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1. Mi sia consentito intervenire sul dibattito in corso sull’istituto della prescri-

zione, con alcune stringate considerazioni.  

La prima. Mi pare indubitabile che l’archiviazione per prescrizione sia diventa-

to il vero, unico, strumento deflativo, dato che le soluzioni alternative (patteggia-

mento, procedimento per decreto e giudizio abbreviato) non hanno realizzato lo 

scopo loro affidato trenta anni fa.  

I reati che si prescrivono non sono quelli che attraggono il circuito mediatico: 

quelli non si prescrivono mai. Tenuto conto del tetto massimo per i fatti interruttivi 

e dei 3 anni di sospensione introdotti dalla riforma Orlando, la corruzione si prescri-

ve – senza calcolare l’incidenza di eventuale recidiva aggravata o reiterata – in 18 

anni; l’associazione mafiosa da 40 anni e 6 mesi a 68 anni; l’omicidio stradale da 20 

anni e 8 mesi a 33 anni; le violenze sessuali non aggravate in 28 anni; il riciclaggio 

non aggravato in 18 anni; l’omicidio volontario non aggravato in 33 anni; la banca-

rotta fraudolenta non aggravata in 15 anni e sei mesi; i furti in abitazione e gli scippi 

aggravati, nonché i furti pluriaggravati si prescrivono in 15 anni e 6 mesi; le rapine e le 

estorsioni da 15 anni e 6 mesi a 28 anni, e mi fermo qui anche se l’elenco non è finito. 

I reati che si prescrivono sono quelli dei quali la “pubblica opinione” di regola 

non si occupa; dei quali a nessuno interessa, se non a chi li subisce, a chi li com-

mette nel caso venga individuato, e a chi conosce il sistema per averlo a lungo vis-

suto dall’interno e sa che i grandi e veri numeri della giustizia sono fatti con questi 

reati, le truffe, le minacce, le violenze, i falsi nelle loro molteplici declinazioni, 

ecc.). Eppure, tutelano beni e valori importanti, il risparmio faticosamente accu-

mulato, la casa, comprata dopo anni di lavoro duro, per vivere in pace gli ultimi 

anni della vita. A queste persone interessa poco che sia stato scoperto un corrotto 

in più, se non possono uscire di casa perché nel frattempo il quartiere si è degrada-

to o è diventato pericoloso, se non possono più fare entrare in casa qualcuno per-

ché sanno che il più delle volte si tratta di truffatori seriali, se non rispondono più 
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al telefono perché venti volte al giorno vengono chiamati da call center che offro-

no cose di tutti i tipi.  

I beni di queste persone oggi non sono ricchezza ma sicurezza del futuro e 

vanno tutelati; gli strumenti di prevenzione e repressione vanno fatti funzionare an-

che per loro. 

Sbaglia chi dice che se i reati si prescrivono nella fase delle indagini è perché i 

Tribunali non sono in grado di ricevere più di un certo numero di procedimenti e, 

quindi, il pubblico ministero li terrebbe nei propri armadi anziché muoverli e intasa-

re quelli del Tribunale; non si spiegherebbe altrimenti perché i processi davanti al 

Tribunale monocratico arrivano, di regola, senza che vi sia stata attività d’indagine 

sulla notizia di reato o, comunque un’accurata valutazione di quella eventualmente 

svolta e, nel 50% dei casi l’esito è il proscioglimento dell’imputato. La realtà è che il 

numero delle notizie di reato iscritte nei registri delle Procure è (e molteplici sono le 

ragioni) elevatissimo e le Procure non riuscendo a farvi fronte effettuano precise 

scelte operative, con buona pace del canone costituzione dell’obbligatorietà 

dell’azione penale.  

È un tipico esempio di demagogia (che almeno noi magistrati non dovremmo 

permetterci) dire che è stata la riforma del 2005 a creare il problema “prescrizione”, 

abbassandone i termini di operatività.  

È vero che quella riforma determinò una generale diminuzione del precedente 

termine di prescrizione (che era di dieci anni) dei delitti ricompresi nella fascia di 

media gravità, vale a dire dei delitti per cui la legge stabiliva la pena della reclusione 

non inferiore a cinque anni.  

