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LA GIUSTIZIA ITALIANA TRA “PROCESSO BREVE” E “PROCESSO LUNGO” 

 
SOMMARIO: 1. Il problema della durata del processo penale in due clamorosi casi di trasformismo legislativo nella XVI le-

gislatura. - 2. L’estinzione del processo per violazione dei termini di ragionevole durata: dalla presentazione del 
disegno di legge Gasparri all’approvazione del c.d. “processo breve” da parte del Senato. - 3. La trasformazione 
del “processo breve” in “prescrizione breve”: la nuova disciplina votata dalla Camera dei deputati. - 4. La meta-
morfosi parlamentare di un disegno di legge: il caso del cosiddetto “processo lungo”. - 5. Conclusioni. 

 
 

 
1. Il problema della durata del processo penale in due clamorosi casi di trasformismo legislativo nel-
la XVI legislatura 

 
Uno dei maggiori problemi che affliggono oggi la giustizia in Italia è rappresentato dall’eccessiva dura-

ta dei processi. Le attuali condizioni degli uffici giudiziari e del sistema giustizia nel complesso, unitamente 
ad una mancata riforma organica della normativa sostanziale e processuale, impediscono di fatto di assicu-
rare la conclusione in tempi ragionevoli dei processi in sede civile e penale. Il principio della ragionevole du-
rata del processo sancito dall’articolo 111 della Costituzione italiana e dall’articolo 6 della Convenzione eu-
ropea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali appare sistematicamente violato a 
causa dell’inefficienza del sistema giudiziario

1
. In materia penale l’inflazione legislativa e la moltiplicazione 

delle fattispecie di reato, alla quale abbiamo assistito negli ultimi decenni, sono stati i fattori principali 
dell’attuale condizione d’inadeguatezza degli uffici giudiziari. 

Nel corso della legislatura il problema della irragionevole durata del processo penale è stato oggetto di 
numerose proposte di legge

2
. Nel marzo del 2009, l’allora Ministro della Giustizia Angelino Alfano ha presen-

tato un progetto di riforma del processo penale, che conteneva anche norme finalizzate a ridurre la durata 
dei procedimenti, nonché riguardanti l’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del pro-
cesso

3
. I rimedi proposti in tali disegni di legge per affrontare il problema della lentezza della giustizia penale 

consistono in misure volte ad accelerare lo svolgimento dei processi, in interventi specifici che agiscono sulle 
forme e i tempi del procedimento penale e comportano una riduzione dei tempi processuali effettivi, in stru-
menti - come la depenalizzazione dei reati minori - di deflazione del carico di lavoro degli uffici inquirenti e 
giudicanti, nel riordino e nella razionalizzazione degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari al fine di ottenere 
una ricaduta positiva in termini di efficienza del sistema. 

                                                 

1
 Nella Relazione al Parlamento del 18 gennaio 2001 sull’amministrazione della giustizia e nel successivo dibattito, In Senato 

della Repubblica, XVI Legislatura, Assemblea - Resoconto stenografico, 487
a
 Seduta (pomerid.) del 18 gennaio 2011, p. 11, l’allora Mi-

nistro della Giustizia Angelino Alfano ha riconosciuto la gravità della situazione affermando che “nel settore penale i dati segnalano una 
stabilità della pendenza, con un modesto incremento (si passa, infatti, da 3.335.039 procedimenti pendenti al 31 dicembre 2009 a 
3.290.950 al 30 giugno 2010): segno evidente della necessità di una maggiore incisività degli interventi sul processo penale che dovrà 
essere espressa nella seconda parte della legislatura in corso”. 

2
 Si vedano ad esempio i disegni di legge in materia di razionalizzazione e accelerazione del processo penale: A.S. 584 del se-

natore Luigi Li Gotti (IdV), A.C. 1106 del deputato Antonio Di Pietro (IdV), A.C. 2095 del deputato Lanfranco Tenaglia (PD); A.S. 1952 e 
A.S. 2961 rispettivamente dei senatori Silvia Della Monica e Felice Casson (PD). 

3
 Senato della Repubblica, XVI Legislatura, Disegno di legge n. 1440, comunicato alla Presidenza il 10 marzo 2009, in materia 

di “ procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Dele-
ga al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l’attribuzione della compe-
tenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell’imputato, 
per la digitalizzazione dell’amministrazione della giustizia, nonché per la elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace”, 
in http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00407747.pdf. 



 

 

2 

Negli ultimi due anni e mezzo il dibattito parlamentare si è, però, incentrato su due specifiche proposte 
di legge presentate dalle forze politiche di maggioranza: l’A.S. n. 1880, meglio noto come “processo breve” e 
l’A.S. n. 2567, meglio noto come “processo lungo”. Il rilievo politico assunto dai due disegni di legge si spie-
ga non solo per gli effetti che le norme in essi contenute avrebbero sulla durata dei processi, ma soprattutto 
per l’impatto più generale che una loro approvazione comporterebbe per l’esercizio stesso della giurisdizione 
penale in Italia. Ciò spiega i ripetuti pareri e risoluzioni espressi su tali proposte dal Consiglio superiore della 
magistratura che hanno scandito il sofferto iter legislativo dei due provvedimenti. 

Vi è poi un elemento che spiega l’acceso scontro politico che le due proposte in esame hanno genera-
to tra maggioranza e di opposizione, monopolizzando di fatto il dibattito sulla riforma del processo penale: 
entrambe i progetti di riforma incidono sulla situazione processuale dell’ex Presidente del Consiglio Silvio 
Berlusconi nei molteplici procedimenti penali nei quali è imputato. Questo fatto ha profondamente inquinato il 
dibattito politico intorno al problema della irragionevole durata dei processi, come sulla necessaria riforma 
del nostro sistema penale, ed ha rappresentato un forte ostacolo per l’effettiva soluzione dei problemi che 
ancor oggi affliggono la giustizia italiana. 

 Infine, va evidenziata la profonda metamorfosi subita dai due disegni di legge nel corso del loro tra-
vagliato iter legislativo. Il radicale cambiamento del contenuto normativo dei testi durante l’esame dei due 
rami del Parlamento è avvenuto in palese violazione delle norme regolamentari che disciplinano alla Camera 
dei Deputati come al Senato della Repubblica il regime di ammissibilità degli emendamenti. Il caso del pro-
cesso lungo è senz’altro il più clamoroso: questo è stato introdotto da un emendamento in Commissione 
giustizia del Senato, che ha sostituito integralmente un testo già approvato dalla Camera dei Deputati su un 
argomento del tutto diverso. Ma più in generale questi due casi di grave “trasformismo legislativo” testimo-
niano la perdita di effettività e di credibilità delle norme regolamentari e costituzionali sul procedimento legi-
slativo, che sembrano vincolare sempre meno il Governo e le forze di maggioranza.  

 
 

2. L’estinzione del processo per violazione dei termini di ragionevole durata: dalla presentazione del 
disegno di legge Gasparri all’approvazione del c.d.”processo breve” da parte del Senato 

 
L’iter parlamentare del provvedimento sul cosiddetto “processo breve” - come verrà poi ribattezzato 

dai principali organi di stampa - ha inizio nel novembre 2009, con la presentazione ad opera del senatore 
Maurizio Gasparri, capogruppo del Popolo della Libertà al Senato, del disegno di legge A.S. 1880

4
. 

L’importanza che veniva data al provvedimento dalla maggioranza parlamentare dell’allora IV Governo Ber-
lusconi è attestata dalla presenza tra i primi firmatari del senatore Federico Bricolo, presidente del gruppo 
della Lega Nord Padania, la seconda forza politica della allora maggioranza parlamentare. Il disegno di leg-
ge ha come obiettivo dichiarato - come si evince dal titolo e nella relazione - quello di attuare il principio della 
ragionevole durata dei processi, sancito dall’articolo 111 della Costituzione e dall’articolo 6 della Convenzio-
ne europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. A questi fini il disegno di leg-
ge n. 1880 prevede due diversi interventi normativi in materia di ragionevole durata del processo: l’articolo 1 
apporta una serie di modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89 (la cosiddetta legge Pinto), intervenendo sul-
le procedure di equo indennizzo per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo civile, penale 
o amministrativo

5
; l’articolo 2 prevede, invece, l’introduzione nel codice di procedura penale di un articolo 

                                                 

4
 Senato della Repubblica, XVI Legislatura, Disegno di legge n. 1880, comunicato alla Presidenza il 12 novembre 2009, in ma-

teria di “Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell’articolo 111 della Costituzione e 
dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”, in 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00444659.pdf. D. Martirano, Processo breve, due anni per ogni giudizio, “Corriere 
della Sera”, del 13 novembre 2009, pp. 2-3; A. La Mattina, Casini: meglio un Lodo bis. Processo breve? Porcheria, “La Stampa”, del 14 
novembre 2009, pp. 6-7. 

