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NON OGNI GIORNO CHE PASSA È UN GIORNO CHE SI AGGIUNGE AL LIBRO DELL’OBLÌO 
La Corte di Giustizia  disvela la doppiezza della disciplina interna in materia di 

prescrizione. 
 

 di Marco Serraino 
(perfezionando in diritto penale nella Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa) 
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1. La disciplina della prescrizione del reato è stata recentemente al centro di 

una notevole pronuncia, ex art. 267 TrFUE (già 234 TrUE), della C.G.UE1. Tale arresto 
è stato provocato dall’ordinanza di rimessione del T. di Cuneo del 17.1.2014, che evi-
denziava come la decorrenza della prescrizione in corso di giudizio costituisca 
un’anomalia di carattere sistemico dell’ordinamento giuridico nazionale. 

È la disciplina sull’interruzione del corso della prescrizione a destare fondate 
perplessità, specie in quanti (i giudici della Corte del Lussemburgo) danno 
l’impressione di maneggiare con difficoltà un istituto -quello prescrizionale nostrano 
assunto nella sua interezza– che stenta a rinvenire univoco ricetto nello stesso siste-
ma penale nazionale, nonché chiara ricostruzione –sul piano ermeneutico- del suo 
fondamento. Molte e diverse sono, infatti, le giustificazioni teoriche dell’istituto pre-
scrizionale, ricondotto ad una matrice ora processual-probatoria (poiché la prova del 
reato sarebbe irrealizzabile o assai complessa a notevole distanza temporale dalla 
commissione dello stesso), ora specialpreventiva (poiché la decorrenza del tempo la-
scerebbe adito alla possibilità che il reo si sia riadattato alla vita sociale, cosicché la 
pena sarebbe, quindi, inflitta ad una persona diversa da quella che commise in origi-
ne l’illecito), ora, infine, generalpreventiva in senso lato (poiché l’interesse a punire 
scemerebbe simmetricamente al trascorrere del tempo).  Nemmeno incontestato può 
ritenersi un assunto di carattere generale, basato sull’abiura delle teorie retribuzioni-
stiche, prendente le mosse dalla cessazione dell’interesse politico alla punizione e 
dell’attenuazione dell’allarme sociale derivante dalla commissione dell’illecito: poi-
ché non si spiegherebbe, in questo modo, come la prescrizione possa operare in corso 
di processo, perfino quando il quadro fattuale e giuridico sia definito, e ci si trovi 
dinnanzi al giudice di legittimità; vale a dire, mentre l’ordinamento sta celebrando il 

                                                        
1

 C.G.UE, Grande Sezione, 8.9.2015, Taricco, C-105/14 
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rito della memoria2, ed interrotto dovrebbe essere – per sempre – il decorso del tem-
po dell’oblio. L’interruzione di quest’ultimo, infatti, già intuitivamente dovrebbe pri-
vare di effetti estintivi l’arco temporale precedentemente trascorso, proprio perché è 
attraverso l’atto interruttivo della prescrizione che l’ordinamento manifesta il proprio 
interesse giuridico alla repressione. 

Più in generale, pare in definitiva inane lo sforzo a rinvenire collocazione non 
precaria, all’interno del sistema3, all’istituto prescrizionale che, anfibio per opzione 
politica (non già per intrinseca natura), mostra tutta la sua confusione vocazionale di 
fondo, tra disciplina dei termini massimi di esercizio dello ius puniendi in astratto e 
regolazione dei termini massimi dell’accertamento giudiziale in concreto (rectius, tra 
prescrizione del reato e prescrizione del processo, fenomeni radicalmente distinti, al-
trove4, anche sul versante normativo).  

Nel tentativo di districarsi tra queste criticità, la Corte di Giustizia sembra aver 
adottato un approccio interpretativo scevro da pregiudizi ed orientamenti ideologici; 
un approccio, per così dire, agnostico, capace di integrarsi in maniera impregiudicata 
con le diverse rationes5 che ne costituiscono, a seconda dell’angolazione prescelta, il 
precario basamento.  

In particolare, è l’ultimo co. dell’art. 160 Cp6 (richiamante i termini di cui 
all’art. 161 co. 2) ad essere oggetto di penetrante vaglio critico da parte dei giudicanti 
coinvolti: poiché, di fatto, non arrestandosi il decorso del termine prescrizionale in 
corso di processo, l’interruzione può provocare solamente un prolungamento dello 
stesso termine fino ad un quarto del tempo necessario a prescrivere. Nel loro com-
plesso, infatti, i termini prescrizionali risultano sensibilmente ridotti rispetto alla 
formulazione originale della norma (ante l. 5.12.2005, n. 2517): a tal punto, comunque, 
da rendere assai ardua, per un non marginale novero di reati di gravità medio-bassa, 
la definizione tempestiva del procedimento penale, con ripercussioni financo di ca-
rattere criminogeno (indotte da una regolamentazione che si limita soltanto a mi-
nacciare pene severe, minate, come pare chiaro, da tempi prescrizionali così contrat-

                                                        
2 Cfr. G. Giostra, Il problema della prescrizione penale: aspetti processuali, in GI 2005, 2221. 
3 Cfr. P. Pisa, Prescrizione (dir. pen.), in ED, XXXV, 1986, 79; S. Silvani, Il giudizio del tempo. Uno stu-
dio sulla prescrizione del reato, Bologna 2009, 14; sotto altro, ma complementare, profilo A. Molari, 
Prescrizione del reato e della pena, in NDI13 680, il quale ammonisce sulla non decisività 
dell’ubicazione sistematica, ed A. Pagliaro, Profili dogmatici delle c.d. cause di estinzione del reato, in 
RIDPP 1967, 473, che, per altro verso, mette in guardia dal traviante sincretismo tra natura giuridica 
e terminologia legale. 
4 Ad esempio, negli ordinamenti di Francia, Germania e Spagna; v. infra. 
5 V. S. Silvani, op. cit., 14. 
6 Nell’attuale formulazione, risultante dalla modifica introdotta con l. 251 del 5.12.2005. Secondo il 
regime codicistico precedente, il limite massimo posteriore all’intervento dell’atto interruttivo non 
poteva essere maggiore della metà di quello ordinario. 
7 L’originale ultimo comma dell’art. 160 prevedeva che i termini prescrizionali non potessero essere 
prolungati oltre la metà, in contesto nel quale i termini prescrizionali ordinari erano comunque di-
versi (talvolta più alti) degli attuali. Il codice penale del 1889, invece, al penultimo comma dell’art. 93 
semplicemente non prevedeva una disciplina sui termini massimi, stabilendo che la prescrizione in-
terrotta cominciasse a decorrere dal giorno dell’interruzione. 
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ti8). In effetti, l’interruzione, in tal modo concepita, è soggetta ad un limite massimo 
di sviluppo, diversamente da quanto avviene nell’ambito della logica sistematica ge-
nerale dell’istituto prescrizionale, e con particolare riferimento al diritto civile, lad-
dove l’interruzione sancisce l’inizio di un nuovo periodo prescrizionale, ed ogni suc-
cessivo atto interruttivo determina l’inizio di un nuovo, e così – teoricamente – 
all’infinito. Gli atti interruttivi esprimono pertanto, in linea teorica, l’interesse attuale 
e concretizzato a perseguire il reato: una ratio, quindi, contrastante quella che anima 
il tempo prescrizionale, che risponde, invece, ad una logica di abbandono progressivo 
dell’interesse a perseguire9.   

 
1.1. L’ordinanza trae spunto da un fatto storico caratterizzato da articolate ope-

razioni di vendita di bevande alcooliche sul territorio nazionale, simulate, per mezzo 
di società interposte (c.d. cartiere), come transazioni comunitarie, al fine di conse-
guire illecitamente utilità di natura fiscale, in particolare rispetto all’IVA, una quota 
della quale è ricompresa nelle risorse proprie dell’Unione europea10. 

Trattandosi di dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture o altri docu-
menti per operazioni inesistenti e di emissione di fatture o altri documenti per ope-
razioni inesistenti (ex artt. 2 e 8 d.lgs. 10.3.2000 n.74) commessi quali delitti scopo di 
un’associazione per delinquere (ex art. 416 Cp), nel caso di specie il termine prescri-
zionale corrisponde a sei anni, siccome per gli associati per delinquere (per gli orga-
nizzatori dell’associazione, invece, a sette), poiché rispetto ai fatti commessi non è 
applicabile, ratione temporis, il termine prescrizionale maggiorato di un terzo ex art. 
17 co. 1 bis (introdotto con d.l. 13.8.2011, n.138, conv. in l. 14.9.2011) del d.lgs. 74/2000. 
In ragione dell’atto interruttivo intervenuto, consistente nel decreto di fissazione 
dell’udienza preliminare, il termine necessario a prescrivere non può essere proroga-
to oltre i sette anni e sei mesi dal fatto ovvero, per l’organizzazione dell’associazione 
a delinquere, gli otto anni e nove mesi. 

Sicché, sulla base del tempus commissi delicti, il G.u.p. poteva aritmeticamente 
prevedere lo spirare del termine necessario a prescrivere – per tutti i reati contestati – 
alla data del 8.2.2018, ossia trascorsi appena quattro anni dal momento della pronun-
cia dell’ordinanza di rimessione: un esito che pareva, al rinviante, in contrasto con un 
non sparuto nugolo di norme -primarie e derivate- di matrice euro-unitaria, sulle 
quali si fondavano le questioni pregiudiziali di interpretazione. 

Vengono in rilievo, anzitutto, le disposizioni riguardanti la concorrenza. Com’è 
noto, l’art. 101 del TrFUE (già art. 81 del TrCE) statuisce che sono incompatibili col 
mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazio-
ni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio 
tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o 
falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno. L’impunità assicurata in via 
indiretta dalla disciplina di cui all’art. 160 co. 3 Cp si risolverebbe - ad avviso del 

                                                        
8 Cfr. G. Marinucci, La prescrizione riformata ovvero l’abolizione del diritto penale, in CMer 2005, 982. 
9 Sul punto, si rinvia ai § 2 e ss. 
10 Ex art. 2 §1, lett. b della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio del 7.6.2007, relativa al si-
stema delle risorse proprie delle Comunità europee. 
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G.u.p.- in un indebito vantaggio accordato ad operatori economici con sede in Italia, 
dal momento che questi godrebbero di tempi processuali a tal punto brevi da poter 
lucrare sulla sostanziale assenza di rischio penale (comunque assai inferiore rispetto 
a quello pendente negli altri Stati membri) di condotte astrattamente illecite. 

In secondo luogo, sono in prese in considerazione le disposizioni in materia di 
aiuti di Stato; si tratta di un settore nel quale l’Unione ha competenza esclusiva, pro-
prio in quanto componente essenziale della politica della concorrenza. L’art. 107 del 
TrFUE (già 87 TrCE) dichiara, infatti, incompatibili con il mercato interno, nella mi-
sura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovve-
ro per mezzo di risorse comunque afferenti alle finanze statali, sotto qualsiasi forma, 
favorendo talune imprese o talune produzioni, in modo tale che si falsi o si rischi di 
falsare il “gioco” della concorrenza. Secondo il remittente, la disciplina che il codice 
riserva alla prescrizione in materia penale sarebbe classificabile quale “aiuto di Stato” 
rivolto a quanti, imprenditori, puntino a guadagnare vantaggi economici fondati sulla 
calcolabile assenza di conseguenze penali rispetto a condotte astrattamente illecite, e 
come tali, perseguite e punite negli altri Stati membri dell’Unione europea.  

Ancora, è richiamata la disciplina sull’IVA. La direttiva 2006/112/CE del Consi-
glio del 28.11.2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, si pro-
pone (al considerando n.27), tra l’altro, di contrastare l’elusione ovvero l’evasione fi-
scale; le esenzioni all’applicazione della normativa sono disciplinate nel Titolo IX: in 
particolare, secondo il G.u.p., all’art. 158, §1, lett. a e c. Al successivo §2 è statuito che, 
ogniqualvolta gli Stati si avvalgano delle facoltà di esenzione ex §1, lett. a, essi debba-
no adottare le misure necessarie per assicurare l’applicazione corretta e semplice di 
detta esenzione e per prevenire qualsiasi evasione, elusione ed abuso. L’art. 160 co. 3 
rappresenterebbe, a detta del giudice cuneense, un’ipotesi surrettizia ed aggiuntiva di 
esenzione, evidentemente non prevista dalla direttiva; senza contare il fatto che in 
essa si cristallizzerebbe a livello normativo l’inadempimento dell’obbligo di prevenire 
qualsiasi evasione, elusione ed abuso. In altri termini, l’articolato normativo naziona-
le pregiudicherebbe l’applicazione della direttiva, vanificandone l’effetto utile. 

