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1. L’irragionevole durata del processo penale mortifica la domanda di giustizia, 

ossia l’interesse alla sollecita risoluzione del conflitto sociale, e sacrifica la persona 

dell’imputato, che è sottoposta a una pena atipica indubbiamente afflittiva: vivere 

oltremisura sotto la spada di Damocle della pendenza giudiziale. 

Il processo dovrebbe essere un segmento temporale chiuso da due punti ben 

visibili l’uno dall’altro. Sappiamo che non è così: somiglia piuttosto a un tunnel senza 

un’uscita predefinita.  

Ciò dipende da molteplici fattori, tutti oltremodo noti. Il più rilevante consiste 

nell’eccessivo numero dei processi penali da celebrare. La macchina giudiziaria non è 

in grado di sopportarlo. Le energie disponibili, che non sono poche, non bastano. Gli 

uffici giudiziari, nonostante la loro indiscussa laboriosità, sono costantemente in 

affanno. È già un miracolo che non collassino.  

La situazione è grave e seria. Richiederebbe soluzioni radicali, vale a dire 

riforme di sistema. Ma non si ha il coraggio di puntare al bersaglio grosso; si 

preferisce andare a caccia di farfalle. 

Le soluzioni proposte per risolvere il problema sono le più varie. Molte sono 

state già sperimentate, con risultati magari positivi nello specifico, ma scarsamente 

rilevanti nel bilancio generale dei carichi pendenti.  

 

 

2. In estrema sintesi, non sembra che il diritto sostanziale sia il terreno adatto 

per coltivare lo sgravio significativo del sistema repressivo. L’idea del diritto penale 

minimo è di indubbio affascino, ma francamente utopistica, ed infatti non è praticata 

nemmeno all’estero.  

La complessità sociale – bisogna prenderne atto – se non accresce, mantiene 

l’estensione orizzontale del diritto penale. È cambiato il metabolismo del sistema, 
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che non potrà tornare alla taglia della sua giovinezza, alle poche pagine delle prime 

codificazioni. 

La parte speciale extra codicem, in particolare, è incontenibile. Si tratta di un 

universo in costante espansione, popolato da enunciati normativi tanto vitali, quanto 

silenti e risalenti, ma sempre capaci di sussulti punitivi. Anche i comparti codicistici 

conoscono previsioni di reato che vivono all’improvviso giorni di gloria per tornare 

al sonno regolativo. Senza contare che lo stesso fatto di reato può presentare un 

disvalore non solo diverso da un caso all’altro, ma addirittura incomparabile (il 

fenomeno è molto frequente, per esempio, nel settore dei delitti contro il 

patrimonio).  

A fronte di ciò, la depenalizzazione presuppone l’astratta (im)meritevolezza di 

pena, e non sono molte le fattispecie incriminatrici alle quali si può rinunciare del 

tutto.  

Diverso è il discorso concernente il bisogno di pena, che taglia i fatti di reato in 

verticale, selezionando in concreto quelli da affidare alle cure della giustizia, senza 

intaccare il piano della tipicità.  

Sennonché, quando queste valutazioni sono affidate al diritto sostanziale, 

l’esigenza di economia processuale ne risente, trattandosi di istituti che richiedono 

pur sempre l’intervento della giurisdizione, ossia il dispendio delle attività 

processuali propedeutiche al suo ingresso in scena. Si pensi all’oblazione, sia 

ordinaria (art. 162 c.p.), sia discrezionale (art. 162-bis c.p.). Ma lo stesso si può dire, a 

maggior ragione, con riguardo all’esclusione della punibilità per la particolare 

tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), all’estinzione del reato per condotte riparatorie 

(art. 162-ter c.p.) e alla sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168-

bis c.p.). Le valutazioni del giudice non puntano principalmente alla deflazione, ma 

all’adeguatezza della risposta sanzionatoria, la quale solo indirettamente può 

produrre lo sperato effetto deflattivo. 

