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ENRICO MARIO AMBROSETTI 

 

CODICE E LEGGI SPECIALI.  

PROGETTARE UNA RIFORMA DOPO LA RISERVA DI CODICE 

 

 

“Il tema dei rapporti tra codice penale e legislazione (penale) complementare 

non ha una valenza soltanto tecnica, ma coinvolge questioni di fondo: relative sia al 

ruolo spettante alla forma-codice, di matrice ottocentesca, nell’ambito dei sistemi 
penali contemporanei; sia anche, più in generale, ai significati del punire del presen-

te momento storico. Sicché, specie sotto il secondo punto di vista, viene in rilievo – è 

quasi superfluo osservarlo – il complessivo Zeitgeist con tutte le implicazioni, invero 

alquanto contradditorie e ambigue, che ne derivano circa gli attuali scopi e limiti del 

diritto penale”. Così scriveva Giovanni Fiandaca nelle battute iniziali di un contribu-

to dal titolo “In tema di rapporti fra codice e legislazione penale complementare” 

pubblicato nella rivista “Diritto penale e processo” del 2001.  
Ed è proprio in simile prospettiva – così incisivamente indicata – che si svolge-

rà questo breve intervento articolato in tre distinte parti. Nella prima si prenderà le 

mosse da quella che è stata la tradizionale lettura del rapporto fra codice penale e le-

gislazione complementare. Nella seconda si analizzerà quali sono stati i mutamenti 

della legislazione complementare nel corso degli ultimi anni. L’ultima sezione sarà 
dedicata all’ingresso del principio di riserva di legge nel sistema penale ed alle possi-

bili ricadute sui rapporti fra codice e leggi complementari.  

Per quanto riguarda il primo profilo, illustri studiosi del diritto penale – fra gli 

altri, Ferrando Mantovani, Giovanni Fiandaca e più recentemente Michele Papa – 

hanno fatto ricorso ad una suggestiva immagine: il codice come una città ideale, gli 

ordinati quartieri centrali dell’area metropolitana, mentre la legislazione comple-
mentare come una caotica periferia, le favelas delle odierne megalopoli. Mediante 

questa immagine si è voluto segnalare il fenomeno di una proliferazione – accanto al 

tradizionale impianto codicistico – di una moltitudine di precetti e sanzioni penali 

introdotti nell’ordinamento in assenza di una coerente visione politico-criminale e 

sotto la spinta di quella perenne emergenza che sembra contraddistinguere l’età con-
                                                           


 È il testo della relazione tenuta al Convegno dell’AIPDP, dal titolo “Il diritto penale tra recenti mo-

difiche e progetti di riforma”, svoltosi a Torino nei giorni 9 e 10 novembre 2018. 
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temporanea. L’ulteriore aspetto negativo dell’aumento della legislazione comple-
mentare penale sarebbe rinvenibile nel fatto che essa sarebbe diretta a tutelare beni 

giuridici di nuova emersione o insufficiente consolidamento e, soprattutto interessi 

contingenti e mutevoli, spesso di natura amministrativa e privi di un rilievo eti-

co/sociale autonomo.  

In via preliminare, è opportuno verificare se questa tradizionale lettura della 

relazione tra codice e leggi penali complementari sia corretta. A tal fine, è sicura-

mente fondamentale una ricerca svolta dal dipartimento di Scienze giuridiche 

dell’Università di Modena sotto la direzione di Massimo Donini, i cui risultati sono 
stati pubblicati nel corso di un convegno del 2001. Pur essendo trascorsi ormai quasi 

venti anni da questa indagine, essa offre ancora fondamentali argomenti di riflessio-

ne. Un primo elemento significativo ci è offerto da Massimo Pavarini, il quale, esa-

minando i dati dello studio, osserva che “di tutto il diritto penale complementare 

(5431 norme precetto), non più di un 5% (meno di 300) conosce una pena detentiva 

superiore ai 3 anni. Il resto come già sappiamo, è invasivamente coperto da reati con-

travvenzionali praticamente quasi tutti oblazionabili e una quota restante di delitti e 

contravvenzioni con soglie di penalità detentiva inferiore nel massimo ai 3 anni”.   
Sotto questo profilo trova, quindi, conferma il fatto che rispetto al codice pena-

le vi sono sostanziali differenze. Come è noto, oggi le fattispecie contravvenzionali 

previste nel codice – a seguito dei vari provvedimenti di depenalizzazione – sono 

estremamente limitate. Per contro, a partire dagli anni cinquanta fino ad oggi vi è 

stata indubbiamente una straordinaria crescita degli illeciti contravvenzionali, sia 

pure collocati principalmente nei settori della sicurezza e dell’ambiente. In buona 
sostanza, mentre il codice penale oggi è costituito in maniera preponderante da fatti-

specie delittuose, la legislazione complementare è caratterizzata da un numero eleva-

to di illeciti contravvenzionali.  

Ciò detto, va subito precisato che proprio dall’analisi compiuta dai ricercatori 
dell’Università di Modena emerge che non è, peraltro, esatto indicare come margina-
le e insignificante il ruolo di tutela assegnato dall’ordinamento penale alla legislazio-
ne complementare. Al riguardo, sono interessanti i risultati relativi ai beni giuridici 

categoriali tutelati da norme di diritto penale complementare. All’esito di tale inda-
gine emerge con evidenza che la maggior parte degli illeciti previsti nella legislazio-

ne complementare sono diretti a proteggere beni giuridici tradizionali e allo stesso 

tempo fondamentali. Andando per ordine decrescente, il primo oggetto di tutela è 

l’incolumità pubblica, il secondo la persona e il terzo vede sostanzialmente affiancati 
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economia pubblica e pubblica amministrazione. Alla luce di tale circostanza si può, 

dunque, concludere che non corrisponde al vero l’affermazione secondo cui la legi-
slazione complementare si connota di un carattere settoriale e punisce condotte lesi-

ve di interessi artificiali. Anzi, si può tranquillamente affermare che in alcuni fon-

damentali ambiti di tutela – primo fra tutti, il diritto penale dell’economia e 
dell’impresa – il ruolo centrale è rivestito proprio dalla legislazione complementare.  

Al tirar delle somme, dalla ricerca dell’Università di Modena si delinea un 
quadro complesso, solamente in parte coincidente con l’immagine tradizionale del-
la legislazione penale complementare. È, infatti, certo che essa è “proliferata” in 
modo eccessivo e disordinato. E sotto questo aspetto le leggi penali complementari 

appaiono effettivamente simili alle periferie e a volte alle favelas delle megalopoli 

contemporanee. Per altro verso, non corrisponde al vero l’affermazione secondo 
cui la legislazione complementare avrebbe natura settoriale e sarebbe diretta a ga-

rantire interessi artificiali. Oggi fondamentali settori del diritto penale sono collo-

cati al di fuori del corpo del codice.  

Questo giudizio – va subito soggiunto – non muta se prendiamo in esame la re-

cente evoluzione della normativa extracodicistica. L’unico aspetto di novità può rav-
visarsi nella odierna tendenza ad un riordino delle leggi intervenute nel tempo attra-

verso l’introduzione di testi unici. In tal senso l’esempio più significato è costituito 
dal d.lgs. n. 81/2008 – il c.d. Testo unico sulla Sicurezza –, il quale ha ridisciplinato 

in modo organico e coerente tutta la normativa in materia di sicurezza e igiene del 

lavoro accumulatasi dalla metà degli anni ’50 fino al 2008.  

Allo stesso tempo il codice penale non può certo identificarsi in una città ideale 

secondo la suggestiva immagine proposta da Michele Papa nel suo recente contribu-

to dal titolo “Dal codice penale ‘scheumorfico’ alle playlist. Considerazioni inattuali 

sul principio della riserva di codice” pubblicato su “Diritto penale contemporaneo”. 
Per meglio dire, il codice non rappresenta una città ideale se quest’ultima viene inte-
sa come immagine di codice improntato al principio di un diritto penale minimo nel-

la lezione di Luigi Ferrajoli. È infatti pacifico che l’ipertrofia del diritto penale oggi 
caratterizza anche il codice. Un esempio valga per tutti. Con la recente novella del 

2016, che ha introdotto nel codice agli artt. 589-bis e 590-bis le fattispecie di omici-

dio stradale e lesioni stradali gravi o gravissime, si sono moltiplicati in modo espo-

nenziale i procedimenti relativi ad incidenti stradali. E ciò in quanto con la previsio-

ne di una nuova fattispecie si è altresì mutato il regime di perseguibilità per le lesioni 

gravi e gravissime, il quale è passato dalla querela alla procedibilità di ufficio. Va da 
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sé che una riforma di tal genere, lungi dal corrispondere all’idea di un diritto penale 
minimo, si inserisce nella contrapposta tendenza ad estendere l’intervento penale 
anche a settori di illecito tradizionalmente assegnati alla responsabilità civile.  

Questo è, dunque, il quadro attuale dei rapporti fra codice penale e legislazione 

complementare.  

Va ora esaminato in quali termini esso possa cambiare all’esito dell’entrata in vi-
gore del d.lgs. n. 21/2018, il quale – dando attuazione alla legge-delega – ha inserito 

nel codice penale il nuovo art. 3-bis c.p., rubricato “Principio della riserva di codice”, il 
quale stabilisce che “nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte 

nell’ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che 
disciplinano in modo organico la materia”. Come è noto, il decreto, non limitandosi a 

disporre un nuovo criterio per la legiferazione futura, ha provveduto ad una riorganiz-

zazione della normativa penale già esistente “attraverso l’inserimento nel codice pena-
le di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbia-

no a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale”. Al fine di permettere 
detto inserimento, le disposizioni contenenti le fattispecie incriminatrici da collocare 

nel codice penale sono state espressamente abrogate dall’art. 7 del citato decreto. Con-
testualmente, i reati corrispondenti a tali disposizioni sono stati collocati all’interno 
del codice penale con conseguente previsione di nuovi articoli. In tal modo, il decreto 

legislativo ha inciso sul codice penale inserendo diversi titoli di reato e ha previsto, al-

tresì, un nuovo Capo I-bis all’interno del Titolo XII del Libro II, intitolato “delitti con-

tro la maternità” e di una Sezione I-bis all’interno del Capo III del medesimo titolo re-
lativa ai “delitti contro l’uguaglianza”. Ad esempio, va segnalato che nel nuovo capo I-
bis del titolo XII sono ora posti i delitti di aborto doloso, colposo e preterintenzionale, 

mentre restano collocati nella l. n. 194/1978 gli illeciti penali derivanti 

dall’inosservanza delle regole procedurali previste dalla suddetta legge.  
Da queste brevi note sorge con forza l’interrogativo se il nuovo principio della 

riserva di codice possa rappresentare una rivoluzione copernicana attraverso la quale 

il codice dovrebbe assumere un ruolo centrale nell’ordinamento, ruolo da tempo ri-
dimensionato per la crescita della legislazione complementare.  

Prima di fornire risposta a tale quesito è, peraltro, necessario comprendere quale 

possa essere la funzione della riserva di codice. Al riguardo, si deve subito osservare 

che, sebbene la norma della legge-delega faccia riferimento – per giustificare 

l’introduzione di questo principio – “al fine di una migliore conoscenza dei precetti e 

delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena, presuppo-
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sto indispensabile perché l'intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme 

ai principi costituzionali”, è evidente come la riserva di codice possa e debba essere let-
ta in una prospettiva più ampia. Sul punto, Massimo Donini –  in uno dei primi com-

menti al decreto pubblicato in “Diritto penale e processo” – ha affermato che il princi-

pio della “riserva di codice” non deve essere inteso solamente in una prospettiva di 
riordino topografico della materia penale, ma può costituire l’occasione per divenire 
un principio costituente. In altre parole, la scelta di trasferire nel codice “le disposizio-

ni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costitu-

zionale” indica chiaramente la via al legislatore per una politica criminale, la quale – 

anche se non necessariamente ancorata all’idea di un diritto penale minimo – sia in li-

nea con i principi di sussidiarietà ed ultima ratio in materia penale. In simile prospet-

tiva, quindi, il principio di “riserva di codice” potrebbe finalmente rappresentare la 
chiave di svolta per una nuova fase di legislazione penale finalmente ancorata ai prin-

cipi costituzionali che devono guidare il legislatore nella politica criminale. 

Le osservazioni ora esposte sono sicuramente condivisibili. Vi è però un ulte-

riore interrogativo: in questo contesto politico e culturale è un obiettivo realizzabile 

quello di procedere finalmente ad una riforma del sistema penale ispirata ai principi 

di sussidiarietà ed ultima ratio?   

Al riguardo, non è certo facile indulgere all’ottimismo. Come si è già ricorda-
to, il d.lgs. n. 21/2018, oltre ad avere introdotto nel codice penale il nuovo art. 3-

bis c.p., ha provveduto ad una prima riorganizzazione della normativa penale già 

esistente. Questo primo intervento – va subito detto – sembra uniformarsi più ad 

una rivisitazione topografica dei rapporti fra codice e legislazione complementare. 

In tal senso è significativo il riferimento alla creazione di un nuovo Capo I-bis 

all’interno del Titolo XII del Libro II, intitolato “delitti contro la maternità” nel 
quale sono ora posti i delitti di aborto doloso, colposo e preterintenzionale, mentre 

restano collocati nella l. n. 194/1978 gli illeciti penali derivanti dall’inosservanza 
delle regole procedurali previste dalla suddetta legge. Ebbene, vi è subito un rilievo 

da fare. Il legislatore non ha inserito nel codice penale le fattispecie previste nella l. 

n. 40/200, le quali hanno sicuramente a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza 

costituzionale. Allo stato attuale, pertanto, le disposizioni penali a protezione della 

vita prenatale sono collocate in tre distinti corpi normativi: codice penale, l. n. 

194/1978 e l. n. 40/2004. A fronte di ciò, non resta che concludere che in un setto-

re così fondamentale la riserva di codice poco o nulla ha cambiato. Una vera rifor-

ma di questo capo dei delitti contro la persona richiederebbe un collocamento nel 
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codice di tutte le fattispecie a tutela della vita prenatale e allo stesso tempo la de-

penalizzazione di tutti i reati che sanzionano violazioni di regole procedurali o di 

condotte lesive di beni di non di sicura rilevanza costituzionale.  

In ultima analisi, l’esordio della riserva di codice non è stato particolarmente 
felice. Questo non significa, tuttavia, che l’introduzione della riserva di codice non 
debba essere accolta in modo positivo. In conformità a tale principio, la futura politi-

ca legislativa in materia criminale dovrebbe riaffermare la centralità del codice come 

“luogo” deputato a raccogliere di regola tutte le fattispecie a tutela di beni giuridici di 
diretta rilevanza costituzionale. Parimenti fondamentale è nondimeno la riforma 

della legislazione complementare, nella quale sono oggi presenti settori del diritto 

penale di non minore rilevanza rispetto a quelli tradizionalmente inseriti nel codice. 

La previsione di leggi organiche – in modo analogo all’attuale TUSL – costituisce una 

priorità per la futura politica criminale. E ciò in una duplice prospettiva: in primo 

luogo, per “sfoltire” il novero delle fattispecie che non rispondono ad una effettiva 
esigenza di tutela penale; in secondo, per evitare quella duplicazione di trattamento 

sanzionatorio – penale e amministrativo – che oggi appare in contrasto con il princi-

pio del ne bis in idem sostanziale.  

Visti i tempi che corrono nel mondo politico contemporaneo, questo pro-

gramma può sembrare – mutuando il titolo del film di Jean Renoir – una “grande 

illusione”. Ed effettivamente anche io sono caduto nel pessimismo, prendendo 
amaramente atto che – nell’epoca presente – i sostenitori di un diritto penale libe-

rale appartengono alla categoria dei “vinti”, che è stata così magistralmente descrit-

ta nei libri di Giovanni Verga.   

Nonostante questa sensazione di pessimismo, non dobbiamo però scoraggiarci. 

È nostro dovere, infatti, quello di adoperarci – attraverso la discussione nel mondo 

penalistico – affinché l’introduzione della riserva di codice possa rappresentare il 

primo passo per un nuovo diritto penale ispirato al principio dell’ultima ratio. 
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FRANCESCO PALAZZO 

 

CRIMINE ORGANIZZATO E CRIMINALITÀ ECONOMICA, 

DOPO L’INTRODUZIONE DEL P.M. EUROPEO 

 

 

1. Non mi è facile riassumere in poche battute il senso e i lavori di un convegno 

come questo, che si è sviluppato su ben tre aree tematiche così complesse e diverse, 

ancorché tra loro interconnesse, come sono quelle della criminalità organizzata, della 

criminalità economica e del Pubblico ministero europeo. 

Mi limiterò, dunque, a qualche notazione molto generale, senza ovviamente 

avere la pretesa di riassumere quanto è stato detto qui con ben altra competenza 

specifica rispetto alla mia. E preliminarmente non posso fare a meno di notare che 

tutte e tre le tematiche del Convegno, anche prescindendo dalla complessità dei loro 

rapporti e interconnessioni, si presentano tutte e ciascuna davvero come esplosive 

nei tempi attuali. E intendo con ciò alludere non tanto alla loro risonanza mediatica 

e alla loro capacità “polemogena”, che pure sono grandi e foriere talvolta di 
orientamenti non proprio interamente “laici” nel loro approccio soprattutto politico-

criminale. Intendo piuttosto sottolineare, con spirito essenzialmente constatativo, 

gli effetti davvero sconvolgenti che la ormai imponente legislazione esistente su 

queste tematiche ha prodotto sulla tradizionale fisionomia del diritto penale. 

Inducendo così l’interrogativo, spesso implicito ma ineludibile, se questa profonda 
metamorfosi del diritto penale sia un suo destino ineluttabile oppure se sia nostro 

compito quello difficile di tentare di mantenere un accettabile equilibrio tra 

tradizione e innovazione nella cittadella del diritto penale. E allora vediamo con la 

massima rapidità questi sconvolgimenti. 

