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1. Introduzione: la truffa delle etichette 

Siamo ormai abituati alle c.d. leggi caleidoscopio, nel senso che integrano dei 

contenitori nell’ambito dei quali ci possono entrare le materie più diverse. Un tipo di 

legge siffatta è sicuramente la n. 3 del 2019, giornalisticamente definita con, in effetti, 

un discutibile neologismo, spazzacorrotti1. Orbene la legge in questione – che pur 

tuttavia si occupa d’altro – ha però ritenuto di introdurre nell’ambito dell’art 159 del 

c.p., che disciplina le ipotesi di sospensione del corso della prescrizione, quasi in 

sordina, un comma in cui testualmente si legge: “Il corso della prescrizione rimane 

altresì sospesa dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna 

fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità 

del decreto di condanna”. Va a questo proposito rilevato un primo, grave difetto della 

legge in oggetto, giacché risulta del tutto erroneo, anche in base al linguaggio comune, 

                                                           
1 Cfr. per tutti FLORA-MARANDOLA (a cura di), La nuova disciplina dei delitti di corruzione – Profili 

penali e processuali (L. 9 gennaio 2019 n. 3 c.d. “spazzacorrotti”), Pisa, 2019. 
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classificare tale ipotesi come sospensione. L’etimologia del termine presuppone infatti 

che ciò che si sospende in futuro riprenda vigore, mentre, nel caso di specie, la 

sospensione del termine prescrizionale dopo la sentenza di primo grado non fa più 

riprendere a decorrere la prescrizione ma, anzi, la blocca definitivamente sino alla 

sentenza di condanna definitiva o all’irrevocabilità del decreto di condanna.  

Siamo, quindi, di fronte a ciò che viene definitiva una truffa delle etichette, che 

inganna gravemente il comune cittadino, perché gli si prospetta una situazione 

giuridica molto diversa da quella reale. Né vale, a questo proposito, fare riferimento 

ad altri ordinamenti, come, ad esempio, quello tedesco, non solo per la diversità dei 

rispettivi sistemi penali di riferimento, ma anche perché, almeno nel codice penale 

tedesco, è prevista, nel caso in questione, una circostanza attenuante per l’imputato. 

Né appare comparabile il modello anglosassone, perché in tale sistema si prevede 

anche una prescrizione dell’azione penale e quindi in entrambi i sistemi sono stati 

introdotti quanto meno “pesi e contrappesi”, invece totalmente assenti da noi2. Ciò sta 

a dimostrare che comunque anche in una legge di tipo caleidoscopico come la c.d. 

spazzacorrotti, in realtà i vari interventi sono tutti unificati da un medesimo disegno 

di politica criminale, contrassegnato decisamente dal c.d. populismo penale3. 

 

 

2. Le questioni di costituzionalità che si possono sollevare in relazione alla norma de 

quo agitur 

Una norma di tal fatta appare decisamente porsi in contrasto4 in primo luogo con 

l’art. 3 Cost, in quanto in tal modo anche una bagatella viene equiparata ai reati contro 

l’umanità, che invece soltanto loro per l’estrema gravità che li connota, risultano 

ontologicamente imprescrittibili. Un secondo vulnus riguarda ovviamente il diritto di 

difesa, ex art. 24, co. 2, Cost., in quanto l’appello e la cassazione possono in tal modo 

intervenire a notevole distanza di tempo, incidendo così sia sul diritto di difesa 

materiale, che tecnico e sia nel caso dell’imputato assolto che in quello in cui sia stato 

condannato, sia, infine, anche nell’ipotesi della parte civile. A tal riguardo, non 

                                                           
2 Sui sistemi tedesco e anglosassone, cfr. VIGANÒ, Riflessioni de lege lata e ferenda su prescrizione e 

tutela della ragionevole durata del processo, in Diritto penale contemporaneo, 2013, n. 3, 18 ss. e, quivi, 