Infine, assumono rilievo le norme primarie che enunciano il principio delle fi-
nanze sane. Ex art. 119 TrFUE (già 4 TrCE), tratteggiando le linee generali della politi-
ca economica e monetaria dell’Unione, conformemente agli obiettivi indicati dall’art. 
3 TrUE, si stabilisce che ogni Stato membro ha l’obbligo di attenersi ai principii di fi-
nanze pubbliche e condizioni monetarie sane, nonché di bilancia dei pagamenti so-
stenibili: l’impunità ad evasori, finanche – come nel caso di specie – per somme di ri-
levante entità, sarebbe assicurata in patente violazione delle direttive summenziona-
te; rinunciando a consistenti porzioni di gettito fiscale a fronte di condotte penal-
mente rilevanti, si finirebbe, anzi, col favorire -a cascata- ulteriori illeciti, con conse-
guente e crescente aggravamento del passivo del bilancio statale. 

Quale possibile esito della pronuncia della Corte di Giustizia, il G.u.p. auspica-
va una decisione per la disapplicazione della norma ex art. 160 co. 3, nella parte in cui 
ammette il decorso del termine utile a prescrivere durante il processo, per contrasto 
con gli artt. 101, 107 e 109 del TrFUE, nonché dell’art. 158 della menzionata direttiva 
2006/112/CE. 
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1.2. Dell’intricato quadro normativo dell’UE richiamato nell’ordinanza di rin-

vio, l’Avvocato Generale Juliane Kokott11, nelle sue conclusioni,  assumeva come rile-
vante ai fini della definizione della causa la sola direttiva 2006/112/CE, relativa al si-
stema comune d’IVA, aggiungendovi altre e diverse disposizioni, tutte convergenti 
verso la tutela degli interessi finanziari dell’UE: in particolare, gli artt. 4 §3 TrUE e 
325 TrFUE, nonché il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/9512 e la Convenzione rela-
tiva alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, firmata a Lussemburgo il 
26.7.1995 (d’ora innanzi PIF, ossia protection des intérêts financiers). 

Con riguardo, pertanto, alle prime due questioni sollevate dal giudice a quo, ri-
guardanti essenzialmente l’ipotizzato contrasto tra la normativa domestica sulla pre-
scrizione del reato e quella eurounitaria sulla concorrenza (artt. 101 e 107 TrFUE), la 
conclusione dell’Avvocato Generale è che si sia trattato di un richiamo non conferen-
te. 

Anzitutto, occorre notare  -argomenta l’Avvocato- come nel caso di specie 
manchino gli elementi necessari ad integrare la fattispecie di cui all’art. 101 del 
TrFUE. Infatti, mentre sembra doversi riconoscere che l’art. 101, in combinato con 
l’art. 4§3 TrUE, in effetti vieti agli Stati membri di agevolare la conclusione, da parte 
delle imprese tra loro, di negozi anticoncorrenziali, tuttavia la disposizione presup-
pone che le imprese (ossia, qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a pre-
scindere dal suo statuto giuridico e dalle sue modalità di finanziamento13) abbiano un 
oggetto ovvero la loro intesa produca un effetto specificamente anticoncorrenziali 
(ossia, l’alterazione del regime della libera concorrenza deve costituire oggetto o ef-
fetto dell’intesa), e siano perciò suscettibili di condizionare, pregiudicandoli, gli 
scambi commerciali tra gli Stati membri. A ben vedere, la ratio dell’art. 101 risiede 
nell’impedire comportamenti stricto sensu collusivi: accordi (cioè ogni pattuizione, 
scritta o verbale, con cui le parti esprimono la loro intenzione di agire congiunta-
mente sul mercato), decisioni di associazioni di imprese (vale a dire, ogni espressione 
di volontà assunta da organismi o enti associativi con lo scopo di influenzare le con-
dotte sul mercato delle imprese associate), pratiche concordate (quelle forme di 
coordinamento fra imprese che, senza  giungere fino all’attuazione di un vero e pro-
prio accordo, sostituisce consapevolmente una collaborazione pratica fra le stesse ai 
rischi della concorrenza).  

Detto altrimenti, desumere dalla disciplina della prescrizione penale, letta 
congiuntamente alle norme nazionali dettate per la repressione della criminalità fi-
scale, l’incentivazione automatica di un contegno collusivo tra imprese è acrobazia 
logica, censurata anche dall’Avvocato Generale nelle sue conclusioni. Lo Stato italia-
no non ha imposto o favorito la conclusione di intese anticoncorrenziali, né delegato 
ad operatori privati la responsabilità di opzioni economiche14. Né verrebbe meno, in 

                                                        
11 Presentate il 30.4.2015. 
12 Del Consiglio del 18.12.1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità. 
13  C.G.UE, 11.12.1997, Job Centre arl, c-55/96, §21, in 
www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/dossier/dossier6/cap1/job.htm. 
14  Cfr. C.G.UE, 19.2.2202, Arduino, C-35/99, in 

http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/dossier/dossier6/cap1/job.htm.
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termini assoluti, la possibilità di una sanzione15: che anzi permarrebbe, ad es., in caso 
di istanza di concorrenti o consumatori, in un procedimento anche parallelo a quello 
penale estintosi per avvenuta decorrenza dei termini prescrizionali. Se infatti, ex art. 
19 d.lgs. 74 /2000, il procedimento penale può sovrapporsi a quello tributario, esso 
non può, tuttavia, interferire con un eventuale procedimento avanti alla Commissio-
ne o all’AGCM o al giudice civile, finalizzato ad accertare la violazione delle norme 
sulla concorrenza, ovvero a conseguire un risarcimento (con dinamiche prescriziona-
li invero diverse ed autonome). D’altra parte, il coinvolgimento degli Stati membri 
nell’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 101 del TrFUE è in tal senso rimarcato 
dagli artt. 5 e 6 del Regolamento (CE) n.1/2003 del Consiglio del 16.12.200216, giusta il 
quale le autorità garanti della concorrenza degli Stati sono competenti ad applicare 
l’art. 101 del TrFUE tanto quanto le giurisdizioni; si riconosce, cioè, sia alle autorità 
garanti della concorrenza, sia alle giurisdizioni nazionali il potere di applicare pie-
namente la disciplina in materia di concorrenza ai casi individuali. 

 Sicché, lo Stato italiano non incentiverebbe le imprese a violare le norme anti-
concorrenziali, quanto semmai altre norme, attinenti alla materia fiscale, attraverso 
la posizione di un’indiretta soglia di non punibilità garantita dall’art. 160 co. 3 Cp. 

Per quanto poi riguarda l’evocata disciplina circa gli aiuti di Stato (ex artt. 107 e 
109 TrFUE), ugualmente pare doversi concludere –ad avviso dell’Avvocato- nel senso 
della non ricorrenza degli elementi costitutivi le fattispecie di riferimento. Nello spe-
cifico, l’art. 107 punta, effettivamente, ad evitare che sugli scambi fra gli Stati membri 
incidano vantaggi concessi dalle pubbliche autorità; tali vantaggi, in varia guisa alte-
rativi della concorrenza, finirebbero col favorire determinate imprese o determinati 
prodotti. A mancare è qui, in modo vistoso, il requisito della selettività17: poiché il 
beneficio derivante dall’applicazione della normativa penale in materia di prescrizio-
ne è, per sua stessa natura, generale ed astratto, destinato ad estendersi pertanto a 
tutte le imprese (ed a tutti i prodotti). A fare difetto sarebbe anche un trasferimento 
di risorse pubbliche, quantomeno in forma diretta: quantunque, infatti, la nozione di 
aiuto non si identifichi con la sovvenzione in senso stretto, ossia con l’erogazione di 
una somma di denaro (coincidendo, piuttosto, con qualsiasi beneficio, di origine 
pubblica, che determini un vantaggio per l’impresa), non può dirsi che nel caso di 
specie vi sia una vera e propria esenzione di carattere fiscale, giacché preclusa, in ipo-
tesi, sarebbe solo la punibilità dei fatti di rilevanza penale scaturiti dall’evasione, non 
già il procedimento e la riscossione coattiva del tributo.  

La terza questione sollevata dal G.u.p., unica pregiudiziale ritenuta valutabile, 
è stata oggetto di una manipolazione, da parte dell’Avvocato Generale. Infatti, con in-
terpretazione visibilmente sostanzialistica, nelle conclusione presentate alla Corte è 
stata implicitamente posta una questione supplementare e distinta rispetto a quelle 

                                                                                                                                                                                        
www.archivio.rivistaaic.it/materiali/normativa/file/arduinosentenza190202.html. 
15 Cfr. F. R. Dal pozzo, Nota a T. Cuneo. Ord. 17.1.2014, in www.penalecontemporaneo.it, 7.2.2014, 12 ss. 
16 Concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato. 
17  Cfr., ex plurimis, 19.9.2000, Germania/Commissione, C-156/98, §22, in www.curia.europa.eu; 
15.11.2011, Commissione/Gibilterra e Regno Unito, C-106 P e C-107/09 P, §72 e 73, in 
www.curia.europa.eu 

http://www.archivio.rivistaaic.it/materiali/normativa/file/arduinosentenza190202.html
file:///C:/Users/Marco/Downloads/www.penalecontemporaneo.it
http://www.curia.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/
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presenti nel quesito originale, circa la compatibilità della normativa sulla prescrizio-
ne italiana con l’obbligo che incombe agli Stati membri di applicare sanzioni effettive 
e dissuasive per irregolarità nel settore dell’IVA (l’Avvocato Generale di fatto si è so-
stituito al giudice remittente nel sollevarla18, v. §7919). Il G.u.p. aveva rilevato, come 
visto supra, un contrasto tra la normativa interna ed un atto euro-unitario di diritto 
derivato, cioè la direttiva 2006/112, per introduzione surrettizia di una nuova fattispe-
cie di esenzione dall’IVA: non pare essere il citato art. 158 (riguardante ipotesi di 
esenzione di operazioni svolte in contesti, per così dire, straordinari, come ad es., in 
punti vendita duty free, a bordo di velivoli o natanti, nei rapporti diplomatici) la di-
sposizione di riferimento, quanto piuttosto, come suggerito dall’Avvocato Generale, 
l’art. 138 della direttiva stessa, disciplinante i casi di esenzione dall’IVA della cessione 
intracomunitaria di beni. In effetti, agli imputati è contestato di aver fraudolente-
mente simulato cessioni intracomunitarie di bevande alcoliche. Nondimeno, la pre-
scrizione dei reati contestati non può, di per sé sola, esentare dal versamento 
dell’IVA: la cui sussistenza, esigibilità e riscossione sono indipendenti, come appena 
visto, dalla punibilità o meno degli illeciti contestati.  

Si pone, infine, il profilo della supposta violazione dell’art. 119 del TrFue, che, 
come visto, specie al §3, enuncia principi direttivi per l’azione degli Stati e 
dell’Unione, tra le altre, in materia di finanze pubbliche. Indipendentemente dalla 
definizione della natura giuridica della disposizione in oggetto20, è indiscutibile che 
gli Stati conservino vasta discrezionalità nella scelta dei mezzi idonei a garantire un 
risultato di solidità della finanza pubblica21: il che rende per lo più irrilevanti i singoli 
provvedimenti emanati dalle autorità nazionali (trai quali certo rientrano le norme 
sulla prescrizione penale), essendo la condizione finanziaria complessiva di uno Stato 
l’oggetto di questa valutazione di sanità.  

L’Avvocato Generale ha concluso, in via intermedia, nel senso che nessuna del-
le disposizioni euro-unitarie delle quali il giudice a quo faceva menzione 
nell’ordinanza di rinvio ostasse alla disciplina ex art. 160 co. 3 Cp; rilevando, come 
appena visto, che occorre vagliare se la disciplina della prescrizione in materia penale 
sia compatibile con l’obbligo generale che incombe agli Stati membri di applicare 
sanzioni per illecite evasioni dell’IVA, e, più pregnantemente, di perseguire penal-
mente attività fraudolente perpetrate contro gli interessi finanziari dell’Unione.   

L’obbligo generale (diretta proiezione di quello di leale cooperazione, ex art. 4 
§3 TrUE), dovrebbe considerarsi adempiuto solo attraverso la predisposizione di un 

                                                        
18 Cfr. F. Capotorti, Verso un revirement della Corte di giustizia in materia di prescrizione? Le conclu-
sioni dell’avvocato generale nella causa Taricco e a., in www.eurojus.it/verso-un-revirement-della-
corte-di-giustizia-in-materia-di-prescrizione-le-conclusioni-dellag-kokott-nella-causa-taricco-e-a/. 
19 Cfr. C. Amalfitano, Da una impunità di fatto a una imprescrittibilità di fatto della frode in materia di 
imposta sul valore aggiunto?, in www.sidi-isil.org/sidiblog/?p=1577. 
20 Che abbisogna, ad ogni modo, di un’ulteriore specificazione per mezzo di disposizioni ed atti giu-
ridici, come puntualizzato dalla sent. C.G.UE 3.6.2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
C-484/08, §46, in www.curia.europa.eu 
21 Cfr. Sent. C.G.UE 3.10.2000, Échirolles Distribution c. Association Dauphiné ed a., C-9/99, §25, in 
www.curia.europa.eu 

http://www.eurojus.it/verso-un-revirement-della-corte-di-giustizia-in-materia-di-prescrizione-le-conclusioni-dellag-kokott-nella-causa-taricco-e-a/
http://www.eurojus.it/verso-un-revirement-della-corte-di-giustizia-in-materia-di-prescrizione-le-conclusioni-dellag-kokott-nella-causa-taricco-e-a/
http://www.sidi-isil.org/sidiblog/?p=1577
http://www.curia.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/
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sistema sanzionatorio effettivo, proporzionato e dissuasivo22 e che risponda ai princi-
pi di effettività ed equivalenza (in rapporto ad eguali violazioni del diritto nazionale). 

