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1. Il regime intertemporale dell’art. 344-bis c.p.p. 

La Corte di cassazione, con la decisione n. 334 del 5 novembre 2022, ha dichia-

rato infondata una questione di legittimità costituzionale del regime intertemporale 

dell’improcedibilità delle impugnazioni introdotto dal nuovo art. 344 bis c.p.p.1. La 

decisione appare ineccepibile, altro non facendo che trarre le dovute conseguenze 

dalla scelta del legislatore di sanzionare l’eccessiva durata dei giudizi di impugnazione 

con un’improcedibilità nel senso tecnico del termine: vale a dire, una decisione libe-

ratoria di natura eminentemente processuale, tale da impedire al giudice dell’impu-

gnazione di entrare nel merito della vicenda. 

                                                           
* Contributo in corso di pubblicazione su Cassazione penale, 2022, fasc. 3. 

 
** Professore ordinario di diritto processuale penale nell’Università di Padova 

 
1 Aggiunto dalla l. 27 settembre 2021, n. 134 (c.d. riforma Cartabia). V. al riguardo, in senso critico, 

P. FERRUA, La singolare vicenda della “improcedibilità”, in Il Penalista, 27 agosto 2021; ID., Improcedi-
bilità e ragionevole durata del processo, in penaledp.it, 24 gennaio 2022; P. MOSCARINI, L’istituto della 
prescrizione ed il “giusto processo”, in Dir. pen. proc., 2021, p. 1446 s.; R. ORLANDI, Riforma della giu-
stizia penale: due occasioni mancate e una scelta ambigua in tema di prescrizione, in discrimen.it, 16 

luglio 2021; G. SPANGHER, Questioni in tema di sistema bifasico (prescrizione/improcedibilità), in Dir. 
pen. proc., 2021, p. 1444 s. Con accenti favorevoli, invece, cfr. O. MAZZA, A Midsummer Night’s Dream: 
la riforma Cartabia del processo penale (o della sola prescrizione?), in archiviopenale.it, 2021, f. 2; M.L. 

DI BITONTO, Osservazioni “a caldo” sull’improcedibilità dell’azione disciplinata dall’art. 344 bis c.p.p., 

in Cass. pen., 2022, p. 3852 s.; A. NAPPI, Appunti sulla disciplina dell’improcedibilità per irragionevole 
durata dei giudizi di impugnazione, in questionegiustizia.it, 9 dicembre 2021; L. TAVASSI, Improcedibi-
lità dell’azione per superamento dei termini di durata delle indagini preliminari, in archiviopenale.it, 
2021, f. 2. 

in disCrimen dal 22.2.2022

https://discrimen.it/wp-content/uploads/Cass.-Sez-V-2021-su-improcedibilità.pdf
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Nel caso in esame l’imputato, condannato per bancarotta con una sentenza par-

zialmente confermata dalla corte di appello, tramite il ricorso in cassazione aveva, tra 

l’altro, eccepito l’incostituzionalità dell’art. 2, comma 3, l. n. 134 del 2021, ai sensi del 

quale il regime dell’improcedibilità “si applica ai soli procedimenti di impugnazione 

che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020”. Questa scelta, 

escludendo i giudizi per i reati commessi anteriormente2, ha l’effetto di limitare l’effi-

cacia retroattiva in bonam partem dell’improcedibilità, inibendola per una buona 

parte delle impugnazioni pendenti al 19 ottobre 20213. 

La soluzione della questione passa, evidentemente, dall’individuazione della na-

tura della disciplina introdotta dall’art. 344-bis c.p.p., e a questo riguardo sarebbe sem-

plicistico limitarsi a prendere atto della sua collocazione topografica. Sono altri i fattori 

da considerare al fine di comprendere se, in un caso del genere, valga o no il regime 

di diritto intertemporale delle norme sostanziali e, quindi, il principio di retroattività 

della legge più favorevole (art. 2, comma 4, c.p.)4. 

 

 

2. Gli argomenti a favore della retroattività 

A detta del ricorrente, l’art. 2, comma 3, l. n. 134 del 2021 sarebbe illegittimo 

per contrasto con il principio di retroattività della legge penale più favorevole, e va 

subito detto che l’opinione è condivisa da una parte degli studiosi5. 