34 ss.; nonché ADDANTE E LOMBARDO, La prescrizione del reato, Pisa, 2018, 173 ss. 
3 Cfr., in argomento, FIANDACA, Populismo politico e populismo giudiziario, in Criminalia, 2013, 95 

ss.; PULITANÒ, Populismi e penale. Sulla attuale situazione spirituale della giustizia penale, in ibid, 123 ss. 
4 Sia consentito sul punto, per maggiori approfondimenti, il rinvio a MANNA, Rapporti tra diritto 

penale sostantivo e processo penale a trent’anni dal Codice Vassalli, in Arch. pen. (web), 2019, 11 ss.  
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convince affatto il c.d. lodo del Premier Prof. Conte, tendente a distinguere fra 

imputati assolti, per i quali non varrebbe il blocco della prescrizione, ed, invece, 

imputati condannati, per i quali il blocco funzionerebbe, perché, come ha anche 

sostenuto sugli organi di stampa il Presidente emerito della Corte costituzionale Prof. 

Flick, ciò risulta in insanabile contrasto di nuovo con il principio di uguaglianza, 

proprio perché a maggior ragione proprio l’imputato condannato ha bisogno di un 

appello che si svolga in tempi ragionevoli. Né appare risolutiva l’altra proposta, sempre 

di fonte governativa, di spostare il blocco della prescrizione dopo l’appello, perché in 

tal modo non si tiene nel dovuto conto, come peraltro ha sottolineato 

all’inaugurazione dell’anno giudiziario il Primo Presidente della Cassazione, il Cons. 

Mammone, il rischio che il blocco aumenti di ben 25.000 unità i ricorsi in Cassazione. 

Un’altra norma che risulta fortemente sospetta di costituzionalità è costituita dalla 

presunzione di non colpevolezza, ex art. 27, co. 2, Cost., giacché in tal modo la 

presunzione di innocenza, soprattutto in caso di condanna e proprio per il notevole 

lasso di tempo che può trascorrere prima della fissazione dell’impugnazione, può 

paradossalmente trasformarsi in una presunzione di colpevolezza. Ulteriore vulnus è 

a nostro avviso rintracciabile con riguardo all’art. 27, co. 3, Cost., perché sussiste 

fondato rischio che quando la pena verrà irrogata, il soggetto risulti totalmente diverso 

da quello che era all’inizio del processo. Le norme, tuttavia, che più all’evidenza 

risultano violate sono quelle di cui agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, valida da noi 

attraverso la norma interposta, ossia l’art. 117 Cost., cioè la ragionevole durata del 

processo che in questa maniera potrebbe quasi davvero non avere fine, creando così 

la categoria degli eterni imputabili ed il c.d. ergastolo del processo come sugli organi 

di stampa si è espresso il sociologo Luigi Manconi5.  

 

 

3. L’ostacolo più serio, cioè il problema della rilevanza sui processi in corso 

L’ostacolo più serio da risolvere riguarda però la “rilevanza” per il processo in 

corso, perché sia il Ministro della giustizia che il Premier, hanno più volte sostenuto 

che ci vorranno molti anni per la concreta entrata in vigore per la legge del 2 gennaio 

2020. Ebbene, tale previsione, risulta, almeno a nostro avviso, del tutto priva di 

fondamento, in quanto, se si pone mente al fatto che un reato può essere commesso 

successivamente alla data del 2 gennaio 2020, ma magari un reato per cui è richiesto 

                                                           
5 MANCONI, L’ergastolo del processo, in La Repubblica, 4.12.2019, 29.  
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l’arresto in flagranza e la successiva fissazione del rito direttissimo, può concretamente 

avvenire che la condanna in primo grado possa verificarsi a breve distanza di tempo, 

da ciò la rilevanza della questione non solo perché il fatto è stato commesso dopo 

l’entrata in vigore della riforma, ma, se la questione di legittimità fosse accolta, 

verrebbe necessariamente applicata la legislazione più favorevole, ovverosia la riforma 

Orlando in tema di prescrizione. Il vero problema, però, si pone in rapporto alla data 

di emissione della sentenza di primo grado, perché solo da tale data decorre il blocco 

della prescrizione e quindi non si può sollevare questione di legittimità costituzionale 

se non con i motivi di impugnazione della sentenza medesima. Qui sicuramente 

passerà un certo lasso di tempo, però, visto che si tratta di una questione di 

costituzionalità su cui la Corte di secondo deve comunque pronunciarsi, si potrà 

chiaramente richiedere alla Corte di fissare in tempi ragionevoli il relativo 

procedimento6.  