5
 L’articolo 1 del ddl Gasparri prevede, in particolare, che la domanda di equa riparazione sia subordinata a una specifica istan-

za di sollecitazione, che la parte deve presentare nel processo civile, come in quello penale e in quello amministrativo, entro sei mesi 
dalla scadenza dei nuovi termini che definiscono la “non irragionevole durata”. Non sono considerati irragionevoli i periodi che non ec-
cedono la durata di due anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di ulteriori due anni per il giudizio di legittimità, non-
ché di un altro anno in ogni caso di giudizio di rinvio. Dopo la presentazione dell’istanza di sollecitazione, il processo deve svolgersi in 
modo più celere, applicando disposizioni acceleratorie già esistenti, sotto la vigilanza del capo dell’ufficio giudiziario. Si prevede poi 
l’abrogazione della disposizione che attualmente prevede che il danno non patrimoniale sia riparato, oltre che con il pagamento di una 
somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell’avvenuta violazione. 
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346-bis, con il quale viene creato l’istituto dell’estinzione del processo penale per violazione dei termini di du-
rata ragionevole. 

Fu proprio sull’articolo 2 del disegno di legge che si concentrarono lo scontro politico con le opposi-
zioni parlamentari e le critiche del Consiglio superiore della magistratura contenute nel parere del 14 dicem-
bre 2009

6
. La proposta di legge disponeva che nei processi penali relativi a reati puniti con la pena 

dell’arresto ovvero a reati per i quali la pena è inferiore nel massimo a dieci anni di reclusione, il giudice di-
chiara di non doversi procedere per estinzione del processo quando siano decorsi i seguenti termini: a) più 
di due anni dal provvedimento con cui il pubblico ministero ha esercitato l’azione penale formulando 
l’imputazione, senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado; b) più di due 
anni dalla sentenza di primo grado, senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di 
appello; c) più di due anni dalla sentenza di appello, senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della 
Corte di cassazione; d) più di un anno per ogni ulteriore grado di giudizio dalla sentenza con cui la Corte di 
cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso.  

Nel suo parere il CSM ha definito l’istituto dell’estinzione del processo per violazione dei termini di du-
rata ragionevole, proposta dal disegno di legge Gasparri, come “una specie di ‘prescrizione processuale’ de-
stinata ad affiancare - e non già a sostituire - la prescrizione quale causa di estinzione dei reati ex artt. 157 e 
ss. c.p.”. Rispetto all’estinzione del reato per prescrizione, nella quale il decorso del tempo viene in rilievo 
con riferimento al momento della commissione del reato, nell’estinzione del processo prevista dal ddl n. 
1880 il decorso del tempo viene in rilievo rispetto alla durata di determinate fasi processuali. Secondo il CSM 
il termine perentorio biennale entro cui ogni grado del giudizio deve concludersi, pena l’estinzione del pro-
cesso, non tiene conto dello stato attuale del sistema giudiziario italiano: “il legislatore” - scrive l’organo di 
autogoverno della magistratura - “interviene in assenza di analisi d’impatto e senza prevedere da un lato una 
più ampia riforma di sistema, dall’altro misure strutturali od organizzative volte ad incrementare l’efficienza 
del sistema giudiziario. Applicare la c.d. ‘prescrizione processuale’ senza interventi di razionalizzazione nor-
mativa significa solo determinare di fatto le condizioni per rendere impossibile l’accertamento processuale 
per intere categorie di gravi reati, sia con riferimento ai processi pendenti che a quelli futuri”. 

Alle critiche relative all’impatto del “processo breve” sul funzionamento effettivo degli uffici giudiziari e 
sui processi in corso di celebrazione, il Consiglio superiore della magistratura aggiungeva una serie di con-
siderazioni su ulteriori profili problematici: innanzitutto forti perplessità venivano espresse sulla norma del di-
segno di legge Gasparri, che riservava ai soli incensurati l’ambito di applicazione del processo breve

7
; in se-

condo luogo il CSM denunciava la disomogeneità dell’elenco dei reati esclusi dall’applicazione del nuovo isti-
tuto, con la “discutibile parificazione fra le ipotesi di delitto punite assai gravemente con le contravvenzioni in 
genere, e, in particolare, con quelle in materia di immigrazione”

8
. Nel parere veniva inoltre sottolineato 

l’impatto negativo del nuovo meccanismo di estinzione processuale sui processi per i reati di corruzione, già 
pesantemente condizionati dai nuovi termini di prescrizione dei reati previsti dalla legge del 5 dicembre 
2005, n. 251, la c.d. legge ex Cirielli. Infine, le critiche di Palazzo dei Marescialli si appuntavano sulla norma 
transitoria contenuta nell’art. 3 che prevede di applicare i nuovi termini di prescrizione processuale ai proce-
dimenti in corso nel primo grado di giudizio, con la conseguenza - stigmatizzata nel parere - di determinare 
la cancellazione di numerosi processi, anche quando si sia già svolta una rilevante parte dell’istruzione di-

                                                 

6
 Per il testo del parere del 14 dicembre 2009 si veda http://www.csm.it/circolari/091214P.pdf. Si tratta di un parere del Consiglio 

superiore della magistratura deliberato sulla base di quanto previsto dell’art. 10, comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, per il 
quale tra le attribuzioni del CSM vi è quella di dare “pareri al Ministro, sui disegni di legge concernenti l’ordinamento giudiziario, 
l’amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie.” 

7
 Si tratta del comma 5 dell’articolo 2 del ddl n. 1880, secondo il quale le disposizioni sull’estinzione del processo per violazione 

dei termini di ragionevole durata “non si applicano nei processi in cui l’imputato ha già riportato una precedente condanna a pena deten-
tiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, o è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale”. Se-
condo il parere del CSM “l’idea di riservare il diritto alla rapidità del processo solo agli imputati incensurati crea di fatto un regime diffi-
cilmente comprensibile, costruito come un privilegio da negare a coloro che, a causa di una qualunque precedente condanna a pena 
detentiva per delitto, sarebbero diversamente assistiti dalla presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27 Cost.. In tal modo il diritto 
del cittadino alla durata ragionevole del processo verrebbe garantito in modo differenziato a causa di una condizione soggettiva che per 
nulla attiene all’accertamento processuale relativo ad una fattispecie di reato”. 

8
 Il catalogo dei reati esclusi dall’applicazione dell’estinzione per violazione dei termini di ragionevole durata è previsto sempre 

dal comma 5 dell’articolo 2 del ddl n. 1880. A questo proposito va evidenziato come la relazione illustrativa al disegno di legge (Senato 
della Repubblica, XVI Legislatura, Disegno di legge n. 1880, pp. 4-5), motivi la previsione di un catalogo di reati esclusi dall’estinzione 
processuale affermando che la durata massima del processo non può essere fissata ex lege nei casi di reati gravi o di allarme sociale: 
“in tali casi, sull’interesse dell’imputato alla ragionevole durata del processo prevale quello della collettività all’accertamento della re-
sponsabilità penale e all’applicazione della pena”.  
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battimentale. Una tale norma transitoria - concludeva il CSM - “assume i caratteri di un’inedita amnistia pro-
cessuale con riferimento ad intere categorie di reato non prive di considerevole gravità”

9
. 

Il ddl sul “processo breve” venne approvato dal Senato il 20 gennaio 2010 con numerose modifiche ri-
spetto al testo presentato dal proponente che accoglievano alcuni dei rilievi mossi nel parere della Commis-
sione Affari costituzionali del Senato del 2 dicembre 2009

10
 e presenti anche nel parere del CSM di qualche 

giorno dopo
11

. Per quanto concerne l’estinzione dei processi penali per irragionevole durata, il decorso dei 
termini veniva diversificato nelle varie fasi processuali

12
. L’istituto, contenuto in un nuovo art. 535-bis c.p.p., 

veniva esteso - sebbene con la fissazione di termini più ampi - anche ai processi relativi a reati per i quali è 
prevista una pena detentiva pari o superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, nonchè ai processi rela-
tivi ai reati previsti dagli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale fra i quali spiccano 
i reati di tipo mafioso o con finalità di terrorismo

13
. 