Senz’altro il principio espresso dall’art. 2 comma 4 c.p., pur non espressamente 

previsto dagli artt. 25 Cost. e 7 CEDU, possiede una rilevanza costituzionale. Il suo 

fondamento discende dall’esigenza di evitare una violazione dell’art. 3 Cost. per irra-

gionevole disparità di trattamento a seconda della circostanza, spesso meramente oc-

casionale, della commissione della condotta prima o dopo l’entrata in vigore di una 

                                                           
2 Di conseguenza soggetti al regime della prescrizione sostanziale anteriore alle modifiche operate 

dalla legge l. 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. legge Bonafede), anche esse applicabili solo in rapporto ai pro-

cedimenti per i reati commessi dal 1° gennaio 2020. Sul punto v. A. NAPPI, Appunti, cit., § 4. 
3 Ossia la data di entrata in vigore della l. n. 134 del 2021. 
4 Ai sensi del quale, come è noto, «se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori 

sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronun-

ciata sentenza irrevocabile». 
5 Cfr. O. MAZZA, Prasseologia dell’inammissibilità (brevi note a margine della prima pronuncia di 

legittimità sulla disciplina intertemporale dell’art. 344-bis c.p.p.), in archiviopenale.it, 2021, n. 3. 
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legge penale più favorevole6. Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo7 lo consi-

dera un “principio fondamentale del diritto penale”, a fronte del “consenso a livello 

europeo e internazionale” di cui gode8. 

La Corte costituzionale da tempo ne sostiene l’applicabilità alle norme sulla pre-

scrizione9. Dall’art. 25 Cost. – osservano i giudici costituzionali – discenderebbe il di-

ritto di ciascuna persona non solo a conoscere ex ante il contenuto delle fattispecie di 

reato e delle relative sanzioni, ma anche di avere “previa consapevolezza della disci-

plina concernente la dimensione temporale in cui sarà possibile l’accertamento nel 

processo, con carattere di definitività della sua responsabilità penale (ossia la durata 

del tempo di prescrizione del reato), anche se ciò non comporta la precisa predeter-

minazione del dies ad quem in cui maturerà la prescrizione”. E se opera il principio di 

irretroattività delle norme tali da allungare i tempi della prescrizione, è chiaro che 

dovrebbe valere anche il canone, simmetrico, di retroattività in bonam partem delle 

norme suscettibili di ridurli, che dovrebbero così applicarsi pure ai reati già commessi 

prima della loro entrata in vigore10. 

Ebbene – affermano taluni – considerata dal punto vista sostanziale e non for-

male, l’improcedibilità dell’impugnazione, esattamente come la prescrizione, deter-

mina un esito liberatorio per l’imputato, escludendone la punibilità in ragione del tra-

scorrere del tempo11. Perché, dunque, non le si dovrebbe estendere un analogo corredo 

di tutele e, in particolare, il principio di retroattività, applicandola anche ai procedi-

menti per i reati commessi prima del 1° gennaio 202012? 

 

 

3. La meccanica dell’improcedibilità 

Per quanto apprezzabile per la sua portata garantistica, la tesi dell’incostituzio-

nalità del regime intertemporale dell’improcedibilità introdotto dalla l. 134 del 2021 

                                                           
6 Si veda, fra le molte, C. cost., 18 novembre 2020, n. 278. 
7 Le cui interpretazioni, attraverso il ponte dell’art. 117 Cost., pur non formalmente vincolanti, pos-

siedono un’innegabile efficacia persuasiva anche nell’ambito delle valutazioni di compatibilità costitu-

zionale delle norme di legge ordinaria, a fronte dell’esigenza di evitare condanne nei confronti dell’Ita-

lia per violazione della CEDU. 
8 Cfr. C. eur., Grande Camera, 17 Settembre 2009, Scoppola c. Italia, § 104. 
9 V., fra le molte, C. cost., 28 marzo 2008, n. 72. 
10 C. cost., n. 278 del 2020, da cui è tratta la citazione riportata nel testo. 
11 O, per usare le parole di O. MAZZA, Prasseologia dell’inammissibilità, cit., p. 5 s., la “perseguibi-

lità”, “perfetta crasi di punibilità e procedibilità”. 
12 In questo senso O. MAZZA, Prasseologia dell’inammissibilità, cit., p. 4 s. 
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presta il fianco a fondate obiezioni. 

