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1. Sono pochi mesi, eppure sembra un secolo, da quando la prescrizione era as-

surta all’inatteso ruolo di superstar giuridico-mediatica. Non c’era talk show che le 

lesinasse una bella finestra (più spesso un balcone), da cui si affacciavano sempre le 

solite facce, testimonial ossessionati dalla malabestia1. I giornali se ne occupavano più 

del campionato di calcio. I governi vacillavano, i partiti si laceravano, il parlamento 

(si) dibatteva. 

Naturale che, di fronte alla bomba atomica2, anche nel mondo dei giuristi si in-

gaggiassero contese dialettiche, più colte e raffinate; con opinioni – legittimamente – 

diverse; spesso distanti. Taluno, pur stigmatizzando “toni da crociata” e “dibattito ma-

nicheo”3, aveva confezionato neologismi brillanti e liquidato con scherno sagace le 

idee avversate4.  

L’emergenza sanitaria ha oscurato il confronto, ma l’ossessione punitiva che 

anima – imperterrita – l’inquilino di via Arenula ha permesso alla vecchia diva di riaf-

facciarsi, tra le righe dei provvedimenti urgenti in materia di giustizia. È noto, infatti, 

che alla sospensione dei processi si è accompagnata quella del decorso dei termini di 

prescrizione: con la riserva mentale di scaricare l’incapacità – volontaria o involontaria 

– dello Stato di garantire lo svolgimento ‘salubre’ dei processi, sulle spalle dell’imputato, 

 
1 Il copyright è di G. INSOLERA, Punire il depistaggio. Prime incomplete riflessioni: la situazione è 

disperata e seria, in Parola alla difesa, 1, 2016, p. 59. L’Autore vi intitola oggi ben due capitoli del suo 

Declino e caduta del diritto penale liberale, Pisa, 2019, p. 137 s. 
2 “Bloccare la prescrizione dopo il primo grado significa mettere una bomba atomica nel processo 

penale”: è l’arcinota affermazione dell’ex ministro per la pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, 

intervistata nel novembre 2018 da Sky Tg24. 
3 Così G.L. GATTA-G. GIOSTRA, Sul dibattito in tema di prescrizione del reato e sul vero problema 

della giustizia penale: la lentezza del processo, in Sistema penale, 11 febbraio 2020. 
4 Conia l’intrigante calembour, mutuato dal titolo del nostro contributo, lo stesso G. GIOSTRA, Un 

giusto equilibrio dei tempi, sfida per la nuova prescrizione, in Avvenire 11 gennaio 2020. L’articolo è 

ripubblicato in Sistema penale, 13 gennaio 2020.  
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come se fosse lui il responsabile dell’impasse5. Per di più, impedendo al non ristretto di 

neutralizzare l’effetto sospensivo, tramite richiesta di ugualmente procedere6. 

La smania repressiva – come è stato recentemente osservato7 – ha però obnubilato 

coscienza e conoscenza di qualche ‘fondamentale’: a) dopo Corte cost. n. 115 del 2018, 

anche gli interessati dubbi, circa la natura penale sostanziale di prescrizione e sua so-

spensione, sono definitivamente tacitati; b) l’art. 83 comma 4 d.l. n. 18/2020 è norma 

temporanea, per la quale ex art. 2 comma 5 c.p. vale soltanto il principio del divieto di 

retroattività sancito dal comma 1 del medesimo art. 2 c.p. e dall’art. 25 comma 2 Cost.  

Conseguenza: il nuovo caso di sospensione della prescrizione introdotto dal d.l. 

n. 18/2020 «riguarderà solo i reati commessi nel periodo della sua vigenza, ossia tra il 

17 marzo 2020 e l’11 maggio 2020», mentre sarà inapplicabile ai fatti commessi ante-

riormente o successivamente al preciso spartiacque temporale8.  

Qualcuno, ben conscio del paradosso, cerca di neutralizzarlo adombrando l’esi-

stenza di uno stato di eccezione in «senso debole»9: esso consentirebbe di valutare con 

peculiari categorie giuridiche, essendo “sospese” quelle ordinarie, l’insieme di azzardi 

giuridico-costituzionali regalatici in tempi di Covid 19 dalla compagine governativa. 

Presa sul serio, l’affermazione fa venire i brividi: quali sarebbero queste peculiari 

categorie giuridiche? Fin dove potrebbero estendersi? Chi le avrebbe elaborate o po-

sitivizzate? 

Meglio distrarsi e, complice l’imminente fine del lockdown, fantasticare di un 

pomeriggio al parco dei divertimenti. 

