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1. Analisi della riforma dell’art. 159, II comma, c.p. 

L’ art. 1, lett. e), n. 1, della L. 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. legge spazzacorrotti), ha 

introdotto, con decorrenza dal 1 gennaio di quest’anno, un nuovo II comma 

dell’art. 159 c.p., articolo rubricato “sospensione del corso della prescrizione”1.  

 
* Il presente lavoro costituisce il testo, integrato da note, della relazione presentata al convegno 

“La legge “spazzacorrotti”: principi ordinamentali e problematiche costituzionali”, tenutosi 

presso L’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale in data 21 febbraio 2020. 
* Professore associato di diritto penale presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio 

meridionale. 
1Sulla riforma della prescrizione, si considerino: Bartoli, Le modifiche alla disciplina della 

prescrizione: una sovversione dei principi, in Dir. pen. proc., 2019, 900 ss.; Della Ragione,  La riforma 

della prescrizione nella l. 3/2019, in Il penalista, 2019, Gatta, Una riforma dirompente: stop alla 

prescrizione del reato nei giudizi di appello e di cassazione, in www.penalecontemporaneo.it, 2019, 1 ss.; 

Losappio, Il congedo dalla prescrizione del processo penale, in www.penalecontemporaneo.it, 2019, 5 ss.; 

Manes, Sulla riforma della prescrizione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, 557 ss.; Belfiore, I tempi della 

giustizia al tempo del giustizialismo, in Arch. pen. on line, n.1, gennaio-aprile 2020, 1 ss.; De Caro, La 

riforma della prescrizione ed il complesso rapporto tra tempo, vicende della punizione e processo: le 

eccentriche soluzioni legislative e le nuove proiezioni processuali sulla prescrizione dell’azione e 

l’estinzione del processo, in Arch. pen. on line, n. 1, gennaio-aprile 2020, 1 ss.; Murone, Efficacia ed 

efficienza della giustizia penale tra imputato necessario, eterno processo, e garanzie costituzionali, in 

questa Rivista, n. 1/2020, 1 ss.. Inoltre sia consentito il rinvio a: Ferrante, Osservazioni “a prima 

lettura” su alcuni aspetti di incostituzionalità della L.  9 gennaio 2019, n.3, in questa Rivista, n.1/2019, 

9 ss.. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
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“Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo 

grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il 

giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna” 

Dalla lettura di questo comma appare ictu oculi l’impropria collocazione della 

norma in quanto non si tratta di una sospensione del corso della prescrizione: il 

concetto di sospensione prevede dal punto di vista logico e giuridico una ripresa 

del corso stesso, il quale invece nel caso in questione cessa  al momento della 

sentenza di primo grado o del decreto penale di condanna2. 

 Non si può nemmeno parlare di interruzione in quanto anche in questo caso v’è la 

ripresa, addirittura ab initio, del decorrere della prescrizione3. 

Si è quindi in presenza di una vera e propria cessazione del corso della prescrizione. 

Questa osservazione potrebbe essere ritenuta uno sfoggio di pignoleria 

professorale ma, a ben guardare, evidenzia una mancanza di precisione nella 

redazione della norma perfettamente in linea con le aporie che verranno di qui a 

breve considerate. 

 

2. La prescrizione nella tradizione costituzionale italiana. 

L’improvvida riforma de qua agitur non è di poco conto se si considera il valore che 

nel sistema penale italiano ha la prescrizione4, tanto da ritenerla riferibile al diritto 

penale sostanziale. La conseguenza è di sottoporre la relativa disciplina al divieto 

di retroattività, assicurando così grazie al II comma dell’art. 25 Cost. un best 

standard di garanzie rispetto alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo 

(C.E.D.U.) (art. 7) ed alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta 

di Nizza) (art. 49). In tal senso la giurisprudenza della Corte costituzionale, di 

 
2 In tal senso: Gatta, cit., par. 3. 
3 In tal senso: Gatta, cit., par. 3. 
4 Sulla prescrizione si considerino, ex multis: Molari, Prescrizione del reato e della pena, in Noviss. 

Dig. It., XIII, Torino, 1966, 679 ss.; Leone, Il tempo nel diritto penale sostanziale e processuale, Napoli, 

1974, 175 ss.; Pisa, Prescrizione (dir. pen.), in Enc. Dir., XXXV, Milano, 1986, 78 ss.; Bartolo, 

Prescrizione del reato, in Enc. Giur. Treccani, XXIV, 1991, 1 ss.; Panagia, Prescrizione del reato e della 

pena, in Dig. Disc. Pen., IV, 1995, 659 ss.; M. Gallo, Appunti di diritto penale, vol. IV, Della estinzione 

del reato e della pena, Torino, 2006, 63 ss.; M. Gallo, Appunti di diritto penale, vol. IV, Della estinzione 

del reato e della pena, Torino, 2006, 63 ss.; Giunta-Michieletti, Tempori cedere, Torino, 2003; M. 

Mantovani, La prescrizione della pena, Torino, 2008. 
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recente con fermezza ribadita nella “vicenda Taricco” con la sentenza 31 maggio 

2019, n. 1155.  

Non si tratta di un caso. 

La prescrizione assicura al reo quello che è stato definito il “diritto all’oblio”: dopo 

tanti anni, al fine di una non desocializzazione e della possibilità di programmare il 

futuro, viene tolta la “spada di Damocle” di una pena gravante sul capo 

dell’imputato.  