Ciò significa che, in mancanza di disposizioni cogenti a livello comune capaci 
di esattamente attagliarsi al caso di specie, gli Stati godono di ampia libertà nella de-
finizione degli istituti giuridici nazionali, in ragione del principio dell’autonomia pro-
cessuale di ogni singolo membro. La disciplina così tratteggiata non può e non deve 
essere più sfavorevole di quella che si applicherebbe ad analoghe situazioni giuridi-
che di diritto interno, né deve essere, comparativamente a quest’ultime, reso impos-
sibile o assai difficile l’esercizio dei diritti conferiti al singolo dall’ordinamento 
dell’UE. Nondimeno, il principio di effettività, per orientamento costante23, ammette 
la possibilità di fissazione di termini di ricorso a pena di decadenza, purché essi non 
siano tali da rendere impossibile o eccessivamente difficile l’azionamento dei diritti 
accordati dall’ordinamento UE. In questo senso(come già ricordato dallo stesso Av-
vocato Kokott nelle sue conclusioni relative alla nota causa Berlusconi e a.)24, nem-
meno inammissibile è la fissazione di termini prescrizionali rispetto a reati previsti a 
tutela di interessi anche parzialmente euro-unitari, poiché tali termini sono, in linea 
di massima, votati a garantire, tra l’altro, la certezza del diritto, quindi anche a tute-
lare, almeno indirettamente, gli imputati. 

Con riferimento al sistema comune dell’IVA, di cui al regolamento n. 2988/95 
del 18.15.1995 (relativo alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità euro-
pee; il cui art. 3 – per incidens – prevede, relativamente alle sanzioni amministrative 
previste, un termine prescrizionale) ed al n. 2185/96 del 11.11.1996 (relativo ai controlli 
e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione) e di cui alla citata direttiva 
2006/112/CE, la Corte di Giustizia25 ha, nondimeno, evidenziato come dal combinato 
degli artt. 2 e 22 della stessa e dall’art. 4 §3 TrUE emerga l’obbligo di ciascuno Stato di 
adottare misure legislative ed amministrative votate all’intera riscossione 
dell’imposta sul suolo nazionale, così configurandosi, pertanto, un’obbligazione di ri-
sultato, indifferenti essendo i mezzi impiegati per il suo perseguimento (fermo re-
stando lo statuto dell’art. 325 TrFUE, ai sensi del quale l’Unione e gli Stati membri 
devono contrastare la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari 
dell’Unione stessa mediante misure «che siano dissuasive e tali da permettere una 
protezione efficace negli Stati e nelle istituzioni, organi e organismi dell’Unione»). 

A tal fine, per giudicare il sistema nel suo complesso, occorre considerare – 
rammenta l’Avvocato – eventuali interazioni tra sanzioni penali ed amministrative: 
ad esempio, con riferimento alla previsione della sospensione del procedimento am-
ministrativo in pendenza di un procedimento penale, quando il primo non possa poi 
più proseguire, a seguito dell’intervenuta prescrizione del reato. Ragioni generali co-
me questa rendono, in realtà, chimerica la possibilità che sanzioni effettive, propor-
zionate e dissuasive siano applicate regolarmente: con ciò rendendosi lo Stato ina-

                                                        
22  Cfr., ad esempio: Sent. C.G.UE 21.9.1989, Commissione/Grecia, C- 68/88, §24, in 
www.curia.europa.eu 
23 Cfr., ad esempio, sent. C.G.UE 15.4.2010, Barth, C-542/08, § 19 e 28, in www.curia.europa.eu 
24 C-387/02, C-391/02 e C-403/02, cit., §107. 
25 In Commissione c. Italia, 17.7.2008, C-132/06, in www.curia.europa.eu. 

http://www.curia.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/


Approfondimenti Corte di giustizia e prescrizione M. Serraino 
  

 
www.lalegislazionepenale.eu                              9                                                                    22.10.2015 

dempiente rispetto all’obbligo generale di fronteggiare le violazioni del diritto UE 
con un adeguato apparato sanzionatorio. 

L’obbligo di sanzionare penalmente frodi di tal fatta – seguita l’Avvocato – de-
riverebbe direttamente dall’art. 2 §1 della summenzionata Convenzione PIF, secondo 
la quale la frode26 «grave» ai danni degli interessi finanziari dell’Unione deve essere 
sanzionata tramite pene privative della libertà, malgrado l’interpretazione contraria 
del Consiglio UE, che considera l’IVA estranea all’ambito applicativo della Conven-
zione, poiché non riscossa direttamente per conto dell’UE (differentemente dai dazi 
doganali e da determinati prelievi e contributi provenienti dal settore agricolo)27. In-
fatti, la relazione esplicativa alla Convenzione non ha alcun valore giuridico vincolan-
te, nemmeno a fini interpretativi: limitare l’ambito applicativo ai soli settori dei dazi 
doganali e dei prelievi e contributi nel settore agroalimentare si porrebbe, d’altro 
canto, in contraddizione con il principio secondo cui l’interpretazione di una dispo-
sizione UE non può giungere a privarla di ogni effetto utile28. Inoltre, l’art.1 §1 lett. b 
della Convenzione riflette un’estensione assai ampia della nozione di «entrate» 
dell’UE, nella quale è possibile ricomprendere le risorse provenienti dall’IVA29; tale 
nozione è così suscettibile di porsi a fondamento dell’obbligo degli Stati di sanziona-
re penalmente i casi di frodi gravi. Obbligo, quello ex art. 2 della Convenzione PIF, 
che deve considerarsi disatteso – questa è la conclusione – da una normativa prescri-
zionale, come quella italiana, che indebolisce in modo determinante la tenuta, e, 
quindi, l’effettività, la proporzionalità e la dissuasività del sistema sanzionatorio. 

 
1.3. La Corte di Giustizia aderisce, complessivamente, all’impianto argomenta-

tivo delle conclusioni dell’Avvocato Generale. Richiamandosi al precedente orienta-
mento espresso nella sentenza Åkerberg Fransson30, si dichiara che il regime prescri-
zionale penale italiano non possa essere valutato alla stregua degli artt. 101, 107 e 109 
TrFue, bensì con riferimento agli obblighi discendenti dall’ art. 325, § 1 e 2, TrFUE. 

Il giudice nazionale sarebbe tenuto a garantire la piena efficacia del diritto UE, 
disapplicando l’art. 160 Cp co. 3, senza chiedere ed attendere la previa rimozione del-
la disposizione contrastante in via legislativa o di giudizio di legittimità costituziona-
le31. Secondo la Corte, il primato del diritto UE (in particolare, le citate disposizioni di 
cui agli artt. 325 §1 e 2 TrFUE, uniche norme ad effetto diretto nel giudizio a quo32) – 

                                                        
26 La cui nozione, ex art. 1 della Convenzione, si risolve in qualsiasi azione od omissione internazio-
nale relativa all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti 
cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale dell’UE o dei bilanci gestiti 
per conto di essa. 
27 Cfr. Relazione esplicativa della convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
europee, approvata dal Consiglio il 26.5.1997 (GU 1997, C 191, p.1). 
28 Sent. 22.3.2007, Commissione/Belgio, C-437/04, §56, in www.curia.europa.eu 
29 Sent. 15.11.2011, Commissione/Germania, C-539/09, §72, in www.eur-lex.europa.eu  
30 26.2.2012, Åklagaren/Hans Åkerberg Fransson, C-617/10, §25, in www.curia.europa.eu 
31 Sentt. Berlusconi cit., §72; Kücükdeveci, 19.1.2010, C-555/07, §51, in www.curia.europa.eu. Confor-
memente, C. Cost. 8.6.1984, n. 170, in www.giurcost.org. 
32 Cfr. F. Viganò, Disapplicare le norme vigenti sulla prescrizione nelle frodi in materi di IVA? Primato 
del diritto UE e nullum crimen sine lege in una importante sentenza della Corte di Giustizia, in 

http://www.curia.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/
http://www.giurcost.org/
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produrrebbe  l’effetto di rendere ipso iure inapplicabile qualsiasi disposizione nazio-
nale con esso confliggente, nell’ipotesi in cui quest’ultima non garantisca sanzioni ef-
fettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave (le cui nozioni 
sono rimesse per intero all’interpretazione pretoria nazionale, che determinerà –in 
modo essenzialmente discrezionale- a quali condizioni ritenere grave e considere-
volmente diffusa la frode, quindi disapplicabile il terzo co. dell’art. 160 Cp33), ovvero 
si prevedano termini prescrizionali più lunghi di quelli previsti per casi di frode che 
ledono gli interessi finanziari dell’UE.  

L’efficacia diretta riconosciuta ad una norma contenuta nei trattati non incon-
trerebbe, d’altra parte, limiti operativi quanto alla sua portata soggettiva, giacché va-
levole nei rapporti tra un soggetto privato ed un’autorità pubblica. Distinta è, invece, 
la questione concernente le concrete ripercussioni che la pronuncia possa avere nel 
giudizio a quo, la cui soluzione è oggetto di riflessioni variamente modulate da parte 
della stessa Corte di Giustizia. Si ponga mente, più nello specifico, a quella giurispru-
denza consolidata34, secondo la quale non possono avere ricadute nel procedimento a 
quo le incompatibilità tra norme nazionali ed europee, poiché la responsabilità sa-
rebbe da addebitare allo Stato, per violazione di norme o principi dell’Unione, non 
già al singolo imputato. L’effetto diretto pregiudicato non potrebbe, infatti, essere 
strumentalizzato a svantaggio dell’amministrato: inadempiente è lo Stato, ed inam-
missibile sarebbe che questi possa riversare su terzi – in termini di responsabilità, e 
conseguenze da essa derivanti – le proprie inosservanze. L’effetto diretto, quindi, ha 
un’unica direzione: lo Stato non può invocarlo nei confronti del privato, valendo solo 
in senso inverso. Non può, pertanto, darsi un effetto verticale a rovescio, con dirette 
ricadute sul singolo, senza la mediazione del legislatore nazionale, specie se ne derivi 
un aggravio della responsabilità penale dello stesso. Il limite della non configurabilità 
di un effetto diretto verticale inverso non è neppure superabile attraverso una solu-
zione di tipo ermeneutico, in quanto il dettato normativo non è suscettibile di 
un’interpretazione che ottenga il risultato imposto dal diritto sovranazionale.  

Si porrebbe, in definitiva, anche sul versante del diritto nazionale, un problema 
di rispetto del principio di legalità in materia penale: un fatto, la cui punibilità sia 
dalla legge preclusa dopo il decorso del termine massimo prescrizionale, diverrebbe 
punibile in forza di una norma euro-unitaria (art. 325 TrFUE), afferente, cioè, ad un 
ordinamento ancor oggi sprovvisto della potestà legislativa in materia penale. I pre-
supposti di definizione della responsabilità penale sarebbero, in tal guisa, ridisegnati 
da una legge penale diversa da quella nazionale. 

Tuttavia, secondo la Corte del Lussemburgo, la questione, nel caso specifico, 
non si pone. Non sarebbe, infatti, opponibile una presunta frizione con l’art. 49 della 
Carta dei diritti fondamentali dell’UE, in tema di legalità dei reati e delle pene, parte 
integrante dei principi generali del diritto alla base delle tradizioni costituzionali 

                                                                                                                                                                                        
www.penalecontemporaneo.it,  14.9.2015, 7. 
33 Cfr. F. Viganò, Disapplicare le norme, cit., 8. 
34 V. sent. Marshall, 26.2.1986, C-152/84, in http://old.eur-lex.europa.eu; Kolpinghuis Nijmegen VB, 
8.10.1987, C-80/86, in www.eur-lex.europa.eu. 
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comuni agli Sati membri, assurto al rango di diritto fondamentale dell’UE35. Ram-
mentando la precedente pronuncia Niselli36, si conclude nel senso che la disapplica-
zione della disciplina sui termini massimi non provocherebbe una condanna degli 
imputati per un’azione o un’omissione che non costituiva reato al momento della 
commissione, né l’applicazione di una sanzione che, allo stesso tempo, non era previ-
sta dal diritto nazionale.  

Una simile prospettiva pare assimilabile a quella cui accede la giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti dell’uomo in rapporto all’art. 7 Cedu: tale disposizione 
non è interpretata37 in senso ostativo rispetto al prolungamento del termine prescri-
zionale quando i fatti addebitati non siano ancora prescritti. Come ricordato 
dall’Avvocato Generale, a differenza del citato caso Berlusconi e a.38, a fare difetto è, 
in questo caso, la ricaduta nell’ambito applicativo del nullum crimen nulla poena sine 
lege, né di conseguenza può ritenersi operativa la clausola di retroattività della pena 
più mite (ex art. 49 §1 della Carta dei diritti fondamentali) relativamente a questioni 
prescrizionali. 