 

 

4. Il disegno di legge Costa, la proposta di un referendum abrogativo 

In questa prospettiva di politica criminale, non può non rivestire un posto di 

sicuro rilievo la proposta di legge in cui risulta primo firmatario l’On. Costa, presentata 

alla Camera dei deputati il 1° agosto 20197. Anche questa proposta di legge, a ben 

considerare, non contiene in realtà una modifica alla legge, bensì una abrogazione sic 

et simpliciter della disposizione della legge 2019 n. 3, qui ampiamente criticata. Ciò 

però costituisce anche il limite di una proposta siffatta, che tanto è vero subisce 

continuamente rinvii in sede parlamentare, proprio perché non avanza una proposta 

                                                           
6 Sul “blocco” della prescrizione, cfr. anche GATTA, Sulla riforma della prescrizione del reato, 

bloccata dopo il giudizio di primo grado, in RIDPP, 20178, 2345 ss.; ID., Prescrizione del reato e 
lentezza del processo: male non cura male, in Sistema penale, 9 dicembre 2019; MANES, Sulla riforma 
della prescrizione, in ibid, 2019, 557 ss.; nonché BARTOLI, Le modifiche alla disciplina della 
prescrizione: una sovversione di principi, in DPP, 2019, 900 ss.; ID., Prescrizione: soltanto un equilibrio 
ci può salvare, in Sistema penale, 2019, 1 ss.; PULITANÒ, Osservazioni sulla proposta di bloccare il corso 
della prescrizione, in ibid, 9 dicembre 2019; ID., La giustizia penale e il tempo, in ibid, 2019, 12; 

MOCCIA, Prescrizione, Bonafede gioca con i diritti, in Il Manifesto, 24.11.2019. Non va infine 

sottovalutato il diritto all’oblio, cui hanno diritto tutti gli imputati ed anche diverse parti civili, 

soprattutto con riguardo a reati sessualmente orientati, su cui giustamente insiste DINACCI E., 

Prescrizione del reato e principi costituzionali nel sistema del diritto penale, in RTDPE, 2019, 145 ss. 

e, quivi, 184 ss., 186.  
7 Proposta di legge n. 2059, di iniziativa dei deputati Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, 

Ferrajoli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, avente ad oggetto “Modiche alla legge 9 gennaio 2019 n. 3, in 

materia di prescrizione del reato”.  
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alternativa e quindi sotto questo profilo non può non avere buon gioco l’attuale 

Ministro della Giustizia, On. Bonafede, il quale evidentemente ha già varato la 

disposizione di legge in oggetto e quindi non avrà alcun interesse ad abrogarla, a meno 

che non si proponga allo stesso un modello alternativo.  

Analogo discorso va a nostro avviso effettuato anche in rapporto alla proposta, 

per un certo periodo avanzata dall’UCPI, di un referendum abrogativo della 

disposizione sul blocco della prescrizione. Pure tale proposta presenta almeno due 

elementi di criticità, l’uno riguarda il raggiungimento di ben 500 mila firme di 

adesione, che non sono affatto scontate da raggiungere, visto che in particolare il 

numero degli avvocati italiani supera di poco le 200 mila unità e tenendo anche conto 

che, come è emerso dall’inaugurazione del presente anno giudiziario, l’orientamento 

della magistratura risulta assai diversificato8. Come se ciò non bastasse, bisogna inoltre 

considerare che, essendo la disposizione in discorso chiara espressione di un diritto 

penale di stampo populistico, risulterebbe ben possibile che la maggioranza delle 

famose 500 mila firme non sia affatto favorevole alla abrogazione. 

 

 

5. Necessità di coniugare la pars destruens con una pars costruens: il ritorno al 

modello, seppur modificato, della precedente legge Orlando, sostenuto dal PD e le 

difficoltà di un ritorno al passato, soprattutto a causa del possibile conflitto con l’art. 