 

 

2. Parlare di prescrizione significa parlare di tempo. Ne è passato parecchio, da 

quando Vincenzo Manzini, stendendo il suo monumentale Trattato di diritto penale 

 
5 O. MAZZA, Sospensioni di primavera: prescrizione e custodia cautelare al tempo della pandemia, 

in Archivio penale, 16 aprile 2020. 
6 Lo rileva, opportunamente, L. STORTONI, L’imputato ai tempi del COVID 19, in Penale. Diritto 

e procedura, 16 aprile 2020. 
7 O. MAZZA, Sospensioni, cit. 
8 Ibidem. L’Autore definisce la vicenda come un’«aberratio ictus del Governo». 
9 T. EPIDENDIO, Il diritto nello “stato di eccezione” ai tempi dell’epidemia da Coronavirus, in Giu-

stizia insieme, 19 aprile 2020 : «Davvero, se si applicassero le ordinarie categorie giuridiche, sarebbe 
pensabile, dopo quello che si è detto e scritto tra Corte costituzionale e Corte di Giustizia dell’Unione 
europea sulla natura della prescrizione, considerare legittima una norma, entrata in vigore dopo la com-
missione del fatto-reato, che sospende (retroattivamente) il relativo termine di prescrizione nel relativo 
processo? ». 
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italiano, dedicò qualche paginetta alle origini storiche della prescrizione penale. 

Troppo, per essere presenti al virulento dibattito alimentato dall’emendamento spaz-

zaoblìo Forciniti-Businarolo10. 

Con le cautele dovute quando a far la storia sono i giuristi di diritto positivo, sarà 

curioso scrollare la polvere da quel book of authority: qualche innaffiatore rimarrà 

innaffiato. 

All’origine della prescrizione, starebbero le ingiunzioni romane d’ordine proces-

suale, «intese a ottenere che i processi penali non si protraessero soverchiamente». Ben-

ché vigessero termini massimi per le diverse fasi del procedimento penale, la constata-

zione che le procedure di cognitio e d’accusa erano divenute eccessivamente prolisse, 

indusse i giudici a fissare all’accusatore un termine entro il quale doveva esaurire la sua 

attività processuale. La prassi fu trasformata in legge, prima sotto Costantino e poi sotto 

Giustiniano, per le azioni pubbliche. Il pretore si adeguò, riguardo alle azioni private.  

Rifacendosi al Mommsen, Manzini individuava «la ragione genetica della pre-

scrizione del reato» nella finalità di «reagire alla negligenza o alla malizia dell’accusa-

tore». E ricordava come soggiacesse alla pena per tergiversazione, chi accusasse la-

sciando trascorrere i termini prefissati11. 

Giuridicoli, dunque, i Romani, alla pari di chi oggi sostiene che la prescrizione 

servirebbe (anche) a garantire il principio costituzionale della ragionevole durata del 

processo? 

 

 

3. Le attrazioni comiche non si arrestano qui. Potrebbe suscitare ilarità perfino 

un altro contemporaneo di Manzini, il truce guardasigilli Alfredo Rocco.  

Nella cupa relazione al Codice penale, in cui pur si esaltano Stato fascista, pena 

di morte, misure di sicurezza e un «più energico trattamento della delinquenza», tro-

vano spazio argomenti per giustificare scelte moderate in tema di prescrizione. 

Difformemente al progetto della commissione, che negava valore al tempo tra-

scorso dopo il decreto di citazione a giudizio, il testo definitivo opta per altra solu-

zione: la vocatio in ius è atto anteriore all’accertamento della colpevolezza dell’impu-

tato, né impedisce necessariamente «la così detta forza edace del tempo, potendo av-

 
10 Pare giusto dare a Cesare quel che è di Cesare, e perciò non scordare i due parlamentari M5s, 

artefici della riforma nella riforma, poi intestata al ministro Bonafede. 
11 V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano (1950), V ed., Torino, 1981, vol. III, p. 523 e s. 
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venire che un lungo periodo di tempo trascorra dopo il rinvio a giudizio e che conse-

guentemente possano venire meno o afflevolirsi le prove dell'esistenza del reato e della 

colpevolezza dell'imputato. Gli atti medesimi, inoltre, non mantengono vivo di neces-

sità quell'interesse di punire, che solo può giustificare la repressione penale».  

In base a queste considerazioni, il ministro preferisce «ritornare alla nostra tra-

dizione legislativa, secondo la quale la prescrizione del reato può verificarsi sino al 

momento in cui si ha una sentenza irrevocabile»12. 

