato. 

Invece, il prezzo e profitto del reato nella riparazione pecuniaria svolgono una funzione di quantificazione 

della somma richiesta dal giudice in sede di condanna. Essa è un’entità autonoma e quantitativamente 

corrispondente al prezzo e al profitto del reato.  

La differente funzione svolta dal prezzo e dal profitto del reato rileva anche riguardo al risarcimento del 

danno. Infatti, qualora non residuasse più alcun profitto o prezzo del reato a seguito dell’azione di 

 
72 a favore della natura penale della riparazione pecuniaria v. A. Spena, Dalla punizione alla riparazione?, cit., p. 1123 parla di pena 
pecuniaria con valenza afflittiva; , F. Cingari, Una prima lettura, cit., p. 810 parla di natura sostanzialmente punitiva, in quanto 
«volta a potenziare l’efficacia general-preventiva e retributiva dell’apparato sanzionatorio dei delitti anticorruzione..»; M. 
Romano, I delitti, cit., p. 343 secondo cui è «sostanzialmente una pena»; 
73 Secondo S. Seminara, Riflessioni, cit., p. 564 sono sovrapponibili nell’oggetto; anche N. Pistilli, Le modifiche, cit., p.40 parla di 
sovrapposizione contenutistica; L. Stortoni, Delitti contro la pubblica amministrazione, in Diritto penale. Lineamenti di parte 
speciale, AA.VV., pp. 188-189 parla di totale sovrapponibilità all’ambito di applicazione della confisca di cui all’art. 322 ter 
c.p.;  
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risarcimento del danno, la confisca non verrebbe applicata, in quanto non esplicherebbe la propria 

funzione74; al contrario, seppur i profitti e i prezzi derivanti fossero neutralizzati dal risarcimento del 

danno, non pregiudicherebbe l’operatività della riparazione pecuniaria, visto che i profitti e i prezzi 

fungono esclusivamente da parametro e non da oggetto della misura. Infatti, la disposizione dell’art. 322 

quater richiama l’autonomia dell’azione di risarcimento del danno rispetto all’operatività della riparazione 

pecuniaria.  

Dalla diversa funzione svolta dal profitto e prezzo del reato si deduce la differente finalità perseguita dalle 

misure in esame. 

Da un lato la confisca, finalizzata a neutralizzare la pericolosità delle res in mano al reo, cosicché non 

delinqui più in ottica special-preventiva; dall’altro, la riparazione pecuniaria, finalizzata ad aggravare il 

carico afflittivo del reo con un’ulteriore ablazione patrimoniale parametrata sulla base del profitto e del 

prezzo derivanti dal reato. 

La differente funzione svolta dal prezzo e dal profitto del reato, invece, si fa sbiadita quando si rende 

necessario il ricorso della confisca per equivalente. 

Nella confisca di valore si procede alla ablazione di una somma di denaro pari al profitto e al prezzo del 

reato. In tal caso viene meno il nesso di pertinenzialità tra res e reato, in quanto la somma confiscata è 

un equivalente del prezzo e del profitto conseguito realmente dalla condotta illecita75. 

È evidente come la funzione del prezzo e del profitto del reato nella confisca per equivalente e nella 

riparazione pecuniaria si sovrappongono. In entrambi i casi il prezzo e il profitto del reato sono strumenti 

per parametrare la somma richiesta al reo come equivalente nella confisca, invece come sanzione nella 

riparazione pecuniaria.  

In tal modo, si assiste anche ad una sovrapposizione funzionale. Entrambe le misure, in virtù della loro 

vocazione punitivo-sanzionatoria, sono ispirate da una logica general-preventiva, nella conclamata logica 

del crime doesn’t pay76. 