Naturalmente la diversa lunghezza dei termini di prescrizione è basata sulla 

gravità dei reati contestati (maggiore la gravità, maggiore l’allarme sociale, più 

lungo il termine) fino ad escludere il diritto all’oblio nel caso di reati puniti con 

l’ergastolo. 

Occorre anche ricordare che l’imputato può non aver commesso quanto 

contestatogli e la prescrizione del reato, quando manchino prove della sua 

innocenza, serve almeno a consentirgli quanto sopra evidenziato, risparmiandogli 

o abbreviandogli la sofferenza derivante dalla pendenza di un processo. 

Non è quindi condivisibile l’opinione dottrinale, che, basandosi sull’idea che la 

funzione del processo penale non sia la tutela dell’imputato ma l’attuazione della 

legge penale nella sua valenza repressiva ed asserendo una prevalenza 

dell’interesse statale alla repressione dei reati sugli interessi dell’imputato, ha 

propugnato, prima della riforma in questione, l’opportunità di una soluzione 

 
5 Corte cost., sent. n. 115, udienza 10 aprile 2018, depositata il 31 maggio 2018, Presidente e 

Relatore Lattanzi, in www.penalecontemporaneo.it, 5 giugno 2018. Su tale sentenza si considerino 

ex multis: Cupelli, La Corte costituzionale chiude il caso Taricco e apre ad un diritto penale “certo”, in 

www.penalecontemporaneo.it, 4 giugno 2018, 1 ss.; Faraguta, Roma locuta. Taricco finita, in Rivista di 

diritti comparati, fasc. n. 2/ 2018, 5 giugno 2018, 1 ss.; Amalfitano – Pollicino, Jusqu’ici tout va bien, 

ma non fino alla fine della storia. Luci, ombre ed atterraggio della sentenza n.115/2018 della Corte 

costituzionale che chiude (?) la saga Taricco, in Rivista di diritti comparati, fascicolo n. 2/2018, 5 

giugno 2018, n. 1 ss.; Abukar Hayo, Sulla linea di confine tra politica e diritto e sul principio di 

legalità, penale e processuale, a margine del caso Taricco, in Arch. pen. on line, 2018, n. 2, 1 ss.; 

Civello, La sentenza n. 115/2018 della Consulta alla luce della “Taricco-bis” della C.G.U.E., in Arch. 

pen. on line, 2018, n. 2; Polimeni, Il caso Taricco e il gioco degli scacchi: l’”evoluzione” dei controlimiti 

attraverso il “dialogo” tra le Corti, dopo la sent. N. 115/2018, in Rivista AIC, fasc. 2/2018, 20 giugno 

2018, 1 ss.; Bissaro, La sentenza n. 115 del 2018.la Corte costituzionale e l’ultima tappa (?) della saga 

Taricco, in Riv. it. dir. proc. pen., Fasc. 2018, 1767 ss.. Sia consentito il rinvio a: Ferrante, “La 

sentenza n. 115/2018 con la quale la Corte costituzionale ha posto fine all’affaire Taricco: una decisione 

ferma ma diplomatica”, in questa Rivista, n. 2/2018, 5 luglio 2018, 1 ss... 

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
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normativa analoga a quella che poi è stata adottata dalla L. n. 3 del 20196. A 

sostegno di questa tesi è stato riesumato il contratto sociale per cercare di 

individuare un implicito fondamento costituzionale all’asserito principio 

dell’attuazione della legge penale e sono stati evocati sia il principio di uguaglianza 

che quello dell’obbligatorietà della legge penale, nell’ottica della tutela della 

vittima del reato7. 

Tale modus opinandi non è però condivisibile. Infatti, anche prescindendo da ogni 

considerazione sulla obsolescenza della teoria del contratto sociale, non tiene nel 

dovuto conto il fatto che in uno Stato democratico l’esercizio della potestà punitiva 

è condizionato da una serie di regole sostanziali e processuali che costituiscono 

garanzie funzionali alla tutela della libertà personale: lo ius puniendi esiste da quando 

esistono consorzi umani disciplinati dal diritto mentre lo ius libertatis  esiste solo 

nelle società ispirate a principi di tutela dei diritti umani8.  

In definitiva, pur non dovendosi sottovalutare la tutela delle vittime, la potestà 

punitiva dello Stato incontra limiti che sono segno di civiltà giuridica, fra i quali 

quello della prescrizione (eccezion fatta per i reati più gravi)9. Ribadendo la 

considerazione che il processo penale di per sé comporta afflizione, essendo una 

sorta di pena aggiuntiva, appare evidente il fatto che la prescrizione del reato 

costituisce un insostituibile argine di diritto penale sostanziale contro processi 

potenzialmente senza fine.  

 

3. I probabili effetti della riforma. 

Infatti la prescrizione del reato è un rimedio alle croniche inefficienze della 

giurisdizione penale, soprattutto sul versante della durata del processo penale. 

Nella riforma del 2019 il legislatore finisce invece per ritenere la “medicina” come 

una “malattia” da debellare. 