Nel caso di specie, il trattamento sanzionatorio è compiutamente definito dagli 
artt. 2 e 8  d.lgs. 74/2000: la disapplicazione dell’art. 160 co.3 Cp. non provocherebbe 
quindi un aggravio della posizione penale dei singoli, poiché –si tradurrebbe in un in-
tervento di natura procedurale. 

In altre parole, la Corte esplicita la propria teorica in materia di prescrizione: 
essa non rientrerebbe tra gli elementi governati dal principio di legalità dei reati e 
delle pene di matrice sovranazionale, e pertanto, rispetto al suo decorso o alla sua in-
terruzione, non sussisterebbe alcun affidamento meritevole di tutela in capo al singo-
lo. Nemmeno l’allungamento dei suoi termini costituirebbe un aggravamento del 
trattamento penale, poiché la prescrizione non rientrerebbe affatto nel rapporto pe-
nale originale, soggiacendo, semmai (in quanto afferente alla sfera della procedibili-
tà), al principio del tempus regit actum39. 

In questo senso, il giudice del rinvio sarebbe tenuto ad applicare le disposizioni 
sulla prescrizione prescindendo dal termine massimo ex art. 160 co. 3 Cp (o, in alter-
nativa, come suggerito dall’Avvocato Generale, ricorrendo ai nuovi termini prescri-
zionali per i reati fiscali, di cui all’art. 17 co. 1-bis d.lgs. 74/2000, introdotto con l. 
                                                        
35 Per il tramite dello stesso art. 49 poc’anzi citato; ed in virtù del principio di omogeneità, ex art. 52 
§ 3 della Carta dei diritti fondamentali, occorre tener conto dell’art. 7 Cedu, nonché della giurispru-
denza elaborata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. 
36 11.11.2004, C-457/02, §30, in www.curia.europa.eu . 
37 Sentt. C. eur., 22.6.2000, Coëme e a. c. Belgio, nn. 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 e 
33210/96, §149; Scoppola c. Italia, 17.9.2009, n. 10249/03, §110; OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. 
Russia, 20.9.2011, n. 14902/04, § 563, 564 e 570. 
38 Nel quale era in gioco una modifica delle disposizioni di diritto sostanziale, in particolare i minimi 
edittali dei nuovi artt. 2621 e 2622 Cc, in tema di false comunicazioni sociali, quindi l’eventuale non 
applicazione di un intervenuto trattamento sanzionatorio più mite con riferimento ad uno stesso fat-
to, 
39 V. anche C. eur., Gr. Ch., 17.9.2009, Scoppola c. Italia, n. 2, nella quale si è evidenziato come il prin-
cipio di retroattività della norma penale più favorevole non si estenda alle norme in materia di pre-
scrizione, che la Corte considera alla stregua di qualsiasi altra norma processuale, come tale retta dal 
principio del tempus regit actum (§10). 
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148/2011: la disposizione, come visto in apertura, prevede un aumento di un terzo del 
termine prescrizionale per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del decreto, a partire 
dai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 
n.138/2011). 

La conclusione cui perviene la Corte di Giustizia si pone in aperta opposizione 
con l’orientamento costituzionale vivente, che, in materia, è fermo nel ritenere la 
prescrizione rientrante nell’alveo dell’art. 25 co. 2 Cost.40: l’istituto sarebbe, quindi, 
parte integrante della legge penale, oggetto delle guarentigie del nullum crimen sine 
lege. Più in generale, tanto in dottrina41, quanto in giurisprudenza42, l’istituto è sal-
damente inserito all’alveo del diritto penale sostanziale: se ne ravvisa il fondamento 
nella sussistenza di un universale interesse al non ulteriore perseguimento dei reati la 
cui remota commissione abbia reso inattuale l’istanza preventiva generale e speciale, 
siccome affievolito il c.d. allarme sociale; altrettanto viva risulta la tendenza dottrina-
le43 a derivare ulteriori connotati dell’istituto proprio dal principio di irretroattività 
della norma penale sfavorevole al reo: sicché, anche per questo, la prescrizione 
avrebbe natura sostanziale e, su tale base, si ritiene automatica l’applicazione dei 
principi di validità della legge penale nel tempo44.  

 Il giudice nazionale potrebbe, d’altro canto45, escludere dal novero delle leggi 
oggetto di riserva le leggi sovranazionali, prospettandosi, di conseguenza, il contrasto 
tra l’affermato obbligo di punire ex art. 325 TrFUE e l’art. 25 co. 2 Cost. 

Al fine di comporre questo contrasto, si potrebbe percorrere la via alternativa 
dell’attivazione di un possibile controlimite a difesa di un principio ritenuto maggio-
re rispetto agli obblighi derivanti dall’adesione all’ordinamento dell’UE. A sostegno di 
quest’ultima eventualità, è possibile ricordare la giurisprudenza che La Corte Costi-
tuzionale46 ha elaborato sulla scia delle sentenze Solange del Bundesverfassungsgeri-
cht tedesco.  La Corte, infatti, ha certamente aderito ad un sistema di controllo diffu-
so sul rispetto del diritto UE, ammettendo il potere del giudice di ricorrere allo stru-
mento della disapplicazione della legge nazionale contrastante, dopo aver verificato 
l’impossibilità di una composizione del contrasto normativo per mezzo di 
un’interpretazione della norma interna conforma al diritto UE (nel caso di specie, 
stante un’irriducibile incompatibilità tra norma interna e norma UE, non paiono sus-
sistere possibili interpretazioni del testo normativo conformi alle prescrizioni della 
Corte di Giustizia). Tuttavia, la Consulta ha, altresì, avocato a sé il potere di pronun-
ciarsi nell’ipotesi in cui la norma UE appaia a sua volta in conflitto con i principi fon-
damentali dell’ordinamento costituzionale ed i diritti inalienabili della persona uma-
na. Ricorrendo quest’ultima ipotesi, il giudice nazionale sarà tenuto a sollevare que-

                                                        
40 Es. C. cost., 324/2008. 
41 Cfr. P. Pisa, op. cit., 79; S. Panagia, Prescrizione del reato e della pena, in DigDPen, IX, 1995, 660; P. 
Bartolo, Prescrizione del reato, in EG, XXIV, 1991, 1. 
42 Cfr. Cass. S.U. 5.6.07, n. 21883, giusta la quale dalla valenza sostanziale della prescrizione discende-
rebbe l’operatività dell’art. 2 co. 3 Cp. 
43 Cfr. AA. VV., Prescrizione ed irretroattività fra diritto e procedura penale, in FI 1998, 317. 
44 Cfr. Cass. 18.5.82, in CP 1984, 898. 
45 Come già evidenziato da F. Viganò, Disapplicare le norme, cit., 10. 
46 C. cost. 170/1984, §7, in www.giurcost.org. 
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stione di legittimità innanzi alla Corte Costituzionale relativamente alla legge nazio-
nale di ratifica del Trattato istitutivo, nella misura in cui questo consentirebbe 
l’applicazione di una norma UE in conflitto con i principi supremi o i diritti inviolabi-
li sanciti dalla Carta costituzionale: nel caso di specie, si porrebbe la questione di un 
contrasto con l’art 25 co.2 Cost. della legge di esecuzione del TrFUE, con riferimento 
specifico all’art. 325 (§§ 1 e 2, così come interpretati dalla Corte di Giustizia nella pro-
nuncia Taricco), nella parte in cui ne discende l’obbligo per il giudice di disapplicare 
gli artt. 160 e 161 Cp 

Nondimeno, nel recente caso Melloni47, la Corte di Giustizia ha già giudicato 
come illegittima l’opposizione di un contro-limite discendente dai principi costitu-
zionali nazionali, poiché altrimenti –così si opina- verrebbe leso il principio del pri-
mato dell’UE48. Tale primato è, infatti, rivendicato dalla Corte di Lussemburgo anche 
nel giudicare la compatibilità di un obbligo UE con i diritti fondamentali, così come 
riconosciuti a livello europeo.  

Anche in considerazione di questa recente pronuncia, la Corte costituzionale 
potrebbe adottare un atteggiamento diverso da quella sorta di resistenza nazionali-
stica evocata dalla teorica dei contro-limiti. È, infatti, possibile che essa ne proponga 
piuttosto uno simile a quello teorizzato dal Bundesverfassungsgericht, nella nota de-
cisione Honeywell49. Con questo arresto, il BVerfG ha tracciato un iter operativo, im-
pegnandosi a rispettarlo, nel dialogo con la Corte di Giustizia, qualora, nell’ambito 
del c.d. controllo ultra vires, dovesse esser fatta valere una violazione delle compe-
tenze UE . Il confronto tra le due Corti sarebbe così scandito: nel caso in cui fosse in-
vestito di una questione di violazione del riparto di competenze tra Unione e Stato, il 
BVerfG dovrebbe rinviare in via pregiudiziale alla C.G.UE, perché questa abbia la 
possibilità di interpretare la norma di diritto euro-unitario oggetto di contesa. La 
possibilità che il contrasto sia così sanato è potenziata dal fatto che, come rammenta 
il Tribunale Costituzionale tedesco, la Corte di Giustizia dispone non solo di un sem-
plice potere interpretativo, bensì, per così dire, perfezionativo, assimilabile ad 
un’interpretazione creativa. Secondo tale schema procedimentale, qualora 
l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia non fugasse le perplessità avanzate 
dal giudice a quo, sarebbe ben possibile per il BVerfG dichiarare, in ogni caso, 
l’inapplicabilità del diritto europeo. 

Con lo stesso modulo dialogante poc’anzi sinteticamente esposto si potrebbe-
ro, quindi, affrontare le esigenze di controllo circa il rispetto dei principi fondamen-
tali statuiti dalla Carte costituzionali degli Stati membri. La praticabilità di una tale 
impostazione è confermata dal fatto che ormai lo stesso ordinamento UE è vincolato 
dall’art. 4 par.2 TrUE al rispetto delle identità nazionali: un concetto vasto,  ma cer-
tamente suscettibile di ricomprendere i principi fondamentali di rango omogeneo a 
quelli cui è –finora ipoteticamente – riconosciuta la resistenza propria dei contro-

                                                        
47 Sent. 26.2.2013, C.399/11,  in www.curia.europa.eu. 
48 § 56, Melloni cit. 
49 6.7.2010, 2 BvR 2661/06, in www.servat.unibe.ch/dfr/bv126286.html#Opinion. 
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limiti  (tanto che, per paradosso, la clausola è stata letta50 come una “europeizzazione 
dei contro-limiti”). 

Questa impostazione collimerebbe con la sempre più marcata tendenza della 
Corte Costituzionale all’adesione ad una concezione ordinamentale c.d. monistica, 
che, inaugurata con la  pronuncia 10.11.1994 n.34851, da ultimo, è culminata in  un ri-
pensamento della conclusioni accolte in materia di legittimazione della Corte stessa 
al rinvio pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia: capovolgendo le argomentazio-
ni addotte a sostegno del precedente orientamento negativo, la Corte Costituzionale 
opera il rinvio pregiudiziale, nell’ambito di un giudizio di legittimità costituzionale in 
via principale52. In tale contesto, la Corte Costituzionale sottolinea come la ratifica 
dei Trattati comunitari implichi l’ingresso dello Stato nazionale in un ordinamento 
giuridico autonomo, integrato e coordinato con quello interno; con ciò suggerendo 
l’idea – ancor più incisiva, rispetto alle espressioni tradizionalmente utilizzate dalla 
Consulta per delineare i rapporti tra i due ordinamenti, in termini essenzialmente 
dualistici – che in questo caso si voglia esattamente fare riferimento a quello stesso 
rapporto di integrazione costantemente richiamato nella giurisprudenza della Corte 
di Giustizia. 

Ad ogni modo, allo stato attuale, a livello interno si registrano due diverse rea-
zioni.  

La Cassazione53 ha dato per la prima volta applicazione alla sentenza della Cor-
te di giustizia, disapplicando gli artt. 160 e 161 Cp nella parte in cui stabiliscono un 
termine assoluto alla prescrizione nel caso in cui intervengano atti interruttivi, con 
riferimento specifico ai reati gravi che offendono gli interessi finanziari dell'Unione 
europea; in senso contrario,, il giorno successivo, la Corte d'appello di Milano54 ha 
rimesso, invece, gli atti alla Corte costituzionale, invitandola espressamente ad op-
porre l’eccezione dei contro-limiti alle limitazioni di sovranità nei confronti dell'or-
dinamento UE. 