Il concorso tra confisca per equivalente e riparazione pecuniaria concretizza notevolmente il rischio sia 

della violazione del principio di proporzionalità in ambito sanzionatorio, che, conseguentemente, della 

 
74 M. Mantovani, Il rafforzamento, cit., p. 617 ritiene che la differenza tra confisca e riparazione pecuniaria in funzione dei diversi 
effetti che il risarcimento del danno esplica nei confronti dell’uno e dell’altro; di questo avviso anche V. V. Mongillo, La legge 
“spazzacorrotti”, cit, p.287 riguardo alla confisca tributaria ex art. 12 bis del D. Lgs. 74 del 2000 introdotta dal D. Lgs. 24 settembre 
2015, n. 158; la non cumulabilità tra risarcimento e confisca anche Idem, la riforma, p. 15; tale dato è, inoltre, confermato dalla 
giurisprudenza ex plurimus Cass., sez. III, 19 giugno 2012, n. 33587; Cass., Sez. III, 20 maggio 2015, n. 20887; vi è anche chi v. 
N. Pistilli, Le modifiche, cit., p. 40, che vede un eventuale cumulo tra risarcimento e confisca;   
75 il giudice deve indicare solo l'importo complessivo del prezzo o del profitto del reato e non anche i singoli beni da apprendere 
così Cass. Pen., Sez. III, 20 aprile 2016, n. 24430;  
76 secondo N. Pistilli, Le modifiche, cit., p. 41 la confisca è, infatti, finalizzata a privare il reo dell’utilità conseguite secondo la 
logica del crime doesn’t pay; V. Mongillo, Le riforme, cit., p.14, secondo cui «entrambe le misure sono animate dal principio di giustizia 
secondo cui il “crimine non deve pagare”»; dello stesso avviso anche M. Donini, Septies in idem., cit., pp. 2284 ss.;   
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violazione del principio di ne bis in idem sostanziale, in quanto determinano un’ingiustificata e non 

ragionevole duplicazione sanzionatoria77. 

Inoltre, il “demone” di un eventuale bis in idem è accentuato dalla conclamata natura sanzionatoria sia 

della confisca per equivalente78 che della riparazione pecuniaria di cui all’art. 322 quater c.p. alla luce dei 

criteri Engel.  

Il principio di ne bis in idem sostanziale esprime una garanzia fondamentale in grado di proteggere 

l’individuo dal rischio di irragionevoli duplicazioni sanzionatorie. 

In particolare, le Corti Europee hanno conferito al principio di ne bis in idem una dimensione, oltre che 

processuale79, sostanziale80.  

Come riscontrato dalla Corte EDU81 il principio di ne bis in idem non è assoluto82, ma si concretizza alla 

stregua del singolo caso concreto83.   

Secondo la giurisprudenza europea solo grazie all’utilizzo di determinati parametri in grado di visualizzare 

il contesto di applicazione delle sanzioni in esame è possibile riscontrare o meno una duplicazione 

sanzionatoria tanto da compromette la tenuta del principio di ne bis in idem.  

Ciò che si richiede è, in prima istanza, l’identità del fatto e la conseguente doppia sanzione irrogata. 

Inoltre, è richiesto che tra le sanzioni applicate vi sia identità degli scopi e delle funzioni che ne sono 

portatrici. Successivamente, si deve analizzare se vi sia contestualità e coordinamento nella raccolta e 

valutazione delle prove che portano all’accertamento del fatto e all’irrogazione della duplice sanzione. Poi 

è necessario che siano irrogate contestualmente e non in due periodi differenti84. Inoltre, è necessario che 

siano prevedibili in astratto le due sanzioni. E in ultimo che la pena complessiva non sia 

complessivamente sproporzionata85.  