 
6 In tal senso: Viganò, Riflessioni de lege lata ferenda su prescrizione e ragionevole durata del processo, 

in Dir. pen. contemporaneo, Rivista trimestrale, 3/2013, 21 ss.; Gatta, cit., par. 8. 
7 Viganò, Riflessioni cit., 23 s.. 
8 Sul punto sia consentito il rinvio a: Ferrante, Osservazioni cit., 8 s.. 
9 Sul punto v.: B. Romano, Prescrizione del reato e ragionevole durata del processo: principi da 

difendere o ostacoli da abbattere?, in www.penalecontemporaneo.it, 15 febbraio 2016, 1 ss.. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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Riducendo l’impiego di tale “farmaco” è facile prevedere il diffondersi della 

“malattia”, ossia, fuor di metafora, l’ulteriore dilatarsi dei tempi del processo: 

venendo meno il rischio di prescrizione dopo la sentenza di primo grado non vi 

sarà lo “stimolo” alla fissazione dei processi d’appello e di cassazione.  

Né tali obiezioni possono essere superate proponendo, come viene attualmente 

fatto, una riforma del processo penale che ne restringa la durata: historia docet! 

Infatti tutti i tentativi in tal senso dall’entrata in vigore nel 1989 del codice di 

procedura penale sono miseramente falliti, anche quelli che avrebbero avuto una 

seria possibilità di riuscita, come l’abolizione dell’appello in caso di assoluzione in 

primo grado.   

La realtà è probante. Si considerino, a titolo di esempio, i dati ministeriali 

riguardanti il periodo 2014-2016: la durata media complessiva dei processi di I 

grado è stata di 534 giorni per quelli innanzi al tribunale monocratico e di 707 

giorni per quelli innanzi al tribunale collegiale (a fronte di una media europea di 

138 giorni) e quella dei processi d’appello è stata di 901 giorni10. 

Quindi è altamente improbabile pensare che ciò che non è riuscito in passato si 

realizzi adesso, tenendo anche conto del livello di preparazione giuridica 

dell’attuale legislatore... 

Oltretutto una condizione essenziale per raggiungere un obiettivo così ambizioso 

sarebbe un notevole incremento del numero dei magistrati penali, aumento 

difficilmente attuabile dal punto di vista finanziario, attesi i vincoli di bilancio 

europei: senza tale aumento di organico la riduzione dei tempi processuali appare 

una vera e propria utopia.  

Ulteriore condizione per il successo di una riforma del processo penale, al fine di 

farla partire con arretrati ridotti, sarebbe il ricorso all’amnistia ma dall’entrata in 

vigore della L. cost. 6 marzo 1992, n.1 (con la quale è stato modificato l’art. 79, I 

comma, Cost. con la previsione della maggioranza qualificata dei due terzi per 

 
10 Si tratta di dati evidenziati nel Monitoraggio della giustizia penale, anno 2018, datato 10 gennaio 

2019 e reperibile nella home page del Ministero di Giustizia (www.giustizia.it). Tali dati possono 

essere confrontati con il rapporto “European judicial system. Efficiency and quality of Justice. CEPEJ 

STUDIES No. 26, in www.rm.coe.int. 

http://www.giustizia.it/
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l’approvazione della legge di amnistia) non si è più realizzato un provvedimento di 

clemenza del genere11. Né allo stato attuale, tenendo conto degli alchemici equilibri 

parlamentari, è ragionevolmente prevedibile un intervento legislativo in tal senso. 

Una riforma efficace del processo penale che non ricorra allo strumento 

dell’amnistia dovrebbe quindi scontare un notevole arretrato, sia dei processi che 

dei procedimenti, iniziando così con un enorme handicap. 

Oltretutto in tempi di ottuso giustizialismo qualsiasi riforma è gravemente esposta 

al rischio che per restringere i tempi processuali si possa incidere sui termini, già 

piuttosto ristretti, concessi ai difensori, con evidenti vulnera al diritto alla difesa.  

 

4. Profili di incostituzionalità (in crescendo). 

a) Premessa. 

Quanto sinora esposto appare funzionale ad evidenziare le aporie di carattere 

costituzionale che denotano la riforma in questione.  

Occorre quindi andare al cuore del problema, ossia alla analisi dei profili di 

incostituzionalità di questa norma, evidenziati con vigore e coerenza, sia a livello 

accademico che a livello forense12. 

Verrà in questa sede svolta un’analisi “rapsodica”, “in crescendo”, dei principi 

costituzionali lesi, a mio avviso13, dalla cosiddetta “legge spazzacorrotti”. 

  

b) Il principio del buon andamento della P.A. 

Un primo profilo riguarda la lesione del principio del buon andamento della 

pubblica amministrazione, sancito dall’art. 97 Cost., valevole anche per quella parte 

della P.A., forse la più importante, costituita dall’amministrazione della giustizia. 

L’aumento della durata dei processi presumibilmente derivante da tale riforma 

 
11 Sul punto sia consentito il rinvio a: Ferrante, “I l imiti dell’amnistia nel sistema penale italiano”, in 

“Democrazia e diritti sociali”, n. 1, 2018, 1ss.. 
12 Il riferimento è all’appello, peraltro inascoltato, rivolto al Presidente della Repubblica da 110 

docenti di diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale e dall’Unione delle Camere 

penali italiane in data 19 dicembre affinché rinviasse la legge in questione alle Camere per 

incostituzionalità.   
13 Sul punto sia consentito il rinvio a: Ferrante, Osservazioni cit., 9 ss. 
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costituirà un evidente vulnus per tale principio, già allo stato attuale raramente 

realizzato. 

 

c) Il principio di uguaglianza. 

La norma in questione si pone in rotta di collisione anche con il principio di 

uguaglianza previsto dall’art. 3 Cost., che deve essere declinato non solo nel senso 

di obbligo di “trattamento” identico per situazioni identiche ma anche nel senso, 

speculare al primo, di obbligo di trattamento diverso per situazioni diverse. 