 

                                                        
50 A. Ruggeri, Tradizioni costituzionali comuni e 'controlimiti', tra teoria delle fonti e teoria dell'inter-
pretazione, in DPCE 2003, 107, sia pure a proposito della equivalente clausola proposta nel Trattato 
che adotta una Costituzione per l’Europa. 
51 In www.giurcost.org. 
52 Ord. 15.4.2008, n. 103, in www.cortecostituzionale.it. 
53 Notizia di decisione relativa all’udienza del 17 settembre 2015: "Se, in un procedimento penale ri-
guardante il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni soggettiva-
mente inesistenti al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto (IVA), il combinato disposto 
dell'art. 160, ultimo co., doc. pen. e dell'art. 161 di tale codice - come modificati dalla legge 5 dicembre 
2005, n. 251 - il quale prevede che l'atto interruttivo verificatosi comporta il prolungamento del ter-
mine di prescrizione di solo un quarto della sua durata iniziale: a) è idoneo a pregiudicare gli obbli-
ghi imposti agli Stati membri dall'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE, prevedendo termini assoluti di 
prescrizione che possono determinare l'impunità del reato, con conseguente potenziale lesione degli 
interessi finanziari dell'Unione europea; b) comporta l'obbligo per il giudice nazionale di disapplica-
re le predette disposizioni di diritto interno in quanto possono pregiudicare gli obblighi imposti agli 
Stati membri dal diritto dell'Unione". La soluzione al quesito è stata affermativa. 
54 App. Milano, ord. 18.9.2015, in www.penalecontemporaneo.it. 

http://www.giurcost.org/decisioni/1994/0384s-94.html
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2008&numero=103
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1442596551Ord_rim_18.9.15.pdf
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2. A prescindere, per il momento, da considerazioni circa l’opportunità del ri-
corso alla Corte Costituzionale, e della conseguente attivazione dei contro-limiti55 (da 
opporsi ad una norma -quella dell’art. 325 TrFUE- di rango comunque superiore ri-
spetto a quello della legge ordinaria statale), pare, a questo punto, necessario do-
mandarsi se nel caso Taricco siano effettivamente in gioco diritti dei singoli imputati; 
in altri termini, occorre verificare quale sia il fondamento giustificativo dell’art. 160 
co.3 Cp, e se dalla sua disapplicazione possa davvero discendere un vulnus tanto gra-
ve alla legalità penale sostanziale da compromettere la tenuta dei principi espressi 
dall’art. 25 co. 2 Cost. 

Anzitutto, s’impone un chiarimento su quale sia il senso della limitazione mas-
sima al termine prescrizionale interrotto, visto che tale contenimento appare distoni-
co non solo ad una lettura, per dir così, funzionalistica (quella che la Corte dà, nel 
raffrontarla agli obblighi di tutela penale effettiva proporzionata e dissuasiva), bensì, 
e funditus, rispetto alla ragion d’essere stessa della previsione interruttiva. 
L’interrogativo si prospetta tanto più pregnante, dal momento che gran parte delle 
discipline straniere regola la materia in modo dissimile. L’ordinanza di rimessione of-
fre, in questo senso, un suggestivo quadro d’insieme, che consente di classificare gli 
ordinamenti giuridici degli Stati membri in cinque diversi tipi: ordinamenti che non 
contemplano la prescrizione in materia penale 56 ; ordinamenti che prevedono 
l’interruzione della prescrizione, senza stabilire termini massimi57; ordinamenti che 
non fanno decorrere la prescrizione durante il procedimento penale58; ordinamenti 
che prevedono dopo l’interruzione un notevole prolungamento del termine iniziale59; 
ordinamenti con termini di prescrizione così lunghi da poter prescindere da norme 
sull’interruzione durante il processo penale 60 . Un caso a parte è quello 
dell’ordinamento greco, che, non contemplando fenomeni interruttivi, prevede la so-
spensione (limitata: a cinque anni per i crimini, tre per i delitti, un anno per le con-
travvenzioni) del termine prescrizionale durante il giudizio e fino alla sentenza irre-
vocabile61.  

Qual è, allora, il significato da attribuire all’eccezione italiana? 
La risposta non può che ritrovarsi, ad uno sguardo, per così dire, oggettivo, 

nella volontà del legislatore di restringere drasticamente i tempi di definizione 
dell’accertamento. In altre parole, l’esistenza del limite massimo al termine prescri-

                                                        
55 Per un primo commento al riguardo si rimanda a F. Viganò, Prescrizione e reati lesivi degli interessi 
finanziari dell’UE: la Corte d’appello di Milano sollecita la Corte costituzionale ad azionare i ‘controli-
miti’, in www.penalecontemporaneo.it, 21.9.2015. 
56 Si vedano i casi del Regno Unito (ex art. 127 del Magistrates Court Act, 1980) e dell’Eire (art. 7 del 
Criminal Justice Act, 1951). 
57 Ad esempio, quelli francese (ex artt. 7 co. 2, 8 e 9 del codice di rito) e spagnolo (ai sensi dell’art. 132 
commi 2 e ss. del codice penale). 
58 Tra gli altri, quello austriaco (§58 StGB). 
59 Su tutti, quello tedesco (§78 C StGB). 
60 Essenzialmente, quello svedese (art. 35 sez. 6 del codice penale). 
61 Art. 113 del Ποινικός Κώδικας greco. I termini prescrizionali sono 20 anni per i crimini puniti con la 
pena dell’ergastolo, 15 anni per i crimini puniti con pena diversa dall’ergastolo, 5 anni per i delitti, 1 
anno per le contravvenzioni. 
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zionale assumerebbe, nella prospettazione del riformatore, nella più rosea ipotesi 
una funzione acceleratoria, in quella (forse) più realistica una funzione estintiva dei 
procedimenti. Occorre, ad ogni modo, notare come l’istanza di celerità 
dell’accertamento sia stata tuttavia considerata, dal legislatore del 2005, recessiva ri-
spetto all’esigenza che, in determinati casi, si giunga in ogni caso all’accertamento 
delle responsabilità penali; solo così è possibile comprendere il senso delle vistose de-
roghe  alla previsione di termini massimi di cui all’art. 161 co .2  Cp62. Esse, più di ogni 
altra cosa, testimoniano come il legislatore fosse ben consapevole che la previsione di 
termini massimi di prescrizione interferisca con l’effettiva repressione dei reati, tanto 
da averne escluso l’applicazione a delitti di grave allarme sociale quali quelli di cui 
all’art. 51 commi 3-bis e 3- quater Cpp. Meno coerente ma ugualmente rivelatrice ap-
pare, invece, l’esenzione applicata non già in ragione del tipo di illecito, quanto della 
qualifica soggettiva dell’autore: sono fatti salvi, infatti, gli statuti soggettivi della reci-
diva – già incidente (quindi, in misura doppia63) come circostanza aggravante ad ef-
fetto speciale, in sede di determinazione del tempo necessario a prescrivere – e della 
delinquenza abituale e professionale. Si tratta di una normazione discriminatoria, 
cedente a sollecitazioni tipiche di un “diritto penale del nemico”64, nonché, per altro 
aspetto, fondante l’eccezione su requisiti la cui ricorrenza è evidentemente casuale: 
traendo questi scaturigine da una sentenza di condanna, e ben potendo, perciò, in-
sorgere nei momenti più svariati del procedimento, ovvero non manifestarsi affatto, 
quantomeno utilmente ai fini del differimento del termine prescrizionale. Si mostre-
rà, quindi, chiaro come il legislatore sia in grado di manipolare il tempo storico per 
esigenze che si attenuano e si dilatano all’occasione: il tempo dell’accertamento e 
quello della prescrizione non si presentano, infatti, fissi, bensì suscettibili di mutare 
in relazione al tipo di reato da perseguire. Da un lato, il tempo storico necessario a 
prescrivere subisce una variazione (anche in funzione della tipologia soggettiva coin-
volta), così espandendosi anche il tempo dell’accertamento: quest’ultimo non può 
dirsi stabile, non solo perché dipendente dal momento dell’avvenuta interruzione del 
decorso del termine prescrizionale, ma anche dal moltiplicatore del limite prescri-
zionale massimo, variante secondo la gravità astratta dei reati contestati65.  

Un’esigenza anomala, rispetto a quella della semplice interruzione, riposa, 
quindi, nell’istituto prescrizionale. Se, per un verso, l’interruzione amplifica il tempo 
prescrizionale (aspirando a preservare il processo in corso di svolgimento), dall’altro 
il meccanismo operativo costringe questa amplificazione, procrastinando soltanto il 
momento finale in cui si verificherà l’effetto estintivo della punibilità. L’interruzione 
è, quindi, funzionale al contenimento (rectius, alla contrazione) della durata del pro-

                                                        
62 «Salvo che si proceda per i reati di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura 
penale , in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quar-
to del tempo, della metà nei casi di cui all’art. 99, secondo comma, di due terzi  nel caso di cui all’art. 
99 quarto comma,  e del doppio nei casi di cui agli artt. 102, 103, 105». 
63 Cfr. P. Ferrua, L’ex Cirielli rischia di crollare sulla illegittimità costituzionale, in D&G 2005, 10. 
64 Cfr. G. Marinucci, La legge ex Cirielli: certezza di impunità per i reati gravi e mano dura per i tossi-
codipendenti in carcere, in DPP 2006, 172. 
65 Cfr. T. Padovani, Una novella piena di contraddizioni che introduce disparità inaccettabili, in GD 
2006, 1 (dossier), 36. 
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cesso, sul presupposto che il processo debba avere una durata che possa definirsi ra-
gionevole in base a confini che, per l’appunto, l’interruzione traccia: che, poi, sia fun-
zionalmente idonea a realizzare un processo di ragionevole durata c’è ragione di du-
bitarne, come si vedrà. Il tempo della prescrizione (ossia, della punibilità), basato su 
esigenze di prevenzione generale (in particolare positiva, con tutti i corollari, specie 
in punto di indifferenza rispetto a tutto ciò che si materializza durante il suo fluire, 
specie la condotta dei soggetti coinvolti, nonché in termini di rilevanza del tempo ca-
lendariale in quanto tale, scevro da ulteriori qualificazioni)66, finisce col coincidere 
con la soglia di durata massima del processo (secondo l’apprezzamento del legislato-
re), “mescolandosi” così con le esigenze di durata ragionevole. In effetti, la matura-
zione della prescrizione si sviluppa simmetricamente all’affievolirsi delle esigenze di 
prevenzione generale; tuttavia, l’intervento di un atto interruttivo -evento che per ec-
cellenza ribadisce la vitalità di dette esigenze- non ha che il solo effetto, alquanto pa-
radossale, di prolungare, ancora per poco, lo svigorimento delle istanze di prevenzio-
ne generale nel momento stesso in cui esse sono giuridicamente riaffermate (una sor-
ta di danse macabre), per poi, ex abrupto, farle svanire del tutto. 

Può l’ingresso della durata ragionevole del processo nella disciplina della pre-
scrizione dirsi, quindi, davvero congruo rispetto agli assi portanti sui quali la prescri-
zione stessa si regge e si sviluppa?  

 
2.1. Per rispondere al precedente quesito, occorre, anzitutto, soffermarsi sul 

fondamento dell’istanza della durata ragionevole del processo. 
Il capitolo XIII di Dei delitti e delle pene, intitolato “processi e prescrizione”, dà 

la direttrice fondamentale: «Le leggi devono fissare un certo spazio di tempo, sì alla 
difesa del reo, che alle prove dei delitti: e il giudice diverrebbe legislatore se dovesse 
decidere del tempo necessario per provare un delitto»67. Dalla proposizione emerge, 
nei suoi tratti ancora attuali, la questione della durata del processo come strettamen-
te combinata ad esigenze di difesa, siccome alla necessità che la legge riservi un certo 
spazio all’acquisizione delle prove dei delitti. L’autore di un reato deve poter contare, 
infatti, su di un limite di durata prestabilito, che gli consenta di non trovarsi sotto 
scacco sine die. Tale esigenza di contenimento temporale dei limiti di accertamento 
della responsabilità ha, come è noto, trovato riscontro nell’articolo 6 § 1 Cedu, che 
sancisce che «ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (…) entro un 
termine ragionevole, da un tribunale (…) che deciderà sia in ordine alle controversie 
sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia sul fondamento di ogni accusa in mate-
ria penale elevata contro di lei (…)». L’articolo 5 Cedu declina, poi, il medesimo prin-
cipio sul piano prospettico dell’habeas corpus, disponendo che «ogni persona arresta-
ta o detenuta (...) de(bba) essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un al-
tro magistrato autorizzato dalla legge (...) e (abbia) diritto di essere giudicata entro 
un termine ragionevole». In tale, ultimo, caso, il diritto ad essere giudicati in tempi 
ragionevoli è ribadito con energia financo maggiore, al fine di neutralizzare il perico-

                                                        
66 Cfr. G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale5, Bologna 2007, 780; T. Padovani, Diritto penale10, Mila-
no 2012, 368. 
67 C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, Milano 1973, 47. 
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lo che un imputato o un detenuto rimangano nell’incertezza quanto all’esito giuridi-
co del loro stato per un intervallo temporale smisuratamente prolungato. Il principio 
trova, inoltre, riconoscimento nel Patto internazionale sui diritti civili e politici68, il 
quale, all’art. 14 co. 3 lett. c, ricomprende tra le minimum guarantees da accordare 
all’imputato quella ad essere processato without undue delay. Accede a una dimen-
sione non dissimile il VI emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti 
d’America69.  

In caso di violazione del principio di ragionevole durata del processo, la Corte 
di Strasburgo è adita ex art. 41 Cedu, ai sensi del quale la Corte, se necessario, accorda 
alla parte lesa un’equa soddisfazione70. In alternativa, gli Stati condannati possono 
concludere, ex art. 39 Cedu71, una composizione amichevole con la parte lesa. 