Quanto alla criminalità organizzata, essa è all’origine di una vera e propria 
disarticolazione del sistema. Una disarticolazione che si è consumata non solo 

all’interno del sistema punitivo, con la creazione di quel “doppio binario” che si 

                                                           

 È il testo della relazione conclusiva svolta al Convegno organizzato dall’Università degli Studi di 
Catania e dal Centro di Diritto penale europeo, con il supporto di Erasmus-programme of the European 
Union, sul tema “Crimine organizzato e criminalità economica: stato dell’arte e prospettive future dopo 
l’introduzione del P.M. europeo” (Catania, 12-13 gennaio 2018). 
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manifesta in modo eclatante in campo processuale e penitenziario, con l’allestimento 
espresso di discipline differenziate in senso ovviamente derogatorio dai principi. La 

disarticolazione si manifesta oggi anche all’esterno del sistema punitivo in senso 

stretto mediante il potenziamento di quel vero e proprio sistema parallelo costituito 

dalle misure di prevenzione: un sistema, questo, che da sempre molto compromesso 

coi principi dello Stato di diritto, ha assunto una centralità e – soprattutto – una 

capacità espansiva capace d’insidiare il tradizionale primato di quello repressivo 
tradizionale. E non è un caso, in effetti, che si sia ritenuto di conferire l’altisonante e 
nobilitante denominazione di Codice antimafia al corpo normativo che raccoglie le 

disposizioni in materia di misure di prevenzione. 

Tra l’altro, noterei che quell’intreccio tra criminalità organizzata ed economia, 
che il titolo del nostro Convegno suggerisce quale elemento caratterizzante la nostra 

riflessione congressuale, risulta particolarmente evidente proprio a proposito delle 

misure di prevenzione e di quelle patrimoniali in modo particolarissimo. Le misure 

di prevenzione patrimoniale, a cominciare dalla confisca per finire alla 

amministrazione e al commissariamento giudiziari, muovono – per così dire – 

dall’illecita accumulazione di ricchezza prodotta dalla criminalità organizzata, ma 
finiscono nell’economia, avendo per obiettivo principale proprio quello di mettere 
in salvo i circuiti economici dall’inquinamento prodotto dai capitali di illecita 
provenienza. Si arriva così, con i nuovi strumenti messi a punto dal Codice antimafia, 

a far sì che aree di economia privata a rischio di inquinamento passino in un certo 

senso in mano pubblica, secondo dei meccanismi lontanissimi dai tradizionali 

paradigmi penalistici. 

Quanto alla criminalità economica, ancora maggiori sono – se possibile – le 

trasformazioni che essa induce nel diritto penale. Quanta acqua è passata sotto i ponti 

da quando Giuseppe Bettiol quasi rifiutava il diritto penale economico non 

ritenendolo vero e proprio diritto penale! Certo, l’“acqua” della recente storia del 
diritto penale economico ha eroso tanto delle vecchie certezze (basterebbe pensare al 

concetto di condotta ovvero alla responsabilità concorsuale), ma ha anche prodotto 

nuove costruzioni giuridiche indubbiamente non prive di una loro dignità dogmatica 

– per così dire. Alludo, com’è chiaro, al sistema edificato con il d.lgs. 231/2011 senza 
del quale sarebbe impossibile oggi fronteggiare molte forme di criminalità economica 

aggressive di beni fondamentali dotati di particolare dignità costituzionale: quali sono, 

ad esempio, l’ambiente e la sicurezza del lavoro. Insomma, il diritto penale economico 
è un altro cuneo che, inserito nel vecchio paradigma del diritto penale, certamente 
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produce qualche effetto di sconvolgimento e fors’anche di scardinamento, ma ha 
contribuito in modo decisivo a rinvigorire due orientamenti valoriali decisivi in questa 

nostra stagione del capitalismo maturo: quello dell’etica dell’impresa e il rifiuto della 
convinzione che pecunia non olet. 

Quanto al tema della cooperazione internazionale, si tratta del terzo pilastro 

tematico del nostro Convegno assunto sub specie dell’introduzione del Pubblico 
ministero europeo. Ad esso vorrei dedicare qualche parola di più, anche in 

considerazione del fatto che siamo ospiti del Centro di diritto penale europeo, al quale 

credo siamo largamente debitori per la meritoria attività che esso svolge da tanti anni 

sotto la sapiente guida del collega Giovanni Grasso: anzi, per l’esattezza, ricorre 

quest’anno il ventesimo anniversario del Centro!  
È abbastanza scontato osservare che criminalità organizzata e criminalità 

economica costituiscono il terreno di elezione della cooperazione in senso lato in 

ragione della tendenza naturale alla transnazionalità di quelle due manifestazioni 

criminose. Ma la cooperazione si può concretizzare in varie forme, che graduerei 

lungo una scala a tre gradini. In primo luogo, vi è la più tradizionale forma della 

assistenza e cooperazione giudiziaria in senso tradizionale, cioè a carattere 

essenzialmente intergovernativo attraverso lo strumento principe delle rogatorie. Non 

sottovaluterei minimamente questo genere di strumenti di cooperazione, che in effetti 

paiono avere delle possibilità di sviluppo soprattutto per quanto concerne la 

cooperazione tra Stati non appartenenti ad aree geopolitiche fortemente omogenee. 

Ed in effetti tale strumentario collaborativo ha trovato nella Convenzione di Palermo 

sul crimine transnazionale una manifestazione particolarmente significativa per la 

multilateralità quasi planetaria della Convenzione. E non è un caso che essa concerna 

per l’appunto la criminalità organizzata e del profitto, confermando per l’appunto 
l’intreccio tra criminalità organizzata, economia e dimensione transnazionale.  

In secondo luogo, viene in considerazione la cooperazione realizzata in 

attuazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie, le quali 

– come ben si sa – acquistano così una efficacia sostanzialmente extraterritoriale e 

prescindono dalla componente intergovernativa delle procedure e, pertanto, dalle 

lungaggini e dalle incertezze della politica. È ovvio che questa davvero intensa forma 

di cooperazione presuppone non solo fiducia reciproca tra gli Stati cooperanti, ma 

anche una forte armonizzazione della disciplina sostanziale e processuale. Ed è questa, 

dunque, la strada su cui dovrebbe sempre più convintamente avviarsi l’Europa, avendo 
già superato i due significativi traguardi del mandato d’arresto europeo e dell’ordine 
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europeo d’indagine. Recentemente, poi, sono state attuate dall’Italia molte direttive 
ispirate al mutuo riconoscimento. Tra queste ve n’è una riguardante la materia delle 
procedure in rem (direttiva 2003/577) e dunque relativa anche alla confisca. Peraltro, 

proprio la disciplina della confisca è stata successivamente armonizzata dalla direttiva 

2014/42/ UE avente appunto ad oggetto molte forme di criminalità economica e altre 

specifiche manifestazioni di criminalità grave. 

In terzo luogo, l’ultima forma di cooperazione internazionale realizza quasi un 
superamento della stessa passando dalla dimensione “pluralistica” dei rapporti tra più 
Stati a una dimensione tendenzialmente “monista” rappresentata dagli organi 
sovranazionali di amministrazione della giustizia penale. Si passa così dall’efficacia 
extraterritoriale dei provvedimenti giurisdizionali alla creazione di un vero e proprio 

spazio giuridico unitario (sostanzialmente senza frontiere). L’esempio più clamoroso 
di questa realtà è, pur con tutti i suoi limiti, quello della Corte penale internazionale. 

Ad oggi la Corte non ha competenza né in materia di criminalità organizzata in quanto 

tale né in materia di criminalità economica: almeno fino a quando i delitti contro 

l’ambiente non saranno considerati delitti anche contro l’umanità. Nonostante, 
dunque, la forte spinta esercitata da queste due forme di criminalità verso 

un’imprescindibile cooperazione giudiziaria, esse non sono giunte a sollecitare la 
creazione di un organo giurisdizionale sovranazionale: a dimostrazione del fatto che 

ancora oggi sono i diritti fondamentali dell’uomo a spingere verso le forme più piene 
di internazionalizzazione del diritto penale, in ragione dell’universalità dei valori 
protetti più che delle esigenze pratiche di cooperazione repressiva. 

A questa terza forma di cooperazione dovrebbe poter essere annoverato il 

Pubblico ministero europeo, disciplinato oggi dal regolamento UE 2017/1939 del 

Consiglio del 12 ottobre 2017. Tuttavia, esso mostra una natura decisamente 

ambigua, rivelatrice delle molte titubanze a passare ad una vera e propria 

competenza di organi sovranazionali al di là della ristretta area dei crimini 

internazionali. Intanto, il PM europeo sembra caratterizzato da una sorta di 

contraddizione poiché se, da un lato, si presenta come un organo unitario, dall’altro, 
però, non pare che gli corrisponda una territorialità europea in quanto rimangono 

competenti alle indagini i singoli pubblici ministeri nazionali seppure delegati 

dall’organismo europeo. Inoltre, sebbene il PM europeo sia il primo organo 
giudiziario europeo, esso sembra avere natura interstatale più che sovranazionale in 

ragione di una composizione che riflette abbastanza rigidamente il pluralismo e 

l’individualismo dei vari Stati dell’Unione europea. Quanto, infine, alla sua attività, 
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anche sotto questo profilo è prevalente la dimensione “nazionalistica” poiché le sue 
attribuzioni sono più di coordinamento dell’attività investigativa svolta dai pubblici 
ministeri nazionali che di diretto svolgimento della stessa. 

Le timidezze della vigente disciplina del PM europeo, risultato delle cautele e 

delle esitazioni manifestati lungo il cammino di costruzione europea di 

quest’istituzione, sono particolarmente evidenti a proposito della sua competenza. 
Essa è, infatti, circoscritta ai reati capaci di pregiudicare gli interessi finanziari propri 

dell’UE e, cioè, ai reati tributari. Ad essi si aggiungono poi i reati di corruzione e di 
riciclaggio in quanto collegati alle frodi tributarie. Tuttavia, non manca una norma – 

che toccherà poi agli Stati meglio definire nella disciplina di attuazione – in qualche 

modo ulteriormente estensiva della competenza ai «reati relativi alla partecipazione a 

un’organizzazione criminale definiti nella decisione quadro 2008/841/GAI, quale 
attuata nel diritto nazionale, se l’attività criminosa di tale organizzazione criminale è 

incentrata sulla commissione di uno dei reati» lesivi degli interessi finanziari 

dell’Unione (art. 22.2). Ancora una volta, dunque, il crimine economico evoca nel 
legislatore europeo non meno che in quello nazionale l’idea che possa facilmente 

degenerare in vere e proprie organizzazioni criminali: una tendenza, questa, a 

sovrapporre i due fenomeni che sarebbe bene tenere sotto controllo soprattutto 

quando è fatta propria dalla giurisprudenza. 

 

2. Oltre all’interconnessione tematica c’è un’altra caratteristica della nostra 
riflessione congressuale che, già chiaramente suggerita dal titolo, vorrei ora 

sottolineare. Si tratta di un’evidente accentuazione criminologica delle tematiche che 

ci sono proposte. Si allude invero al “crimine” organizzato e alla “criminalità” 
economica prima ancora, e quasi a preferenza, dell’aspetto normativo costituito dalla 
disciplina giuridica. E mi sembra che questa impostazione sia culturalmente non solo 

corretta ma anche necessaria. Senza aver chiaramente presenti le caratteristiche 

criminologiche di questi fenomeni non è possibile infatti né immaginare o progettare 

né interpretare la normativa che li riguarda. 

Quanto alla criminalità organizzata, questa chiave di ricerca di tipo 

criminologico è del tutto ovvia. È infatti lo stesso testo dell’art. 416 bis c.p. – come è 

ben noto – ad essere fin dall’origine debitore alla fenomenologia criminologica e 
sociologizzante della mafia. Certo, il problema non è tanto quello – che pure è stato 

sollevato – di una tipizzazione che molto deve a nozioni sociologiche di non 

immediata e netta definizione concettuale e, soprattutto, di non facile accertamento 
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processuale. Piuttosto, non si può ignorare che questa “apertura sociologizzante” – 

diciamo così – della fattispecie ha agevolato una tendenza interpretativa a privilegiare 

le manifestazioni e l’evoluzione della realtà socio-criminologica rispetto alla stretta 

lettera legislativa. E così furono e sono esigenze oltremodo pressanti di adeguamento 

della repressione alle esigenze della realtà sociale quelle che condussero al faticoso 

cammino giurisprudenziale di configurazione e precisazione delle condotte di 

“concorso esterno” all’associazione mafiosa. E le stesse esigenze sono oggi alla base 
della svolta interpretativa cui stiamo assistendo in materia di 416 bis c.p. 

E, a quest’ultimo proposito, sono per l’appunto decisivi i rapporti percepiti 
sempre più stretti tra criminalità mafiosa e criminalità economica nell’orientare la 
nuova interpretazione della fattispecie. Nella premessa che gli indici maggiormente 

sintomatici della “mafiosità” non sono né le dimensioni dell’associazione né le sue 
connotazioni etnico-geografiche ma il “metodo” seguito per assumere la posizione di 
predominio, si è pervenuti ad una interpretazione nuovamente molto debitrice alle 

caratteristiche criminologiche della “mafia economica”. Nella nuova accezione del 
metodo mafioso la violenza fisicamente intimidatrice retrocede a riserva di violenza, 

ben potendo quest’ultima consistere anche nell’aggressione alle condizioni esistenziali 

di vita diverse dalla incolumità fisica quali principalmente le possibilità di lavoro. E 

ben potendo l’“assoggettamento” consistere in una situazione di isolamento e 
impotenza economica in cui un soggetto, imprenditore specialmente, venga a trovarsi 

per essergli stata fatta intorno “terra bruciata”, per essere stato economicamente 
emarginato dal mondo locale degli affari concentrato nell’intrico serrato di relazioni 
corruttive, affaristiche, economico-consortili.   

Quanto alla criminalità economica, il discorso dei rapporti tra piano 

criminologico e piano giuridico-normativo si fa ancora più interessante. Lo sviluppo 

del diritto penale economico è, ad un tempo, causa ed effetto dell’assunzione di una 
consapevolezza che si pone tra il criminologico e l’ideologico: la consapevolezza cioè 
che il modello di capitalismo maturo imperante nelle nostre società produce danni. 

Per molto tempo, per tutti gli anni del dopoguerra in cui assillante era la 

preoccupazione della ricostruzione e predominante era l’idea dello sviluppo ad ogni 
costo, questi danni sono stati oscurati. Schermati da un pesante velo socio-ideologico. 

In estrema sintesi, questo oscuramento dei danni prodotti dal modello capitalistico è 

dovuto ad alcune convinzioni ben radicate. La prima è quella della libertà di iniziativa 

economica costituzionalmente garantita: nel bilanciamento tra libertà economica e 

valori socio-personalistici contrapposti ha prevalso a lungo la prima. La seconda 
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convinzione è l’idea che all’inarrestabile sviluppo economico del sistema corrisponda 

necessariamente un altrettanto inarrestabile e crescente benessere sociale. La terza 

convinzione è data dall’idea che il sistema economico abbia in sé stesso gli strumenti 
per la propria autoregolazione, costituiti dal mercato e dalle sue leggi. 

La criminalità economica, insieme alla sua contaminazione con quella 

organizzata e allo sviluppo conseguente del diritto penale economico, ha concorso ad 

attenuare questa schermatura ideologica dei danni prodotti dal sistema economico, 

contribuendo per così dire a mettere in luce i danni prodotti dal sistema economico e 

produttivo che alimenta le nostre attuali società. Non sono mancate in effetti non 

poche riforme legislative che sono espressione di questa nuova e crescente 

consapevolezza. E così, in particolare, abbiamo avuto non solo l’introduzione della 
responsabilità degli enti (che ha contribuito a porre imperiosamente il problema 

dell’etica imprenditoriale), ma anche di recente la sua estensione ai reati ambientali e 

in materia di caporalato e di sicurezza sul lavoro: due settori in cui i danni prodotti 

dall’impresa capitalistica sono più vasti e in cui il “contagio” con la criminalità 
organizzata è più frequente. Ma quanti anni sono dovuti passare perché questi reati 

entrassero nell’elenco dei reati “corporativi”! 
Soprattutto, poi, abbiamo avuto il fenomeno per cui il diritto penale, oltre che a 

presidio di beni “esterni” al sistema economico ma da quest’ultimo messi in pericolo, 
è stato chiamato a tutelare le stesse condizioni di esistenza e di salute del sistema. E 

così si è verificata quella forte tendenza, molto sospinta anche dalle istituzioni europee 

(sempre molto sensibili in materia economica), ad una vera e propria trasformazione 

genetica della corruzione: da delitto contro la pubblica amministrazione esso è stato 

avvertito sempre più come reato contro le regole fondamentali della concorrenza, 

capace dunque di alterare la condizione prima di regolare e sana esistenza del mercato. 

Infine, ma non per ultimo, è manifesta la tendenza – di cui già s’è detto – a una 

tutela dell’economia dalla criminalità organizzata specialmente contro il pericolo di 
un suo inquinamento attraverso l’immissione massiccia di capitali di provenienza 
illecita. La circolazione di questi capitali altera nuovamente il mercato e le sue regole, 

creando larghe zone “privilegiate” sottratte alla concorrenza. A contenere questo 
pericolo provvedono oggi le numerose forme di confisca, specialmente quella 

“allargata” e di prevenzione, che sono tendenzialmente svincolate o insensibili rispetto 

al presupposto di un accertamento in termini di responsabilità individuale o di 

pericolosità soggettiva. 
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3. È ora il momento di lasciare il piano criminologico per passare a quello più 

strettamente giuridico, ponendosi il seguente interrogativo: esistono previsioni 

normative che diano una speciale rilevanza all’incrocio tra criminalità organizzata e 
criminalità economica? Esiste cioè una speciale rilevanza giuridica di quella che 

potrebbe dirsi la criminalità economica organizzata? Procederò in modo 

necessariamente molto rapido, in sostanza attraverso un’elencazione di alcuni “luoghi” 
normativi in cui si può cogliere l’affiorare sparso di questa nozione. 