L’improvvida riforma in questione con il prevedere per tutti i reati prescrittibili, 

indipendentemente dalla loro gravità, la stessa conseguenza consistente nel venir 

meno del corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado o il decreto 

penale di condanna pone sullo stesso piano situazioni diverse (ad esempio, 

imputati di delitti gravi ed imputati di contravvenzioni).  

Inoltre dopo la sentenza di primo grado vengono posti, in maniera del tutto 

irragionevole, sullo stesso piano dei reati imprescrittibili quelli invece prescrittibili 

(in ogni caso di minore gravità rispetto ai primi).  

Di fronte ad una situazione del genere sorgono domande spontanee. 

Merita lo stesso trattamento riservato ad un imputato di omicidio aggravato chi è 

stato assolto o condannato (per il legislatore non importa…) con riferimento ad 

un’appropriazione indebita o ad un incauto acquisto? 

E’ più ragionevole una previsione di termini di prescrizione diversi a seconda del 

massimo della pena (II comma dell’art. 157 c.p.) o una cieca equiparazione dopo la 

sentenza di I grado (nuovo II comma dell’art. 159 c.p.)? 

Alla luce dell’art. 3 Cost., con riferimento all’uguaglianza ma anche alla 

ragionevolezza, si tratta di interrogativi retorici, a risposta obbligata… 
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d) Il principio di proporzione della pena. 

La riforma qui criticata appare in contrasto anche con il principio di proporzione 

della pena14, che ha rappresentato un'idea fondamentale dell'illuminismo15 e della 

connessa visione liberale del diritto penale16 e che in epoca contemporanea ha 

trovato un fondamento esplicito nella Carta di Nizza, che all'art. 49, c.3, dispone 

testualmente; "Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato".  

Tale principio, come è noto, ha trovato emersione a partire dagli anni '70 nella 

giurisprudenza della Corte costituzionale17, la quale in alcune sentenze ne ha colto 

il fondamento nel principio di uguaglianza18 e nel connesso principio di 

ragionevolezza19 ex art. 3, ed in altre nel principio della funzione rieducativa della 

 
14 Sul principio di proporzione la letteratura è vastissima. Si considerino, ex multis: Bricola, 

Teoria generale del reato, Noviss. Dig. It., XIX, 1973, 18; Dolcini, Sanzione penale o sanzione 

amministrativa: problemi di scienza della legislazione, in A.A.V.V., Diritto penale in trasformazione, a 

cura di Marinucci e Dolcini, Milano, 1985, 387 s.; Fiorella, Reato in generale, Enc. dir., XXXVIII, 

1987, 793; L. Ferrajoli, Diritto e ragione - Teoria del garantismo penale, Bari, 1989, 395 ss.; Pedrazzi, 

Diritto penale, Dig. disc. pen., IV, 1990, 69 s.; Grasso, La protezione dei diritti fondamentali 

nell'ordinamento comunitario e i suoi riflessi sui sistemi penali degli Stati membri, Riv. int. dir. 

dell'uomo, 1991, 617 ss.; Padovani, cit., 443 ss.; Corbetta, La cornice edittale della pena ed il sindacato 

di legittimità costituzionale, Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 152 s.; Maugeri, I reati di sospetto dopo la 

pronuncia della Corte costituzionale n. 370 del 1986: alcuni spunti di riflessione sul principio di 

ragionevolezza, proporzione e di tassatività, Riv., it. dir. proc. pen., 1999, (parte I), 448 ss.. Con 

riferimento alla manualistica si considerino: De Simone, Pena: caratteristiche e finalità, in 

Canestrari-Cornacchia-De Simone, Manuale di diritto penale. Parte generale, Bologna, 2007, 73 s.; 

Fiandaca-Musco, Diritto penale. Parte generale, Bologna, 2010, 704; Pulitanò, Diritto penale, Torino, 

2011, 163; Marinucci-Dolcini, Manuale di Diritto penale. Parte generale, Milano, 2012, 11 s.; 

Pelissero Principi generali di politica criminale, in C.F. Grosso-Pelissero-Petrini-Pisa, Manuale di 

diritto penale. Parte generale, Milano, 2013, 65 ss.; F. Mantovani, Diritto penale. Parte generale, 

Padova, 2013, 747; Palazzo, Corso di diritto penale. Parte generale, Torino, 2013, 29 ss.; Cadoppi- 

Veneziani, Elementi di diritto penale. Parte generale, Padova, 2015, 531 s.. 
15 Sul punto v.: L. Ferrajoli, cit., 395; 
16 Si pensi a quanto opinato da Francesco Carrara (Programma del corso di diritto criminale. Parte 

generale, vol. I, Lucca, 1889, 110 s.) secondo il quale la pena: " Non deve essere eccessiva cioè non 

deve esuberare la proporzione col male del delitto: ogni patimento che si irroghi al colpevole oltre il 

principio della pena, cioè di dare una sanzione al precetto proporzionale alla sua importanza giuridica ed 

oltre al bisogno della difesa, cioè di elidere la forza morale oggettiva del delitto, è un abuso di forza è una 

crudeltà illegittima."     
17 Sull'emersione del principio in questione v.: Dodaro, Uguaglianza e diritto penale. Uno studio 

sulla giurisprudenza costituzionale, Milano, 2012., 123 ss. 
18 In tal senso: Corte cost., 5 maggio 1979, n. 26, in Riv. it. dir. proc. pen.. 1980, 200 s., con nota di 

Rossetti; Corte cost., 18 luglio 1989, n. 409, in Giust. cost., 1989, 1907. Corte cost., 25 luglio 1994, 

n. 241, in Foro it., 1994, I, c. 2585 s., con nota di Fiandaca. 
19 Sull'emersione del principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale 

v.: Dodaro, cit., 85 ss..   
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pena sancito dal III comma dell'art. 27 (ravvisando nella proporzione un requisito 

necessario della funzione rieducativa della pena)20. 