Giuridicolo, allora, anche Rocco? Ci si sganasci pure, ma non si obliteri che 

neanche l’idolatria statalista del fascismo conveniva con l’idea che quando «gli organi 

giudiziari deputati promuovono l’accertamento della responsabilità, imputandola 

ad un soggetto determinato», non vi è più «il decorso inerte del tempo, l'azione 

silente di Cronos: la collettività non vuole dimenticare»13. 

 

 

4. Nel luna park della prescrizione, bisogna sapersi giostrare. Distinguere, in-

somma, i trompe l’oeil dalle giuridicolaggini vere. Chi sospetti dei soliti avvocati chi-

caneurs, si affidi alla guida di un magistrato di lungo corso, capace di discriminare14. 

Bastano pochi aridi numeri, da lui evocati, per giuridere dello sciocchezzaio quoti-

diano secondo cui, in un battito d’ali, si estingue anche il reato più grave: occorrono 

da 40 anni e 6 mesi a 68 anni, perché si prescriva l’associazione mafiosa; da 20 anni e 

8 mesi a 33 anni, per l’omicidio stradale; 28 anni, per le violenze sessuali non aggra-

vate; 33 anni per l’omicidio volontario non aggravato; da 15 anni e 6 mesi a 28 anni, 

per rapine ed estorsioni; 15 anni e 6 mesi per bancarotte fraudolente non aggravate, 

furti in abitazione, scippi aggravati e furti pluriaggravati; 18 anni, per il riciclaggio non 

aggravato e per la famigerata corruzione. 

L’autorevole toga legittima ulteriori sarcasmi. Qualcuno punta ad evirare l’ap-

pello, per l’alto numero di prescrizioni che vengono dichiarate nel grado. A chi osa 

rammentare che quelle maturate nelle indagini sono il 65/70% del totale, gli aspiranti 

castratores controbattono rovesciando la responsabilità sugli ingorghi tribunalizi: gli 

armadi di Procura farebbero diga a un’alluvione destinata – altrimenti – a travolgere 

la giurisdizione di prima istanza. Eppure, davanti al monocratico, i processi «arrivano, 

 
12 Tutte le citazioni sono tratte da Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, 26 ottobre 1930, n. 251. 
13 La propugnano, invece, G.L. GATTA-G. GIOSTRA, Sul dibattito, cit. 
14 Cfr. R. BRICCHETTI, Poche parole, ma schiette sul falso mito della prescrizione “ammazza pro-

cesso” (e altro ancora), in disCrimen 17 febbraio 2020, per tutte le citazioni riportate nel paragrafo. 
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di regola, senza che vi sia stata attività d’indagine sulla notizia di reato o, comunque, 

un’accurata valutazione di quella eventualmente svolta», sì che nel 50% dei casi l’im-

putato è prosciolto. 

Gratta, gratta, si scova un’altra autentica giuridicolaggine: l’obbligatorietà 

dell’azione penale. Traduciamo così, con nostro ardimento, le parole della guida: «la 

realtà è che il numero delle notizie di reato iscritte nei registri delle Procure (…) è 

elevatissimo e le Procure non riuscendo a farvi fronte effettuano precise scelte opera-

tive, con buona pace del canone costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale». 

La risata diventa, infine, sguaiato sghignazzo di fronte alla più enorme delle bou-

tades in circolazione: quella che attribuisce ad astuti espedienti avvocateschi la colpa 

delle prescrizioni. Al duca-magistrato, che smaschera la falsa mitologia ricordando 

come «nella fase delle indagini preliminari (…) non c’è spazio per la difesa», si aggiun-

gono note regole normative e giurisprudenziali che sterilizzano, con la sospensione 

del decorso della prescrizione, ogni iniziativa defensionale che implichi pause o arresti 

dei dibattimenti. 

 

 

5. Dietro le quinte delle diverse attrazioni, si nasconde l’eterna dialettica tra chi, 

nel sistema penale, privilegia l’autorità dello Stato sulla libertà individuale. È illusorio 

pensare che la prescrizione possa rimanerne indenne.  

Tesi secondo cui il maturare della prescrizione nel corso del processo, «vanifica 

l’onerosissimo impegno di risorse materiali ed umane, mortificando le aspettative di 

giustizia della collettività», antepongono la punizione al suo limite. Denunciano, in-

fatti, come un’anomalia nostrana il sistema previgente al “blocco Bonafede” ed evo-

cano – immancabilmente – a proprio sostegno «le vittime e la società con esse», in 

attesa di una risposta alla loro domanda di giustizia15. 

