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4. Le modifiche in tema di prescrizione del reato
di Livia De Gennaro

Il codice di procedura penale del 1988 consentiva che nelle fasi dell’udien-
za preliminare e del dibattimento di merito il processo penale si svolgesse 
nei confronti di un imputato dichiarato contumace. Tale era l’imputato che, 
regolarmente citato all’udienza preliminare o al dibattimento, non vi fosse 
comparso senza che un suo legittimo impedimento a comparire fosse pro-
vato. 

Purtroppo il sistema delle notificazioni degli atti processuali, proprie di 
quel codice, comportava che in molti casi l’imputato acquisisse una conoscen-
za solo formale o presuntiva, quindi non effettiva, degli atti di sua convocazio-
ne all’udienza preliminare o al giudizio. In altre parole, ai fini della legittimità 
del procedimento e di una eventuale condanna in contumacia era sufficiente 
che le forme prescritte dalla legge per la notificazione avessero davvero rag-
giunto il suo scopo, cioè permesso all’imputato di avere l’effettiva possibilità 
di conoscere l’atto notificatogli. 

Ciò accadeva quando l’imputato fosse risultato irreperibile, vale a dire 
la copia dell’atto notificatogli non poteva essere consegnata a lui personal-
mente.

Una siffatta disciplina creava gravi difficoltà in materia di estradizione. 
Gli Stati esteri riluttavano infatti a consegnare al nostro Paese colui che, con-
dannato in Italia in contumacia, avrebbe dovuto scontarvi la pena inflittagli 
senza poter fruire di un nuovo procedimento in contraddittorio. Inoltre, la sud-
detta disciplina era da tempo criticata dalla Corte Europea dei diritti dell’uo-
mo la quale desume dall’art. 6 Cedu il diritto dell’imputato a presenziare al 
dibattimento a proprio caricomma Più precisamente, secondo la Corte Euro-
pea, tale art. 6 non esclude che l’imputato possa non comparire nel processo 
se ha avuto notizia di questo ed ha liberamente rinunciato a comparirvi. Esso 
però esige che l’imputato, il quale per qualsiasi ragione non abbia potuto par-
tecipare a questo, quando abbia avuto notizia del provvedimento pronuncia-
tovi abbia comunque diritto alla ripetizione del processo affinché un giudice, 
non necessariamente diverso da quello che ha svolto il processo precedente, si 
pronunci nuovamente sulla imputazione dopo aver reso possibile all’imputato 
l’esercizio del diritto di difesa. 

La Corte Europea aveva addirittura visto nel nostro processo in contuma-
cia, preceduto da notificazioni che non garantivano che l’imputato avesse no-
tizia della citazione, e non seguito dalla possibilità per l’imputato di ottenere 
una ripetizione del giudizio in contraddittorio, una “carenza strutturale del 
nostro ordinamento”. 

L’attenzione rivolta dal nostro legislatore al tema del definitivo supera-
mento della disciplina della contumacia, a ben vedere, è dunque figlia del 
progressivo allineamento del sistema processuale italiano alle numerose sol-
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lecitazioni e condanne della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in tema di 
diritto alla effettiva conoscenza del procedimento158.

Tra le decisioni degne di maggior nota vi è sicuramente la sentenza Co-
lozza, con la quale la Corte Europea ha condannato l’Italia per violazione 
dell’art. 6, § 1, CEDU proprio in considerazione della disciplina dettata per 
la celebrazione del giudizio in contumacia ed, in particolare, per l’assenza di 
rimedi volti a garantire all’imputato, una volta avuta notizia del processo a suo 
carico, la possibilità di ottenere che un organo giurisdizionale «si pronunci di 
nuovo dopo averlo ascoltato sulla fondatezza dell’accusa portata contro di 
lui».

Analoghi rilievi, in sede sovranazionale, sono stati riproposti con le de-
cisioni Sejdovic e Somogyi. Più approfonditamente, nelle due pronunce si è 
sottolineato che la rinuncia a partecipare al processo da parte dell’imputato 
presuppone che si sia accertato che il condannato sia stato effettivamente e 
ritualmente informato della natura e dei motivi dell’accusa: infatti, una cono-
scenza ipotetica e non ufficiale non soddisfa le esigenze della Convenzione, 
posto che, avvisare una persona del procedimento avviato a suo carico costi-
tuisce «un atto giuridico di un’importanza tale da dover rispondere a con-
dizioni formali e di merito poste a garanzia dell’effettivo esercizio dei diritti 
dell’imputato». 

