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SOMMARIO: 1. Uno sguardo d’insieme. - 2. La modifica relativa alla decor-

renza della prescrizione nel reato continuato. - 3. La nuova ipo-

tesi di “sospensione” del decorso del termine di prescrizione del 

reato. - 4. L’entrata in vigore differita delle modifiche in tema di 

prescrizione. 

 

1. - L’art. 1, co.1, lettere d, e ed f della l. 9 gennaio 2019, n.3 modifica nuovamente 

la disciplina in materia di prescrizione del reato, che aveva già formato oggetto di in-

terventi novellistici, da ultimo con la l. 23 giugno 2017, n.103 (cosiddetta riforma Or-

lando)1. 

L’art.1, co.2, della stessa l. n. 3/2019 sancisce che «Le disposizioni di cui al comma 

1, lettere d), e) e f) , entrano in vigore il 1° gennaio 2020». 

Le modifiche, la cui entrata in vigore viene differita, riguardano tre aspetti della 

disciplina della prescrizione: con la lett. d si interviene sull’art.158 Cp in relazione al 

termine di decorrenza della prescrizione nelle ipotesi di reato continuato; con la lett. 

e si modifica la disciplina della sospensione della prescrizione, di cui all’art.159 Cp; con 

la lett. f si incide sulla disciplina dell’interruzione della prescrizione, art.160 Cp. 

In particolare, nell’art.158 Cp viene reintrodotto il termine di decorrenza della 

prescrizione originariamente previsto dal codice Rocco per il reato continuato, ossia 

quello della cessazione della continuazione.  

Il riferimento al reato continuato nell’art.158 Cp era stato soppresso per effetto 

dell’art.6 co.2 l. 5 dicembre 2005, n.251, c.d. legge ex-Cirielli, con la conseguenza che, 

ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, nelle ipotesi di reato continuato si 

dovesse aver riguardo ai singoli reati unificati dal medesimo disegno criminoso. La 

novella del 2005 dava luogo, dunque, ad una disciplina più favorevole, che pareva ar-

monizzarsi con una visione del reato continuato quale ipotesi di reato non unico, bensì 

considerato unitariamente dal legislatore - in considerazione dell’identità del disegno 

criminoso - ai soli fini ed effetti di un trattamento più favorevole rispetto alle altre 

                                                        
1 Come è stato opportunamente rilevato da M. Chiavario, Frammenti di pensiero eterodosso sulla pre-
scrizione, in www.lalegislazionepenale.eu, 4.2.2019, 4, risulta criticabile, sul piano del metodo, aver 
inserito una riforma generale in materia di prescrizione all’interno di una legge in tema di corruzione. 
Sulle precedenti modifiche della disciplina della prescrizione ad opera della l. n. 103/2017, sia consen-
tito rinviare a Le nuove disposizioni ‘emergenziali’ in tema di prescrizione del reato, in www.lalegisla-
zionepenale.eu 7.12.2017, 1 ss., con ulteriori riferimenti bibliografici. 

http://www.lalegislazionepenale.eu/
http://www.lalegislazionepenale.eu/
http://www.lalegislazionepenale.eu/
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ipotesi di concorso materiale di reati. L’intervento contenuto nella l. n. 3/2019 si orienta 

in senso opposto, coerentemente all’intento di ‘contrastare la prescrizione’ del reato. 

Peraltro, è l’art.1 co.1 lett. e l. n. 3/2019 la disposizione che rappresenta la massima 

espressione di tale volontà legislativa ‘spazzaprescrizione’, che a sua volta costituisce 

un aspetto simbolicamente qualificante della legge c.d. spazzacorrotti. Infatti, stabi-

lendo che il corso della prescrizione del reato rimanga “sospeso” – rectius, che la pre-

scrizione non possa più intervenire - dalla pronunzia della sentenza di primo grado o 

del decreto di condanna fino all’esecutività della sentenza o all’irrevocabilità del de-

creto, si realizza l’obiettivo di ‘spazzar via’ la prescrizione, almeno dopo la sentenza di 

primo grado o il decreto di condanna. Va posto in evidenza, inoltre, che la soluzione 

legislativa adottata, ben lungi dal rappresentare una novità inopinatamente introdotta, 

corrisponde a proposte avanzate in passato da alcuni magistrati e studiosi2. 

Alla previsione della menzionata ipotesi di, impropriamente detta, “sospensione” 

il legislatore fa corrispondere – con l’art.1 co.1 lett. f n.1 l. n.3/2019 - l’abolizione dell’ipo-

tesi di interruzione del corso della prescrizione di cui all’art. 160 co.1 Cp, che interve-

niva con la sentenza o il decreto di condanna. 

 

2. - Il ripristino della disciplina codicistica originaria, secondo cui la prescrizione, 

nel reato continuato, decorreva dalla cessazione della continuazione, rappresenta uno 

degli ormai consueti interventi puntiformi, caratteristici di una legislazione emergen-

ziale incapace di una visione d’insieme degli istituti. L’intervento novellistico risulta, 

infatti, coerente con l’intento ‘spazzaprescrizione’ del legislatore, ma al costo di intro-

durre un fattore di incoerenza nella disciplina della continuazione.  

Invero, sebbene esuli naturalmente dai limiti del presente lavoro una ricostru-

zione dell’evoluzione dell’istituto del reato continuato3, non si può fare a meno di rile-

vare che la regola secondo cui il termine di decorrenza della prescrizione, nel reato 

continuato, era costituito originariamente dalla cessazione della continuazione si in-

seriva coerentemente in un assetto normativo diverso dall’attuale. Nella disciplina co-

dicistica originaria, infatti, com’è noto, il reato continuato costituiva, nell’ambito del 

concorso di reati, un’ipotesi pressoché isolata di deroga al severo regime del cumulo 

                                                        
2 Sulle proposte avanzate da magistrati della Corte di Cassazione nel senso della sospensione della 
prescrizione dopo la sentenza di condanna cfr. M. Bargis, La prescrizione del reato e i “tempi” della 
giustizia penale, in RIDPP 2005, 1435-1436; in dottrina, per proposte analoghe cfr. V. Grevi, Prescrizione 
del reato ed effettività del processo tra sistema delle impugnazioni e prospettive di riforma, in AA.VV., 
Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena, a cura del CNPDS, Milano 2002, 203-204. 
3 In argomento, cfr. per tutti E.M. Ambrosetti, Problemi attuali in tema di reato continuato, Padova 
1991; RISTORI, Il reato continuato, Padova 1988; V. Zagrebelsky, Reato continuato2, Milano 1976; ID., 
Reato continuato, in ED, XXXVIII, Milano 1987, 839 ss.; D. Brunelli, Reato continuato, in DizDPub, a 
cura di S. Cassese, Milano 2006, 4926 ss.; F. Coppi, Reato continuato, in DigDPen, XI, Torino 1996, 222 
ss.; S. Prosdocimi, Concorso di reati e di pene, in DigDPen, II, Torino 1988, 508 ss. 
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materiale – tot crimina, tot poenae - previsto in materia di concorso di reati, persino 

formale; ma tale deroga si riferiva al solo reato continuato omogeneo e si fondava sulla 

considerazione secondo cui la deliberazione criminosa era stata non solo unica, ma 

anche ‘omogenea’, ragion per cui le più violazioni si consideravano, come era espres-

samente stabilito dall’originario co.3 dell’art.81 Cp, “come un solo reato”. In sintesi, la 

previsione di un termine unitario di decorrenza della prescrizione, coincidente con la 

cessazione della continuazione, pur rappresentando una regola sfavorevole a con-

fronto con la comune disciplina della decorrenza del termine di prescrizione nel con-

corso di reati - per la quale si ha riguardo ai singoli reati in concorso - poteva dirsi 

coerente con la ratio ‘unificante’ della disciplina del reato continuato omogeneo. 

Nel corso del tempo, alcuni fattori hanno contribuito a ridimensionare il carattere 

unitario del reato continuato4. Tra essi, soprattutto l’estensione, operata dalla ‘novella’ 

del 1974, della disciplina della continuazione al concorso eterogeneo di reati, motivata 

con l’irragionevolezza dell’esclusione della continuazione in presenza del concorso di 

reati ‘omogenei’, ma non rientranti nella medesima fattispecie a causa degli spezzetta-

menti casistici propri del codice Rocco; nonché la tendenza giurisprudenziale ad in-

tendere in senso lato la medesimezza del disegno criminoso, al fine di riconoscere la 

continuazione e ridurre, così, ulteriormente l’ambito di applicazione del severo regime 

del cumulo materiale.  

