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1. I confini del tema: incapacità processuale, sospensione del procedi-

mento e sospensione della prescrizione. 
Ci sono voluti circa quindici anni e molte pronunce (di infondatezza e di 

inammissibilità) prima che la Corte costituzionale “si convincesse”1 a risolvere, in via 
interpretativa, la irragionevole patologia dei c.d. “eternamente giudicabili”2. Sce-
gliendo, per la verità, un percorso inedito. Con la sentenza n. 45 del 14.1.20153, infatti, 
i giudici della Consulta hanno (infine) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 
159 c. 1 Cp, per violazione dell’art. 3 Cost., «nella parte in cui, ove lo stato mentale 
dell’imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e 
questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accer-
tato che tale stato è irreversibile».  

L’analisi delle motivazioni che hanno determinato l’accoglimento della que-
stione, nei termini sollevati (non per la prima volta) dai giudici rimettenti, impone di 
tracciare i confini di un tema che investe istituti di natura sostanziale e processuale. 

                                                        
1 La scelta lessicale non è dovuta al caso. Vedremo, infatti, quale travagliato percorso abbia condotto 
i giudici costituzionali, più volte investiti del tema nel corso degli anni, ad accogliere, per la prima 
volta con la pronuncia in esame, la questione di legittimità. Il cambio di passo appare significativo e 
segna una evoluzione dell’approccio interpretativo: da una questione manifestamente fondata ma 
inammissibile ad una questione necessariamente anche ammissibile. 
2 L'espressione è stata coniata agli inizi del secolo scorso, per alludere alla situazione in cui versano 
gli imputati affetti da patologia psichica irreversibile che, per effetto del combinarsi della sospensio-
ne sine die del procedimento penale a loro carico e della sospensione del corso della prescrizione, ri-
sultano di fatto sottoposti “per sempre” alla giurisdizione; così B. Franchi, Riforma carceraria scienti-
fica, manicomii e misure di sicurezza, in Scuola positiva 1908, 679 s.  
3 C. cost., sent. 14.1.2015, n. 45, in www.cortecostituzionale.it, nonché in www.penalecontemporaneo.it, 
con note di M. Daniele, La sorte degli imputati affetti da incapacità processuale irreversibile dopo la 
sentenza 45/2015 della Corte costituzionale, e di G. Leo, La Consulta “risolve” il problema dell'incapace 
eternamente giudicabile; ed in GD 2015 (16), 64 ss., con nota di R. Bricchetti, L'estinzione del reato fa-
rà dichiarare l'improcedibilità. 

http://www.cortecostituzionale.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
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La pronuncia di incostituzionalità, infatti, consentendo l'ordinario decorrere del ter-
mine di prescrizione anche nel processo ad un imputato definitivamente incapace, 
disinnesca la patologia dei riti penali eterni perché sospesi sine die. Tuttavia, possia-
mo anticiparlo, non può essere considerato un intervento davvero risolutivo4.  

L’inquadramento della questione muove dalla identificazione dei soggetti 
“eterni giudicabili”: tali sono gli imputati affetti da una infermità diagnosticata come 
irreversibile. Ai sensi dell’art. 70 ss. Cpp, se lo stato mentale della persona imputata 
determina l'incapacità di partecipare con piena consapevolezza al proprio processo, 
se ne impone il congelamento per un tempo correlato al permanere dell'infermità. 
Appare evidente, quindi, che, nel caso di malattia irreversibile ed in assenza di con-
cause ad effetto estintivo, la durata della sospensione può essere anche infinita. Ecco 
in breve svelata la patologia giuridica: la perdurante sottoposizione al processo è de-
terminata dal concorrere di una sospensione processuale e di una sostanziale. La 
prima è individuata dal codice di rito per i casi di incapacità partecipativa; la seconda 
compare nel codice penale tra le cause di sospensione del termine di prescrizione5.  

Nella prospettiva processuale, in base all’art. 71 Cpp, qualora sia accertato che 
l’imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, occorre che il 
giudice ne disponga con ordinanza la sospensione, fatti salvi i casi in cui debba essere 
pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere. L’ordinanza di 
sospensione sarà revocata solo se, all'esito di accertamenti peritali a cadenza seme-
strale, «risulti che lo stato mentale dell’imputato ne consente la cosciente partecipa 
zione al procedimento» (art. 72 c. 2 Cpp). La condizione di incapacità processuale de-
riva direttamente da una «infermità mentale»6 dalla quale l’imputato risulta affetto7: 

                                                        
4 Concorda sul punto la stessa Corte costituzionale, che definisce la declaratoria di incostituzionalità 
dell'art. 159 comma 1 c.p. un «rimedio [...] non […] completamente appagante» (C. cost. sent. 45/2015, 
§ 6.3).  
5 Per una analisi di dettaglio della disciplina normativa, con particolare riguardo al tema delle inca-
pacità processuali irreversibili, si rinvia a A. Famiglietti, Sospensione del processo per incapacità 
dell'imputato: linee ricostruttive e permanenti incertezze, in PPG 2014, 124 ss. 
6 Alcuni giudici di merito, per vero, avevano suggerito una possibile estensione della disciplina di so-
spensione del processo anche ai casi di infermità fisica e non esclusivamente mentale. Tuttavia, con 
ordinanza n. 243 del 21.10.2013, in www.cortecostituzionale.it, la Corte costituzionale ha dichiarato la 
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 70 e 71 Cpp, sollevata 
in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 Cost., nella parte in cui non comprendono nella disciplina della so-
spensione del procedimento per incapacità dell'imputato il caso di persone che siano assolutamente 
impossibilitate a comparire nel giudizio per infermità non riguardanti lo stato mentale. La Consulta 
argomenta in merito al rigetto della questione valorizzando la non sovrapponibilità delle due situa-
zioni poste a raffronto: nel caso di patologia non psichica, non risulta necessariamente precluso 
all'imputato l'esercizio di diritti diversi dalla personale partecipazione al giudizio. Sul punto, G. Leo, 
La Consulta sulla disciplina dell'impedimento a comparire, di durata non determinabile, che discenda 
da patologie fisiche dell'imputato, in www.penalecontemporaneo.it, 4.11.2013, sottolinea un evidente 
anacronismo: «il sistema di tutela dei diritti volge verso una più facile chiusura – con le opportune 
cautele (imposte da possibili errori di diagnosi e prognosi, o da eventuali eventuali simulazioni) – del 
processo a carico di chi si trovi stabilmente e definitivamente impossibilitato a difendersi da un'ac-
cusa di rango penale; certo non sarebbero costituzionalmente «dovute», quindi, soluzioni di segno 
opposto, utili solo a semplificare (ammesso che lo semplifichino) lo sforzo organizzativo degli uffici 
giudiziari». 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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tale infermità, peraltro, sarà integrata, come ha precisato la Corte costituzionale, non 
soltanto nei casi di riscontrata patologia psichica, ma altresì quando l'ostacolo alla 
partecipazione derivi da difficoltà neurologiche o fisiologiche a percepire o comuni-
care, non superabili mediante il semplice ricorso ad un interprete8.  