Ciò premesso, la norma qui criticata si pone, a mio avviso, contro il principio di 

proporzione poiché, come s’è detto, l’essere sottoposto a processo determina 

incertezze esistenziali, costi, stress tali da essere il processo stesso una pena 

anticipata. Nel caso di processo di lunga durata per via della cessazione della 

prescrizione la relativa sofferenza si aggiungerebbe alla pena inflitta determinando 

una sanzione effettiva sproporzionata. 

Il ragionamento vale sia che si intenda il principio in questione come una logica 

conseguenza della natura della pena, in un’ottica retributiva “ontologica” (con la 

conseguente necessità che la pena in quanto retribuzione debba essere 

proporzionata), sia che lo si ritenga derivante dal principio di ragionevolezza ex 

art. 3 Cost. o dal principio di rieducazione ex art. 27, III comma Cost.: la pena reale, 

risultato della somma tra la pena inflitta tardivamente dal giudice e quella 

rappresentata dalla lunga durata del processo, difficilmente può non risultare 

sproporzionata. 

 

e) Il principio del diritto di difesa.  

 

 
20 In tal senso: Corte cost., 28 luglio 1990, n. 343, in 

http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do, punto 6. La pronuncia ha dichiarato 

l'incostituzionalità dell'art. 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 ( Norme per il 

riconoscimento dell'obiezione di coscienza ), in connessione con l'art. 148 c.p.m.p., nella parte in 

cui non prevede l'esonero dalla prestazione del servizio militare di leva a favore di coloro che, 

avendo rifiutato totalmente in tempo di pace la prestazione del servizio stesso dopo aver 

addotto motivi diversi da quelli indicati nell'art. 1 della legge n. 772 del 1972 o senza aver 

addotto motivo alcuno, abbiano espiato per quel comportamento la pena della reclusione in 

misura complessivamente non inferiore a quella del servizio militare di leva. In tale pronuncia 

la Corte ha osservato che: " L'incriminazione del rifiuto totale di adempiere l'obbligo di leva, se deve 

condurre a un sacrificio della libertà personale, non può tuttavia estendere questo sacrificio sino al punto 

da sottoporre colui che abbia commesso i relativi reati "a una serie di condanne penali così lunga e pesante 

da poterne distruggere la sua intima personalità umana e la speranza di una vita normale" (v. sent. n. 

467 del 1991). La palese sproporzione del sacrificio della libertà personale che così si realizza produce, 

infatti, una vanificazione del fine rieducativo della pena prescritto dall'art. 27, terzo comma, della 

Costituzione, che di quella libertà costituisce una garanzia istituzionale in relazione allo stato di 

detenzione."   
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Il principio sancito dall’art. 24 Cost., comma II, (ed anche, successivamente, dall’art. 

6, comma 3, lett. c), della C.E.D.U.21 e dall’art. 48, comma 2, della Carta di Nizza22) 

può essere leso a causa della difficoltà di conservare prove a favore dell’imputato 

dopo molto tempo dai fatti23.  

Si pensi al caso di un decreto penale di condanna nei confronti del quale venga 

fatta opposizione confidando in una testimonianza favorevole alla difesa. Tale 

testimonianza può divenire impossibile dopo un lungo periodo di tempo24. 

Si pensi ad un elemento a favore dell’imputato emerso dopo la condanna di primo 

grado. Anche in questo caso il decorso del tempo può far venir meno una prova 

utilizzabile dalla difesa. 

 

f) Il principio della ragionevole durata del processo. 

 

Alla luce di quanto sopra considerato bastano poche parole per evidenziare il 

concreto rischio derivante dalla riforma qui criticata di lesione del principio del 

giusto processo, declinato dalla seconda parte del II comma dell’art. 111 Cost. sul 

versante della ragionevole durata. La incrementata possibilità di fissazione di un 

 
21 L’art. 6, comma 3, della C.E.D.U. alla lett. c) stabilisce che ogni accusato ha diritto soprattutto a 

“difendersi personalmente o con l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per pagare il 

difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato di ufficio, quando lo esigono gli interessi 

della giustizia.” 
22 L’art. 48, comma 2, della Carta di Nizza dispone: “ll rispetto dei diritti della difesa è garantito ad 

ogni imputato”. 
23 Sul punto si considerino le lucide considerazioni di Marcello Gallo:”Ora non c’è dubbio che, col 

passare del tempo, la possibilità di disporre o ottenere perizie e consulenze realmente efficaci, raccogliere 

prove, soprattutto testimoniali, diventa sempre più irta di ostacoli ed esposta a pericoli di errori o 

fraintendimenti. Un motivo di ragion pratica, dunque, che induce a mettere un punto fermo”. (M. Gallo, 

cit., 64). 
24 Si considerino sul punto le parole di Carrara (Opuscoli di diritto criminale, II, Prato, 1878, 89 s.) 