Rispetto al testo iniziale, inoltre, le norme approvate dal Senato sul processo breve erano destinate ad 
applicarsi a tutti gli imputati: non vi era più l’esclusione dei recidivi e dei delinquenti abituali o professionali o 
per tendenza, né veniva prevista una lista dei reati esclusi dall’applicazione delle disposizioni relative 
all’estinzione del processo come, invece, nel testo originario del ddl presentato dal senatore Gasparri. La ri-
modulazione dei termini di ragionevole durata previsti per ciascun grado di giudizio attenuava, nel nuovo te-
sto approvato dal Senato, i problemi segnalati dal CSM sull’eccessiva compressione del tempo assegnato 
per il giudizio di primo grado. Inoltre, l’estensione dell’istituto a tutti i reati, seppur differenziati per la durata 
dei termini, nonché l’allargamento a tutti gli imputanti - e non più solo agli incensurati - della sfera dei sogget-
ti destinatari della nuova disciplina rispondevano alle preoccupazioni, formulate dal CSM, sul rischio di una 
proliferazione dei procedimenti derivante dalla necessaria separazione dei processi oggettivamente e sog-
gettivamente cumulativi

14
. Veniva in questo modo a cadere quella norma del ddl Gasparri che tutelava solo 

                                                 

9
 Per il Consiglio superiore della magistratura “la natura stessa delle norme transitorie in diritto processuale è quella di prevede-

re un sistema di passaggio da un regime all’altro attraverso un adattamento che gradualmente determini le condizioni per far assorbire, 
al sistema in corso, le nuove regole con il minor danno possibile per la garanzia e la credibilità della funzione. Inserire per i processi in 
corso direttamente i nuovi termini di estinzione si traduce nella cancellazione immediata e prematura dei dibattimenti interessati i quali 
non erano stati tarati per potersi concludere entro il termine imposto. [...] Una norma transitoria che volesse provvedere ad un adegua-
mento ponderato di un sistema così radicalmente modificativo dell’andamento dei processi penali, dovrebbe, viceversa, prevedere la 
validità della nuova scansione temporale solo per i nuovi processi, accompagnata in ogni caso da misure volte a determinare una reale 
semplificazione del rito”. 

10
 Senato della Repubblica, XVI legislatura, Relazione della 1

a
 Commissione permanente, sul Disegno di legge n. 1880-A, pp. 5-

7, in http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlcomm&leg=16&id=448569. Il parere di maggioranza scritto dal sena-
tore Lucio Malan del Popolo delle Libertà esprimeva una serie critiche che investivano molteplici aspetti dell’’istituto proposto. Secondo 
la Commissione Affari costituzionali “nell’introdurre norme per assicurare la ragionevole durata dei processi, si individuano criteri pre-
suntivi, che appaiono caratterizzati da eccessiva rigidità: da una parte, infatti, si esclude che un processo durato meno di due anni pos-
sa essere considerato eccessivamente lungo, dall’altra si stabilisce che una durata ultratriennale debba sempre essere considerata ir-
ragionevole. Inoltre, le nuove norme non si applicherebbero a tutti gli imputati e a tutte le parti civili, ma in modo variabile, tenendo conto 
di circostanze soggettive, mentre la lista dei casi esclusi dall’applicazione delle norme presenta alcune incongruità che potrebbero risol-
versi in altrettanti profili di irragionevolezza, sia interna sia in riferimento ad altre disposizioni recentemente introdotte nell’ordinamento. 
Infatti, l’elencazione dei reati esclusi comprende casi di gravità anche molto diversa, ad esempio delitti e contravvenzioni”. 

11
 Per il testo approvato al Senato si veda http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00451071.pdf, nonché Camera dei 

Deputati, XVI legislatura, Disegni di legge e relazioni - documenti, Proposta di legge n. 3137, approvata dal Senato della Repubblica il 
20 gennaio 2010. 

12
 Il nuovo art. 531-bis nel quale veniva inserito l’istituto disponeva al comma 1 che il giudice, nei processi relativi a reati per i 

quali è prevista inferiore nel massimo a dieci anni, “pronuncia sentenza di non doversi procedere per estinzione del processo quando: 
a) dalla emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l’azione penale formulando l’imputazione ai sensi dell’articolo 
405 sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata sentenza di primo grado; b) dalla pronuncia della sentenza di cui alla 
lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza in grado di appello; c) dalla pronuncia della sentenza di 
cui alla lettera b) è decorso più di un anno e sei mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione; d) 
dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno per 
ogni ulteriore grado del processo”.  

13
 Il comma 2 del nuovo articolo 531-bis stabiliva - nel testo approvato dal Senato - che nei processi nei quali la pena detentiva, 

è pari o superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, i termini di ragionevole durata del processo sono rispettivamente di quattro 
anni per la sentenza di primo grado, di due anni per la sentenza che definisce il giudizio di appello, di un anno e sei mesi per la senten-
za da parte della Corte di cassazione e un anno per la sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento 
oggetto del ricorso. Invece per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis, e 3-quater, c.p.p., il comma 2 del nuovo articolo 531-bis preve-
deva che i termini di ragionevole durata del processo fossero rispettivamente di cinque anni, tre anni, due anni e un anno e sei mesi. In 
questi casi inoltre il giudice avrebbe potuto prorogare tali termini fino ad un terzo ove avesse rilevato una particolare complessità del 
processo o vi fosse un alto numero di imputati. 

14
 Il rischio paventato dal Consiglio superiore della magistratura sul testo originario del disegno di legge era che i processi og-

gettivamente cumulativi - quelli cioè in cui vengano giudicati contemporaneamente reati connessi tra loro -dovessero separarsi in più 
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gli incensurati dalla violazione dei termini di ragionevole durata processo, sulla base di una loro condizione 
soggettiva che per nulla attiene all’accertamento processuale della fattispecie di reato ed in palese violazio-
ne del principio di pari trattamento rispetto alla giurisdizione. L’incostituzionalità e l’irragionevolezza di una 
tale previsione normativa era del resto resa palese dall’ipotesi in cui due concorrenti nel medesimo reato 
fossero l’uno incensurato e l’altro recidivo: la scadenza dei termini di ragionevole durata avrebbe determina-
to l’estinzione del processo per il primo e la sua prosecuzione solo nei confronti del secondo. 

Sempre in tema di estinzione del processo per violazione dei termini di ragionevole durata vi era infi-
ne, tra le novità del testo approvato dal Senato, la previsione di termini di estinzione del processo anche per 
i giudizi di responsabilità contabile dinanzi alla Corte dei conti, nonché nei procedimenti per responsabilità 
amministrativa degli enti per i reati commessi da loro organi o da loro preposti di cui al decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231

15
. 

Le modifiche al disegno di legge apportate durante l’esame del Senato non dissipavano, tuttavia, le 
critiche espresse dal CSM sul c.d. processo breve: infatti nel suo parere del dicembre 2009 l’organo di auto-
governo della magistratura mette in discussione la stessa configurabilità dell’istituto dell’estinzione del pro-
cesso per violazione dei termini di ragionevole durata. L’obiezione di fondo al processo breve è qui basata, 
non solo sulle ricadute operative che esso avrebbe sull’effettivo funzionamento del sistema giudiziario, ma 
soprattutto su l’interpretazione del principio della ragionevole durata del processo - contenuto nell’articolo 
111 della Costituzione e nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo - e del suo rapporto con il più ampio 
principio del giusto processo. Per il Consiglio superiore della magistratura la ratio essendi del processo pe-
nale è “quella di consentire al giudice di formulare una decisione di merito, intesa come verifica di convalida, 
ovvero di “falsificazione”, del predicato accusatorio, formalizzato nel capo di imputazione. Le moderne de-
mocrazie hanno dato effettività alla tutela dei diritti delle parti trasformando il potere dello ius dicere da incon-
trollato potere “potestativo” a funzione cognitiva, assoggettabile a verifica secondo prefissati criteri giuridici, 
logici e semantici”

16
.  

In primo luogo, quindi, il principio della ragionevole durata del processo - e lo stesso diritto 
dell’imputato e delle parti a che esso si svolga in tempi ragionevoli - è finalizzato ad una pronuncia sul merito 
e sulla fondatezza dell’accusa formulata. “Il diritto consacrato dall’art. 6 della Convenzione, e prima di essa 
dagli articoli 24 e 111 della nostra Costituzione, è anzitutto che il processo ci sia e che sia un processo che 
si concluda con una decisione di merito”

17
. Ciò verrebbe impedito dal meccanismo di rigidi termini perentori, 

come quelli approvati dal Senato con il d.d.l. sul processo breve, che hanno come principale conseguenza 

                                                 

procedimenti perché aventi ad oggetto reati compresi nel catalogo della prescrizione processuale e reati invece esclusi dalle norme del 
“processo breve”. Analoga era la questione che si poneva per i processi soggettivamente cumulativi, in cui cioè sono contemporanea-
mente imputati dello stesso reato soggetti incensurati, cui la prescrizione processuale si sarebbe applicata, e soggetti non incensurati ai 
quali invece la disciplina del processo breve non si sarebbe applicata. 

