
 
 
 
 
 

 
 

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PROPOSTA DI 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 4368/C 

 

 

 

In relazione al DDL 4368/C, in materia di modifica dei termini di prescrizione, 

riteniamo di dover necessariamente ribadire in questa Sede la contrarietà al prolungamento 

operato in via generale dalla norma in esame, in quanto ogni aumento dei termini di 

prescrizione finisce inevitabilmente con il comportare un conseguente allungamento dei tempi 

del processo in violazione del principio di ragionevole durata. 

Il meccanismo della sospensione dei termini, previsto per le fasi processuali delle 

impugnazioni, sulle quali statisticamente insiste la minor percentuale di prescrizioni, lascia 

inoltre del tutto inalterati i meccanismi che governano di fatto la fase delle indagini preliminari, 

nella quale, come è noto, matura invece il maggior numero di prescrizioni. 

Dobbiamo, altresì, ribadire con fermezza la contrarietà al previsto aumento dei termini 

massimi di prescrizione in caso di interruzione per i reati di corruzione (impropria, propria ed 

in atti giudiziari), non solo per tutte le ragioni sopra esposte in via generale, ma anche per la 

non condivisibile scelta di intraprendere nuovamente la via del “doppio binario”, individuando 

aree del diritto penale rispetto alle quali sono introdotte norme a tutti gli effetti “speciali”, che 

sacrificano i diritti dell’indagato/imputato in favore della pretesa punitiva dello Stato. 

Il concreto prolungamento del termine appare poi del tutto ingiustificato ove si 

consideri che l’aumento delle pene edittali introdotte dalla Legge n. 69/2015 ha già comportato 

(peraltro secondo un obbiettivo dichiarato) l’allungamento dei termini di prescrizione. 

Per altro verso appare ingiustificata ed irragionevole la scelta di incidere sull’aumento 

dei termini di prescrizione anche in ordine alla corruzione impropria, la cui gravità non può 

certo dirsi rilevante, posto che la pena edittale (aumentata dalla menzionata Legge n. 69/2015) 

va da uno a sei anni. 

 

La contrarietà dell’Unione non si poggia però solo sulle considerazioni sopra 

sinteticamente svolte, ma anche sulla proposta modifica del regime della prescrizione, così 

come configurata, denuncia anche evidenti profili di incostituzionalità. 

Essa introduce, infatti, ipotesi connotate da una manifesta disomogeneità strutturale 

rispetto a quelle canoniche. Queste ultime originano da una forzata inattività cui è costretta 

l'autorità giudiziaria al verificarsi di peculiari situazioni storiche o vicende processuali: forzata 

inattività che evidentemente elide la portata sintomatica del tempo trascorso in ordine alla 

carenza di interesse al perseguimento del reato. Se così è, non si comprende come sia possibile 

equiparare, a queste ipotesi di straordinaria e cogente inerzia, una situazione al contrario di 

carattere attivo e del tutto ordinaria per un procedimento penale qual è l'impugnazione. D'altra 

parte che il nuovo meccanismo di cui al futuro art. 159 comma 2 c.p. sia eterogeneo rispetto 

alle autentiche cause di sospensione lo rivela il fatto che esso può concorrere con queste ultime 

(art. 159 comma 4 c.p.), dando vita a una sorta di "sospensione al cubo" del tutto aliena 

all'istituto, non essendo chiaramente concepibili due coincidenti inerzie forzate tali da imporre 

il raddoppio della dilatazione temporale.  

Art. 27 comma 2 Cost.: la sospensione del corso della prescrizione, dopo la sentenza 

di condanna di primo e di secondo grado, confligge con l’art. 27 comma 2 Cost., in quanto 
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applica agli imputati condannati con sentenza non ancora definitiva un trattamento deteriore 

che presuppone logicamente il venir meno della presunzione di non colpevolezza.  

Il discrimine è infatti individuato nella sentenza di condanna non definitiva e da 

questo elemento, che alla luce dell’art. 27 comma 2 Cost. dovrebbe essere neutro e ininfluente, 

si fa invece discendere un trattamento diversificato fra imputati in costanza dei gradi di 

impugnazione. 

La presunzione costituzionale, al contrario, non consente di riservare al condannato 

con sentenza non definitiva un trattamento differenziato e deteriore. Tutti gli imputati in attesa 

di giudizio devono avere lo stesso trattamento anche sotto il profilo della prescrizione del reato. 

