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1. Premessa 

L’acceso dibattito parlamentare relativo alle modifiche apportate alla disciplina 

della prescrizione dalla legge “spazzacorrotti” (l. 9 gennaio 2019, n. 3) si è recente-

mente concluso con l’approvazione, nell’ambito del Consiglio dei Ministri del 13 feb-

braio 2020, di un disegno di legge che prevede deleghe al Governo relative alla riforma 

del Codice di procedura penale, con una preminente finalità «di semplificazione e di 

aumento della celerità del procedimento»1.  

In tale sede sono state anche approvate le proposte di modifica presentate 

dall’On. Federico Conte (Leu) in materia di prescrizione (c.d. lodo “Conte-bis”) e volte 

ad individuare una soluzione di contemperamento (o, più propriamente, di compro-

messo) tra le proposte avanzate dalle diverse forze politiche e formalizzate in altret-

tante proposte di legge, rispetto alle quali, tuttavia, non è stato raggiunto un accordo 

in Parlamento. 

Il profilo della disciplina della prescrizione preso in esame dal d.d.l. governativo 

attiene ai presupposti ed alle modalità operative della sospensione del corso della pre-

scrizione che consegue all’emanazione della pronuncia di primo grado.  

 
1 Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 29, 13 febbraio 2020, reperibile al seguente link: 

http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-29/14089. 

in disCrimen dal 8.4.2020
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Come noto, la l. n. 3/2019 è intervenuta, a meno di due anni di distanza dalla 

riforma Orlando (l. 23 giugno 2017, n. 103), sul testo dell’art. 159 c.p., modificando il 

comma 2 ed abrogando i commi 3 e 4. In tal modo, i due periodi di sospensione previsti 

dalla novella del 2017, conseguenti all’emanazione di una sentenza di condanna, ri-

spettivamente in primo ed in secondo grado (art. 159, c. 2 c.p.), sono stati sostituiti 

con un’unica sospensione della prescrizione, determinata dalla sentenza di primo 

grado (indifferentemente, di proscioglimento o di condanna) o dal decreto penale di 

condanna, e perdurante fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giu-

dizio o di irrevocabilità del decreto di condanna2.  

La principale critica mossa alla riforma “spazzacorrotti” attiene all’introduzione, 

sotto le mentite spoglie di un’ipotesi di “sospensione” ex art. 159 c.p., di un vero e 

proprio “blocco” della prescrizione: quest’ultima, infatti, viene definitivamente meno 

a seguito dell’emanazione della sentenza di primo grado, in quanto la sospensione si 

estende fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Ormai 

privato del diritto all’oblio, l’imputato “eternamente giudicabile” si trova in balìa del 

processo, i cui tempi, tuttavia, sono di frequente tutt’altro che ragionevoli, con buona 

pace dei principi sanciti dagli artt. 111, c. 2 Cost. e 6 CEDU e con la conseguente inci-

denza negativa non soltanto sull’effettivo esercizio del diritto di difesa (art. 24, c. 2 

Cost.), ma anche sulla stessa funzione rieducativa della pena (art. 27, c. 3 Cost.), po-

tendo la sanzione essere irrogata anche a notevole distanza di tempo dalla commis-

sione del fatto di reato.  

Il profilo critico sul quale il presente contributo intende soffermarsi, tuttavia, è 

un altro.  

L’art. 159, c. 2 c.p. (come modificato dalla l. n. 3/2019) pone sullo stesso piano, 

ai fini della produzione dell’effetto sospensivo, le sentenze di condanna (alle quali 

viene equiparato il decreto penale di condanna) e quelle di proscioglimento. È questo, 

in particolare, l’aspetto della sospensione della prescrizione oggetto di modifica da 

parte del lodo “Conte-bis”. Quest’ultimo, infatti, limita alle sole sentenze di condanna 

di primo grado (escludendo, dunque, quelle di proscioglimento) l’effetto sospensivo 

della prescrizione.  

 
2 La proposta di introdurre il blocco della prescrizione (peraltro già a partire dall’esercizio dell’azione 

penale), sulla falsariga della disciplina della prescrizione vigente nell’ordinamento tedesco (che prevede 

la cessazione del decorso del termine prescrizionale a partire dall’emanazione della sentenza di primo 

grado) era già stata avanzata anni prima da una parte della dottrina. V. sul punto F. VIGANÒ, Riflessioni 
de lege lata e ferenda su prescrizione e tutela della ragionevole durata del processo, in Dir. pen. cont., 
fasc. 3, 2013, p. 34 s; 36 ss.  
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Una domanda sorge spontanea: una soluzione di questo genere può essere rite-

nuta compatibile con la presunzione di innocenza di cui all’art. 27, c. 2 Cost.? 

Al fine di rispondere a questo (tutt’altro che semplice) quesito, pur senza alcuna 

pretesa di definitività, si ritiene necessario esaminare, in via preliminare, le altre pro-

poste di modifica della disciplina introdotta dalla l. n. 3/2019 che sono state presentate 

dalle diverse forze politiche, nonché i profili di continuità e di discontinuità tra il lodo 

“Conte-bis”, la legge “spazzacorrotti” e la precedente l. n. 103/2017, potendosi, in tal 

modo, apprezzare la diversa valenza che la presunzione di innocenza assume nei tre 

interventi di riforma.     

 

 

2. Le alternative (“bocciate”) al lodo “Conte-bis”  

La proposta modificativa elaborata dal deputato Conte (lodo “Conte-bis”), nono-

stante le polemiche suscitate sin dal momento della sua presentazione, è riuscita a 

prevalere sulle altre proposte di legge presentate dalle diverse forze politiche e che 

sono state oggetto di un intenso dibattito parlamentare.  

Il riferimento è alle proposte di legge Costa ed altri (A.C. n. 2059)3, Turri ed altri 

(A.C. n. 2357)4, Conte ed altri (A.C. n. 2306, c.d. “lodo Conte”)5, nonché all’emenda-

mento presentato dall’On. Annibali (Iv) in sede di conversione in legge del decreto 

c.d. “milleproroghe” (d.l. 30 dicembre 2019, n. 162)6. 

Le prime due iniziative (A.A.C. nn. 2059 e 2357) erano volte all’abrogazione 

delle previsioni della l. n. 3/2019 in materia di prescrizione (art. 1, c. 1, lett. d), e), f), 

e c. 2) ed al conseguente ripristino della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore 

delle predette disposizioni (1 gennaio 2020) e comprensiva delle modifiche apportate 

in materia di prescrizione dalla riforma Orlando (l. 23 giugno 2017, n. 103).  

 
3 Il testo dell’A.C. n. 2059 (Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, 

Zanettin) ed il relativo iter sono consultabili al seguente link: https://www.ca-
mera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=2059. 

4 Il testo dell’A.C. n. 2357 (Turri, Molinari, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Pao-

lini, Potenti, Tateo) ed il relativo iter sono consultabili al seguente link: https://www.ca-
mera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=2357. 

5 Il testo dell’A.C. n. 2306 (Conte, Rostan, Epifani, Stumpo) ed il relativo iter sono consultabili al 

seguente link: https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=2306. 
6 Si fa riferimento alle seguenti proposte emendative: n. 8.01 all’A.C. n. 2325 (Annibali, Vitiello); n. 

8.01 all’A.C. n. 2325-A (Annibali, Vitiello); n. 8.56 all’A.C. n. 2325-A (Annibali, Di Maio, Vitiello).  
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La proposta dell’On. Annibali (emendamento all’A.C. n. 2325/2325-A) preve-

deva, invece, la sospensione dell’efficacia, fino all’1 gennaio 2021, delle modificazioni 

introdotte agli artt. 158, 159 e 160 c.p. dalla l. n. 3/2019 e l’applicazione, ai fatti com-

messi nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2020 e l’1 gennaio 2021, delle predette 

disposizioni nella versione vigente prima dell’intervento della legge “spazzacorrotti”.  

Maggiormente articolata si presentava la prima proposta avanzata dall’On. Conte 

(Leu) di cui all’A.C. n. 2306 (c.d. “lodo Conte”): veniva prevista, infatti, l’abrogazione 

soltanto parziale delle disposizioni della l. n. 3/2019 in materia di prescrizione (in par-

ticolare, l’art. 1, c. 1, lett. e) ed f), la modifica della disciplina della prescrizione del 

reato e l’innovativa introduzione, mediante la sostituzione dell’art. 161 c.p., della c.d. 

prescrizione del processo penale7. 