15
 Tali previsioni erano contenute rispettivamente negli articoli 4 e 8 del testo approvato dal Senato. Tra le altre novità del testo 

approvato vi erano: la profonda modifica dell’art. 3 della legge Pinto riguardante il procedimento necessario a far valere il diritto all’equa 
riparazione (art. 1, comma 2); la soppressione dell’esenzione dal contributo unificato per i processi per equa riparazione previsti dalla 
legge Pinto (art.2); un meccanismo di monitoraggio e di eventuale intervento del Ministro dell’economia e delle finanze per valutare 
l’impatto finanziario derivante dall’applicazione della nuova legge (art. 7). 

16
 Il modello a cui fa riferimento il CSM intende l’attività giurisdizionale come un’attività tendenzialmente conoscitiva, che basa le 

proprie decisioni prescrittive sull’accertamento dei fatti e dunque su una motivazione in tutto o in parte cognitiva. Diversamente dalle 
altre attività giuridiche, quali quelle negoziali, normative o amministrative che si svolgono in applicazione della legge e generano atti 
precettivi che fondano la loro validità sulle norme che regolano la loro produzione, l’attività giurisdizionale è un applicazione della legge 
ad una determinata fattispecie e presume dunque l’accertamento dei fatti concreti cui applicare la norma. Naturalmente anche le leggi, i 
provvedimenti amministrativi, i negozi privati presuppongono un’attività di accertamento - o meglio di valutazione - dei fatti ai quali ap-
plicare le norme, ma la loro validità giuridica dipende unicamente dal rispetto delle norme sulla loro produzione e non sulla “verità” dei 
fatti concreti che possono costituirne la motivazione o giustificazione politica. Essi sono atti esclusivamente precettivi, né veri né falsi, la 
cui legittimazione politica dipende, nella sfera privata dall’autonomia dei loro autori e, in quella pubblica, dalla loro opportunità e dalla 
loro aderenza agli interessi rappresentati. Le sentenze del giudice, invece, necessitano una motivazione basata sulla conoscenza dei 
fatti e sull’interpretazione delle norme ad essi applicabili e fondano la loro validità sulla “verità” - sia pure approssimativa e falsificabile 
come è proprio di ogni verità empirica - degli argomenti di fatto e di diritto accertati nel corso del processo. I tempi di quest’ultimo devo-
no comunque assicurare lo svolgimento di tale funzione cognitiva in modo più marcato rispetto ai procedimenti che caratterizzano le 
altre attività giuridiche. E’ infatti su tale natura cognitiva della giurisdizione che risiede, nello stato di diritto, tanto la legittimazione giuri-
dica delle sentenze dei giudici, quanto la loro “giustizia” o legittimazione politica.  

17
 La forte connessione tra il diritto alla ragionevole durata del processo è la necessità che questo si concluda con una decisio-

ne sul merito dell’accusa penale sembra emergere dalla stessa formulazione letterale dell’articolo 6 della Convenzione europea dei di-
ritti dell’uomo, secondo il quale: “ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un ter-
mine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie 
sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.” 
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l’estinzione del processo e quindi l’impossibilità di una pronuncia sul merito delle accuse formulate nei con-
fronti dell’imputato

18
. 

In secondo luogo, il carattere cognitivo di tale modello di giurisdizione è necessario per conseguire un 
imparziale accertamento dei fatti e delle norme da applicare e si realizza attraverso i principi del contradditto-
rio, della parità delle parti e della stessa imparzialità e terzietà del giudice, insieme alle quali va a comporre 
quei principi del giusto processo ai quali l’attività giurisdizionale deve conformarsi. E’ in questo quadro che 
va a collocarsi il principio della ragionevole durata che non può considerarsi isolatamente o in assoluto, ma 
deve trovare un suo bilanciamento con la piena garanzia dei principi del giusto processo. Su questo punto il 
CSM richiama esplicitamente l’interpretazione data dell’articolo 111 dalla Corte costituzionale nell’ordinanza 
n. 399 del 2001 nella quale si afferma che “il principio della ragionevole durata del processo deve essere 
contemperato con le esigenze di tutela di altri diritti e interessi costituzionalmente garantiti rilevanti nel pro-
cesso penale, la cui attuazione positiva, ove sia frutto di scelte assistite […], da valide giustificazioni, non è 
sindacabile sul terreno costituzionale”

19
. L’efficienza processuale non può quindi pregiudicare le garanzie del 

contraddittorio, la parità delle parti o peggio la terzietà o l’imparzialità del giudice, ma deve essere con esse 
ragionevolmente contemperato. Se si vuole una giustizia efficiente e rispettosa dei principi del giusto pro-
cesso - e non una giustizia rapida ma sommaria - la tutela della la ragionevole durata dei procedimenti deve 
sempre tener conto della complessità del processo, del numero delle imputazioni e dei coimputati, del nume-
ro delle persone offese, nonché della complessità degli accertamenti probatori necessari. “La fissazione di 
un termine perentorio - conclude il Consiglio superiore della magistratura - per il compimento dei singoli gra-
di di giudizio, che produce l’effetto di estinguere il processo, non sembra collegarsi alla previsione costituzio-
nale del giusto processo in senso oggettivo, giacché il nuovo strumento privilegia il rispetto della rapidità 
formale fissata con scansione temporale rigida, non curandosi della necessità che il processo realizzi appie-
no la funzione cognitiva che lo caratterizza”.  

Infine, nel corso dei lavori parlamentari, erano emerse forti critiche riguardanti la permanente rigidità 
dei termini di prescrizione processuale e la nuova disciplina transitoria. Quest’ultima in particolare, sebbene 
modificata rispetto al testo originario del disegno di legge Gasparri, appariva ritagliata sulle vicende proces-
suali dell’allora Presidente del Consiglio: le nuove norme sulla prescrizione processuale si sarebbero appli-
cate ai processi in corso relativi a reati commessi fino al 2 maggio 2006, puniti con una pena inferiore a dieci 
anni di reclusione, qualora fossero trascorsi più di due anni dal momento in cui il pubblico ministero ha for-
mulato l’imputazione senza che sia stato definito il giudizio di primo grado

20
. Anche tale regime transitorio 

dava luogo ad una sostanziale disparità di trattamento dei soggetti interessati e si poneva in aperto contrasto 
con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost., per la mancanza di una situazione correlativamente 
differenziata, tale da rappresentare un ragionevole discrimine fra i giudizi soggetti ai nuovi termini ed i pro-
cessi ancora sottoposti alla vecchia disciplina

21
.  

 
 

3. La trasformazione del “processo breve” in “prescrizione breve”: la nuova disciplina votata dalla 
Camera dei deputati 

 

                                                 

18
 A questo proposito, va ricordato che il comma 11 del nuovo art. 535-bis c.p.p. approvato dal Senato, ribadiva -come già nel 

testo presentato da Gasparri - che alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo doveva applicarsi il 
principio del ne bis in idem di cui all’articolo 649 c.p.p., in base al quale “l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto pe-
nale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene 
diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze”. Il principio del ne bis in idem che oggi opera solo nel caso di 
pronunce irrevocabili che decidono nel merito veniva così esteso anche alla pronuncia di estinzione del processo per violazione dei 
termini di ragionevole durata che decide sul rito e non sul merito. 

19
 Corte cost. n. 399 del 2001. 

20
 Con questa norma lo stralcio del processo Mills che vede imputato l’allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi sarebbe 

stato dichiarato estinto per violazione dei termini di ragionevole durata. Infatti in tale processo la richiesta di rinvio a giudizio per il legale 
inglese Mills e lo stesso Berlusconi venne firmata dal sostituto procuratore Fabio De Pasquale il 10 marzo del 2006. Per una sommaria 
ricostruzione della vicenda e per comprendere l’importanza della norma transitoria si veda D. Stasio, Processo breve al primo traguar-
do, “Il Sole 24 ore”, del 20 gennaio 2010, p. 18; P. Colaprico, Ecco come la prescrizione breve farà morire il processo Mills, in “la Re-
pubblica” del 12 ottobre 2011, p. 1 http://www.repubblica.it/politica/2011/10/12/news/mossa_cavaliere_mills-23080764/. La data del 2 
maggio 2006 coincide con la data prevista dall’articolo 1, comma1, della legge n. 241 del 2006 per l’applicazione dell’indulto.  

21
 Si veda in relazione al regime transitorio in tema di prescrizione la sentenza della Corte cost. n. 72/2008. 
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La Camera dei deputati, dopo un esame durato più di un anno, ha licenziato il 13 aprile 2011 un testo 
normativo (A.C. 3137) completamente stravolto rispetto a quello approvato l’anno prima dal Senato: non è 
più prevista l’estinzione del processo per violazione dei termini di ragionevole durata e viene introdotta un 
norma che interviene in materia prescrizione dei reati

22
. Il titolo stesso del disegno di legge, che nel testo va-

rato dal Senato era incentrato sulle misure contro la durata indeterminata dei processi, è stato cambiato nel 
più generico Disposizioni in materia di spese di giustizia, danno erariale, prescrizione e durata del processo 
e negli organi di stampa si è cominciato a parlare non solo di “processo breve”, ma anche e con maggiore 
precisione di “prescrizione breve”

23
. 

