
CAPITOLO 2 
I principi costituzionali in tempo di pandemia
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riflessione. – 8.1. Il principio del nemo tenenur se detegere

1. Ricostruzione della normativa emergenziale

L’emergenza legata alla pandemia, purtroppo ancora in atto, ha determinato una 
serie di interventi volti a garantire, da un lato, la sicurezza degli operatori del 
diritto e, dall’altro, lo svolgimento delle attività giudiziarie improcrastinabili, 
determinando una paralisi dei procedimenti non urgenti con conseguente so-
spensione del termine di prescrizione dei reati ascritti agli imputati. 

Le norme emergenziali che hanno disposto tale sospensione sono state ogget-
to, di recente, di plurimi interventi della Corte di Cassazione, in relazione alla 
possibilità di farne applicazione retroattiva e, nel contempo, di una rimessione, 
da parte del Primo Presidente della Corte, della questione alle Sezioni Uni-
te, la cui sentenza è stata tuttavia pronunciata solo dopo l’intervento della Corte 
Costituzionale sull’argomento. 

La rilevanza dell’argomento, per via delle importanti implicazioni in ordi-
ne alla portata del divieto di retroattività sfavorevole, richiede di procedere 
ad una breve ricostruzione del complesso quadro normativo di riferimento.

Con Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 
2020, n. 27, il legislatore ha fatto fronte all’emergenza sanitaria, c.d. prima on-
data, dettando all’art. 83 del citato decreto “Nuove misure urgenti per contrasta-
re l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia 
di giustizia civile, penale, tributaria e militare”.

Ai sensi del comma primo dell’art. 83, è stata sospesa la celebrazione delle 
udienze civili e penali presso tutti gli uffici giudiziari, con rinvio delle stesse a 
data successiva, dapprima, a quella del 15 aprile 2020, quindi a quella dell’11 
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maggio 2020, prevedendo al comma secondo la sospensione di tutti i termini 
procedurali.

Fuori delle eccezioni previste dal comma terzo dello stesso articolo (come 
nel caso di procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare personale 
custodiale o a misura di sicurezza detentiva), il comma quarto ha previsto che, 
“Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del 
comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione 
e i termini di [di durata delle misure cautelari]”.

Ai sensi dell’art. 83, comma sesto, inoltre, è stata riconosciuta ai capi degli 
uffici giudiziari la facoltà di adottare “per il periodo compreso tra il 12 maggio 
e il 30 giugno 2020”, di concerto con le Autorità sanitarie e i Consigli dell’Or-
dine degli Avvocati, misure organizzative, tra cui, ai sensi del comma settimo 
dell’art. 83, lett. g), “la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 
30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali”, fatte salve le predette eccezioni 
di cui al comma terzo.

In siffatta ipotesi, ai sensi del comma nono dell’art. 83 cit., “Nei procedi-
menti penali il corso della prescrizione e i termini [cautelari e di prevenzione] 
rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del 
comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020”.

Le norme in questione sono state così modificate, nella versione vigente, 
dapprima con Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modi-
ficazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, che ha prorogato il termine di 
cui ai commi primo e secondo, individuando quello dell’11 maggio 2020 in 
luogo del 15 aprile 2020, e quindi con Decreto Legge 30 aprile 2020, n. 28, 
convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2020, n. 70, che ha 
sostituito l’originaria previsione del 31 luglio 2020 con quella vigente del 30 
giugno 2020, quale dies ad quem della sospensione dei termini processuali e 
di prescrizione.

Con particolare riferimento a tale ultimo profilo, dunque, il legislatore, in 
piena emergenza sanitaria, ha disposto la sospensione dei procedimenti penali 
pendenti, con le eccezioni di cui all’art. 83, comma terzo, cit., per consentire un 
rallentamento dei contagi, consentendo nel contempo a ciascun ufficio di dispor-
re un rinvio delle cause pendenti. 