Chiara la ratio che orienta tanto la disciplina normativa quanto la (prudente) 
interpretazione giurisprudenziale: l'infermo di mente non è in grado di comprendere 
gli avvenimenti processuali e di decidere la propria condotta. Lo stato di incapacità, 
quindi, compromette in misura determinante la partecipazione consapevole 
dell’imputato al proprio processo, incidendo direttamente sul diritto di difendersi e 
precludendo in modo radicale la prosecuzione del giudizio. L'unica deroga al blocco 
della progressione processuale è concessa dal legislatore per l'assunzione di prove ur-
genti, in una prospettiva di salvaguardia delle necessità di accertamento dei fatti. La 
scelta di prevedere, nel caso di acclarata incapacità mentale, la sospensione del pro-
cedimento pare, quindi, orientata dalla volontà di assicurare tutela prevalente al di-
ritto di difesa – nella sua accezione più ampia, anche di diritto all'autodifesa – rispet-
to alle esigenze punitive dello Stato. Prevalente ma non esclusiva: il favor riservato al-
la garanzia dei diritti dell’imputato appare, peraltro, ben evidente nel tenore letterale 
degli artt. 70, 71 e 72 Cpp, che ricordano l’unica alternativa alla sospensione del pro-
cesso, ovvero la pronuncia di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a pro-
cedere, sempre che, beninteso, ne sussistano le condizioni.  

Nella prospettiva sostanziale, la sospensione del procedimento o del processo 
per incapacità dell’imputato integra una delle ipotesi tipiche di cui all’art. 159 c. 1 Cp. 
L’effetto finale risulta intuitivo: correlando la sospensione processuale a quella so-
stanziale, il “congelamento” si estende dal rito al (tempo di accertamento del) reato e 
permane fino a quando l’infermità dell’imputato (ostativa alla cosciente partecipa-
zione al processo) non venga meno. Solo con l’ordinanza di revoca della sospensione 
del procedimento si chiuderà la parentesi e ricominceranno a decorrere i termini 
“utili” per determinare l'estinzione del reato per prescrizione.  

 
2. Il “nodo” delle infermità irreversibili: imprescrittibilità di fatto e processo 

eterno. Il quadro normativo, in astratto, risulta caratterizzato da idoneità e coerenza: 
sospendendo i termini di prescrizione del reato per tutta la durata dell’impedimento 
dell’imputato a partecipare coscientemente al processo, si realizza il (perfetto?) bi-
lanciamento tra la tutela effettiva del diritto di difesa e la sopravvivenza, nel tempo, 
delle esigenze punitive dello Stato9. Questa armonia viene meno10, però, con riguardo 

                                                                                                                                                                                        
7 Nella sua formulazione originaria, l’art. 70 Cpp faceva espresso riferimento ad infermità mentale 
«sopravvenuta al fatto». La Corte costituzionale ha tuttavia dichiarato l’illegittimità costituzionale 
della norma, nella parte in cui non prevedeva la sospensione del procedimento anche per l'imputato 
parzialmente capace d'intendere e di volere al momento del fatto, che, a causa del persistere o del ri-
comparire della stessa infermità mentale, fosse del tutto inidoneo ad intervenire come parte attiva 
nella vicenda processuale; così C. cost., sent. 20.7.1992, n. 340, in GCos 1992, 2737 ss., con nota di 
M.G. Aimonetto, Sospensione del processo penale per infermità di mente dell'imputato. 
8 Così C. cost., sent. 26.1.2004, n. 39, in D&G 2004 (10), 9, con nota di G. Pansini, La Consulta allarga 
le ipotesi di sospensione del processo.  
9 Giudizio differente, quello espresso da G. Leo, Il problema dell’incapace “eternamente giudicabile”: 
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alla condizione di quei soggetti che risultino affetti da infermità di lunghissima dura-
ta ovvero si trovino in condizioni di incapacità definitive ed irreversibili11.  Infatti, in 
tutti i casi in cui le scienze mediche considerano sostanzialmente immutabile lo stato 
di infermità mentale, la ripetizione della perizia ogni sei mesi diventa «uno stanco e 
costoso rituale»12 e, in mancanza del sopravvenire di cause che possano portare alla 
pronuncia di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, costringe 
l’imputato a rimanere sottoposto al processo per tutta la vita. Questa l'inevitabile 
conseguenza del fatto che il decorso naturale del tempo resta fattore ininfluente 
(perché sospeso ai sensi dell’art. 159 c. 1 Cp) rispetto all'accertamento del reato. La re-
voca dell’ordinanza di sospensione del procedimento, allora, potrà intervenire solo in 
specifiche ipotesi: per il sopraggiungere di dati probatori di segno inequivocabilmen-
te liberatorio che integrino le condizioni per una pronuncia di proscioglimento o di 
non luogo a procedere; oppure per il sopraggiungere di una causa di estinzione del 
reato, altra e diversa rispetto al decorso dei termini di prescrizione (quella, appunto, 
di cui all’art. 150 Cp). 

La natura potenzialmente definitiva della patologia biologica, allora, determina 
una “patologia di sistema” nell’esercizio della giurisdizione: l’imprescrittibilità di fatto 
del reato e la pendenza (potenzialmente in eterno) del procedimento penale funzio-
nale al suo accertamento13. Ne derivano significativi profili di interferenza, tanto con 

                                                                                                                                                                                        
un severo monito della Corte costituzionale al legislatore, in www.penalecontemporaneo.it, 18.2.2013, 
che osserva come la piena tutela del diritto di partecipazione personale e cosciente dell’imputato al 
processo produce effetti sfavorevoli sul piano degli interessi presidiati dai principi di economia pro-
cessuale e di ragionevole durata, che in larga parte riguardano lo stesso imputato. 
10 Sul punto H. Belluta, Il tema degli “eternamente giudicabili” torna davanti alla Corte costituzionale, 
in www.penalecontemporaneo.it, 13.5.2014, osserva: «non pare più potersi nascondere la debolezza 
della disciplina apprestata per rispondere ai difetti di capacità processuale dell’imputato: verosimil-
mente calibrata solo su ipotesi di incapacità reversibili, appare funzionale esclusivamente con ri-
guardo ad esse, manifestando un concreto vuoto di disciplina quando l’incapacità […] sia irreversibi-
le». 
11 Diremo poi (e non sembra questione da poco) dei profili di cd. “fallibilità della diagnosi o della pro-
gnosi”. In particolare, l'ipotesi di introdurre specifiche cause di non punibilità per incapacità irrever-
sibile dell'imputato trova un freno nell'eventualità che, con il decorso del tempo, l'infermità regredi-
sca e consenta la partecipazione processuale consapevole. È utile, però, fin d'ora osservare come il 
terreno delle malattie mentali sia caratterizzato da dominio empirico e dall’assenza di leggi scientifi-
che universali di copertura, non consentendo mai di formulare previsioni di definitività e di irrever-
sibilità della condizione del paziente in termini di certezza assoluta. 
12 Così G. Leo, Il problema dell’incapace, cit. Questo profilo è stato valorizzato, in particolare, dall'or-
dinanza emessa l'8.5.2002 dal G.i.p. presso il Tribunale di Cagliari, che - sollevando la questione di 
legittimità costituzionale (anche) dell'art. 72 c. 1 Cpp - rilevava come il meccanismo delle verifiche 
semestrali si atteggerebbe come una «finzione giuridica che maschera una sospensione in realtà non 
revocabile». Secondo il giudice a quo, inoltre, la norma, ignorando la possibilità di uno stato di inca-
pacità duraturo e non suscettibile di miglioramento, «impone l'instaurazione di un subprocedimento 
che, oltre ad essere inutilmente gravoso per l'imputato e per lo Stato, appare di durata lunga ed inde-
finibile e, perciò stesso, irragionevole, non potendosi contare nemmeno sulla decorrenza del termine 
di prescrizione del reato». La questione sarà dichiarata manifestamente infondata dalla Corte costi-
tuzionale con ordinanza n. 33 del 4.2.2003, in CP 2003, 1891 ss., con nota di R. Dedola, La Corte costi-
tuzionale elude il principio della ragionevole durata del processo, (ivi, 2004, 484 ss.).   
13 O. Mazza, L'irragionevole limbo processuale degli imputati eternamente giudicabili, in GCos 2013, 