Di qui l’inadeguatezza delle disciplina della contumacia che, sotto le men-
tite spoglie della facoltà dell’imputato di non comparire in giudizio come ga-
ranzia del diritto di difesa, cela in realtà una delle più “sorprendenti” contrad-
dizioni con i principi del giusto processo159.

Si è così innescato quel faticoso e spesso non sempre soddisfacente “cam-
mino di riforma” che, prendendo le mosse dal disegno di legge n. 2664/2007 
(c.d. decreto “Mastella”) – recante una dettagliata disciplina in materia di so-
spensione del processo in caso di imputati irreperibili e in materia di notifi-
cazioni – e passando per la legge n. 60/2005160 con cui si è intervenuti sull’i-
stituto della restituzione in termini, ha trovato il suo “punto di arrivo” nella 
riforma dello scorso aprile.

L’art. 6, 3 co., L. 5.12.2005, n. 251 ha sostituito integralmente il vec-
chio art. 159, apportando alcune integrazioni di rilievo alla previgente di-
sciplina. 

La nuova disciplina dispone in via generale che il corso della prescrizione 
rimanga sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del 
processo penale o dei termini di custodia cautelare sia imposta da una partico-
lare disposizione di legge. Si aggiunge inoltre che il corso della prescrizione 

158 MangIaraCIna, Garanzie partecipative e giudizio in absentia, Torino, 2010, 323 ss.
159 uBErtIs, L’adeguamento italiano alle condanne europee per violazione dell’equità 
processuale, in aa.vv., Giurisprudenza europea e processo penale italiano, a cura di BalsaMo 
e kostorIs, Torino, 2008, 109.
160 uBErtIs, Come rendere giusto il processo senza imputato, in Leg. Pen., 2004, 610.14.
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è sospeso altresì nei casi di: 1) autorizzazione a procedere; 2) deferimento di 
questione ad altro giudizio; 3) sospensione del procedimento o del processo 
penale per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori ovvero su richie-
sta dell’imputato o del suo difensore. 

Sostanzialmente la disposizione ha individuato come fattispecie autono-
ma la sospensione del processo conseguente all’impedimento delle parti e dei 
difensori o alla richiesta dell’imputato o del suo difensore, situazioni su cui 
la giurisprudenza sotto il regime previgente ha a lungo discusso, fornendo 
soluzioni variegate e diverse nel tempo. 

La seconda parte della disposizione modificatrice ha precisato quale debba 
essere la porzione di tempo che, a seguito della sospensione per l’impedimento 
delle parti o per la richiesta dell’imputato o del difensore, viene neutralizzata a 
fini prescrizionali. La previsione generale è che il giudice non possa differire 
l’udienza oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazio-
ne dell’impedimento. Ove la fissazione dell’udienza vada oltre tale termine, 
non potrà comunque computarsi ai fini prescrizionali un termine superiore a 
quello della durata dell’impedimento aumentato di sessanta giorni. Pertanto 
la neutralizzazione a fini prescrizionali potrà consistere o nel tempo dell’im-
pedimento aumentato di sessanta giorni, ovvero nel tempo dell’impedimento 
aumentato del termine minore intercorrente tra la cessazione di quest’ultimo e 
la data dell’udienza, ove questa sia fissata antecedentemente alla scadenza del 
sessantesimo giorno dalla cessazione dell’impedimento. 