 

 

3. La limitazione della sospensione della prescrizione alle sentenze di condanna di 

primo grado nel recente disegno di legge governativo: profili di continuità e di discon-

tinuità rispetto alla l. n. 3/2019… 

A seguito del mancato accoglimento del primo “lodo Conte” (A.C. n. 2306), l’On. 

Conte ha formulato una seconda proposta (per tale ragione denominata “lodo Conte-

bis”) di modifica della disciplina della prescrizione introdotta dalla legge n. 3/2019, la 

quale è stata approvata nel corso della recente riunione del Consiglio dei Ministri ed 

inserita nel disegno di legge di iniziativa governativa sul processo penale.  

Il d.d.l. apporta due rilevanti modifiche alla disciplina introdotta dalla legge 

“spazzacorrotti”8.  

a) In primo luogo, l’effetto sospensivo della prescrizione fino al passaggio in giu-

dicato della sentenza è determinato soltanto dalla pronuncia di condanna di primo 

grado, e non anche da quella di proscioglimento, come previsto dalla legge n. 3/2019. 

 
7 Per un esame più approfondito, si rinvia al Dossier n. 216/2 del 3 febbraio 2020, redatto dal Servizio 

Studi della Camera dei deputati, il quale espone i contenuti delle proposte di legge presentate, rispettiva-

mente, dai deputati Costa (A.C: n. 2059), Turri (A.C. n. 2357) e Conte (A.C. n. 2306). Il documento è 

disponibile al seguente link: http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/GI0108b.pdf?_1581530920389.  
8 Per un esame complessivo delle modifiche apportate alla disciplina della prescrizione dalla l. n. 

103/2019, relative anche all’individuazione del dies a quo (158 c.p.) ed all’interruzione (art. 160 c.p.) 

della prescrizione, v. G. PECCHIONI, Note sulle recenti modifiche alla disciplina della prescrizione, in 
www.discrimen.it, 22 febbraio 2019. V. anche G. L. GATTA, Prescrizione bloccata dopo il primo grado: 
una proposta di riforma improvvisa ma non del tutto improvvisata, in www.penalecontemporaneo.it, 
5 novembre 2018.  
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b) In secondo luogo, si prevede che la prescrizione «riprenda il suo corso e i 

periodi di sospensione siano computati, quando la sentenza di appello proscioglie l’im-

putato o annulla la sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della 

responsabilità o ne dichiara la nullità ai sensi dell’articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis del 

codice di procedura penale»9. A ben vedere, si configurerà una sospensione stricto 

sensu intesa o, al contrario, una sospensione “impropria” (determinandosi la cessa-

zione del decorso del termine prescrizionale) in ragione del fatto che il giudice d’ap-

pello, a seguito dell’impugnazione della sentenza di condanna di primo grado, pro-

nunci una sentenza di proscioglimento, di annullamento o dichiarativa della nullità, 

o, al contrario, confermi la pronuncia impugnata. Le pronunce di proscioglimento, 

annullamento e dichiarative della nullità della sentenza di primo grado possono quindi 

essere qualificate come «caus(e) sopravvenut(e) di perdita di efficacia»10 della sospen-

sione del corso della prescrizione. 

Al contrario, il comma 2 dell’art. 159 c.p. attualmente vigente, come risultante 

dalle modifiche apportate dalla l. n. 3/2019, prevede il blocco tout court del corso della 

prescrizione a seguito della pronuncia della sentenza di primo grado (sia essa di con-

danna o di proscioglimento) o del decreto penale di condanna «fino alla data di esecu-

tività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di con-

danna»: non assume, pertanto, alcun rilievo, ai fini di un eventuale recupero del pe-

riodo di sospensione, l’esito del giudizio di secondo grado. In breve, in base alla nor-

mativa ad oggi in vigore (art. 159, c. 2 c.p.), la prescrizione non si interrompe, né si 

sospende, ma viene radicalmente meno (“muore”, per così dire) con la pronuncia di 

primo grado: e ciò nonostante il comma 6 dell’art. 159 c.p. continui in via generale a 

disporre, con una formulazione del tutto consentanea alle cause di sospensione di cui 

al comma 1, ma che appare quantomeno contraddittoria rispetto all’ipotesi appena 

esaminata, che «la prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa 

della sospensione». 

c) Occorre precisare, inoltre, che l’ipotesi di sospensione prevista dal recente 

d.d.l. postula l’emanazione, in primo grado, di una «sentenza di condanna». Non vi è 

alcun riferimento, dunque, al decreto penale di condanna: quest’ultimo, al contrario, 

è espressamente previsto dall’attuale testo del comma 2 dell’art. 159 c.p. (modificato 

 
9 Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 29, 13 febbraio 2020, cit., p. 3. 
10 V. sul punto E. PILLA, La nuova disciplina della prescrizione del reato, in La riforma della giustizia 

penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103, a cura di A. Scalfati, Giappichelli, Torino, 2017, 

p. 68.  
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dalla l. n. 3/2019) e parificato alla sentenza di condanna di primo grado. Sotto questo 

profilo, il Governo ha delineato una soluzione analoga a quella adottata dalla novella 

del 2017: l’art. 159, c. 2, n. 1) c.p., nella versione antecedente alla legge “spazzacor-

rotti”, infatti, non menzionava il decreto penale di condanna tra le pronunce idonee a 

determinare l’effetto sospensivo della prescrizione dopo il primo grado di giudizio.  

La mancata previsione del decreto penale di condanna nell’ambito del nuovo 

d.d.l. impedisce che si concretizzi il rischio, messo in luce dalla dottrina con riferi-

mento al vigente art. 159, c. 2 c.p., che venga meno lo stesso presupposto della sospen-

sione della prescrizione, ossia la presenza di un provvedimento giudiziale di condanna 

efficace. Laddove, infatti, venga proposta opposizione al decreto penale di condanna, 

quest’ultimo dovrà essere revocato dal giudice dell’opposizione, risultando necessario, 

per l’instaurazione del giudizio, un ulteriore atto di impulso del procedimento: viene 

ritenuta, per tali ragioni, irragionevole ed in contrasto con l’art. 3 Cost. l’equiparazione 

tra sentenza di primo grado e decreto penale di condanna, in quanto quest’ultimo pro-

duce gli stessi effetti di una sentenza soltanto se non validamente opposto11. 

 

 

4. (Segue) … ed alla riforma Orlando (l. n. 103/2017) 

Il meccanismo di operatività della sospensione tratteggiato dal lodo “Conte-bis” 

appare ispirato alla disciplina che la riforma Orlando (l. 23 giugno 2017, n. 103)12 aveva 

delineato ai commi 2 e 3 dell’art. 159 c.p. e che continua a trovare applicazione a quei 

reati che siano stati commessi prima dell’entrata in vigore della l. n. 3/2019 (ossia fino 

al 31 dicembre 2019).  

 
11 V. G. LOSAPPIO, Il congedo dalla prescrizione nel processo penale. Tempus fu(g)it, in Dir. pen. 

cont., fasc. 7-8, 2019, p. 57. Nello stesso senso, v. l’intervento svolto dal Prof. G. SPANGHER nell’ambito 

del dibattito dal titolo "Imputato per sempre? No, grazie - La voce dell'accademia", organizzato 

dall’Unione delle Camere Penali Italiane e svoltosi a Roma in data 28 gennaio 2020. La registrazione è 

disponibile al seguente link: http://www.radioradicale.it/scheda/596584/imputato-per-sempre-no-gra-
zie-la-voce-dellaccademia. 

12 Per un esame complessivo della riforma della giustizia penale operata con l. n. 103/2017, v.: G. 

SPANGHER, La riforma Orlando della giustizia penale: prime riflessioni, in Dir. pen. cont., fasc. 1, 2016, 

p. 88 ss. Con riguardo alle modifiche in materia penale sostanziale, v.: F. PALAZZO, La riforma penale 
alza il tiro? Considerazioni sul disegno di legge A.S. 2067 e connessi, in Dir. pen. cont., fasc. 1, 2016, p. 