Innanzitutto, è mutato profondamente il contenuto dell’articolo 5 del disegno di legge che, nel testo va-
rato dal Senato, introduceva l’istituto dell’estinzione del processo per violazione dei termini di ragionevole 
durata, il cosiddetto “processo breve”. L’articolo in questione - oggi l’articolo 4 del testo approvato dalla Ca-
mera - non interviene più sul codice di procedura penale, bensì sul decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 
che reca le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale: viene intro-
dotto l’obbligo di segnalazione al Ministro della Giustizia e al Procuratore generale della Cassazione, da par-
te dei capi dell’ufficio giudiziario, del magistrato che non ha concluso il processo nei tempi stabiliti dalla leg-
ge. In altre parole nelle già descritte ipotesi di “irragionevole durata del processo”, che nel testo varato dal 
Senato comportavano l’estinzione del procedimento, non è più prevista la pronuncia di sentenza di non do-
versi procedere da parte del giudice, bensì una comunicazione al Ministro della Giustizia e al CSM da parte 
del capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che procede

24
. 

Ma la novità più rilevante del nuovo testo è certamente quella contenuta nell’articolo 3 del disegno di 
legge, che modifica il secondo comma dell’articolo 161 del codice penale, riguardante gli effetti ed i limiti del-
la dell’interruzione della prescrizione del reato. La modifica del codice qui proposta comporta un’ulteriore di-
minuzione del termine di prescrizione dei reati, già significativamente ridotto con la legge 5 dicembre 2005, 
n. 251, la cosiddetta legge ex-Cirielli

25
. 

Attualmente, come è noto, l’articolo 160 del codice penale prevede tutta una serie di atti del procedi-
mento penale che interrompono il corso della prescrizione

26
. A seguito dell’interruzione la prescrizione co-

mincia nuovamente a decorrere dall’inizio, a partire dal giorno dell’interruzione. Vi sono, però, dei limiti mas-
simi al prolungamento del tempo necessario a prescrivere nel caso si verifichino tali atti interruttivi e questi 
sono contenuti nel secondo comma dell’articolo 161 del codice penale - come modificato dalla legge 5 di-
cembre 2005, n. 251 - che li differenzia sulla base delle tipologie di reato e dei soggetti imputati. 

Per quanto riguarda la tipologia dei reati, il testo attualmente in vigore dell’articolo 161 esclude dal suo 
ambito di applicazione i reati di grave allarme sociale di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice 
di procedura penale tra vi sono i reati di mafia e con finalità di terrorismo: per questi non vi sono limiti mas-
simi al prolungamento della prescrizione in caso di atti interruttivi. 

Quanto alla tipologia dei soggetti imputati la legge ex-Cirielli ha operato una distinzione per “tipi 
d’autore”: a) la regola generale che vale per gli incensurati e per i recidivi semplici (ex art. 99, primo comma 
c.p.), stabilisce che l’interruzione della prescrizione non può mai comportare un aumento superiore ad un 
quarto del tempo necessario a prescrivere; b) nei casi di recidiva aggravata (art. 99, secondo comma, c.p.) 
l’interruzione non può comportare un aumento superiore alla metà del tempo necessario a prescrivere; c) nel 

                                                 

22
 Senato della Repubblica, XVI Legislatura, Disegno di legge n. 1880-B, trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati 

alla Presidenza il 14 aprile 2011. 
23

 M. A. Calabrò, Che effetti avrà la legge?, “Corriere della Sera”, 14 aprile 2011, p. 4. 
24

 Quali siano le conseguenze di una tale segnalazione non si evince dal nuovo testo approvato dalla Camera che non fa riferi-
mento ad alcuna ipotesi di illecito disciplinare.  

25
 Gli altri articoli del disegno di legge approvato dalla Camera riguardano questioni minori che sono già stati approvati, con un 

identica formulazione, dal Senato nel gennaio 2010. Tali interventi riguardano: la soppressione dell’esenzione dal pagamento del con-
tributo unificato per i processi di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo e la previsione di un pagamento 
per un importo pari a 77 euro (art. 1); una norma di interpretazione autentica dell’articolo 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1º luglio 
2009, n. 78, concernente una disposizione transitoria in materia di procedimento per danno erariale (art. 2); la modifica dell’articolo 23 
del codice di procedura penale con la previsione di una misura di concentrazione di atti. 

26
 Questi sono espressamente elencati nei commi primo e secondo dell’articolo 160 c.p.: la sentenza di condanna, il decreto di 

condanna, l’ordinanza che applica le misure cautelari personali, l’ordinanza di convalida del fermo o dell’arresto, l’interrogatorio reso 
davanti al p.m. o al giudice, l’invito a presentarsi al p.m. per rendere l’interrogatorio, il provvedimento di fissazione dell’udienza in came-
ra di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preli-
minare, ordinanza che dispone il rito abbreviato, il decreto di fissazione della l’udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione 
della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone 
il giudizio e il decreto di citazione a giudizio 
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caso di recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, c.p.) l’interruzione non può comportare un aumento supe-
riore ai due terzi del tempo necessario a prescrivere; d) nei casi di abitualità e professionalità nel reato (artt. 
102, 103 e 105 c.p.) l’interruzione non può comportare un aumento superiore al doppio del tempo necessa-
rio a prescrivere. 

Il nuovo secondo comma dell’articolo 161 c.p., proposto nell’articolo 3 del disegno di legge, introduce 
una ulteriore distinzione - nella lettera a) dell’elenco sopra riportato - tra incensurati e recidivi semplici: per i 
primi l’interruzione della prescrizione non potrà comportare un aumento superiore ad un sesto del tempo ne-
cessario a prescrivere; per i secondi l’interruzione della prescrizione non può comportare un aumento supe-
riore ad un quarto del tempo necessario a prescrivere

27
. Il discutibile meccanismo introdotto dalla legge ex-

Cirielli resta sostanzialmente invariato: quello che cambia è il limite massimo di aumento che l’interruzione 
della prescrizione può comportare sul tempo necessario a prescrivere. Questo per i recidivi semplici resta 
pari a 1/4 del limite di pena edittale - come del resto rimangono invariate le previsioni riguardanti le altre tipo-
logie di recidivi e i delinquenti abituali o professionali - mentre, in base alla modifica proposta, l’aumento 
massimo viene abbassato per gli incensurati ad un 1/6 del limite della pena edittale, permettendo a questa 
tipologia di imputati di godere di una prescrizione molto breve e scarsamente prolungabile anche in presen-
za di atti interruttivi.  

Per questa ragione il provvedimento venne ribattezzato “prescrizione breve” o addirittura “prescrizione 
brevissima” visto che i termini di prescrizione erano stati già ampiamente ridotti nel 2005, con la legge 5 di-
cembre 2005 n. 251 (c.d. ex Cirielli)

28
. Il comma 2 dello stesso articolo 3, regola poi il regime transitorio sta-

bilendo che le disposizioni del nuovo comma 2 dell’articolo 161 c.p. non si applicano ai procedimenti nei 
quali alla data di entrata in vigore della legge è già stata pronunciata sentenza di primo grado

29
. 

La proposta di “prescrizione breve” è stata fortemente criticata dalle principali forze di opposizione. In-
nanzitutto, si è affermato che l’ulteriore riduzione del termine massimo di prescrizione per gli incensurati a-
vrebbe ricadute negative sul funzionamento del sistema giudiziario, incrementando il numero dei processi 
destinati a svolgersi inutilmente, per l’eccessiva brevità dei termini di prescrizione in rapporto all’effettiva ca-
pacità del sistema giudiziario di portare a compimento i relativi procedimenti: tale pericolo riguarderebbe in 
particolare i reati con una pena edittale stabilita nel massimo fino a sei anni, tra i quali rientrano molti dei rea-
ti contro la pubblica amministrazione, la corruzione e i reati societari; in secondo luogo, una prescrizione 
troppo breve incentiverebbe le pratiche processuali dilatorie in vista di una possibile prescrizione del reato, in 
aperto contrasto con l’esigenza di assicurare una ragionevole durata del processo; in terzo luogo 
l’abbassamento dell’aumento massimo della prescrizione, a beneficio dei soli soggetti incensurati, si fonda 
sulla presunta qualità personale dell’imputato e non sull’oggettività del reato in aperta violazione del principio 
di eguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione

30
: in questo modo si accentuerebbero le disparità di 

                                                 

27
 Il nuovo secondo comma dell’articolo 161 c.p. proposto dall’articolo 3 del disegno di legge approvato dalla Camera dei depu-

tati così recita “Salvo che si proceda per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun 
caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un sesto del tempo necessario a prescrivere, di un quarto nel 
caso di cui all’articolo 99, primo comma, della metà nei casi di cui all’articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all’articolo 
99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105”. 