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
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il diritto alla prescrizione del reato (sulla cui esistenza, tuttavia, non si registra una-
nimità di vedute), quanto con il principio di ragionevole durata del processo.  

Intanto, si potrebbe ravvisare un possibile difetto di coerenza con un impianto 
normativo che prevede una generale regola di estinzione del reato per decorso del 
tempo, alla quale si affiancano ipotesi eccezionali di fattispecie imprescrittibili di di-
ritto (ex art. 157 ult. c. Cp). Tale censura si correla anche alla controversa individua-
zione di una copertura costituzionale alla prescrizione del reato14, talora rinvenuta 
nell’art. 2 Cost., espressione del principio personalistico, che impone l’obbligo positi-
vo per lo Stato di rimuovere gli ostacoli al pieno sviluppo della persona umana, talal-
tra quale garanzia della finalità rieducativa della pena ex art. 27 c. 3 Cost.15. Pertanto, 
se si configura un diritto costituzionale dell’imputato alla prescrizione, si profila la 
necessità di rapportarlo agli altri valori costituzionali (ed, in particolare, al diritto ad 
essere giudicato entro un termine ragionevole). 

In questa prospettiva, se il c. 2 dell'art. 111 Cost. – laddove prevede, tra le garan-
zie di ogni processo, che «la legge ne assicura la ragionevole durata» – si pone soprat-
tutto come diritto dell'imputato ad un giudizio in tempi celeri16, il rapporto con la 
prescrizione risulta di piena concordanza e muove, in direzione univoca, a favore del-
la sussistenza di un vero e proprio diritto soggettivo dell'imputato all’oblio, quale 
forma di contenimento temporale della pretesa punitiva dello Stato17. Ancora una 

                                                                                                                                                                                        
386, evidenzia la duplice anomalia che caratterizza gli eterni giudicabili: «da un lato, lo Stato non 
può avanzare una concreta pretesa punitiva nei confronti di soggetti che non sono in grado di parte-
cipare consapevolmente al loro processo e che, quindi, risultano di fatto non processabili e non pu-
nibili; ciò nondimeno la prescrizione conserva intatta la sterile pretesa statuale, mettendola al riparo 
dalla naturale consunzione cronologica; dall'altro lato, la pendenza a tempo indeterminato del pro-
cedimento, sia pure sospeso, è di per sé in grado di compromettere il pieno sviluppo della persona 
umana».   
14 «Le ragioni che, pur in assenza di un aggancio costituzionale esplicito, suggeriscono di collegare al 
decorso del tempo un effetto estintivo della punibilità sono criteri di ragionevolezza o di giustizia 
concernenti non la mera durata del processo, ma, più in radice, la ragionevolezza (o giustizia) di una 
risposta punitiva che sia distanziata dal momento del fatto, al di là di una certa soglia temporale. Il 
problema della rilevanza del decorso del tempo tocca le ragioni sostanziali del punire o non punire; e 
le soluzioni che vi sono date, configurando in uno o altro modo l’istituto della prescrizione, concor-
rono a delineare le regole, non del processo, ma del giudizio che lo conclude» (così D. Pulitanò, 
Tempi del processo e diritto penale sostanziale, in Per una giustizia penale più sollecita: ostacoli e ri-
medi ragionevoli, Milano 2006, 43). Critico sul punto, tra gli altri, G. Giostra, La prescrizione: aspetti 
processuali, ivi, 82 s. 
15 Così da ultimo G. Ubertis, Prescrizione del reato e prescrizione dell’azione penale, in RIDPP 2010, 
1020. 
16 Premessa né pacifica né scontata. Emerge, infatti, anche dall’analisi della giurisprudenza costitu-
zionale, la duplice valenza attribuita al principio di ragionevole durata, che ha alimentato, in dottri-
na, il dibattito circa la sua esatta natura: soggettiva, quale diritto del singolo ad una risposta giudizia-
ria in tempi rapidi; ovvero oggettiva, quale interesse collettivo alla realizzazione di una disciplina 
processuale in grado di assicurare l’efficace e tempestiva attuazione della legge. Per maggiori appro-
fondimenti, si vedano in particolare E. Amodio, Ragionevole durata del processo, abuse of process e 
nuove esigenze di tutela dell’imputato, in DPP 2003, 798 ss.; nonché, in senso critico, V. Grevi, Il prin-
cipio della “ragionevole durata” come garanzia oggettiva del “giusto processo” penale, in CP 2003, 3206 
ss.  
17 Con una precisazione: come chiarisce O. Mazza, op. cit., 389 s., prescrizione del reato e ragionevole 
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volta, però, proprio la specifica condizione di “eterno giudicabile” rompe l'armonia di 
sistema. Infatti, il fondamento del principio di ragionevole durata resta, dal punto di 
vista strettamente soggettivo, la percezione di essere sottoposto al processo penale18. 
Tuttavia, la condizione di infermità irreversibile, seppure nell'ampia accezione che le 
viene riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale, incide in misura determinante 
sulla capacità dell'imputato di autodeterminarsi. Ed allora, diviene necessario chie-
dersi se nei confronti dell'incapace possa essere evocato il diritto ad essere giudicato 
entro un termine ragionevole. Pare che, lungi dal voler individuare automatismi radi-
cali (impraticabili in relazione ad un tema per sua stessa natura avulso da ogni forma 
di certezza), la risposta debba comunque restare positiva. Non soltanto perché non si 
può individuare una perfetta identità tra percezione e capacità di partecipazione al 
processo, che andrebbe quindi parametrata caso per caso, in relazione alla specifica 
infermità di cui risulti affetto l'imputato, ma anche perché sembra fuori di dubbio 
che la “pena” di soggiacere al procedimento penale risulta spesso un fattore di soffe-
renza non solo individuale ma condiviso19.     