52 ss.; M. PELISSERO, La politica penale delle interpolazioni. Osservazioni a margine del disegno di legge 
n. 2067 testo unificato, in Dir. pen. cont., fasc. 1, 2016, p. 61 ss.  
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La novella del 2017 individuava, infatti, due differenti periodi di sospensione 

(propriamente detta) della prescrizione, che operavano, rispettivamente, dal termine 

(ex art. 544 c.p.p.) per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di 

primo grado fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il succes-

sivo grado di giudizio, e dal termine (ex art. 544 c.p.p.) per il deposito della motiva-

zione della sentenza di condanna di secondo grado fino alla pronuncia del dispositivo 

della sentenza definitiva. Rispetto a ciascuna delle ipotesi anzidette, il periodo di so-

spensione del corso della prescrizione non poteva in ogni caso essere superiore a un 

anno e sei mesi.  

Entrambe le sospensioni presentavano un carattere eventuale, essendo subordi-

nate all’emanazione di una sentenza di condanna (rispettivamente, in primo ed in se-

condo grado). Inoltre, come già detto in precedenza, in base alla disciplina introdotta 

dalla riforma Orlando (e successivamente abrogata dalla l. n. 3/2019), l’emanazione (al 

termine del giudizio di appello o di cassazione) di una sentenza che avesse prosciolto 

l’imputato, o annullato la sentenza di condanna, o dichiarato la nullità di quest’ultima 

(ex art. 604, c. 1, 4 e 5-bis c.p.p.), determinava la sopravvenuta perdita di efficacia della 

sospensione.  

La medesima soluzione è stata adottata anche nel lodo “Conte-bis”: anche il 

nuovo disegno di legge, infatti, prevede che la sospensione della prescrizione consegua 

alla (eventuale) emanazione di una sentenza di condanna e che l’effetto sospensivo 

venga meno laddove il giudice d’appello emetta una delle predette pronunce; inoltre, 

con riferimento a quest’ultima ipotesi, viene previsto, analogamente a quanto disposto 

dalla riforma Orlando, l’effetto (retroattivo) del computo del periodo di sospensione 

ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.  

A ben vedere, rispetto ai profili in precedenza evidenziati, la l. n. 103/2017 ed il 

recente disegno di legge di iniziativa governativa presentano notevoli affinità.  

Devono essere, tuttavia, evidenziate alcune differenze fondamentali tra i mec-

canismi sospensivi tratteggiati dalle due riforme.  

a) La novella del 2017 prevedeva che l’emanazione di una sentenza di condanna 

al termine del giudizio di primo grado determinasse la sospensione del corso della pre-

scrizione, i cui dies a quo e ad quem erano individuati, rispettivamente, nel termine 

per il deposito della sentenza di cui all’art. 544 c.p.p. e nella pronuncia del dispositivo 

della sentenza che definisce il grado successivo giudizio. Il medesimo effetto sospen-

sivo era previsto con riguardo alla sentenza di condanna pronunciata in appello.  
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La riforma Orlando, dunque, individuava due periodi di sospensione tra loro 

nettamente distinti (seppure entrambi di carattere eventuale). La sentenza di con-

danna in primo grado determinava la sospensione della prescrizione: tale sospensione, 

preme precisarlo, cessava con la pronuncia del dispositivo della sentenza che definiva 

il grado successivo di giudizio, indipendentemente dal fatto che questa fosse di con-

danna o di proscioglimento. Tuttavia, in caso di emanazione, da parte del giudice d’ap-

pello, di una sentenza di condanna, decorreva un secondo periodo di sospensione del 

corso della prescrizione: l’effetto sospensivo operava non dalla data della pronuncia 

del dispositivo, bensì dal termine (ex art. 544 c.p.p.) per il deposito delle motivazioni 

della sentenza, e fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva.  

Pertanto, sotto la vigenza dell’art. 159 c.p. nella versione introdotta dalla riforma 

Orlando, nell’ipotesi in cui l’imputato fosse stato condannato in primo grado e la sen-

tenza di condanna fosse stata confermata in appello, si sarebbero succeduti due distinti 

episodi sospensivi, intercorrendo, tra la prima e la seconda sospensione, il lasso di 

tempo ricompreso tra la pronuncia del dispositivo della sentenza d’appello ed il ter-

mine previsto per il deposito della motivazione della medesima pronuncia: quest’ul-

timo termine, ai sensi dell’art. 544 c.p.p., è di regola pari a quindici giorni, decorrenti 

dalla data della pronuncia (comma 2), e, anche laddove sia aumentato dallo stesso or-

gano decidente in ragione della particolare complessità della motivazione da redigere, 

non può in ogni caso superare i novanta giorni (comma 3).  

Diverso è, invece, il meccanismo delineato dal c.d. lodo “Conte-bis”: laddove il 

primo grado di giudizio si concluda con una pronuncia di condanna, il corso della 

prescrizione sarà (potenzialmente) sospeso fino alla data di esecutività della sentenza 

che definisce il giudizio. Laddove la sentenza di appello confermi la condanna inflitta 

in primo grado, l’effetto sospensivo (pur sempre discendente dalla condanna pronun-

ciata nel precedente grado di giudizio) continuerà a prodursi fino al passaggio in giu-

dicato della sentenza: la sentenza di appello confermativa della pronuncia di condanna 

di primo grado, dunque, non comporta una nuova e distinta sospensione della prescri-

zione, come previsto dalla riforma Orlando, ma si limita a protrarre l’effetto sospen-

sivo determinato dalla sentenza di condanna impugnata, impedendo che la prescri-

zione riprenda il suo corso.  

Si configura pertanto, in tal caso, un unico periodo di sospensione. Quest’ultimo 

peraltro, come in precedenza accennato, a dispetto della sua denominazione formale, 

è privo del carattere distintivo dell’istituto di cui all’art. 159 c.p. (ossia la presenza di 

un termine finale, dal quale la prescrizione riprende il suo corso): conseguentemente, 
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sembra più opportuno qualificare la “sospensione” tratteggiata dal lodo “Conte-bis” 

(non diversamente da quella prevista dalla l. n. 3/2019) come una sospensione “impro-

pria” o “eccentrica” rispetto alla disciplina codicistica tradizionale, in quanto determi-

nante un vero e proprio “blocco” del corso della prescrizione. 

b) Un’ulteriore distinzione tra la riforma Orlando ed il lodo “Conte-bis” che deve 

essere messa in evidenza ha ad oggetto il dies ad quem e, dunque, l’entità del periodo 

di sospensione e, conseguentemente, il tempo che può essere computato, in via re-

troattiva, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere laddove sia 

pronunciata una sentenza di proscioglimento, annullamento o dichiarativa della nul-

lità in appello, ovvero (in base alla disciplina prevista dalla l. n. 103/2017 ed in seguito 

abrogata) nel giudizio di cassazione.  

La riforma Orlando, infatti, aveva previsto che la sospensione tra il primo ed il 

secondo grado di giudizio, e tra quest’ultimo e la sentenza definitiva non potesse, in 

ciascuno dei due casi, superare il termine massimo di un anno e sei mesi, decorso il 

quale la prescrizione tornava a decorrere anche laddove non fosse stato pronunciato 

il dispositivo, rispettivamente, della pronuncia d’appello (art. 159, c. 2, n. 1) c.p.) e 

della sentenza definitiva (art. 159, c. 2, n. 2) c.p.). Occorre precisare che, laddove la 

sentenza d’appello, confermativa della condanna disposta in primo grado, fosse stata 

annullata (nella parte relativa all’accertamento della responsabilità), o dichiarata nulla 

dalla corte di cassazione, si riteneva, alla luce della lettera del comma 3 dell’art. 159 

(nella versione antecedente alla riforma del 2019), nonché della ratio dell’istituto, che 

venisse meno non soltanto il periodo di sospensione intercorso tra il giudizio di ap-

pello e quello di cassazione, ma anche quello tra primo e secondo grado di giudizio13.  

Pertanto, prima dell’entrata in vigore della l. n. 3/2019, il tempo massimo di sospen-

sione della prescrizione, in caso di condanna disposta sia in primo grado che in appello, 

era pari a tre anni.  