28
 Il vecchio articolo 160 del codice penale stabiliva al terzo comma che, in caso di atti interruttivi, i termini della prescrizione non 

potevano essere prolungati di oltre la metà per tutti gli imputati, senza distinzioni tra incensurati e recidivi. 
29

 La norma su regime transitorio tiene conto della giurisprudenza costituzionale che ha riguardato la norma transitoria contenu-
ta nell’articolo 10 della legge n. 251 del 2005, ed in particolare, della sentenza n. 393 del 2006 e della sentenza n. 72 del 2008. La Cor-
te costituzionale è intervenuta con la sentenza n. 393 del 2006, richiamando la sua precedente giurisprudenza che riconosce natura 
sostanziale alla prescrizione: ciò implica a parere della consulta che le norme che incidono sulla prescrizione del reato, ove più favore-
voli al reo, rispetto a quelle vigenti al momento della commissione del fatto, devono conformarsi, in linea generale, al principio della re-
troattività della norma più favorevole, previsto dall’articolo 2, quarto comma, c.p. e sancito anche a livello internazionale e a livello co-
munitario. La Corte è nuovamente intervenuta sulla materia con la sentenza n. 72 del 2008, dichiarando l’infondatezza della questione 
di legittimità posta con riferimento all’esclusione dell’applicazione dei termini di prescrizione più brevi ai processi pendenti in appello alla 
data di entrata in vigore della medesima legge; la Corte ha osservato che «per tali processi, l’esclusione dell’applicazione retroattiva 
della prescrizione più breve non discende dall’eventuale verificarsi di un certo accadimento processuale, ma dal fatto oggettivo e ine-
quivocabile che processi di quel tipo siano in corso ad una certa data» e ha aggiunto che tale scelta «mira ad evitare la dispersione del-
le attività processuali già compiute all’entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, secondo cadenze calcolate in base ai tempi di pre-
scrizione più lunghi vigenti all’atto del loro compimento, e così tutela interessi di rilievo costituzionale sottesi al processo (come la sua 
efficienza e la salvaguardia dei diritti dei destinatari della funzione giurisdizionale)». 

30
 Si vedano a questo proposito le questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate alla Camera, dai principali gruppi 

d’opposizione in Camera dei deputati, XVI legislatura, Allegato A, Seduta n. 455 di mercoledì 30 marzo 2011, 
http://www.camera.it/417?idSeduta=455&resoconto=allegato_a.313700&param=sed0455.allegato_a.n3137.sub0010#sed0455.allegato
_a.n3137.sub0010.  
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trattamento - già presenti nell’attuale formulazione dell’articolo 161 c.p.p. - fondate sulla base di caratteristi-
che soggettive degli individui, senza che sussistano ragionevoli motivi per differenziare la disciplina della 
prescrizione riguardante gli incensurati, rispetto a chi ha avuto già una sola condanna. 

 
 

4. La metamorfosi parlamentare di un disegno di legge: il caso del cosiddetto “processo lungo” 
 
Il problema della durata del processo penale ha interessato, parallelamente alla vicenda del “processo 

breve”, un secondo disegno di legge anch’esso al centro dello scontro politico e oggetto di molteplici critiche 
da parte del Consiglio superiore della magistratura

31
. Ci si riferisce al disegno di legge A.S. 2567 dal titolo 

“Modifiche agli articoli 190, 238-bis, 438, 442 e 495 del codice di procedura penale e all’articolo 58-quater 
della legge 26 luglio 1975, n. 354” che il Senato ha approvato il 29 luglio 2011. Il provvedimento, meglio co-
nosciuto come “processo lungo”, ha subito nel corso dell’esame del Senato una profonda metamorfosi cul-
minata nell’approvazione di un emendamento del governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno 
di legge, sul quale l’esecutivo ha posto la questione fiducia

32
. Il testo varato al Senato ha un contenuto del 

tutto diverso da quello approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati il 17 febbraio 2011, che era in-
vece esclusivamente finalizzato ad impedire il ricorso al rito abbreviato nei procedimenti relativi a delitti per i 
quali la legge prevede la pena dell’ergastolo

33
. 

La profonda metamorfosi del testo è avvenuta nel corso dei lavori della Commissione Giustizia del 
Senato, durante i quali il senatore Franco Mugnai del Popolo della Libertà ha presentato l’emendamento 
1.0.1, la cui approvazione ha stravolto il testo originario approvato alla Camera ed ha introdotto il cosiddetto 
“processo lungo”. Si tratta di modifiche al Codice di procedura penale che operano sulle norme che regolano 
il regime di ammissibilità delle prove (in particolare gli articoli artt. 190, 238-bis e 495 del c.p.p.), suscettibili 
di determinare un allungamento dei tempi di svolgimento dei processi, tanto di quelli che si svolgono con rito 
ordinario, quanto di quelli da definire con il giudizio abbreviato. E’ proprio il rischio di un indiscriminato au-
mento dei tempi del processo penale - in un momento storico nel quale l’eccessiva durata dei processi è 
considerata uno dei maggiori problemi della giustizia italiana -, che ha indotto alcuni organi di stampa, a de-
finire polemicamente “processo lungo” il testo approvato dal Senato. Alle modifiche del regime di ammissio-
ne della prova si sono aggiunti, sempre nel corso dei lavori del Senato, alcuni interventi sulla legge 
sull’ordinamento penitenziario, in materia di ammissione all’accesso ai benefici penitenziari. 

L’emendamento Mugnai ha introdotto un tema estraneo alla materia del disegno di legge, quello del 
regime di ammissibilità delle prove, che è già peraltro oggetto di un altro provvedimento in discussione pres-
so la stessa Commissione giustizia nel contesto più proprio di una riforma complessiva del codice di proce-
dura penale

34
. Nonostante ciò, l’emendamento è stato dichiarato ammissibile a maggioranza, in violazione 

dell’articolo l’art. 97, comma 1, del Regolamento del Senato secondo il quale sono improponibili gli emen-
damenti che siano estranei all’oggetto della discussione. 

La profonda metamorfosi del contenuto normativo del disegno di legge ha costretto la Commissione 
giustizia del Senato a modificare lo stesso titolo del provvedimento. Il testo approvato dalla Camera aveva il 
seguente titolo: “Modifiche agli articoli 438, 442 e 516 e introduzione dell’articolo 442-bis del codice di pro-
cedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo”. Il titolo del 
disegno di legge è stato modificato dalla Commissione su proposta del relatore Roberto Centaro (del gruppo 
Coesione Nazionale - Io Sud - Forza del Sud), tenuto conto delle modifiche apportate al disegno di legge 
dall’emendamento aggiuntivo 1.0.1 del senatore Mugnai, e trasformato nel seguente: “Modifiche agli articoli 
190, 238-bis, 438, 442 e 495 del codice di procedura penale. Interventi in materia di giudizio abbreviato e di 

                                                 

31
 Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 7 settembre 2011, ha adottato una “Risoluzione sulle ricadute sul 

funzionamento del sistema giudiziario della disciplina proposta nel ddl n. 2567/S”, ora sul sito del CSM all’indirizzo 
http://www.csm.it/circolari/110907_6.pdf.  

32
 Senato della Repubblica, XVI Legislatura, Assemblea, Resoconti, Allegato A, 592 seduta del 29 luglio 2011, pp. 29-31, in 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00611139.pdf.  
33

 La proposta di legge approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati, derivava da una proposta di legge d’iniziativa dei 
deputati della Lega Nord Carolina Lussana, Roberto Cota ed altri, era composta di 6 articoli e riguardava l’inapplicabilità del giudizio 
abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo. Per il testo approvato alla Camera si veda 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00525405.pdf.  

34
 Si tratta del il disegno di legge governativo A.S. 1440, comunicato alla Presidenza del Senato il 10 marzo 2009 e recante, già 

citato alla nota n. 3. 
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delitti punibili con la pena dell’ergastolo”. Da notare che il nuovo titolo, pur dando conto dei nuovi articoli del 
Codice di procedura penale oggetto del testo modificato dalla commissione, ometteva il tema centrale 
dell’attuale disegno di legge che non è né il rito abbreviato, né i delitti punibili con la pena dell’ergastolo, 
bensì il più generale regime di ammissibilità delle prove nel processo penale. La discrepanza tra il titolo e 
l’effettivo contenuto del provvedimento è stato “risolto” dall’emendamento 1.1000, presentato dal Governo e 
sul quale è stata posta la fiducia, con una formulazione neutra che contiene solo il riferimento degli articoli di 
legge che si intende modificare. Il titolo attuale è infatti: “Modifiche agli articoli 190, 238-bis, 438, 442 e 495 
del codice di procedura penale e all’articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354”. 