 

 

3. Ben più promettente appare il piano processuale sul quale, del resto, il 

fenomeno del sovraccarico si manifesta ed alimenta. Anche a questo proposito le 

soluzioni praticate, proposte e proponibili, sono molteplici. Senza pretesa di 

completezza, vengono in rilievo interventi volti alla semplificazione delle attività, 

forme di responsabilizzazione dei soggetti processuali, meccanismi di selezione dei 

procedimenti da non coltivare. 
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La semplificazione può avere ad oggetto innanzitutto il rito. È la strada già 

praticata dal codice vigente con i procedimenti speciali.  

I margini per un suo ulteriore sviluppo non vanno sopravvalutati. Per sua 

natura, infatti, la semplificazione processuale comporta una riduzione delle garanzie, 

che non può spingersi oltre una certa misura. Il contenimento dei tempi è un 

obiettivo da condividersi, purché in nome dell’efficienza non si sforbici ciò che 

rende “giusto” il processo.  

Il disegno di legge approvato nel febbraio 2020 (“Delega al Governo per 

l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei 

procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti di Appello”) si espone proprio a 

questa critica. Eclatante è la banalizzazione del giudizio di appello per i reati a 

citazione diretta, in relazione ai quali si propone l’ossimoro di una corte in 

composizione monocratica e, nell’immediato, l’assegnazione di questa delicatissima 

funzione di controllo a giudici onorari. Per non dire della semplificazione delle 

attività, grazie all’impiego delle nuove tecnologie. La digitalizzazione dei servizi è 

certamente meritevole di apprezzamento, purché l’informatizzazione non debordi in 

un’impropria modalità di celebrazione del rito, che altera di fatto la piena 

esplicazione del diritto di difesa.  

 

 

4. Quanto alle modalità di responsabilizzazione dei magistrati, finalizzate ad 

assicurare il rispetto di appositi termini di fase, dei quali si parla da tempo, 

l’anzidetto disegno di legge finisce per trascurare il cuore del problema.  

La durata ragionevole del processo non è una prova di efficientismo, ma una 

garanzia pensata principalmente per la persona imputata. Nell’affermarla, 

l’ordinamento assume un’obbligazione di risultato, non di mezzi.  

Conseguentemente, la previsione di sanzioni disciplinari a carico del 

magistrato, che sfora i termini di durata del processo, è una magra consolazione per 

l’imputato, che rimane esposto alla pretesa punitiva per un tempo indefinito.  

Il disegno di legge, infatti, conferma l’improvvida scelta della legislazione 

vigente di bloccare la prescrizione dopo la sentenza di primo grado (art. 159, comma 

2, c.p.), seppure limitatamente al caso di condanna, consentendo all’imputato, poi 

assolto in appello, di far valere l’intervenuta prescrizione nel giudizio di legittimità o 

in quello di rinvio a seguito dell’annullamento della sentenza di assoluzione. 
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5. Resta da considerare adesso la via della de-processualizzazione della giustizia 

penale. Si pensi al modello della composizione stragiudiziale del conflitto, che pasa 

attraverso i percorsi di mediazione. Ma il riferimento va anche al potenziamento 

della c.d. querela-opportunità, la quale favoriva soluzioni bonarie interamente 

esterne al processo, prima che, con il varo dell’art. 162-ter c.p., se ne affidasse la 

gestione il giudice.  

Nella categoria rientra soprattutto la selezione dei procedimenti da non 

celebrare sulla base di una valutazione ora tecnica, ora politico-criminale. 

La prima dovrebbe essere assicurata dall’udienza preliminare. Ora, se il filtro 

non filtra, ciò non dipende dalle formule che fungono da parametro di giudizio, ma 

da un fenomeno ben più radicato: la giurisdizione incaricata di valutare la 

meritevolezza del processo è guidata dalla cultura tipica della pubblica accusa. 