riferite alla prescrizione dell’azione penale: “Un lungo tratto di tempo decorso dopo il fatto il fatto 

criminoso che vuolsi obiettare ad alcuno rende a questo infelice quasi impossibile la giustificazione della 

propria innocenza. Chiamato sollecitamente a dar conto di sé egli avrebbe potuto porgere alla giustizia 

luminosi discarichi avvalorandoli con documenti e con testimoni. Ma dopo parecchi anni egli stesso ha 

dimenticato cosa fosse di lui in quel giorno fatale nel quale pretendesi che egli si rendesse o ladro o falsario 

od omicida: i documenti che lo avrebbero purgato da ogni macchia sono smarriti; i testimoni morti; o se 

viventi tuttora hanno obliato le circostanze opportune. Qual sarebbe l’uomo che chiamato oggi a dar conto 

di ciò che fece in un dato giorno, dieci anni addietro sia in grado di dire e di dimostrare dove egli fosse, e 

come sia falsa la imputazione che contro lui si dirige?” 
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processo d’appello, o di cassazione, dopo molti anni cagionata da questa opinabile 

novatio legis non può assolutamente risultare conforme a tale principio, sancito 

anche dall’art. 6, comma 1, della C.E.D.U.25 e dall’art. 47, comma 2, della Carta di 

Nizza26 

 

g) Il principio della presunzione di non colpevolezza. 

 

Si tratta di una delle violazioni più evidenti cagionate da questa improvvida 

riforma: l’imputato assolto in primo grado (che, ovviamente, non è “un colpevole 

che l’ha fatta franca”) invece di vedersi “rinforzata” la presunzione di non 

colpevolezza, correrà il rischio di essere un eterno giudicabile, con una sorta di 

presunzione “sociale” di colpevolezza. Non si può infatti trascurare il fatto che la 

pendenza del processo costituisce de facto una sorta di stigma sociale, di marchio di 

infamia, che solo una sentenza definitiva di assoluzione in tempi ragionevoli può in 

parte elidere. 

In ogni caso la presunzione in questione vale fino alla sentenza di condanna 

definitiva, normalmente a conclusione del giudizio di legittimità, quali che siano i 

risultati dei due gradi di merito. 

 Quindi non risolverebbe il problema una “controriforma” che realizzasse la sola 

eliminazione della distonia più assurda rappresentata dal venir meno della 

prescrizione dopo una sentenza di assoluzione: la presunzione di non colpevolezza 

sancita dall’art. 27 Cost., I comma, e, successivamente, dall’art. 6, comma 2, della 

C.E.D.U.27 e dall’art. 48, comma 1, della Carta di Nizza28, vale fino alla fine, non solo 

fino alla sentenza di primo grado. 

 
25 L’art. 6 della C.E.D.U. dispone al comma 1, nella parte iniziale: “Ogni persona ha il diritto che la 

sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente ed in tempo ragionevole…”. 
26 L’art. 47, comma 2 della Carta di Nizza dispone testualmente nella prima parte: “Ogni 

individuo ha diritto che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine 

ragionevole da un giudice indipendente ed imparziale, precostituito per legge.“ 
27 L’art. 6 della C.E.D.U. dispone testualmente al comma 2: “Ogni persona accusata di un reato si 

presume innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata”. 
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h) Il principio dell’extrema ratio e, conseguentemente, il principio dell’inviolabilità della 

libertà personale. 

 

La prescrizione eliminando gli effetti negativi delle pendenze processuali di lunga 

durata serve anche a garantire il principio di inviolabilità della libertà personale 

sancito dall’art. 13 Cost., I comma (“La libertà personale è inviolabile”), da me ritenuto 

principio basilare  dell’intero sistema penale 29. Infatti tale principio ha come 

 
28 L’art. 48 della Carta di Nizza, rubricato “Presunzione di innocenza e diritti della difesa”, dispone 

al comma 1: “Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata 

legalmente provata.”  
29 L'opinione da me sostenuta in varie sedi si fonda anche sull'analisi storica dei lavori della I 

Sottocommissione dell'Assemblea costituente, che considerò contestualmente i principi inerenti 

al diritto penale sostanziale ed al diritto processuale penale. Da tale analisi si evince la voluntas 

Legislatoris determinata dal pensiero di Dossetti, che nella seduta del 12 settembre 1946 propose 

di ".... far precedere una dichiarazione generale circa l'inviolabilità della persona umana e stabilire 

successivamente le varie norme pratiche a garanzia del diritto enunciato." (La Costituzione della 

Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente, vol. VI, Roma, 1970, 343 s.). Tale 

volontà fu confermata, evidenziandone il carattere sistematico, da parte di Ruini, Presidente 

della Commissione al progetto per la Costituzione, il quale in data 22 dicembre 1947, in un 

intervento prima della votazione finale della Carta, affermò: "Nessuna altra Carta costituzionale 

contiene un sistema così complesso e definito di garanzie di libertà ". (La Costituzione cit., vol.V, 4598 ). 