Ebbene, un legislatore razionale, doverosamente orientato ai principi costituzio-

nali relativi, in particolare, a proporzione/ragionevolezza delle sanzioni e finalità della 

pena, dovrebbe affrontare alla radice le cause degli squilibri normativi, anzitutto supe-

rando la regola del cumulo materiale delle pene tuttora prevista per il concorso mate-

riale di reati, per sfuggire alla quale sia il legislatore novellistico del 1974 che la giuri-

sprudenza hanno vistosamente esteso l’ambito applicativo del reato continuato. In 

mancanza di un tale intervento di ampio respiro, autorevole dottrina pare auspicare, 

in una prospettiva più limitata e, per certi versi, controvertibile, una riconfigurazione 

in termini maggiormente unificanti del reato continuato, nel senso di restringerne la 

nozione nel senso dell’omogeneità dei reati avvinti dal medesimo disegno criminoso; 

ciò, secondo tale opinione, potrebbe maggiormente giustificare l’applicazione della di-

sciplina del cumulo giuridico5. 

In assenza di simili riforme di respiro più o meno ampio, la disciplina complessiva 

del reato continuato pareva e pare tuttora corrispondere - al di là di fuorvianti asser-

zioni ontologizzanti circa una pretesa “natura” unitaria o, all’opposto, solo artificial-

mente unitaria del reato continuato, che il legislatore non potrebbe ‘forzare’6 – ad una 

                                                        
4 V.  sul punto ad es. F. Coppi, Reato continuato, cit., 224-226. 
5 F. Mantovani, Diritto penale. Parte generale10, Milano 2017, 489-490. 
6 Cfr. C. Fiore – S. Fiore, Diritto penale. Parte generale5, Milano 2016, 627; come ben rileva, a proposito 
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ratio di favor rei: si “considera” il reato continuato “come un solo reato” in una pro-

spettiva teleologica, valorizzandone i profili unificanti – intesi in maniera alquanto di-

latata e impoverita – nella misura in cui ciò risulti conforme allo scopo di conseguire 

effetti favorevoli rispetto alla comune disciplina del concorso materiale di reati7.  

In tale prospettiva, la disciplina della decorrenza del termine di prescrizione in-

trodotta nel 2005, in sé considerata, risultava dunque coerente con la ratio dell’istituto 

del concorso di reati, quale si è andata storicamente rimodellando alla luce di una di-

versa valutazione politico-criminale, costituzionalmente orientata. Al contrario, la re-

cente riforma (re)introduce, all’art.158 Cp, una disciplina – parzialmente ed incoeren-

temente - sfavorevole del reato continuato rispetto al concorso di reati, difficilmente 

giustificabile nell’attuale contesto normativo. 

 

3.1. - Preliminarmente, va osservato che l’introduzione di una “sospensione” della 

prescrizione che opera dalla pronuncia del decreto di condanna oppure della sentenza 

di primo grado – qualunque essa sia, dunque anche di assoluzione - e fino all’esecuti-

vità della sentenza definitiva o all’irrevocabilità del decreto si connota, anzitutto, per 

una grave improprietà di linguaggio tecnico, percepibile anche da un profano. Una 

prescrizione del reato il cui termine non può più decorrere e, quindi, non può più sca-

dere, non è “sospesa”, ma è resa definitivamente inoperante; viene meno ogni possibi-

lità di estinzione del reato per prescrizione. La prescrizione, dopo il decreto di con-

danna o il giudizio di primo grado, non è “sospesa”, bensì è “spazzata” via. 

Improprietà simili non sono ormai rare nel linguaggio dei mass media, in quello 

politico, ma talora anche in quello giudiziario e legislativo; esse testimoniano un in-

quietante regresso culturale. Ne sono esempi il discorrere di “reato penale”, di un giu-

dice che ha “comminato la pena”, di reato “punito con la pena della reclusione” - locu-

zione ormai entrata nel linguaggio legislativo!8 – e, ora, di prescrizione “sospesa”… per 

sempre. Si va dallo strafalcione governativo - «La legittima difesa… è un reato che vo-

gliamo potenziare» (sic!) – all’insidiosa nonchalance repressiva insita nella locuzione 

                                                        
della prescrizione, K. Volk, Diritto processuale, diritto sostanziale e politica criminale, in Politica cri-
minale e cultura giuspenalistica. Scritti in onore di Sergio Moccia, a cura di A. Cavaliere – C. Longobardo 
– V. Masarone – F. Schiaffo – A. Sessa, Napoli 2017, 42, essa «non cresce sugli alberi»; «la natura del 
diritto è di essere artificiale». 
7 Cfr. tra gli altri G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale. Parte generale7, Bologna 2014, 714; G. Flora, 
Concorso formale e reato continuato nella riforma del primo libro del codice penale, in RIDPP 1975, 512; 
N. Mazzacuva – E.M. Ambrosetti, Reato continuato, in EG, XXVI, Roma 1991, 8. 
8 Così, tra numerosi esempi di sciatteria legislativa, il nuovo art.61-bis Cp, in materia di circostanza 
aggravante del reato transnazionale, inserito dall’art.5 co.1 lett. a d.lgs. 1 marzo 2018, n.21, oppure il 
nuovo art.346-bis co.1 Cp, in tema di “traffico di influenze illecite”, come sostituito dall’art.1, co.1, lett. 
t n.1 l. 9 gennaio 2019, n.3. 
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“detenzione amministrativa”: un ossimoro che riflette la bagattellizzazione del bene 

della libertà personale, che, invece, secondo l’art.13 Cost. dovrebbe essere “inviolabile”. 

Rinviando ad altra sede una più articolata critica di tale decadimento del linguag-

gio in materia di diritto penale - e dando per scontato che il lettore sappia benissimo 

che un “reato civile o amministrativo” non esista; che solo il legislatore e non certo il 

giudice possa “comminare” pene; che scrivere “è punito con la pena della reclusione” 

presupponga che qualcuno possa, invece, pensare che la reclusione sia una sanzione 

amministrativa o civile, o magari un premio! -, ciò che preme rilevare è che errori simili 

non riguardano, per lo più, soltanto un piano meramente ‘estetico’, e neppure solo 

astrattamente conoscitivo – il che già risulta preoccupante, perché testimonia una 

grave ignoranza -, ma, in un settore cruciale dell’intervento statuale come quello pe-

nale, possono determinare fraintendimenti pericolosi per i diritti individuali. Sembra 

questo il caso della “detenzione amministrativa”, ma anche della “sospensione”… infi-

nita della prescrizione del reato. 

 

3.2. - La distorsione insita nel far riferimento ad una sospensione del corso della 

prescrizione del reato in un’ipotesi che, in realtà, è di cessazione di tale decorrere sta, 

innanzitutto, nell’ingannevole eufemismo: la prescrizione del reato non è sospesa, ma 

è esclusa dopo qualunque sentenza di primo grado o dopo il decreto di condanna. Una 

soluzione così drastica, sfavorevole all’imputato – che, com’è noto, per dettato costi-

tuzionale dev’essere presunto non colpevole fino alla condanna definitiva, art.27 co.2 

Cost. -, esige una valida giustificazione; e sul punto torneremo tra breve.  