111 Costituzione 

Giunti a questo punto della nostra analisi, risulta evidente la limitatezza di una 

prospettiva legata soltanto alla pars destruens, per cui risulta a nostro avviso necessario 

affiancare ad essa una reale ed effettiva pars costruens. Sotto questo profilo non appare 

tuttavia la scelta migliore quella effettuata a livello di politica criminale dal PD, che, 

pur forte del recente successo elettorale, soprattutto in Emilia-Romagna, e del 

correlativo calo, veramente notevole, seppur a livello regionale, dei 5S, si è sinora 

limitato a riproporre, con leggere modifiche, la precedente Legge Orlando, che 

                                                           
8 Cfr. Inaugurazione dell’anno giudiziario 2020 presso la Corte di cassazione: le relazioni del Primo 

Presidente e del Procuratore generale, in Sistema penale, 3 febbraio 2020, entrambi critici sul blocco 

della prescrizione; in senso, invece, assai più aperturista, PONIZ, L’intervento del Presidente dell’ANM 
in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2020 presso la Corte d’appello di Milano, in ibid, 

cit., che infatti afferma testualmente: “Uno degli interventi da sempre invocati dalla magistratura 

associata è, come noto, quello della disciplina della prescrizione penale, chiedendone l’interruzione 

definitiva – secondo la nostra proposta più recente, deliberata con altre dal CDC del novembre 2018 – 

con la pronuncia di una sentenza di condanna”.  
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prevedeva, però, una sospensione del termine prescrizionale, tra il primo ed il secondo 

grado di giudizio, nonché dal secondo al terzo grado di giudizio, di un anno e tre mesi 

ciascuno. Tale sistema, però, che era quello previgente, anche se lievemente 

modificato, non fuga tutte le perplessità di ordine costituzionale, soprattutto in 

rapporto all’esigenza del c.d. speedy trial, previsto dall’art. 111 Cost., nonché dall’art. 

6 CEDU, tanto ciò è vero che lo stesso UCPI ha giustamente manifestato riserve sia in 

rapporto alla previgente legislazione, che in relazione alle lievi modifiche apportate 

alla stessa con il progetto di legge del PD9.  

 

 

6. Alla ricerca di una “terza via”: perplessità sul modello della Commissione Fiorella 

ed opportunità invece di distinguere fra prescrizione del reato e prescrizione del 

processo 

Orbene, anche in chiave di politica criminale, se non di politica tout court, 

pensiamo sia giunto il momento di percorrere una c.d. terza via, in cui cioè la scienza 

giuridica si riappropri del suo fondamentale ruolo propositivo e di guida, nell’ottica 

quindi della prefigurazione di un sistema che segua non già i tatticismi politici, bensì 

la luce della ragione10.  

A questo proposito, per quanto riguarda la riforma della prescrizione, si 

contendono il campo due modelli assai diversi tra loro, il primo dei quali è quello 

emerso dalla Commissione Fiorella, che insiste sul paradigma fatto proprio dal Codice 

Rocco, ovverosia una prescrizione soltanto di diritto penale sostanziale ed ove la 

prescrizione dei reati viene distinta per fasce, commisurate alla gravità ed alla natura 

dei reati, se cioè di danno o di pericolo, oppure dolosi o colposi11.  

Questo modello, seppure ha il pregio di non appiattire in un unico termine 

temporale i vari reati, tuttavia, almeno a nostro avviso, evidenzia il limite di non 

considerare la differenza strutturale che sussiste tra prescrizione del reato e 

prescrizione del processo.  

                                                           
9 Cfr., da ultimo, le critiche esternate dal Presidente dell’UCPI, Avv. Giandomeni.co Caiazza, al 

Convegno organizzato presso la sede del circolo giustizia PD di Roma su “Diritti e garanzie processi 
veloci e giusti”, Roma, 4 febbraio 2020.  

10 Richiama, in particolare, tale giusto orientamento, di recente, PULITANÒ, Intervento alla 

Manifestazione nazionale dell’UCPI, dal titolo: “Imputato per sempre? No grazie”, Roma, 28 gennaio 

2020.  
11 Commissione Fiorella – per lo studio di possibile riforma della prescrizione (23 aprile 2013) – 