In primo luogo, non è dubbio che la stessa fattispecie di associazione mafiosa di 

cui all’art. 416 bis c.p. faccia riferimento ad associazioni economicamente 

caratterizzate laddove parla della finalità, in sé non criminosa, di controllo di attività 

economiche. E questa connotazione economicistica della fattispecie è destinata ad 

accentuarsi particolarmente se si consoliderà la tendenza interpretativa a declassare il 

metodo mafioso a semplice “riserva di violenza”. Altrettanto certa è ormai la presenza 
di fattispecie associative più specifiche, la cui illiceità si colloca non tanto nel fine 

quanto già proprio nell’attività economica esercitata: vengono in considerazione 
l’associazione per il traffico e smaltimento illecito dei rifiuti e l’associazione proiettata 
alla commissione di delitti ambientali. Nonostante il tradizionale schema finalistico, è 

chiaro che queste tipologie associative sembrano non poter prescindere da un’attività 
di tipo economico, anche di larga scala, già di per sé illecita. 

In secondo luogo, viene in gioco il capitolo della responsabilità degli enti. È bensì 

vero che a stretto rigore la responsabilità corporativa non copre una criminalità 

economica organizzata, un’organizzazione economica criminale, quanto piuttosto 
singoli episodi criminosi di un’organizzazione economica in sé e per sé lecita. Ma, a 

parte il fatto che non sempre in concreto la distinzione è del tutto agevole, non 

mancano indizi che lasciano pensare ad una implicita dimensione organizzativa delle 

manifestazioni criminose dell’impresa. Senza che, naturalmente, con ciò si intenda 
avallare una visione di totalitaria criminalizzazione dell’impresa chiamata a 
rispondere ex d.lgs. 231/2001. È certo però che la famosa colpa di organizzazione, vero 

asse portante del sistema della responsabilità corporativa, costituisce in fondo una 

colpa per il modo di essere dell’ente sociale, che finisce per coinvolgere l’insieme dei 
suoi apparati organizzativi e di controllo seppure in relazione ad uno specifico episodio 

criminoso. Così come è certo, soprattutto, che è la stessa legge (art. 16.3) a prevedere 

la sanzione dell’interdizione definitiva per l’ipotesi in cui «l’ente viene stabilmente 
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di 

reati». E qui davvero la norma presuppone una organizzazione economica criminale. 
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Così come, per concludere sul punto, un’organizzazione economica criminale è stata 
incontestabilmente tenuta presente dal legislatore quando ha previsto tra i reati 

presupposto della responsabilità corporativa anche i reati associativi (art. 24 ter d.lgs. 

231/2001, introdotto dalla l. 94/2009). 

In terzo luogo, osserverei come la nozione di criminalità organizzata – nel nostro 

sistema – non è oggetto di una definizione legislativa sintetica ed unitaria, ma è 

affidata a norme analitico-elencative, che assolvono la funzione di elencare appunto 

varie tipologie criminose per farne discendere conseguenze particolari e/o derogatorie 

sul piano ora processuale, ora penitenziario e infine delle misure di prevenzione (e 

quest’ultima elencazione rischia ormai di essere quella più lunga e consistente). 

Ebbene, in questi elenchi di reati di criminalità organizzata non compaiono per la 

verità reati strettamente economici, salvo la previsione della corruzione e di altre 

poche e sporadiche fattispecie (ad esempio, gli artt. 353 bis e 513 bis c.p.). Ciò 

nondimeno, esistono alcune norme di portata generale capaci di “travasare” – per così 

dire – qualunque fattispecie nell’area della criminalità organizzata come legalmente 
individuata, facendone così derivare le conseguenze giuridiche ad essa connesse. E 

dunque anche i reati economici possono diventare reati di criminalità organizzata ai 

vari effetti giuridici per questi ultimi stabiliti. Queste norme sono essenzialmente due: 

la c.d. aggravante comune del metodo mafioso di cui all’art. 7 del d.l. 152/1991 e la 
fattispecie dell’associazione per delinquere comune di cui all’art. 416 c.p., visto e 
considerato che per la Cassazione la contestazione di questa fattispecie è sufficiente 

per spostare i reati scopo nell’area della criminalità organizzata (e delle sue 

conseguenze giuridiche). 

Orbene, si può osservare al riguardo che l’art. 7 d.l. 152/1991, nella sua duplice 
articolazione dell’utilizzazione del metodo mafioso e dell’agevolazione 
dell’associazione mafiosa, si presta adeguatamente a riflettere le diverse realtà 

criminologiche, rispettivamente, del mafioso imprenditore che condiziona le attività 

economiche a suo vantaggio nonché dell’imprenditore che diventa colluso o contiguo 
con la mafia. Non altrettanto sembra potersi dire per la fattispecie di cui all’art. 416 
c.p., non essendo l’eventuale dimensione associativa di un reato economico 
criminologicamente sempre tale da giustificarne l’equiparazione ai reati di criminalità 
organizzata. Tanto più in presenza di quell’orientamento giurisprudenziale, sempre 

più diffuso, che tende a vedere l’associazione per delinquere in molte vicende 
criminose, ad esempio di natura corruttivo-clientelare, in cui siano coinvolte più 

persone. 
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Infine, esiste un’ultima costellazione di norme il cui obiettivo di tutela pare 

presupporre uno stretto intreccio tra organizzazione criminale ed economia. Sono 

quelle previsioni, cui si è già fatto riferimento, che hanno come scopo quello di 

contrastare il rischio di un inquinamento criminale dell’economia attraverso 

l’immissione di capitali “illeciti”: un rischio che diventa tanto più consistente quanto 
più i capitali, per il fatto di provenire dalla criminalità organizzata, assumono una 

consistenza davvero pericolosamente condizionante. In sostanza, sebbene si tratti di 

previsioni formulate ovviamente con riferimento al soggetto individuale, esse vedono 

specialmente concretizzata la loro funzione di salvaguardia dell’economia quando 
venga in gioco la dimensione associativa, organizzata della realizzazione criminosa. 

Norme siffatte si collocano sia sul piano dei precetti che su quello delle sanzioni. 

Quanto alle prime, le fattispecie di riciclaggio e soprattutto di autoriciclaggio nonché 

quella di impiego di valori di illecita provenienza ne sono i prototipi, pur dovendosi 

dare atto che lo scopo di tutela dell’economia non sia l’unico perseguito con queste 
incriminazioni. Quanto alle seconde, già abbiamo detto della confisca di prevenzione 

e di quella c.d. allargata, ma qualcosa di simile può dirsi anche a proposito della stessa 

confisca del profitto nella configurazione che essa è venuta assumendo nel suo 

processo prima di espansione e ora di consolidazione attraverso la sua previsione nel 

nuovo art. 240 bis c.p. In effetti, la sua inarrestabile marcia verso la generalizzata 

obbligatorietà ed estensione all’equivalente ne hanno profondamente trasformato la 
funzione. Ormai quasi del tutto sganciata dalla funzione originaria di misura di 

sicurezza reale, essa sembra anche abbastanza distante dal finalismo punitivo 

considerata la sua totale indifferenza alle esigenze di proporzione e adeguamento alla 

gravità oggettiva e soggettiva dell’illecito. Nell’indeterminatezza e complessità 
funzionale assunta oggi dall’istituto non sembra però dubbio che la confisca non solo 
miri a concretizzare il principio per cui il “delitto non paga”, ma persegua comunque 
anche l’obiettivo di evitare che il provento del reato vada ad alimentare sia l’attività 
criminale sia l’economia lecita, favorendone così il pericoloso connubio. Sotto questo 

profilo, è molto significativo l’orientamento della giurisprudenza secondo il quale il 
profitto confiscabile derivante dal riciclaggio non s’identifica col vantaggio lucrato 
come prezzo dell’operazione bensì con l’intero valore oggetto del “lavaggio”. Salvo, 

poi, tornare a far giocare l’anima punitiva dell’istituto quando si ritiene che la confisca 
sia applicabile per l’intero a ciascuno dei concorrenti, in probabile violazione così del 
principio di proporzione. 
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4. È giunto il momento di concludere. Nel recente passato le sollecitazioni 

provenienti dalla criminalità organizzata, da quella economica e dalle esigenze di 

cooperazione internazionale si sono intrecciate e sommate tra loro, venendo a 

costituire forse il principale vettore di sviluppo dell’ordinamento penale. La direzione 

di marcia di questo ormai risalente processo di sviluppo va nel senso di un 

rafforzamento repressivo e (apparentemente) preventivo nonché di attenuazione dei 

principi di garanzia. Oggi, forse questa linea evolutiva sembrerebbe essersi attenuata 

per fare maggiore spazio alle richieste repressive nascenti dalla criminalità “da strada” 
o comunque specialmente aggressiva del quisque de populo e della sicurezza pubblica 

e pertanto generatrice di allarme sociale e di paura diffusi.  

Il repressivismo caratterizzante la legislazione di contrasto alla criminalità 

organizzata ed economica si può dire fosse segnato da un certo ideologismo. E, sotto 

questo profilo, non è contestabile che anche l’Unione europea inclina 
(“ideologicamente”) verso un progressivo rafforzamento degli strumenti repressivi, 

sostanziali e processuali, soprattutto quando sono in gioco i suoi interessi finanziari. 

Diversamente, il repressivismo caratterizzante la legislazione di contrasto alla 

criminalità diffusa “da strada” sembra alimentato più dall’emozione della paura e 
segnato da un evidente populismo. 

Ideologismo e populismo appannano lo sguardo impedendo, sia l’uno che l’altro, 
di valutare sempre con la necessaria chiarezza l’adeguatezza delle opzioni e soluzioni 

legislative rispetto agli obiettivi politico-criminali. Ma soprattutto ideologismo e 

populismo spingono la legislazione verso il superamento delle soglie di compatibilità 

con i principi costituzionali e di garanzia del sistema. Non è questa la sede per 

procedere a valutazioni analitiche e puntuali. In linea generalissima si può forse dire 

che il pericolo di superamento di quelle soglie di compatibilità è più alto nella 

legislazione contro la criminalità organizzata che in quella contro la criminalità 

diffusa. Ma, per contro, quel certo ideologismo ispiratore della legislazione contro la 

criminalità organizzata ed economica l’ha messa in parte al riparo – almeno per ora – 

dalle bordate critiche che invece hanno investito il populismo più spinto della 

legislazione a tutela della sicurezza. 
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DOMENICO PULITANÒ 

 

LA MORALITÀ DELLA PRESCRIZIONE PER DECORSO DEL TEMPO 

 
SOMMARIO 1. Risposte al reato e dimensione temporale — 2. Il problema prescrizione — 3. I 
tempi di prescrizione — 4. Dies a quo del problema prescrizione — 5. Tempo dell’oblio e tempi del 
processo — 6. Obliare che cosa? — 7. I tempi del processo come costo ‘di giustizia’.  

 

 

 

1. Risposte al reato e dimensione temporale  

Il titolo scelto per questa relazione intende essere una provocazione a riflettere 

sul senso di un istituto – la prescrizione del reato - che spezza la regola generale del 

diritto penale, la connessione fra il reato e la pena, dando rilievo decisivo al mero 

trascorrere del tempo. 

La dimensione temporale è costitutiva dei fatti del mondo e della vita. Nel 

tempo si colloca il diritto criminale/penale, nel tempo si colloca l’accertamento pro-
cessuale, il percorso istituzionale per arrivare al giudizio, del quale la condanna è un 

possibile esito. Dopo la sentenza definitiva di condanna, la dimensione temporale è 

carattere costitutivo della tipologia di pena più importante, la pena detentiva.  

Per l’applicazione della legge penale hanno a che fare con il tempo problemi di 
varia natura: eventuale successione di leggi; eventuale rilevanza attribuita o attribui-

bile, ai fini della risposta al reato, a fatti anteriori o successivi ad esso, anche nel cor-

so dell’esecuzione della pena.  
La norma che regge il sistema sanzionatorio (art. 133 c.p.) riconosce rilevanza 

alla condotta del reo antecedente, contemporanea e susseguente al reato, ai fini del 

giudizio sulla capacità a delinquere, e quindi della risposta al commesso reato. Que-

sto allargamento della base del giudizio, apparentemente indefinito, incontra limiti 

anche costituzionali, messi a fuoco da importanti sentenze.  

Ha a che fare con problemi di rilevanza di fatti pregressi l’istituto della reci-
diva. Il modello rigorista costruito dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, in contro-

tendenza rispetto alla novella del 1974, è stato demolito dalla giurisprudenza costi-

tuzionale, a partire dalla sentenza interpretativa n. 192 del 2007. Il giudice può ap-

plicare l’aumento di pena previsto per la recidiva reiterata “solo qualora ritenga il 
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nuovo episodio delittuoso concretamente significativo – in rapporto alla natura ed 

al tempo di commissione dei precedenti, ed avuto riguardo ai parametri indicati 

dall’art. 133 cod. pen. – sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della 

maggiore pericolosità del reo” 1.  

Approdo di questa linea argomentativa è la sentenza n. 185 del 2015, che ha di-

chiarato illegittima l’obbligatorietà dell’aumento di pena per la recidiva in ragione di 
determinati titoli di reato (art. 99, comma 5, c.p.), senza alcun accertamento della con-

creta significatività del nuovo episodio delittuoso in relazione ai parametri di commi-

surazione della pena. Parametri costituzionali, gli artt. 3 e 27, comma 3. La concreta 

significatività (rispetto alla colpevolezza e/o pericolosità del reo) è criterio e limite di 

legittimità costituzionale della recidiva quale ragione di aggravamento della pena.  

Ha pure a che fare con i limiti di rilevanza di fatti anteriori Corte Cost. n. 

249/20102, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di un’aggravante simbolo 

della legislazione securitaria del 2008 (reato commesso dall’immigrato irregolare): “il 

rigoroso rispetto dei diritti inviolabili implica l’illegittimità di trattamenti penali più 
severi fondati su qualità personali dei soggetti che derivino dal precedente compi-

mento di atti del tutto estranei al commesso reato”. Non possono essere tipizzati co-

me rilevanti ai fini della pena elementi che – ceteris paribus – non abbiano un univoco 

significato aggravante o attenuante, rispetto al reato per il quale si tratti di stabilire la 

pena. Nemmeno atti illeciti estranei al commesso reato.  

Uno spazio maggiore è aperto alla rilevanza in bonam partem di condotte susse-

guenti al reato, in particolare condotte riparatorie o di collaborazione con l’autorità. 
Nella giurisprudenza costituzionale è di particolare interesse la sentenza n. 183 del 

2011: dichiarazione d’illegittimità costituzionale dell’art. 62-bis, comma 4, c.p., nella 

parte in cui stabilisce che, ai fini delle attenuanti generiche, non si possa tenere con-

to della condotta del reo susseguente al reato. Tale esclusione contrasta col principio 

di ragionevolezza (art. 3) e con la finalità rieducativa della pena (art. 27, comma 3): 

la condotta susseguente al reato “può segnare una radicale discontinuità negli atteg-

giamenti della persona e nei suoi rapporti sociali; e l’obiettivo della rieducazione del 
condannato “non può essere efficacemente perseguito negando valore a quei com-

portamenti che manifestano una riconsiderazione critica del proprio operato”.  
                                                           

1 In questo senso R. BARTOLI, Lettura funzionale e costituzionale della recidiva e problemi di ra-
zionalità del sistema, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 1695. 

2 Ha dichiarato illegittima la circostanza aggravante introdotta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (con-
vertito in legge 24 luglio 2008, n. 125) come punto 11 bis dell’art. 61 c.p.: “l’avere il colpevole commes-
so il fatto mentre si trovi illegalmente sul territorio nazionale”.  
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Questa sentenza dice qualcosa d’importante sui principi di struttura del sistema 
sanzionatorio: staglia l’importanza che condotte susseguenti al reato possono avere, 
come segnali di discontinuità negli atteggiamenti della persona e nei suoi rapporti so-

ciali. Discontinuità anche radicale: potrebbero essere comportamenti che manifestano 

una riconsiderazione critica del proprio operato, ai quali non può essere negata, alla 

luce del finalismo ‘rieducativo’, la possibile rilevanza attenuante, anche sotto forma di 
attenuanti generiche, con possibile prevalenza sulla recidiva (un’aggravante agganciata 
al passato, a tempi che precedono la svolta ideale e/o comportamentale positiva). 

In questo quadro si colloca la sentenza n. 74 del 2016: dichiarazione 

d’illegittimità del divieto di prevalenza sulla recidiva di un’attenuante speciale che 
premia collaborazioni utili, con riduzioni di pena molto spinte.  

Nell’ambito delle condotte successive al reato, le condotte riparatorie sono fra 

le più idonee a segnare una riconsiderazione critica; la preclusione del giudizio di 

prevalenza, nel bilanciamento con la recidiva, appare incompatibile con la ragion 

d’essere di attenuanti che valorizzino condotte successive al reato. 

La freccia del tempo è determinante per le risposte al commesso reato: i fatti 

più recenti hanno maggiore rilievo di fatti remoti. L’attivarsi del reo in senso positi-
vo, per la riparazione (per quanto possibile) delle conseguenze del reato, è un ele-

mento importante per un giudizio aggiornato: rimodulazione in bonam partem del 

trattamento sanzionatorio, e a certe condizioni estinzione del reato (il modello 

dell’oblazione ex art. 162-bis c.p.). 

La freccia del tempo è importante per la strutturazione di pene la cui esecuzio-

ne si svolge nel tempo (in primis, ma non solo, la pena detentiva). È possibile (anzi 

doveroso, dice l’idea ‘rieducativa’ iscritta nella nostra Costituzione) costruire la pena 
come un percorso, che comincia con la commisurazione giudiziale e può poi snodarsi 

attraverso possibili varianti, costruite da istituti del codice penale e dell’ordinamento 
penitenziario.  