Mi sembra, anzitutto, che l’analogia con la disciplina della prescrizione e la con-

seguente applicabilità delle correlative garanzie costituzionali non solo non la rafforzi 

ma, anzi, rischi addirittura di indebolirla. Non si deve, infatti, trascurare che il prin-

cipio di retroattività in bonam partem, nella visione della Corte costituzionale, è 

tutt’altro che granitico. La Corte ha più volte osservato come esso, a differenza di 

quello di irretroattività, non sia inderogabile: sarebbe possibile prevedere delle ecce-

zioni nella misura in cui fossero ragionevoli, in quanto volte a proteggere “interessi 

contrapposti di analogo rilievo”13. 

Tutto, in questo modo, viene rimesso ad una questione di bilanciamento fra i 

valori in gioco e, quindi, alla discrezionalità della legge e, di rimando, degli organi 

giudiziari eventualmente chiamati a valutare la costituzionalità delle scelte legislative. 

Tanto è vero che, sempre invocando la giurisprudenza della Corte costituzionale, la 

Corte di cassazione, in altre occasioni in cui ha già avuto modo di affrontare la que-

stione devoluta all’attenzione della decisione in commento, ha agevolmente liquidato 

il trade off in senso contrario alla retroattività14. La disciplina intertemporale dell’im-

procedibilità prevista dalla l. n. 134 del 2021 – si legge in una decisione della sezione 

VII – sarebbe costituzionalmente ortodossa in quanto proteggerebbe la contrapposta 

“necessità di introdurre gradualmente nel sistema processuale un istituto così radical-

mente innovativo”. Risulterebbe, così, giustificata «la previsione di un periodo finaliz-

zato a consentire un’adeguata organizzazione degli uffici giudiziari» (i quali, finora, 

avevano calibrato la loro attività in rapporto ai tempi imposti dalla prescrizione so-

stanziale)15. 

In ogni caso, il difetto maggiore della tesi dell’incostituzionalità è quello di ri-

sultare incompatibile con la costruzione dogmatica adottata dall’art. 344-bis c.p.p. Ed 

è proprio questo l’aspetto meritoriamente sottolineato dalla sentenza in commento, i 

cui argomenti a favore della legittimità dell’art. 2, comma 3, l. n 134 del 2021 meritano 

condivisione e, anzi, possono essere ulteriormente rafforzati. 

La Corte di cassazione richiama, in primis, l’inclusione dell’improcedibilità 

dell’impugnazione fra le norme del codice di procedura penale che prevedono le con-

dizioni di procedibilità, nonché la sua funzione di tutelare un diritto processuale 

dell’imputato quale quello alla ragionevole durata. Entrambi i fattori non sono, però, 

                                                           
13 C. cost. n. 278 del 2020. V. anche, fra le molte, Id., n. 72 del 2008. 
14 Cfr. Cass., Sez. VII, 19 novembre 2021, n. 43883; Sez. III, 14 dicembre 2021, n. 1567. 
15 Cfr. Cass., Sez. VII, 19 novembre 2021, cit. 
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decisivi: non, come si è già detto, la collocazione topografica, e neppure la ratio, se si 

considera che la celere definizione dei giudizi di impugnazione può essere favorita, sia 

pure indirettamente, anche dalle norme sulla prescrizione sostanziale.  

Quello che risulta cruciale è, piuttosto, il modus operandi della norma conside-

rata16. Anzitutto, il fatto che essa influisca sul disvalore penale della condotta, atte-

nuandone la punibilità in forza di una mutata valutazione della sua gravità. Una ca-

ratteristica che – come ben sottolinea la Corte di cassazione – l’art. 344-bis non pos-

siede, per la ragione che esso estingue l’azione penale e non il reato. Quest’ultimo, 

nella visione del legislatore, mantiene tutta la sua gravità; la punibilità ne risulta im-

pedita solo come “mero effetto consequenziale”.  

Un connotato, in particolare, mi sembra determinante per l’inclusione di una 

norma nella categoria della legge penale sostanziale ai fini dell’individuazione del re-

gime intertemporale: il fatto che essa produca un’implicazione certa, e non meramente 

eventuale od occasionale, sulla risposta sanzionatoria apprestata dalla legge nei con-

fronti della condotta, una volta che quest’ultima fosse accertata dal giudice. 