Alle fonti internazionali citate si unisce l’art. 111 Cost., che rappresenta, in defi-
nitiva, la trasposizione sul piano interno di questa esigenza convenzionale. Il riforma-
to art. 111 co. 2 definisce la prescrizione di rango costituzionale cui dovrebbe unifor-
marsi ogni intervento legislativo riguardante il rito che, quantomeno sul piano del 
sollen, soggiace ad un obbligazione di risultato: anch’essa, pur promanando da una 
norma di rango costituzionale, si rivolge non alla persona72 bensì al legislatore73. In 

                                                        
68 Adottato a New York il 16 dicembre 1966, ed esecutivo con l. 25.10.1977 n. 881. In vigore per l’Italia 
dal 15.12.1978. 
69 Il VI emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti d’America sancisce che «in all criminal pros-
ecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartial jury of the State 
and district wherein the crime shall have been committed, which district shall have been previously as-
certained by law, and to be informed of the nature and cause of the accusation; to be confronted with 
the witnesses against him; to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have 
the Assistance of Counsel for his defence». V. anche Barker v. Wingo, 407 U.S. 514, 22.6.1972 (in 
www.supreme.justia.com/cases/federal/us/407/514/case.html) e Strunk v. United States, 412 U.S. 434, 
11.6.1973 (in www.supreme.justia.com/cases/federal/us/412/434/case.html). Laddove la concentrazio-
ne del giudizio rappresenta, come negli Stati Uniti, un’esigenza inderogabile, si prevede un termine 
entro il quale il processo deve iniziare; dopo di che non vi sono più possibilità prescrizionali, ma la 
sola eventualità che il giudice pronunci la sanzione del dismissal in caso di eccessiva durata.  
70 «Article 41 – Just satisfaction: If the Court finds that there has been a violation of the Convention or 
the protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only par-
tial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party». 
71 «Article 39 – Friendly settlements (Heading and text amended according to the provisions of Proto-
col No. 14, CETS No. 194): 1. At any stage of the proceedings, the Court may place itself at the disposal 
of the parties concerned with a view to securing a friendly settlement of the matter on the basis of re-
spect for human rights as defined in the Convention and the Protocols thereto; 2. Proceedings conduct-
ed under paragraph 1 shall be confidential; 3. If a friendly settlement is effected, the Court shall strike 
the case out of its list by means of a decision which shall be confined to a brief statement of the facts 
and of the solution reached; 4. This decision shall be transmitted to the Committee of Ministers, which 
shall supervise the execution of the terms of the friendly settlement as set out in the decision». 
72 Contra, D. Amadei - E. D’Alessandro, Eccessiva durata dei processi e risarcimento del danno nella 
“Legge Pinto” (l. 24.3.2001 n.89), LP 2002, 936. Gli autori asseriscono che debba riconoscersi alle di-
sposizioni costituzionali un’efficacia prescrittiva diretta. Non pare potersi condividere questo assun-
to, giacché a ciò si oppone, a tacer d’altro, l’inequivoco dato letterale dell’art. 111 Cost.: in effetti, la 
fonte costituzionale chiama in causa immediatamente il solo legislatore. Unicamente la legge deve 
assicurare la ragionevole durata del processo. Il sindacato sulla ragionevole durata inerisce la con-
formità della disposizione a tale canone costituzionale: conformità eccepibile solo mediante 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Reports
https://supreme.justia.com/us/407/514/case.html
http://www.supreme.justia.com/cases/federal/us/407/514/case.html
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Reports
https://supreme.justia.com/us/412/434/case.html
http://www.supreme.justia.com/cases/federal/us/412/434/case.html
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l’incidente di costituzionalità, non essendo prevista alcuna forma di ricorso diretto a giurisdizioni in-
terne che possano sanzionare l’eventuale compromissione di un supposto diritto soggettivo alla ra-
gionevole durata del processo. Occorrerebbe, in ipotesi, integrare l’interpretazione attraverso il ri-
corso all’art. 6 Cedu, che rappresenterebbe una fonte interposta, ex art. 117 co. 1, ammesso che la 
Convenzione sia una fonte di rango sub costituzionale. Se così fosse, bisognerebbe comunque opera-
re un giudizio di bilanciamento tra il detto art. 6 e tutte quelle prescrizioni della Costituzione italia-
na, portatrici di interessi (basti il richiamo agli art. 24 e 27 Cost.)  rispetto ad esso concorrenti (v. C. 
Cost. sent. 30.11. 2009 n. 317, in www.giurcost.org, annotata da A. Ruggeri, Conferme e novità di fine 
anno in tema di rapporti tra diritto interno e Cedu, in www.forumcostituzionale.it) al fine di indivi-
duare il punto di massima espansione della tutela. Gli esiti, pertanto, paiono essere assai incerti: la 
massima espansione delle tutele può porsi, infatti, al di fuori dell’assetto delle protezioni accordate 
dalla Cedu, poiché il sistema convenzionale è temperato dal raffronto con altri interessi costituzio-
nalmente rilevanti. Non si potrà, d’altro canto, affermare, in termini assoluti, che il diritto soggettivo 
di cui al 6 Cedu sia norma di rango costituzionale: la sua violazione, seppure in generale comporti un 
contrasto conseguente con l’art. 117 co. 1, potrà, pertanto, essere considerata dalla Consulta non nei 
termini di un’infrazione costituzionale, giacché si dovrà cogliere in concreto dove si assesti il punto 
di massima tutela rispetto ai beni coinvolti. Detto altrimenti, qualora non sia possibile interpretare la 
legge in senso conforme alla testo convenzionale, essa sarà incostituzionale per violazione del 117 co. 
1, a meno che la Corte costituzionale non stabilisca che la legge è costituzionale poiché opera un bi-
lanciamento con altri interessi condotti a un livello relativamente più elevato di tutele. Riepilogando, 
l’art. 111 Cost. recita: la legge; quindi la legge deve assicurare la ragionevole durata, operando il bilan-
ciamento con altri interessi (tra l'altro, nella sua dimensione oggettiva, la ragionevole durata non si 
pone a tutela del solo privato, essendo bensì anche interesse della buona amministrazione della giu-
stizia). Ora, il giudice è soggetto soltanto alla legge (101, secondo co. Cost.), quindi deve soggiacere al 
dettato legislativo ed al bilanciamento in esso già conseguito. Il giudice potrà, al più, interpretare la 
legge alla luce della Costituzione (e della Cedu, mediante una c.d. interpretazione convenzionalmente 
conforme che tenga conto degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Strasburgo), per cui, 
sempre nella stretta osservanza, potrà optare per delle soluzioni ermeneutiche che siano più inclini 
ad assicurare la ragionevole durata, questo si, senz’altro, un interesse di rango costituzionale. Così 
prospettando, andrebbero rilette sotto diversa luce le obiezioni mosse da E. Amodio (in La procedura 
penale dal rito inquisitorio al giusto processo, in 
www.archivio.rivistaaic.it/materiali/convegni/roma20021114/amodio.html) ad una configurazione in 
termini oggettivi della garanzia alla ragionevole durata. Che il legislatore possa «limitare le garanzie 
difensive per assicurare la pronta definizione dei procedimenti penali» è affermazione che, visto 
quanto sin qui premesso, non può assurgere ad una dimensione assoluta, apparendo, bensì, «frutto 
di uno schematismo aprioristico, che non sembra tenere nel debito conto la complessa struttura del 
processo penale, e gli interessi che vi sono coinvolti» (V. Grevi, Il principio della ‘ragionevole durata’ 
come garanzia oggettiva del ‘giusto processo’ penale», in CP 2003, 3205 s.). Se invece la legge non assi-
curasse punto la ragionevole durata, si porrebbe, sic et simpliciter, una questione di legittimità costi-
tuzionalità della stessa? Occorre problematizzare. Ad esempio, nel caso che ci riguarda, l’art. 160 co. 
3 Cp rende, di fatto (per procedure labirintiche, per il tasso d’inflazione penalistica, per l’organico 
degli uffici, per lo strumentario disponibile), impunibili molti reati afferenti ad una fascia di gravità 
medio-bassa, perché contrae i tempi del giudizio a tal punto da rimettere alla buona fede processuale 
delle parti l’esaudimento delle esigenze di giustizia: può dirsi, un sistema siffatto, rispettoso dei prin-
cipi costituzionali che informano il giusto processo?  
73 Sul punto v. G. D’Aiuto, Il principio della ‘ragionevole durata’ del processo penale, Napoli 2007, 43, e 
M. Cecchetti, Il principio del ‘giusto processo’ nel nuovo art. 111 della costituzione, in P. Tonini, Giusto 
processo, nuove norme sulla formazione e valutazione delle prove, Padova 2001, 54. L’opzione si sposa 
peraltro appieno, come rilevato da P. Ferrua (in ‘Il giusto processo’2 Bologna, 2007, 57), con la morfo-
logia del sindacato proprio dell’incidente di costituzionalità, nel quale non rileva la durata del singo-
lo procedimento, bensì le disposizioni che in esso presentano anomalie rispetto al dettato dell’art. 111 

http://www.giurcost./
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altre parole, in Costituzione la ragionevole durata pare atteggiarsi alla stregua di un 
valore oggettivo, rivolto all’efficienza nell’amministrazione della giustizia: in una di-
mensione, per così dire, normativa tout court, intrinsecamente insensibile alla speci-
fica vicenda processuale del singolo interessato74. De iure condito, non paiono darsi 
interpretazioni alternative75. 

In effetti, al di là delle questioni della tutela di un diritto della persona e della 
certezza dei rapporti giuridico-penali, c’è da considerare anche l’esigenza che 
l’amministrazione della giustizia possa essere esercitata in tempi tali da consentire 
l’acquisizione della notizia, l’espletamento delle indagini e l’accertamento dibatti-
mentale della responsabilità: ossia l’esigenza di garantire, quantomeno sul piano 
temporale, gli esiti dell’attivazione del circuito punitivo; un’esigenza, pertanto, che si 
rivolge all’altra faccia della medaglia della ragionevolezza in questo ambito, ossia alla 
durata minima del giusto processo, tale da garantire in concreto l’efficace esercizio 
della funzione giurisdizionale in materia penale. D’altra parte, verso l’attivazione effi-
cace del procedimento sembra muovere la Costituzione stessa, con un non sparuto 
nugolo di norme che rappresentano un’attuale e pregnante garanzia dei diritti di li-
bertà: v’è poco da dubitare che a tale garanzia debba concorrere il sistema penale, 
nella funzione di tutela contro l’aggressione a diritti costituzionalmente consacrati; 
aggressione tanto più insidiosa e carica di conseguenze, quando tenta di giustificarsi 
con pretese esigenze libertarie –come in questo caso, rivolte contro la minaccia di 
pena prolungata nel tempo- volte più o meno consapevolmente a privilegiare la liber-
tà dell’offensore rispetto alla libertà della vittima o a qualsiasi altro bene giuridico tu-
telato76. 

Orbene, se l’art. 111 co. 2 Cost. si limitasse ad enunciare la sola sanzione contro 
durate irragionevoli, esso ammetterebbe ciò che in realtà nega, ossia che il processo 
possa durare quanto effettivamente sia durato (indipendentemente da quanto sia du-
rato), quindi anche per un tempo irragionevole. L’art. 111 stabilisce invece, molto più 
pregnantemente, che la legge debba garantire che effettivamente l’accertamento si 
svolga in tempi ragionevoli, né troppo lunghi, né – come nel caso di specie – troppo 
brevi. Pertanto, l’art. 111 non pretende un processo assolutamente breve, vale a dire 
anche a costo di rinunciare all’esercizio dell’azione penale ed alla verifica della sua 
fondatezza; si esige, piuttosto, che la legge predisponga condizioni tali affinché un 
processo duri il tempo necessario e sufficiente perché i compiti istituzionali della giu-

                                                                                                                                                                                        
co. 2 Cost. Si veda, nello stesso senso, anche M. Chiavario, sub art. 6, in S. Bartole, B. Conforti, G. 
Raimondi, Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fon-
damentali, Padova 2001, 207, il quale, con riferimento alle violazioni al diritto alla ragionevole durata, 
evidenzia come esse «segnino un divario tra le possibilità che si offrono, per accertarle e sanzionarle, 
a uno organo come la Corte europea (…) e, rispettivamente, ad una Corte Costituzionale come quella 
italiana, chiamata (…) a censurare leggi (…) in occasione di giudizi nel cui ambito i principi costitu-
zionali (o assimilati) servono soltanto come parametri di compatibilità con altre norme giuridiche».  
74 v. R.E. Kostoris, La ragionevole durata del processo nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo e 
nell’art. 111 Cost., in AA. VV., La ragionevole durata del processo – garanzie ed efficienza della giustizia 
penale, a cura di R.E. Kostoris, Torino 2005, 4. 
75 v. V. Grevi, op. cit., 3207. 
76 M. Siniscalco, I principi del sistema penale e la Costituzione, in RIDPP 1976, 1121 ss. 
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risdizione siano esercitati in forma garantita, non già che non siano esercitati. Ma 
come la legge possa assicurare la ragionevole durata è interrogativo di fatto ancora 
inesplorato; certamente non attraverso la prescrizione pro reo, non soltanto per gli 
effetti sprigionati dalla “pronuncia Taricco”. Un sistema del genere si porrebbe (come 
pur pare porsi, si è appena visto), infatti, in aperto conflitto con varie disposizioni co-
stituzionali, prime tra tutte quelle inerenti la giurisdizione, dall’art. 101 co. 2 all’art. 
112, poiché convertirebbe gli affari penali in certami di «astuzia defatigatoria»77: ovve-
rosia, lungi dal garantire svolgimento ed esito del circuito punitivo, ne sobillerebbe 
semmai l’elusione. I meccanismi prescrizionali non paiono quindi essere il comple-
mento di termine dell’art. 111 co. 2 Cost., poiché essi non assicurano che la ragionevo-
le durata sia effettivamente perseguita: tengono, infatti, conto di un tempo storico 
(quello compreso tra la commissione del fatto e l’intervento dell’atto interruttivo) 
che col tempo del processo si sovrappone soltanto parzialmente o non si sovrappone 
affatto. Non si comprende come, oltretutto, la ragionevolezza possa essere stabilita 
con l’enunciazione di un termine in «giorni, settimane, mesi, anni o periodi variabili 
a seconda della gravità del reato»78, proprio perché il criterio di ragionevolezza si 
esprime piuttosto con valutazioni ex post capaci di prendere in considerazione varia-
bili concrete inerenti la fattispecie processuale, assunta nella sua interezza: dalla 
complessità del caso, al numero dagli imputati, fino alle condotte di parte. 