Inoltre, con disposizione non del tutto chiara, è stabilito che «..sono fatte 
salve le facoltà previste dall’art. 71, comma 1 e 5, c.p.p.». Quest’ultimo arti-
colo concerne la sospensione del procedimento per incapacità dell’imputato, 
conseguente all’accertamento che il suo stato mentale è tale da impedirne la 
cosciente partecipazione al procedimento (l’art. 71, 1° co., c.p.p. è relativo 
alla sospensione disposta dal giudice nel dibattimento; il 5° comma del mede-
simo art. è relativo alla sospensione intervenuta nel corso delle indagini preli-
minari). Orbene, quando il procedimento sia sospeso per accertata incapacità 
dell’imputato ai sensi dell’art. 71 c.p.p., la neutralizzazione del tempo ai fini 
prescrizionali non si sottrae alla regola generale prevista per il caso dell’im-
pedimento delle parti. Il richiamo alla salvezza delle facoltà previste dall’art. 
71 c.p.p. si riferisce alla possibilità che, nonostante la sospensione, venga pro-
nunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere (art. 71, 1° 
co., c.p.p.), ovvero venga nominato un curatore speciale all’imputato (art. 71, 
2° co., c.p.p.), ovvero le parti ricorrano contro l’ordinanza di sospensione (art. 
71, 3° co., c.p.p.), ovvero il giudice assuma prove che possono condurre al 
proscioglimento dell’imputato e, quando vi sia pericolo nel ritardo, ogni altra 
prova richiesta dalle parti (art. 71, 4° co., c.p.p. in relazione all’art. 70, 2° co., 
c.p.p.). 

È stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 159, 1° co., nella parte in cui prevede la sospensione del corso della 
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prescrizione anche in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 c.p.p., 
laddove sia accertata l’irreversibilità dell’incapacità dell’imputato di parte-
cipare coscientemente al processo, trattandosi di questione che richiede un 
intervento del legislatore (C. Cost., 14.2.2013, n. 23). 

La nuova disposizione precisa altresì, in modo identico a quella previgen-
te, che la prescrizione riprenda il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa 
della sospensione. Anche la precisazione relativa ai termini di inizio e di ces-
sazione della sospensione con riferimento all’autorizzazione a procedere non 
si discosta da quanto previsto dai previgenti 2° e 3° comma dell’art. 159: la so-
spensione inizia dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta 
di autorizzazione (nel 2° comma previgente era usato il termine “effettua” in 
luogo del termine “presenta”) e il corso della prescrizione riprende dal giorno 
in cui l’autorità competente accoglie la richiesta. 

I casi di sospensione del corso della prescrizione sono tassativamente 
indicati dall’art. 159, 1° comma Ne consegue che ogni estensione in via 
interpretativa del contenuto della predetta norma si concretizza in un inter-
vento di tipo manipolativo. Non possono pertanto farsi rientrare tra le cau-
se di sospensione della prescrizione la detenzione dell’imputato all’estero 
ed in genere tutte le ipotesi che, pur incidendo sul termine di prescrizione, 
non sono però indicate tassativamente dalla norma. Rientrano invece nella 
prescrizione normativa di cui all’art. 159 i casi di sospensione del processo 
penale per mancata identificazione dell’imputato, di infermità di mente so-
pravvenuta dell’imputato, di morte dell’imputato, di sospensione a seguito 
di sostituzione del difensore che abbandona la difesa dell’imputato, di con-
cessione di termine a difesa nel giudizio direttissimo e nel caso di contesta-
zione suppletiva.

La legge del 28.4.2014, n. 67 ha introdotto all’art. 159, n. 3-bis una ul-
teriore ipotesi di sospensione del periodo di prescrizione del reato per il caso 
in cui il processo sia stato sospeso per assenza dell’imputato. Ai sensi dell’art. 
420-quater c.p.p., nel caso in cui manchi la prova della conoscenza da parte 
dell’imputato dell’udienza e dell’esistenza del procedimento, il giudice rinvia 
una prima volta il processo, disponendo che l’avviso contenente la data della 
nuova udienza sia notificato personalmente all’imputato dalla polizia giudi-
ziaria; qualora la notificazione non sia andata a buon fine e non vi siano le 
condizioni per emettere una sentenza ex art. 129 c.p.p., il giudice dispone la 
sospensione del procedimento, separando la posizione processuale dell’impu-
tato da quella degli eventuali coimputati. 