Il termine di prescrizione, per questi reati, si abbassò, variando da sei a nove 

anni a seconda del massimo della pena edittale stabilita dalla legge per il delitto. In 

tal modo, però, si compensò – non certo inconsapevolmente – la soppressa rilevanza 

del giudizio di equivalenza o di prevalenza tra circostanze eterogenee, il cui esito po-

teva “abbattere” il tempo necessario a prescrivere. Diventò, dunque, compito esclusi-

vo della legge precisare la durata del tempo necessario all’operatività della prescri-

zione. E, infatti, il legislatore ne ha fatto largo uso, aumentando dal 2006 i massimi 

edittali di molti reati, corruzione e dintorni, omicidi colposi e lesioni personali col-

pose, associazioni mafiose, ecc. 

Nella fase delle indagini preliminari della stragrande maggioranza dei proce-

dimenti non c’è spazio per la difesa, se non quella impraticabile “finestrella” aperta 

dalla notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini medesime, che serve solo 
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per dare vita al simulacro di un diritto; la persona sottoposta alle indagini di regola 

non viene sentita, a meno che non sia stata sottoposta a misure cautelari personali. 

Le indagini continuano ad essere percepite dai più (non addetti ai lavori), per effetto 

della canalizzazione mediatica, come il centro motore della giustizia penale, perché 

producono notizie, curiosità, pregiudizi (di colpevolezza) che alimentano le discus-

sioni (si percepisce in netto aumento il numero delle persone che discutono di siste-

mi giudiziari senza mai essersi neppure avvicinati ad una cancelleria o ad un’aula 

giudiziaria). 

I riti alternativi – lo dicevo sopra – non hanno capacità deflativa. Sono in tal 

senso significative le ultime statistiche della sezione G.I.P. del Tribunale di Milano, 

che ha definito più di 30.000 procedimenti come segue: 21.000, quindi circa il 70%, 

sono stati archiviati; 4.500 sono stati chiusi in giudizio abbreviato o con sentenza di 

patteggiamento (circa il 15%); 1.200 sono stati definiti con decreto di condanna (il 

4% circa); 3.700 (11%) sono stati chiusi con decreto di rinvio a giudizio, giungendo 

al giudice del dibattimento. Per essere ancora più chiari: sui 9.400 processi non ar-

chiviati, i patteggiamenti e gli abbreviati sono circa il 50%, i rinvii al dibattimento 

toccano quasi il 40% e i decreti di condanna sono intorno al 10%. I dati del Tribuna-

le monocratico sono ancora più negativi (43%: in numeri, su 12.800 definizioni, 2819 

sono avvenute con patteggiamento, 2309 con giudizio abbreviato). Come si può age-

volmente dedurre, si è ormai assestata su livelli troppo bassi la percentuale delle de-

finizioni con patteggiamento e giudizio abbreviato. 

Fin dall’apparire del nuovo codice di rito era opinione comune, derivata 

dall’esperienza di altri ordinamenti, che il successo del sistema sarebbe stato collega-

to alla capacità di evitare che esito abituale di ogni procedimento fosse il dibattimen-

to, che prevedeva meccanismi di formazione della prova particolarmente garantiti, e 

quindi non suscettibili di applicazione generalizzata, per evidenti ragioni di econo-

mia processuale.  

Il patteggiamento allargato è nato asfittico e tale è rimasto. Il legislatore, intro-

ducendolo, ha peccato di un eccesso di ottimismo o, meglio, non ha mostrato di ave-

re senso della realtà. Al di fuori di particolari situazioni individuali, non si vedeva 

per quale ragione l’imputato avrebbe dovuto chiedere l’applicazione di una consi-

stente pena detentiva, che sarebbe stato in breve tempo chiamato a scontare, senza, 

tra l’altro, poter accedere agli altri benefici tradizionali del rito, riservati esclusiva-

mente al patteggiamento “minor”; meglio a quel punto accedere al rito abbreviato. 
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Dati ed esperienza provano, inoltre, che il giudizio abbreviato ha eroso parte 

dell’area del patteggiamento. Ma il rito di “abbreviato” ha poco: dura nel tempo perché 

può comportare attività istruttoria, perché ospita l’azione civile del danneggiato dal 

reato, perché la sentenza di primo grado è appellabile, perché quella d’appello è ricor-

ribile e, quindi, può entrare nel gioco perverso della prescrizione che matura, soprat-

tutto nelle Corti di merito con pendenze elevate, che faticano o non riescono a fissare i 

processi in tempi tali da evitarne la morte per decorso del tempo. Oggi, poi, il giudizio 

abbreviato, seppur nei casi limitati di appello del pubblico ministero contro le senten-

ze di assoluzione per motivi «attinenti alla valutazione della prova dichiarativa»), ospi-

ta, in appello, il rifacimento del giudizio con le regole del primo grado.  