 La prescrizione è, in definitiva, istituto strutturalmente inidoneo a realizzare 
un processo di ragionevole durata79. 

 
2.2. Resta da chiarire –alquanto retoricamente, a questo punto- se l’esigenza 

della durata ragionevole del processo possa pertanto quietamente insediarsi 
all’interno della prescrizione, condizionandone la natura, o se, invece, si tratti di un 
“corpo estraneo”, idoneo a provocare pericolosi incrociamenti. 

Secondo alcuni80 in tale corrispondenza si avvererebbe il naturale completa-
mento della prescrizione penale; il fondamento di essa, dunque, rappresenterebbe il 
frutto dell’integrazione tra esigenze della prescrizione e della ragionevole durata, 
convergenti verso scopi sostanzialmente comuni. In questa visione, la prescrizione 
non perderebbe il proprio carattere di garanzia individuale nemmeno a seguito della 
                                                        
77 Cfr. F. Cordero, Procedura penale9, Milano 2012, 1296. 
78 C. eur., 10.11.1969, Störgmüller c. Austria, in www.eugrz.info/pdf/EGMR10.pdf. 
79 In che modo il Cpp dia, allora, attuazione a questa esigenza è questione irrisolta. Sfogliando la di-
sciplina (ad es., gli artt., 405, 415-bis, 407, 416, 418 co. 2, 419 co. 4, 429 co. 3, 477 Cpp) che il codice ri-
serva alla materia, non si avrà difficoltà a trarne l’impressione di una consistenza irreale. Si tratta di 
una normazione, in definitiva, di carattere velleitario: perché i procedimenti traboccano il vaso del 
processo, ed impossibile è il rispetto di termini meramente ordinatori (il cui mancato rispetto non 
dà, pertanto, luogo ad alcuna conseguenza giuridica). Il tutto collassa poi sull’art. 112 Cost., che que-
sta incapienza deontologicamente non ammette. Nonostante il ristoro individuale che può essere ac-
cordato al singolo ricorrente, il problema della durata ragionevole è, pertanto, tutt’altro che risolto 
dalla normativa primaria interna. In effetti, si può celebrare un processo dall’irragionevole durata, 
così come possibile è che la prescrizione interrompa un processo destinato a definirsi in un tempo 
ragionevole. 
80 F. Giunta, D. Micheletti, Tempori cedere. Prescrizione del reato e funzioni della pena nello scenario 
della ragionevole durata del processo, Torino 2003, 111 ss. 
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sua interruzione: la presunzione temporale, fissando la distanza massima consentita 
tra il tempo del reato e l’assoggettamento a pena del colpevole impedirebbe che il po-
tenziale stato di soggezione del reo possa essere perpetuo. Ove non si riconoscesse al 
tempo un qualche effetto estintivo dello ius puniendi, il reo si troverebbe 
nell’impossibilità di effettuare le più comuni scelte esistenziali, provando, inoltre, 
una sofferenza provocata dall’attesa stessa del giudizio. Questa conclusione è desun-
ta, sul piano dei principi, dall’art. 111 Cost., che, consacrando il principio della durata 
ragionevole del processo, sarebbe esso stesso espressione del diritto all’oblio quale 
garanzia della persona, e dall’art. 27 co. 3 Cost.: da un lato, perché una pena impre-
scrittibile lascerebbe il reo in condizione di precarietà perpetua, dall’altro, perché 
l’imprescrittibilità mal si concilierebbe con la finalità rieducativa, nella misura in cui 
si riconosca a tale principio incidenza sia sulle astratte tipologie punitive, sia sulla 
pena irrogabile in concreto; ma anche dall’art. 2 Cost. che, presidio ai diritti inviola-
bili dell’uomo, sarebbe menomato da un sistema, ruotante attorno alla perenne sot-
toposizione alla minaccia del processo e della pena, ostativo al libero sviluppo della 
personalità umana. 

Non si può, tuttavia, fare a meno di rilevare come l’inquadramento teorico sue-
sposto s’imperni soprattutto su una interpretazione non condivisa dell’art. 111 Cost., 
che non appare in linea con l’esegesi poc’anzi richiamata, la quale non individua in 
tale disposizione la consacrazione di un diritto fondamentale riconosciuto al singolo, 
quanto piuttosto una prescrizione indirizzata al legislatore. Ne deriva, quindi, una 
lettura dei parametri costituzionali condizionata dalla compresenza di profili etero-
genei, non sempre suscettibili di una integrazione armoniosa. Più in generale, la stra-
vagante lettura panpersonalistica (che, tra l’altro, non tiene conto degli interessi an-
che esistenziali dei soggetti passivi del reato) data agli istituti coinvolti pare basarsi 
su considerazioni extragiuridiche, di assai opinabile fondamento. La tesi, infatti, aspi-
ra a dimostrare troppo, giungendo ad implicare l’incostituzionalità – non sancita – 
della disciplina sui reati imprescrittibili, la cui legittimità è, oltretutto, riconosciuta 
anche a livello internazionale81. Del pari poco convincete risulta l’assunto che il pe-
riodo trascorso in attesa del processo costituisca, per il reo, una sofferenza in sé. Basti 
considerare lo spazio di tempo compreso tra la commissione del reato e l’inizio del 
procedimento: nel corso di questo tempo storico intermedio, breve o lungo che sia, il 
singolo non subisce alcun pregiudizio e l’unica istanza che lo scorrere del tempo rap-
presenta si sostanzia nel graduale venir meno della necessità general-preventiva di 
una risposta punitiva. Se davvero, poi, il singolo subisse un pregiudizio autonomo 
nell’attesa del processo, non si spiegherebbe il seguente paradosso: colui che, decorso 
il tempo prescrizionale, non possa, per l’intervento di un atto interruttivo, “cogliere i 
frutti estintivi” della medesima, dovendo anzi affrontare un più o meno lungo pro-
cesso e subire una più o meno congrua condanna soggiacerebbe, ceteris paribus, ad 
una pena più che raddoppiata rispetto a quanti siano stati processati –per fortuna, 
verrebbe fatto di dire- con rito direttissimo dopo la commissione del fatto. Tutto ciò 
posto, non pare azzardato dubitare che un obbligo per il legislatore di prevedere la 

                                                        
81 V., ad esempio, l’art. 29 dello Statuto della CPI. 
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prescrizione del reato discenda direttamente dalla Carta fondamentale; donde un 
possibile disinnesco delle argomentazioni –quantomeno, di quelle palesi- che con-
durrebbero, in ipotesi, all’attivazione dei contro-limiti. 

Meno infondato –per le ragioni suesposte- sembrerebbe sostenere, de lege fe-
renda, la necessità di prevedere la prescrizione del processo, vale a dire un fenomeno 
comunque irrilevante nel caso di specie (almeno allo stadio nel quale s’inserisce la 
pronuncia della Corte di Giustizia). A partire dal momento in cui il singolo assume la 
qualità di imputato, irrompe, infatti, una diversa garanzia, quella espressa  dall’art. 111 
co. 2 Cost. In effetti, la disposizione ingiunge alla legge di assicurare la ragionevole 
durata del solo processo, rimanendo escluso, pertanto, il tempo storico che ne prece-
de l’instaurazione (proprio perché nessun processo era, durante quel periodo di tem-
po, in corso). Intervenuto un qualsiasi atto interruttivo della prescrizione le leggi de-
vono quindi assicurare un ragionevole limite minimo ed un massimo cronologico allo 
ius puniendi, che si è ormai manifestato in forma concreta (è divenuto, cioè, voluntas 
puniendi). A differenza del tempo storico (che è quello cui attinge l’istituto prescri-
zionale; un tempo, quindi, caratterizzato dal venir meno della prevenzione generale, 
che scema col procedere del tempo, per poi sbiadire ed infine vanificarsi quando il 
tempo è compiuto), il tempo dell’azione giudiziaria è connotato sul piano giuridico, 
cadenzato dall’interazione delle parti, dal succedersi di sospensioni ed interruzioni; 
un tempo misurabile non già cronologicamente (come avviene per quello afferente la 
punibilità), bensì normativamente. Il processo, una volta iniziato, non sarà più alla 
ricerca della sua ragione giustificativa – che è in re ipsa - ma solamente di una soste-
nibile misura. Avviato l’accertamento, infatti, la sua estinzione non può essere provo-
cata dal venir meno dell’istanza di prevenzione generale, proprio perché questa si sta 
realizzando attraverso l’accertamento stesso. Inserire la durata ragionevole del pro-
cesso nella disciplina della prescrizione dà quindi luogo ad un’evidente aporia: quan-
do cade la spada di Damocle della prescrizione, questa cade infatti sulla testa di un 
processo che nel tempo necessario e sufficiente non è giunto, lapalissianamente, a fi-
siologica conclusione, cioè a ricordare.  

Disciplina vigente, la ragionevole durata finisce, quindi, col dipendere dal 
tempo storico decorso dalla commissione del reato all’intervento del primo atto in-
terruttivo utile, iniziando ad essere misurata da un tempo –precedente 
all’interruzione- che non ha nessun legame con la celebrazione del rito. Si prenda ad 
esempio il caso della sentenza Taricco stessa: i delitti di dichiarazioni fraudolente 
mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di emissione di 
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si prescrivono in sei anni, aumen-
tati fino a sette anni e sei mesi con l’intervento di un atto interruttivo. Il tempo ra-
gionevole sarà determinato –del tutto casualmente– dal tempo compreso tra quanto 
di volta in volta occorrerà perché si pervenga alla notitia criminis, perché si svolgano 
le indagini all’uopo, quindi si addivenga al primo atto interruttivo utile e il compi-
mento della prescrizione. Nel caso de quo, il tempo ragionevole –secondo le previsio-
ni del G.u.p. di Cuneo- sarebbe poco più di quattro anni per perseguire i reati in pri-
mo grado, in grado di appello ed in Cassazione. Se la notizia fosse pervenuta con 
maggiore ritardo, le indagini fossero durate più a lungo e più differito, conseguente-
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mente, l’intervento del primo atto interruttivo utile, il tempo ragionevole sarebbe 
stato inferiore; l’ipotesi può, ovviamente, porsi anche in senso contrario, ed il tempo 
sarebbe stato maggiore. Il tempo ragionevole, nei tre casi, sarebbe stato disparato, 
malgrado si tratti di fattispecie identica nelle tre situazioni: un esito aberrante, salvo 
si voglia affermare –irragionevolmente- che una simile diversità di trattamento nella 
distribuzione del tempo possa dipendere da una circostanza del tutto fortuita, e, cioè, 
in buona sostanza, dal fatto che un reato sia stato perseguito prima o dopo.  

Lo spazio disponibile per l’accertamento, finisce, in definitiva, con l’essere rita-
gliato in base a contingenze insensibili alle specificità della fattispecie processuale; 
contingenze derivanti, essenzialmente, dall’iter di volta in volta cangiante che abbia 
condotto fino all’accertamento; con la conseguenza che è l’autorità giudiziaria a de-
terminare, sulla scorta di dette congiunture e di non sempre intelligibili priorità poli-
tico-criminali, quali processi sviluppare tempestivamente e quali invece tenere, per 
così dire, a bagnomaria, nell’attesa che maturi il tempo prescrizionale, nonostante il 
rito si già stato infruttuosamente avviato. Non è, quindi, la legge a stabilire un certo 
spazio, bensì il giudice, che di volta in volta definisce l’an ed il quando (ossia il tempo 
necessario) dell’accertamento, trascendendo, inoltre, in una logica surrettiziamente 
amnistiante. Basti pensare che, come ricordato dal Procuratore generale presso la 
Cassazione nella relazione del 201382, 128.000 sono le prescrizioni dichiarate nell’anno 
2010 (164.000 nell’anno 2007, secondo l’ultima statistica disponibile presso il sito del 
Ministero della Giustizia83). Fintantoché l’amnistia sarà celebrata in questa forma 
oscura (nella responsabilità non verificabile di chi seleziona sovente senza criterio), 
non si leveranno alti lai da parte di pubbliche e private bocche; a maggior sconforto 
per la collettività, perché cinico esito dell’inoperatività dei meccanismi di controllo 
propri del circuito democratico.  

