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A gennaio del 2020 diverrà operativa la 
riforma della prescrizione del reato contenuta 
nell’art. 1, lett. d), e), f ), della legge n. 3/2019 
che interesserà gli artt. 158, 159, 160 del 
codice penale senza però cambiare l’assetto 
complessivo della disciplina dell’istituto, che 
rimane quello introdotto con la legge Cirielli, 
andando invece ad incidere sul decorso del 
termine di prescrizione del reato, modificando 
tanto il profilo del dies a quo che, soprattutto, 
quello del dies ad quem.
Il nucleo della riforma risiede nella modifica 
dell’art. 159, comma 2 c.p., ove il corso della 
prescrizione rimane sospeso dalla pronunzia 
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, 
superando con ciò la riforma Orlando ed 
operando in maniera drastica, al punto da 
bloccare il corso della prescrizione del reato 
dopo la sentenza di primo grado o il decreto di 
condanna, senza avere alcun riguardo al fatto 
che magari il giudizio di primo grado si sia 
concluso  con una sentenza di assoluzione.
A ben vedere, come opportunamente rilevato 
dalla migliore dottrina, tecnicamente non 
può parlarsi di vera e propria sospensione ma 
occorrerebbe utilizzare il termine di “blocco” 
della prescrizione. Se vogliamo essere più chiari, 
a beneficio di coloro i quali non hanno una 
grande dimestichezza con la materia, ne deriva 
che nessuna prescrizione potrà più maturare in 
appello o in Cassazione.
Descritto così in estrema sintesi il “rimedio” che 

il legislatore ha previsto per “curare”  il morbo 
della prescrizione, indubbia patologia del 
processo, verifichiamo in concreto se ne sortirà 
un effettivo vantaggio o se invece il rimedio 
rischia di essere peggiore del male.
I dati circa il numero dei processi che incappa 
nella prescrizione evidenzia come una elevata 
percentuale maturi nel grado di appello (25%) 
mentre sono poco più dell’1% quelli che si 
prescrivono in Cassazione.
L’elemento su cui riflettere, però, è che assai 
consistente (circa il 50%) è il numero delle 
prescrizioni dichiarate già durante le indagini 
preliminari e non è trascurabile neppure quello 
che interessa il primo grado (8%).
Nel contempo occorre ricordare però che i reati 
che più allarmano l’opinione pubblica sono 
divenuti di fatto imprescrittibili, per una serie di 
nuovi provvedimenti normativi.
E’ evidente allora che una siffatta patologia non 
potrà essere alleviata dalla riforma che potrebbe 
sortire benefici effetti solo dopo la sentenza di 
primo grado e quindi, nonostante una scelta 
così radicale, è sorprendente il fatto che non 
eroderà, se non in modesta percentuale, il 
numero dei processi che si concludono con 
una sentenza di prescrizione mentre è certo 
che procurerà gravissime lesioni dei diritti 
fondamentali, riconosciuti costituzionalmente. 
Si stima infatti che solo il 25% delle cause verrà 
interessata dalla riforma.
Nel rapporto costi benefici occorre quindi tenere 
bene a mente questo rilievo, per giungere 
ad una valutazione mirata sull’opportunità 
della riforma e non essere contagiati dalla 
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mistificazione delle ragioni che starebbero alla 
base della stessa.
Che tutta la prospettiva sia un po’ deformata lo 
si desume dal fatto che finanche un nobile ed 
antico istituto, come quello della continuazione 
del reato, rischia di snaturarsi. Infatti l’art. 158 
comma 1, del codice penale, reintroduce la regola 
- che era stata eliminata dalla legge ex Cirielli - 
che il reato continuato deve essere considerato 
unitariamente e quindi il decorso del termine 
della prescrizione rileva dal momento in cui 
è cessata la continuazione e non da quando è 
stato commesso ciascun reato di quelli compresi 
nella continuazione.
L’effetto è sorprendente e per certi versi 
paradossale in quanto il reato continuato, fictio 
iuris tipica dell’ordinamento italiano, da sempre 
ritenuto ispirato al favor rei, rischia di non esserlo 
più in quanto in taluni casi eviterà la prescrizione 
del reato!
L’aspetto che mi lascia più perplesso, però, è il 
fatto di non aver dato tempo alle profonde e 
per certi versi “storiche” innovazioni deflattive – 
alludo alla recente introduzione dell’irrilevanza 
del fatto per particolare tenuità e della messa 
alla prova – di esprimere i loro benefici effetti.
Il legislatore degli scorsi anni era venuto 
infatti incontro alle istanze dell’Avvocatura: 
sospensione del processo a carico degli 
irreperibili, irrilevanza del fatto, messa alla prova, 
riforma della custodia cautelare, rivisitazione 
della legge sugli stupefacenti, notifiche 
telematiche e concordato in appello, figuravano 
nei decaloghi che i penalisti presentavano ad 
ogni Congresso Nazionale Forense (vedi in 
particolare quello tenutosi nel 2010 a Genova).
Si era cominciato ad introdurre un nuovo 
linguaggio, che guardava anche alla persona 
offesa, da affiancare a quello “classico” 
imputatocentrico, consapevoli del fatto che il 
panpenalismo aveva portato a pessimi risultati 
anche  per colpa di un ricorso eccessivo alla 
legislazione emergenziale.
Dopo il grave errore commesso con l’abolizione 
della legge Gozzini e quindi con la deleteria 

riduzione delle misure alternative e l’abuso della 
politica del c.d. “doppio binario”, si era tornati 
a riconsiderare la pena nel suo significato 
migliore, più proprio, quello costituzionalmente 
riconosciuto di recupero dell’autore del reato, 
con il dichiarato obiettivo di incidere sulla 
recidiva, riducendola come nel caso della messa 
alla prova.