Il lodo “Conte-bis”, invece, non contempla limiti temporali all’operatività della 

sospensione della prescrizione, limitandosi a prevedere che il corso della prescrizione 

rimanga sospeso dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado fino alla 

 
13 V. in tal senso: E. PILLA, La nuova disciplina della prescrizione del reato, cit., p. 69; S. ZIRULIA, 

voce La riforma della prescrizione del reato, in Il libro dell’anno del diritto Treccani, 2018, consultabile 

in www.penalecontemporaneo.it, 17 dicembre 2018; F. VIGANÒ, La nuova disciplina della prescrizione 
del reato: la montagna partorì un topolino?, in Dir. pen. proc., fasc. 10, 2017, p. 1293.  
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data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o, alternativamente, fino alla 

sentenza di appello che prosciolga l’imputato, o annulli la sentenza di condanna di 

primo grado o ne dichiari la nullità ex art. 604, c. 1, 4 e 5-bis c.p.p. A ben vedere, la 

disciplina contenuta nel nuovo disegno di legge consente alla sospensione di protrarsi 

per un tempo potenzialmente anche molto lungo, in particolare qualora la sentenza di 

condanna di primo grado sia in seguito confermata in appello e si determini, in tal 

modo, non una sospensione in senso stretto della prescrizione, bensì il “blocco” della 

stessa fino al passaggio in giudicato della sentenza.  

c) L’ultima distinzione attiene al dies a quo della sospensione della prescrizione: 

la riforma Orlando lo individuava nel termine previsto dall’art. 544 c.p.p. per il depo-

sito della sentenza di condanna, rispettivamente, di primo grado e d’appello. Essa non 

ricomprendeva, dunque, il periodo di tempo (pari ad un massimo di novanta giorni) 

necessario a redigere la motivazione: 

Il lodo “Conte-bis”, al contrario, ricollega la sospensione alla «pronunzia della 

sentenza di condanna di primo grado». Fermo restando che, nel corso dell’iter parla-

mentare, tale dies a quo potrebbe essere meglio precisato o modificato, se ci si attiene 

alla lettera del comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2020, 

questo sembrerebbe essere identificato con la pronuncia del dispositivo della sentenza 

di condanna di primo grado. Si tratta, peraltro, del medesimo dies a quo previsto dal 

vigente comma 2 dell’art. 159 c.p. (come modificato dalla l. n. 3/2019). La sospensione, 

pertanto, ricomprende anche il periodo di tempo concretamente impiegato dall’or-

gano giudicante per redigere la motivazione della sentenza.  

 

 

5. L’ossimoro dell’imputato “presunto innocente”, ma “eterno giudicabile” 

La diversità di contenuto dei tre recenti interventi normativi si traduce in un 

differente rapporto della disciplina delineata da ciascuno di essi con la presunzione di 

innocenza di cui all’art. 27, c. 2 Cost.  

È possibile, tuttavia, rintracciare un elemento comune alle tre novelle: la causa 

sospensiva da esse prevista risulta del tutto eterogenea rispetto alle ipotesi di sospen-

sione disciplinate dall’art. 159, c. 1 c.p. La ratio dell’istituto della sospensione è, infatti, 

tradizionalmente individuata nella stasi forzata del processo, non dipendente, dunque, 

dalla volontà dell’autorità giudiziaria procedente: per tale ragione, il Codice esclude 

che si possa attribuire a questa inattività imposta un significato di disinteresse dello 



 
 

 
 
“Blocco” della prescrizione per le sole sentenze 
 

11 

 

Stato alla persecuzione del reato14 e che, conseguentemente, la prescrizione continui 

a decorrere.  

La causa sospensiva in esame, al contrario, è volta a dilatare il termine di pre-

scrizione del reato nell’eventualità in cui processo, sebbene si svolga regolarmente, 

non proceda in modo sufficientemente celere, e dunque richieda, per il suo svolgi-

mento, un arco di tempo superiore rispetto a quello previsto dalla legge per la prescri-

zione del reato. Essa muove, dunque, «dal corretto presupposto che, in un sistema dove 

la prescrizione decorre durante lo svolgimento del processo, (…), il processo deve du-

rare meno del tempo necessario alla prescrizione. Sennonché, piuttosto che incidere 

sul tempo del processo, si è preferito allungare ancora la prescrizione, dimostrando 

l’incapacità del sistema di garantire la ragionevole durata del processo»15.  

Il contrasto con la presunzione di innocenza risulta particolarmente accentuato 

rispetto al “blocco” della prescrizione previsto dalla legge “spazzacorrotti”, nonché dal 

recente d.d.l. governativo nel caso in cui la sentenza di condanna sia confermata in 

appello, in quanto esso espone l’imputato ad un “eterno giudizio”, la cui durata inde-

terminata (e non determinabile) risulta difficilmente conciliabile con il principio di 

cui all’art. 27, c. 2 Cost16.  

Il tema dell’allungamento dei tempi di prescrizione conseguente alla sospensione 

(rectius al “blocco”) della stessa, chiama in causa, in via più diretta ed immediata, il 

diritto di difesa dell’imputato di cui all’art. 24, c. 2 Cost. ed il principio di ragionevole 

durata del processo ex art. 111, c. 2 Cost. (declinato in chiave soggettiva, ossia quale 

diritto riconosciuto dall’ordinamento all’imputato)17.  

 
14 V. sul punto A. TRABACCHI, Sub Art. 159, in Codice penale commentato, diretto da E. Dolcini – 

G. L. Gatta, Tomo I – Artt. 1-313, Ipsoa, Assago, p. 2188.  
15 V., con specifico riferimento alla causa sospensiva introdotta dalla riforma Orlando, F. GIUNTA, 

La prescrizione del reato: ossia la causa estintiva che visse due volte, in Principi, regole, interpretazione. 
Contratti e obbligazioni, famiglie e successioni. Scritti in onore di Giovanni Furgiuele, Vol. I, a cura di 

S. Landini – G. Conte, Universitas Studiorum, Mantova, 2017, p. 238, ora consultabile su www.discri-
men.it, 31 ottobre 2018. 

16 V. sul punto G. FLORA, Il diritto penale del contratto (di governo), in www.discrimen.it, 22 no-

vembre 2018, p. 3 ss. Con riguardo alla questione problema del rapporto tra blocco della prescrizione e 

misure cautelari reali, v. F. SGUBBI, Nuova prescrizione e nuova confisca penale tributaria (un connubio 
che inquieta), in www.discrimen.it, 10 gennaio 2020, p. 7 ss. 

17 V. A. MANNA, La c.d. sospensione del termine prescrizionale dopo il giudizio di primo grado tra 
politica e diritto, in www.discrimen.it, 10 febbraio 2020, p. 2 s. Con riferimento alla declinazione in 

chiave soggettiva del principio di ragionevole durata ex art. 111, c. 2 Cost., v. E. AMODIO, Ragionevole 
durata del processo, abuse of process e nuove esigenze di tutela dell’imputato, in Dir. pen. proc., 2003, 

p. 797 ss. 
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Tali dubbi di incostituzionalità, tuttavia, discendono dall’incidenza (a monte) 

della sospensione sine die della prescrizione sulla presunzione di innocenza, la quale 

«rappresenta il presupposto logico e, in un certo senso, la sintesi di tutte le garanzie 

poste a tutela dell’individuo nei confronti della giurisdizione penale, garanzie che pos-

sono infatti essere viste come sue ulteriori specificazioni»18. La previsione costituzio-

nale, a favore dell’imputato, di una presunzione juris di innocenza, la quale viene 

meno soltanto allorquando sia fornita la prova contraria (ed “al di là di ogni ragione-

vole dubbio”) della sua colpevolezza e questa sia sancita da una sentenza definitiva, 

esclude la possibilità di sottoporlo ad un procedimento di durata indefinita. Diversa-

mente opinando, vi è il rischio di trasformare, surrettiziamente, la presunzione di in-

nocenza in una sostanziale presunzione di colpevolezza, anche in considerazione delle 

conseguenze pregiudizievoli, non soltanto giuridiche, ma anche (se non soprattutto) 

di carattere sociale e relazionale, che lo svolgimento del processo comporta.  

Sulla condizione degli “eterni giudicabili” si è peraltro espressa, con riferimento 

all’imputato affetto da un’incapacità processuale irreversibile (artt. 70 ss. c.p.p.), la 

Consulta, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo comma dell’art. 

159 c.p. nella parte in cui non escludeva la sospensione della prescrizione laddove 

venga accertato che lo stato mentale dell’imputato, tale da impedirne la cosciente par-

tecipazione al procedimento penale, è irreversibile (Corte cost., n. 45/2015). In tal 

sede, la Corte ha affermato che «la sospensione è assimilabile a una parentesi, che una 

volta aperta deve anche chiudersi, altrimenti si modifica la sua natura e si altera pro-

fondamente la fattispecie alla quale la sospensione si applica», determinandosi la so-

stanziale imprescrittibilità del reato19.  