Nel linguaggio comune definiamo giustizia penale la condanna/punizione di 

autori di reato secondo la legge punitiva vigente qui ed ora. Lo statuto ‘di giustizia’ 
della decisione dipende da scelte legislative e giudiziarie contingenti. Entro 

l’orizzonte etico-politico della democrazia liberale, una giustizia legittimamente di-

scutibile è anche una legalità rivedibile nel tempo. L’idea di certezza della pena, luo-

go comune delle ideologie e del discorso pubblico sul penale, va ragionevolmente 

tradotta (relativizzata) in esigenza di fondamento legale e di ragionevolezza e coe-



 
 
 
 

Domenico Pulitanò 

24 

 

renza dei modelli di risposta al reato: certezza delle conseguenze legali del reato, co-

rollario del principio di legalità. 

 

 

2. Il problema prescrizione 

Il problema prescrizione ha a che fare col puro e semplice decorso del tempo, e 

non di fatti modificativi della valutazione giuridica del fatto illecito commesso. Sta 

qui, nella riduzione al mero dato temporale, la specificità del problema, il suo essere 

(ed essere sentito) come un problema limite, un punto critico per un sistema che si 

usa definire di giustizia penale.  

Dietro le etichette c.d. ‘dogmatiche’ sulla natura della prescrizione per decorso 
del tempo (sostanziale o processuale?) la sostanza del problema riguarda la disciplina 

applicabile secondo le regole di un ordinamento giuridico dato, ed eventuali principi 

sovraordinati di riferimento.  

Storicamente, l’istituto della prescrizione è nato sul terreno del processo. Può es-
sere coerentemente costruito come istituto processuale che preclude l’avvio di indagi-
ni, dopo che il termine di prescrizione sia già scaduto. La configurazione come causa di 

estinzione del reato, nell’ordinamento italiano, lo inserisce nel sistema delle risposte al 
reato. Il problema cui l’istituto prescrizione dà risposta nel nostro ordinamento, ri-
guarda il punire o non punire. La natura del problema, e la risposta data, rientrano nel 

campo governato dai principi costituzionali sul diritto penale sostanziale3. 

Una specifica disciplina processuale (art. 129 c.p.p.) è volta a ridurre al minimo 

l’impegno processuale, quando già consti l’applicabilità di cause estintive del reato per 

cui si procede, e in vista di tale obiettivo paga il prezzo di far dichiarare l’estinzione 
del reato anche quando la responsabilità sia ancora sub judice (e un reato potrebbe non 

esserci stato). Per la prescrizione prima dell’accertamento del reato, la connotazione 
processuale sarebbe più coerente. La possibilità di rinuncia alla prescrizione, introdotta 

da una sentenza additiva della Corte costituzionale (n. 275/1990) in nome del diritto di 

difesa, riconosce all’imputato il diritto a un compiuto accertamento nel merito: un di-

ritto di cui viene fatto, per evidenti ragioni di prudenza, un uso assai parco. 

La natura sostanziale della prescrizione, chiaramente riconosciuta nella dottri-

na e giurisprudenza italiana, è sempre stata affermata dalla Corte costituzionale, da 

ultimo nelle pronunce sul caso Taricco (sentenza della Corte UE de 13 settembre 
                                                           

3 In dottrina, ex multis A. MOLARI, Prescrizione del reato e della pena, in Nov. dig. it., XIII, Tori-
no, 1966, p. 679; P. PISA, Prescrizione, in Enc. dir., XXXV, Milano, 1986, p. 78. 
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2015): l’ordinanza n. 24/2017, e infine la sentenza n. 115/2018, che anche alla luce 

della seconda sentenza della Corte UE (5 dicembre 2017) ha riaffermato che per la 

prescrizione vale il principio penalistico di legalità/determinatezza. 

La previsione della prescrizione quale causa estintiva (del reato o della pena) ri-

specchia un sostanziale consenso di principio sull’affievolirsi, nel corso del tempo, 
delle ragioni giustificative della risposta penale. Assegnare alla variabile del tempo 

trascorso una rilevanza autonoma, ai fini della risposta al commesso reato, è una so-

luzione normativa suggerita (imposta?) dalla considerazione dei tempi della memoria 

sociale e dei tempi di vita delle persone; da esigenze di proporzione degli interventi 

penali non semplicemente rispetto al commesso reato, ma rispetto a bisogni di rispo-

sta che il corso del tempo può ragionevolmente concorrere a rimodulare.  

Come suggerisce l’etichetta (o metafora) di causa estintiva, la prescrizione è un 

estintore, come quelli previsti da un sistema antincendio: può essere necessario collo-

care estintori a presidio di determinate situazioni, ma in condizioni di normale fun-

zionamento del sistema dovrebbero rimanere inattivi. L’estinzione del reato in ragione 
del tempo trascorso sottende una valutazione, per così dire, di irragionevole durata del 

tempo intercorso fra il commesso reato e il momento della decisione; il suo effetto è 

la rinuncia ad applicare la conseguenza del reato (la sanzione penale) che in un tem-

po ragionevole sarebbe stata legalmente dovuta.  

Vi sono vincoli costituzionali? Vengono in rilievo i principi affermati dalla 

Corte costituzionale in tema di cause di non punibilità: queste “abbisognano di un 

puntuale fondamento, concretato dalla Costituzione o da altre leggi costituzionali, 

non necessariamente con disposizione espressa, purché l’esenzione da pena sia il 
frutto di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali in gioco” (Corte 

cost., n. 148 del 1983).  

Nonostante le difficoltà del collegare l’istituto della prescrizione a un fondamen-

to razionale assoluto e univoco4, l’idea che ci sia un tempo dell’oblio (dell’affievolirsi, 
fino a svanire, di esigenze di risposta punitiva) è coerente con una lettura utilitaristica 

e secolarizzata del diritto penale’5. Rispetto a uno scenario indifferente allo scorrere 

del tempo, tempori cedere, a date condizioni, può essere una soluzione ragionevole, 

con un solido fondamento nell’orizzonte costituzionale della pena6.  

                                                           

4 S. SILVANI, Il giudizio del tempo, Bologna, 2009, p. 53.  
5 F. GIUNTA - D. MICHELETTI, Tempori cedere, Torino, 2003, p. 24, 28. 
6 F. VIGANÒ, Riflessioni de lege lata e ferenda su prescrizione e tutela della ragionevole durata del 

processo, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 3, 2013, p. 18. 
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Espressione di un’idea di giustizia consapevole dei suoi limiti, senza pretese di 
assolutezza, l’idea del tempo dell’oblio non addita soluzioni precise, ma pone un pro-
blema serio. Chiede al legislatore valutazioni di giustizia o di politica del diritto, re-

lative a ciò che possa venire in rilievo come tempo dell’oblio, avendo riguardo al 

complessivo lasso di tempo fra la commissione del reato (il fatto da eventualmente 

‘obliare’) e la decisione sul reato.  

Rispetto all’idea retributiva, tempori cedere segna il distacco da una pretesa di 

giustizia assoluta, quella iscritta sulla porta dell’inferno dantesco: “Giustizia mosse il 

mio alto fattore… e io eterna duro”. Non è incompatibile con versioni dell’idea re-
tributiva che siano consapevoli della tensione fra giustizia e diritto positivo, del ma-

lum naturalistico comunque insito nella pena, e della rilevanza del fattore tempo ri-

spetto a problemi di giusta e ragionevole risposta a fatti illeciti che il corso del tempo 

ha allontanato. Anche in un’ottica ‘di giustizia’, la pena che sarebbe stata giusta se 

tempestiva, se tardiva acquisterebbe il sapore di un’indebita sovraccentuazione7: “la 

troppo tarda pena è un inutile esempio, ed il lungo tempo ricopre in un’oscura notte 
colla memoria del fatto la chiarezza delle prove”8. 

La disciplina della prescrizione è materia marcatamente politica: il legislatore è 

competente a valutare le ragioni ritenute rilevanti nell’attribuire, modellare, limitare la 
rilevanza del decorso del tempo ai fini della decisione. L’esigenza di un ragionevole bi-

lanciamento dei valori costituzionali in gioco consente un controllo alla luce del princi-

pio di eguaglianza/ragionevolezza, eventualmente in collegamento con altri principi 

specificamente penalistici (principio di legalità; tendenza ‘rieducativa’ della pena). 

La moralità della prescrizione – incerta e ambigua – ha a che fare con la consi-

derazione dei tempi di vita delle persone: un dato che dovrebbe essere determinante 

per la ricostruzione complessiva del sistema penale alla luce dei principi costituzio-

nali che riconoscono i diritti inviolabili dell’uomo e l’inviolabilità di principio della 
libertà personale. Il rispetto della dignità e libertà della persona implica la considera-

zione dei tempi di vita, nella configurazione non solo di pene detentive, ma 

dell’intero sistema di risposte al reato: tipologie di sanzioni, e limiti dell’intervento. 
La questione dei tempi dell’oblio è strettamente intrecciata ai tempi di vita; il pro-
blema prestazione può e deve essere inserito in una visione complessiva dei limiti 

(anche limiti morali) del diritto penale.  

                                                           

7 A. MOLARI, Prescrizione del reato e della pena, cit., p. 684. 
8 M. PAGANO, Giustizia criminale e libertà civile, Roma, 2000, p. 101. 
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Alla ricerca di difficili equilibri, sollecitato da valori apprezzabili e da corposi in-

teressi, l’istituto della prescrizione solleva problemi chiaramente leggibili nelle due ri-

forme - di segno diverso – che hanno modificato la disciplina apprestata dal codice 

Rocco. L’ambito di applicazione della causa estintiva è stato ridisegnato (tendenzial-
mente ampliato) dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, e ristretto dalla recente legge 

23 giugno 2017, n. 103 in esito a un percorso legislativo assai tormentato. Senza en-

trare nei dettagli tecnici della novellata disciplina della prescrizione, propongo alcu-

ne riflessioni centrate su problemi aperti. 

 

 

3. I tempi di prescrizione 

La determinazione legislativa del tempo necessario a prescrivere è un punto spe-

cifico della costruzione del sistema sanzionatorio, che rientra in via di principio nella 

discrezionalità politica del legislatore, entro i limiti segnati dai principi costituzionali. 

La scelta di soglie temporali è un punto d’equilibrio selezionato da una contingente va-
lutazione del legislatore, dentro un insieme di equilibri possibili; una scelta in qualche 

misura convenzionale, che può dipendere anche da ragioni tecniche, di architettura e 

di praticabilità del modello di disciplina. Nessuna scelta può avere la pretesa di rappre-

sentare l’unico accettabile discrimine fra il punire e il non punire in ragione del tempo 
trascorso. La discutibilità di qualsiasi determinazione temporale è fra gli aspetti che 

rendono irriducibilmente ambiguo il significato dell’istituto. 
Criterio di massima è la differenziazione dei tempi di prescrizione in ragione 

della gravità dei tipi di reato. Il riferimento al massimo edittale è una scelta tecnica-

mente semplice, con un aspetto problematico: incorpora valutazioni di gravità (del 

legislatore storico) relative a fatti collocabili nella fascia più alta di gravità d’un dato 
tipo di reato; anche per fatti rientranti nello stesso tipo di reato, ma di gravità diver-

sa, un ragionevole ‘tempo dell’oblio’ potrebbe essere diverso. D’altro canto, il riferi-

mento alla pena che potrebbe essere commisurata in concreto attribuirebbe al giudi-

ce un potere di decisione discrezionale sull’estinzione del reato, non compatibile col 
principio di legalità9.  

L’originario modello di disciplina del codice Rocco prevedeva tempi diversi 

(più o meno lunghi) di prescrizione, differenziando fasce di reati, raggruppati avendo 

                                                           

9 Su questo punto, la riforma del 2005, eliminando la rilevanza delle circostanze e del bilancia-
mento fra circostanze, ha eliminato un grave difetto (di legittimità costituzionale?) della disciplina 
previgente: la sostanziale decisività di un giudizio discrezionale ai fini della prescrizione.  



 
 
 
 

Domenico Pulitanò 

28 

 

riferimento al massimo edittale di pena, e l’imprescrittibilità di delitti particolarmen-
te gravi. La riforma del 2005 ha sostituito quel modello con il collegamento puntuale 

ai massimi edittali di ciascun reato (salvo che per i reati meno gravi: le contravven-

zioni, i delitti per i quali sia prevista una pena massima inferiore a sei anni). La no-

vella del 2017 si è innestata sul modello modificato nel 2005, che può definirsi de-

strutturato: a differenza che nel modello codicistico originario, i tempi di prescrizio-

ne dei delitti di media o elevata gravità non sono più predeterminati da scelte ‘di 
parte generale’, ma sono fatti dipendere pedissequamente dalla contingente molte-
plicità e varietà dei massimi edittali, stabiliti nella parte speciale.  

Questa modifica di sistema, introdotta dalla riforma del 2005 e conservata dalla 

riforma del 2017, è priva di fondamento assiologico ed infelice sul piano tecnico. 

Priva di fondamento assiologico, nel senso che non è collegata a valutazioni 

specifiche sui tempi dell’oblio. È irragionevole postulare che il massimo edittale di 
pena, fissato secondo criteri di politica sanzionatoria, definisca per ciascun tipo di 

reato un peculiare tempo dell’oblio; e ancor più irragionevole postulare (statuire 
normativamente) che il tempo dell’oblio debba seguire pedissequamente ogni varia-
zione del massimo edittale.  

Infelice sul piano tecnico, perché a seguito del linkage rigido fra tempi di pre-

scrizione e massimi edittali, l’insieme dei tempi di prescrizione è divenuto meno 
compatto (i tempi di prescrizione mutano da reato a reato) e meno stabile. In pro-

spettiva, qualsiasi modifica dei massimi edittali (al di sopra della soglia dei sei anni di 

reclusione) diviene un fattore di instabilità dei tempi di prescrizione. È un vincolo 

pesante su riforme che intendano andare in direzione di un abbassamento di massimi 

edittali (cui corrisponderebbe automaticamente una riduzione del tempo di prescri-

zione). Si presta ad usi strumentali: modificare al ribasso o al rialzo i massimi edittali 

per accelerare o per allungare i tempi di prescrizione, senza dichiarare una posizione 

ben definita sulla determinazione dei tempi dell’oblio. Si direbbe che il legislatore 
abbia preferito evitare di esporsi sul problema, politicamente assai spinoso, di una 

esplicita e ragionata determinazione dei tempi dell’oblio in sede di parte generale10. 

L’esito è distorcente non solo rispetto alle ragioni della prescrizione, ma rispetto alla 

                                                           

10 Tornare al modello della differenziazione dei termini di prescrizione per fasce di gravità di tipi di 
reato, era la strada suggerita dalla Commissione Fiorella; non assente (ancorché minoritaria) nelle pro-
poste che erano state presentate in Parlamento è una strada autorevolmente sostenuta nella dottrina pe-
nalistica da F. PALAZZO, La riforma penale alza il tiro?, in Dir. pen cont. – Riv. Trim., 1, 2016, 52 ss. 
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complessiva costruzione del sistema sanzionatorio: tendenzialmente spinge verso la 

previsione di massimi edittali elevati.  

Certo, anche la suddivisione per fasce di gravità è un modello non indipenden-

te da scelte di parte speciale relative alla pena. Ma affidando al legislatore di parte 

generale la determinazione di termini di prescrizione ritenuti congrui con riguardo 

alla natura e gravità dei reati delle diverse fasce, riconosce l’autonomia assiologica 

delle scelte in materia di prescrizione. Il sistema che ne risulta è più organico, più 

maneggevole nelle applicazioni, meno instabile, meglio controllabile. 

 

 

4. Dies a quo del problema prescrizione 

La prescrizione decorre dal giorno della consumazione del reato (art. 158 c.p.). 

Nella discussione sulla riforma è affiorata la proposta di spostare il dies a quo, dal 

tempus commissi delicti al momento della notizia di reato (spesso ravvicinato, talora 

distanziato nel tempo). La ragione di una tale proposta - rimasta senza seguito - è fa-

cile da comprendere: precludere al reo di giovarsi del ritardo nella scoperta del reato. 

Perché non accoglierla?  

Propongo un esempio: Agostino, ormai Vescovo, racconta un episodio della sua 

giovinezza, un furto di pere commesso trent’anni prima, insieme con altri ragazzi, per 
il solo gusto di rubare11. Dentro una grande storia, una piccola confessione intrisa di 

amarezza, su un peccatuccio (obiettivamente delittuoso) remoto nel tempo e rimasto 

sconosciuto al mondo. L’attendibilissima confessione sarebbe la notizia – pienamente 

probante! – del furtarello di trent’anni prima. Ipotizzando che la prescrizione non de-
corra prima che sia stata acquisita la notizia di reato, il santo Vescovo confesso e con-

trito potrebbe (dovrebbe) essere ritenuto responsabile (salva l’applicabilità dell’art. 
131-bis c.p.) per il furto giovanile da lui confessato e reso palese dopo decenni. 

Questa storia ci mostra un caso emblematico di che cosa può e deve essere ri-

conosciuto come tempo dell’oblio. Ci mostra che ancorare alla notizia di reato il dies 

a quo della prescrizione potrebbe avere per effetto un attivarsi della giustizia penale 

manifestamente insensato, fuori tempo massimo.  

Far decorrere il tempo di prescrizione (il tempo dell’oblio) da un’iniziale noti-

zia a disposizione delle istituzioni del law enforcement sarebbe un radicale muta-

mento di paradigma, ricostruito dal punto di vista dell’autorità. Fino a che la notizia 

                                                           

11 AGOSTINO, Confessioni, libro II, § IV ss. 
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non ci sia, la prescrizione non decorrerebbe: il delitto rimasto ignoto si sottrarrebbe 

alla causa estintiva, proprio perché rimasto ignoto, indipendentemente da ogni carat-

terizzazione di gravità e di persistente rilevanza. Il restare ignoto renderebbe impre-

scrittibile qualsiasi reato. 