Un inopportuno cambio di indirizzo
Questi istituti non hanno avuto ancora il tempo 
di crescere – nonostante l’impegno di tanta parte 
dell’Avvocatura –  e già si ricambia indirizzo!  
Perché non è difficile prevedere quale sarà lo 
scenario futuro: un imputato che sarà sempre 
imputato ed una parte civile che tale rimarrà a 
lungo, con i processi che, da un certo punto in 
poi, si concluderanno quasi per sfinimento.
E’ per questo che ci siamo battuti in questi anni? 
Per far eseguire la pena a persone che non sono 
più da tempo quelle che hanno commesso 
i reati? Che magari si sono recuperate da 
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sole? Per tradire conquiste importanti, quali 
la ragionevole durata del processo, che mai 
immaginavo sarebbero state sovvertite con un 
breve tratto di penna?
Ma allora se il nostro ragionare ed argomentare 
comincia a giungere a solide certezze, che 
spingono a definire il blocco della prescrizione 
dopo la sentenza di primo grado come un 
provvedimento non utile, neppure funzionale 
ed addirittura assai dannoso, sorge naturale la 
domanda: perché si è ricorsi allo stesso?
Temo, in realtà, che in un mondo dove l’immagine 
comincia a contare più della sostanza e lo slogan 
deve imbonire e sorprendere i cittadini, si finisce 
con il prediligere scelte ad effetto, simboliche: 
sono più utili allo Stato le prove di forza che 
il rispetto di garanzie e tradizioni che hanno 
connotato la nostra civiltà giuridica. 
La verità è che un ruggito è più apprezzato di 
una argomentata ed approfondita disquisizione.
Mi spiego con un parallelismo: quello che 
è avvenuto ad aprile 2019 con l’esclusione 
del giudizio abbreviato per i reati puniti con 
l’ergastolo è sintomatico del nuovo modo di 
ragionare di chi ci governa. Pur di lanciare un 
segnale di potenza che mira alla pena esemplare, 
più che a tendere al recupero del condannato, si 
è intervenuti in una materia che non ne aveva 
bisogno, ove si era ormai raggiunto un certo 
equilibrio: il 70 (nell’anno 2017) e l’80 per cento 
(nell’anno 2018) delle imputazioni per omicidio 
si risolveva in abbreviato, in tempi ragionevoli 
e con uno sforzo tutto sommato sostenibile del 
sistema giustizia che riusciva a trattare anche 
ponderosi processi senza i ritardi e gli squilibri 
che è facile prevedere si verificheranno a breve, 
quando le Corti d’Assise dovranno affrontare 
numerosi e complessi casi con il rito ordinario.
Eppure non erano aumentati gli omicidi che, 
anzi, le statistiche davano in consistente calo 
ma, evidentemente, puntare sulle paure – vere 
o presunte – degli italiani è più facile per i nuovi 
giustizialisti, paga di più sull’opinione pubblica 
e comunque rappresenta una tentazione 
irrinunciabile.

La stessa cosa è avvenuta con la prescrizione: 
anzichè attendere i risultati delle precedenti 
riforme e creare l’humus adatto affinchè 
crescessero i germogli di fresca introduzione, 
si è nuovamente arato il terreno, per il gusto di 
farlo, senza piantare nulla ma semplicemente 
mirando solo a distruggere il pregresso.
Eppure la giustizia penale è qualcosa di delicato 
che si regge su fragili equilibri, rappresentando 
un settore dove non si può intervenire in maniera 
radicale, eliminando garanzie millenarie come 
la prescrizione – quindi non inutili orpelli – che 
costituiscono anche insostituibili valvole di 
sfogo del sistema.
Ed allora, se è questo il quadro che abbiamo 
descritto, sarebbe stato enormemente meglio 
muoversi nel solco dei lavori della Commissione 
Fiorella che, pur chiamata ad intervenire, su 
incarico dell’allora Ministro della Giustizia, per 
soddisfare le stesse esigenze che hanno mosso 
l’attuale legislatore, non faceva assolutamente 
scempio delle garanzie difensive.
La drammaticità dei tempi che stiamo vivendo 
la cogliamo dal fatto che allo stato appare 
un miraggio anche la soluzione mediata 
proposta dal Prof. Spangher (che figura tra i 
centocinquanta accademici che hanno scritto 
il proprio nome nella raccolta firme organizzata 
dall’Unione delle Camere Penali contro il 
processo senza prescrizione, con ciò chiarendo 
bene quale sia il suo pensiero di fondo) per 
uscire dall’evidente empasse ed ottenere almeno 
un primo “onorevole” risultato: quello cioè che la 
sentenza di proscioglimento di primo grado non 
sospenderebbe la prescrizione che subirebbe 
però un arresto, nel caso in cui l’imputato 
prosciolto in primo grado venisse condannato in 
appello, evitando, così l’eventuale decorso della 
prescrizione nel giudizio di cassazione.
Ma anche ciò, forse, avrebbe rappresentato 
qualcosa di troppo articolato, sofisticato e 
complesso nell’epoca della nuova barbarie del 
diritto.
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