Ai sensi del nuovo quarto comma dell’art. 159, la sospensione della pre-
scrizione, anche in caso di sospensione del processo ex art. 420-quater c.p.p. 
(che ha una durata indeterminata, dipendendo dal perdurare dell’impossibi-
lità di notificare all’imputato l’avviso della udienza), non può protrarsi oltre 
i limiti massimi fissati all’art. 161.2, c.p.p., in tema di interruzione del corso 
della prescrizione.
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La legge 23 aprile 2014 n. 67 ha abolito il processo in contumacia sosti-
tuendolo con un processo in assenza dell’imputato il quale si celebra se co-
stui non si presenta all’udienza preliminare o, ove questa non sia prevista dalla 
legge, al dibattimento promosso per citazione diretta davanti al Tribunale mo-
nocratico, ma è comunque certo che egli ha avuto notizia del procedimento. 
Se l’imputato è irreperibile e comunque non è certo che egli abbia avuto una 
tale notizia, il processo nei suoi confronti viene sospeso, con contestuale so-
spensione del decorso del termine di prescrizione del reato, salva la revoca 
della sospensione e la celebrazione del processo in assenza o addirittura in 
contraddittorio dell’imputato, se successivamente si acquisisce la certezza che 
egli ha avuto notizia del processo. 

Il meccanismo sospensivo regolato dal nuovo art. 420-quater c.p.p. risulta 
agganciato ad alcuni precedenti normativi. La matrice di riferimento è, infatti, 
quella della sospensione prevista dall’art. 71 c.p.p. nei confronti dell’imputato 
incapace di partecipare coscientemente al processo. È noto che dall’interazio-
ne tra tale previsione e la regola generale dell’art. 159 c.p. – che fa riferimento 
alla cessazione dell’impedimento – è emersa la spesso criticata condizione 
dei cd. “eterni giudicabili”. La locuzione è riferita a quei soggetti che, colpiti 
da gravissime patologie irreversibili, non possano più riacquistare la consa-
pevolezza necessaria alla partecipazione al proprio processo, nei confronti 
dei quali, quindi, il meccanismo periodico di verifica della condizione clinica 
comporta, di volta in volta, una conferma della sospensione del processo. Tale 
condizione è stata sottoposta a molte critiche ed invero è stata più volte sotto-
posta al vaglio della Corte Costituzionale ed una questione di legittimità è a 
tutt’oggi pendente. 

Proprio l’attenzione per le conseguenze problematiche derivanti dalla in-
troduzione di un nuovo motivo di sospensione del processo collegato ad una 
vicenda futura del tutto aleatoria (il reperimento personale dell’imputato o 
l’acquisizione della certezza della sua conoscenza del procedimento, così 
come già il recupero di una condizione clinica compatibile con la partecipa-
zione al processo) sembra aver portato il legislatore ad adottare una soluzione 
peculiare. 

L’art. 12 legge n. 67/2014, infatti, reca modifiche al codice penale in tema 
di prescrizione. La sospensione del processo sospende il corso della prescri-
zione del reato (art. 12 della legge in esame che aggiunge all’art. 159 c.p. il 
comma 3-bis). La sospensione della prescrizione anche nel caso di sospensio-
ne del processo non può tuttavia protrarsi per un periodo superiore ai termini 
massimi previsti dall’art. 161.2 c.p. 

Si tratta di una previsione normativa che sembra designare una andamento 
asimmetrico tra la sospensione del processo e la sospensione della prescrizio-
ne. 

Mentre, infatti, la sospensione del processo può protrarsi per un tempo non 
predeterminato, ben potendo il giudice prendere atto, all’esito delle periodiche 
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nuove ricerche, della impossibilità di disporre la nuova notifica dell’avviso 
di fissazione dell’udienza, la sospensione della prescrizione, invece, non può 
protrarsi per un tempo superiore a quelli previsti dall’art. 161, comma 2 c.p. 
in tema di interruzione. 

Si tratta di una previsione oscura perché ricollega all’istituto della sospen-
sione della prescrizione un limite che invece è proprio di un altro istituto strut-
turalmente diverso quale quello della interruzione della prescrizione. 

Può quindi verificarsi che la durata della sospensione del processo superi 
il limite previsto dall’art. 161 c.p. con conseguente decorso del termine di 
prescrizione del reato in costanza della permanente sospensione del proces-
so.

 Invero, nel corso dei lavori preparatori risultano essere stati presentati 
numerosi emendamenti volti a sganciare, nel caso di sospensione del processo 
ai sensi dell’art. 420-quater c.p., la sospensione della prescrizione dal limite 
previsto dall’art. 161 c.p., ma tutti sono stati respinti. 