Art. 111 comma 2 e 117 comma 1 Cost.: la sospensione dei termini di prescrizione 

dopo le sentenze di condanna di primo e di secondo grado comporta un indiscriminato 

allungamento di tre anni del tempo a disposizione per la celebrazione dei processi nei gradi di 

impugnazione.  

Considerato che il tempo della sospensione si assomma a termini “medi” di 

prescrizione che, tenuto conto delle interruzioni, sono di 5 anni per le contravvenzioni e di 7 

anni e mezzo per i delitti, il risultato della predetta sospensione è il generalizzato superamento 

dei termini medi di ragionevole durata dei processi, stabiliti dalla giurisprudenza della Corte 

europea dei diritti dell’uomo. 

L’art. 6 comma 1 CEDU sancisce il diritto di ogni accusato a essere giudicato in un 

tempo ragionevole ed il rapporto CEPEJ del 2012 ha rilevato che, nella giurisprudenza della 

Corte EDU, la soglia massima di durata ragionevole di un processo normale per tre gradi di 

giudizio, compresa la fase delle indagini, è di 4 anni e 3 mesi; mentre di un processo complesso 

per tre gradi di giudizio, compresa la fase delle indagini, è di 8 anni e 5 mesi. 

Da questi dati, pur frutto di rilevazioni statistiche sulla casistica giurisprudenziale, si 

possono ricavare indicazioni utili per definire il termine di durata ragionevole dei processi alla 

luce dell’art. 6 comma 1 CEDU. 

Il d.d.l. in discussione comporta un potenziale allungamento della durata dei processi, 

ben oltre le soglie massime indicate dalla giurisprudenza europea nell’interpretazione dell’art. 

6 comma 1 CEDU, cui il legislatore nazionale, ai sensi dell’art. 117 comma 1 Cost., deve 

necessariamente conformarsi. (v. Corte Cost. n. 348 e 349 del 2007).  

Poiché l’art. 111 comma 2 Cost. ha “importato” nell’impianto costituzionale il 

principio della ragionevole durata, mutuandolo proprio dall’art. 6 comma 1 CEDU (v. lavori 

preparatori della riforma della l. cost. n. 2 del 1999), sono inibite soluzioni come quelle in via 

di approvazione legislativa che si pongono in aperto conflitto con esso.  

Da ultimo, ma non per importanza, si osserva che il riconoscimento nell'art. 111 Cost. 

di un diritto costituzionale dell'indagato/imputato a un contenimento temporale del processo 

che lo riguardi mal si concilia con una norma che impone una "tassa temporale" per lo 

svolgimento di uno dei gradi di giudizio costituzionalmente previsti. 

Art. 3 Cost.: l'illegittimità della disciplina in esame si annida anche altrove. E in 

particolare nel carattere generale ed astratto della nuova "tassa temporale" che è stata prevista 
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in misura fissa e in modo indipendente dal tipo di reato oggetto del procedimento. L'aumento 

sarà infatti sempre di un anno e mezzo per grado d'impugnazione, tanto nel caso di delitti 

quanto per le contravvenzioni; tanto per i reati con una prescrizione breve quanto per i reati a 

prescrizione lunghissima; tanto per i reati a prescrizione brevissima (art. 157, comma 5, c.p.) 

quanto per quelli a prescrizione doppia (art. 157, comma 6, c.p.). Il tutto senza considerare che 

l'incidenza in termini percentualistici dell'incremento è significativamente diversa per un reato 

che si estingue in tre anni, talché la nuova misura comporterà il raddoppio del termine 

estintivo, rispetto a un reato che si prescrive in quarant'anni, con la conseguenza la nuova 

misura rischia di non produrre mai alcun effetto concreto. 

E tuttavia, mancando nel nuovo art. 159 c.p. qualunque differenziazione, la nuova 

imposta temporale sarà versata da tutti gli impugnanti in misura eguale indipendentemente 

dalla loro condizione specifica: il che prelude, com'è ovvio, a una violazione dell'art. 3 Cost. 

sub specie di eguale trattamento di situazioni molto diverse tra loro. 

*** 

Quanto alla proposta emendativa del Governo, di riforma dell’art. 146 bis disp. att., 

con la quale si prevede la espressa estensione del “processo a distanza” a tutti i processi con 

detenuti (anche nell’ambito di processi civili cui gli stessi siano a qualsiasi titolo coinvolti, dei 

processi in cui lo stesso imputato sia libero, ed in quelli ove compaia come testimone), occorre 

ribadire la nostra ferma contrarietà, già espressa nei documenti ufficiali e nelle delibere di 

astensione dell’UCPI, perché generalizzata ed incontrollata adozione di tale modalità 

comprime il diritto al contraddittorio e mortifica la dignità stessa dell’imputato.  