Inoltre, la prospettiva di un processo penale “eterno” genera un’ulteriore con-
dizione paradossale, che potremmo definire “di superamento dello scopo”20: si ri-
scontra una «ridondanza di diritti ed aspettative dello stesso imputato che concorro-
no (e si scontrano) con quello alla partecipazione personale, a cominciare dal cd. di-
ritto all’oblio e dall’interesse a che l’eventuale ripristino della capacità, dopo un lungo 
tempo dal fatto, non comporti la celebrazione di un processo ormai disfunzionale, 
per le stesse ragioni che sottendono la disciplina della prescrizione»21.       

 
3. - Se questi sono i confini della questione a fronte di situazioni di infermità 

mentale irreversibili e definitive, occorre ricordare che i giudici di merito hanno più 
volte adito la Consulta, prospettando l'illegittimità tanto delle disposizioni sostanziali 
(artt. 150 e 159 c. 1 Cp), quanto di quelle processuali (artt. 70, 71 e 72 Cpp). Variabili, 
dunque, le prospettive di approccio alla condizione di “eternamente giudicabile”, 

                                                                                                                                                                                        
durata del processo continuano ad operare su due piani distinti. Il computo del termine di prescri-
zione (e quindi del tempo in cui permane l'interesse dello Stato ad esercitare il potere punitivo) è del 
tutto indipendente dalla diligenza delle parti nell'evitare stasi procedimentali; viceversa, il compor-
tamento (volontario) degli attori processuali è uno dei parametri di valutazione della (ir)ragionevole 
durata del processo. Entrambe, però, dovrebbero essere ritenute ultronee rispetto all'infermità 
dell'imputato, per sua natura del tutto avulsa da condotte volontarie e “dato neutro”, sia rispetto al 
permanere o meno dell'interesse punitivo dello Stato, sia rispetto ai criteri di determinazione della 
ragionevole durata del processo. 
18 Scriveva F. Carnelutti, Principi del processo penale, Napoli 1960, 55: «il semplice inizio e tanto più lo 
svolgimento del processo penale cagionano sofferenze. La sofferenza dell’innocente è, purtroppo, il 
costo insopprimibile del processo penale». 
19 Tanto è vero che il ricorso, ai sensi della legge 24.3.2001, n. 89, presentato per chiedere l'equa ripa-
razione a fronte del danno, patrimoniale o non patrimoniale, subìto per effetto della violazione del 
termine di ragionevole durata del processo di cui all'art. 6 Cedu, segue le regole del codice di proce-
dura civile, ivi comprese le disposizioni in tema di successione, nel diritto e nel processo. 
20 H. Belluta, op. cit., la definisce una palese «eterogenesi dei fini». 
21 Così G. Leo, Il problema dell’incapace cit. 
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mentre costanti sono alcuni dei parametri normativi evocati dagli organi rimettenti, 
che ricorrono con significativa frequenza. 

Si eccepisce, in primo luogo, la violazione del principio di uguaglianza di cui 
all'art. 3 Cost., modulata, a seconda dei casi e della questione posta all'attenzione del-
la Corte costituzionale, come irragionevolezza per disparità di trattamento di situa-
zioni tra loro assimilabili22, ovvero, al contrario, per identità di trattamento di situa-
zioni tra loro radicalmente diverse23.  

Comune risulta altresì il richiamo all'art. 24 c. 2 Cost., posto a tutela del diritto 
di difesa nella sua accezione più ampia: non soltanto come diritto all'assistenza tec-
nica ed alla rappresentanza della parte privata in ogni fase del giudizio, ma anche 
quale effettiva possibilità per l'imputato di partecipare personalmente ed in modo 
consapevole al procedimento che lo riguarda24. Tale profilo, invero, è correlato non 
soltanto alla condizione di incapacità del soggetto, ma anche (o soprattutto) al de-
corso del tempo, che allontana inevitabilmente il procedimento accertativo dal tem-
pus commissi delicti. Infatti, se pure si modificassero in senso migliorativo le condi-
zioni di salute dell'imputato, resterebbe una significativa lesione del diritto di difesa: 
con riguardo, in particolare, alla difficoltà di individuare validi temi d'indagine e di 
assumere mezzi di prova in un momento ormai distante dall'epoca dei fatti.  

Quanto ai profili di interazione con l'art. 27 c. 3 Cost., rilevano in più occasioni 
i giudici rimettenti che la pena infine comminata all'esito del processo interverrebbe 
a significativa distanza di tempo dalla consumazione del reato e nei confronti di un 
imputato che ha già comunque subìto serie carenze cognitive. Rilievi, questi, che 
fanno fondatamente dubitare dell'idoneità della condanna in concreto inflitta a svol-
gere la funzione rieducativa che le è propria.    

Infine, frequente risulta il richiamo al contrasto con il principio di ragionevole 
durata, di cui al secondo comma dell'art. 111 Cost., tanto nella sua accezione oggettiva 

                                                        
22 È il caso, tra le altre, della questione di legittimità costituzionale sollevata dal G.i.p. presso il Tri-
bunale di Alessandria, con ordinanza n. 171 del 27.2.2012, in Gazzetta Ufficiale n. 36 del 2012. Lamen-
tavano i giudici rimettenti che, senza giustificazione, veniva riservato un trattamento diverso a sog-
getti che si trovavano nella medesima condizione, «in relazione a fattispecie, come quella di cui 
all'art. 150 Cp, in cui dinanzi ad una condizione di permanente ed irreversibile impossibilità di punire 
l'imputato, lo Stato rinunci alla relativa potestà». Nello stesso senso l'ordinanza emessa dal Giudice 
di pace di Gaeta n. 166 del 17.3.2014, in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 2014, che lamenta «violazione del 
principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 Cost., sotto il profilo di una irragionevole disparità di 
trattamento tra l'imputato affetto da patologia irreversibile, che non può usufruire della prescrizione, 
e gli imputati che, essendo affetti da grave malattia, possono beneficiare del decorso del tempo ed 
essere mandati assolti per prescrizione del reato».  
23 I giudici a quibus ritengono irragionevole che «alla condizione di imputato incapace in modo irre-
versibile di partecipare al processo seguano le stesse conseguenza giuridiche previste dall'ordina-
mento nei casi di impedimenti transitori»; così l'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano, n. 174 del 
21.3.2013, in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 2013. 
24 In questo senso, in particolare, l'art. 6 § 3 lett. c Cedu, che assicura ad ogni accusato il diritto di 
«difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta». Il richiamo alla parteci-
pazione consapevole evoca il diritto di autodeterminarsi, impedito nel caso di incapacità mentale 
dell'imputato.   
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(quale principio ispiratore dell'esercizio della giurisdizione) quanto sotto il profilo 
soggettivo, quale diritto dell'imputato ad essere giudicato in tempi celeri25.  