In entrambi i casi, ai sensi dei commi quarto e nono dell’art. 83 cit., è stata 
espressamente prevista la sospensione dei termini di prescrizione nei periodi 
in questione e, rispettivamente, tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020, per sessanta 
tre giorni, ovvero tra la data del rinvio disposto in attuazione dei provvedimenti 
organizzativi ex art. 83, comma settimo, lett. g), e la data del 30 giugno 2020 
(già 31 luglio 2020).
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2. Le questioni di legittimità costituzionale

Le disposizioni sopra indicare sono state oggetto, a più riprese, di numerose 
questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla giurisprudenza di merito, 
cui si contrappone, come si avrà modo di evidenziare, un atteggiamento conser-
vativo e volto alla ricerca di soluzioni di tipo interpretativo da parte della Corte 
di Cassazione.

In particolare, il Tribunale di Siena, con due ordinanze del 21 maggio 
2020; il Tribunale di Spoleto, con ordinanza del 27 maggio 2020; il Tribu-
nale di Roma, con ordinanza del 18 giugno 2020, il Tribunale di Crotone, 
con ordinanza del 19 giugno 2020, e da ultimo il Tribunale di Paola, con 
ordinanza del 16 luglio 2020, hanno sollevato analoghe ma autonome questioni 
di legittimità costituzionale in relazione all’art. 83 cit., nella parte in cui prevede 
la sospensione del termine di prescrizione nei periodi di sospensione dei proce-
dimenti penali durante la c.d. “Fase 1”, per violazione del principio di irretroat-
tività delle norme penali sfavorevoli.

In tal senso si sono espressi i giudici a quibus, previa ricostruzione del quadro 
normativo di riferimento e dei precedenti storicamente riconducibili ad eventi 
eccezionali e calamità che hanno imposto la sospensione dell’attività giudiziaria 
nelle aree geografiche interessate, nonché della giurisprudenza costituzionale 
e di legittimità in merito alla disciplina della sospensione della prescrizione, 
richiamando quali termini del giudizio di costituzionalità anche le norme 
Convenzionali, con particolare riferimento all’art. 7 CEDU.

In ordine cronologico, così il Tribunale di Siena, con le ordinanze del 21 
maggio 2020, ha sollevato questione di legittimità costituzionale “dell’art. 83, 
quarto comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifica-
zioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per contrasto con il principio di legalità 
in materia penale, espresso dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione e, 
più in particolare, con il sotto-principio di irretroattività della legge penale 
sfavorevole al reo, là dove è previsto che il corso della prescrizione dei reati 
commessi prima del 9 marzo 2020 rimanga sospeso, per un periodo di tempo 
pari a quello in cui sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei 
procedimenti penali”.

Nel contempo, il Tribunale di Spoleto, con ordinanza del 27 maggio 2020, 
ha sollevato “questione di legittimità costituzionale dell’art. 83, comma 4 d.l., 
n. 18/2020 (convertito in legge n. 27/2020), come modificato dall’art. 36 d.l. n. 
23/2020, nella parte in cui prevede che lo stabilito periodo di sospensione della 
prescrizione si applichi anche a fatti di reato commessi anteriormente alla sua 
entrata in vigore”.
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In termini analoghi si è espresso, il 19 giugno 2020, il Tribunale di Croto-
ne, così come, il Tribunale di Paola, il 16 luglio 2020, in relazione tanto alla 
sospensione di cui al comma quarto dell’art. 83 cit., quanto con riferimento al 
disposto di cui al comma nono, come sopra analizzati.

Più articolate appaiono invece le questioni di legittimità costituzionale sol-
levate il 18 giugno 2020 dal Tribunale di Roma, che si sviluppano sul tri-
plice piano della violazione del principio di irretroattività sfavorevole, al pari 
degli altri giudici a quibus, nonché della violazione del principio di riserva 
di legge da parte del disposto del comma nono dell’art. 83 cit., “in relazione 
all’art. 25, 2 comma, Cost. nella parte in cui prevede una causa di sospensione 
della prescrizione sulla base di un provvedimento giudiziario autorizzato da 
un provvedimento organizzativo del capo dell’Ufficio”, e infine, in via subor-
dinata, ravvisando una violazione del principio di ragionevolezza, ex art. 
3 Cost., della previsione di cui all’art. 83, comma nono, cit., “nella parte in 
cui non prevede la sospensione del processo sino alla data di rinvio del pro-
cedimento per l‘impossibilità della sua trattazione e comunque non oltre il 31 
luglio 2020” [il termine è stato aggiornato dal legislatore a quello vigente del 
30 giugno 2020].