 

 

2. Veniamo all’udienza preliminare e alle impugnazioni. 

La prima è imperniata su una regola di giudizio che – come si è soliti dire – non 

“filtra”; la sentenza di non luogo a procedere avrebbe diritto a un posto fisso a “Chi 

l’ha visto?”.  

Quanto ai mezzi di gravame, è vero che l’imputato impugna sempre la sentenza 

di condanna; ma, d’altra parte, cosa dovrebbe fare? Francamente, non riesco a capire 

cosa significhi impugnazione pretestuosa o dilatoria. E, poi, chi ha un minimo di 

esperienza di giudizi di appello o cassazione sa che non è infrequente imbattersi in 

sentenze che contengono errori di giudizio o processuali. Né mi scandalizzo perché 

l’imputato propone ricorso per cassazione contro le sentenze di patteggiamento. A 

parte il fatto che talora anche quelle contengono errori rilevabili in sede di legittimi-

tà, resta il fatto che è la legge a prevedere la ricorribilità: o la eliminiamo, ma temo 

che vada modificata la Costituzione; oppure aspettiamo quei tre mesi o poco più che 

servono per dichiarare inammissibile il ricorso e pensiamo a far funzionare il sistema 

di riscossione della prevista sanzione (di solito 4.000 euro). 

Semmai, quello che mi lascia perplesso è che sia possibile presentare impugna-

zioni senza il volere dell’interessato (ad es. la persona di cui si ignora la reale identità 

e che, dopo la verbalizzazione della denuncia, la dichiarazione o elezione di domici-

lio, la designazione del difensore d’ufficio e gli eventuali rilievi dattiloscopici, spari-

sce senza lasciare traccia alcuna di sé, così manifestando il proprio assoluto disinte-

resse verso il processo che lo riguarda). 

Il pubblico ministero raramente impugna le sentenze, tanto da non essersi gran 

che lamentato del significativo ridimensionamento del suo diritto di appello principale 
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e della soppressione di quello incidentale operato dai decreti che conosciamo. Verreb-

be da sorridere, se non si trattasse di una cosa grave, quando oggi qualcuno invoca 

l’abolizione del divieto di reformatio in peius. Che sia questa la via per ridimensionare 

il numero degli appelli è tutto da dimostrare (l’esperienza induce a dubitarne; deve, 

però, darsi atto che anche il Guardasigilli del 1930 la pensava così, ma il divieto fu co-

munque introdotto), mentre è certo che così facendo il giudice terzo (in un processo di 

parti) si trasforma in uno spauracchio (in senso figurato uno spaventapasseri). 

A questo si aggiunga – come già le Sezioni unite hanno avuto modo di afferma-

re (Cass. S.U., 27 marzo 2014, Capizzano) – che «in un modello processuale forte-

mente contrassegnato dalla presenza dialettica delle parti, ciascuna delle quali mossa 

da prospettive antagoniste, insuscettibili di reciproca “surrogazione”, la domanda 

“impugnatoria” dell’una ragionevolmente [può] contrassegnare l’oggetto – ma anche 

il perimetro – della devoluzione […], è lo stesso principio della domanda a rendere 

“non eccentrica” la preclusione giurisdizionale verso soluzioni “peggiorative” rispetto 

alla decisione impugnata; soluzioni adottando le quali, verrebbe invece ad essere 

“superato” l’obiettivo perseguito dal gravame, posto che al giudice della impugnazio-

ne sarebbe consentito non soltanto di respingere l’azione impugnatoria ma (attraver-

so una sorta di eterogenesi dei fini) anche di introdurre nel panorama decisorio effet-

ti “novativi”, dando vita ad un aggravamento (un novum sostanziale, quindi) della 

posizione dell’imputato senza “domanda” della parte pubblica». 

Il concordato in appello, giustamente recuperato in considerazione dell’efficacia 

deflativa che potrebbe avere, è stato male concepito, sia per la previsione di esclusioni 

oggettive, tra l’altro coincidenti con quelle del c.d. patteggiamento “allargato”, istituto 

dalla natura del tutto diversa, sia per la prevista, antieconomica, possibilità di raggiun-

gere l’accordo anche nel dibattimento, che ha fin da subito relegato in soffitta l’assai 

più “deflativa” alternativa predibattimentale. 

Non tutte le Corti d’appello di questo Paese non funzionano, ma bisogna dire le 

cose come stanno.  