Relazione, in www.giustizia.it. 
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Va infatti considerato che la prescrizione non è altro che un istituto di carattere 

garantista, perché segna il tempo concesso alla “macchina giudiziaria”, limite, per 

intervenire nei confronti di un fatto di reato e del relativo ipotetico autore. Stando 

così la questione però, è, almeno a nostro avviso, più corretto distinguere tra il tempo 

che va dal commesso reato a quando viene esercitata l’azione penale, da un lato, e 

quello invece che è concesso allo Stato dal termine appena indicato all’esaurimento 

dei tradizionali tre gradi di giudizio. Orbene, appare evidente come si tratti di termini 

prescrizionali molto diversi strutturalmente tra loro ed è questa la ragione per cui 

riteniamo preferibile la tesi, a suo tempo avanzata sia a livello dottrinario, che 

giurisprudenziale12, consistente in una distinzione netta tra prescrizione del reato e 

prescrizione del processo. Quella del reato dovrebbe seguire il tradizionale sistema per 

fasce, recuperando così in parte i risultati della Commissione Fiorella, mentre la 

prescrizione del processo dovrebbe essere cadenzata in termini temporali, messi però 

in rapporto ai diversi gradi di giudizio. In tal modo, attraverso la combinazione tra i 

due tipi di prescrizione, eviteremmo quell’appiattimento a livello di reati, che invece 

si avrebbe soltanto utilizzando la prescrizione del processo ed è questa, infatti, la 

ragione per cui fu proposta a suo tempo, dall’attuale giudice della Corte costituzionale 

e collega penalista, Francesco Viganò, proprio il blocco della prescrizione dopo il 

giudizio di primo grado13.  

 

 

7. Opportunità di collegare la riforma della prescrizione con una enunciata, ma mai 

varata, riforma del processo penale: indicazione di possibili linee guida 

Sarebbe, tuttavia, un’opera del tutto parziale, se l’auspicata riforma della 

prescrizione non fosse collegata con la riforma del processo penale nel senso di una 

sua accelerazione. A questo proposito, va in primo luogo osservato che il precedente 

Governo giallo-verde aveva in effetti collegato la sospensione/blocco della 

prescrizione alla riforma del processo penale, ma non come condizione giuridica sine 

qua non, cioè nel senso di collegare l’entrata in vigore del novellato art. 159 c.p. al 

varo della riforma stessa, giacché la condizione era soltanto di carattere politico e non 

                                                           
12 A livello dottrinario, cfr. GIUNTA-MICHELETTI, Tempori cedere – Prescrizione del reato e funzioni 

della pena nello scenario della ragionevole durata del processo, Torino, 2003, spec. 97 ss., e gli AA. ivi 

citati; da un punto di vista magistratuale, cfr. già FASSONE, Troppi processi muoiono per prescrizione, 

in DPP, 1996, 242 ss.  
13 VIGANÒ, op. loc. ult. cit. 
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già giuridico. D’altro canto, un primo testo di riforma nel senso dell’accelerazione del 

processo penale, che si occupava soprattutto dell’appello sotto il profilo 

dell’introduzione di un rito monocratico nonché di una rinuncia a determinati tipi di 

notifiche, ma ovviamente non solo, era stato giudicato da uno dei più autorevoli 

esponenti della scienza processual-penalistica, come Giorgio Spangher, del tutto 

insufficiente, tanto è vero che aveva giustamente effettuato una prognosi infausta, cioè 

a dire “il processo penale resta a tempi lunghi”14.  

Si sta infatti elaborando, in particolare a livello governativo, una seconda bozza 

di riforma del Codice di procedura penale, per quel che se ne sa, non essendo stata 

ancora ufficializzata, mediante il rafforzamento dei riti alternativi e della irrilevanza 

penale del fatto e della sospensione del procedimento con messa alla prova 

dell’imputato. Anche questo tentativo appare, tuttavia, anche se ovviamente il 

giudizio definitivo resta sospeso per ovvie ragioni, ancora troppo timido, per cui ci 

permettiamo di indicare quelle che a nostro avviso dovrebbero costituire le linee 

portanti di una profonda rivisitazione del processo penale.  