Ma, in secondo luogo, la distorsione concerne la ratio su cui si fonda l’istituto 

stesso della sospensione del corso della prescrizione, che è quella definita dal brocardo 

contra non valentem agere non currit praescriptio. Infatti, le ipotesi di sospensione pre-

viste prima della recente l. 23 giugno 2017, n.103 - la cosiddetta riforma Orlando - erano 

tutte riconducibili ad un’impossibilità temporanea di prosecuzione del procedimento 

penale, ad esempio nelle ipotesi di richiesta di autorizzazione a procedere o di que-

stione deferita ad altro giudizio. L’art.1, co.11, lett. b l. n. 103/2017 ha modificato l’art.159 

Cp introducendo - tra l’altro - un’ipotesi di sospensione basata su tutt’altra ratio: ossia 

quella per cui la prescrizione non ‘corre’ neppure contro chi può agire. La distorsione 

della ratio della sospensione della prescrizione è avvenuta, dunque, per la prima volta 

in tale occasione9. La sospensione, peraltro, era davvero tale, giacché operava per un 

                                                        
9 Sul punto, criticamente, in relazione alla riforma Orlando, C. Fiore - S. Fiore, Diritto penale. Parte 
generale, Addenda di aggiornamento 2017, in https://shop.wki.it/documenti/Ad-
denda%20Fiore_188305.pdf, 7; S. Zirulia, Riforma Orlando: la “nuova” prescrizione e le altre modifiche 
al codice penale, in www.penalecontemporaneo.it 20.6.2017, § 2.1. Lo stravolgimento della ratio della 
sospensione veniva rilevato da BARGIS, op.cit., 1436, in rapporto alle proposte avanzate più di dieci anni 

https://shop.wki.it/documenti/Addenda%20Fiore_188305.pdf
https://shop.wki.it/documenti/Addenda%20Fiore_188305.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/
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tempo non superiore ad un anno e sei mesi in secondo grado e per altrettanto tempo 

durante il giudizio in Cassazione. Con la l. n. 3/2019, invece, il superamento e la distor-

sione della ratio tradizionale della sospensione vengono condotti fino all’estremo di 

non far più correre la prescrizione dopo il primo grado di giudizio o dopo il decreto di 

condanna, nonostante il procedimento continui. 

Peraltro, la modifica introdotta dalla l. n. 103/2017 differiva da quella contenuta 

nella l. n. 3/2019 sotto un ulteriore profilo: la sospensione del corso della prescrizione, 

infatti, operava solo in relazione a sentenze di condanna (e veniva meno in caso di 

successive sentenze di proscioglimento, di annullamento o dichiarative di nullità). 

Essa operava, cioè, solo contro imputati condannati in primo grado o in secondo grado, 

introducendo così una disciplina sfavorevole gravemente sospetta di illegittimità co-

stituzionale per violazione dell’art.27 co.2 Cost.. 

La l. n. 3/2019, invece, anziché limitarsi, per così dire, a sospendere per anni la 

prescrizione nei gradi successivi al primo in caso di condanne non definitive - come 

era accaduto con la riforma Orlando -, esclude completamente la prescrizione del reato 

dopo qualunque sentenza di primo grado, comprese quelle assolutorie. Mentre la di-

sciplina di cui alla l. n. 103/2017, già censurabile sotto diversi profili10, conteneva, dun-

que, dei temperamenti in rapporto all’orientamento volto ad escludere la prescrizione 

dopo la sentenza di primo grado, con la l. n. 3/2019 viene travolto ogni argine all’im-

postazione ‘spazzaprescrizione’. 

 

3.3. - L’interesse che mira a realizzare l’eliminazione della prescrizione dopo il 

primo grado di giudizio, introdotta dalla l. n. 3/2019, pare riconducibile essenzialmente 

all’accertamento della verità processuale. In ciò, la riforma sembra a prima vista assu-

mere un obiettivo diverso da quello della riforma precedente, che, sospendendo la pre-

scrizione solo in rapporto a condanne, appariva piuttosto orientata ad una funzione, 

per così dire, conservativa in vista della condanna definitiva. Certo, risulta più reali-

stico sostenere che l’intenzione del legislatore ‘spazzacorrotti’ sia piuttosto quella di 

conservare la possibilità di una condanna definitiva anche in assenza di una condanna 

in primo grado. Peraltro, il dato per cui la “sospensione” del corso della prescrizione, 

nella l. n. 3/2019, non sia prevista solo in caso di condanna fa sì che si possa, almeno in 

astratto, asserire di non aver eliminato la prescrizione dopo il primo grado perché si 

vuol assicurare la possibilità di una condanna definitiva, bensì perché si vuole garantire 

                                                        
fa da magistrati della Cassazione, v. supra, nota 2. Su un piano generale e prima della riforma Orlando, 
F. Palazzo, Corso di diritto penale. Parte generale6, Torino 2016, 628, poneva condivisibilmente in evi-
denza come ciò che legittima una sospensione dei termini di prescrizione sia «non già un’immotivata 
inerzia della macchina giudiziaria bensì una necessaria stasi del procedimento». 
10 Sia consentito rinviare ancora a Le nuove disposizioni ‘emergenziali’ in tema di prescrizione del reato, 
cit., 10 ss.  
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l’accertamento dei fatti e delle eventuali responsabilità in ogni caso, e dunque anche 

se tale accertamento dovesse dar luogo ad una piena assoluzione. 

Dell’interesse all’accertamento della verità vengono, non da ora, messe in luce 

implicazioni diverse, seppure non alternative.  

Per un verso, lo si considera quale interesse della collettività ed in particolare 

delle asserite vittime del reato; dico asserite, perché di reato e di reo potrà parlarsi, in 

un sistema fondato sulla presunzione di non colpevolezza, soltanto con la sentenza 

definitiva. In particolare, con l’instaurarsi del processo ed in particolare, nell’imposta-

zione positivizzata con la riforma, con la sentenza di primo grado si manifesta e si 

attualizza l’interesse della collettività all’accertamento, un interesse che, da quel mo-

mento in poi, non verrebbe più meno.  

Per altro verso, si incentra l’argomentazione sulla dispersione di ‘energie proces-

suali’ che ha luogo quando un processo giunto alla definizione in primo grado si estin-

gue per prescrizione; un tale interesse pubblico alla ‘non dispersione del processo’ va 

considerato, tuttavia, meramente strumentale rispetto a quello all’accertamento della 

verità. Infatti, è l’amministrazione della giustizia che deve servire all’accertamento dei 

fatti nell’interesse della collettività, e non il contrario: sostenere che si debba giungere 

ad un accertamento dei fatti nell’interesse, in ultima analisi, del ‘prestigio’ dell’ammi-

nistrazione della giustizia significherebbe restaurare un ordine di idee autoritario. 

I sostenitori della cessazione del decorso della prescrizione con l’inizio dell’azione 

penale o con la sentenza di primo grado argomentano, in particolare, nel senso che la 

disciplina vigente (prima dell’entrata in vigore, differita, della riforma) non terrebbe 

conto adeguatamente che il processo ha bisogno di tempo, specie quando l’accerta-

mento è complesso; circostanza, quest’ultima, del tutto indipendente dalla gravità del 

reato quale risulta dal massimo edittale, al quale notoriamente è commisurato il ter-

mine di prescrizione. Su tale argomento si tornerà fra breve. 

Preliminarmente, va riconosciuto che l’interesse all’accertamento della verità 

processuale sia meritevole di tutela. Infatti, l’accertamento – specie se pronto, ossia 

svolto in tempi ragionevoli, ed intrinsecamente credibile - rafforza la fiducia della col-

lettività e delle asserite vittime nell’ordinamento, confermando che l’ordinamento tu-

tela effettivamente i beni giuridici offesi dal reato, nel rispetto dei diritti dell’imputato, 

in caso di affermazione della responsabilità penale a seguito di un giusto processo; 

oppure, che tutela effettivamente i diritti della persona accusata, nelle ipotesi di pro-

scioglimento. Oltre a rafforzare la fiducia della collettività, un accertamento pronto e 

credibile serve a conseguire un effetto sociale di apprendimento intorno all’accaduto 

e ad avviare una pacificazione sociale in rapporto al fatto. Si tratta, non a caso, degli 
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stessi tre effetti – fiducia, apprendimento, pacificazione - in cui è stata condivisibil-

mente articolata la funzione di prevenzione generale positiva del diritto penale11. 

A fronte di un tale interesse, che si può ricondurre alla tutela dei diritti delle per-

sone, sia quali singoli che quali appartenenti ad una collettività, di cui all’art.2 Cost.12, 

la prescrizione del reato viene talora ritenuta un male tout court, o quanto meno un 

inutile orpello, un cavillo formalistico: si parla, quindi, di “mannaia” della prescri-

zione13. 