Il  tempo ragionevole –come visto, da valutarsi comunque ex post- dovrebbe, 
invece, tenere oggettivamente conto delle peculiarità del rapporto processuale in-
stauratosi. In tal senso si potrebbe, in prospettiva, far semplicemente riferimento, 
come punto di partenza sul quale foggiare caso per caso un contenitore ragionevol-
mente capiente, ai parametri elaborati dalla C. eur., recentemente inseriti nella legge 
Pinto (24.3.2001, n.89). Con il suo nuovo co. 2 bis, quest’ultima cristallizza termini di 
ragionevole durata in relazione ai tre diversi gradi di giudizio, ai soli fini della propo-
nibilità della domanda di equa riparazione: la loro osservanza, nel certificare il rispet-
to del termine di durata ragionevole, fa venir meno il diritto all’equa riparazione, ini-
bendone il conseguente ricorso. Tali soglie consistono in tre anni per il primo grado 
di giudizio; due anni per l’appello; infine, un solo anno per il grado di legittimità. La 
stessa disposizione indica, poi, inediti termini iniziali ai fini del calcolo della decor-
renza della ragionevole durata. Per ciò che qui interessa, il processo penale si consi-
dera instaurato (per il calcolo dei termini) con l’assunzione della qualità di imputato, 
di parte civile o responsabile civile, ovvero quando l’indagato ha avuto legale cono-
scenza della chiusura delle indagini preliminari (ex art. 415-bis Cpp) 84. Il nuovo co. 2 

                                                        
82 In www.cortedicassazione.it/Documenti/2013_Relazione_Ciani.pdf. 
83 In www.giustizia.it. 
84 Raffrontando questa nuova disposizione con le prescrizioni della Convenzione europea dei diritti 
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ter pone poi, a completamento della disciplina, una clausola di riserva in base alla 
quale il termine ragionevole può dirsi, ad ogni modo, osservato ogniqualvolta si ad-
divenga alla definizione irrevocabile del giudizio in un intervallo di tempo che non 
superi pur sempre i sei anni in totale.  

 
3. A questo punto, apparirà chiaro come il processo sia divenuto, coi suoi tem-

pi anomali e talvolta imprevedibili, lo strumento attraverso il quale puntare ad otte-
nere una declaratoria di estinzione del reato: è proprio contro questa strumentalizza-
zione abusiva –che erompe, anzitutto, da un’anomalia di natura normativa e concet-
tuale- che la “sentenza Taricco” è rivolta. 

Si tratta di individuare i rimedi necessari a ricondurre a coerenza un sistema, 
quello della repressione penale, che ha in primo luogo –per la sua stessa legittima-
zione- bisogno di certezza ed indefettibilità, quantomeno in termini tendenziali.  

A tal proposito, si è già detto come tra le reazioni pretorie ci sia stata anche 
quella di formulare una questione di legittimità costituzionale con l’intenzione, nep-

                                                                                                                                                                                        
dell’uomo e, soprattutto, con l’interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo, si osserva, tuttavia, 
una non perfetta coincidenza. L’art. 6 § 1 Cedu è infatti interpretato nel senso che la durata del pro-
cesso penale debba essere valutata con decorso dal momento in cui un individuo venga a conoscenza 
del fatto di essere oggetto di indagini, poiché fin da allora l’attività inquirente potrà esplicare un ef-
fetto pregiudizievole sulla situazione giuridica dell’accusato. Si comprende così come la Corte abbia 
individuato, oltre che nel momento di formulazione dell’imputazione, altre evenienze in grado di se-
gnare il dies a quo donde far decorrere i termini per l’apprezzamento della durata processuale, quali 
l’arresto, l’emanazione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, l’effettuazione di atti di 
indagine come la perquisizione e il sequestro. Cfr. R. Chenal, F. Gambini, A. Tamietti, sub Art. 6  in 
Commentario breve alla Convenzione Europa dei Diritti dell’Uomo, a cura di S. Bartole, B. De Sena, V. 
Zagrebelsky,  Padova 2012, 248-249. Seguendo questa impostazione logica, risulta quindi del tutto 
condivisibile che non sia computato ai fini del giudizio di ragionevole durata, il periodo durante il 
quale un soggetto, pur sottoposto ad indagini, non abbia avuto notizia di un procedimento a suo ca-
rico. Tale considerazione, fatta propria dalla Corte (C. eur., Corigliano c. Italia, 10.12.1982) ed oppor-
tunamente richiamata da R. Chenal, F. Gambini, A. Tamietti, op. cit, 248, è definita « ineccepibile » 
da M. Chiavario, sub  Art. 6, cit., 210. Ora, calandosi nella sistematica del modello preistruttorio del 
codice di procedura penale italiano del 1988, e conducendo fino alle ultime conseguenze (in chiave 
evolutiva) il ragionamento poc’anzi sviluppato, occorrerà coordinare la disciplina sulla durata mas-
sima delle indagini preliminari (tradizionalmente considerata terreno fertile per ogni forma di tatti-
cismo dilatorio a latere inquisitoris) con gli orientamenti consolidati della Corte di Strasburgo. Sic-
ché, con speciale riferimento al calcolo del termine, decorrente, ex art. 405 co. 2, dall’iscrizione (che 
l’art. 335 co. 1 prescrive solo immediata, non munendo la norma di espressa sanzione nei casi di 
omissione ovvero di ritardo) del nome dell’indagato nell’apposito registro, si potrebbe, ad ogni mo-
do, valutare tamquam non esset l’intervallo di tempo precedente la disposizione del primo atto pro-
cedimentale del quale l’indagato sia venuto a conoscenza. Fatti salvi i casi in cui siano ravvisabili re-
sponsabilità dirette da parte del titolare delle indagini, il tempus dell’iscrizione del nome nel registro 
degli indagati rimarrà, pertanto, criterio non necessario né sufficiente ai fini dello stabilimento del 
punto d’inizio della decorrenza dei termini di durata ragionevole del processo; tanto più che tale 
prospettazione si sposa appieno con la tendenza costante della giurisprudenza di legittimità, la quale 
arriva finanche a negare che il dies a quo (per il computo dei termini di durata delle sole indagini) sia 
retrodatabile al giorno in cui la notizia potesse e dovesse essere iscritta. Ex plurimis, Cass. 5.3.1992, in 
CP 1993, 2048; Cass., 18.10.1993, in CP 1995, 631. 
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pure troppo dissimulata, di dare occasione alla Consulta di ricorrere alla teoria dei 
contro-limiti e di difendere con ciò l’attuale assetto legislativo.  

Non pare esser questa la soluzione più auspicabile. Una volta intervenuto un 
atto interruttivo della prescrizione, infatti, non è più in gioco il diritto del singolo a 
che l’ordinamento rinunci alla propria facoltà punitiva per l’affievolimento delle 
istanze di prevenzione generale: precisamente perché queste, tutt’altro che svanite, 
sono appena state rivendicate. De iure condendo, l’unico diritto che possa riconoscer-
si all’imputato è piuttosto quello a che il sistema pervenga ad una definizione del 
processo in tempi ragionevoli e compatibili con una possibilità di programmazione 
della attività attraverso cui la propria esistenza si esplica. Nondimeno, riconoscere a 
tale diritto la dignità di principio fondamentale già costituzionalizzato (eventualità 
tutt’altro che pacifica, data l’interpretazione già esposta dell’art. 111 co.2 Cost.), non 
significherebbe predicarne la sua immediata opponibilità quale argine automatico ad 
una pronuncia della Corte di Giustizia, in termini di contro-limite. Se ne affermereb-
be, altrimenti opinando, un’impropria strumentalizzazione: la corte di Lussemburgo 
non ha affatto inteso, infatti, imporre l’obbligo di una durata irragionevole dei nostri 
processi, contro cui levare gli scudi del diritto a non restare in balia eterna del giudi-
zio. La Corte ha censurato, invece, la disciplina della prescrizione, e solo un fallace 
intendimento dell’istituto e del suo fondamento, unito alle note disfunzionalità del 
sistema, porta a leggere in ciò un pregiudizio portato contestualmente ai principi del 
nullum crimen e della ragionevole durata del processo. È appena il caso di notare, 
inoltre, come un’argomentazione così fortemente pregiudicata dalla convergenza di 
prospettive distinte, e quindi così intrinsecamente equivoca, occasionerebbe una 
clamorosa soluzione di continuità nel processo di integrazione tra l’ordinamento in-
terno e l’UE, lungo il cui crinale sembra ormai muoversi di recente anche la giuri-
sprudenza costituzionale italiana.  

   Abbandonata l’ipotesi di una difesa, a tratti pretestuosa, della normativa cen-
surata in nome di un’anacronistica rivendicazione della sovranità in materia penale, 
quando non proprio del preservamento di un surrettizio – e forse vitale, per un carico 
giudiziario sull’orlo dell’implosione - sistema amnistiante, si auspica sia anzi questa 
l’occasione per superare una disciplina che ormai appare francamente censurabile, al-
le soglie dell’incostituzionalità. Viepiù alla luce degli ultimi conservativi echi di ri-
forma, la pronuncia della Corte di Giustizia par rappresentare, piuttosto, il grimaldel-
lo necessario a scardinare ostinate resistenze interne. Infatti, non sembra abbia con-
dotto ad una maggior coerenza il progetto85, presentato nell’aprile 2013 dalla Com-
missione Fiorella, che ha anzi ribadito l’esigenza (sostenuta da opinabili argomenti 
afferenti alla tradizione legislativa nazionale) che sia l’istituto prescrizionale a garan-
tire l’adeguatezza dei tempi del processo, nel rispetto dell’art. 111 Cost., contenendolo 
entro tempi non eccessivamente dilatati; alludendo, quindi, al fatto che sotto questo 
profilo la prescrizione svolga una funzione –del tutto irregolare rispetto alla sua ra-
gion d’essere originale e portante- acceleratoria dei procedimenti. Allo stesso modo, 
il testo della proposta di legge modificativa della disciplina della prescrizione, appro-

                                                        
85 In www.giustizia.it. 
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vato alla Camera lo scorso 24.3.201586, non supera «un sistema ibrido, che allunga i 
tempi di prescrizione, senza porre rimedio alle attuali disfunzioni di sistema»87, pri-
ma tra tutte la disciplina dell’interruzione e dei termini massimi. 

L’unica, seria, strategia di contrasto de lege ferenda, è quella volta a conferire 
effetto interruttivo assoluto agli atti procedimentali elencati all’art. 160 co.1 e 2 Cp, 
con abrogazione dei termini massimi di cui all’art. 161 co.288 Cpp, aprendo, finalmen-
te, alla possibile distinzione normativa tra prescrizione del reato e prescrizione del 
processo. Se la prescrizione del reato, infatti, è una sanzione a carico 
dell’ordinamento che mostra disinteresse all’esercizio della propria potestà punitiva 
per un certo fatto, proprio per questo occorre escludere che, in corso di accertamento 
o dopo una condanna, ancorché non definitiva, possa intervenire un’estinzione del 
reato per decorso del tempo prescrizionale.  

Bisogna tenere, in conclusione, distinto il tempo storico della prescrizione dal 
tempo in cui si sostanzia il limite alla durata del processo per renderla ragionevole. 
La prescrizione pertiene il solo reato, e si sviluppa fintantoché non intervenga un atto 
che ne interrompa il decorso. Interrotta la prescrizione, il limite alla durata del pro-
cesso deve abbracciare, invece, i tempi necessari all’accertamento in concreto. Inibita 
la prescrizione del reato con l’intervento dell’atto interruttivo, a mutare è, insomma, 
la grammatica: una grammatica -come giustamente rammentato dalla Corte di Giu-
stizia- che non ha nulla a che vedere col diritto del singolo ad essere informato in 
modo esaustivo della rilevanza penale e delle conseguenze sanzionatorie del fatto al 
momento della sua commissione.  

 
 

                                                        
86 In www.camera.it/leg17/522?tema=la_prescrizione_del_reato.  
87 D. Pulitanò, Il nodo della prescrizione, in DPenCont 2015 (1), 20 ss. 
88 Prevenendo un’obiezione, si può specificare che ciò non porterebbe ad una moltiplicazione sconfi-
nata dei tempi di prescrizione perché, comunque, gli atti interruttivi precedenti l’acquisizione della 
qualità di imputato dovrebbero pur sempre intervenire nello spazio temporale concesso per lo svol-
gimento delle indagini preliminari. Una volta iniziato il processo, poi, dovrebbe subentrare quel di-
verso meccanismo contenitivo sopra abbozzato, volto a garantire la ragionevole durata del processo 
anche, e soprattutto, in caso di non intervenuta prescrizione.   