Se, per un verso, il primo comma dell’art. 12 introduce espressamente 
una nuova ipotesi, n. 3-bis, nell’art. 159, comma 1 c.p., riferita proprio alla 
sospensione de qua, il comma 2 del medesimo art. 12 aggiunge un periodo 
al quarto comma dell’art. 159 c.p. stabilendo che nei casi che ci interessano, 
la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare 
i limiti indicati dall’art. 161 comma 2 c.p. (riferito alle ipotesi di interru-
zione del termine estintivo del reato), che, così come sostituito dalla legge 
251/2005, fissa oggi i termini massimi di prescrizione del reato, in presenza 
di atti interruttivi161. 

Ne consegue che, esclusi i reati imprescrittibili, puniti con la pena dell’er-
gastolo, e quelli, assimilabili, richiamati all’art. 51, comma 3-bis e 3-quater 
c.p.p., cui l’art. 161, comma 2 c.p. fa espresso riferimento, la sospensione 
della prescrizione nel procedimento “congelato” per assenza dell’imputato 
non potrà protrarsi oltre il termine necessario alla prescrizione del medesimo 
reato, aumentato di un quarto, per tutti gli imputati; di metà, per i recidivi nelle 
situazioni del comma 2 dell’art. 99 c.p. (cioè recidiva specifica, infraquin-
quennale, realizzata durante l’esecuzione della pena a seguito di evasione); 
di due terzi, per il recidivo reiterato; del doppio, per il delinquente abituale-
presunto per legge o ritenuto dal giudice-o professionale. 

Tale scelta dovrebbe comportare un generale, anche se non assoluto, supe-
ramento del rischio di “stallo” permanente, determinando la ripresa del decor-
so del termine prescrizionale al compimento del periodo complessivo sopra 
indicato. 

Insomma, la sospensione processuale disposta dal giudice ex art. 420-qua-
ter, protraendosi per i tempi previsti, pure ad altro fine, dall’art. 161, comma 
2 c.p., rappresenterà una “parentesi” nel flusso del tempo necessario, stabilito 

161 Trib. Roma, VII Sez. Pen., 29 novembre 2013.
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in via ordinaria dall’art. 157 c.p., alla prescrizione del reato: l’assommarsi 
del periodo rilevante già compiutosi prima dell’ordinanza di sospensione del 
processo per assenza, al computo che riprenderà una volta raggiunti i tetti 
dell’art. 161 c.p., porterà alla declaratoria di estinzione di numerosi reati, 
che rappresenta una delle ragioni di revoca dell’ordinanza ex art. 420-quater 
c.p.p. 

In molti casi, pertanto, il rinnovarsi della ordinanza sospensiva di anno in 
anno-come si vedrà in breve-troverà il suo fisiologico limite nella estinzione 
del reato per prescrizione, escludendo una pendenza sine die del processo, 
come può accadere invece, nei confronti dell’incapace, in ragione del richia-
mo generale alla disciplina dell’art. 159 c.p.

Sul piano pratico, si verificherà, allora, una frequente inversione di 
tendenza negli esiti conclusivi dei procedimenti verso soggetti ab origine 
irreperibili. Se l’impossibilità di organizzare una opportuna strategia difen-
siva-lasciata nelle mani di un difensore d’ufficio, mai entrato in contatto 
con il suo assistito, sembrava verosimilmente condurre verso una condanna 
dell’imputato, la medesima condizione pare oggi orientata a sfociare in un 
proscioglimento. 

La contrapposizione di prospettive, apparentemente sconcertante, si può 
tuttavia leggere in termini molto meno eclatanti, solo che si pensi alle scar-
sissime possibilità di dare esecuzione alla sentenza definitiva pronunciata nei 
confronti del soggetto irreperibile. Tuttavia, come è stato osservato, la previ-
sione in astratto dallo “sganciamento” parziale tra sospensione del processo e 
sospensione della prescrizione potrebbe incentivare comportamenti strumen-
tali da parte dei “non rintracciabili” più accorti i quali, operati i dovuti calcoli 
aritmetici, potranno agevolmente lucrare la prescrizione del reato con la sola 
“pazienza” nel permanere per un certo lasso di tempo completamente estranei 
al processo. 