A seguito dell’intervento del Giudice delle leggi, la l. n. 103/2017 ha previsto 

che, qualora sia accertato il carattere irreversibile dell’incapacità processuale 

 
18 G. ILLUMINATI, I principi generali del sistema processuale penale italiano, in Politica del diritto, 

fasc. 2, 1999, p. 304. Lo stesso Carrara, ben prima dell’approvazione della Carta costituzionale, aveva 

elevato la presunzione di innocenza a “postulato” fondamentale della scienza processuale ed a presup-

posto di tutte le altre garanzie: v. F. CARRARA, Il diritto penale e la procedura penale, in Opuscoli, V, 

Giusti, Lucca, 1874, ora in ID., Programma del corso di diritto criminale. Del giudizio criminale, Il 
Mulino, Bologna, 2004, p. 425. Nello stesso senso, v. L. LUCCHINI, Elementi di procedura penale, G. 

Barbera, Firenze, 1899, p. 15.  
19 Corte cost., 14 gennaio 2015, n. 43, punto 6.3 del Considerato in diritto, con nota di M. DANIELE, 

Il proscioglimento per prescrizione dei non più eterni giudicabili, in www.penalecontemporaneo.it, 31 

marzo 2016. In senso conforme, v. Corte cost., 11 febbraio 2013, n. 23.  
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dell’imputato, il giudice debba revocare l’ordinanza di sospensione del procedimento 

e pronunciare sentenza di non doversi procedere (nuovo art. 72-bis c.p.p.)20.  

L’effettività della presunzione di innocenza, dunque, è condizionata anche dalla 

durata del procedimento penale, ossia dal tempo necessario per pervenire ad una pro-

nuncia giurisdizionale definitiva, la quale, in conformità con la finalità non repressiva, 

ma prettamente cognitiva del processo, rappresenta l’unico provvedimento idoneo a 

confermare la validità della tesi accusatoria21.  

Se tale lasso di tempo diviene eccessivamente lungo e viene esclusa, al contempo, 

l’operatività della prescrizione (il cui corso è sospeso a seguito della pronuncia di primo 

grado), l’imputato viene privato del diritto, discendente dal principio costituzionale in 

esame, a vedere irrevocabilmente accertata (in senso positivo o negativo) la propria re-

sponsabilità, affermata (o, per meglio dire, “attribuita”) dall’organo d’accusa con l’impu-

tazione, affinché sia rimossa quella condizione di incertezza, sia pure garantita dalla 

presunzione di innocenza, che si accompagna alla pendenza del processo22.  

 

 

6. La presunzione di innocenza a confronto con la legge “spazzacorrotti”, la riforma 

Orlando ed il lodo “Conte-bis” 

Ferme le considerazioni appena svolte con riguardo all’incidenza del tempo del 

processo sulla presunzione di innocenza, occorre adesso valutare come il medesimo 

principio costituzionale si relaziona con i due “modelli” di sospensione della prescri-

zione delineati dalla legge “spazzacorrotti”, dalla riforma Orlando e dal recente d.d.l. 

governativo. 

Come detto in precedenza, mentre la disciplina vigente, come risultante dall’in-

tervento della l. n. 3/2019, prevede che l’effetto sospensivo consegua a tutte le sen-

tenze di primo grado, siano esse di condanna o di proscioglimento, la l. n. 103/2017 ed 

il lodo “Conte-bis” (al netto delle differenze in precedenza evidenziate) ricollegano la 

sospensione della prescrizione alle sole pronunce di condanna.  

 
20 V. sul punto A. PAGLIANO, L’incapacità irreversibile dell’imputato, in La riforma della giustizia 

penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103, a cura di A. Scalfati, Giappichelli, Torino, 2017, 

p. 75 ss. 
21 V. sul punto O. MAZZA, La presunzione d’innocenza messa alla prova, in www.penalecontempo-

raneo.it, 9 aprile 2019.  
22 L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Laterza, Bari, 2004, p. 556. 
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La questione problematica che s’intende affrontare può essere riassunta nei tre 

quesiti che seguono: è compatibile con il dettato dell’art. 27, c. 2 Cost. la previsione di 

un’ipotesi di sospensione della prescrizione che non distingua tra condannati e pro-

sciolti in primo grado? E cosa dire, invece, della limitazione del medesimo effetto so-

spensivo alle sole sentenze di condanna? E quale è (o, quantomeno, quale potrebbe 

sostenersi che sia) il “male (costituzionale) minore”? 

Si tratta di quesiti di difficile risoluzione e, anche qualora sia possibile fornire 

una qualche risposta, questa non potrà certamente ritenersi definitiva, anche in con-

siderazione delle innumerevole implicazioni problematiche che la presunzione di in-

nocenza, al pari degli altri principi sanciti dalla Carta costituzionale, è in grado di di-

svelare. Ci si limiterà pertanto, in questa sede, a svolgere alcune considerazioni “in-

torno” alla presunzione di innocenza e sulla relazione (conflittuale) tra la stessa e la 

disciplina della sospensione della prescrizione.  

La complessità del problema è testimoniata dal fatto che entrambe le soluzioni 

individuate dal legislatore sono state oggetto di critica in dottrina, peraltro con riferi-

mento ai medesimi principi costituzionali.  

a) Con riferimento all’equiparazione, operata dalla legge “spazzacorrotti”, tra sen-

tenze di condanna e di proscioglimento, ne è stata sostenuta la irragionevolezza (art. 3 

Cost.) in ragione del fatto che, «nel caso di pronuncia assolutoria, il vaglio del giudice 

del primo grado non solo ha confermato la presunzione di innocenza ma ha vieppiù 

smentito l’ipotesi accusatoria (…)»: in altre parole, «l’imputato assolto è (se possibile) 

qualcosa di più del presunto innocente e, di conseguenza, risulta del tutto irragionevole 

che la sua posizione sia equiparata al soggetto nei confronti del quale è stata pronunciata 

sentenza dichiarativa della responsabilità penale, sia pure non definitiva»23.  

A sostegno della sostanziale diversità che intercorrerebbe tra condannato ed 

assolto (o, in senso più lato, prosciolto) in primo grado, è stato evidenziato che l’art. 

300 c.p.p. prevede che le misure cautelari personali che siano state disposte in rela-

zione ad un determinato fatto di reato perdano efficacia quando, per tale fatto ed in 

relazione allo stesso destinatario del provvedimento cautelare, sia disposta sentenza 

di proscioglimento24.  

Occorre evidenziare, tuttavia, che l’ipotesi di estinzione di diritto in esame si 

giustifica in ragione del venire meno di uno dei presupposti fondamentali di applica-

bilità delle misure cautelari personali, ossia la sussistenza di «gravi indizi di 

 
23 V. G. LOSAPPIO, Il congedo dalla prescrizione nel processo penale. Tempus fu(g)it, cit., p. 57. 
24 V. G. LOSAPPIO, Il congedo dalla prescrizione nel processo penale. Tempus fu(g)it, cit., p. 57. 
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colpevolezza» (art. 273 c.p.p.), la quale è evidentemente esclusa dalla sentenza di pro-

scioglimento che venga pronunciata al termine del giudizio di primo grado. Inoltre, 

laddove la sentenza abbia accertato l’infermità mentale dell’imputato (assoluzione 

“perché il reato è stato commesso da persona non imputabile”) il giudice può comun-

que disporre la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario ai 

sensi dell’art. 312 c.p.p.  

La necessità di distinguere la posizione del condannato da quella del prosciolto 

(soprattutto se assolto con formula assolutoria “piena”) si fonderebbe, dunque, sul fatto 

che la presunzione di innocenza non può essere del tutto insensibile rispetto all’esito 

del giudizio di primo grado, essendo rafforzata dalla sentenza di proscioglimento o, al 

contrario, indebolita da quella di condanna.   

b) Altrettante riserve sono state espresse rispetto alla scelta, operata dapprima 

dal legislatore del 2017 e, più recentemente, dal Governo nel nuovo disegno di legge, 

di limitare la sospensione della prescrizione alle sole sentenze di condanna.  