Fino ad oggi, tuttavia, la Corte costituzionale aveva sempre ritenuto non prati-
cabile una soluzione in via interpretativa, escludendo che la propria “competenza” 
potesse invadere spazi riservati alla discrezionalità del legislatore26. L'infondatezza 
delle questioni prospettate dai giudici rimettenti trovava un primo significativo ap-
poggio nella necessaria prevalenza del diritto all’autodifesa, tanto sul diritto ad essere 
giudicati entro un termine ragionevole, quanto sulle esigenze di economicità e di 
buon funzionamento della macchina processuale. Proprio la strada della sospensione 
del processo, rendendo di fatto impossibile la pronuncia di una sentenza di condanna 
nei confronti in un imputato incapace di parteciparvi coscientemente, garantiva, se-
condo la Consulta, la massima tutela del diritto di difesa (e di autodifesa)27. Mentre, 
con specifico riguardo ai parametri di efficienza e corretto andamento, evocati sulla 
base dell’art. 97 Cost., appare ancora oggi incontestabile come essi non possano rien-
trare nel catalogo di princìpi preposti, oltre che ad orientare l'amministrazione della 
giustizia, anche a condizionare l'esercizio della giurisdizione28.  

Impercorribile veniva giudicata la soluzione altamente “creativa”, auspicata da 
alcuni giudici a quibus, volta a configurare l'introduzione (per via interpretativa) di 
una nuova ipotesi di immediata declaratoria di improcedibilità: e smentito, in parti-
colare, l'assunto secondo il quale assimilare la condizione di incapacità permanente 
ed irreversibile ad una causa di improcedibilità dell'azione penale risulterebbe mag-

                                                        
25 Dall’analisi della giurisprudenza emerge la tendenza dei giudici rimettenti a sollevare la questione 
di legittimità per violazione del principio di ragionevole durata del processo in via soltanto “accesso-
ria” rispetto all’evocata violazione di altri parametri costituzionali ed, in particolare, come generico 
richiamo ad esigenze di speditezza che potrebbero risultare compromesse dall'applicazione della so-
spensione del procedimento, idonea a determinare un rallentamento (se non una vera e propria sta-
si) dei tempi processuali. Questa impostazione, invero, lascia un ridotto spazio di intervento al Giu-
dice delle leggi, chiamato sì a pronunciarsi sul rispetto dei princìpi, ma con l’imprescindibile limite 
del rispetto delle scelte di esclusiva competenza del legislatore, laddove non manifestamente irra-
gionevoli. Infatti, per poter arrivare a censurare una determinata scelta normativa, la Corte costitu-
zionale dovrebbe verificare che la sua applicazione abbia una incidenza tale da non consentire la ce-
lebrazione del processo in un tempo ragionevole. Con un’ulteriore duplice difficoltà: l’impossibilità 
di predeterminare in misura precisa ed universale quando la durata del processo possa definirsi ra-
gionevole o irragionevole, e l’assenza di una adeguata giustificazione dell’istituto contestato in base 
ad altri interessi costituzionalmente rilevanti. 
26 G. Leo, Il problema dell’incapace, cit., lo definisce «un comprensibile self-restraint» della Corte co-
stituzionale, che esita a lungo prima di intervenire in un terreno che dovrebbe invece essere in toto 
rimesso alla discrezionalità del legislatore. In senso critico, invece, O. Mazza, op. cit., 384 ss. 
27 «Fra il diritto di essere giudicato (che non esclude che all'esito del giudizio venga pronunciata con-
danna) e il diritto di autodifendersi deve, infatti, ritenersi prevalente quest'ultimo» (C. cost., sent. 15-
28.6.1995, n. 281, in CP 1995, 1866 ss.).  
28 Sul punto G. Leo, La Consulta sull’impedimento a comparire, cit., osserva che, pur essendo pacifi-
camente il buon andamento dell’amministrazione (anche giudiziaria) un valore di rango costituzio-
nale, «il parametro non si applica alle norme processuali che regolano l’esercizio della giurisdizione. 
La ragione è evidente […]: la giurisdizione è il luogo dell’affermazione dei diritti dei singoli, e delle 
pretese di tutela di beni di rango costituzionale; non il luogo, dunque, nel quale possano entrare in 
gioco esigenze organizzative e finanziarie che, invece di assecondare l’affermazione di quei diritti e 
di quelle pretese, alterino sensibilmente il relativo bilanciamento».   
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giormente conforme al dettato costituzionale. Identico l'argomento speso, in più oc-
casioni, dalla Corte costituzionale: oltre a non determinare la sospensione dei termini 
di prescrizione del reato (profilo sostanziale che, in questa prospettiva, poco impor-
terebbe, vista la conclusione del processo), non pareva in alcun modo ammissibile un 
epilogo conclusivo che vanificasse la pretesa punitiva, precludendo la riapertura del 
procedimento in tutti i casi di prognosi errata29.    

Altro scoglio insuperabile era correlato proprio all'eventuale “fallibilità della 
diagnosi” di irreversibilità della condizione di infermità. In particolare, le censure di 
incostituzionalità dell’art. 72 c. 2 Cpp venivano smentite evidenziando l'inadeguatez-
za dell’intervento richiesto dai giudici rimettenti. Eliminare il sistema di controlli pe-
riodici, infatti, sarebbe stato una cura peggiore del male: da un lato, non avrebbe 
consentito di verificare la persistenza della patologia; dall'altro, non avrebbe posto 
limiti temporali all’indefinita durata del processo30.  

Confutato, infine, anche il tentativo di estendere agli “eternamente giudicabili” 
la causa di estinzione del reato per morte dell’imputato. La questione di legittimità 
costituzionale degli artt. 72 Cpp e 150 Cp per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost. veniva 
ritenuta in parte inammissibile ed in parte infondata: esito (se non scontato) comun-
que prevedibile, trattandosi di condizioni personali – morte e permanente incapacità 
– del tutto disomogenee, poste a tutela di diritti differenti, che non consentono, 
quindi, alcuna assimilazione. A ben riflettere, difatti, l’effetto estintivo di cui all’art. 
150 Cp condiziona la cessazione del rapporto processuale ad un evento certo e defini-
tivo, cioè la morte dell'imputato, protagonista del processo: una previsione che si at-
teggia quale diretto corollario del principio di personalità della responsabilità penale, 
teso ad impedire che la volontà punitiva dello Stato sia esercitata nei confronti di in-
dividui diversi rispetto all’autore del fatto criminoso. Per contro, la sospensione del 
procedimento viene correlata alla prognosi di una condizione di infermità, la cui ir-
reversibilità o meno risulta inevitabilmente suscettibile di errori e condizionata da 
possibili evoluzioni fisiologiche della patologia. Intento del legislatore, come già os-
servato, resta quello di assicurare la piena tutela del diritto di cui all’art. 24 Cost., 
consentendo all’imputato la partecipazione cosciente e, quindi, una difesa (ed auto-
difesa) effettiva. La non omogeneità delle situazioni porta con sé, quindi, la mancata 
violazione del principio di uguaglianza e, per suo tramite, la manifesta infondatezza 
della questione31.    