 
77 di questo avviso V. Mongillo, La legge “spazzacorrotti”, cit, pp. 288-289 secondo cui l’oggetto della riparazione pecuniaria «si 
tratta, a ben vedere, dello stesso “valore” sui cui ricade la confisca per equivalente ex art. 322 ter c.p.p.»; ancora Idem, la riforma p. 14; A. 
Spena, Dalla punizione alla riparazione?, cit., 1123; M. Romano, I delitti, cit, p. 346; N. Pistilli, Le modifiche, cit., p. 42; di questo 
avviso anche L. Stortoni, Delitti contro la pubblica amministrazione, cit., pp. 188-189; anche M. Donini, Septies in idem., cit., pp. 
2284 ss., secondo cui la riparazione configurerebbe un’ulteriore confisca della somma corrispondente al maltolto; 
78 Cass. pen., Sez. Un., 26 giugno 2015, n. 31617 e più recentemente Cass. Pen., Sez. III, 8 luglio 2019, n. 29533.; sul tema ex 
multis E. Mezzetti, Profitto e prezzo confiscabili, cit., p.6; G. Biondi, La confisca per equivalente: pena principale, pena accessoria o tertium 
genus sanzionatorio?, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, p.5; ancora F. De Simone, La “piccola” modifica della confisca per equivalente 
a un anno dalla legge 190 del 2012, in Cass. Pen., 3, 2014, p. 774;  
79 dimensione processuale sancita nella Corte EDU, sez. II, 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia; per commento v. 
A. F. Tripodi, Uno più uno (a Stasburgo) fa due. L’Italia condannata per violazione del ne bis in idem in tema di manipolazione de mercato, 
in www.dirittopenalecontemporaneo.it;  
80 N. Madia, Ne bis in idem europeo, la definitiva emersione della sua efficacia anche sostanziale in materia di pluralità di sanzioni e 
proporzionalità della pena, in Cass. Pen., 2, 2019, p. 665 e p. 672; 
81 prima tra tutte la Corte EDU, 15 novembre 2016, A. e B. contro Norvegia; commento di F. Viganò, La Grande Camera della 
Corte di Strasburgo su ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio, in www.dirittopenalecontemporaneo.it;  
82 N. Madia, Ne bis in idem europeo, cit., p. 666 secondo cui, anche con riferimento alla pronuncia della Corte Costituzionale 
24 gennaio 2018, n.43, la regola di ne bis in idem cessa di agire come regola inderogabile;  
83 a sostegno della valenza casistica del principio di ne bis in idem M. Donini, Septies in idem., cit., pp. 2284 ss.; 
84 N. Madia, Ne bis in idem europeo, cit., p. 675 in relazione a quanto statuito dalla Corte EDU, 15 novembre 2016, A. e B. 
contro Novergia «sufficiently close connection in substance and in time»; v. anche A.F. Tripoti, Cumuli punitivi, cit., pp. 1047 ss.;  
85 Corte EDU, 15 novembre 2016, A. e B. contro Novergia, §133; come dimostra anche N. Madia, Ne bi in idem europeo, p. 
667;  
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Da ultimo, anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea86 richiede, affinché sia possibile il cumulo 

punitivo, la presenza di indici sintomatici tali da consentire una deroga al principio di ne bis in idem ai sensi 

degli artt. 50 e 52 CDFUE. 

In particolare, la Corte di giustizia UE evidenzia il carattere teleologico delle due misure. 

La differente funzione svolta dalle sanzioni applicate permettono il cumulo punitivo in quanto il carico 

sanzionatorio non si pone in contrasto con i principi di adeguatezza e proporzionalità87 affinché non si 

verifichi un bis in idem è necessario che le due misure, oltre a creare un carico sanzionatorio 

sproporzionato, siano espressione di due differenti funzioni di interesse pubblico.  

Ora si tratta naturalmente di comprendere se il principio di ne bis in idem sostanziale tenga alla stregua di 

un eventuale concorso tra confisca di valore e riparazione pecuniaria88. 

Innanzitutto, è necessario stabilire che esse vengono applicate in un unico procedimento, a seguito di 

un’unica fase istruttoria.  

Si tratta, infatti, di un’ipotesi di bis in idem “interna” in quanto il cumulo sanzionatorio si verifica a seguito 

di un unico procedimento.  