La soluzione si porrebbe in contrasto, in primo luogo, con il principio di ugua-

glianza di cui all’art. 3 Cost., in quanto il soggetto, sia esso prosciolto o condannato in 

primo grado, mantiene pur sempre lo status di imputato fino alla sentenza definitiva 

(art. 60, c. 2 c.p.p.). Secondo una parte della dottrina, dunque, la sentenza di prosciogli-

mento non sarebbe idonea (neanche laddove assolva l’imputato con formula “piena”) a 

rafforzare la presunzione di cui all’art. 27, c. 2 Cost.: quest’ultima non può essere rite-

nuta in un principio “variabile” nel corso del processo, la cui portata sia condizionata 

dall’esito (di condanna o di proscioglimento) del giudizio di primo grado25.  

Questa ricostruzione ermeneutica è stata avallata dalla Corte costituzionale nella 

sent. n. 26/2007, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 l. 20 

febbraio 2006, n. 46 (c.d. legge Pecorella), nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 

c.p.p., escludeva che il pubblico ministero potesse proporre appello contro le sentenze 

di proscioglimento.  

La Corte ha, infatti, escluso che l’avvenuto proscioglimento in primo grado sia 

idoneo a rafforzare la presunzione di colpevolezza, in quanto «la sussistenza o meno 

della colpevolezza dell’imputato “al di là di ogni ragionevole dubbio” rappresent(a) la 

risultante di una valutazione: e la previsione di un secondo grado di giurisdizione di 

merito trova la sua giustificazione proprio nell’opportunità di una verifica piena della 

 
25 V. in tal senso l’intervista di Radio Radicale (a cura di V. Pietrosanti) al Prof. G. M. FLICK. L’audio 

dell’intervista è disponibile al seguente link: http://www.radioradicale.it/scheda/596221/riforma-della-
prescrizione-il-lodo-conte-intervista-a-giovanni-maria-flick.  
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correttezza delle valutazioni del giudice di primo grado, che non avrebbe senso dun-

que presupporre esatte, equivalendo ciò a negare la ragione stessa dell’istituto dell’ap-

pello. In effetti, se il doppio grado mira a rafforzare un giudizio di “certezza”, esso non 

può non riflettersi sui diversi approdi decisori cui il giudizio di primo grado può per-

venire: quello di colpevolezza, appunto, ma, evidentemente, anche quello – antitetico 

– di innocenza»26. 

È stato rilevato, inoltre, come la limitazione della sospensione della prescrizione 

alle sole sentenze di condanna rischi di determinare, indirettamente, un’irragionevole 

differenziazione della durata dei giudizi di appello, che sarebbe, verosimilmente, mi-

nore quando venga impugnata una sentenza di proscioglimento (non operando, in tal 

caso, la sospensione della prescrizione), e, al contrario, maggiore in caso di appello 

contro una sentenza di condanna. La necessità che il giudizio d’appello abbia una du-

rata ragionevole e, al contempo, sufficiente a consentire al giudice di secondo grado 

un’adeguata valutazione circa la correttezza della decisione impugnata, è, infatti, la 

stessa sia che venga appellata una sentenza di condanna, che una sentenza di proscio-

glimento27.  

Secondo alcuni, peraltro, l’esigenza che il giudizio di appello si svolga in tempi 

ragionevoli sarebbe maggiormente avvertita dall’imputato condannato, anche in con-

siderazione del fatto che, a seguito del positivo accertamento, nella sentenza di primo 

grado, della responsabilità dell’imputato, il notevole lasso di tempo richiesto per lo 

svolgimento del giudizio d’appello rischia di trasformare la presunzione di innocenza 

in una presunzione di colpevolezza28.  

I problemi di compatibilità con il principio di non colpevolezza della scelta di 

limitare la sospensione della prescrizione alle sole pronunce di condanna, a ben guar-

dare, risultano più accentuati con riferimento al meccanismo sospensivo delineato dal 

lodo “Conte-bis” (rispetto a quello previsto dalla riforma Orlando), in ragione del fatto 

che la sentenza d’appello, confermativa della condanna di primo grado, determina il 

definitivo “blocco” della prescrizione. 

 
26 Corte cost., 24 gennaio 2007, n. 26, punto 7.1 del Considerato in diritto.  
27 V. sul punto, con precipuo riferimento alla disciplina introdotta dalla riforma Orlando, F. PA-

LAZZO, La riforma penale alza il tiro? Considerazioni sul disegno di legge A.S. 2067 e connessi, cit., p. 
57. Nello stesso senso, v.: F. BASILE, La prescrizione che verrà. Osservazioni sull’art. 1, co. 10-15, del 
d.d.l. n. 2067 (c.d. riforma del sistema penale), in Dir. pen. cont., fasc. 5, 2017, p. 137; S. ZIRULIA, voce 

La riforma della prescrizione del reato, in Il libro dell’anno del diritto Treccani, 2018, p. 10.  
28 V. A. MANNA, La c.d. sospensione del termine prescrizionale dopo il giudizio di primo grado tra 

politica e diritto, cit., p. 3. 
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7. L’imputato condannato in primo grado è pur sempre “presunto innocente”? 

Alla luce delle critiche rivolte ad entrambe le soluzioni adottate con riguardo 

alla sospensione della prescrizione dopo la pronuncia di primo grado, risulta evidente 

la difficoltà di comporre le esigenze sottostanti a questa nuova ipotesi di sospensione 

«funzionale allo svolgimento del processo» con le finalità di garanzia proprie della pre-

sunzione di innocenza e degli altri diritti che ad essa si accompagnano quali corollari. 

Posto che, dunque, non è possibile un bilanciamento “indolore”, occorre chie-

dersi se la limitazione dell’effetto sospensivo alle sole pronunce di condanna, prevista 

dal recente d.d.l. governativo, possa essere ritenuta, in qualche misura, compatibile 

con la presunzione di innocenza, rappresentando il “male minore” sotto il profilo della 

limitazione del principio di cui all’art. 27, c. 2 Cost.  

È ragionevole ritenere che le motivazioni addotte a sostegno della soluzione in 

esame saranno analoghe, se non identiche, a quelle illustrate nella Relazione di ac-

compagnamento del dicembre 2014 al d.d.l. n. 2067, il cui iter è culminato nell’appro-

vazione della l. n. 103/2017 (riforma Orlando).  

Nella relazione si afferma, infatti, che «il nucleo della riforma fa leva sulla sentenza 

di condanna (...) che, affermando la responsabilità dell'imputato, non può che essere 

assolutamente incompatibile con l'ulteriore decorso del termine utile al cosiddetto oblio 

collettivo rispetto al fatto criminoso commesso». La sospensione della prescrizione, 

quindi, sarebbe volta a «dare modo ai giudizi di impugnazione di poter disporre di un 

periodo congruo per il loro svolgimento, senza che vi sia il pericolo di estinzione del 

reato per decorso del tempo pur dopo il riconoscimento della fondatezza della pretesa 

punitiva dello Stato, consacrato dalla sentenza di condanna non definitiva»29. 

Il legislatore del 2017, dunque, ha fatto propria la tesi secondo cui la sentenza di 

condanna di primo grado, per quanto non definitiva, sarebbe idonea ad “incrinare” la 

presunzione costituzionale di innocenza e, conseguentemente, a legittimare la previ-

sione di un trattamento deteriore per l’imputato condannato rispetto a quello pro-

sciolto in primo grado.  

Ad avviso di chi scrive, questa lettura dell’art. 27, c. 2 Cost., secondo la quale la 

presunzione da esso sancita sarebbe “flessibile”, ossia suscettibile di modulazioni per 

 
29 La Relazione è riportata, in parte qua, da F. BASILE, La prescrizione che verrà. Osservazioni sull’art. 

1, co. 10-15, del d.d.l. n. 2067 (c.d. riforma del sistema penale), cit., p. 137, nonché da S. ZIRULIA – L. 

MATARRESE, Il Governo presenta alla Camera un articolato pacchetto di riforme del codice penale, del 
codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario, in www.penalecontemporaneo.it, 15 gen-

naio 2015.  
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far fronte ad esigenze di carattere processuale (nel caso di specie, consentire l’accerta-

mento del fatto di reato, impedendone l’estinzione per prescrizione), potrebbe essere 

validamente sostenuta se la presunzione di innocenza fosse qualificabile esclusiva-

mente come principio di ordine generale, e non anche (come unanimemente soste-

nuto dalla dottrina) come regola di giudizio e di trattamento30.  