                                                        
29 Così C. cost., ord. 33/2003, cit.; nonché C. cost., ord. 19.3.2007, n. 112, in GCos 2007, 2 ss., che osser-
va come un intervento di tale natura «oltre a rientrare, quanto a casi e disciplina, nella esclusiva sfera 
di discrezionalità legislativa […] riverbererebbe i suoi effetti anche sul piano del decorso dei termini 
di prescrizione del reato […] così vanificando l'eventuale futura ripresa del procedimento, ove, in ipo-
tesi, risultasse errata la prognosi di irreversibilità». 
30 In questo senso, da ultimo, C. cost., ord. 4.11.2011, n. 289, in CP 2012, 949 ss., con nota di L. Scompa-
rin, Sospensione del processo per incapacità irreversibile dell’imputato: una normativa suscettibile di 
perfezionamenti, nuovamente “salvata” dalla Corte costituzionale; nonché in 
www.penalecontemporaneo.it, 7.11.2011, con nota di G. Leo, Incapacità processuale “irreversibile” 
dell’imputato e sospensione del processo. 
31 Si è pronunciata in questo senso C. cost., ord. 289/2011, cit. 

http://www.penaleconteporaneo.it/
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In questo quadro, inedito si profila l’approccio sollecitato con l’ordinanza di 
rimessione emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ales-
sandria, in data 27.2.2012, che suggerisce di intervenire sulla sospensione del termine 
di prescrizione, sganciandone gli effetti dalla sospensione del procedimento in tutti i 
casi in cui sia accertata come irreversibile l'infermità da cui risulta affetto l'imputa-
to32. Innovativa risulta anche la risposta della Corte, che, pur dichiarando infondata 
la censura di legittimità costituzionale dell'art. 159 c. 1 Cp, segna un punto di non ri-
torno nell'approccio al tema. Viene, infatti, per la prima volta acclarata la «reale anti-
nomia»33 tra sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato e sospensio-
ne della prescrizione nei casi in cui l'infermità mentale abbia natura irreversibile.  

Il dubbio di legittimità costituzionale sembra quindi “fondato”34: «l'indefinito 
protrarsi nel tempo della sospensione del processo – con la conseguenza della ten-
denziale perennità della condizione di giudicabile dell'imputato dovuta all'effetto, a 
sua volta sospensivo, sulla prescrizione – presenta il carattere della irragionevolezza 
giacché entra in contraddizione con la ratio posta a base, rispettivamente, della pre-
scrizione dei reati e della sospensione del processo»35. La questione resta però inam-
missibile: non è ravvisabile una (unica) soluzione costituzionalmente obbligata e le 
valutazioni discrezionali sono escluse dalla “competenza” della Corte36; tuttavia, nel 
concludere, forte risuona il monito rivolto al legislatore ad individuare, in tempi cele-
ri, i “mezzi” idonei per porre rimedio alla ormai dichiarata irragionevole antinomia e 
perseguire un fine che risulta “costituzionalmente necessario”.  

 
4. - La sentenza n. 23/2013 ha preparato il terreno per la declaratoria di illegit-

timità costituzionale dell'art. 159 c. 1 Cp, intervenuta con la pronuncia che ci occupa. 
Il passaggio più critico, in realtà, sembrato ai primi commentatori un difetto di coe-
renza37, riguarda il superamento dei profili di inammissibilità di una questione che si 
presentava, a distanza di due anni, in termini identici. Non pare, però, che possa par-
larsi di revirement: di certo, non quanto alla fondatezza della questione, già acclarata 
nel 2013; ma nemmeno quanto alla sua ammissibilità (divenuta pressoché inevitabi-
le). Infatti, l'intervento a natura solo demolitoria in parte qua della disciplina della 

                                                        
32 Si tratta di G.i.p. presso il Tribunale di Alessandria, ord. 171/2012, cit. Nello stesso senso, in dottri-
na, O. Mazza, op. cit., 384 ss.  
33 Così, espressamente, C. cost., sent. 14.2.2013, n. 23, in CP 2013, 1823 ss. con nota di L. Scomparin, 
Prescrizione del reato e capacità di partecipare coscientemente al processo: nuovamente sub iudice la 
disciplina degli “eterni giudicabili”. A commento della pronuncia anche O. MAZZA, op. cit., 383 ss. 
34 Il termine non è casuale: infatti, nonostante l'espressa inammissibilità della questione di legittimi-
tà costituzionale, la Consulta si diffonde, in motivazione, argomentando in ordine alla accertata irra-
gionevolezza della disciplina.  
35 Così C. cost., sent. 23/2013, cit. 
36 O. Mazza, op. cit., 384 e 387, evoca il collaudato schema delle sentenze di incostituzionalità accer-
tata ma non dichiarata. L'autore resta però critico nei confronti della pronuncia della Consulta: la 
questione di costituzionalità, infatti, non era formulata in modo tale da richiedere necessariamente 
sia l'annullamento delle norme illegittime sia la loro sostituzione con altre di “produzione giurispru-
denziale”. Era, in sostanza, (già) ammissibile secondo l'Autore quell'intervento meramente demolito-
rio che sarà poi attuato con la pronuncia n. 45 del 2015.    
37 Così M. Daniele, op. cit. 
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sospensione dei termini di prescrizione del reato era, in verità, già ammissibile due 
anni fa, senza incorrere nel pericolo di generare insidiose lacune normative e, quindi, 
senza imporre alla Consulta interventi additivi o sostitutivi, che le restano preclusi38. 
D'altro canto, “l'attesa” del giudice delle leggi, a fronte di una conclamata irragione-
volezza della disciplina legislativa, non poteva protrarsi oltre, se non a rischio di crea-
re “zone franche”39 sottratte al controllo di costituzionalità. All'interno di questi due 
binari viene contenuta la spiegazione dell'ultimo intervento della Corte: perché una 
sentenza (solo) demolitoria e perché (solo) ora e non prima.  

La pronuncia, invero, non affronta più, specificamente, i profili di inammissibi-
lità, ma circoscrive il proprio terreno di intervento al controllo di legittimità «della 
sospensione senza limiti del corso della prescrizione, nel caso di incapacità proces-
suale irreversibile dell'imputato». E la soluzione, in coerenza con quanto già rilevato 
nel 2013, non può che essere la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 159 c. 1 Cp, 
per violazione dell'art. 3 Cost.  

Ritornano le valutazioni di irragionevolezza già motivate nella sentenza 
23/2013 (e richiamate testualmente), legate al contrasto tra la condizione determinata 
dalla infermità irreversibile e la ratio degli istituti della sospensione del processo e 
della prescrizione. Ma, rispetto al precedente giurisprudenziale più prossimo, viene 
fatto un determinante passo avanti: i giudici costituzionali, infatti, sottolineano la na-
tura del tutto ultronea di questa particolare ipotesi di sospensione del procedimento 
– e, quindi, dei termini di prescrizione – rispetto alle altre ipotesi di sospensione, ca-
ratterizzate da una durata limitata nel tempo. L'imprescrittibilità di fatto del reato, 
che deriva dalla sospensione del procedimento per incapacità processuale irreversibi-
le dell'imputato, determina, pertanto, una ingiustificata disparità di trattamento nei 
confronti degli “eternamente giudicabili”. Questo in quanto, si legge tra le righe della 
pronuncia costituzionale, tutte le ipotesi di sospensione del termine di prescrizione 
sono incompatibili con una situazione destinata a protrarsi indefinitamente nel tem-
po. Quasi a dire che, al di fuori dei casi di reati imprescrittibili ex lege, l'imputato ha 
diritto alla prescrizione del reato. 