Il problema dell’eventuale oblio mette in gioco tutto il tempo a decorrere dal fatto 

illecito, il tempo che può assumere rilievo per la società e le valutazioni sociali del fatto, 

e per la vita dell’autore. Le risposte possono e tendenzialmente debbono essere differen-

ziate in ragione della gravità dell’illecito. Spostare in avanti il dies a quo sarebbe una ri-

sposta non corrispondente alla sostanza del problema, una torsione autoritaria. 

Conferma la regola che fa decorrere il tempo di prescrizione dal tempo del 

commesso reato l’eccezione mirata che la riforma del 2017 ha introdotto: per delitti 

in danno di minori (quelli previsti dall’art. 392, comma 1-bis, c.p.p.): il termine della 

prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno della persona offesa (o 

dall’acquisizione della notizia di reato se l’azione penale è stata esercitata preceden-

temente). La dilatazione dei tempi dell’oblio guarda alla posizione di vittime vulne-
rabili di delitti gravi. Risponde allo spirito del tempo, nel bene e nel male. 

 

 

5. Tempo dell’oblio e tempi del processo 

Punto nodale per la disciplina della prescrizione è come fare i conti con i tempi 

del processo, che di tempi (brevi o lunghi) ha sempre bisogno. Il tempo di prescri-

zione non può essere realisticamente determinato senza tenerne conto. I modelli di 

disciplina dei tempi di prescrizione presentano di regola, con variazioni, la seguente 

struttura: un tempo base di prescrizione collegato alla gravità del reato, e spostamen-

ti del termine legati a vicende del processo.  

5.1. Proviene da una matrice culturale processualpenalistica, e si è legata a 

ideologie diffuse nel mondo forense, l’idea che la prescrizione serva a “presidiare 

l’interesse oggettivo alla ragionevole durata del processo”12. L’istituto che conoscia-
mo non è costruito in questa prospettiva: l’estinzione del reato per prescrizione è 

l’esito di un processo che si è concluso ad eccessiva distanza temporale dal reato im-

putato, non necessariamente per eccessiva lunghezza del processo.  

                                                           

12 V. GREVI, Prescrizione del reato ed effettività del processo tra sistema delle impugnazioni e pro-
spettive di riforma, in AA.VV., Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena, Milano, 2002, 
p. 190 ss. e 222. 



 
 
 
 

La moralità della prescrizione per decorso del tempo 
 

31 

 

La prescrizione non è uno strumento idoneo ad assicurare (come vorrebbe il 

principio iscritto nell’art. 111 Cost.) la ragionevole durata del processo penale: ar-
riva quando il tempo ragionevole è già scaduto. L’esigenza di una durata ragionevo-
le ha riguardo alla decisione nel merito, sulla fondatezza o infondatezza dell’ipotesi 

d’accusa, o sull’improcedibilità per ragioni processuali o comunque diverse dalla 
prescrizione.  

La prescrizione (comunque etichettata) non può essere pensata come sanzione 

(a carico di chi?) per l’irragionevole durata del processo. L’improcedibilità (= non 

punibilità!) statuita come conseguenza dell’eccessiva durata del processo (o addirittu-
ra di una sua fase) parrebbe pensata a beneficio di qualsiasi imputato. Dell’effetto so-
stanziale di non punibilità sarebbe però beneficiario soltanto l’imputato colpevole. 

Per l’imputato innocente, che prudentemente non abbia rinunciato alla prescrizione, 
la declaratoria di estinzione del reato non restaura appieno la dignità dell’innocenza.  

In precedenti legislature sono state formulate proposte che distinguono fra pre-

scrizione del reato, decorrente dal momento del fatto, e prescrizione del processo, 

collegata al superamento di tempi di durata di fasi processuali. La formula ‘prescri-
zione del processo’ sembra definire un istituto come (esclusivamente?) processuale; 

gli effetti non sarebbero però meramente processuali (a differenza del tradizionale 

istituto della estinzione del processo civile, che non pregiudica la possibilità di ripro-

porre ex novo la medesima azione). La prescrizione del processo penale impliche-

rebbe la non punibilità dell’eventuale reato oggetto d’imputazione nel processo di-
chiarato estinto. Un effetto, dunque, sostanziale e definitivo, quali che siano le eti-

chette e la collocazione legislativa.  

Una costruzione autonoma della prescrizione nel processo, con la previsione di 

termini di prescrizione per singole fasi, aprirebbe a conseguenze paradossali: una di-

sfunzione del processo, che cagionasse la scadenza di un termine, avrebbe come esito 

concreto l’impunità, in tempi che, se il processo è stato avviato a poca distanza tempo-

rale dal fatto, potrebbero teoricamente essere molto brevi, anche per delitti molto gra-

vi13. E questo in assenza di ragioni giustificative sostanziali dell’esito di non punibilità. 
5.2. All’esigenza di tenere conto dei tempi del processo possono servire due 

modelli: previsione di atti interruttivi (tipicamente, atti di formale contestazione 

dell’accusa) dai quali il tempo di prescrizione ricomincia a decorrere, e sospensione 
del corso della prescrizione per determinati periodi. Nella disciplina originaria del 

codice Rocco, la sospensione della prescrizione era collegata a casi di sospensione del 
                                                           

13 Questi rilievi si ritrovano in F. GIUNTA - D. MICHELETTI, Tempori cedere, cit., p. 97. 
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processo; nuove ipotesi sono state introdotte dalle successive novelle. Nella riforma 

del 2017 la novità di maggiore rilievo - la vera e unica novità di sistema - è appunto 

la sospensione della prescrizione per periodi determinati, nelle fasi del giudizio 

d’impugnazione: dal termine previsto per il deposito della sentenza di condanna di 
primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della nuova sentenza, e comunque 

per un tempo non superiore a un anno e sei mesi; idem per il successivo grado del 

giudizio. La sospensione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si 

sta procedendo. 

Rispetto al tradizionale modello degli atti interruttivi, il modello della so-

spensione per tempi determinati presenta una struttura più razionale: è una strada 

tecnicamente ben congegnata per un obiettivo di per sé ragionevole (ridurre il nu-

mero delle declaratorie di prescrizione), idonea per la costruzione di un istituto 

unitario di prescrizione del reato, che tenga conto delle esigenze di un processo di 

ragionevole durata. In concreto, il sistema risultante dalla riforma comporta un 

sensibile (eccessivo?) allungamento del tempo necessario a prescrivere, per effetto 

del cumulo dei due modelli: spostamento del dies a quo a seguito di atti interruttivi 

(come nella disciplina previgente) e nuovi consistenti periodi di sospensione del 

corso della prescrizione14.  

5.3. Trova ampio e variegato consenso - entro mondi (magistrati, studiosi, poli-

tici) che spesso sono su posizioni contrapposte - la proposta di bloccare definitiva-

mente il corso della prescrizione dopo che sia stato avviato il processo. La suggestio-

ne di questa idea ben si spiega: taglia fuori la possibilità di conquistare l’estinzione 
del reato (cioè l’impunità) sfruttando i tempi processuali. Sarebbe il rimedio più ra-
dicale di fronte al dato patologico di estinzioni di massa: l’eliminazione di un tetto 
massimo di durata complessiva del tempo di prescrizione, là dove l’attività proces-
suale sia arrivata a una certa soglia. 
                                                           

14 L’opzione, di per sé ragionevole, per il modello della sospensione in corso di processo, consenti-
rebbe di eliminare l’istituto degli atti interruttivi. Un effetto collaterale positivo sarebbe il venir meno 
dell’irragionevole differenziazione per categorie soggettive che la novella del 2005 ha introdotto nella 
disciplina del prolungamento della prescrizione per effetto di atti interruttivi. Tale disciplina, non 
toccata dalla riforma del 2017, è incoerente con le ragioni sottese all’istituto della prescrizione, e si 
espone a critica in relazione al principio d’eguaglianza: le ragioni giustificative della prescrizione per 
decorso del tempo trascorso, legate alla gravità del reato e alla distanza temporale dal commesso reato, 
valgono allo stesso modo per tutti, incensurati o recidivi. Differenziando per categorie soggettive i tempi 
di prescrizione, la novella del 2005 ha introdotto la possibilità di una prescrizione selettiva, a parità del 
decorso del tempo, addirittura fra concorrenti nel medesimo reato: condannato il recidivo, salvato dalla 
prescrizione il non recidivo. 
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Le ragioni che sorreggono questa proposta sono serie. La mannaia 

dell’estinzione del reato, bloccando un processo in corso, comporterebbe la disper-
sione di attività relative a un reato (rectius: a un’ipotesi d’accusa) svolte prima che il 
tempo dell’oblio sia arrivato. Nell’ottica della funzionalità repressiva, bloccare il cor-
so della prescrizione si presenta come una mossa forte e plausibile. 

Contro tale proposta, da tempo è stata mossa l’obiezione che la previsione di un 
tempo massimo, al quale la macchina processuale si debba fermare, costituisce una 

imprescindibile garanzia dell’individuo15. Se si blocca la prescrizione dopo la con-

danna in primo grado, a quel punto qualsiasi reato in via di principio prescrittibile 

diverrebbe imprescrittibile. Il tempo dell’oblio, pur previsto dalla legge, viene can-
cellato. La metamorfosi da prescrittibile a imprescrittibile mette in gioco la tenuta di 

un limite garantista all’intervento penale; apre a una possibile deriva indefinita, se-
condo la medesima ottica dell’autorità che regge la proposta di ancorare alla notizia 

di reato il dies a quo del corso della prescrizione.  

Detto in gergo mediatico, sarebbe una soluzione giustizialista: costruita dal 

punto di vista dell’autorità, finalizzata a consentire condanne anche molto tardive. 
Anche nell’ottica della funzionalità e della ragionevole durata del processo, è una so-

luzione discutibile: meno equilibrata e non più efficiente di quella (recepita dalla ri-

forma Orlando) costruita sulla sospensione della prescrizione per tempi di ragione-

vole durata di fasi processuali. Potrebbe togliere incentivi a ridurre i tempi.  

Riassumendo: introdurre discipline che, a un certo punto, blocchino definiti-

vamente il corso della prescrizione di reati che in via di principio sono classificati 

prescrittibili, appare assiologicamente contraddittorio. Si potrebbe ipotizzare una 

questione di illegittimità costituzionale, per contrasto col principio di eguaglian-

za/ragionevolezza, e anche (forse) con la finalità rieducativa della pena. 

Se pure il tempo necessario a prescrivere, segnato in ragione della gravità del 

reato, non è rigido e può essere prolungato in ragione di tempi del processo, ciò pone 

il problema di mantenere un ragionevole equilibrio. Schematizzando, un modello 

ragionevole può essere costruito nei modi che la riforma Orlando ha prefigurato in 

modo imperfetto: determinare il tempo necessario a prescrivere quale livello minimo 

in ragione della gravità del reato; tenendo conto di tempi di ragionevole durata del 

processo, può essere determinato il livello massimo, oltre il quale l’equilibrio della 
bilancia slitterebbe in senso inaccettabilmente autoritario. 

 
                                                           

15 F. GIUNTA - D. MICHELETTI, Tempori cedere, cit., p. 100 ss. 
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6. Obliare che cosa? 

Dietro i problemi di disciplina della prescrizione quale tempo dell’oblio, c’è un 
problema che non affiora nelle usuali discussioni: che cosa estinguere nel ricordo del 

fatto, cioè nella risposta giuridica al fatto commesso tempi addietro, che pure in-

fectum fieri nequit? 

 Alcune distinzioni sono già presenti nel nostro ordinamento. Vi sono conse-

guenze del reato estinto che possono sopravvivere, per es. sul piano civilistico. 

Quando vi sia stata condanna in primo grado, la legge processuale vigente richiede al 

giudice dell’impugnazione l’accertamento del fatto a fini civilistici (art. 578 c.p.p.). È 
stata pure riconosciuta, non senza vivaci discussioni, la possibilità di confisca in pre-

senza di declaratoria di prescrizione del reato16. 

Lo scorrere del tempo può giustificare la rinuncia a punire, prima e più che 

l’astensione dal giudizio di responsabilità e da altre conseguenze giuridiche, in parti-
colare là dove siano in gioco diritti soggettivi di terze persone, o esigenze di elimina-

zione di effetti persistenti del commesso delitto. Una possibile modalità tecnica di di-

stinguere il giudizio di responsabilità dalle conseguenze punitive è lo schema della 

estinzione non del reato, ma della pena: merita di essere preso in considerazione per 

i casi in cui il processo si sia concluso dopo la scadenza del termine di prescrizione, 

con la conferma dell’accertamento di responsabilità effettuato nella precedente sen-
tenza. Renderebbe il sistema più capace di differenziare, superando la rigidità dico-

tomica del tutto o niente. Darebbe forma più chiara all’accertamento di responsabili-
tà nei casi in cui ciò sia richiesto per fini non penali.  

Si presterebbe anche a inquadrare i casi in cui il tempo di prescrizione collegato 

all’evento (il momento consumativo dei reati con evento naturalistico) non sia scadu-

to, ma sarebbe scaduto con riferimento alle condotte. Sono le condotte, non l’evento, il 
momento in cui il soggetto agente ha agito in modo contrario alla legge penale. Per ri-

flessioni sulla ragionevolezza e giustizia del diritto vigente, i casi in cui l’evento segua 
a notevole distanza temporale dalle condotte meritano un’attenzione mirata.  

Questo problema lo si può cogliere in processi per morti cagionate (in ipotesi 

d’accusa) da esposizioni ad amianto. Le lunghe latenze dei tumori da amianto allon-
tanano enormemente i tempi del giudizio dai tempi delle condotte contestate. Aven-

do riguardo ai portatori dell’interesse offeso dall’eventuale reato (poniamo, le vedove 
che attendono la sentenza), un pur tardivo accertamento di responsabilità ha senso, 

                                                           

16 Vedi Corte Cost. n. 49/2015 e art. 240-bis c.p. 
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sia per il suo valore simbolico, sia (soprattutto?) come premessa della condanna al ri-

sarcimento. Per gli imputati - amministratori o dirigenti di un tempo lontano, in cui 

l’amianto poteva essere ed era largamente usato – anche qualora si arrivasse a una 

ben fondata affermazione di responsabilità (per delitto omissivo colposo) sarebbe 

francamente difficile riconoscere, dal punto di vista delle funzioni del diritto penale, 

un senso razionale a condanne a pene detentive (anche solo sulla carta, con pena so-

spesa), dopo trenta o quarant’anni da condotte che in ipotesi d’accusa sarebbero state 
colpose, e avrebbero cagionato una anticipazione dell’evento morte, non si sa di 
quanto. La condanna di uomini anziani, per colpe lontanissime, non avrebbe alcuna 

valenza di prevenzione generale. Quanto al significato retributivo, non sarebbe ma-

turo il tempo dell’oblio?  

Non sarebbe maturo, il tempo dell’oblio, rispetto all’evento: sono in gioco inte-
ressi dei danneggiati, e anche l’interesse a ottenere un giudizio relativo ad eventi non 
remoti nel tempo. Una ragionevole conciliazione di contrapposte esigenze potrebbe 

essere la prescrizione della pena, in esito a un giudizio che abbia accertato eventuali 

responsabilità. 

 

 

7. I tempi del processo come costo ‘di giustizia’ 

Sarà una maggiore giustizia, la prevedibile diminuzione del numero di prescri-

zioni a seguito della riforma Orlando? Abituati a ragionare da un punto di vista in-

terno al diritto, tendiamo a dimenticarci che il diritto non sempre e non necessaria-

mente è un sicuro orizzonte di giustizia. L’interrogativo sulla giustizia delle sanzioni 
penali merita di essere tenuto aperto.  

La questione prescrizione è per così dire al confine estremo dei problemi legati 

alla dimensione temporale delle risposte sanzionatorie. Non diversamente dalle altre 

ragioni su cui si costruisce il diritto criminale/penale, anche le ragioni e condizioni 

del tempori cedere hanno a che fare con l’equilibrio fra il polo ‘autoritario’ (in senso 
descrittivo) del finalismo repressivo e il polo liberale dei limiti. 

Nella storia della giustizia penale italiana, estinzioni di massa del reato o della 

pena sono state risposte d’emergenza date per decenni con provvedimenti di clemenza 
(amnistia e indulto), succedutisi con frequenza ciclica fino alla riforma costituzionale 
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del 1992. La prassi della clemenza periodica17 ha svolto a lungo una funzione di surro-

ga di mancate riforme: è servita ad alleggerire una macchina repressiva troppo pesante, 

e anche a ridurre ciclicamente (con periodicità irregolare) la popolazione carceraria, 

pagando il prezzo di incrinare l’uguaglianza di tutti di fronte alla legge (cioè un princi-

pio fondamentale di giustizia) e la credibilità della deterrenza legale.  

La rottura dell’uguaglianza, insita nei provvedimenti di clemenza, è una rot-
tura di principio, costruita sulla base di un criterio generale di discriminazione 

temporale, imposto in assenza di giustificazione sostanziale (salvo il caso di amni-

stie ‘di pacificazione’18). 

La prescrizione del reato comporta una divaricazione del trattamento di casi sin-

goli, fondata su ragioni che possono essere coerenti con criteri di ragionevolezza, ma 

comunque segnalano disfunzioni nel sistema (anche strategie sbagliate di inquirenti).  

Come matrice di estinzioni di massa, l’istituto della prescrizione è il successore 
di una clemenza non più utilizzabile. Entrambi sono farmaci, ad un tempo medicina 

e veleno. Entrambi sono antidoti a difetti della legislazione e/o del law enforcement, 

ma anche produttivi di problemi gravi. 

Sullo sfondo di entrambi gli istituti ci sono l’ipertrofia del sistema penale e le 
complicazioni del sistema processuale. L’approccio usuale al problema prescrizione, 
che vede soltanto insuccessi nella repressione di reati, coglie solo un aspetto, il più 

appariscente. Ieri la clemenza periodica, e oggi la massa di declaratorie di prescrizio-

ne, sono segno ed effetto (anche) di un’eccessiva espansione del penale e di sovracca-
richi evitabili nella macchina giudiziaria.  