La qualificazione della presunzione di non colpevolezza quale principio, sia pure 

di carattere non programmatico, ma precettivo, la renderebbe, infatti, suscettibile di 

bilanciamento con altri valori di rango costituzionale, soprattutto laddove una diversa 

disposizione della Carta costituzionale legittimi espressamente deroghe al principio in 

esame.  

È questo il caso delle misure cautelari personali, la cui adozione è ammessa 

dall’art. 13 Cost. laddove ricorrano i presupposti («casi e modi») previsti dalla legge e 

soltanto a fronte di uno specifico e motivato provvedimento dell’autorità giudiziaria31. 

La restrizione della libertà personale e la conseguente deroga al principio ex art. 27, c. 

2 Cost., tuttavia, sono ammesse per esclusive finalità di cautela processuale-finale, non 

potendosi ammettere, al contrario, una disciplina delle misure cautelari strettamente 

funzionale alla difesa sociale, ossia alla tutela della collettività, in quanto «per limitare 

la libertà personale dell’imputato al fine di impedire che commetta “altri” reati o di 

appagare l’allarme sociale è (…) necessario presupporre che egli, già prima della con-

danna definitiva, sia considerato colpevole»32. 

Le misure cautelari, come noto, sono prettamente strumentali rispetto al procedi-

mento penale, in quanto volte ad assicurare il compiuto accertamento del fatto di reato 

(a fronte di un pericolo di inquinamento delle prove) o l’esecuzione della sentenza de-

finitiva (in caso di pericolo di fuga o di dispersione del patrimonio dell’imputato).  

Sono finalizzate, dunque, a consentire non soltanto il corretto accertamento della 

responsabilità penale, ma anche che, laddove tale responsabilità sia positivamente ac-

certata, sia concretamente possibile l’esecuzione della sanzione irrogata. Non sono, tut-

tavia, volte ad assicurare che si pervenga in ogni caso ad una sentenza definitiva.  

Sarebbe dunque lecito domandarsi se la Carta costituzionale riconosca e tuteli 

l’interesse dell’ordinamento a che la responsabilità penale sia non soltanto corretta-

mente (quomodo), ma anche indefettibilmente (an) accertata, soprattutto laddove la 

 
30 P. PAULESU, La presunzione di non colpevolezza dell’imputato, Giappichelli, Torino, 2009, p. 4 ss. 
31 V. sul punto G. ILLUMINATI, Presunzione di non colpevolezza, in Enc. giur., XXVII, Roma, Trec-

cani, 1991, p. 4 ss. 
32 O. DOMINIONI, Sub Art. 27, c. 2, in Commentario alla Costituzione, Vol. “Rapporti civili (art. 27-

28)”, Zanichelli, Bologna, 1991, p. 198. 
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causa impeditiva di tale accertamento sia rappresentata dall’intervenuta estinzione del 

reato per prescrizione, istituto che ha non soltanto un fondamento legislativo, ma an-

che radici profondamente costituzionali. 

Tornando al problema della duplice “identità” della presunzione di innocenza 

(di principio e regola al contempo), la qualificazione della stessa come principio (co-

stituzionale) non può essere assunta quale presupposto per riconoscerle una portata 

esclusivamente programmatica, di mero «principio direttivo tendente a caratterizzare 

in modo generico la posizione dell’imputato rispetto all’accusa»33. La valenza precet-

tiva dell’art. 27, c. 2 Cost. è, infatti, chiaramente desumibile dal fatto che la norma 

costituzionale indica un preciso arco temporale di vigenza del principio in esame: l’im-

putato, infatti, «non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva»34.  

Si potrebbe giungere ad affermare che la locuzione “sino alla condanna defini-

tiva” non si limiti a rafforzare la portata applicativa del principio, ma ne costituisca lo 

stesso fondamento: se non ne fosse stato espressamente indicato l’ambito temporale di 

operatività, la presunzione di innocenza sarebbe probabilmente rimasta un semplice 

criterio direttivo, un’indicazione programmatica la cui traduzione pratica nei singoli 

istituti processuali sarebbe stata oggetto di un dibattito ancor più accesso e avrebbe 

dato luogo a soluzioni ancor più variabili.  

Il venir meno della presunzione di innocenza soltanto con la pronuncia di con-

danna irrevocabile è confermato dal fatto che il soggetto sottoposto a procedimento a 

penale mantiene lo status di “imputato” anche a seguito dell’eventuale condanna in 

primo grado ed acquista la qualifica “condannato” soltanto con la sentenza definitiva 

di condanna.  

La nozione di “imputato” costituisce una vox media, ossia un’espressione di ca-

rattere neutro, dal significato né positivo, né negativo. Il vocabolo in esame deriva, 

infatti, dal verbo latino “imputare”, che, nella sua accezione neutra, può essere tra-

dotto con i termini “addebitare” o “ascrivere”. Tuttavia, al medesimo verbo, nella lin-

gua latina, possono essere ricondotti altri due significati, corrispondenti ai due diversi 

poli semantici (positivo e negativo) verso i quali il vocabolo in esame, a seconda del 

contesto, può orientarsi: “far valere un merito”, “vantare” (positivo), e “attribuire una 

colpa” (negativo).  

 
33 Cass., 27 luglio 1966, in Cass. pen., Mass. Annot., 1967, 300. 
34 V. sul punto R. A. FROSALI, La giustizia penale, in Commentario sistematico alla Costituzione ita-

liana, a cura di P. Calamandrei - A. Levi, Vol. I, G. Barbera, Firenze, 1950, p. 235. 
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La prevalenza della componente positiva o di quella negativa della vox media 

“imputato”, dunque, dipende soltanto dall’esito (anch’esso vocabolo neutro, derivante 

dal latino “exitus”) del giudizio, ossia dal fatto che la sentenza disponga la condanna, 

o, al contrario, il proscioglimento dell’imputato.  

Tuttavia, l’espressa previsione, da parte dell’art. 27, c. 2 Cost., di uno specifico 

arco temporale entro il quale il principio in parola è destinato ad operare, impediscono 

che proprio il carattere neutrale dello status di “imputato” possa essere assunto a pre-

testo per ricollegare alla sentenza (non definitiva) di condanna di primo grado conse-

guenze pregiudizievoli. La presunzione juris costituzionalmente prevista a favore 

dell’imputato, infatti, impone che questi, seppure non sia “ontologicamente” inno-

cente (al pari del soggetto al quale non sia stato ascritto alcun fatto di reato), sia rite-

nuto (ovvero sia “normativamente” o “epistemologicamente”35) innocente36 e sia trat-

tato come tale. In altre parole, la presunzione di non colpevolezza «è pensata come un 

divieto, che il potere pubblico pone a se stesso, di trattare come meritevole di pena 

l’imputato pur gravato da prove schiaccianti»37 fino a che non intervenga la sentenza 

di condanna definitiva. 

A ben vedere, la lettura ermeneutica che pone l’imputato in una posizione, per 

così dire, intermedia tra l’innocente ed il colpevole, a causa del giudizio espresso con 

l’imputazione, sembra negare lo stesso contenuto precettivo dell’art. 27, c. 2 Cost., 

degradandolo a mero (ed ineffettivo) strumento argomentativo. Si tratta, peraltro, di 

una soluzione a lungo sostenuta dalla dottrina, nonché dalla stessa Corte costituzio-

nale nei primi decenni successivi all’entrata in vigore della Carta costituzionale: si af-

fermava, infatti, che se è pur vero che «durante il processo non esiste un colpevole, 

bensì soltanto un imputato», «la condizione di non colpevole non sembra identificarsi 

con quella dell’innocente», in quanto «se fosse vero il contrario, sarebbe illegittima 

ogni misura di carcerazione preventiva, che è, invece, ammessa dall’ultimo comma 

dell’art. 13 Cost.» (Corte cost. n. 124/1972) 38. 

 
35 La necessità di valutare i concetti di “colpevole” ed “innocente” distinguendo tra prospettiva on-

tologica ed epistemologica è evidenziata da A. PASTA, Lo scopo del processo e la tutela dell’innocente: 
la presunzione di non colpevolezza, in Arch. pen., fasc. 1, 2018, p. 9 ss. 