La ratio della scelta legislativa in esame, potrebbe essere ravvisata nel fat-
to che la sospensione del processo consegue ad una fatto oggettivo, in nulla 
attribuibile all’imputato, al quale non potendo essere mosso alcun rilievo sotto 
il profilo della leale collaborazione, non può essere addossato un effetto indi-
retto negativo, quale quello di rimanere a tempo indeterminato sottoposto ad 
un processo penale. 

La sospensione è infatti disposta solo dopo che il giudice abbia verificato 
che l’imputato non si sia sottratto in maniera strumentale al processo, e, quin-
di, potrebbe sostenersi che, proprio l’assenza di responsabilità giustifichi, in 
astratto, che il termine di prescrizione non rimanga sospeso a tempo indeter-
minato. Ciò nondimeno, non si può escludere che la previsione di una sospen-
sione del processo “sganciata”, quanto alla sua durata, da una corrispondente 
sospensione della prescrizione del reato, possa prestarsi ad un uso indebito e 
strumentale delle nuove norme da parte di chi, pur sapendo della esistenza del 
procedimento penale nei suoi confronti, si adoperi per evitare che ciò emerga, 
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sperando di lucrare sul versante della sospensione della prescrizione e, quindi 
sottrarsi al processo. 

In tale contesto è prevedibile che il rischio di verificazione di comporta-
menti strumentali potrà essere limitato se le ricerche dell’imputato volte a 
verificare se il processo debba o meno essere sospeso, saranno davvero appro-
fondite ed efficaci. 

Un profilo problematico attiene al se possa procedersi in assenza anche 
in alcuni casi in cui l’indagato è dichiarato irreperibile sin dalla fase 
delle indagini preliminari. La questione assume infatti ovvia e conseguen-
te rilevanza ai fini della individuazione delle ipotesi di sospensione della 
prescrizione. 

Le nuove disposizioni non hanno modificato in alcun modo l’art. 159 
c.p.p. che disciplina una modalità di notificazione considerata valida “ad 
ogni effetto”. Quanto all’istituto della irreperibilità, è consolidata l’opinio-
ne secondo cui il legislatore, dopo aver descritto le modalità di notificazio-
ne di un atto all’imputato libero ed aver fissato, in particolar modo, i luoghi 
in cui deve essere ricercato il destinatario dell’atto, disciplina l’eventualità 
che nonostante l’osservanza delle norme in parola, non si perfezioni alcuna 
procedura volta a garantire la rituale comunicazione dell’atto. A seguito 
della entrata in vigore delle nuove disposizioni la questione che si pone 
attiene non tanto alle ipotesi in cui l’imputato sia e rimanga irreperibile sin 
dall’inizio del procedimento e non vi sia in atti alcun “fatto o atto” da cui 
desumere la prova della conoscenza del procedimento, quanto piuttosto in 
tutti quei casi in cui l’imputato risulti irreperibile da un dato momento delle 
indagini preliminari fino al momento della notifica dell’avviso di fissazio-
ne della udienza preliminare, ma ciò nonostante, prima di essere dichiarato 
irreperibile abbia ricevuto personalmente un atto procedimentale, o si sia 
reso irreperibile dopo essere stato sottoposto a misura cautelare. Se l’impu-
tato è da sempre irreperibile, e non vi è alcun “atto o fatto” da cui desu-
mere che egli abbia conoscenza del procedimento, il processo dovrà essere 
sospeso ai sensi dell’art. 120-quater c.p.p. Soltanto nei confronti di coloro 
che non siano mai entrati in contatto con l’autorità giudiziaria potrà essere 
disposta la sospensione quando risultino irreperibili, ovvero quando non sia 
mai stato possibile effettuare la notificazione di un atto del procedimento 
nelle forme previste dall’art. 157 c.p.p. 

La sospensione del procedimento è disposta solo nei confronti dell’irrepe-
ribile che non abbia effettuato alcuna nomina fiduciaria considerato atto 
indice di conoscenza certa del procedimento. La sottrazione alla esecuzione 
della misura coercitiva dovrebbe considerarsi indice di evidente volontà di 
evitare la conoscenza del procedimento a proprio carico, tale da rientrare in 
quell’ipotesi di chiusura dettata proprio dall’art. 420-bis co. 2 c.p.p. Adottan-
do tale lettura, il processo nei confronti del latitante dovrebbe essere comun-
que celebrato, senza possibilità di sospensione. 