Di fatto, le declaratorie di estinzione del reato sono pronunciate in assenza di 

un accertamento di responsabilità: una via d’uscita un po’ ambigua in situazioni 
d’incertezza, che potrebbe risultare preferibile sia all’accusa che alla difesa, rispetto 
ai costi e ai rischi di un contraddittorio dispiegato. In alcuni casi il maturare della 

prescrizione coesiste con accertamenti di responsabilità a fini civilistici. In altri casi 

la declaratoria di prescrizione cade in situazioni di obiettiva insussistenza di reato, 

copre cioè una defaillance non già nella repressione di reati, ma nel riconoscimento 

dell’infondatezza di accuse.  

                                                           

17 Nei primi decenni della Repubblica vi sono state concessioni di amnistia e di indulto nel 1953, 
nel 1959, nel 1963, nel 1966, nel 1970, nel 1978, nel 1981, nel 1986, nel 1990. Più di recente, l’indulto 
del 2006. 

18 M. FRANZINELLI, L’amnistia Togliatti, Milano, 2005. 
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Il necessario passaggio attraverso il processo segna comunque un limite alla ca-

pacità di giustizia del diritto penale sostanziale (anche di un diritto penale ideale): 

non solo per il limite delle capacità di accertamento di reati e responsabilità, ma an-

che per i costi che il processo e i suoi tempi comportano comunque per le persone 

coinvolte, colpevoli e innocenti.  

Il principio di ragionevole durata guarda al processo come un costo, innanzi 

tutto (ma non solo) per l’inquisito. Di fronte allo scorrere del tempo, il primo – ma 

sottovalutato - problema di giustizia riguarda il funzionamento di filtri processuali: 

quelli affidati al giudice, e anche quelli di competenza degli inquirenti, nella valuta-

zione di ‘notizie di reato’ e nella selezione di ipotesi investigative. Il tempo del pro-

cesso è di per sé un problema di giustizia, che il farmakon della prescrizione (medi-

cina e veleno) non risolve affatto: il costo è fatto pagare anche a persone innocenti, e 

perciò particolarmente grave. Non meno grave (forse più grave) dei costi insiti in 

cause estintive del reato. 

Chiudo con una notazione sullo spirito del nostro tempo: è pregno di umori 

che vanno in direzione diametralmente opposta all’oblio. Basti pensare alle rivela-
zioni di violenze o molestie risalenti a un passato anche molto lontano: esprimono 

risentimenti, richieste di riconoscimento, richieste di reazioni molto invasive, non 

necessariamente e non esclusivamente penalistiche: il moralismo ben intenzionato 

ma autoritario del politically correct. Proprio per questo, è il caso di prendere sul se-

rio il problema della possibile (ancorché ambigua) ragionevolezza e moralità del 

tempori cedere. 
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1. L’AIPDP e le politiche del diritto penale 

La nostra associazione (AIPDP, Associazione Italiana Professori di diritto pena-

le) ci ha invitato a un impegno su problemi di formazione (ri-forma) del diritto pe-

nale sostanziale, sulla linea del dialogo fra scienza e legislazione penale1. Questo 

convegno (Torino, 9-10 novembre 2018) intende essere un momento di verifica e di 

riflessioni comuni dopo una prima fase preparatoria. 

Quale titolo abbiamo, come studiosi non eletti dal popolo, a interloquire su 

problemi ad alto tasso di politicità? Nelle democrazie liberali, agli eletti dal popolo 

compete la responsabilità decisionale; la discussione è aperta a tutti gli appartenenti 

al demos. La cultura giuridica si colloca nell’orizzonte della libertà di pensiero e di 

manifestazione del pensiero, garantita dai principi costituzionali2. Nella sfera pubbli-

ca noi studiosi siamo legittimati al pari di tutti gli altri, con maggiori responsabilità 

perché ragionare sulla forma (prima che sulla ri-forma) del diritto penale è nostro 

lavoro quotidiano, juris-prudentia. Tutto il nostro lavoro di studiosi (per quello che 

vale) è a disposizione del legislatore. 

Entrare come Associazione su problemi sui quali compete “in primo luogo al par-

                                                           

1 “Il laboratorio delle leggi. Un dialogo possibile tra scienza e legislatore penale” – Roma, 16 otto-
bre 2015.  

2 Ce lo ricorda un autorevole penalista: W. HASSEMER, Perché punire è necessario, Bologna 2012, p. 68. 
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lamento di intervenire con un’appropriata disciplina”3, ci mette in gioco come comunità 

di studiosi. È un passo impegnativo, sia sul piano culturale sia sul piano politico. 

Per una Associazione aperta al pluralismo ideale e politico, un impegno del ge-

nere sottende il riconoscerci – al di là delle diversità di concezioni comprensive (in 

senso rawlsiano: concezioni del mondo e della vita) – in un nucleo di ragioni e di va-

lori di civiltà coessenziali alla nostra forma di vita, capaci di tenere insieme una so-

cietà aperta, e di segnare fini e confini di un diritto criminale/penale ragionevole. Su 

tale base possiamo aspirare a un prodotto condiviso, frutto di un lavoro comune.  

Non necessariamente un progetto articolato, da ufficio studi, ma riflessioni su 

principi guida: un manifesto programmatico che possa entrare in un circuito cultura-

le più ampio di quello specialistico, dando conto di ciò che riteniamo importante: in-

dividuazione di problemi importanti, di soluzioni condivise (anche ricerca di possi-

bili consensi per intersezione), di punti controversi. Anche l’espressione del plurali-
smo ideale e politico fa parte del contributo che possiamo dare come Associazione. 

Un lavoro del genere servirebbe innanzi tutto a noi stessi: un modo di verifica-

re se e come siamo portatori di una cultura e di una saggezza (prudentia juris) capace 

di sorreggere il confronto fra di noi e il dialogo con la società di cui siamo parte. 

Non fanno parte del programma (per ora) problemi relativi alla parte generale, 

ai criteri di attribuzione e delimitazione della responsabilità: dolo, colpa, concorso di 

persone, responsabilità omissiva, tentativo. Sono oggetto privilegiato dei nostri studi 

e di nostre elaborazioni dottrinali, al confine fra ermeneutica e politica del diritto. I 

confini di questi istituti sono fra i punti più critici per la tenuta della legalità e del 

principio di responsabilità personale. Dando forma al diritto criminale/penale, con-

corrono a determinare la natura dell’ordinamento giuridico, fra i poli del liberalismo 
e dell’autoritarismo.  

Fanno parte del programma proposto dalla AIPDP settori di precetti politica-

mente sensibili, e perciò politicamente spinosi. Esempio d’estrema attualità, i pro-
blemi del fine vita, sui quali la Corte costituzionale ha portato allo scoperto la re-

sponsabilità prioritaria del legislatore. Proprio i punti politicamente aperti potrebbe-

ro essere per noi un banco di prova della nostra disponibilità e capacità di individua-

re possibili punti d’equilibrio, d’incontro su proposte concrete a partire da posizioni 
anche molto distanti.  

                                                           

3 Come si legge nel comunicato della Corte costituzionale sull’aiuto al suicidio, ottobre 2018. 
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La parte più ampia del programma AIPDP riguarda il sistema sanzionatorio, 

cioè le risposte al reato. In questa mia relazione introduttiva propongo innanzi tutto 

domande, individuazione di problemi. E qualche elemento per costruire risposte. 

Riflessioni sulla politica legislativa trovano nei principi costituzionali alcuni 

vincoli ineludibili, indicazioni di obiettivi e uno spazio aperto a politiche del diritto 

fra loro diverse. La difesa dei vincoli costituzionali è il primo e preliminare livello, 

comun denominatore di una pluralità di alternative politiche costituzionalmente 

compatibili. Nel dialogo sulle politiche legislative dovremmo evitare di pensarci por-

tatori di concezioni costituzionalmente privilegiate. 

 

 

2. Il principio responsabilità, idea guida del diritto criminale/penale 

Nel programma di questo convegno, le relazioni introduttive sono intitolate 

al diritto penale sotto il segno dell’efficienza del sistema. Efficienza è un valore 

strumentale: rispetto a che cosa il diritto penale si vorrebbe efficiente? Mia rispo-

sta: rispetto all’osservanza della legge. È l’osservanza dei precetti, non 
l’applicazione delle pene, il fine fondamentale del diritto criminale/penale . 

L’applicazione giudiziaria – su cui tendiamo a concentrarci sia come studiosi, sia 

come professionisti forensi – viene dopo, fa i conti con limiti di efficienza preven-

tiva. 

La norma di legge esprime il precetto da rispettare, e per il caso di trasgres-

sione la chiamata a rendere conto, cioè il profilo sanzionatorio. La specifica morali-

tà del diritto criminale/penale è la moralità del principio responsabilità, da assicu-

rare nelle forme ed entro i limiti invalicabili della democrazia liberale.  

La legittimazione del diritto criminale/penale è un aspetto della legittimazio-

ne politica dello Stato moderno, detentore del monopolio della forza. Non è solo 

questione di capacità deterrente, o di risposta giusta a un delitto commesso. È que-

stione di potere e di capacità operativa dello Stato Leviatano quale protettore dei 

diritti di tutti. Qui ed oggi, un Leviatano in versione liberaldemocratica.  

Drammatiche esperienze di questo secolo iniziato l’11 settembre 2001 mo-
strano con il massimo di evidenza la necessità e l’insufficienza del diritto crimi-

nale/penale. Di fronte a terroristi pronti al suicidio la deterrenza non funziona, e 

comunque il punire arriverebbe troppo tardi, a stragi compiute. “Qui la sicurezza 
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dilegua, il potere appare in tutta la sua impotenza”4. Ma quali che siano i limiti 

della deterrenza, lo Stato Leviatano ha comunque la responsabilità di proteggere 

da aggressioni illecite. Facciamo affidamento sulla forza e sull’intelligenza istitu-
zionale (anche, non solo delle istituzioni che definiamo di intelligence) anche per 

il contrasto verso chi rifiuta il pactum societatis nel suo contenuto minimo, il ri-

conoscimento reciproco e la pace sociale. La moralità (qualcosa di più della neces-

sità) dei precetti da rispettare e del principio responsabilità si manifesta a pieno 

proprio di fronte alla radicalità della negazione, che mette in gioco la stessa tenu-

ta del sistema.  

La cultura penalistica si preoccupa del volto autoritario del Leviatano, dei pe-

ricoli dello strumento penale, dell’espansione di divieti e punizioni. Ci sentiamo 
custodi dei limiti invalicabili all’uso della coercizione, posti dai principi del diritto 
penale liberale. Le politiche penali vanno incontro a bisogni di sicurezza, che chie-

dono rassicurazione: “gli uomini colgono solo il volto amichevole del Leviatano, 

quello che restituisce sicurezza, ignorando il pericolo della sua tirannia”5. La politi-

ca ha il compito di far funzionare correttamente il Leviatano, i meccanismi 

dell’autorità e della coercizione.  
Nella legge penale ci sono nominate le bricconerie chiare, proprio come suc-

cedono; e per ciascheduna, il suo buon gastigo6: con parole messe in bocca a Renzo, 

vittima d’ingiustizia che chiede giustizia, Manzoni ci rammenta che la legge penale 
dovrebbe avere il senso di protezione soprattutto dei diritti dei più deboli.  

Se aspiriamo ad avere ascolto nella sfera pubblica, è da qui che possiamo par-

tire. Politicamente importante è il messaggio di rassicurazione di chi confida nella 

protezione legale secondo giustizia.  

Dentro il paradigma hobbesiano, in qualsiasi versione, il vietare sotto minac-

cia ha una solida legittimazione di principio: è una fra le possibili manifestazioni 

del monopolio statuale della forza. La legittimazione di scelte normative concrete 

passa attraverso valutazioni ulteriori, e pone problemi di raccordo fra il momento 

precettivo e il momento sanzionatorio. 

 

 

                                                           

4 Così una voce significativa della cultura non giuridica D. DI CESARE, Terrore e modernità, Torino 
2017, p. 127. 

5 TH: WEIGEND, Dove va il diritto penale? Tendenze evolutive nel XXI secolo, in Criminalia, 2014, 
p. 75 s. (citazione da p. 85). 

6 A. MANZONI, I promessi sposi, Cap. XIV. 
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3. Il momento punitivo 

Punire. Una passione contemporanea: è il titolo di un recente libro di fresca 

traduzione in italiano, di un antropologo francese. Ci troviamo in un momento puni-

tivo, caratterizzato da sempre maggiore severità. A ciò concorrono “un’accresciuta 
sensibilità per gli atti illegali e la devianza, e una focalizzazione del discorso e 

dell’azione pubblica sulle questioni di sicurezza. Il primo fenomeno è culturale, il se-
condo è politico”. Il problema dovrebbe essere il crimine, “con il momento punitivo 

è il castigo a diventare il problema” 7. 

È entrata in uso, in senso critico, l’etichetta di populismo penale, riferita a poli-

tiche penali che guardano ad aspetti profondi della società di cui si cerca il consenso: 

richieste di sicurezza, radicate concezioni di giustizia retributiva (o vendicativa?), 

alimentate da paure vecchie e nuove, in contesti (spesso) di relazioni incattivite e di 

diritti violati; sentimenti talora sublimati (e sfigurati) nell’ideologia della vittima.  
Punire come esigenza e/o passione populistica: può essere una chiave di lettura 

dell’attuale situazione spirituale in Italia? Come oggetto di riflessione richiamo alcu-

ni tratti della normativa recente e di proposte sul tappeto.  

 

 

4. Uno sguardo alla situazione attuale in Italia 

Nella scorsa legislatura, la prima fase è stata segnata dal problema carcere, di-

venuto un’emergenza politica a seguito della sentenza della Corte EDU (Torreggiani) 
che aveva condannato l’Italia per il sovraffollamento carcerario. Un messaggio del 
Presidente Napolitano (8 ottobre 2013) ha prospettato una linea aperta ad esiti di de-

flazione penale, e l’esigenza di innovazioni di carattere strutturale. Con la legge 28 

aprile 2014, n. 67 e il d. lg. n. 28/2015 sono stati introdotti nel diritto penale genera-

le, in ottica deflattiva, istituti già esistenti nel diritto penale minorile (non punibilità 

per particolare tenuità del fatto, sospensione del processo con messa alla prova). In 

una linea di delimitazione dei presupposti della responsabilità per colpa si collocano 

le leggi in materia di responsabilità degli esercenti professioni sanitarie.  

Dal 2015 è ripresa alla grande (e con ampio consenso) la linea del rigore cre-

scente, con nuove incriminazioni (riespansione della fattispecie di false comunica-

zioni sociali; ecoreati) e con inasprimenti di pena (vedi in particolare la legge n. 

69/2015 e la legge sull’omicidio stradale, n. 41/2016).  

                                                           

7 D. FASSIN, Punire. Una passione contemporanea, Milano 2018. Citazioni da p. 9, 13, 12. 
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Nella fase finale della legislatura, la legge Orlando (23 giugno 2017, n. 103) ha 

presentato un disegno ad ampio raggio, in gran parte affidato a deleghe legislative. È 

stato attuato nella parte in cui aveva direttamente provveduto la legge (ampliamento 

della perseguibilità a querela, non punibilità per condotte riparatorie, modifiche alla 

disciplina della prescrizione), sostanzialmente inattuato nella parte delegata al Go-

verno, col non attuare la delega o col non attuare le indicazioni più innovative in 

senso liberale (vedi delega sull’ordinamento penitenziario). 
Nella legislatura iniziata quest’anno, il ‘governo del cambiamento’ ha accentua-

to la linea di proclamato rigore. Siamo ancora nella fase di proposte, alcune in itine-

re. Non è questa la sede per soffermarsi su dettagli. Mi limito a sottolineare il bulli-

smo linguistico di certa retorica (legge spazzacorrotti) e la circolazione di proposte di 

un penale perpetuo.  

Non solo ergastolo. Anche pene interdittive perpetue, Daspo perpetuo, blocco 

della prescrizione. Giustizia infinita, diceva il primo slogan lanciato dopo l’attentato 

epocale dell’11 settembre 2001, poi sostituito con Enduring Freedom. 

Merita attenzione, come segnale di problemi reali, l’esclusione del giudizio ab-
breviato (approvata dalla Camera in prima battuta il 6 novembre 2018) per i delitti 

puniti con l’ergastolo. Esprime un disagio per una differenziazione di pena non giu-

stificata da ragioni sostanziali, legata alla scelta del rito da parte dell’imputato; e a ciò 
sacrifica un istituto che risponde a criteri di efficienza. Il disagio è ragionevole: gli 

esiti dei processi per omicidio aggravato, giudicati con rito abbreviato, dipendono 

dalla disciplina del bilanciamento fra aggravanti e attenuanti, che in caso di non pre-

valenza dell’aggravante comporta una pena non superiore a 16 anni (se prevale 
l’aggravante, la pena è 30 anni). Da tempo ho segnalato il problema della discrezio-

nalità discontinua e l’esigenza di un ripensamento del sistema delle circostanze8.  

L’esclusione del rito abbreviato per gli imputati di delitti da ergastolo – espres-

sione dell’ideologia del ‘penale perpetuo’ – sarebbe una soluzione disfunzionale: ag-

gravio di lavoro per la macchina giudiziaria, ritardo della sentenza. Sarebbe anche 

una riduzione (di dubbia legittimità costituzionale) del diritto di difesa per 

l’imputato che si difende nel merito, e che potrebbe essere innocente (o colpevole di 
un delitto non da ergastolo).  

Mi sono soffermato su questo punto, perché evidenzia come le scelte di politica 

legislativa penale possono trovarsi di fronte a intrecci di questioni e di ragioni diverse, 

ed esposte al rischio di arrivare da esigenze ragionevoli a conclusioni inaccettabili.  
                                                           

8 D. PULITANÒ, Diritto penale, 7ª ed., Torino 2017, p. 458. 
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5. Il penale come farmakon 

Come idea guida per un manifesto sulla politica del diritto penale ripropongo 

un concetto già presentato nel primo convegno AIDP (Firenze 2012) dal filosofo 

Umberto Curi: il penale è un farmakon, medicina o veleno secondo le dosi9. La poli-

tica del diritto penale ha il problema di dosare farmaci. 