Questo sarebbe, ad esempio, il caso di una norma che introducesse la possibilità 

di giudicare con le forme del giudizio abbreviato un reato in precedenza escluso 

dall’ambito operativo di questo rito speciale. Pur contenuta nel codice di procedura 

penale, essa determinerebbe una sicura conseguenza in bonam partem sulla punibilità 

(ossia la riduzione di pena statuita dall’ art. 442 c.p.p.), la quale dovrebbe operare re-

troattivamente anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore17. 

Lo stesso varrebbe per una norma che, anche se contenuta nell’ordinamento pe-

nitenziario, introducesse la possibilità di applicare una misura alternativa alla deten-

zione a reati in precedenza punibili con la sola pena detentiva, arrivando, quindi, a 

mutare la natura della sanzione senza limitarsi a modificarne le modalità esecutive18.  

Non così, invece, per l’art. 344-bis c.p.p., il cui effetto in bonam partem sulla 

                                                           
16 In questo senso v. P. FERRUA, Regime temporale della improcedibilità e rapporti con l’inammissi-

bilità: la Cassazione detta le regole, in corso di pubblicazione in Cass. pen., 2022, f. 1; R. ORLANDI, 

Riforma della giustizia, cit., p. 5 s.; G. SPANGHER, Irretroattività e regime transitorio della declaratoria 
di improcedibilità, in giustiziainsieme.it, 22 novembre 2021. V. anche Riforma della giustizia penale: la 
relazione del Massimario sulla ‘legge Cartabia’, con focus sul nuovo istituto della 'improcedibilità, in 

sistemapenale.it., 4 novembre 2021, p. 33 s. 
17 Cfr. C. eur., Grande Camera, 17 Settembre 2009, Scoppola, cit., § 113 s. 
18 V. C. cost., 26 febbraio 2020, n. 32, la quale ha dichiarato l’illegittimità della c.d. legge Spazzacor-

rotti (l. 9 gennaio 2019, n. 3) nella parte in cui aveva escluso l’applicabilità delle misure alternative alla 

detenzione anche in rapporto ai delitti contro la pubblica amministrazione commessi prima della sua 

entrata in vigore. 
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punibilità è legato non al giudizio sull’esistenza del reato, ma solo all’eventuale veri-

ficarsi di un evento del tutto indipendente dal disvalore penale del medesimo quale 

l’eccessiva durata dell’impugnazione. 

Questa, peraltro, è anche la ragione per cui, se le norme che variano i termini di 

prescrizione (art. 157 c.p.) o il regime dell’interruzione (art. 160 c.p.) – che senz’altro 

dipendono da un mutamento della percezione legislativa del disvalore penale del fatto 

– vanno incluse tra le norme sostanziali19, alle norme che modificano la disciplina della 

sospensione della prescrizione (art. 159 c.p.) può essere, invece, riconosciuta natura 

processuale. 

La questione si è posta, di recente, in rapporto alla c.d. sospensione “Covid” della 

prescrizione introdotta dal d.l. 17 marzo 2020, n. 18. La Corte costituzionale ne ha 

decretato la legittimità, sulla base del rilievo che chiunque, in linea di massima, grazie 

alla generale previsione dell’art. 159 c.p., si troverebbe nella condizione di sapere “ex 

ante che, se il procedimento o il processo saranno sospesi in ragione dell’applicazione 

di una disposizione di legge che ciò preveda, lo sarà anche il decorso del termine di 

prescrizione”. L’essenziale è che la nuova causa di sospensione sia sorretta da una va-

lida giustificazione, secondo i giudici costituzionali rinvenibile, in quel caso, nella ne-

cessità di fronteggiare l’emergenza pandemica20.  