Riteniamo che la introduzione di simili strumenti  rischi di determinare lo 

snaturamento del processo e dei suoi principi, attraverso la pericolosa adozione di criteri 

efficientistici, economicistici e tecnocratici del tutto estranei alla nostra civiltà giuridica ed alla 

natura democratica e liberale del nostro modello accusatorio, e che appaiono in manifesta 

contraddizione con i principi del giusto ed equo processo. 

Ancora di recente, infatti, la Direttiva Europea n. 2016/243 del 12 febbraio 2016 ha 

raccomandato agli stati membri la adozione di una particolare cura nel garantire all’imputato la 

presenza al dibattimento nella fase della formazione della prova, quale requisito inalienabile 

del rispetto del contraddittorio.  

Anche in questo caso la modifica proposta denuncia degli evidenti profili di 

incostituzionalità. 

In primo luogo va ricordato che l’originaria formulazione della partecipazione a 

distanza è stata introdotta nel 1998 con una logica emergenziale, dettata dal numero e dalla 

consistenza dei procedimenti per mafia in corso di celebrazione determinata dell’energico 

intervento repressivo dello Stato, che aveva seguito la tragica stagione delle stragi mafiose. 

La scelta di comprimere il diritto di difesa dell’imputato dei delitti indicati negli artt. 

51, comma 3 bis e 407, comma 2 lett. a) c.p.p., che ha portato l’introduzione del regime 

attualmente vigente, era ancorata a due ben definiti presupposti la cui ricorrenza in concreto, 

anche in via disgiuntiva, è stata affidata alla valutazione del giudice attraverso la pronuncia di 

un provvedimento adeguatamente motivato che dia conto della sussistenza di gravi ragioni di 

sicurezza o di ordine pubblico, oppure della particolare complessità del dibattimento e della 

conseguente necessità della partecipazione a distanza al fine di evitare ritardi nella sua 
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celebrazione, anche avuto riguardo al fatto che nei confronti del medesimo imputato siano in 

corso più procedimenti in sedi diverse.  

Si è trattato, dunque, di un giudizio (pur non corretto) di bilanciamento tra diritti di 

pari rango costituzionale:  

- da una parte la sicurezza dei cittadini e il mantenimento dell’ordine pubblico, messa 

in pericolo dalla traduzione di imputati per gravi delitti, ritenuti pericolosi perché appartenenti 

ad associazioni di tipo mafioso, nonché la ragionevole durata del processo (principio già 

enucleabile dal sistema costituzionale e poi positivizzato nel 1999 con la modifica dell’art. 111 

Cost.), nell’interesse degli stessi imputati (sovente costretti a lunghi periodi di carcerazione 

preventiva) ad essere giudicati in tempi brevi ed anche nell’interesse delle persone offese e 

della collettività a conoscere gli esiti processuali; 

- dall’altra il diritto di difesa dell’imputato, da valutarsi non in termini astratti, ma 

come esplicazione concreta di un diritto costituzionalmente garantito, da limitarsi solo ed 

esclusivamente in presenza delle esigenze sopra indicate e nel minor modo possibile.  

Tale assetto venne salvato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 342 del 1999 

che, pur ritenendolo compatibile col diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost., ha dato conto 

della eccezionalità del contesto che ha indotto il legislatore ad introdurre questo istituto e della 

“efficacia temporanea” della norma. 

La modifica delineata dal nuovo regime che si vorrebbe introdurre, con la sostituzione 

del comma 1 dell’art. 146 bis disp. att. c.p.p., abbandona definitivamente ogni necessità di 

riconoscere in concreto ragioni di sicurezza o di ordine pubblico e anche di impossibilità di 

celebrare in tempi brevi il dibattimento per la sua complessità, introducendo una semplice 

relazione automatica, priva di ogni discrezionalità per il giudice, tra l’essere imputato per i reati 

sopra richiamati e la partecipazione a distanza alle udienze.  

Tale soluzione appare però incompatibile con i principi dettati dalla Costituzione.  

In primo luogo, la compressione del diritto di difesa (che innegabilmente si verifica 

attraverso la partecipazione a distanza) non è più giustificata da alcun bilanciamento con altri 

diritti costituzionali.  

Anche l’imputato che non sia pericoloso, la cui traduzione non determini alcun rischio 

per l’ordine e la sicurezza pubblica e il cui processo possa celebrarsi in tempi brevi, senza 

alcun impedimento determinato dalla traduzione, sarà processato a distanza solo in ragione del 

fatto che il titolo di reato contestato rientra nel catalogo di quelli richiamati dagli artt. 51, 

comma 3 bis e 407, comma 2 lett. a) c.p.p. 