Se (come credo) concordiamo che il penale è un farmakon (salvo poi a discute-

re sulla qualità e sulla dose preferibile) contrapporre quest’idea del penale 
all’ideologia populista e a politiche di espansione indefinita può essere un leit-motiv 

del nostro lavoro, comprensibile anche ai non addetti ai lavori.  

Nel discorso pubblico funziona alla grande, sul piano propagandistico, il mes-

saggio che addita un rafforzamento della tutela nell’aumento di dosi punitive; è un 

linguaggio che talvolta (anzi spesso) usiamo anche noi giuristi, ma faremmo bene a 

non usarlo mai. Di fronte a gente che chiede innanzi tutto tutela dal crimine, è im-

portante argomentare che, per l’efficienza del sistema, gonfiamenti populistici pos-

sono essere (e spesso sono) disfunzionali sul piano tecnico, dannosi come un farmaco 

somministrato in dosi eccessive. Ai costi umani e sociali delle pratiche punitive ag-

giungono i costi di attività istituzionali richieste dall’aumento di complessità della 
normativa, e poi dalla maggiore durata dell’esecuzione penitenziaria.  

 

 

6. Certezza della pena: un topos ambiguo 

Anche la critica dei linguaggi può essere un nostro contributo importante, di 

disvelamento e decostruzione di retoriche di qualsiasi colore, e di ambiguità perico-

lose anche in formule d’uso corrente. 
Un esempio: il topos della certezza della pena. Suona ovvio, sottende l’esigenza 

di effettività del diritto punitivo. Sembra intendere la certezza come fissità. Si presta 

a esprimere idee diverse: che i reati non restino impuniti; che la previsione legale di 

pena sia certa; che la pena prevista dalla legge sia effettivamente irrogata; che la pena 

irrogata sia effettivamente espiata. Nell’uso retorico del topos della certezza, tutti 

questi significati vengono implicitamente evocati e confusi fra loro. 

Il topos della certezza della pena, retoricamente suggestivo, richiede un chiari-

mento: il principio di legalità implica la certezza del precetto, e la certezza delle con-

                                                           

9 Gli atti del convegno sono pubblicati in Riv. it. dir. proc. pen. 2013, fasc. 3.  
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seguenze legali del reato. L’esigenza di certezza può essere ragionevolmente tradotta – 

relativizzata! – in esigenza di predeterminazione legale dei modelli di risposta al reato.  

Sono possibili modelli diversi. Anche possibili percorsi – legalmente predeter-

minati – a partire dalla pena commisurata, con sviluppi diversificati – flessibili10 – 

nelle modalità di esecuzione.  

Un manifesto programmatico potrebbe presentare linee portanti di percorsi 

coerenti con la tendenza ‘rieducativa’ additata dall’art. 27 Cost. 

Fra i punti delicati per il discorso pubblico: giustificare la misura del possibile 

scarto tra commisurazione iniziale ed esito finale, in particolare la non esecuzione, in 

tutto o in parte, della pena detentiva.  

 

 

7. Problemi della pena detentiva 

Se pensiamo al contrasto alla criminalità più pesante, il farmakon in uso è la 

pena detentiva. Piace a chi sente la passione del punire, o pensa che il carcere serva 

ad assicurare una tutela più forte. La cultura liberale pone in evidenza i costi. L’idea 
della pena detentiva come extrema ratio sottende il riconoscimento che ci sono ra-

gioni che non consentono di farne a meno. 

La legittimazione politica (oltre che costituzionale) della pena detentiva presup-

pone una adeguata selezione di tipi di delitto, di precetti importanti per la cui osser-

vanza la previsione legale di pena detentiva appaia giustificata (necessaria). Una legit-

timazione, dunque, più selettiva di quella che segna i confini del penalmente rilevante.  

Delimitare e dosare le minacce di pena detentiva resta lo snodo cruciale per da-

re forma e ri-forma al sistema di risposte al delitto. Tendiamo a pensare separata-

mente l’autore del delitto (il deviante, il delinquente) e il detenuto in carcere, 
l’uomo che soffre. Ripensare le risposte legali al reato richiede una considerazione 

congiunta dei due aspetti, necessaria a evitare sbilanciamenti buonisti o cattivisti. 

Per la scelta dei tipi di pena e delle cornici edittali (il primo dosaggio del farma-

kon penalistico) non vedo alternative plausibili all’idea di proporzione (fra reato e pe-

na, e fra le pene per i diversi reati). Le alternative si collocano nel percorso applicativo.  

Per la verifica e la revisione del mondo disgregato delle comminatorie di pena 

attuali, possiamo partire da idee ben radicate nella nostra elaborazione. A livello le-

gislativo, un sistema passabilmente coerente di risposte al reato può essere costruito 

                                                           

10 F. PALAZZO e R. BARTOLI, Certezza o flessibilità della pena? Torino 2007. 
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in ragione di un rapporto di gravità fra diversi reati (a livello legislativo, tipi di reato) 

partendo dai delitti più gravi e scendendo verso il basso11. Al livello più alto dovreb-

be stagliarsi la tutela della vita degli uomini.  

Problema della pena massima, la minaccia legale per i delitti apicali. Mantene-

re l’ergastolo come pena edittale? Per quali delitti? L’idea rieducativa esige la possibi-

lità di arrivare ad un fine pena (a certe condizioni) quale diritto del condannato. Se 

tenere la pena a vita come pena edittale, è problema politicamente meritevole di 

considerazione: quale messaggio si ritenga preferibile comunicare, mediante 

l’enunciazione della ‘pena massima’ prevista per i massimi crimini, entro il sistema 
delle pene edittali. Una differenziazione di risposte al delitto, che punti a una sostan-

ziale riduzione del carico di pene detentive espiate, non può trascurare il significato 

simbolico delle minacce edittali. 

Quando nella Commissione Grosso (20 anni fa) discutemmo dell’ergastolo di 
fronte a una proposta che andava al di fuori del disegno costituzionale (mantenere 

l’ergastolo gettando via la chiave, come si dice in gergo) ci trovammo d’accordo nel 
proporre l’abolizione. Il contesto politico, allora come ora, è indisponibile. E il de-

mos reagirebbe in modo negativo, come in un remoto referendum abrogativo. 

Anche la delimitazione verso il basso del campo di previsione legale di pene 

detentive è un punto importante per la costruzione del complessivo sistema di pene 

edittali. Fa parte del campo di problemi che dovremo approfondire. Problemi relativi 

da un lato alla tipologia di pene edittali (solo la pena pecuniaria, o anche pene inter-

dittive o prescrittive?), dall’altro lato alla selezione dei reati cui collegarle. Per esem-
pio: quale tipo di pene è ragionevole prevedere per fatti cagionati per mera colpa? 

 

 

8. Problemi di struttura del sistema 

La messa in scena populistica di buone intenzioni di tutela si esprime anche nel 

proliferare di fattispecie speciali e di circostanze aggravanti (anche non bilanciabili). 

Formalmente, questi aspetti sembrano riguardare il sistema dei reati; nella sostanza, 

tutte le articolazioni che non toccano i confini del penalmente rilevante hanno rile-

vanza concreta sotto il profilo sanzionatorio.  

                                                           

11 T. PADOVANI, La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il 
problema della comminatoria edittale, in Riv. it. dir. proc. pen. 1992, p. 443 s. È lo schema già svilup-
pato dai predecessori (Carmignani, Rossi) citati da Padovani.  
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Sfoltire la foresta di fattispecie speciali e di circostanze aggravanti, tipica 

espressione del populismo penale, sarebbe un passo avanti verso una migliore fun-

zionalità: quanto meno un minor carico di lavoro inutile delle istituzioni giudiziarie 

e penitenziarie.  

La costruzione di fattispecie speciali – con conseguente applicazione dei pre-

supposti normali dell’imputazione soggettiva – ha senso là dove si ravvisi 

l’opportunità di variazioni significative della cornice edittale. Quanto alle circostan-
ze, pongo il problema di una tendenziale traduzione in criteri nominati di commisu-

razione, entro la cornice edittale di base, salvo i casi in cui sia opportuno prevedere 

una variazione della comminatoria di pena in ragione di particolari finalità aggra-

vanti (terrorismo, mafia) o di condotte post delictum, riparatorie o di collaborazione.  

 

 

9. Problemi del passaggio dalla pena edittale alla risposta al commesso reato 

Per un programma di riforma di sistema, problema centrale è delineare percor-

si applicativi, dalla sentenza di condanna all’esecuzione della pena, in carcere e/o fuo-
ri. Un tema che unisce il penale sostanziale tradizionale al diritto penitenziario o 

dell’esecuzione penale.  

Si lega all’applicazione giudiziaria anche il problema dei criteri pertinenti al 
concorso di reati. Mi limito a segnalare la grande rilevanza di questo punto, in termini 

di durata di pene espiate. La normativa vigente, fondata sul criterio del cumulo mate-

riale, lo tempera con un istituto (reato continuato) di debole legittimazione e dagli in-

certi confini. È necessaria quanto meno una razionalizzazione del sistema.  

Mia proposta: assumere come principio di base il criterio del cumulo giuridico 

(la linea dei progetti Grosso e Pisapia). 

 

 

10. Cause di non punibilità o di estinzione del reato 

Nella scorsa legislatura istituti nuovi sono stati introdotti nel pacchetto delle 

cause di estinzione del reato, in funzione deflattiva (sospensione del processo con 

messa alla prova) o di incentivo a condotte riparatorie (oltre all’art. 162-ter, 

l’estensione del modello dell’ottemperanza a prescrizioni dell’autorità, alle contrav-
venzioni ambientali). Molta attenzione, con interventi di segno diverso, è stata dedi-
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cata alla prescrizione e alla perseguibilità a querela. La discussione dottrinale è aperta 

anche sugli istituti della clemenza.  

Sulla non punibilità successiva c’è l’esigenza di una riflessione ‘di sistema’, entro 

il campo dei problemi di costruzione complessiva delle risposte al commesso reato. 

 

 

11. Misure di sicurezza e misure di prevenzione 

Dietro i vigenti istituti – le cui etichette riflettono la loro storia – stanno pro-

blemi la cui sostanza può essere così schematizzata: risposta al reato commesso da 

soggetti incapaci o comunque bisognosi di un trattamento differenziato; prevenzione 

di futuri delitti; ablazione di arricchimenti da delitto.  

Nel recente periodo il sistema delle misure di sicurezza personali per gli infermi di 

mente è stato modificato sul piano dell’esecuzione. Non è stata attuata la delega conte-
nuta nella legge Orlando. L’istituto della confisca è stato (dis)articolato in una pluralità 
di tipologie. Le misure di prevenzione, messe in discussione nella giurisprudenza della 

Corte EDU, nella legislazione recente hanno ricevuto una considerazione privilegiata 

sul piano organizzativo. L’intera materia dovrebbe essere ripensata funditus. 

 

 

12. Il fattore tempo  

Concorre a determinare i significati di giustizia e di razionalità delle risposte al 

reato il fattore tempo.  

Le risposte al reato (quali che siano) seguono a distanza di un tempo più o me-

no lungo. Le pene detentive incidono pesantemente sui tempi di vita delle persone. 

Vi incidono anche altre tipologie (pene interdittive, o consistenti in un facere). 

Dopo il commesso reato, è il tempo di possibili condotte riparatorie, di collabo-

razione, di riconciliazione, o di segno contrario. Lo scorrere del tempo pone il pro-

blema prescrizione, divenuto centrale nel teatro politico. 

Sul rapporto (le tensioni) fra il corso del tempo e la giustizia penale sarebbe au-

spicabile una riflessione di sistema. 

La questione riguarda innanzi tutto i livelli delle pene detentive edittali. Le mi-

sure di pena detentiva dovrebbero lasciare aperta la possibilità di reinserimento an-

che all’autore di un delitto della massima fascia di gravità. In controtendenza rispetto 
al trend populista, e in coerenza con i principi costituzionali sulla pena, la considera-
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zione dei tempi di vita dovrebbe portare a un drastico abbassamento delle tariffe pe-

nali attuali del legislatore italiano.  

In chiave critica verso attuali tendenze a dilatazioni temporali indefinite do-

vrebbe essere valutato anche il problema del tempori cedere, cioè la rilevanza del 

tempo trascorso rispetto al bisogno di risposte al reato, il possibile significato ‘di giu-
stizia’ dell’istituto della prescrizione (del reato o della pena).  

 

 

13. Il senso di umanità e le pratiche punitive 

Nei principi della nostra Costituzione viene in rilievo la dimensione materiale 

delle pratiche punitive: divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e paradigma 

rieducativo sono “logicamente in funzione l’uno dell’altro” (Corte cost., n. 279 del 

2013). Divieto di trattamenti inumani e degradanti, ribadisce la Convenzione EDU.  

C’è un’esigenza che definirei rispetto per il nemico, con una forzatura lessicale 

che intende accentuare l’esigenza di massima selezione dei destinati al carcere. È per 

il rispetto dovuto al nemico (per es. al boss mafioso o al terrorista omicida) che rite-

niamo inaccettabili le distinzioni della teoria del diritto penale del nemico. 

Un senso d’umanità meno limpido di quanto sarebbe desiderabile segna la pre-
sente situazione spirituale: il momento punitivo mescola paure, bisogni di protezio-

ne, risentimenti che conducono a tollerare (o richiedere) l’inaccettabile. 
Il senso di umanità, cui la Costituzione fa riferimento, è un parametro aperto a 

valutazioni etico-sociali, che presuppone concezioni condivise dell’umano, coerenti 
con il modello di civiltà delineato dall’insieme dei principi dell’ordinamento. Nessu-
no di noi può pretendere di imporre il proprio sentire; il senso dell’umanità di cia-
scuno di noi può concorrere a ridefinire il sentire comune. Anche questa è una ra-

gione per un nostro impegno sulle ragioni di umanità nelle risposte al reato. 
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GIOVANNI FLORA 

 

IL DIRITTO PENALE DEL CONTRATTO (DI GOVERNO) 

 

 

Gli studiosi, anche i meno studiosi, del diritto penale conoscono da tempo le 

categorie del reato contratto (ad esempio, l’usura) e del reato in contratto (ad esem-
pio, l’inadempimento di contratti di pubbliche forniture).  

Oggi compare sulla scena il “diritto penale del contratto” da intendersi come il 
“manifesto” penalistico dell’attuale governo a guida bicolore, di cui il premier si ga-
rantisce esecutore. L’incipit delle mie brevi considerazioni non è peregrino come po-
trebbe sembrare.  

Il primo rilievo che infatti dev’essere fatto in ordine alle iniziative sul fronte 
penalistico dell’attuale compagine governativa è un sicuro rilievo di metodo.  

È noto che il senso profondo della riserva di legge in materia penale, che è ri-

serva di modo di disciplina, richiede che le scelte di politica criminale siano partico-

larmente ponderate, frutto innanzitutto della dialettica tra maggioranza e minoran-

za. Non solo, ma la “ponderatezza” non può che alimentarsi anche dal rispetto delle 
coordinate costituzionali nelle quali tali scelte devono inscriversi.  

Ebbene, nulla di tutto ciò ispira l’azione governativa nel settore delle innova-
zioni che si intendono apportare nel tessuto dell’ordinamento penale. Abbiamo un 
governo non dialogante: non con la minoranza parlamentare (non poi così esigua); 

non con la cultura penalistica (che possiamo anche chiamare, se non suonasse ridut-

tivo, “Accademia”), non con l’Avvocatura, poco con la Magistratura (se non per rice-
vere suggerimenti da quella “simpatizzante”). Si ascoltano, nelle audizioni presso le 

Commissioni Giustizia del Senato e della Camera, gli interventi di coloro che vi sono 

invitati, si legge (forse) quel che compare sui quotidiani, auspicabilmente, sulle rivi-

ste giuridiche: ma si ascolta con “orecchio da mercante” e si legge solo per dire che 

sì, sì, si è letto. Ma la risposta è sempre la stessa, come un mantra: si fa perché è nel 

contratto; si fa perché lo chiedono i nostri elettori, il “popolo” che ci ha eletto. 
 Nemmeno passa per l’anticamera del cervello che “la sovranità appartiene al 

popolo che la esercita nelle forme previste dalla Costituzione” e che governare signi-
fica incanalare le istanze provenienti dai consociati nelle forme della razionalità 
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(coessenziale a ciò che chiamiamo “diritto”) e in contenuti compatibili con 

l’architettura costituzionale del diritto penale.  
Ciò vale naturalmente anche per le norme processuali (articoli 13, 24 e 111 Cost.).  

Dunque, la prima censura investe il metodo che travolge il senso proprio del 

principio di riserva di legge, come architrave del sistema costituzionale 

dell’ordinamento, come principio fondativo di democrazia liberale strutturalmente 
diversa da forme di (pseudo) “democrazia diretta” proprie della “Repubblica Popola-
re” e di quella “Nazional-Popolare”.  

Venendo poi ai contenuti, i criteri ispiratori sono ben noti: va recuperata la “cer-
tezza” della pena; le pene vanno inasprite perché è così che si combatte ogni tipo di 
criminalità; le misure “alternative” al carcere vanno sostanzialmente abolite, perché è 
la pena carceraria che “tranquillizza” i consociati. Anzi, le pene per certi reati sono 
troppo miti e vanno aumentate; perfino la legittima difesa diventa strumento sanzio-

natorio (fino a consentire l’irrogazione di fatto della pena di morte) nei confronti di 
chi invade l’altrui domicilio, strumentalizzando l’aggredito a fini di politica criminale. 
La prescrizione va bloccata, dopo la sentenza di primo grado, (ma astutamente non 

abolita), per evitare “sacche di impunità”, per evitare che “il colpevole (sic!) la faccia 
franca” e/o che il “lavoro fatto” vada perduto. La “depenalizzazione” è demonizzata in 
tutte le sue forme anche in quelle “striscianti” (esempio emblematico ne sarebbe la 
non punibilità per tenuità del fatto). Anzi, vanno introdotti nuovi reati (alla faccia del 

diritto penale come extrema ratio) quali quello della mendicità “invasiva”, fatto ritenu-
to gravissimo che qualche legislatore buonista aveva invece depenalizzato.  