Ma, al riguardo, la prima questione da porre è se l’interesse delle asserite vittime 

e della collettività all’accertamento della verità possa essere del tutto indifferente al 

decorso del tempo. Ebbene, da sempre il fondamento dell’istituto della prescrizione 

viene ravvisato principalmente proprio nel venir meno, con il passar del tempo, di esi-

genze di prevenzione generale14. In misura inversamente proporzionale alla gravità del 

reato, la collettività, con il passar del tempo, perde interesse a perseguire eventuali 

reati ormai lontani. Se, ad esempio, l’ipotesi accusatoria è che uno studente abbia ru-

bato un pacco di pasta, appare più che ragionevole ritenere che dopo 6 anni – in base 

al combinato disposto degli artt.157 e 624 Cp -, ulteriormente prolungabili fino a 7 anni 

e mezzo, l’allarme sociale legato a quell’ipotesi di reato sia ormai svanito e l’inquietu-

dine della collettività sia rivolta verso fatti più gravi e più recenti; anzi, molto proba-

bilmente quell’episodio sarà stato dimenticato ben prima.  

Ma allora, basta por mente al dato per cui, alla luce della riforma, dopo l’assolu-

zione in primo grado, intervenuta magari a 3 anni dal fatto, il procedimento penale 

non potrà più estinguersi per prescrizione e, quindi, l’imputato assolto in primo grado 

rimarrà sotto procedimento penale magari per 10 anni – altri processi, ben più impor-

tanti, avranno verosimilmente la priorità -, per scuotere il capo in segno di disappro-

vazione.  

Gli esempi potrebbero essere moltiplicati all’infinito. È fin troppo agevole mo-

strare come la recente riforma presupponga un’idea di “giustizia infinita” di carattere 

retributivo-satisfattorio, tanto populisticamente seducente quanto ciecamente indif-

ferente al fluire del tempo, con esiti non solo grotteschi in rapporto ad obiettivi razio-

nali di prevenzione, ma lesivi delle libertà fondamentali della persona, destinata a ri-

manere sotto procedimento penale per tempi lunghissimi. 

                                                        
11 C. Roxin, Strafrecht. Allgemeiner Teil, Bd. I, 4. Aufl., München 2006, 80-81. 
12 Riconduce autorevolmente la tutela di beni giuridici quale finalità del diritto penale e la funzione di 
prevenzione generale all’art.2 Cost., per tutti, F. Mantovani, Diritto penale. Parte generale, cit., 183. 
13 Così, testualmente, V. Grevi, Prescrizione del reato ed effettività del processo tra sistema delle impu-
gnazioni e prospettive di riforma, cit., 217; F. Viganò, La nuova disciplina della prescrizione del reato: la 
montagna partorì un topolino?, in DPP 2017, n. 10, 1296. 
14 Cfr. per tutti G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale. Parte generale, cit., 830-831; PADOVANI, Diritto 
penale10, Milano 2012, 368; F. Giunta – D. Micheletti, Tempori cedere. Prescrizione del reato e funzione 
della pena nello scenario della ragionevole durata del processo, Torino 2003, 36 ss. 
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Del resto, non è affatto vero che, una volta esercitata l’azione penale o emessa la 

sentenza di primo grado, l’allarme sociale intorno ad un accadimento del passato non 

possa più scolorire fino a venir meno, come presuppone, invece, l’orientamento se-

condo cui, una volta che si sia giunti a quegli snodi processuali, la prescrizione non 

dovrebbe più operare: se il procedimento penale, dopo il giudizio di primo grado, si 

protrae con lunghe fasi di inerzia per anni ed anni, appare del tutto evidente il contra-

rio. 

Fin qui ci si è limitati a ricordare, in chiave critica rispetto alla riforma, il fonda-

mento generalpreventivo della prescrizione. Ma essa, come ho cercato di dimostrare 

in altra sede15, presenta ulteriori rationes, che vengono completamente ignorate dalla 

legge ‘spazzacorrotti’. Vengono in considerazione soprattutto – ma non soltanto16 – 

due ulteriori fondamenti: uno legato al finalismo rieducativo, in una prospettiva per-

sonalistica; l’altro connesso alla tutela della persona dalla sofferenza, dalla ‘pena’ co-

stituita dalla soggezione al procedimento penale ed ai conseguenti pregiudizi per i di-

ritti individuali, e da cui deriva l’esigenza della ragionevole durata del procedimento17. 

                                                        
15 Le nuove disposizioni ‘emergenziali’ in tema di prescrizione del reato, cit., 4 ss. 
16 Tradizionalmente si menziona anche la difficoltà processuale di un accertamento a distanza di molto 
tempo dai fatti: cfr. ad es., in chiave critica, M. Romano, Art.157, in M. Romano – G. Grasso – T. Pado-
vani, Commentario sistematico del codice penale, III, Artt.150-2402, Milano 2011, 62-63; critici pure F. 
Giunta – D. Micheletti, op. cit., 40-41. Meno frequente è il richiamo ad esigenze di deflazione del carico 
giudiziario, ovvero di economia processuale, v. ad es., in senso adesivo, F. Mantovani, Diritto penale. 
Parte generale, cit., 800.  
Entrambe le rationes non paiono meritare di essere trascurate, come invece ormai in prevalenza av-
viene. In effetti, sul versante probatorio, la distanza dai fatti può rendere più difficile sia l’accusa, sia, 
in particolare, l’esercizio del diritto di difesa; cfr. G. Balbi, Questioni aperte in tema di prescrizione del 
reato, in Scritti in onore di Alfonso M. Stile, a cura di A. Castaldo - G.V. De Francesco - V. del Tufo - S. 
Manacorda - L. Monaco, Napoli 2013, 392, in riferimento ad un passo di G. Filangieri, La scienza della 
legislazione, III, Parte I, Capo II, ed. integrale, Napoli 2003, 121, che vale la pena riportare ampiamente: 
«Finalmente un tempo determinato, scorso il quale veniva prescritta l’accusa, era l’ultimo suggello che 
la legge metteva alla tranquillità del cittadino. Se, per garantire la proprietà, si era dovuto stabilire una 
prescrizione per le azioni civili, era troppo ragionevole che, per assicurare la vita, l’onore e la libertà 
del cittadino, se ne stabilisse un’altra per le accuse criminali. Niente di più difficile che difendersi da 
un’accusa, quando questa è di più anni posteriore al delitto. Il tempo, che ha scancellata la memoria 
delle circostanze che lo accompagnarono, toglie all’accusato i mezzi da giustificarsi, ed offre al calun-
niatore avveduto un velo col quale covrire le meditate menzogne. Riflessioni così ragionevoli non fu-
rono trascurate da’ savii legislatori di Roma. Essi diedero alle accuse criminali una prescrizione».  
Sul versante dell’economia processuale, pare indubbio che la prescrizione possa concorrere ad evitare 
che l’amministrazione della giustizia penale sia sovraccaricata di procedimenti per fatti ormai lontani 
nel tempo; esigenza tanto più avvertibile, quanto meno gravi siano quei fatti risalenti. 
17 In tal senso, nell’ambito di una visione “eclettica” del fondamento della prescrizione del reato, che 
comprende anche esigenze di prevenzione generale e, come accennato, di deflazione del carico giudi-
ziario, F. Mantovani, op.cit., 800, secondo cui vi è, tra l’altro, «l’esigenza garantista di non tenere sot-
toposto il soggetto alla “spada di Damocle” della giustizia per un tempo indefinito od eccessivo con 
tutti gli effetti negativi sulla vita dello stesso»; v. pure F. Palazzo, Corso di diritto penale, cit., 627; M. 
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Sotto il primo profilo, si è da tempo ricondotta la ratio della prescrizione al dato 

per cui, con il passare del tempo, si può presumere che il possibile autore del fatto sia 

comunque divenuto “un’altra persona”; quindi, dopo un periodo di tempo che varia – 

come si è accennato, per ragioni generalpreventive e di proporzione – in ragione della 

gravità del reato per cui si procede, l’ordinamento rinuncia a punirlo, per evitarne la 

desocializzazione. Infatti, un eventuale intervento punitivo a distanza di molto tempo 

dal fatto non risponderebbe più all’esigenza – vista, stavolta, dall’angolo visuale 

dell’imputato – di prontezza della pena e risulterebbe, quindi, privo di senso nella pro-

spettiva del reinserimento sociale, anche sotto il punto di vista dell’accettabilità dell’in-

tervento punitivo da parte del destinatario. L’esigenza di non punire una persona or-

mai divenuta, dopo tanto tempo, un’altra, appare riconducibile agli artt.27 co.1 e 3 

Cost.18.  