Né può ritenersi che questa “categoria” di imputati possa essere “affetta” da una 

presunzione di pericolosità, perché – come è noto - presunzioni di tal genere sono già state più 

volte oggetto di declaratorie di incostituzionalità. 

Vi è, dunque, una evidente violazione del secondo comma dell’art. 24 della 

Costituzione che garantisce il diritto di difesa. 

E’, inoltre, lo stesso principio di ragionevolezza dettato dall’art. 3 della Costituzione 

ad essere travolto dal nuovo ipotizzato assetto della partecipazione a distanza.  

Una volta abbandonato, infatti, ogni presupposto applicativo (sicurezza, ordine 

pubblico, durata del dibattimento), da valutarsi in concreto, appare del tutto irragionevole che 

chi sia imputato e detenuto per i reati più gravi sia costretto a partecipare a distanza, mentre 

solo a chi sia imputato e detenuto per reati di minor gravità sia riconosciuto il diritto di 

intervenire personalmente all’udienza.  



 

5 
 

La ragionevolezza vorrebbe, semmai, il contrario, ovvero che ad una maggiore gravità 

del reato e ad una maggiore complessità del procedimento e dell’accertamento del fatto, 

corrispondessero maggiori garanzie per la difesa. 

Se al contrario, si volesse sostenere  che proprio la gravità del reato giustifica la 

compressione del diritto di difesa (secondo quella presunzione di pericolosità che, come si è 

già osservato è incompatibile con i principi della Costituzione), il profilo di irragionevolezza 

deriverebbe dalla circostanza che la gravità del reato non può che, evidentemente, essere 

valutata in base alla cornice edittale della pena con cui  lo stesso è punito Vi sono delitti 

sanzionati ben più gravemente di quelli previsti dall’art. 51 comma 3 bis c.p.p. per quali la 

partecipazione a distanza non è “automatica”. 

Quanto alla indiscriminata estensione della partecipazione a distanza a tutti i reati, 

previsto dal comma 1-quater, le precedenti pronunce della Corte costituzionale non possono 

certo essere invocate a sostegno della legittimità del nuovo assetto normativo. Il vaglio della 

Consulta si concentrò, infatti, su una disciplina – ancora oggi vigente – che, come si è già 

osservato, circoscrive l’istituto della partecipazione a distanza soltanto a ben determinate 

tipologie di fattispecie criminose, tali, per gravità e struttura, da porsi a fondamento della 

pretesa pericolosità del detenuto.  

Dette pronunce, inoltre, non riflettono più l’attuale pensiero del giudice delle leggi: 

a) la sentenza n. 342/1999, che dichiarò non fondata la questione di 

legittimità costituzionale a suo tempo sollevata rispetto all’attuale disciplina della 

partecipazione al processo a distanza, intervenne in epoca precedente all’inserimento 

dei principi del “giusto processo” nell’art. 111 Cost.; 

b) la successiva ordinanza n. 234/2000 ritenne non irragionevole 

l’esigenza di circoscrivere la partecipazione al dibattimento a distanza ai soli reati che 

sono diretta «espressione delle più gravi manifestazioni di criminalità di stampo 

mafioso»; 

c) l’ordinanza n. 483/2002 ammise il contemperamento del diritto di 

difesa con le esigenze di sicurezza della collettività e dell’ordinato svolgimento dei 

processi, ma sempre in rapporto ad imputati detenuti per «reati di eccezionale gravità» 

e comunque  

facendo salva la necessità di assicurare il «livello minimo di garanzie» di 

partecipazione al dibattimento;   

d) l’ordinanza n. 88/2004 dichiarò la manifesta inammissibilità della 

questione di legittimità costituzionale, senza entrare perciò nel merito.  

Anche la Corte EDU (sentenza 5 ottobre 2006, Viola c. Italia) non ritenne 

irragionevole la soluzione legislativa italiana con riguardo ad un caso in cui il ricorrente era 

sottoposto a regime carcerario differenziato in quanto accusato di gravi delitti legati all’attività 

della mafia, considerando come la lotta contro tale fenomeno possa – «in certi casi» – 

richiedere l’adozione di misure che mirino a proteggere prioritariamente la sicurezza e l’ordine 

pubblico, nonché a prevenire la commissione d’altri reati.  
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Quella pronuncia dei giudici di Strasburgo, considerata insieme ai più recenti approdi 

della nostra Corte costituzionale, fornisce però al tempo stesso i criteri in base ai quali il nuovo 

testo dell’art. 146-bis disp. att. c.p.p. va considerato illegittimo. 