Dal fronte opposto, si rammenta – molto opportunamente – come sia scorretto 

asserire che ad ogni dichiarata prescrizione corrisponda l’impunità di un reato: prima 

di un accertamento definitivo e pieno, infatti, la prescrizione può riguardare sia un 

reato commesso, che uno soltanto ipotizzato. 

 
15 Virgolettati tolti da G.L. GATTA-G. GIOSTRA, Sul dibattito, cit.  

Per il biasimevole utilizzo della leva dell’inammissibilità, contro ricorsi per cassazione non manife-

stamente infondati, al fine di salvaguardare l’onerosissimo impegno profuso nella fase di indagini e in 

quelle di merito, v. L. ZILLETTI, Psicostasìa di ricorsi (2017), ora ripubblicato in Il potere dei più buoni 
e altre sconvenienze, Milano-Udine, 2020, p. 165 e s. 
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E che «tempori cedere, a date condizioni, può essere la scelta più coerente con 

principi costituzionali quali il riconoscimento di diritti inviolabili della persona (art. 

2), con il principio d’uguaglianza (art. 3, primo e secondo comma), con i principi sulle 

funzioni della pena (in particolare l’idea rieducativa, art. 27 comma 3)». 

La logica del «penale-spazza», si osserva con efficacia, svuota ogni differenza tra 

reati non gravi (o non atrocissimi) e quelli imprescrittibili, equiparando la più banale 

contravvenzione a un omicidio premeditato.  

Contrapporsi a chi evoca una giustizia punitiva ad oltranza, non inibisce la con-

vinzione che «l’estintore della prescrizione non è la strada del trionfo della giustizia. 

È il modo di evitare l’ingiustizia e/o insensatezza di condanne e/o punizioni fuori 

tempo massimo. Un fare realisticamente i conti con il funzionamento di un diritto 

penale ipertrofico e di una giustizia imperfetta»16. 

 

 

6. Sarà la magìa del luogo, ma una volta usciti dal parco tutti avvertono l’esigenza 

di misurare il tempo della prescrizione con due orologi.  

Che se ne affermino i fondamenti teorici sul piano sostanziale o processuale, si 

va diffondendo sempre di più un convincimento anticipato ben diciassette anni orsono 

(in epoca pre-Cirielli, pre-Orlando, pre-Bonafede) da due autori presbiti17: la coesi-

stenza di una prescrizione del reato e una prescrizione del processo. 

Se, con ricchezza di argomenti, Oliviero Mazza non si stanca di ripetere che 

«prescrizione del reato e prescrizione del processo (rectius, improcedibilità 

dell’azione) sono destinate a rimanere sempre in parallello, una bisognosa dell’altra»18, 

anche coloro che negano il legame funzionale tra prescrizione e durata ragionevole 

immaginano «termini di fase entro i quali i diversi gradi dovrebbero essere celebrati 

pena la cd. prescrizione del processo»19. 

O, davanti a una notitia criminis troppo tardiva per scongiurare la mannaia della 

prescrizione, invocano la previsione di «tempi per l’esercizio dell’azione penale, più 

 
16 Così D. PULITANÒ, Il dibattito sulla prescrizione. Argomenti strumentali e ragioni di giustizia, 

in Sistema penale, 26 febbraio 2020. L’Autore ha il merito di ricercare modelli di disciplina, della causa 

estintiva, segnatamente diversi da quelli tradizionalmente al centro della discussione. 
17 F. GIUNTA-D. MICHELETTI, Tempori cedere. Prescrizione del reato e funzioni della pena nello 

scenario della ragionevole durata del processo, Torino, 2003. 
18 O. MAZZA, La riforma dei due orologi: la prescrizione fra miti populisti e realtà costituzionale, 

in Sistema penale, 21 gennaio 2020. 
19 G.L. GATTA-G. GIOSTRA, Sul dibattito, cit. 



 
 
 
 

Al parco dei divertimenti 
 

7 

 

brevi dei tempi di prescrizione del reato, quanto basti per evitare l’avvio di procedi-

menti destinati comunque alla prescrizione»: un nuovo elemento del sistema proces-

suale compatibile con l’obbligatorietà ex art. 112 Cost. dell’esercizio dell’azione pe-

nale, «così come la prescrizione del reato è compatibile col principio di legalità»20. 

Forse, dopo bomba atomica e Covid 19, per una giustizia penale liberale potrebbe 

esserci ancora vita sulla terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 D. PULITANÒ, Il dibattito, cit. 