296 la depenalizzazione

In conclusione non si può non osservare che la novella in commento, ri-
schia, tuttavia, di riaprire un contenzioso in materia di procedimento senza 
imputato proprio davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Se è vero che tutto il testo, come sottolinea la relazione, è stato ela-
borato e perfezionato nell’ottica di razionalizzare una materia delicata, 
alla luce delle indicazioni fondamenti pervenute nel tempo dai giudici di 
Strasburgo, il ritorno ad un regime in cui i rimedi restitutori a disposi-
zione dell’imputato erroneamente considerato assente, sono assoggetta-
ti al previo soddisfacimento di un onere probatorio gravante proprio su 
quest’ultimo, può riaprire uno spazio di possibile incidenza del doppio 
canone di legittimità del processo in absentia, nel tempo elaborata dalla 
Corte europea. Certezza della conoscenza del procedimento e inequivo-
cabile volontarietà della rinuncia al diritto di partecipazione al proces-
so sono i due canoni ai quali la consolidata giurisprudenza europea ha 
subordinato la compatibilità del giudizio senza imputato con il sistema 
convenzionale162.

Pertanto, a fronte degli indici adottati dal legislatore come elementi di 
conoscenza del procedimento tali da legittimare l’ordinanza di procedere in 
assenza ex art. 420-bis c.p.p. (la nomina del difensore, l’elezione o la dichia-
razione di domicilio, l’avvenuto arresto o fermo, l’applicazione di una misu-
ra cautelare, gli altri elementi che dimostrino con certezza la conoscenza o 
la volontà di sottrarsi ad essa…), grande rilevo riacquisterà la giurispruden-
za che verrà a consolidarsi in tema di incolpevole mancata conoscenza del 
procedimento celebratosi in assenza, con il rischio che la fissazione di uno 
standard probatorio troppo elevato in capo all’imputato che si pretende incol-
pevolmente assente, finisca per frustrare totalmente il pur ampio ventaglio di 
conseguenze restitutorie approntate ex novo dal Parlamento. È già successo 
in passato che la Corte europea abbia considerato il meccanismo restitutorio 
interno inefficace per via dell’eccessiva rigidità dell’onere probatorio incom-
bente sull’imputato163.

Certamente quella pregressa esperienza – intervallata da un periodo (dal 
2005 ad oggi) in cui, addirittura, il meccanismo restitutorio è stato trasformato 
in un diritto dell’assente, con rovesciamento dell’onere probatorio sul giudice 
e conseguente “annullamento” del contenzioso europeo – saprà suggerire alla 
giurisprudenza un atteggiamento ragionevole, per scongiurare il paradosso di 
trasformare la prima profonda riforma del procedimento in absentia, davvero 
elaborata nella consapevolezza dei principi convenzionali, in una nuova fonte 
di contenzioso europeo.

162 MangIaraCIna, op. ult. cit., 22 ss.
163 QuattroColo, Contumacia, in Enc. Dir., Annali II, I, Milano, 2008, 154 s.
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 Quadro di confronto

Norma di riferimento Testo previgente Testo attuale

Art. 159 c.p. Il corso della prescrizione ri-
mane sospeso in ogni caso in 
cui la sospensione del proce-
dimento o del processo penale 
o dei termini di custodia caute-
lare [304 c.p.p.] è imposta da 
una particolare disposizione di 
legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere 
[479 c.p.p.];
2) deferimento della questione 
ad altro giudizio [343 c.p.p.];
3) sospensione del procedimen-
to o del processo penale per 
ragioni di impedimento delle 
parti e dei difensori ovvero su 
richiesta dell’imputato o del suo 
difensore. In caso di sospensio-
ne del processo per impedi-
mento delle parti o dei difen-
sori, l’udienza non può essere 
differita oltre il sessantesimo 
giorno successivo alla preve-
dibile cessazione dell’impedi-
mento, dovendosi avere riguar-
do in caso contrario al tempo 
dell’impedimento aumentato di 
sessanta giorni. Sono fatte salve 
le facoltà previste dall’articolo 
71, commi 1 e 5, del codice di 
procedura penale.
Nel caso di autorizzazione 
a procedere, la sospensione 
del corso della prescrizione si 
verifica dal momento in cui 
il pubblico ministero presen-
ta la richiesta e il corso del-
la prescrizione riprende dal 
giorno in cui l’autorità com-
petente accoglie la richiesta. 
La prescrizione riprende il suo 
corso dal giorno in cui è cessa-
ta la causa della sospensione.