(Sul punto sia consentito il rinvio a: Ferrante, Principio di libertà personale e sistema penale italiano, 

Napoli, 2014,, 52 ss.). Partendo da tale constatazione si può cogliere l'esatta portata del II 

comma dell'art. 13 Cost., il quale non concerne solamente il diritto processuale penale, come 

spesso si ritiene, ma anche il diritto penale sostanziale in quanto il divieto di privazione della 

libertà personale al di fuori dei "... soli casi e modi previsti dalla legge " riguarda anche ogni forma 

di "detenzione" e "qualsiasi altra restrizione della libertà personale", termini riferibili alle pene 

detentive ed alle misure di sicurezza personali detentive. (Sul punto sia consentito il rinvio a: 

Ferrante, Principio cit., 108 ss.). Tale comma consacra in buona sostanza il principio di legalità, 

sia sul versante della riserva di legge, che quello della tassatività e della determinatezza (...nei 

soli casi e modi previsti..) con riferimento ai reati puniti con pene detentive. Alla luce della scelta 

sistematica dei Padri costituenti sopra evidenziata, i principi esplicitamente previsti nella 

Costituzione (riserva di legge, tassatività e determinatezza, irretroattività, e personalità) 

svolgono una funzione ancillare rispetto al principio di inviolabilità della libertà personale. (Sul 

punto sia consentito il rinvio a: Ferrante, Principio cit.,129 ss.). Tale funzione svolgono, in 

maniera ancor più evidente, altri principi, non previsti esplicitamente nella Costituzione ma 

desumibili proprio dal I comma dell'art. 13 Cost., ossia il principio di extrema ratio ed il principio 

di necessaria offensività, che rispettivamente giustificano il sacrificio di tale libertà se non vi sia 

nessun altro strumento sanzionatorio adeguato alla tutela di un determinato bene giuridico (di 

rilevanza costituzionale) e se vi sia una offesa di tale bene. (Sul punto sia ancora consentito il 

rinvio a: Ferrante, Principio cit., 162 ss.).   
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corollario il principio di extrema ratio 30, o di sussidiarietà, incentrato sul ricorso allo 

strumento penale solo quando necessario: il decorso del tempo facendo venir meno 

l’allarme sociale rende non necessaria una eventuale pena detentiva eseguita dopo 

molti anni dal fatto. 

Significative in tal senso le parole di Beccaria: 

" Le pene che oltrepassano la necessità di conservare il deposito della salute pubblica, sono 

ingiuste di lor natura; e tanto più giuste sono le pene, quanto più sacra ed inviolabile è la 

sicurezza, e maggiore è la libertà che il sovrano conserva ai sudditi "31. 

Quindi la cessazione del decorso della prescrizione, qui criticata, si pone anche 

contro i due principi qui richiamati. 

 

i) Il principio della rieducazione. 

A proposito della violazione del principio sancito dal III comma dell’art. 27 Cost. 

occorre porsi il solito interrogativo: una pena eseguita dopo molti anni dai fatti può 

avere effetto rieducativo?  

Il condannato potrebbe aver già fatto un percorso di reinserimento sociale tale da 

non rendere utile la pena.  

Sul punto le mirabili considerazioni di Marcello Gallo: “Punire a notevole distanza di 

tempo vuol dire, assai spesso, rivolgersi contro chi non lo merita più o, comunque, non è più 

lo stesso individuo che ha perpetrato un illecito. Il senso comune può magari avvertire l’idea 

di una prevenzione generale tanto occhiuta e attaccata alla memoria da non perdonare nulla 

di quanto accaduto – magari assai indietro nel tempo. Ma è certo che lo stesso senso comune 

rifugge dal trattare chicchessia come se i giorni gli fossero scivolati sulla pelle non lasciando 

traccia alcuna.”32 

 
30 In tal senso: Chiavario, Profili della libertà personale nell'Italia degli anni Settanta, in La libertà 

personale, a cura di Leopoldo Elia e Mario Chiavario, Torino, 1977, 213; Fiorella, Reato in generale 

(Diritto penale), Enc. dir., XXXVIII, Milano, 1987, 773; Fiandaca - Musco, Diritto penale. Parte 

generale, Bologna, 1985, 4; Pedrazzi, Diritto penale, Digesto disc. pen., IV, Torino, 1990, 71; Moccia, 

Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni. tra illusioni postmoderne e riflussi illiberali, Riv. it. dir. proc. 

pen., 1995, 370; Ramacci, Corso di diritto penale, Torino, 2007, 21; Marinucci, Dolcini, Diritto penale. 

Parte generale, Milano, 2009, 10. 
31 Beccaria, Dei delitti e delle pene, ed. a cura di Giandomenico Pisapia, Milano, 1973, 12 s.  
32 M. Gallo, cit., 64. 
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Inoltre può essere credibile come “rieducatore” uno stato che non riesce a garantire 

lo svolgimento dei processi in tempi ragionevoli? 

A ciò si aggiunga che l’opera di rieducazione può essere ostacolata dal sentimento 

di rabbia del responsabile di un reato non grave di fronte alla constatazione di 

essere stato de facto trattato sotto il versante della prescrizione alla stregua degli 

autori di reati gravissimi, imprescrittibili. 

Quindi uno degli scopi della pena, esplicitamente preso in considerazione dal III 

comma dell’art. 27 Cost., viene messo in discussione da una riforma destinata a 

dilatare i tempi della giustizia.  

 

5. Considerazioni conclusive. 

L’analisi sinora svolta evidenzia vari profili di incostituzionalità, che uniti ad altri 

contenuti nella L. n. 3 del 2019, denominata “spazzacorrotti, le avrebbero fatto 

meritare la più realistica denominazione di “spazzadiritti”. 