In Corte d’appello 10 giudici ben guidati e capaci di organizzare il proprio lavo-

ro possono definire 2.000 processi all’anno. Con 50 giudici si possono definire 10.000 

processi. Questo significa che se una Corte di 50 giudici ha 50.000 pendenze non po-

trà mai definirle. Con 50 giudici in più servirebbero 5 anni. Ma dove li trova 50 giu-

dici quando per fare un concorso e preparare 300 giudici servono circa 3 anni e se 

ormai molti magistrati se ne vanno (tante sono le ragioni) prima di raggiungere il li-

mite ultimo dei settanta anni. E in Italia due importanti Corti hanno queste penden-
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ze e molte altre, di più limitate dimensioni, hanno problemi della stessa natura. 200 

sentenze all’anno per ogni giudice della Corte – dicevo sopra; ma siamo sicuri che sia 

possibile esigere un impegno siffatto? Tolte le ferie e i giorni festivi, i giorni lavorati-

vi, sabato compreso, sono meno di 240. Quindi avremmo 1 sentenza al giorno più 

almeno 40 giorni di udienza, cui si aggiungono tutti gli altri provvedimenti (in tema 

di misure cautelari personali e reali, di patrocinio a spese dello Stato, di esecuzione 

penale, ecc.). 

 

 

3. So per certo che l’elenco non è finito. Ma credo anche di sapere che, alla fine, 

c’è sempre qualcuno che si alza e dice: questa sarà anche la realtà, ma cosa si può fare? 

A mio avviso la politica deve fare elaborare le soluzioni da chi tra gli avvocati, i 

magistrati e i professori universitari può vantare una reale, profonda conoscenza del 

sistema, scevra da pregiudizi; un tavolo attorno al quale dovrebbe potersi accomoda-

re solo chi non abbia mai creduto di essere l’unico baluardo della “giustizia”. 

Il pregiudizio fondato sui dogmi delle ideologie è forse incurabile. Ogni tanto 

qualcuno si salva. Ma si tratta di miracoli. Come smettere di fumare per un fumatore 

incallito. 

Mi sia consentita un’ultima amara considerazione su quanto ho sentito dire in 

questi giorni a proposito degli innocenti. 

L’esperienza dell’ingiustizia “legale” è “tragica”. La tragicità sta nel dubbio tra ras-

segnazione e indignazione. E il dubbio scaturisce inevitabile dal fatto che il senso 

dell’ingiustizia subita cancella il sentimento della giustizia. La storia insegna che i diritti 

nascono dall’esperienza tragica dell’ingiustizia. Ex facto oritur ius. Ma non si possono 

pretendere così elevati sentimenti da chi l’ingiustizia subisce. Intanto c’è il tormento. 

Ho conosciuto persone morte di processo; prima ancora, dunque, di subire 

un’ingiustizia “definitiva”. Morire di processo significa oggi morire stritolati 

dall’infamia. Infamia che non fa avere la forza di spiegare ai propri figli cosa stia suc-

cedendo. Non so se quelle persone fossero colpevoli o innocenti. Non lo saprò mai. 

Ma forse non lo avrei saputo neppure se fossero sopravvissute al processo. È difficile 

conoscere la verità. Solo i muri sanno tutta la verità. So comunque che la verità è in-

trisa di opinabilità. Il magistrato, ma anche l’uomo in generale, non deve mai dimen-

ticarlo. E per non dimenticarlo potrebbe tenere in tasca le due paginette, fronte-

retro, che contengono la condanna di Galileo Galilei: 22 giugno 1616. Lui che “tene-

va come vera la falsa” dottrina. I suoi giudici che bollavano come “proposizione as-
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surda e falsa” che la Terra “non sia centro del mondo e imobile”. Galilei che per aver 

creduto dottrina “falsa” (vedi: una sentenza zeppa di giudizi di falsità, di verità, di as-

surdità) si porta a casa il carcere formale ad arbitrio dei suoi inquisitori e per tre an-

ni, una volta alla settimana, di andare a dire i 7 salmi penitenziali. 

Non sono per le ubriacature di garantismo, come non credo al legalismo forma-

le che sia privo di giustificazioni immediatamente percepibili. 

Il giudice deve sapere che soltanto la sua sobrietà e la sua riservatezza sono 

fondamentali per preservare l’indipendenza della funzione (anche di quella dei suoi 

colleghi). 

Purtroppo, troppo spesso il giudice cede alla tentazione di esaltare la propria 

personalità. Fa self-marketing; promuove sé stesso e vuole identificarsi con una tesi 

(meglio se infarcita di paradossi) perché si sappia all’esterno. 

Ma questo è tradimento della funzione. Ed è uno dei tanti indicatori della crisi 

della giurisdizione in atto.  

 