In generale, insomma, un’ampia campionatura di nefandezze, ignoranti della 
più elementare grammatica penalistica, ispirate al più bieco giustizialismo repressivo, 

sordo e cieco a qualsiasi riflessione sulla necessità di elaborare linee ponderate di po-

litica criminale, costituzionalmente e razionalmente fondate; sordo e cieco come la 

pena quando assurge non a strumento di prevenzione generale e prevenzione specia-

le riequilibrate dalla proporzione, ma a pura, disumana vendetta di Stato. Ciò detto, 

in via generale, alcune riflessioni su tre singoli temi: certezza della pena e misure al-

ternative, prescrizione, riforma dei delitti contro la P.A.  

 

 

La certezza della pena  

Sul tema della “certezza della pena”, credo che l’esecutivo abbia idee pericolo-
samente confuse.  
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Nessuno dubita, né ha mai dubitato, che la “certezza” della pena sia una delle 
caratteristiche che consentono alla sanzione di esplicare la sua finalità general-

preventiva. Ma – naturalmente – e fin dai tempi di Beccaria, la stessa funzione gene-

ralpreventiva è assicurata non solo dalla certezza, ma anche dalla “equità-

ragionevolezza” e dalla prontezza (il che implica ragionevole durata del processo e 
suona a morto per il congelamento o comunque per l’allungamento dei tempi di pre-
scrizione del reato).  

In secondo luogo, la prevenzione generale non è la sola finalità della pena; essa 

deve conciliarsi con la prevenzione speciale che trova la sua più genuina espressione 

costituzionale nel finalismo rieducativo-risocializzativo, garantito – statistiche alla 

mano – dalle misure alternative che si vorrebbero sostanzialmente sopprimere, più 

che dalla espiazione totalmente inframuraria.  

E ancora: certezza della pena non può equivalere a certezza della pena carcera-

ria. Da tempo sono state studiate sanzioni penali sostitutive della pena carceraria, 

molto più efficaci sia sotto il profilo della prevenzione generale, sia sotto quello della 

prevenzione speciale. Ne aveva previsto un uso intelligente, per esempio, la “Com-
missione Pisapia” per la riforma del Codice penale.  

In terzo luogo, “certezza” non può significare “fissità”. Un sistema di pene fisse 
sarebbe costituzionalmente illegittimo per violazione degli articoli 3, 27, 1° e 3 

comma, Cost.  

Dovremmo forse prevedere pene edittali fisse, sottratte alla commisurazione 

giudiziale in concreto? Nessuno ha mai ipotizzato tanto. Penso nemmeno l’attuale 
compagine governativa. Ma allora se nessuno si scandalizza per la mobilità della pe-

na nella fase della commisurazione giudiziale, perché ci si dovrebbe scandalizzare 

della sua mobilità nella fase della commisurazione esecutiva, che adatti anche il tem-

po, la durata, le modalità di espiazione della carcerazione ai progressi (e certo anche 

ai regressi) sulla strada della risocializzazione?  

Certo si possono ricalibrare tempi, quantità, modi e presupposti; ma l’esigenza 
di adattamento della misura e delle modalità esecutive al comportamento in concreto 

serbato è ineludibile. Sia per ragioni di equità/umanità, sia, anche, e più “prosaica-
mente”, per mantenere un ordine all’interno degli istituti penitenziari che sarebbe 

irrimediabilmente compromesso se il “buon comportamento” non potesse avere al-
cuna influenza su tempi e modi della detenzione.  
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La prescrizione  

La prescrizione è istituto da lungo tempo demonizzato e aggredito anche in se-

guito a sindrome da intossicazione ideologica da quando ne ha beneficiato qualche 

esponente politico, per così dire “divisivo”.  
Indubbio, però, ne è il fondamento costituzionale. Esso riposa infatti non tanto 

sul cessato interesse dello Stato alla repressione per il tempo trascorso, che è visione 

ad un tempo autoritaria e paternalistica dell’istituto, ma su irrinunciabili pilastri del 
sistema costituzionale liberaldemocratico: la ragionevole durata del processo (art. 

111), la tutela dei diritti fondamentali della persona (art. 2), la presunzione di inno-

cenza (art. 27, 2° comma), la personalità della responsabilità penale (art. 27, 1° com-

ma) la funzione rieducativa della pena (art. 27, 3° comma); cui può aggiungersi quel-

lo del diritto della vittima ad avere giustizia in tempi ragionevoli fondato non solo 

sull’art. 111, ma anche sulle convenzioni sovranazionali che ne assicurano la tutela, 
anch’esse di rilievo costituzionale “interposto” (art. 117).  

“Congelare” per sempre la prescrizione (che di questo si tratta, non di sospen-

dere, né di interrompere, visto che non riprende mai a decorrere dopo la sentenza di 

prima grado, sia essa di condanna o di assoluzione) significa compromettere tutti i 

principi costituzionali appena ricordati e dai quali può desumersi che la prescrizione 

ha valenza sia sul piano sostanziale, sia sul piano processuale. Sul piano sostanziale, 

perché non si può tenere per un troppo lungo periodo della sua vita un essere umano 

sotto processo perché ciò gli preclude di poter organizzare liberamente la propria 

esistenza sul piano personale, professionale e sociale, ledendo dunque un suo diritto 

fondamentale all’esistenza sia in sé, sia come membro della comunità sociale; la 
eventuale sanzione che arrivasse a troppo lunga distanza dal fatto cadrebbe su perso-

na verosimilmente diversa da quella che ha commesso il reato e la pena deve adattar-

si alla persona del reo e deve perseguire il suo reinserimento sociale. Sul piano pro-

cessuale, perché l’inevitabile allungamento dei tempi del processo, usque ad infini-

tum, ne rende di per sé irragionevole la durata; rende complicato, per non dire ar-

duo, esercitare compiutamente il diritto di difendersi provando, a tanta distanza dai 

fatti; la presunzione di innocenza, infine, risulta in concreto svilita, poiché più passa 

il tempo in cui l’essere umano è sottoposto a processo, più rischierà di apparire “col-
pevole” di fronte alla comunità sociale.  

Il blocco della prescrizione è dunque assolutamente fuori dalla legalità costi-

tuzionale.  
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Senza contare poi che la stragrande maggioranza dei procedimenti si prescrive 

nella fase delle indagini preliminari ed entro la celebrazione del primo grado di giudi-

zio. E senza contare ancora che la prescrizione evita l’implosione del sistema e viene 
utilizzata di fatto (qualcuno direbbe abusata) non dagli avvocati, ma in primis dai pub-

blici ministeri come istituto surrogatorio della discrezionalità dell’azione penale, in se-
condo luogo, dai Giudici di merito in funzione deflattiva dell’eccessivo carico giudizia-
rio. Non sono certo rare le direttive di capi degli Uffici di Tribunali e Corti che racco-

mandano di non celebrare processi prossimi alla prescrizione, rinviandone la tratta-

zione a data successiva alla scadenza del termine. E a questo proposito non resta che 

richiamare le acute considerazioni che Fausto Giunta svolge nelle pagine pubblicate su 

questo portale (“La prescrizione, ovvero chi odia, ama”) il 13 novembre u.s.  
 

 

La legittima difesa  

Anche la riforma della legittima difesa, che pretende di ammantarsi della fun-

zione di tutela del cittadino aggredito e che non dovrebbe essere nemmeno sottopo-

sto a processo, costituisce innanzitutto una grossolana forma di mistificazione ed in 

secondo luogo un grimaldello che sovverte la razionalità del sistema penale nel suo 

complesso, toccando il nervo del giudizio di bilanciamento degli interessi in gioco, 

su cui si regge l’impalcatura di tutte le scriminanti.  
Costituisce una mistificazione perché illude i cittadini propagandando una 

“immunità” dal processo che non potrà invece essere quasi mai garantita e che nei 

casi eclatanti è già comunque assicurata dalla regola della immediata declaratoria 

della insussistenza del reato (art. 129 c.p.p.) e da quella dell’obbligo di iscrizione del-
la sola “notizia di reato” (il fatto commesso in presenza di una scriminante non è no-

toriamente ab initio un “reato”). È veramente sconcertante sentire in discussione 
parlamentare affermare che il punto è quello che non si deve processare chi si difen-

de dalle aggressioni domiciliari (in senso ampio). Il punto è proprio quello di stabilire 

se quel cittadino si è davvero difeso. Ed una presunzione assoluta di proporzione, di 

“legittimità” della difesa, mai potrà scavalcare comunque lo sbarramento della “ne-
cessità” difensiva. Senza contare che una presunzione assoluta potrebbe condurre ad 

una censura di incostituzionalità per intrinseca irragionevolezza.  

E senza contare, infine, che la riforma propone di trasfigurare la “legittima di-
fesa” da strumento di autotutela nei casi in cui lo Stato non è stato in grado di pro-
teggere il cittadino aggredito nei suoi (o altrui) diritti, in strumento sanzionatorio nei 
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confronti dell’aggressore, strumentalizzando così la persona umana aggredita a fini di 
politica criminale che lo Stato gli delega (come ha recentemente messo in luce Fran-

cesco Palazzo nella sua relazione al Convegno tenutosi a Pisa il 12 ottobre u.s. su “La 
tutela della persona umana. Dignità, salute, scelte di libertà”).  

 

 

La riforma dei delitti di corruzione  

Sul fatto che si debba energicamente contrastare il fenomeno della corruzione 

non v’è alcun dubbio. Pensare però che lo strumento più efficace possa essere quello 
dell’inasprimento delle sanzioni, dell’introduzione di ipotesi di non punibilità fonda-
te sulla delazione e sull’attività esplicata in funzione di “provocazione” al reato, è al-
trettanto certamente errato. Il diritto penale non ha la funzione di combattere feno-

meni criminali, ma di costruire fattispecie incriminatrici che sappiano cogliere con 

precisione i contorni dei comportamenti aggressivi in modo intollerabile degli inte-

ressi che si vogliono tutelare, corredandole di un apparato sanzionatorio sufficiente-

mente dissuasivo.  

La corrispondenza del modello legale alla fenomenologia socio-criminale di ri-

ferimento, assicura la nettezza dei reciproci confini tra le diverse figure di reato po-

ste a presidio di quegli interessi, costituisce la indispensabile premessa dell’efficacia 
preventiva e repressiva delle norme così come la “giusta” calibratura delle sanzioni, 

sia in riferimento alle singole incriminazioni di settore, sia in riferimento a tutte le 

altre incriminazioni del sistema.  

Il “fenomeno” si combatte con una oculata legislazione extrapenale (ad esem-
pio, eliminando lacci e lacciuoli burocratici che imbrigliano le attività economiche, 

pretendendo che le imprese che aspirano a partecipare a gare di pubblici appalti ri-

sultino dotate di modello organizzativo preventivo dei delitti contro la P.A.) e con 

una sapiente e paziente opera di “addestramento culturale”. La strada perseguita con 
il d.d.l. “Spazzacorrotti”, che già nel titolo “propagandistico” evoca pericolosamente 
il diritto penale del tipo d’autore, più che il diritto penale del fatto, è invece quella 
perversa delle pene draconiane (ad es. il divieto perpetuo di concludere contratti con 

la P.A., in caso di condanna superiore a due anni; la non sospendibilità della pena ac-

cessoria nonostante la sospensione della pena principale detentiva, non estinguibile 

con la riabilitazione se non dopo 15 anni dalla condanna, ne costituisce uno dei tanti 

esempi). Vi si accompagna la modifica, per vero assai confusa, della fattispecie di 

traffico di influenze, con abolizione di quella di millantato credito, che comporterà 
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ulteriore complicazione nella reciproca delimitazione degli ambiti operativi tra le 

varie ipotesi corruttive in senso ampio, vieppiù ingarbugliata dall’innalzamento delle 
pene per il delitto di corruzione per asservimento della funzione. Ma il “pezzo forte” 
è costituito dall’introduzione della causa di non punibilità della delazione e di una 

ben più contortamente articolata causa di non punibilità a beneficio degli agenti che 

operano “sotto copertura” e/o come “provocatori”.  
Previsioni, queste ultime, che rischiano di intorbidire non poco le acque già 

putride del malaffare corruttivo, prestandosi alle più bieche forme di ricatto e la-

sciando mano libera alla polizia giudiziaria di commettere una serie di reati “ai soli 
fini di acquisizione di elementi di prova” con una formulazione così ampia da destare 

le più ampie perplessità.  

Insomma forme di delazione e di spregiudicata azione “investigativa” tipiche di 
uno Stato autoritario di Polizia che ben si armonizzano con lo spirito complessivo 

che pervade quel “contratto” sulle cui modalità di attuazione si possono effettuare 

solo esercizi teorici di interlocuzione.  

Maschera “democratica”, volto autoritario. 
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FAUSTO GIUNTA 

 

LA PRESCRIZIONE, OVVERO CHI ODIA, AMA 

 

 

Il dibattito sul presente e il futuro della prescrizione divide da tempo il mondo 

della politica e l’opinione pubblica in due fazioni contrapposte e irriducibili; all’una si 
iscrivono i sostenitori dell’istituto, all’altra i suoi detrattori. I primi si battono per il 
mantenimento dei suoi spazi vitali, già inopinatamente ristretti da riforme penaliz-

zanti; i secondi contestano l’essenza stessa della prescrizione. Il decorso del tempo non 
sarebbe una ragione sufficiente per consentire ai colpevoli di farla franca.   

Anche tra gli addetti ai lavori – studiosi e operatori – non regna l’accordo. Per 
quanto sorprendente possa apparire, in questo caso però la spaccatura corre lungo un 

diverso crinale: da un lato vi è chi vuole mantenere l’istituto; dall’altro… si giunge alla 

medesima conclusione. In realtà nessuno pensa veramente di farne a meno. Le posi-

zioni differiscono, dunque, in relazione all’utilizzazione della prescrizione, comunque 
ritenuta se non giusta (non sia mai), almeno necessaria rispetto al perseguimento di 

scopi tra loro diversi.  

Questo è il punto. Anche chi combatte la prescrizione si guarda bene dal recla-

marne l’eliminazione, limitandosi a incoraggiare quelle forze politiche che propon-
gono piuttosto la sospensione del suo decorso dopo la sentenza di primo grado.  

Curioso, no? Da coloro che sono dichiaratamente contrari ci si aspetterebbero 

soluzioni ben più radicali. Se davvero si è convinti che la prescrizione sia il male asso-

luto, perché produce intollerabili impunità e incoraggia tattiche difensive dilatorie, 

con effetti nefasti sulla durata del processo, coerenza vorrebbe che la proposta fosse 

quella di rinunciare del tutto a questo perverso meccanismo estintivo, consentendo al 

nostro ordinamento di scrollarsi di dosso quell’alone di lassismo punitivo, che è mo-
tivo di generalizzata vergogna nei consessi penalistici internazionali.  

Invece non è così, perché, come si diceva, anche chi contesta la prescrizione la 

vuole fortemente: non nella veste di garanzia personalistica, ma come strumento im-

proprio di “flessibilizzazione” dell’azione penale, con buona pace dell’art. 112 Cost., 
che da tempo riposa nel reliquiario dei santi principi dei bei tempi andati.  



 

 

 

 

Fausto Giunta 

62 

 

Si sa che la prescrizione matura per lo più nella fase delle indagini preliminari; 

è la silenziosa Rupe Tarpea che attende i procedimenti immeritevoli di sopravvivere, 

individuati quando sono ancora in fasce. Il suo impiego non costa fatica al pubblico 

ministero, che mette a frutto il semplice trascorrere del tempo, disinteressandosi dei 

processi che non coltiverà. 

Il nostro sistema non è semplicemente pervertito; è tale con indubbia sapienza. 

Vi sono istituti, tra cui la prescrizione, che presentano disfunzioni perfettamente ar-

moniche rispetto al contesto generale in cui si inseriscono, anch’esso disfunzionale, 
almeno in apparenza, ossia rispetto agli scopi politico-criminali dichiarati, non già a 

quelli veri. Tutto ciò dovrebbe inorgoglirci, perché, mentre la ratio di facciata è inef-

fettiva, quella reale è del tutto coerente con il complesso delle altre disfunzioni appa-

renti. In breve, la somma delle distorsioni lamentate fa nella sostanza una organizza-

zione alternativa perfetta, sebbene non ammessa coram populo. Il vero difetto, allora, 

non sta nel sistema, ma nella sua descrizione, che si ferma all’assetto normativo, senza 
guardare alla sua dimensione (mal)vivente.  

In questo contesto il blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado 

è vero che abdica alla funzione di garanzia che svolge l’istituto contro il rischio, per 

nulla irrealistico, del processo infinito. Ma non è solo il piano sostanziale che interessa 

agli ispiratori della ventilata riforma, cui pure non dispiace l’idea di tenere sotto scatto 
il cittadino per l’eternità. L’obiettivo principale è diverso: perpetuare una gestione 

opaca dei meccanismi selettivi dei procedimenti penali immeritevoli di essere cele-

brati, mettendoli al riparo da occhi indiscreti, ossia lasciando che la sepoltura della 

notizia di reato abbia un colpevole di comodo: l’istituto della prescrizione. Se questo 

espediente non esistesse affatto, la gestione della funzione deflattiva avrebbe una pa-

ternità, che invece continuerà a essere celata. 

La verità, dunque, è che in segreto la prescrizione è ancora molta amata, specie 

da chi in pubblico ne disprezza i servigi. I sentimenti inespressi – si sa – sono i più forti 

e i più autentici.  
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