Finché permarrà questa forma mentis, per la quale il processo non si nega a nessuno, 

il controllo del GUP non potrà essere selettivo e il capo di imputazione, anziché 

sedersi in quell’occasione sul banco degli imputati, sarà immune da ogni verifica.  

 

 

6. La selezione politica dei procedimenti da non celebrare non è prevista dalla 

nostra Costituzione che contempla, all’art. 112, il principio opposto.  

Di fatto essa è svolta dal pubblico ministero, cui manca quella cultura della 

giurisdizione, in nome della quale lo si tiene avvinto al giudice, nell’unicità delle 

carriere.  

La selezione politico-criminale, tuttavia, è una realtà e una necessità, che non 

essendo disciplinata avviene in modo surrettizio. È questo un settore dove circolano 

false etichette. Gli istituti giuridici sono capaci di cambiare pelle, mantenendo il 

nome di origine. L’amnistia, per esempio, da istituto eccezionale di pacificazione, era 

diventata da ultimo lo strumento ordinario di alleggerimento del sovraccarico. 

Aveva tuttavia almeno il pregio di una copertura politica espressa.  

Oggi, la selezione opera attraverso la prescrizione, la cui natura deflattiva non 

è stata minimamente intaccata dal suo blocco dopo la sentenza di primo grado. Se 

fosse la causa e non la soluzione del sovraccarico, perché mai non la si è eliminata 

del tutto? La risposta è semplice: serve a selezionare i procedimenti nella fase delle 

indagini preliminari. Il mancato esercizio o la mancata prosecuzione dell’azione 

penale recherà la firma anonima del tempo, che ratificherà in realtà la scelta dei 

pubblici ministeri.  
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Viste le cose da questa angolazione, e se si vuol stare al gioco delle parti, la 

prescrizione sembra destinata non a essere contenuta, ma potenziata, fino a 

diventare quel che ancora non è: il perfetto succedaneo funzionale dell’amnistia, non 

più utilizzabile dopo la riforma dell’art. 79 Cost. Si potrebbe immaginare il varo di 

una prescrizione speciale, destinata a operare per classi di reati commessi entro una 

certa data e non ancora arrivati alla fase della chiusura delle indagini preliminari. I 

mutanti non sono figure che popolano solamente la biologia e la fantascienza. Sono 

presenti anche nel mondo del diritto e del diritto penale in specie.  

Naturalmente dovrebbe trattarsi di un espediente eccezionale finalizzato a 

consentire la ripartenza del sistema una volta individuata la valvola di sfogo, per così 

dire ordinaria, del sovraccarico. 

 

 

7. Resta, dunque, il problema della disciplina a regime: bisogna prendere atto 

che il sistema penale non può più reprimere tutto il penalmente rilevante. La cifra 

oscura della criminalità meno grave può essere rischiarata per settori, ma non 

eliminata.  

L’obiettivo è perseguire in modo esemplificativo, ma non discriminatorio, e 

soprattutto funzionale alle esigenze di una prevenzione generale mutevole. 

L’attenzione si concentra sui possibili modelli di flessibilizzazione dell’azione 

penale, che non può essere rimessa alla sola professionalità dei pubblici ministeri, 

perché la scelta dei criteri di priorità ha natura politica.  

L’UCPI propone di demandare la scelta dei criteri di priorità al legislatore, in 

coerenza con il principio della riserva di legge in materia penale e la separazione dei 

poteri. Il procedimento non prioritario è un procedimento destinato alla 

prescrizione. Tra le soluzioni realistiche e compatibili con l’art. 112 Cost., mi pare la 

più praticabile. Può sembrare una soluzione nuova, ma a ben vedere è più antica di 

quanto appaia. I criteri di priorità diventeranno il collante funzionale tra due istituti 

deflattivi tanto impropri, quanto efficaci, e per questo destinati a risorgere: il 

meccanismo dell’amnistia (quale intervento eccezionale per classi differenziate di 

reati) opererà sub specie di prescrizione, provocando pur sempre l’estinzione del 

reato.  

Se non è zuppa è pan bagnato. 

  