In primo luogo la questione della partecipazione a distanza è inquadrata nell’ambito 

del diritto alla comparizione personale dell’accusato, che riveste un’importanza «capitale» ai 

fini di un processo equo e giusto (§ 50).  

In secondo luogo ogni misura che comprima il diritto di difesa deve essere 

«assolutamente necessaria», nel senso che il sacrificio va contenuto entro il grado minimo 

sufficiente a raggiungere lo scopo avuto di mira e, dunque, se bastassero modalità meno 

restrittive, andrebbero applicate queste ultime (§ 62). 

In terzo luogo, la Corte EDU ammette che il diritto alla ragionevole durata del 

processo e la necessità di una trattazione rapida degli affari penali vengano tenuti in conto per 

stabilire se vi sia o meno bisogno di assicurare integralmente le garanzie difensive nel 

dibattimento, ma solo «dopo» lo svolgimento del processo di primo grado e proprio in quanto 

la comparizione personale dell’accusato non riveste in appello la stessa «decisiva» importanza 

posseduta rispetto al giudizio di prima istanza (§§ 54 e 70).  Va infatti evidenziato al riguardo 

che, nel caso sottoposto allo scrutinio della Corte EDU, il mezzo della videoconferenza era 

stato impiegato esclusivamente in appello e tale argomento venne sollevato a propria difesa dal 

governo italiano. 

Sulla base della giurisprudenza di Strasburgo, la Corte costituzionale ha da tempo 

abbandonato la concezione riduttiva del diritto dell’accusato alla comparizione personale al 

processo che tradizionalmente caratterizzava il nostro ordinamento. Proprio con riguardo al 

diritto alla presenza dell’imputato, la sentenza n. 317/2009 ha affermato che, alla luce dell’art. 

117 comma 1 Cost., il confronto fra tutela convenzionale e tutela costituzionale dei diritti 

fondamentali deve essere effettuato mirando alla massima espansione delle garanzie, anche 

attraverso lo sviluppo delle potenzialità insite nelle norme costituzionali che hanno ad oggetto i 

medesimi diritti dell’art. 6 Conv. EDU.  

La tutela del diritto alla partecipazione dell’imputato al processo viene ora ascritta a 

pieno titolo sia all’art. 24 comma 2 Cost., sia all’art. 111 Cost. sotto il profilo del diritto al 

contraddittorio, entrambi diritti fondamentali sottoposti all’effetto espansivo dovuto all’art. 6 

Conv. EDU, norma in base alla quale la Corte EDU qualifica come d’importanza «capitale» il 

diritto alla presenza personale del diretto interessato al giudizio.  

Ne segue, per un verso, che la restrizione di tale diritto derivante dalla mediazione 

tecnologica deve mantenersi nei limiti dell’«assoluta necessità». Non bastano dunque 

generiche «ragioni di sicurezza», come recita il comma 1-quater dell’art. 146-bis disp. att. 

c.p.p. nella nuova versione. Simili esigenze possono essere utilmente affrontate grazie al 

normale impegno delle forze dell’ordine durante il tempo della traduzione e della presenza in 

aula del detenuto, senza bisogno di impiegare il mezzo più gravoso, per il diritto alla difesa e al 

contraddittorio, rappresentato dalla partecipazione a distanza. In virtù del principio di 

proporzionalità, solo quando il pericolo raggiunga intensità non altrimenti neutralizzabili potrà 

eccezionalmente disporsi la videoconferenza; ma questo è ammissibile non certo per tutti i 

reati, bensì esclusivamente quando le caratteristiche del fenomeno criminoso siano tali – per le 

modalità di organizzazione e la forza intimidatrice del sodalizio – da mettere in seria crisi 

l’apparato della pubblica sicurezza: e neppure in via presuntiva, come vorrebbe il comma 1 
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riformulato dell’art. 146-bis c.p.p., là dove sopprime l’attuale riferimento alle «gravi» ragioni 

di sicurezza o di ordine pubblico, da valutarsi in concreto a partire dalla base di esperienza 

criminologica costituita dai reati indicati nell’art. 51 comma 3-bis e nell’art. 407 comma 2, lett. 

a) n. 4 c.p.p. 