La vicenda del titolo del provvedimento, che potrebbe apparire secondaria, è invece significativa per-
ché mette in luce le difficoltà politiche nelle quali le forze della allora maggioranza si sono trovate per giustifi-
care una così radicale trasformazione del contenuto effettivo del disegno di legge. Non solo la metamorfosi 
del testo durante l’esame in commissione è avvenuta in palese violazione delle più basilari norme regola-
mentari che disciplinano l’ammissibilità degli emendamenti, ma il contenuto del disegno di legge - suscettibi-
le di causare un indiscriminato allungamento dei tempi dei processi - appare in radicale contrasto con le 
norme del processo breve e della prescrizione breve approvate solo pochi mesi prima alla Camera dalla 
stessa maggioranza. Come abbiamo visto nei precedenti paragrafi l’obiettivo dichiarato del processo breve e 
la principale giustificazione di fronte all’opinione pubblica in ogni fase del suo sofferto iter legislativo, è sem-
pre stato quello di disporre misure - pure estreme come l’estinzione dei processi - per combattere 
l’irragionevole durata dei procedimenti penali. Promuovere parallelamente l’approvazione di un disegno di 
legge, come quello sul cosiddetto “processo lungo”, significava per le forze di maggioranza rischiare di mina-
re la credibilità di questo obiettivo e rendere palese lo scopo reale delle riforme del processo penale fin qui 
promosse: quello di tutelare con il combinato disposto di “prescrizione breve” e “processo lungo” la posizione 
dell’allora Presidente del Consiglio nei molteplici procedimenti penali nei quali è imputato

35
. 

Il testo attuale approvato dal Senato contiene innanzitutto le modifiche all’articolo 190 del codice di 
procedura penale in materia di diritto alla prova. Attualmente nel testo vigente, le prove sono ammesse a ri-
chiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e 
quelle da lui ritenute manifestamente superflue o irrilevanti. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono 
ammesse di ufficio

36
.  

La nuova versione dell’articolo 190 c.p.p., proposta dall’articolo 1, comma 2, del A.S. 2567 come ap-
provato dal Senato, riprende la formulazione dell’art. 111, terzo comma, Cost., relativa alla facoltà 
dell’imputato di interrogare o fare interrogare davanti al giudice, a mezzo del difensore, le persone che ren-
dono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle 
stesse condizioni del Pubblico Ministero e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore. Le altre 
parti hanno le medesime facoltà «in quanto applicabili». La novità più rilevante è, però, un’altra: nella nuova 
formulazione proposta dell’articolo 190 c.p.p. non vi è più il riferimento all’esclusione delle prove che sono 
manifestamente superflue o irrilevanti

37
. Dunque il giudice non potrebbe più valutare la superfluità e 

l’irrilevanza delle prove e sarebbe costretto ad ammettere tutte le prove richieste dalla difesa e dalle parti, 
comprese quelle superflue o manifestamente irrilevanti. Le uniche eccezioni a questa regola riguarderebbe-
ro, nel nuovo art. 190 c.p.p., le prove vietate dalla legge e quelle manifestamente non pertinenti, le sole che 
potrebbero in base al testo proposto non essere ammesse dal giudice. Il mancato rispetto da parte del giudi-
ce di tale regime di ammissibilità delle prove viene sanzionato con la nullità del processo. 

                                                 

35
 Per una sommaria ricostruzione della vicenda e del ruolo giocato dal titolo del disegno di legge A.S. 2567 sulla programma-

zione nel calendario dell’Assemblea del Senato, in forza grazie a una decisione presa all’ unanimità dalla conferenza dei capigruppo il 
19 luglio 2011 si veda D. Mastirano, Fiducia sul processo lungo. Insorgono le opposizioni, in Corriere della Sera, del 29 luglio 2011, p. 
6. 

36
 L’attuale testo dell’articolo 190 del Codice di procedura penale è il seguente: “1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. 

2. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue 
o irrilevanti. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio. 3. I provvedimenti sull’ammissione della prova possono 
essere revocati sentite le parti in contraddittorio”. 

37
 La nuova formulazione dell’articolo 190 c.p.p. proposta all’articolo 1, comma 2 del ddl A.S. 2567, è la seguente: “1. Le prove 

sono ammesse a richiesta di parte. L’imputato ha la facoltà davanti al giudice di interrogare o fare interrogare le persone che rendono 
dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e 
l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore. Le altre parti hanno le medesime facoltà in quanto applicabili. 2. Il giudice prov-
vede senza ritardo con ordinanza. A pena di nullità ammette le prove ad eccezione di quelle vietate dalla legge e di quelle manifesta-
mente non pertinenti. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse d’ufficio; 3. I provvedimenti sull’ammissione della prova 
possono essere revocati , nei casi consentiti dalla legge, sentite le parti in contraddittorio”. 
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Vi è poi la modifica apportata dal comma 3 dell’articolo 1 del disegno di legge in esame all’articolo 
495, comma 4 del codice di procedura penale, che è strettamente collegata al mutamento dell’articolo 190 e 
riguarda i provvedimenti del giudice in ordine alla prova nel corso dell’istruzione dibattimentale. Attualmente 
il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l’ammissione delle prove che risultino superflue

38
. Si 

tratta di un potere che il giudice esercita in base alle risultanze dell’istruttoria dibattimentale, con un grado 
maggiore di conoscenza del merito. La modifica proposta nel ddl A.S. 2567, stabilisce che le prove superflue 
sono revocabili solo se manifestamente non pertinenti e non siano state richieste a prova contraria in rela-
zione a prove già assunte

39
.  

In altre parole si impone al giudice di ammettere anche le prove che risultino superflue e manifesta-
mente non pertinenti se - come recita il nuovo testo dell’articolo 495, comma 4 c.p.p. -, “richieste a prova 
contraria in relazione a prove già assunte”. In questo modo non si consente al giudice una libera valutazione 
in ordine ad esempio all’ammissione della lista testimoniale proposta dalle parti, e lo si obbliga per legge ad 
ammettere ogni testimonianza richiesta “a prova contraria in relazione a prove già assunte”. 

In generale tali modifiche del codice di rito, proposte con i commi 2 e 3 dell’articolo 1 del testo appro-
vato al Senato, escludono il vaglio del giudice in ordine all’eventuale carattere manifestamente superfluo e 
irrilevante della prova. Questo viene sostituito dalla valutazione dalla sola manifesta non pertinenza della 
prova: un parametro quest’ultimo del tutto inadeguato alle esigenze processuali in quanto evidentemente 
sganciato dal merito processuale e dal complessivo contesto probatorio. Si rischia quindi di limitare, in ma-
niera del tutto irragionevole, quella discrezionalità in ordine all’ammissione delle prove necessariamente 
connessa all’esercizio della funzione giudicante. 

Vi è infine, sempre in tema di ammissibilità delle prove, la modifica apportata dal comma 4 dell’articolo 
1 del testo in esame all’articolo 238-bis del codice di procedura penale, in materia di acquisizione a fini pro-
batori delle sentenze divenute irrevocabili: attualmente, l’articolo 238-bis c.p.p. prevede che le sentenze di-
venute irrevocabili possano essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e siano valutate a 
norma degli articoli 187 e 192, comma 3, c.p.p.

40
 La nuova disciplina proposta nel ddl 2567, introduce un 

comma ulteriore all’articolo 238-bis, secondo il quale: “Salvo quanto previsto dall’articolo 190-bis e ad esclu-
sione dei reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, resta fermo il diritto delle parti di ottenere, a nor-
ma dell’articolo 190, l’esame delle persone le cui dichiarazioni sono state utilizzate per la motivazione della 
sentenza”. Questo diritto è escluso - secondo la proposta in esame - quando si procede per reati di compe-
tenza della procura distrettuale antimafia e ai reati di terrorismo di competenza della procura distrettuale, di 
cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale

41
. 

Le modifiche al codice di procedura penale proposte, specie quelle di cui agli articoli 190 e 495, in ma-
teria di diritto alla prova, rischiano di produrre un effetto devastante sui tempi dei procedimenti penali, con un 
inevitabile aumento della durata dei giudizi in aperto contrasto con l’articolo 111, comma 2, della Costituzio-
ne, che impone alla legge di assicurare la ragionevole durata del processo. La disciplina sopra descritta può 
consentire alle parti di determinare un irragionevole allungamento dei tempi di definizione del giudizio ordina-

                                                 

38
 L’attuale art. 495, comma 4, c.p.p. è così formulato: “Nel corso dell’istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza 

sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità delle prove. Il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza 
l’ammissione di prove che risultano superflue e manifestamente non pertinenti o ammettere prove già escluse.” 