Al primo comma dell’articolo 
159 del codice penale, dopo 
il numero 3) è aggiunto il se-
guente:
«3-bis) sospensione del pro-
cedimento penale ai sensi 
dell’articolo 420-quater del 
codice di procedura penale».
2. Dopo il terzo comma 
dell’articolo 159 del codice 
penale, è aggiunto il seguente: 
«Nel caso di sospensione del 
procedimento ai sensi dell’ar-
ticolo 420-quater del codice 
di procedura penale, la durata 
della sospensione della pre-
scrizione del reato non può 
superare i termini previsti dal 
secondo comma dell’articolo 
161 del presente codice».

5. Gli adempimenti attuativi
di Gerardo Giuliano

La legge n. 67/2014, oltre a contenere due deleghe al Governo in materia di 
pene detentive non carcerarie (in tema di depenalizzazione) e ad introdurre 
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il nuovo istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova 
(sinora previsto nel solo rito penale minorile dagli artt. 28 e 29 del d.P.R. 
448/1988), detta norme innovative – di immediata applicazione – sulla di-
sciplina della sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibi-
li164.

La riforma ha una portata innovativa rilevante e, in particolare, con la so-
spensione del processo nei confronti degli irreperibili, tocca alcuni delicati 
punti nodali. 

Si è infatti (e finalmente) sancita la definitiva eliminazione dal nostro or-
dinamento della contumacia, e la sua sostituzione con l’assenza: scompare 
cosi quel “meccanismo” che consentiva ad un processo di giungere al termine 
(e quindi anche alla condanna) nonostante non si avesse la ragionevole ed af-
fidabile certezza (ma solo una formalistica e poco soddisfacente presunzione) 
che l’imputato fosse a conoscenza della sua vicenda processuale o di alcune 
sue fasi165.

Un breve excursus su quest’ultimo aspetto appare oltremodo utile per co-
gliere a fondo la ratio della sospensione del processo che consegue alla di-
chiarazione di irreperibilità nei confronti di un imputato.

La contumacia è stato un istituto da sempre presente nel nostro sistema 
processuale (al contrario della restituzione nel termine, che, dopo l’abroga-
zione nel 1930, fu reintrodotto solo nel 1955), ma da ormai diverso tempo 
insistentemente e criticamente messo in discussione, soprattutto a seguito del-
le numerose condanne a tal riguardo inflitte all’Italia dalla Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo.

La CEDU ha infatti costantemente interpretato l’art. 6, comma 1, CEDU, 
in una chiave illuminatamente “garantista”166, stabilendo – per un verso – che 
l’imputato ha diritto alla conoscenza effettiva del procedimento a suo carico, 
e – per altro verso – che l’ordinamento deve all’uopo prevedere dei rimedi di 
carattere restitutorio, i quali gli garantiscano che la pronuncia dell’organo giu-
risdizionale possa giungere solo dopo essere stato ascoltato sull’accusa mossa 
contro di lui, rendendo così il diritto di difesa e partecipazione al processo non 
meramente formale, bensì effettivo e concreto167. 

164 Per un primo commento della riforma, cfr. Relazione redatta dal massimario della Corte 
di Cassazione, a cura di sIlvEstrI (per la parte che riguarda il processo in absentia), Roma, 
2014.
165 Tale conoscenza, infatti, veniva presunta legalmente in ragione della mera regolarità formale 
delle notifiche.
166 Si segnala che tale interpretazione affonda le proprie radici nella Risoluzione n. 11 del 21 
maggio 1975 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, in cui si è stabilito che “1. 
Nessuno può essere sottoposto a giudizio se non è stato precedentemente raggiunto da una 
citazione (…) 8. La persona giudicata in sua assenza deve disporre, quando non è stata citata 
regolarmente, di un mezzo di gravame per accertare la nullità del giudizio”.
167 Sul punto, diverse e univoche sono le pronunce della CEDU: cfr. – inter alia – CEDU 12 
febbario 1985, Colozza c. Italia, in Foro italiano, Roma, 1985, IV 221; CEDU 10 novembre 