L’obiezione incentrata sul dato che anche a distanza di molto tempo non possa 

ravvisarsi sempre e comunque un cambiamento personale e, dunque, una disfunzio-

nalità dell’intervento punitivo in rapporto alla risocializzazione19 non convince. Ed in-

vero, una logica presuntiva, applicata a favore dell’imputato, è sempre alla base della 

prescrizione, anche laddove la si fondi sul venir meno – presunto e quindi da non ac-

certare in concreto – dell’allarme sociale e, pertanto, di esigenze di prevenzione gene-

rale20. Appare, perciò, ugualmente legittimo presumere un’intervenuta risocializza-

zione a distanza di molto tempo dal fatto. L’orientamento contrario obietta che, se la 

disciplina della prescrizione fosse basata anche su considerazioni specialpreventive, 

dovrebbe assumere coerentemente rilevanza la commissione di ulteriori reati da parte 

dell’imputato, il che non avviene nella disciplina vigente21. Tuttavia, tale obiezione sot-

                                                        
Romano, op.cit., 62, 66. Già nella Relazione ministeriale sul progetto del codice Zanardelli si menzio-
nava quale fondamento della prescrizione «un principio di libertà e di tutela dell’innocenza, che non 
consente di mantenere indefinitivamente un cittadino sotto un’imputazione delittuosa»; cfr. sul punto 
S. Silvani, La prescrizione del reato nella prassi applicativa, in RIDPP 2004, 1181 nota 20. 
18 Cfr. F. Palazzo, Corso di diritto penale, cit., 626, secondo cui la distanza temporale dal fatto attenua 
il rapporto di «appartenenza personale» tra il reo ed il reato. Per un esplicito riferimento alla funzione 
rieducativa della pena di cui all’art.27 co.3 Cost., E.M. Ambrosetti, Politica criminale e riforma della 
prescrizione del reato, in Politica criminale e cultura giuspenalistica, cit., p. 416, con ult. rif. bibl. 
19 Cfr. F. Giunta – D. Micheletti, op. cit., p. 32 ss., critici in rapporto al collegamento tra prescrizione e 
risocializzazione; successivamente, però (ivi, p. 47), gli AA. finiscono per ricondurre la prescrizione 
all’art.27 co.3 Cost., affermando, condivisibilmente, che una pena imprescrittibile sia inumana e diffi-
cilmente conciliabile «con la finalità rieducativa della pena». Peraltro, secondo gli AA., in rapporto ai 
crimini contro l’umanità «l’intervento punitivo, lungi dal perseguire un effetto di reintegrazione, si 
presta ad assecondare un’istanza retributiva di stampo classico» (ivi, 50); quindi, essi ne ammettono 
l’imprescrittibilità. 
20 Cfr. F. Giunta – D. Micheletti, op. cit., pp. 9, 11. 
21 F. Giunta – D. Micheletti, op.cit., pp. 33-34; P. Pisa, Prescrizione (dir. pen.), in ED, XXXV, Milano 
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tintende un’inversione metodologica: ossia, l’interpretazione del fondamento costitu-

zionale della prescrizione del reato sulla base delle norme ordinarie che regolano la 

materia.  

Inoltre, il fondamento specialpreventivo della prescrizione non dovrebbe mai 

operare a sfavore dell’imputato: quindi, il termine di prescrizione non potrebbe essere 

prolungato per ragioni di prevenzione speciale oltre quello ritenuto congruo dal punto 

di vista generalpreventivo. In caso contrario, ossia valorizzando l’istanza di preven-

zione speciale in chiave sfavorevole all’imputato, si tenderebbe verso un diritto penale 

d’autore, come è avvenuto con le disposizioni derogatorie in malam partem introdotte 

dalla l. 5.12.2005 n.251 in tema di prescrizione del reato (asseritamente) commesso dal 

recidivo, fondatamente criticate in dottrina22. 

Sotto il secondo dei profili accennati poc’anzi, la ratio della prescrizione appare 

legata, sul piano processuale23 – naturalmente, a condizione che un procedimento pe-

nale venga avviato prima che il reato sia prescritto –, all’esigenza della ragionevole du-

rata del processo, quale garanzia del massimo contenimento possibile della soggezione 

della persona ad un procedimento penale, a causa del carico di invasività che quest’ul-

timo comporta per i diritti fondamentali dell’individuo. Si può affermare, anche a tale 

riguardo, un fondamento costituzionale dell’istituto della prescrizione, rinvenibile non 

                                                        
1986, 80. 
22 Cfr. infra, nota 38 e testo corrispondente. 
23 Sulla priorità teleologica delle rationes di diritto sostanziale della prescrizione rispetto a quelle di 
diritto processuale, cfr. infra, nota 39. 
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solo nell’art.111 co.2 Cost.24, ma quantomeno pure negli artt.27 co.2 e co.325 e, più in 

generale, negli artt.2, 3, 13 Cost., che delineano il primato dei diritti della persona nel 

nostro ordinamento. Un procedimento penale eccessivamente lungo è un procedi-

mento inumano. E, allo stesso tempo, è anche un procedimento inefficiente, che mina 

la fiducia dei consociati nell’ordinamento26.  

Quindi, anche un procedimento già avviato ed eventualmente giunto, ma con ri-

tardo, alla sentenza di primo grado, deve estinguersi per prescrizione, allorquando sa-

                                                        
24 Cfr. spec. F. Giunta – D. Micheletti, op. cit., p. 44 ss., che collegano la ragionevole durata del processo 
al principio personalistico ricavabile anzitutto dall’art.2 Cost.; G. Ubertis, Prescrizione del reato e pre-
scrizione dell’azione penale, in RIDPP 2010, 1020; O. Mazza, La riforma dei due orologi: la prescrizione 
fra miti populisti e realtà costituzionale, in www.sistemapenale.it, 21 gennaio 2020, par.1. Il dato per cui 
la ragionevole durata del processo costituisca una garanzia oggettiva, che va al di là del soggettivo 
interesse dell’imputato – il quale può, al contrario, auspicare che, in conseguenza della lunga durata 
del procedimento, maturi la prescrizione – non toglie che essa sia pure una garanzia soggettiva, nel 
senso che l’imputato ha diritto a non essere sottoposto ad un processo irragionevolmente lungo. Non 
convince, in proposito, la posizione di D. Pulitanò, Tempi del processo e diritto penale sostanziale, in 
RIDPP 2005, 511 ss., che, pur dopo aver ricordato il nesso posto in risalto da Beccaria tra prontezza 
della pena, garanzia individuale e prevenzione generale, introduce congetture in chiave di “realismo 
psicologico” relative all’interesse dilatorio dell’imputato; del resto, l’illustre Autore riconosce di «for-
zare» (sic, 514) i dati della realtà e di introdurre distinzioni tra imputati innocenti e colpevoli «illegit-
tim[e]» (sic, 512) sul piano processuale. Ad avviso di chi scrive, l’imputato, da presumersi innocente 
fino a condanna definitiva, deve subire la soggezione minore possibile – e quindi anche più breve 
possibile – al procedimento penale. Per altro verso, il diritto di difesa comporta che la celerità del 
procedimento non possa andare a discapito di tale garanzia, e che l’imputato possa difendersi anche 
acconsentendo o puntando ad una maggior durata del processo in vista della possibile prescrizione, il 
che, peraltro, non giustifica eventuali abusi del processo: in argomento, cfr. le considerazioni di M 
Bargis, op.cit., 1404.  
25 Cfr. E. Marzaduri, Commento all’art.1 l. cost. 23/11/1999, n.2, in LP 2000, 771-772, che riconduce il 
fondamento costituzionale della ragionevole durata del processo ad una pluralità di norme costituzio-
nali, ben al di là dell’art.111 Cost.: «Ben si può rilevare come la celebrazione di un giudizio entro un 
termine ragionevole, alla luce delle difficoltà che le lungaggini del processo possono provocare nell’at-
tuazione del “diritto di difendersi provando”, dia corpo ad una delle estrinsecazioni del diritto di di-
fesa; così pure, è indubbio che, se si vuole rispettare la ratio della presunzione di non colpevolezza 
sancita nell’art.27 co.2 Cost., “il processo deve essere il meno lesivo possibile per chi lo subisce”, per 
cui “l’eccessiva lunghezza dello stesso” potrebbe concretare “per ciò una prassi elusiva del precetto 
costituzionale”. A sua volta, la funzione di emenda della pena richiamata nell’art.27 co.3 Cost. potrebbe 
risultare svuotata se applicata ad una persona radicalmente diversa da quella che ha commesso il reato, 
e ciò può verificarsi con una certa facilità nei casi in cui il processo è durato troppo a lungo». In senso 
analogo, recentemente O. Mazza, La riforma dei due orologi, cit., par.1. 
26 E. Marzaduri, op. cit., 772. Alla stregua delle considerazioni svolte, risulta infondata l’affermazione 
di V. Grevi, Prescrizione del reato ed effettività del processo tra sistema delle impugnazioni e prospettive 
di riforma, cit., 190, secondo cui «nella Costituzione non esiste alcuna “copertura” dell’istituto della 
prescrizione»; per una posizione simile a quest’ultima, con cenni argomentativi a mio sommesso av-
viso non decisivi, v. G. Giostra, La prescrizione: aspetti processuali, in AA.VV., Per una giustizia penale 
più sollecita: ostacoli e rimedi ragionevoli, a cura del CNPDS, Milano 2006, 82-83. 