Una conferma indiretta, peraltro, può essere dedotta dalla disciplina di cui alla 
legge 28.4.2014 n. 67, che, intervenendo sia sul piano sostanziale sia su quello proces-
suale, ha introdotto, all'art. 420-quater Cpp, la «sospensione del processo per assenza 
dell'imputato». Il parallelo, invero, viene suggerito sempre dalla Corte costituzionale, 
che ne evoca la disciplina per sottolineare «l'incompatibilità della sospensione della 

                                                        
38 Sul punto O. Mazza, op. cit., 384 s., analizzando la sent. cost. 23/13, evidenzia un «equivoco di fon-
do […] rappresentato dalla portata dell'intervento richiesto dalla questione sottoposta a scrutinio: per 
il giudice delle leggi, una nuova disciplina dei rapporti fra sospensione del processo e sospensione 
del corso della prescrizione, rientrante nella sfera di discrezionalità politica del legislatore; per il giu-
dice a quo, o meglio, obiettivamente, in base al quesito formulato, una declaratoria d'illegittimità che 
avrebbe determinato una soluzione “autoapplicativa”, l'eliminazione di una disciplina irragionevole, 
senza dover ricorrere a interventi manipolativi a rime più o meno obbligate». 
39 L'espressione è ripresa da G. Leo, Il problema, cit., che, sempre a chiosa della sent. C. cost. 23/13, 
osserva: «il segnale che indica l'esaurimento della tolleranza è dato da un monito, più o meno forma-
le, che anticipa il prossimo superamento di ogni remora, per la necessaria garanzia che l'ordinamen-
to non riconosca “zone franche” rispetto al controllo di legittimità costituzionale». 
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prescrizione con una situazione destinata a protrarsi indefinitamente nel tempo»40. 
Salve le evidenti differenze tra la condizione di assenza e quella di infermità irrever-
sibile, infatti, il nuovo c. 4 dell'art. 159 Cp – così come modificato dalla l. n. 67/2014 – 
prevede un meccanismo di sospensione cum die, che non può comunque superare i 
termini di cui all'art. 161 c. 2 Cp.  

Il richiamo, oltre a fornire un’argomentazione a sostegno della coerenza logica 
della motivazione, suona come un suggerimento implicito al legislatore: infatti, posto 
che la soluzione ottenuta con la declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla 
pronuncia in esame non è completamente appagante, sopravvive la necessità di un 
intervento normativo. 

 
5. - Si è detto che la stessa Corte costituzionale, in chiusura, sollecita (ancora 

una volta) la creazione di una disciplina specifica in tema di incapacità irreversibile 
dell’imputato. Restano, infatti, significativi profili di inadeguatezza della soluzione 
raggiunta in via interpretativa.  

Tra essi, il più evidente attiene alla frustrazione delle pretese punitive dello 
Stato, che si ritrova nella ineluttabile condizione di non poter sottoporre a processo 
l'imputato e di dover “assistere” alla naturale estinzione del reato. La “scelta”41 di in-
tervenire sulla prescrizione, infatti, rispondendo in modo adeguato alla necessità 
soggettiva di tutela del diritto di difesa (e, in un certo senso, anche del diritto ad es-
sere giudicato entro un tempo ragionevole), rischia di sacrificare, però, le finalità og-
gettive del processo penale: l'accertamento del fatto e, in caso di condanna, l'irroga-
zione della pena. Percorrere solo la soluzione demolitoria, assicurando il decorso dei 
termini e consentendo, per questo tramite, la maturazione dell'effetto estintivo po-
trebbe determinare, perciò, quale indiretta conseguenza, l'abdicazione dal compi-
mento della giurisdizione. Non vi è chi non veda, in tale quadro, rinnovati profili di 
potenziale frizione con il principio di cui all'art. 112 Cost.: da un lato, la disposizione 
costituzionale impone al pubblico ministero «l'obbligo di esercitare l'azione penale»; 
dall'altro lato, la sospensione del processo ne congela lo svolgimento, non più in 
eterno, bensì sino alla maturazione della prescrizione.  

Non solo: la negazione delle pretese punitive dello Stato si ripercuote anche sul 
rapporto tra la pena e le istanze, di natura preventiva, dettate dalla necessità di ga-
rantire la sicurezza sociale. In particolare, l'intervento sull'art. 159 c. 1 Cp rafforza l'at-
tualità e la rilevanza di un’altra questione sottoposta all'attenzione della Corte – ma 
ad oggi non ancora decisa – relativa alla assunta illegittimità dell'art. 71 c. 1 Cpp, per 
violazione degli artt. 3, 13, 24, 111 e 117 Cost., nella parte in cui consente che la persona 
“eternamente giudicabile” si trovi, in quanto socialmente pericolosa, sottoposta 
all'applicazione temporanea di misura di sicurezza di tipo detentivo sine die42. Con la 

                                                        
40 Così C. cost., sent. 45/15 cit. 
41 In verità una “scelta” vincolata, posto che l'individuazione dei confini di “competenza” della Corte 
costituzionale sono perimetrati dal giudice rimettente con la formulazione della questione. 
42 La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal T. Roma, ord. 29.11.2013, in 
www.penalecontemporaneo.it, con nota di H. Belluta, Il tema degli “eternamente giudicabili”, cit., il 
quale ben evidenzia la situazione paradossale determinata dall'applicazione della disciplina (allora) 
vigente: «la privazione della libertà personale [applicata provvisoriamente all'infinito] sarebbe dovu-

http://www.penalecontemporaneo.it/
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sentenza in commento, il problema viene risolto solo in parte. Posto, infatti, che il 
processo avrà d'ora innanzi una “fine naturale”, verosimilmente correlata ad una pro-
nuncia di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, non è chiaro se sa-
ranno in concreto integrati i presupposti per l'applicazione di misure di sicurezza, 
proprio in ragione della natura (necessariamente) non accertativa della sentenza.  

Inoltre, se pure di rilevanza più circoscritta, resta irrisolta la condizione degli 
imputati, affetti da incapacità irreversibile, accusati di reati imprescrittibili di diritto: 
nei loro confronti, l'unica causa estintiva applicabile resterà quella di cui all'art. 150 
Cp.  

Infine, conservano interesse i profili critici correlati alla “fallibilità della dia-
gnosi”. La soluzione individuata dalla Corte costituzionale non si presta all'introdu-
zione di correttivi: difatti, il venir meno della infermità, ostativa alla cosciente parte-
cipazione al processo, dopo la maturazione del termine di prescrizione, si risolve in 
una circostanza priva di qualsiasi rilevanza.   

Come già rilevato, la Consulta appare ben consapevole del permanere di mar-
gini di criticità, tanto è vero che suggerisce al legislatore possibili interventi normati-
vi: sia sul piano processuale sia su quello sostanziale.  

Tra i primi, si annovera la rinuncia ad un giudizio di accertamento pieno, tra-
mite l'introduzione di una nuova pronuncia di improcedibilità43. Tale decisione 
avrebbe l'indubbio vantaggio di risultare liberatoria nei confronti dell'imputato44, 
consentendo, al tempo stesso, l'applicazione di misure atte a garantire le esigenze di 
tutela della sicurezza pubblica nei confronti del soggetto socialmente pericoloso45. 