In primo luogo, le indagini preliminari dovrebbero ritornare ad essere quelle 

tipiche di un processo a carattere bifasico, ove cioè gli elementi di prova raccolti in sede 

di indagini preliminari non dovrebbero rifluire nella fase dibattimentale, seppur ai 

limitati fini delle contestazioni, così definitivamente bandendo dal sistema un principio, 

tipico della c.d. costituzione materiale, ma di stampo chiaramente inquisitorio, fatto 

proprio dalla Corte costituzionale in una famosa sentenza del 2 novembre 1998, cioè la 

“non dispersione del mezzo di prova”15. Eliminando tale principio e soprattutto la 

relativa ricaduta a livello di norme del processo penale, le indagini preliminari sarebbero 

necessariamente più brevi, perché il loro scopo sarebbe quello di rinviare o no a giudizio 

l’imputato e di ciò beneficerebbe anche il processo, non tanto a livello temporale, 

quanto soprattutto perché diventa veramente a volte problematico stabilire quale delle 

due versioni offerte sia quella veritiera, ovviamente a livello di verità processuale.  

In secondo luogo, riteniamo opportuno che la stessa udienza preliminare 

riprenda il suo modello originario, segnato dalla Corte costituzionale con un 

importante intervento della prima metà degli anni ‘9016, che ha giustamente ritenuto 

di cassare il concetto di evidenza della prova, esprimendosi però chiaramente nel senso 

                                                           
14 SPANGHER, D.d.l. Bonafede: il processo penale resta a tempi lunghi, in Guida al dir., 32, 27 luglio 

2019, 10 ss. 
15 Corte cost., 2 novembre 1998, n. 361, Pres. Granata, Red. Neppi Modona, in www.giurcost.org. 
16 Corte cost., 26 febbraio 1993, n. 82, in Cass. pen., 1993, 1365.  
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che la sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. dovesse essere una sentenza 

di merito. A ciò è seguita la c.d. Legge Carotti, cioè la L. 16 dicembre 1999, n. 479, che 

ha infatti aggiunto un importante terzo comma al suindicato art. 425 c.p.p., 

evidentemente nella stessa direzione, nel senso che: “Il giudice pronuncia sentenza di 

non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficiente, 

contraddittori, o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio”. Ciò, però, ha 

evidentemente preoccupato la Suprema Corte di cassazione, per timore probabilmente 

di un ulteriore grado di merito, e ciò spiega la ragione per cui la Suprema Corte, con 

una giurisprudenza divenuta ormai costante, ha al contrario affermato che la sentenza 

di non luogo a procedere avrebbe natura processuale17, nel senso che il gup, al pari del 

pm ex art. 125 disp. att. c.p.p., dovrebbe soltanto operare una prognosi sulla 

sostenibilità dell’accusa in dibattimento, equiparando però così irragionevolmente la 

parte pubblica con il giudice terzo. In tal modo, però, ciò che più preme rilevare è che 

la sentenza di non luogo a procedere e quindi l’intera udienza preliminare non funge 

in realtà da filtro, tanto è vero che anche di recente in sede congressuale i più alti 

vertici della Magistratura, come, in particolare, il PG della Corte di cassazione, Cons. 

Salvi, ha non a caso ritenuto a questo punto superflua l’udienza preliminare, tanto è 

vero che ne ha proposta l’abolizione.  

Noi siamo, invece, di contrario avviso, perché, laddove la sentenza di non luogo 

procedere riprendesse ni suoi contorni originali, la stessa udienza preliminare 

contribuirebbe al pari dei riti alternativi ad operare realmente da filtro con il 

dibattimento, perché non deve dimenticarsi che in un processo realmente accusatorio, 

come quello in vigore negli USA, si è stimato che solo il 15% dei processi devono 

giungere al dibattimento. In questa prospettiva, andrebbe anche eliminato il divieto 

legislativo di scegliere il giudizio abbreviato nel caso di reati puniti con l’ergastolo, 

perché, a parte i profili più attinenti all’art. 27, co. 3, Cost., anche in tal modo si ottiene 

l’ingolfamento delle Corte d’assise.  