http://www.sistemapenale.it/
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rebbe ormai inumano farlo proseguire ancora per anni, dopo che molti sono già tra-

scorsi27. Si ricordi l’esempio del furto di pasta: il solo fatto che l’imputato sia stato as-

solto in primo grado e la sentenza sia stata impugnata dalla Procura può forse giustifi-

care l’esclusione della prescrizione quando saranno passati sette anni e mezzo dall’ipo-

tizzata realizzazione del fatto e, quindi, la sottoposizione dell’imputato, pure assolto 

in primo grado, ad un procedimento penale per mesi ed anni ulteriori? Ma le conside-

razioni svolte valgono ugualmente in caso di condanna in primo grado: infatti, la pre-

sunzione di non colpevolezza fino alla sentenza definitiva, di cui all’art.27 co.2 Cost., 

non consente in alcun caso di far venire meno il diritto ad una ragionevole durata del 

processo dopo il primo grado di giudizio28. 

La nuova disciplina della prescrizione, introdotta con la l. n. 3/2019, contrasta, 

dunque, con tutti i principi costituzionali richiamati. Eliminando il rimedio della pre-

scrizione dopo il primo grado di giudizio, essa consente di mantenere sotto il giogo di 

un procedimento penale lungo ancora anni ed anni, con grave sacrificio della dignità 

e delle libertà fondamentali, persone ormai divenute diverse da quelle che erano al 

momento ormai remoto del fatto da accertare; fatto che ormai la stessa collettività avrà 

progressivamente rimosso dall’agenda, pressata da allarmi più gravi ed attuali29.  

                                                        
27 Ben prima delle recenti riforme, prospettava il contrasto di una sospensione del decorso della pre-
scrizione durante le impugnazioni con il principio di ragionevole durata del procedimento spec. G. 
Ubertis, op. cit., 1025. 
28 Così O. Mazza, La riforma dei due orologi, cit., par.4, che condivisibilmente ritiene, perciò, illegittime 
entrambe le soluzioni normative introdotte, sul punto, dalle ll. n.103/2017 e n.3/2019 (cd. riforme Or-
lando e Bonafede). Si può anche richiamare qui l’autorevole opinione di F. Mantovani, Diritto penale. 
Parte generale, cit., 801, secondo cui soluzioni legislative imperniate sulla sospensione o interruzione 
della prescrizione addossano «all’imputato le disfunzioni della nostra giustizia, esponendolo a tutti gli 
effetti negativi delle condanne tardive». 
29 Condivisibilmente, F. Palazzo, La riforma penale alza il tiro?, in DPenCont 2016, 57, ha affermato «il 
rifiuto incondizionato dell’idea che il tempo della prescrizione “si fermi” senza limiti per il solo fatto 
che si è mosso il processo: ciò contrasterebbe più che con la ragionevole durata del processo col prin-
cipio personalistico della certezza della durata processuale». Da più parti è stato rilevato che la riforma 
introdotta dalla l.n.3/2019 comporterà una dilatazione dei tempi processuali, contrastante con il prin-
cipio di ragionevole durata del processo e dovuta proprio al venir meno del rischio di prescrizione 
dopo il primo grado di giudizio; cfr. fra gli altri G. Flora, La nuova riforma dei delitti di corruzione: verso 
la corruzione del sistema penale?, in G. Flora – A. Marandola (a cura di), La nuova disciplina dei delitti 
di corruzione, Pisa 2019, 14-15; O. Mazza, La riforma dei due orologi, cit., par.1. 
Relativamente al dato secondo cui la soluzione normativa introdotta dalla l.n.3/2019 trova corrispon-
denze in altri ordinamenti, vanno richiamate le considerazioni svolte dalla Commissione Fiorella per 
lo studio di una possibile riforma della prescrizione, nella Relazione del 23 aprile 2013, reperibile in 
www.giustizia.it, p.1, secondo cui tali esperienze «solo relativamente» possono essere riproposte nel 
nostro ordinamento, anche perché «i presupposti di funzionalità» dell’istituto in altri sistemi penali 
sono diversi. E. Addante – M. Lombardo, La prescrizione del reato, Pisa 2018, 209 ss., 226 ss. manife-
stano, nella parte comparatistica della loro indagine, condivisibili riserve – analoghe a quelle qui pro-
spettate - in rapporto al blocco della prescrizione in corso di procedimento penale o dopo la sentenza 
di primo grado, previsti in particolare, rispettivamente, nell’ordinamento spagnolo ed in quello tede-
sco.   

http://www.giustizia.it/
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Va, inoltre, posto nel debito rilievo che il blocco della prescrizione dopo il primo 

grado di giudizio vale a prescindere dalla gravità dei fatti per cui si procede: di conse-

guenza, gli effetti deteriori appena denunciati potranno prodursi anche in rapporto a 

procedimenti per contravvenzioni o delitti di modesta gravità, nei quali la prescrizione 

ha sinora svolto una funzione positiva anche in termini di “economia processuale”, 

contribuendo a ridurre il sovraccarico della giustizia penale in un contesto di ipertrofia 

da tempo diffusamente rilevata.  

A ciò si aggiunga che il previsto blocco della prescrizione prescinde completa-

mente dalla difficoltà di accertamento, argomento pure invocato in favore della ri-

forma ed al quale si è in precedenza accennato. In effetti, la soluzione normativa adot-

tata risulta irragionevole anche in rapporto a tale ratio: infatti, da un lato, ammesso e 

non concesso che si fondasse su essa il blocco della prescrizione dopo il primo grado, 

si sarebbe dovuto prevederlo solo in ipotesi di particolare complessità dell’accerta-

mento in fase di impugnazione, e non invece in maniera indiscriminata; dall’altro, le 

predette difficoltà riguardano soprattutto le indagini ed il giudizio di primo grado, fasi 

su cui la riforma della prescrizione non incide affatto. 

 

3.4. - Le considerazioni che precedono non sono rivolte a negare la necessità di 

una riforma in materia di prescrizione; ma sarebbero necessari interventi di ben più 

ampio respiro per porre rimedio ai problemi strutturali che incidono sulla prescrizione 

del reato.  

Come si è già avuto modo di rilevare30, si dovrebbe, in primo luogo, incidere sulle 

distorsioni derivanti, anche in materia di prescrizione, dalla situazione caotica dei li-

velli sanzionatori astratti, risultante sia da rapporti relativi tra cornici edittali condi-

zionati dall’ideologia vetusta e autoritaria del codice Rocco, sia dal disordinato sovrap-

porsi di una legislazione penale repubblicana le cui cornici sanzionatorie risultano ta-

lora sproporzionate per difetto, talaltra per eccesso31. Certamente, il necessario inter-

vento strutturale su tale questione sarebbe complesso, ma esso appare ormai improro-

gabile.  

Si pensi, ancora, al sovraccarico che incombe sull’amministrazione della giustizia 

penale, che andrebbe affrontato con più coraggiosi interventi di depenalizzazione e 

con maggiori investimenti economici da destinare all’aumento delle risorse umane e 

strumentali32.  

                                                        
30 Le nuove disposizioni ‘emergenziali’ in tema di prescrizione del reato, cit., 17 ss. 
31 Sul tema, cfr. magistralmente T. Padovani, La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le 
prospettive di riforma: il problema della comminatoria edittale, in RIDPP 1992, 419 ss. 
32 Ciò veniva riconosciuto già dalla Commissione Fiorella nella citata Relazione, p.1. Risulta, quindi, 
pienamente condivisibile la valutazione di G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale. Parte generale, Legge 
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Ulteriori rimedi, volti a prevenire prescrizioni dovute all’eccessiva durata dei pro-

cedimenti, si collocano sul piano del diritto processuale33. 