Una strada, invero, già all'esame del Parlamento. L'art. 9 del d.d.l. 2067/S, approvato 
dalla Camera dei Deputati ed ora all'esame del Senato della Repubblica, prevede l'in-
troduzione, nel codice di rito, di un art. 72-bis che, nell'attuale formulazione, recita: 
«se, a seguito degli accertamenti previsti dall'art. 70, risulta che lo stato mentale 
dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che 
tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del 
procedimento, pronuncia sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i pre-
supposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca». 

                                                                                                                                                                                        
ta al diritto dell'imputato di esercitare i propri diritti difensivi in un giudizio che non si celebrerà ve-
rosimilmente mai». 
43 Secondo H. Belluta, op. cit., una decisione “debolmente irrevocabile”. Forse, anche valorizzando le 
peculiarità delle pronunce di improcedibilità già codificate dal legislatore, potrebbe definirsi “neces-
sariamente revocabile”.   
44 Ne verrebbe, però, inevitabilmente sacrificato il diritto dell'imputato a far valere più favorevoli e 
prevalenti cause di proscioglimento nel merito; nei medesimi termini, a critica della soluzione pro-
spettata, G. Romeo, op. cit. Vi è tuttavia un inevitabile ostacolo alla rinuncia da parte dell'imputato 
tanto alla prescrizione del reato quanto ad una pronuncia di improcedibilità: l'infermità irreversibile 
comporta incapacità processuale e, quindi, anche impossibilità del soggetto di esprimere tale volontà 
in prima persona (se non per il tramite di un tutore legale). 
45 La giurisprudenza di merito, invero, aveva cercato di percorrere questa soluzione in via interpreta-
tiva, censurata però dalla Suprema Corte che precisa: «la disciplina processuale dell'improcedibilità 
dell'azione penale rientra nella sfera della discrezionalità legislativa, atteso che le eccezioni al princi-
pio generale di procedibilità non possono che essere riservate alla valutazione politica del legislato-
re» (Cass., 16.1.2013, n. 9383, in www.italgiuregiustizia.it. 
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Sul piano sostanziale, per contro, la via non pare espressamente indicata, ma 
suggerita tra le righe, evocando la disciplina di cui agli artt. 159 c. 4 Cp e 420-quater 
Cpp. Molteplici sono i punti di contatto tra imputato “assente” ed “eterno giudicabi-
le”: per entrambi, infatti, il legislatore aveva previsto la combinazione tra sospensione 
del processo e sospensione del decorso del termine di prescrizione del reato. Simile, 
invero, anche la condizione soggettiva che, se pure determinata da fattori differenti, 
impedisce l'effettiva partecipazione al processo per cause indipendenti dalla volontà, 
per un periodo di tempo a priori non determinabile e potenzialmente infinito. Signi-
ficativa, allora, la scelta adottata dal legislatore con la l. n. 67/2014: la sospensione si-
ne die del processo si combina, però, con la sospensione cum die della prescrizione 
del reato, che non può comunque superare i termini di cui all'art. 161 c. 2 Cp.   

Le due strade indicate sono tra loro alternative, non già nel contenuto, quanto 
nella prospettiva di raggiungimento del risultato, condiviso, ma perseguito attraverso 
modalità differenti. La risposta processuale, infatti, anticipa la conclusione del proce-
dimento, determinando l'irrilevanza dell'ulteriore decorso del tempo rispetto a finali-
tà estintive del reato. Tuttavia, si rinnovano le segnalate interferenze con il principio 
di obbligatorietà dell'azione penale: la “scelta” del legislatore di introdurre una nuova 
condizione di improcedibilità sottende la valorizzazione della tutela dei diritti 
dell'imputato, a scapito delle garanzie di esercizio della giurisdizione. In tale conte-
sto, allora, potrebbe apparire più consona al corretto bilanciamento dei molteplici in-
teressi in gioco la decisione di intervenire sospendendo il decorso dei termini di pre-
scrizione, ma fissando comunque dei tempi massimi non superabili.   

La necessità di una soluzione legislativa impone di ripensare lo stesso scopo 
del processo penale. Pare calzante l'immagine della “coperta troppo corta”. L'impo-
stazione strettamente soggettiva, adottata tanto dalla Corte costituzionale quanto nel 
disegno di legge all'esame del Parlamento, è funzionale a proteggere dal processo 
l'imputato incapace, e si orienta verso un epilogo decisionale necessariamente (se pu-
re debolmente) liberatorio. Però, se il processo è finalizzato al proscioglimento ed al-
la comminatoria (eventuale) di una misura di sicurezza, ne risulta mortificata la «vo-
cazione accertativa del rito penale»46.      

Tutto questo, ovviamente, a patto di non aderire ad una diversa, più radicale 
prospettiva: valorizzare il principio di cui all'art. 27 c. 3 Cost. potrebbe imporre di 
non comminare una sanzione penale in tutti i casi nei quali il soggetto, che ne sareb-
be il destinatario, proprio a causa dell'infermità dalla quale risulta affetto, non sia in 
condizione di coglierne la finalità rieducativa. Pare, tuttavia, che proprio la varietà 
delle situazioni che possono determinare l'incapacità processuale sfugga all'irrigidi-
mento entro automatismi tanto radicali.    

Un'ultima osservazione. La Corte, con la pronuncia in commento, pare implici-
tamente riconoscere fondamento costituzionale al diritto alla prescrizione del reato. 
Questa lettura, però, sembra porsi in contrasto con un recente orientamento della 
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che, pronunciandosi sulla compatibilità della 
normativa interna con il diritto dell'Unione, ha affermato che il giudice italiano ha 
l'obbligo di disapplicare le disposizioni di cui agli artt. 160 e 161 Cp nella parte in cui 

                                                        
46 Così H. Belluta, op. cit. 
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fissano un termine assoluto di prescrizione, pur in presenza di atti interruttivi, in re-
lazione a reati gravi che offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea47. Ne 
risulta, di primo acchito, una significativa dissonanza di vedute: se le esigenze di ef-
fettiva tutela del diritto dell'Unione possono comportare la disapplicazione dei ter-
mini di prescrizione del reato, viene indirettamente smentito l'assunto che intende 
riconoscere l'esistenza di un diritto, di rango costituzionale, alla prescrizione. 

Sarà probabilmente solo questione di tempo prima che il Giudice delle leggi sia 
chiamato, ancora una volta, ad intervenire, per decidere della problematica compati-
bilità di questo orientamento interpretativo, di matrice sovranazionale, con il rispet-
to del principio di legalità in materia penale. 

                                                        
47 Così C. Giust. UE, 8.9.2015, Taricco, in www.penalecontemporaneo.it, con nota di F. Viganò, Disap-
plicare le norme vigenti sulla prescrizione nelle frodi in materia di IVA? Primato del diritto UE e nullum 
crimen sine lege in una importante sentenza della Corte di giustizia. 
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