39
 Così la nuova formulazione dell’art. 495, comma 4, proposto dall’articolo 1 comma3 del ddl A.S. 2567: “Nel corso 

dell’istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità delle prove. 
Il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l’ammissione di prove che risultano superflue e manifestamente non pertinenti, 
salvo che siano state richieste a prova contraria in relazione a prove già assunte,o ammettere prove già escluse.” 

40
 L’attuale art. 238-bis c.p.p. stabilisce che “Fermo quanto previsto dall’articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono 

essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3”. L’articolo 187 
definisce i fatti oggetto della prova ai quali il testo attuale dell’articolo 238 c.p.p. assimila le sentenze divenute irrevocabili, mentre 
l’articolo 192 c.p.p. si riferisce alle modalità di valutazione della prova. 

41
 Viene comunque fatto salvo quanto previsto dall’articolo 190-bis c.p.p. - concernente i requisiti della prova in casi particolari - 

secondo il quale nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, quando è richiesto l’esame di un testimone 
o di una delle persone indicate nell’articolo 210 (persona imputata in un procedimento connesso) e queste hanno già reso dichiarazioni 
in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno 
utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell’articolo 238, l’esame è ammesso solo se riguarda fatti o cir-
costanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla ba-
se di specifiche esigenze. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo 
comma, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis,609-ter, 
609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l’esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici.” 
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rio, a causa della prevedibile reiterata assunzione di prove superflue, con le connesse conseguenze dilatorie 
sulla decorrenza dei termini di durata delle misure cautelari e sui tempi di prescrizione dei reati.  

Inoltre l’applicabilità di un tale sistema di ammissibilità delle prove anche al rito abbreviato, disposta 
dal primo comma dell’articolo 1, rischia di allungare indefinitamente anche i giudizi abbreviati, vanificando di 
fatto la ratio stessa di questo rito, mettendone in discussione l’economicità, nonché la stessa struttura carat-
terizzata da una forte compressione, operata con il consenso dell’imputato, del contraddittorio nella forma-
zione della prova a cui viene collegata una riduzione di pena in caso di condanna.  

Tali effetti dilatori appaiono peraltro ancora più gravi ove si consideri che, in base al comma 5 
dell’articolo 1, la nuova disciplina si applica anche ai processi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore 
della legge, non sia stata dichiarata la chiusura del dibattimento di primo grado. 

Solo i commi 6 e 7 dell’articolo 1 riguardano effettivamente la questione degli effetti del rito abbreviato 
sui reati puniti con l’ergastolo, alla quale si riferiva la proposta di legge approvata in prima lettura dalla Ca-
mera dei deputati. I due commi in questione escludono la diminuzione di pena prevista dal rito abbreviato 
quando tali procedimenti si concludono con una condanna all’ergastolo

42
. Infine il comma 8 dell’articolo 1 del 

testo approvato dal Senato, modifica l’articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull’ordinamento 
penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, ampliando i divieti di conces-
sione di benefici - quali l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio, l’affidamento in prova al ser-
vizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà - ai condannati per taluni delitti

43
.  

 
 

5. Conclusioni 
 
Nell’ottobre del 2011 i due disegni di legge qui esaminati apparivano destinati ad una rapida approva-

zione parlamentare. Specie il disegno di legge A.S. n. 1880-B con le norme sulla prescrizione breve, attual-
mente in terza lettura al Senato, sembrava destinato a diventare legge in tempi molto brevi e sicuramente 
prima della fine del 2011. La forte determinazione dei gruppi parlamentari della passata maggioranza - Po-
polo della Libertà e Lega Nord - nel far approvare dal Senato in via definitiva il testo sulla prescrizione breve, 
varato in aprile alla Camera dei deputati, sembrava capace di superare l’ostruzionismo delle opposizioni an-
nunciato e poi praticato durante l’esame in Commissione giustizia. L’avvicinarsi della sentenza di primo gra-
do del cosiddetto “processo Mills” avrebbe - secondo molti organi di stampa - determinato un’accelerazione 
nell’approvazione del provvedimento, in modo da poter applicare la norma sulla prescrizione breve al pro-
cesso nel quale è imputato l’ex Presedente del Consiglio Berlusconi.

44
 Analogamente l’approvazione del di-

segno di legge A.S. n. 2567, sul cosiddetto “processo lungo”, figurava tra le priorità del Popolo delle Libertà. 
Il capogruppo del PdL in Commissione giustizia della Camera, Enrico Costa, aveva infatti chiesto già lo 
scorso 20 settembre l’inserimento del provvedimento all’ordine del giorno dei lavori della commissione

45
. 

La crisi del IV Governo Berlusconi del novembre scorso e la fine della maggioranza parlamentare che 
lo sosteneva ha invece stravolto queste previsioni. Attualmente la configurazione della nuova maggioranza 
parlamentare che sostiene il Governo Monti, è composta oltre che dal Popolo della Libertà da forze politiche 

                                                 

42
 In particolare con il comma 6 dell’articolo 1 si sopprimono il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 442 del codi-

ce di procedura penale, eliminando qualsiasi riferimento alla pena dell’ergastolo ai fini dell’applicabilità della diminuzione di pena con-
nessa con l’accesso al rito abbreviato; con il comma 7 si introduce un comma 2-bis che elimina l’automaticità della diminuzione di pena 
derivante dalla scelta del rito abbreviato, escludendola quando, alla fine del procedimento e tenuto conto di tutte le circostanze, il giudi-
ce decide che deve essere irrogata la pena dell’ergastolo 

43
 In particolare la lettera a) del comma 8 preclude tutti i benefici previsti della legge 26 luglio 1975, n. 354 ai condannati per i 

delitti di strage, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, sequestro di persona a scopo di estorsione e sequestro di 
persona, che abbiano cagionato la morte del sequestrato, se non abbiano espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso 
dell’ergastolo, almeno ventisei anni (qui è evidente l’errato riferimento, nel testo approvato dal Senato, al delitto di strage che non può 
essere connesso all’ipotesi della morte del sequestrato, che ha senso ovviamente solo se riferita ai delitti di sequestro di persona); la 
lettera b) del comma 8, invece, preclude tutti i benefici previsti della legge 26 luglio 1975, n. 354, esclusa la liberazione anticipata, ai 
condannati per il delitto di omicidio quando ricorrano talune delle circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577 del codice penale, 
se non abbiano espiato almeno i tre quarti della pena irrogata o, nel caso dell’ergastolo, almeno ventisei anni. 

44
 P. Colaprico, Ecco come la prescrizione breve farà morire il processo Mills, cit.; A.M. Mira, Prescrizione breve, anche al Se-

nato è muro contro muro. Il Pdl: avanti tutta. Ostruzionismo da Pd, Idv e Terzo polo, in “Avvenire”, del 12 ottobre 2011 p. 7; D. Martira-
no, Pdl pronto ad accelerare sulla prescrizione breve, in “Corriere della Sera” del 19 ottobre 2011, p. 9; G.L.R. Prescrizione breve, stop 
in commissione. Ma arriverà in Aula, “Libero”, del 20 ottobre 2011, p. 14. 

45
 D. Pirone, Pdl, processo lungo e prescrizione breve, “Il Mattino”, del 21 settembre 2011, p. 8 
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- Partito Democratico, Italia dei Valori e Terzo polo - che si sono fortemente opposte all’approvazione dei 
due provvedimenti. E’ quindi molto probabile che i due disegni di legge verranno accantonati.  

Infine, la nuova Ministra della Giustizia Paola Severino in un incontro con la stampa del 28 novembre 
ha dichiarato che i disegni di legge sulla prescrizione breve, sul processo lungo e sulle intercettazioni non 
rientrano nelle priorità del Governo

46
. Il nuovo esecutivo si concentrerà, invece, - come dichiarato da Severi-

no nelle Comunicazioni sulle linee programmatiche del suo dicastero rese alla Commissione giustizia del 
Senato - su provvedimenti finalizzati all’efficienza e alla razionalizzazione degli uffici giudiziari e su interventi 
che affrontino il grave sovraffollamento delle carceri italiane e che siano volti ad un generale rafforzamento 
dei diritti dei detenuti

47
. 

Lo scenario politico sembra quindi essere radicalmente cambiato: l’accantonamento dei due disegni di 
legge qui esaminati, che hanno vanamente monopolizzato per oltre due anni il dibattito pubblico e i lavori 
delle Camere, potrà forse lasciar spazio ai necessari interventi legislativi di riforma del nostro disastrato si-
stema della giustizia penale. 

                                                 

46
 D. Stasio, Severino: “Non è una priorità la prescrizione breve”, “Il Sole 24 ore”, del 29 novembre 2011, p. 25. 

47
 Senato della Repubblica, Legislatura 16º - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 269 del 29 novembre 

2011, in http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=619884. 
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