Per altro verso la ricordata sentenza n. 317/2009 della Corte costituzionale è stata 

perentoria nell’affermare che il diritto di difesa ed il principio di ragionevole durata del 

processo non possono entrare in comparazione, ai fini del bilanciamento, indipendentemente 

dalla completezza del sistema delle garanzie. Ciò che rileva, non è, insomma, la durata in se 

stessa del processo, bensì quella del processo «giusto». Una diversa soluzione introdurrebbe 

una contraddizione logica e giuridica all’interno dello stesso art. 111 Cost., che da una parte 

imporrebbe la piena tutela del principio al contraddittorio e dall’altra autorizzerebbe tutte le 

deroghe ritenute utili per abbreviare la durata dei procedimenti.  

Poiché il diritto alla presenza in aula dell’imputato è ora annoverato tra le componenti 

del «giusto processo», ne deriva la radicale illegittimità dell’altra esigenza che il nuovo art. 

146-bis disp. att. c.p.p. pone alla base della limitazione al diritto al contraddittorio: la necessità 

di evitare ritardi allo svolgimento di un dibattimento di particolare complessità. Tale esigenza 

non appartiene agli interessi bilanciabili con un diritto dotato della massima caratura 

costituzionale e dunque la speditezza processuale non costituisce più uno «scopo legittimo» 

perseguibile dall’ordinamento attraverso la partecipazione a distanza. Del resto, al cumulo di 

regiudicande e alla simultaneità di processi con protagonista il medesimo imputato detenuto 

concorrono circostanze fortuite o scelte strategiche del pubblico ministero, modalità 

organizzative degli uffici giudiziari o dei singoli magistrati che sarebbe irragionevole far 

ricadere sull’imputato comprimendone un diritto inviolabile come quello ad essere fisicamente 

presente in udienza, espressione della garanzia della difesa e del contraddittorio. 

Sin qui si sono evidenziate le severe criticità della normativa che si vorrebbe 

introdurre in relazione agli artt. 24 comma 2 e 111 Cost.  

Non vanno, però, trascurati neanche ulteriori profili di illegittimità costituzionale, 

stavolta riferibili agli artt. 3 e 27 comma 2 Cost.: le nuove disposizioni, infatti, differenzieranno 

il trattamento processuale degli imputati in funzione del reato contestato e dello stato di 

detenzione, magari solo cautelare.  

*** 

Prima di elencare, secondo l’ordine previsto dal DDL 4368/C gli ulteriori rillievi 

critici in ordine alle modifiche ipotizzate, pare necessario sottolineare ciò che in esso dovrebbe 

certamente essere presente. 

E’ nota l’assoluta rilevanza che il tema delle misure cautelari patrimoniali ha 

progressivamente assunto, almeno nell’ultimo decennio, con una diffusissima applicazione 

finalizzata alla confisca diretta, alla confisca per equivalente , alla confisca a carico degli enti 

ex lege n. 231/2001, nonché alla confisca estesa ex art. 12 sexies D.L. n. 306/1992 convertito in 

Legge  n. 356/1992. 

Tale mutato quadro richiede un rafforzamento delle garanzie difensive e dei 

presupposti applicativi, che si traduca nella previsione espressa della necessità della sussistenza 

di gravi indizi di colpevolezza com’è per le misure cautelari personali. 

Non pare, dunque, ulteriormente rinviabile una modifica dell’art. 321 c.p.p. che, fuori 

dei casi di confisca obbligatoria di cui all’art. 240, secondo comma n. 2), richieda la 
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sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quale presupposto applicativo della misura 

cautelare reale. 

*** 

Seguendo poi l’articolato normativo del DDL, si riportano di seguito in sintesi i 

principali rilevi ed osservazioni. 

Quanto  ai commi da 6 a 9, come più volte rappresentato, siamo contrari ad aumenti di 

pena indiscriminati con pretese finalità di repressione dei fenomeni che di volta in volta sono 

avvertiti come di particolare allarme sociale. 

E’ noto che la severità della pena edittale non ha alcuna effettiva ricaduta positiva di 

carattere preventivo circa la consumazione dei reati. 

L’effetto deterrente è semmai, rappresentato dalla capacità dello Stato di individuare i 

responsabili dei reati ed accertare in un tempo quanto più possibile prossimo ai fatti le loro 

responsabilità. 

Peraltro, la scelta di aumentare le pene minime è in evidente contraddizione logica con 

le politiche fino ad oggi percorse dalla maggioranza tese ad individuare riti alternativi che 

producano un effetto deflattivo del processo e forme di espiazione della pena alternative al 

carcere. 