Ma, al di là delle fin troppo facili ironie, tali aspetti avrebbero potuto indurre il 

Presidente della Repubblica a rinviare la legge in questione alle Camere, 

esercitando il potere conferitogli dall’art. 74, I comma, Cost., come auspicato 

all’epoca dalla maggioranza della dottrina e dalla avvocatura penale33. 

In ogni caso è auspicabile che la Corte costituzionale giunga a breve ad una 

declaratoria di illegittimità, alla luce di un ragionevole scetticismo sull’esito 

dell’attuale dibattito politico sul tema. 

In conclusione, mi sia consentito osservare come questa norma sia il frutto del 

deleterio fenomeno del populismo penale34, che ha tratto le sue origini dal più 

 
33 Il riferimento è all’appello, inascoltato, rivolto al Presidente della Repubblica indicato alla 

nota 12 del presente lavoro.   
34 Sul populismo penale si considerino: Bottom, The Philosophy and politics of Punishment and 

Sentencing, in Clarkson - Morgan, The politics in Sentencing Reform, Clarendon, 1995; Salas, La 

volontè de punir. Essai sur le populisme penale, Paris, 2005; Pratt, Penal populism, New York, 2007; 

Fiandaca, Populismo penale, in Criminalia, 2013, 95 ss.; Pulitanò, Populismi e penale. Sulla attuale 

situazione spirituale della giustizia penale, in Criminalia, 2013, 13 ss.; Anastasia - Anselmi - 

Falcinelli, Populismo penale. Una prospettiva italiana, Padova, 2015. Sia consentito il rinvio a: 

Ferrante, Il pericolo del populismo penale nelle sue varie forme, in questa Rivista, Fascicolo 1/2017, 13 

giugno 2017, 1 ss.. 
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generale e generico concetto di populismo35 ma che nel tempo  ha assunto una sua 

autonoma portata.  

Considero infatti “populismo penale” “ogni fenomeno di influenza distorsiva della 

ricerca del consenso dell’opinione pubblica sul sistema penale”36 e l’attuale vicenda della 

cessazione della prescrizione appare paradigmatica della specie di tale fenomeno 

rappresentato dal populismo legislativo37, che affligge ormai da varie legislature la 

vita politica italiana38. 

 

 
35 Sul fenomeno del populismo si considerino, ex multis: Canovan, Populism, New York, 1981; 

Taggart, Populism, Buckingham, 2000; Meny - Surel, Populismo e democrazia, Bologna, 2001; 

Mudde, The Populist Zeitgeist, in Governement and Opposition, Vol. 39 ( 4 ), 2004, 543 ss.; Taguieff, 

L’illusione populista, Milano, 2006;  Laclau, La ragione populista, Roma - Bari, 2008; D’Eramo, 

Populism and the New Oligarchy, in New Left Review, 2013, 82, 5 ss.; Chiarelli, (a cura di), Il 

populismo tra teoria, politica e diritto, Soveria Mannelli, 2015; Anselmi, Populismo. Teorie e problemi, 

Milano, 2017.  Si tratta di un concetto di difficile inquadramento in quanto alcuni studi 

sociologici hanno evidenziato la varietà del fenomeno populista nel corso della storia. Di 

populismo si è parlato per la prima volta con riferimento al populismo agrario russo 

dell’Ottocento, in seguito il termine è stato impiegato con riferimento a quello latino-americano 

degli anni Quaranta e Cinquanta del secolo scorso. Successivamente il termine è stato usato per 

indicare movimenti politici di taglio conservatore degli anni Novanta. Attualmente 

l’espressione viene riferita a fenomeni di segno diverso, progressisti o conservatori, che si sono 

affermati in Europa ed in America. Sul punto v.: Anselmi, Populismo. Teorie cit.,43 ss.. 
36 Ferrante, Il pericolo del populismo cit., 2. L’espressione “distorsiva” opera una forte selezione, 

riducendo la portata del concetto in questione a situazioni patologiche, lasciando quindi fuori da 

tale ambito situazioni fisiologiche, come quella della naturale attenzione del legislatore nei 

confronti dei bisogni dell’elettorato. 

In ogni caso il populismo penale non ha una precisa coincidenza con quello politico, tanto è 

vero che nelle ultime tre legislature quasi tutte le forze politiche hanno votato leggi “populiste” 

in materia penale. 
37 Le species del genus “populismo penale” sono: il “populismo legislativo”, riguardante l’attività 

del legislatore, ed il “populismo giudiziario”, che si distingue a sua volta in “populismo 

inquirente”, e “populismo giurisdizionale”. Mentre il populismo legislativo trova una 

attenuante (non una giustificazione trattandosi di un fenomeno distorsivo del sistema penale) 

nel fatto che la ricerca del consenso dell’opinione pubblica è utile a fini elettorali, meno 

concepibile è la ricerca di consenso da parte dei pubblici ministeri o dei giudici. Sul punto sia 

consentito il rinvio a: Ferrante, L’osservanza perduta. Violazioni della Costituzione in materia penale, 

Roma, 2018, 257 s.. 
38 Si pensi agli interventi normativi posti in essere nelle ultime tre legislature, con diverse 

maggioranze parlamentari, per placare l’opinione pubblica allarmata dalla percezione del 

fenomeno corruttivo, che hanno determinato una sproporzionata escalation sanzionatoria. Sul 

punto sia consentito il rinvio a: Ferrante, Brevi note sull’escalation sanzionatoria riguardante le 

fattispecie di corruzione, in questa Rivista, 20 ottobre 2016, 1 ss.; Id., Osservazioni cit., 16 ss.. 