Ma, anche volendo limitarsi ad un intervento sulla sola disciplina di parte gene-

rale della prescrizione, si sarebbe dovuto agire diversamente, con un intervento strut-

turale e globale, che tenesse in debito conto i fondamenti, ovvero i principi di rilievo 

costituzionale dell’istituto e, quindi, ne disegnasse coerentemente anche i limiti di 

operatività, ponendo rimedio ai gravi inconvenienti derivanti dalla vigente disciplina34.  

Certamente, anche un tale intervento avrebbe richiesto un’adeguata riflessione. 

Ma pure un ‘primo intervento’ urgente, minimo e settoriale, avrebbe dovuto, quanto-

meno, ovviare innanzitutto all’eccessiva riduzione dei termini di prescrizione dovuta 

alla c.d. legge ex Cirielli, n. 251/200535, in particolare in relazione ai delitti punibili con 

la reclusione non inferiore nel massimo ai cinque anni ed inferiore, sempre nel mas-

simo, a quindici anni. Inoltre, quella riduzione dei termini di prescrizione era stata 

accompagnata, com’è altrettanto noto, da correttivi nel senso della creazione di binari 

differenziati, rectius discriminatori, secondo tipi d’autore: il riferimento è sia al rad-

doppio dei termini di prescrizione solo per taluni reati, introdotto nel 2005 all’art.157 

co.6 Cp, poi ripetutamente modificato36; sia all’esclusione, in rapporto ai reati di cui 

all’art.51 co.3-bis e 3-quater Cpp, di un qualsiasi limite massimo all’aumento del tempo 

necessario a prescrivere in presenza di atti interruttivi, che rende «tali reati apparen-

temente imprescrittibili»37; sia alla discriminazione dei recidivi qualificati risultante 

dall’art.161 co.2 Cp, nel testo introdotto dalla l. n. 251/200538. Occorreva, dunque, porre 

                                                        
Orlando (disciplina penale). Il nuovo reato di tortura, Aggiornamento redazionale, Bologna 2017, 2, se-
condo cui già la riforma Orlando in tema di prescrizione ha inciso «su singoli aspetti specifici e in ogni 
caso con scarsa visione di sistema» ed ha agito «sugli effetti della durata irragionevole dei processi 
invece che affrontarne le cause»; v. pure C. Fiore - S. Fiore, Diritto penale. Parte generale, Addenda di 
aggiornamento 2017, cit., 5. 
33 Cfr. in proposito, fra altri, M. Bargis, op.cit., 1405; G. Ubertis, op. cit., 1028-1029. 
34 Inconvenienti che si traducono anche nel verificarsi di ipotesi di prescrizione che non rispondono 
al venir meno di esigenze di prevenzione generale e speciale e che danno luogo, dunque, ad una per-
cezione collettiva di arbitraria estinzione del reato; cfr. sul punto G. Balbi, op.cit., 395, ed in precedenza 
E. Fassone, La prescrizione del reato: interventi possibili, in AA.VV., Sistema sanzionatorio: effettività e 
certezza della pena, cit., 232. Per un giudizio analogo a quello qui espresso sulla riforma in materia di 
prescrizione, v. fra gli altri P. Pittaro, Profili di diritto penale sostanziale, in AA.VV., La riforma Orlando, 
cit., 37. 
35 Sul punto, per un’aspra critica già nei confronti del d.d.l. da cui scaturì la l. n. 251/2005 cfr. G. Mari-
nucci, La prescrizione riformata ovvero dell’abolizione del diritto penale, in RIDPP 2004, 976 ss. 
36 V. ancora G. Balbi, op.cit., 400-401. 
37 T. Padovani, Diritto penale, cit., 370. 
38 Criticamente, in proposito, fra gli altri, G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 
832 ss.; D. Pulitanò, Diritto penale5, Torino 2013, 568; M. Romano, op. cit., 67, 74-75. V. pure, in sede di 
commento della riforma Orlando, F. Basile, La prescrizione che verrà, in DPenCont 2017, n.5, 138; F. 
Viganò, op.cit., 1298. 
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rimedio a tali irragionevoli o, addirittura, inique discriminazioni per classi di reato e 

per tipi d’autore, contrastanti anzitutto con l’art.3 Cost.; ma la l. n. 3/2019 - tutt’altro 

che immune, su un piano generale, da una logica del tipo d’autore - non interviene 

affatto sui menzionati nodi problematici. 

Infine, ai rilievi critici relativi principalmente al piano della legittimità delle op-

zioni politico-criminali del legislatore, non può non aggiungersi un’ulteriore conside-

razione in chiave di effettività, già proposta in relazione alla riforma Orlando: anche la 

l. n. 3/2019 risulta, infatti, problematica sotto tale punto di vista, dal momento che è 

ben noto come la percentuale delle prescrizioni del reato che intervengono in fase di 

impugnazione sia piuttosto bassa, soprattutto se confrontata con la percentuale delle 

prescrizioni che si verificano già nella fase delle indagini preliminari39. La novella non 

incide se non in piccola parte sul fenomeno complessivo della prescrizione ed in tal 

senso appare di portata limitata rispetto agli intenti proclamati: essa pare connotarsi, 

in definitiva, nel senso di una legislazione meramente simbolica, volta alla ricerca di 

effetti illusori di autorappresentazione degli attori politici e di rassicurazione, solo 

emotiva, della collettività.  

 

3.5. - Com’è noto, la ‘sospensione’ della prescrizione dopo il primo grado di giu-

dizio ha dato luogo a giustificate proteste e, recentemente, a proposte di abolizione – 

si veda il d.d.l. n. 205940 - o di modifica. Tra queste ultime, va segnalata quella di in-

trodurre una prescrizione del procedimento, che intervenga al superamento di una 

determinata durata complessiva dello stesso o al superamento di termini di fase41. Si 

                                                        
39 Si veda l’Analisi statistica dell’istituto della prescrizione in Italia, 6 maggio 2016, a cura del Ministero 
della Giustizia, reperibile alla pagina web https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/ANA-
LISI_PRESCRIZIONE_CON_COMMENTI.pdf, da cui risulta (p.3) che la prescrizione si verifica nel 58% 
dei casi nella fase delle indagini preliminari; nel 18% dei casi nei processi di primo grado davanti al 
Tribunale; in un altro 18 % dei casi in appello e solo nell’1% dei casi in Cassazione; cfr. sul punto E.M. 
Ambrosetti, Politica criminale e riforma della prescrizione del reato, cit., 408. Peraltro, è vero che la 
percentuale delle declaratorie di prescrizione sul totale dei procedimenti definiti in appello è di gran 
lunga la più elevata, ossia circa il 23% - a fronte del 9% in fase predibattimentale e del 7% in Tribunale 
- v. l’Analisi cit., 5 e 7; ma è anche vero – v. ivi, 10 - che su 100 procedimenti penali avviati 5,7 si pre-
scrivono nella fase delle indagini preliminari e soprattutto, da quanto si evince da un’agevole elabora-
zione dei dati forniti sempre a p.10, soltanto 1,8 in fase di appello. Inoltre, appare eloquente, circa le 
cause e i rimedi adeguati della prescrizione in appello, il riquadro contenuto nella stessa analisi stati-
stica, p.10, intitolato «tempi medi processo penale»: Tribunale ordinario, 383 giorni; Corte d’appello, 
865; Corte di Cassazione, 216. Sul punto, criticamente, fra gli altri, G. Flora, La nuova riforma dei delitti 
di corruzione, cit., 14. 
40 Sul quale si vedano le condivisibili osservazioni di D. Pulitanò, Osservazioni sulla proposta di bloc-
care il corso della prescrizione, in www.sistemapenale.it, passim.  
41 In tal senso, fra gli altri, O. Mazza, La riforma dei due orologi, cit., par.4. 

https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/ANALISI_PRESCRIZIONE_CON_COMMENTI.pdf
https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/ANALISI_PRESCRIZIONE_CON_COMMENTI.pdf
http://www.sistemapenale.it/
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tratta di una proposta chiaramente orientata al principio di ragionevole durata del pro-

cesso ed in quanto tale da salutare in linea di principio con favore, purché non com-

porti l’accettazione del principio secondo cui la prescrizione del reato, invece, possa 

bloccarsi dopo il primo grado o, ad esempio, dopo l’esercizio dell’azione penale. Infatti, 

le rationes di diritto penale sostanziale della prescrizione, che concorrono con quelle 

processuali, non perdono valore per il solo fatto che il processo penale sia in corso: a 

distanza di molti anni dal fatto, le esigenze di prevenzione generale e di risocializza-

zione vengono, comunque, progressivamente meno. E ciò deve condurre alla prescri-

zione del reato, anche quando, ad esempio, la sentenza di primo grado venga pronun-

ciata molto tardivamente, ovvero poco prima che scada il relativo termine; l’introdu-

zione di una prescrizione del procedimento non può comportare l’inoperatività – o, in 

altri termini, il ‘blocco’ - della prescrizione del reato, perché ne deriverebbe, in so-

stanza, la possibilità di una punizione priva di senso sul piano delle legittime finalità 

di prevenzione generale e speciale della pena42.  