In entrambe le prospettive, l’aumento delle pene rischia di impedire concretamente la 

possibilità di accesso a questi strumenti alternativi. 

*** 

Comma 25. Siamo totalmente contrari! I commi 3 e 4 dell’art. 104 c.p.p. dovrebbero 

essere integralmente abrogati. Non si tratta, infatti, di una valutazione circa la pericolosità del 

soggetto arrestato o sottoposto a custodia cautelare in  carcere, quanto piuttosto di una 

inaccettabile manifestazione di totale sfiducia nei confronti del difensore e del suo ruolo. 

Appare poi paradossale che, proprio per i reati più gravi, per i quali evidentemente 

l’arrestato ha maggiore necessità di assistenza del difensore e dovrebbe poter interloquire con 

esso immediatamente, sia possibile limitare il relativo colloquio. 

La normativa europea, ed in particolare la Direttiva 2013/48/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativa, fra l’altro, al diritto di avvalersi di un difensore nel 

procedimento penale stabilisce espressamente che i tempi e le modalità di esercizio del diritto 

devono essere tali da rendere la difesa “concret[a] ed effettiv[a]”, per cui, in primis si deve 

evitare “ogni indebito ritardo” (“undue delay”), e cioè  “a) prima che essi [gli indagati o 

imputati] siano interrogati dalla polizia o da un'altra autorità di contrasto o giudiziaria; b) 

quando le autorità inquirenti o altre autorità competenti procedono ad atti investigativi o altri 

atti di raccolta delle prove conformemente al paragrafo c) senza indebito ritardo dopo la 

privazione della libertà personale; d) qualora siano stati chiamati a comparire dinanzi a un 

giudice competente in materia penale, a tempo debito prima che compaiano dinanzi a tale 

giudice”. Seppure il termine del procedimento non sia ancora scaduto, si evidenzia come il cd. 

obbligo di stand still impedisca l’adozione di normative contrarie allo spirito della direttiva. 

*** 

Quanto alla modifica dell’art. 407 c.p.p. con la previsione di un termine 

(eventualmente prorogabile) entro il quale il Pubblico Ministero è tenuto a formulare la 

richiesta di archiviazione, o ad esercitare l’azione penale, siamo favorevoli, poiché si tratta un 

passo in avanti rispetto alla disciplina vigente, ma riteniamo che debba essere adottata anche la 

soluzione individuata dalla commissione Canzio, che prevedeva l’aggiunta all’art. 407 c.p.p. 

del seguente comma: “il giudice verifica la tempestività degli adempimenti di cui all’art. 335, 

eventualmente determinando la data nella quale si sarebbe dovuto provvedere”. 
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La vexata quaestio della ritardata iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p. non può, 

infatti, essere regolata solo sul piano disciplinare, senza la previsione di un’effettiva sanzione 

processuale che decreti l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti successivamente allo 

spirare del termine, così come correttamente rideterminato a seguito del controllo del giudice. 

*** 

Comma 43. Siamo contrari alla modifica dell’art. 438 c.p.p., con la previsione 

espressa che la richiesta di accedere al rito abbreviato comporti: la sanatoria delle nullità (fatta 

eccezione per quelle assolute), la non rilevabilità delle inutilizzabilità (salva la violazione di 

divieti probatori) e la preclusione di ogni questione sulla competenza. 

Si tratta di un’ingiustificata compressione del diritto di difesa, in parte (nullità ed 

inutilizzabilità) già frutto di una non condivisibile elaborazione giurisprudenziale, che ha 

trovato forti critiche nella più autorevole dottrina e quanto alla rilevabilità della competenza, 

persino peggiorativa rispetto alla situazione esistente. 

La scelta è, peraltro, incongrua se raffrontata all’obbiettivo dichiarato di privilegiare 

sempre più l’accesso a riti alternativi, con finalità deflattive del dibattimento. Appare evidente 

che le preclusioni rispetto all’eccepibilità delle nullità e dell’incompetenza per territorio ed alla 

rilevabilità delle inutilizzabilità può in molti casi indurre l’imputato a non richiedere il rito 

abbreviato. 

Per converso, nullità ed inutilizzabilità sono profili che in alcun modo incidono sui 

tempi di definizione del giudizio con rito abbreviato, che resterebbero immutati ed ovviamente 

maggiormente garantiti e rispettosi del diritto della difesa. 