A me sembra, però, che le norme sulla sospensione ex art. 159 c.p. si possano già 

a priori considerare estranee all’area applicativa dell’art. 2 c.p. per la ragione che si 

tratta di norme non sostanziali ma processuali. L’ampliamento dei tempi dell’accerta-

mento giurisdizionale della responsabilità che ne discende è dovuto ad eventi tali da 

costringere ad interrompere, sia pure temporaneamente, l’attività processuale (come 

la necessità di attendere un’autorizzazione a procedere, un impedimento delle parti o 

dei difensori o, per l’appunto, un’emergenza sanitaria). Vicende, quindi, indipendenti 

dalla valutazione legislativa del disvalore penale della condotta, che, in quanto tali, a 

differenza di quello che avviene nelle ipotesi di interruzione, allungano la durata del 

                                                           
19 Il tratto è evidente per le norme che allungano o diminuiscono i termini di prescrizione in rap-

porto a ciascun reato. L’interruzione, dal canto suo, viene in gioco in presenza di atti dell’autorità giu-

diziaria tali da manifestare l’interesse dello Stato ad accertare la responsabilità penale (si pensi all’inter-

rogatorio dell’imputato, all’ordinanza cautelare o alla richiesta di rinvio a giudizio). Il fatto, dunque, 

che la legge muti la durata del termine massimo di prolungamento della prescrizione in presenza di un 

atto interruttivo può anche esso ritenersi il portato di una diversa valutazione della gravità dei reati 

interessati dalla modifica. 
20 C. cost. n. 278 del 2020. 
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processo senza però incidere sui termini di prescrizione del reato21. 

4. Il costo dell’improcedibilità 

È, insomma, per una ragione di tipo ontologico che le modifiche del regime di 

procedibilità vanno trattate al pari di quelle di qualsiasi altra norma di carattere pro-

cessuale, risultando soggette, almeno di regola, al canone del tempus regit actum22. 

Naturalmente, nulla vieta, in presenza di una solida giustificazione, che il legi-

slatore ne preveda una più o meno ampia applicabilità retroattiva in bonam partem. 

In rapporto all’improcedibilità dell’impugnazione ex art. 344-bis c.p.p., la l. n. 134 del 

2021 ha ritenuto di farlo in modo limitato, estendendola, come si è detto, ai procedi-

menti per i reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020. 

Come rileva la sentenza in commento, il legislatore ha così ritenuto di compen-

sare la circostanza che, per i reati commessi prima del 1° gennaio 2020, non opera 

neppure la cessazione del corso della prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di 

primo grado introdotta sempre dalla riforma Cartabia (art. 161-bis c.p.). Per questi 

procedimenti, in altre parole, il diritto alla ragionevole durata del giudizio di impu-

gnazione, pur non trovando protezione con l’improcedibilità, viene tutelato dalla pre-

scrizione sostanziale. 

Si tratta, a mio modo di vedere, di un dosaggio della retroattività in melius cali-

brato23 e, comunque, non manifestamente irragionevole, che la Corte costituzionale 

non potrebbe aumentare se non al prezzo di invadere le competenze del potere legi-

slativo. Esso, in ogni caso, è l'inevitabile conseguenza della scelta di incasellare l’ec-

cessiva durata delle impugnazioni nell’improcedibilità. La rinuncia a percorrere la via 

della prescrizione sostanziale ha i suoi costi, che non potrebbero essere elusi attraverso 

una forzatura delle categorie24. 

  

                                                           
21 In senso analogo cfr. R. BARTOLI, Irretroattività e prescrizione: proposta di una soluzione in vista 

della Corte costituzionale, in sistemapenale.it, 12 ottobre 2020, p. 8 s. Lo si ricava, oltretutto, dall’art. 

161 c.p., in forza del quale, se l’interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno 

commesso il reato, la sospensione della prescrizione, invece, opera limitatamente agli imputati nei cui 

confronti si sta procedendo, risultando così indipendente dalla gravità della fattispecie. 
22 In base al quale dovrebbero essere applicate le norme in vigore al momento dell’atto processuale 

in gioco. V., al riguardo, M. DANIELE, La norma processuale penale, in A. CAMON – C. CESARI – M. 

DANIELE – M.L. DI BITONTO – D. NEGRI – P.P. PAULESU, Fondamenti di procedura penale, III ed., Wol-

ters-Kluwer-Cedam, 2021, p. 78 s. 
23 In senso analogo v. M.L. DI BITONTO, Osservazioni “a caldo”, cit., p. 3858 s. 
24 Cfr. P. FERRUA, Regime temporale, cit. 