Che la prescrizione del procedimento non possa sostituire, ma solo affiancarsi a 

quella del reato, appare evidente specialmente nelle ipotesi di procedimenti penali av-

viati tardivamente. Se, ad esempio, in relazione ad un furto con destrezza, aggravato 

ex art.625 n.4 Cp, punibile con la reclusione fino a 6 anni - per il quale il termine di 

prescrizione è dunque di 6 anni (prolungabili fino a 7 anni e sei mesi) - la sentenza di 

primo grado interviene poco meno di 6 anni dopo il fatto, non solo non si può ammet-

tere che il decorso della prescrizione del reato venga con ciò bloccato all’infinito, ma 

neppure si può ammettere che venga bloccato e che possa intervenire la sola prescri-

zione del procedimento, magari, dopo altri 4 anni: perché ciò significherebbe, dal 

punto di vista delle rationes di diritto penale sostanziale della prescrizione, affermare 

che il bisogno di pena per un furto con destrezza permanga non per 6 anni (o 7 anni e 

mezzo), ma per 10 anni o più. Se, dunque, il rischio derivante dalla cd. legge spazza-

corrotti è quello di una giustizia infinita, priva di senso sul piano delle legittime finalità 

della pena, il rischio derivante dall’eventuale introduzione del solo correttivo della pre-

scrizione del procedimento, intesa quale sostitutiva, dopo il primo grado di giudizio, 

della prescrizione del reato, è quello di una punizione ad una distanza temporale co-

munque eccessivamente lunga dal fatto. 

 

 

 

                                                        
42 Nello stesso senso O. Mazza, La riforma dei due orologi, cit., par.4; similmente pure R. Bartoli, Pre-
scrizione: soltanto un equilibrio ci può salvare, in www.sistemapenale.it, 9 dicembre 2019, 8-9. 

http://www.sistemapenale.it/
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4. - Come si è accennato, l’art.1 co.2 l. n. 3/2019 sancisce che le modifiche sfavore-

voli in tema di prescrizione entrino in vigore in modo differito, ossia dal primo gennaio 

2020.  

Naturalmente, appartenendo le norme in materia di prescrizione, nel nostro or-

dinamento, al diritto penale sostanziale, come da ultimo ribadito dalla Corte cost. nella 

nota ord. n.24/2017, relativa al caso Taricco, la disciplina sfavorevole non potrà avere 

effetto retroattivo, in virtù del principio di cui all’art.25 co.2 Cost. e dell’art.2 Cp. Ed il 

tempus commissi delicti rilevante, anche ai fini dell’irretroattività della nuova disci-

plina della prescrizione, dovrà essere quello della realizzazione della condotta. Di con-

seguenza, anche in rapporto a fatti commessi dopo l’entrata in vigore della l. n. 3/2019, 

ma precedentemente al primo gennaio 2020, la disciplina sfavorevole in tema di pre-

scrizione non sarà applicabile.  

I dubbi espressi in merito da taluno43 vengono motivati con l’argomento secondo 

cui, poiché la ratio dell’irretroattività risiederebbe nella prevedibilità delle conse-

guenze giuridiche, non potrebbe invocare l’irretroattività chi, agendo dopo l’entrata in 

vigore della l. n. 3/2019, può già prevedere che dal primo gennaio 2020 entrerà in vigore 

la disciplina sfavorevole della prescrizione. Tuttavia, la premessa di tale argomenta-

zione è costituita da un’indebita riduzione della ratio del principio di irretroattività 

della legge penale alla sola prevedibilità (ed accessibilità) della stessa; una riduzione 

cui si assiste, com’è noto, nell’interpretazione dell’art.7 CEDU ad opera della Corte di 

Strasburgo. Ma la ratio del principio costituzionale di legalità, ivi compresa l’irretroat-

tività della legge penale, è invero più ampia e complessa - conformemente alle sue 

radici illuministiche - giacché comprende un fondamento democratico, uno di garan-

zia liberale dagli arbitri del potere punitivo, uno di eguaglianza e, solo da ultimo, uno 

di prevedibilità, legato alla funzione di orientamento della legge penale44.  

Dunque, una volta che la l. n. 3/2019 ha stabilito che la disciplina sfavorevole della 

prescrizione entri in vigore il primo gennaio 2020, non si può certo applicarla a fatti 

commessi prima di tale data, ma dopo l’entrata in vigore della l. n. 3/2019, sostenendo 

che sia già prevedibile che quella disciplina entri, successivamente, in vigore e che, 

quindi, un autore ‘malvagio’ potrebbe approfittare di tale previsione per commettere 

il reato prima, in modo da poter approfittare del regime favorevole (ancora) vigente45. 

                                                        
43 G. Gatta, Una riforma dirompente: stop alla prescrizione del reato nei giudizi di appello e di Cassa-
zione, in www.penalecontemporaneo.it, 21.1.2019, par.5. 
44 Sul punto, cfr. per tutti magistralmente C. Roxin, Strafrecht. Allgemeiner Teil, I, cit., 145 ss.; in senso 
contrario alla riduzione della legalità alla sola ratio della conoscibilità del diritto penale, cfr. pure i 
puntuali rilievi di F. Palazzo, Il principio di determinatezza nel diritto penale. La fattispecie, Padova 
1979, 87, 91 ss., 170, 312-313. 
45 In tal senso, invece, testualmente, G. Gatta, Una riforma dirompente, cit., par.5: «Si può forse quanto 

http://www.pwnalecontemporaneo.it/
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Infatti, per quanto sia “prevedibile”, la futura entrata in vigore di una disciplina sfavo-

revole è appunto fissata dalla legge per un tempo successivo, e la ratio del principio di 

legalità, anche sub specie irretroattività, esige che la punibilità si fondi su una decisione 

legislativa democraticamente assunta e non sulla mera “prevedibilità”; ma la decisione 

legislativa è espressamente nel senso che la riforma della prescrizione entri in vigore il 

primo gennaio 2020! L’irretroattività della disciplina la cui entrata in vigore, per 

quanto “prevedibile”, è stata differita, funge da baluardo delle garanzie individuali da-

gli arbitri del potere punitivo, conformemente ad un’altra delle menzionate, fonda-

mentali rationes del principio di legalità. 

 

                                                        
meno porre in dubbio la possibilità di invocare quel principio [di irretroattività], che si fonda sull’esi-
genza di garantire la prevedibilità della legge penale più sfavorevole. La scelta di differire l’entrata in 
vigore della nuova disciplina consente infatti, almeno in ipotesi, di scegliere il momento più opportuno 
per commettere il reato (ad es., un reato tributario o finanziario) – oggi –, in funzione della prospettiva 
di poterne vedere dichiarata la prescrizione negli eventuali giudizi di impugnazione». La scarsa plau-
sibilità dell’argomento può essere confermata dal parallelo con la vacatio legis prevista per qualsiasi 
legge: nei quindici giorni di vacatio, è certo “prevedibile” che essa entrerà in vigore, e, ove tale legge 
preveda un trattamento sfavorevole, qualcuno potrebbe approfittare della vacatio per commettere il 
reato prima, in modo da non soggiacere al regime sfavorevole non ancora entrato in vigore. Ma sicu-
ramente non si può applicare retroattivamente ad un tale autore la disciplina non ancora entrata in 
vigore affermando che la sua futura entrata in vigore sia, tuttavia, “prevedibile”. 


