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Strano destino quello della prescrizione penale: fino a trent’anni fa erano dav-

vero rare le sue apparizioni nel circuito giudiziario. Le critiche di “indulgenzialismo” 

si appuntavano sull’amnistia, all’epoca molto presenzialista.  

Amnistia e prescrizione sono istituti a base temporale, chiamati a svolgere im-

propriamente un ruolo deflattivo. Le loro storie si sono incrociate all’insegna del 

chiasmo funzionale. Da quando l’amnistia è stata assoggettata, con riforma costitu-

zionale, a maggioranza qualificata, ossia all’inoperatività di fatto, la prescrizione è 

diventata, agli occhi di semplificatori non disinteressati, una delle principali cause 

del malfunzionamento del sistema penale. Così le critiche di lassismo punitivo, un 

tempo scagliate contro l’amnistia, hanno trovato un altro facile e pretestuoso bersa-

glio, diverso ma affine a quello precedente.  

Il problema, ovviamente, non sta nel rimedio; sta in una grave disfunzione che 

affligge il nostro sistema penale: un sovraccarico processuale che richiede di essere 

gestito in maniera energica e trasparente. L’amnistia aveva almeno una copertura po-

litica. La prescrizione, invece, favorisce una discrezionalità dell’azione penale stri-

sciante.  

Sorprende, dunque, la vulgata secondo cui questa funzione della prescrizione 

sarebbe provocata dalle tattiche dilatorie dei difensori, che poco o nulla possono fare 

nella fase delle indagini preliminari. Essa è tenuta in vita proprio da chi cerca una 

giustificazione di comodo per la deflazione di fatto ad opera dei pubblici ministeri. 

Qui il fattore “tempo” c’entra solo in parte. La prescrizione non preclude certo le in-

dagini, ma consente la selezione sottobanco dei procedimenti da coltivare destinando 

gli altri a un’inutile attesa. Lo conferma una singolare circostanza: coloro che defini-

scono la prescrizione come male assoluto si guardano bene dal proporne 

l’abrogazione radicale. Sarebbe come abolire quella discrezionalità dell’azione penale 

che consente, al costo dell’opacità, il residuo funzionamento del sistema.  

 
* È il testo dell’intervento svolto alla Manifestazione nazionale dell’UCPI “I penalisti italiani per 
l’abrogazione della riforma Bonafede della prescrizione”, Roma, 28 gennaio 2020. 
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Tutt’altra cosa è battersi, in mancanza d’altro, affinché la prescrizione continui 

a svolgere un’altra funzione impropria, questa sì sacrosanta: scongiurare il processo 

eterno. È contro questa nobile distorsione che si scagliano i sostenitori della giustizia 

infinita, già assicurata dal progressivo allungamento dei tempi della prescrizione, 

realizzato attraverso una fitta raffica interventi di parte speciale (il riferimento è 

all’elevazione dei massimi edittali). Per non dire delle molteplici riforme di parte ge-

nerale, che negli ultimi anni si sono abbattute sul corpo martoriato dell’istituto, tutte 

più o meno scellerate, alle quali va ascritto il risultato di avere sensibilmente peggio-

rato la disciplina prescrizionale del codice Rocco (che abbiamo imparato a rimpian-

gere non solo sul piano della tecnica, ma anche della mitezza).  

Veniamo a quello che appare, al momento, come l’ultimo atto. La riforma volu-

ta dall’attuale Guardasigilli è la perfetta sintesi del peggio, perché mantiene la pre-

scrizione come alibi per una oramai ineliminabile “flessibilizzazione” dell’azione pe-

nale, ma ne esclude la funzione personalistica di estremo – e ad oggi unico – rimedio 

per impedire l’irragionevole durata del processo.  

La situazione, già abbastanza grave, sembra destinata a tingersi di incostituzio-

nalità. La proposta di mantenere il blocco della prescrizione dopo la sentenza di con-

danna in primo grado fa di quest’ultima un indizio di reità, non solo di dubbia ragio-

nevolezza, ma in contrasto con la presunzione di innocenza, che non ammette de-

gradazioni ed è destinata a cadere solo con la sentenza definitiva di condanna. Prima 

di allora non può né vacillare, né infiacchirsi. 

In breve: alla vocazione antigarantistica del processo eterno si aggiunge 

l’introduzione di un nuovo principio illiberale: la presunzione di non innocenza (o 

non piena innocenza) dei condannati in primo grado (con la conseguenza che le im-

pugnazioni, quando non provengono dall’accusa, sarebbero appannaggio dei non an-

cora colpevoli). È il segno dei tempi: il sistema si evolve verso il mantenimento delle 

distorsioni e lo smantellamento delle rimanenti garanzie individuali.  

In questo contesto la funzione garantistica della prescrizione è all’evidenza 

parte integrante di una giustizia penale liberale. Chi contrasta la prima, avversa an-

che la seconda. 

 