Anche per ragioni di simmetria con la previsione contenuta nel DDL di sostituire il 

comma 4 dell’art. 438 c.p.p., prevedendo la facoltà dell’imputato di rinunciare alla richiesta di 

abbreviato a seguito di deposito di indagini suppletive del Pubblico Ministero, appare 

indispensabile consentire analoga facoltà anche ove il Giudice eserciti nel corso del giudizio 

abbreviato il proprio potere di integrazione probatoria ex art. 441 comma 5 c.p.p. 

Senza tale facoltà, infatti, l’imputato resta ingiustamente vincolato alla propria 

manifestazione di volontà di accedere al rito alternativo formatasi in relazione ad un quadro 

probatorio che viene poi mutato dal giudice in modo del tutto imprevedibile. 

*** 

Comma 55. La recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di 

Cassazione ha attribuito all’art. 581 c.p.p. un significato che la norma certamente non ha e non 

ha mai avuto fino ad oggi, producendo l’irragionevole effetto per il quale l’appello dovrebbe 

essere dotato di una specificità critica nei confronti della sentenza impugnata sostanzialmente 

uguale a quella del ricorso per Cassazione. 

Lo scopo dichiarato è quello di “eliminare”, mediante declaratorie di inammissibilità 

d’ufficio e senza contraddittorio, tutta quella serie di appelli che non presentino un elevato 

livello di specifica critica alla sentenza di primo grado, al fine di ridurre i carichi di lavoro delle 

Corti di Appello e conseguentemente della Suprema Corte di Cassazione. 

In sintesi: una pronuncia che, dietro un principio di diritto che distorce la normativa 

vigente, nasconde (per il vero neppure troppo), finalità meramente deflattive. 

Ove la riforma dovesse entrare i vigore nell’attuale formulazione, la struttura vincolata 

della motivazione della sentenza e la modifica dell’art. 581 c.p.p. aggraverebbero ancora di più 

gli effetti già nefasti prodotti dalla menzionata sentenza sull’effettività del doppio grado di 

giudizio di merito. Da tali considerazioni discende la necessaria modifica dell’art. 581 c.p.p. 

nel senso suggerito dal relativo emendamento elaborato. 

*** 
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Criticabile, in chiave costituzionale, è il vincolo del precedente per la giurisprudenza 

di cassazione (e a cascata per tutta la giurisprudenza): l’art. 618 comma 1 bis c.p.p. stabilirà 

che l’overruling rispetto al principio di diritto enunciato dalle sezioni unite debba passare 

attraverso una nuova decisione delle sezioni unite. 

Questa disciplina non avrebbe senso se la giurisdizione di legittimità fosse, come 

dovrebbe essere, solo interpretazione. Il vincolo del precedente ha senso, invece, in un sistema 

dove la giurisprudenza è fonte di produzione del diritto e questo è proprio quello che certifica il 

DDL, in contrasto con un modello costituzionale improntato alla stretta legalità penale 

sostanziale e processuale (art. 25 comma 2 e 111 comma 1 Cost.) nonché alla soggezione del 

giudice soltanto alla legge (art. 101 comma 2 Cost.).  

In caso di introduzione dell’art. 618-bis c.p.p., tutti i giudici penali saranno invece 

soggetti alla legge e alla giurisprudenza delle sezioni unite della Cassazione. 

*** 

Quanto alla Delega conferita al Governo in materia di intercettazioni, occorre rilevare 

ancora una volta come debbano essere in particolare garantite le prerogative connesse alla 

tutela della funzione difensiva ed alla conseguente “non conoscibilità” in radice del contenuto 

delle comunicazioni fra l’assistito ed il proprio difensore (ovvero i suoi stessi ausiliari), 

dovendosi pertanto garantire, al di là dei divieti di verbalizzazione e dei rimedi sanzionatori 

della inutilizzabilità, l’originaria interdizione dell’ascolto e la esclusione di ogni possibile 

“filtro” volto alla ricognizione dei relativi contenuti da parte della Polizia Giudiziaria e del 

Pubblico Ministero. 

*** 

Va poi sottolineato come, a fronte di una riforma dell’Ordinamento Penitenziario di 

indiscutibile pregio (soprattutto a seguito delle modifiche effettuate nel corso dell’iter 

parlamentare), siano state introdotte esclusioni automatiche dai regimi premiali per i reati di 

mafia del tutto in contrasto con la ratio stessa della riforma. 

Tali esclusioni dovranno, dunque, essere soppresse, lasciando agli organi della 

giurisdizione il compito di valutare in concreto, anche avuto riguardo alla natura ed alla gravità 

del reato per il quale sia stata comminata la pena, se il detenuto sia meritevole o meno di 

accedere ai benefici previsti dalla legge. 

 

Roma, 24 aprile 2017 
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