Due ultime riforme appaiono a nostro avviso meritevoli di attenzione: la prima 

riguarda l’appello, che non va certo abolito sol perché la Costituzione non ne tratta 

esplicitamente, perché non va mai dimenticato che le uniche sentenze per le quali non 

era consentito un secondo grado di giudizio erano quelle emesse dal Tribunale speciale 

per la difesa dello Stato durante il fascismo e quelle emessa dalla Corte d’assise prima 

                                                           
17 Così, ad es., Cass. pen., Sez. II, 5 dicembre 2013, n. 48831, PG in proc. Maida – Rv. 257645; per la 

menzione di ulteriori sentenze dello stesso segno, cfr. CORSO P., Codice di procedura penale e processo 
penale minorile, 36ª, Piacenza, 2014, 1312 ss.  
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della riforma del 1953. Si tratta, invece, di modificare l’appello che infatti costituisce 

l’unico grado che è stato modellato su quello esistente nel precedente Codice di stampo 

inquisitorio e ciò spiega perché attualmente risulta una fase di carattere puramente 

cartolare, ove, se sussiste soltanto l’appello del PM, è molto facile anche un 

ribaltamento della sentenza di primo grado, proprio perché i giudici di secondo grado 

non hanno assistito direttamente alla raccolta delle prove. Questa è dunque la ragione 

per cui riteniamo che il grado di appello debba essere incentrato nella rinnovazione 

del dibattimento, richiesta o di parte, oppure disposta addirittura d’ufficio, mentre le 

ulteriori questioni, sempre se di legittimità, dovrebbe essere direttamente trasmesse 

alla Corte di cassazione. In tal modo, l’appello sarebbe modellato anch’esso sul modello 

accusatorio e ovviamente diminuendone i casi contribuirebbe alla maggiore celerità 

del processo nella sua interezza.  

Da ultimo, il ricorso per cassazione presenta, a nostro sommesso avviso, un limite 

evidenziato nella estensione, tramite la Legge Pecorella, del vizio della illogicità o 

contraddittorietà della motivazione, anche a singoli atti connessi al provvedimento 

impugnato. In tal modo, non solo si amplia a dismisura il terzo grado di giudizio, con 

correlativo allungamento dei tempi processuali, ma sussiste soprattutto il fondato 

rischio che la Corte di cassazione, da giudice di legittimità scivoli verso il giudizio di 

merito, e quindi prevalga decisamente lo ius litigatoris, rispetto allo ius constitutionis, 

con correlativo danno alla fondamentale funzione nomofilattica della Corte Suprema. 

 

 

8. Conclusioni: scetticismo sulla praticabilità di una soluzione siffatta, perché dopo 

aver portato all’attenzione della politica nazionale soprattutto da parte dell’UCPI, ma 

anche con alcune ambiguità da parte dell’ANM, proprio la questione della 

prescrizione è diventato un nodo problematico a livello di tenuta dell’attuale Governo, 

per cui è da presumere che la partita si chiuderà con un nulla di fatto o, al più, con 

una “riforma”, ove la tattica politica rischierà di prevalere sulle esigenze di sistema 

Sia, tuttavia, consentito concludere queste nostre variegate considerazioni, con 

una nota finale di notevole scetticismo. Siamo infatti dell’avviso che un legislatore 

educato alla scuola della ragione, e quindi attento soprattutto alle esigenze di sistema, 

caro a penalisti del passato, come il compianto Franco Bricola, oppure a penalisti del 

presente, come Domenico Pulitanò, rischi purtroppo, soprattutto nel caso di specie, di 

scivolare, utilizzando una proposizione cara altrettanto compianto Giorgio Marinucci, 

nel “ultravioletta dell’utopia”.  
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Con ciò, vogliamo significare come le questioni sinora trattate, avendo assunto 

una valenza soprattutto di carattere politico, non possono non seguire una logica del 

tutto diversa, ove cioè le questioni tecnico-giuridiche e di sistema inevitabilmente 

cedono il passo alle contingenze della politica nazionale contemporanea, ove ciò che più 

preme al Governo attuale è quello di rimanere in carica, almeno sino alla elezione del 

nuovo Presidente della Repubblica. In questa prospettiva, è evidente che si preferisce il 

motto “quaeta non movere”, perché si ha un evidente timore che una caduta anticipata 

del Governo ed una conseguente crisi parlamentare possano condurre a nuove elezioni, 

ove sussiste lo “spettro” della vittoria delle forze politiche reazionarie e populiste. Per 

questo complesso di ragioni siamo purtroppo dell’avviso che il nodo della prescrizione 

e quello ad esso collegato della riforma nel senso dell’accelerazione del processo penale, 

resteranno due nodi gordiani molto difficili da sciogliere.  