36 V. in tal senso G. ILLUMINATI, I principi generali del sistema processuale penale italiano, cit., p. 
306. 

37 A. PASTA, Lo scopo del processo e la tutela dell’innocente: la presunzione di non colpevolezza, 
cit., p. 34. 

38 Corte cost., 6 luglio 1972, n. 124, punto 2 del Considerato in diritto, con nota di M. CHIAVARIO, 

Assoluzione con formula dubitativa e presunzione di non colpevolezza al vaglio della Corte costituzio-
nale, in Giur. Cost., 1973, p. 1326 ss.  
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Il ridimensionamento della portata della presunzione di innocenza consentì alla 

Consulta di avallare, nella pronuncia in esame, la formula terminativa dell’assoluzione 

per insufficienza di prove, prevista dal Codice di procedura penale del 1930, ma abolita 

in quello vigente, in ragione del palese contrasto con la presunzione sancita, a favore 

dell’imputato, dal testo costituzionale e della correlata regola di giudizio dell’“al di là 

di ogni ragionevole dubbio” (art. 533, c. 1 c.p.p.).  

La centralità, nell’ambito della complessiva portata precettiva dell’art. 27, c. 2 

Cost., dell’arco temporale individuato dalla norma costituzionale è stata ribadita, sep-

pure implicitamente, dalla già citata sentenza n. 26/2007 della Corte costituzionale, la 

quale ha negato che la sentenza di condanna di primo grado possa in qualche misura 

indebolire la presunzione di innocenza, la quale rimane, al contrario, salda fino alla 

sentenza irrevocabile di condanna.  

La Consulta è giunta a questa conclusione sulla base di due principali considera-

zioni.  

In primo luogo, il carattere per sua natura valutativo della pronuncia di con-

danna di primo grado, quale risultato dell’attività prettamente cognitiva, di accerta-

mento nella quale il processo si concretizza. In secondo luogo, la previsione, nel nostro 

ordinamento, di un sistema di impugnazioni, il cui fondamento giustificativo e la cui 

utilità pratica sarebbero negate in radice se si riconoscesse alla sentenza di primo grado 

il potere di incidere, in senso rafforzativo o riduttivo, sulla presunzione di innocenza. 

Diversamente opinando, si assisterebbe alla creazione, priva di qualsiasi fonda-

mento costituzionale, e, come tale, irragionevole ex art. 3 Cost., di due differenti ca-

tegorie di imputati, in ragione del fatto che questi siano stati destinatari, al termine 

del giudizio di primo grado, di una pronuncia di condanna o di proscioglimento.  

L’impossibilità di ricondurre condannati e prosciolti in primo grado a due di-

verse categorie, tali da giustificare un differente trattamento, è testimoniata anche dal 

fatto che la disciplina codicistica non prevede che dalla sentenza di condanna non 

definitiva discendano conseguenze pregiudizievoli per l’imputato, se non con riferi-

mento a due profili. 

In primo luogo, viene in considerazione la condanna al pagamento della provvi-

sionale (art. 593, c. 2 c.p.p.), la quale è ex lege immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art. 540, c. 2 c.p.p. Anche la condanna generica al risarcimento del danno (art. 

539, c. 1 c.p.p.) e la condanna alle restituzioni, peraltro, possono essere dichiarate dal 

giudice provvisoriamente esecutive su richiesta della parte civile, purché ricorrano 

«giustificati motivi» (art. 540, c. 1 c.p.p.). In entrambi i casi, tuttavia, la provvisoria 
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esecutività ha ad oggetto esclusivamente le statuizioni sulle questioni civili, ossia sul 

risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) derivante da reato (art. 185 

c.p.), rimanendo pur sempre esclusa la provvisoria esecutività della sentenza di con-

danna con riferimento ai capi relativi alla responsabilità penale dell’imputato.  

In secondo luogo, è stato osservato che l’obiettivo della provvisoria esecuzione 

della sentenza di condanna di primo grado, oggetto di dibattito politico e dottrinale 

soprattutto all’inizio degli anni Novanta del secolo scorso, «è stato mascheratamente 

conseguito attraverso l’introduzione di automatismi cautelari innescati dalla gravità 

della pena irrogata»39.  

Si fa riferimento, in particolare, all’art. 275, c. 1-bis e 2-ter c.p.p., i quali disci-

plinano l’applicazione di misure cautelari contestualmente all’emanazione di una sen-

tenza di condanna di appello. Il comma 2-ter dispone che nei casi di condanna di ap-

pello le misure cautelari personali sono «sempre» disposte, contestualmente alla sen-

tenza, quando si accerta (sulla base dei criteri di cui al comma 1-bis) la sussistenza 

delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p. e la sentenza di condanna ha ad oggetto 

uno dei delitti di cui all’art. 380, c. 1 c.p.p. (ossia un delitto per cui è previsto l’arresto 

obbligatorio in flagranza)40, il quale risulta commesso da soggetto condannato nei cin-

que anni precedenti per delitti della medesima indole.   

In tal caso, le deroghe previste alla disciplina generale in materia di presupposti 

applicativi delle misure cautelari personali, fondate su necessità di difesa sociale, ap-

paiono determinate esclusivamente dalla particolare gravità del reato oggetto di ac-

certamento, nonché dall’esito (di condanna) del giudizio di appello, determinando 

in tal modo un’evidente attenuazione della portata cronologica della presunzione di 

innocenza.  

Fatti salvi i due profili appena evidenziati, le conseguenze pregiudizievoli che 

conseguono all’assunzione della qualifica di imputato permangono anche a seguito 

della sentenza non definitiva, senza che rilevi che questa sia di condanna o di proscio-

glimento. Si pensi, in particolare, alla menzione dei provvedimenti giudiziari di cui 

all’art. 60, c. 1 c.p.p. nel “casellario dei carichi pendenti” e nei relativi certificati, anche 

se richiesti dall’interessato (artt. 6, 24 e 27 D.p.r. 14 novembre 2002, n. 313)41.  

 

 
39 O. MAZZA, La presunzione d’innocenza messa alla prova, cit., p. 3. 
40 Si tratta, più precisamente, di quei delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali la legge 

stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo 

a venti anni (art. 380, c. 1 c.p.p.). 
41 V. sul punto M. CHIAVARIO, Diritto processuale penale, Utet, 2015, p. 159 ss. 

https://www.brocardi.it/dizionario/5761.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4311.html
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8. Conclusioni 

La soluzione di compromesso adottata dal lodo “Conte-bis”, consistente nel cir-

coscrivere la sospensione della prescrizione alle sole pronunce di condanna, non può 

non sollevare perplessità.  

Come tutti i compromessi o, per meglio dire, i bilanciamenti, l’attenuazione di 

un principio costituzionale come quello della presunzione di innocenza, che rappre-

senta lo stesso fondamento del nostro sistema processuale penale, può essere giustifi-

cata soltanto a fronte di un’esigenza di tutela che presenti non soltanto il medesimo 

rango, ma la cui prevalenza sia, altresì, ammessa dalla stessa Carta costituzionale.  

Sotto questo profilo, il dettato costituzionale, prevedendo un preciso arco tem-

porale di operatività della presunzione di non colpevolezza, sembra aver operato una 

vera e propria opzione di sistema, rispetto alla quale non sembra possibile intravedere 

spazi nei quali possono inserirsi quelle istanze di efficienza processuale che sono sot-

tese alla sospensione della prescrizione.  

Sospensione che, come si è detto, non è imposta da una stasi forzata del processo, 

ma è funzionale allo svolgimento dello stesso. Viene in considerazione, ancora una 

volta, il delicato (ed irrisolto) problema del rapporto tra prescrizione del reato e ragio-

nevole durata del processo42, i quali, sebbene attengano a due piani diversi (sostanziale 

il primo, processuale il secondo), vengono intrecciati nel tentativo di impedire che il 

processo “muoia” prima di aver adempiuto al suo dovere: accertare il fatto di reato.  

Occorre allora domandarsi se, per mantenere in vita il processo, sia giusto sacri-

ficare l’imputato condannato in primo grado, ma pur sempre presunto innocente.   

 
42 V. sul punto: F. GIUNTA – D. MICHELETTI, Tempori cedere. Prescrizione del reato e funzioni della 

pena nello scenario della ragionevole durata del processo, Giappichelli, Torino, 2003, p. 45 ss.; D. PULI-

TANÒ, La moralità della prescrizione per decorso del tempo, in www.discrimen.it, 17 luglio 2018, p. 10 

ss.; A. SANNA, “Blocco” della prescrizione e garanzie processuali, in www.discrimen.it, 6 febbraio 2020. 

 