È altrettanto necessario stabilire che le due misure svolgono la medesima funzione punitiva-afflittiva. 

Difatti, entrambe costituiscono, alla luce dei criteri interni ed europei, sanzioni di carattere penale. Per 

questo motivo, esse realizzano un trattamento sanzionatorio alquanto sproporzionato nei confronti del 

reo.  

Sia la confisca di valore che la riparazione pecuniaria incidono profondamente e ingiustamente nella sfera 

patrimoniale del reo, procurando un’irragionevole ed ingiusta duplicazione sanzionatoria. Un eccesso di 

rigore sanzionatorio della sommatoria delle sanzioni patrimoniali richiamate rispetto al patrimonio 

dell’autore dell’illecito. 

Tale sproporzione frustra inevitabilmente con il principio di ne bis in idem, in quanto concretizza una 

sostanziale duplicazione sanzionatoria, contraria sia ai canoni di proporzionalità89 che di ragionevolezza90. 

Nondimeno, è agevole riscontrare, che entrambe le misure incrinano la tenuta del principio sancito dalla 

costituzione ai sensi dell’art. 27 co.3, secondo cui la pena è finalizzata alla rieducazione del reo91.  

 
86 Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 2 marzo 2018, cause C-524/15, Menci; C-537/16, Garlsson Real Estate e a.; C-596/16 
e C-597/16, Di Puma e Zecca; per commento v. A. Galluccio, La Grande Sezione della Corte di giustizia si pronuncia sulle attese questioni 
pregiudiziali in materia di ne bis in idem, in Dir. Pen. Cont., 3, 2018, pp. 286 ss.; e B. Nascimbene, Il divieto di bis in idem nella 
elaborazione della Corte i Giustizi dell’Unione Europea, in Sistema Penale, 4, 2020, p. 98 secondo cui la Corte di Giustizia UE compie 
un percorso analogo a quello della Corte EDU con particolare attenzione ai criteri che consentono cumulo;  
87 B. Nascimbene, Il divieto di bis in idem, cit., p. 101, secondo cui «Proporzionalità e adeguatezza, d’altra parte, sono i criteri che la Corte 
di giustizia indica al giudice nazionale per valutare la legittimità, rectius la conformità al diritto UE del possibile cumulo dei procedimenti e delle 
sanzioni previste dal diritto nazionale»; 
88 in senso contrario A.F. Tripoti, Cumuli punitivi, cit., pp. 1047 ss., secondo cui tali criteri sono tarati sulla relazione strutturale 
o valoriale tra più fattispecie incriminatrici e comunque divieti e non su cumuli punitivi; 
89 v. A.F. Tripoti, Cumuli punitivi, cit., pp. 1047 ss., secondo cui si cerca di ricondurre ipotesi di doppio binario sanzionatorio 
cumulativo attraverso il metro della proporzionalità;  
90 Ragionevolezza richiamata da M. Romano, I delitti, cit. p. 347; e da V. Mongillo, La legge “spazzacorrotti”, cit, p. 289;  
91 L. Stortoni, Delitti contro la pubblica amministrazione, cit., pp. 188-189;  
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Per questo motivo, si auspica un futuro intervento legislativo di coordinamento, non solo tra la 

riparazione pecuniaria e la confisca di valore, ma tra tutte le misure di carattere patrimoniale, affinché si 

eviti un’irragionevole, ingiusta e sproporzionata duplicazione sanzionatoria92 e si ritrovi un grado di equità 

sanzionatoria tale da non creare fratture costituzionali e convenzionali. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
92 V. Mongillo, La legge “spazzacorrotti”, cit, p. 291 secondo cui «in materia di strumenti di ablazione patrimoniale, allo stato, un sistema 
non esiste (e mai esisterà)»; M. Donini, Septies in idem., cit., pp. 2284 ss. secondo cui si sente la necessità di meccanismi di 
assorbimento, compensazione e rivalutazione del carico sanzionatorio. 