Il punto di partenza di tutte le ordinanze citate consiste nella natura sostan-
ziale dell’istituto della prescrizione, come affermata e confermata negli anni 
dalla Corte Costituzionale, da ultimo con sentenza 31 maggio 2018, n. 115.

Dalla natura sostanziale delle norme che disciplinano la prescrizione, ivi 
comprese le cause di sospensione del relativo termine, ex art. 159 c.p., e di in-
terruzione dello stesso, i giudici di merito hanno desunto l’impossibilità per 
il legislatore di introdurre surrettiziamente una nuova causa di sospensione 
della prescrizione, prevedendo che la stessa operi anche in relazione ai fatti 
commessi in epoca antecedente.

Alla retroattività di una norma penale di sfavore, come quella che introduce 
una causa di sospensione del termine di prescrizione, osterebbe infatti il dispo-
sto dell’art. 25, comma secondo, Cost., nella parte in cui afferma il principio di 
irretroattività in malam partem delle norme penali.

Nel contempo, nelle ordinanze sopra citate si richiama, come anticipato, la 
normativa della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, firmata a Roma 
il 4 novembre 1950 e ratificata dall’Italia con Legge 4 agosto 1955 n. 848 (di 
seguito CEDU), che all’art. 7 sancisce il predetto principio di irretroattività sfa-
vorevole, interpretato dalla Corte di Strasburgo, al pari di quanto avviene nella 
giurisprudenza nazionale, nella sua più ampia estensione, comprensiva non 
solo delle norme incriminatrici e sanzionatorie ma anche di ogni ulteriore 
profilo normativo sostanziale (ivi compresa dunque la disciplina della prescri-
zione).
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A sostengo dell’incompatibilità con i principi suddetti di un’applicazione re-
troattiva di norme che, come quelle previste dai commi quarto e nono dell’art. 
83 del c.d. Decreto Cura Italia, cit., nelle ordinanze citate vengono richiamate 
le norme transitorie con cui il legislatore ha previsto l’irretroattività delle 
modifiche in malam partem del regime della prescrizione; in particolare, si 
fa riferimento alle disposizioni dettate con la c.d. Riforma Orlando, con legge 
n. 103 del 2017, nonché con la c.d. Legge Spazza-corrotti, n. 3 del 2019, che 
hanno pesantemente inciso sullo statuto della prescrizione, mediante l’introdu-
zione di nuove cause di sospensione, successive alla condanna, nel 2017, e la 
sospensione c.d. tombale della prescrizione, fino al momento del passaggio in 
giudicato della sentenza di primo grado, nel 2020.

Del pari, viene richiamata la riforma attuata con legge n. 67 del 2014, con cui 
il legislatore ha introdotto la causa di sospensione del termine di prescrizione, ex 
art. 159, n. 3 bis), in relazione alla sospensione del procedimento per irreperibili-
tà dell’imputato, ai sensi dell’art. 420 quater c.p.p.; con riferimento a tale nuova 
causa di sospensione del termine di prescrizione, è stata infatti espressamente 
prevista, tra le norme transitorie, la sua irretroattività.

Nelle ordinanze citate si evidenzia dunque la natura sostanziale della discipli-
na della prescrizione, attraverso il richiamo ai precedenti della Consulta sull’ar-
gomento (in tal senso, tra le altre, dalla più recente, C.Cost. sent. n. 115/2018, 
ord. n. 24/2017; sent. n. 265 del 2017; sent. n. 143 del 2014; sent. n. 236 del 
2011; sent. n. 294 del 2010; sent. n.324/2008 e sent. n. 393/2006), nonché il 
carattere assoluto, insuscettibile di deroga alcuna, del principio di irretroattività 
sfavorevole ex art. 25, comma secondo, Cost.

Sulla base di tali presupposti è stata dunque invocata l’illegittimità costitu-
zionale delle disposizioni introdotte dal Decreto Legge n. 18 del 2020, all’art. 
83, laddove ha previsto invece la sospensione dei termini di prescrizione anche 
con riferimento a fatti commessi prima della sua entrata in vigore.

Le questioni di legittimità costituzionale predette sono state sollevate 
previo tentativo di individuare in via interpretativa una soluzione al pa-
ventato contrasto, senza risultati utili. È stato infatti considerata una forma 
di interpretatio abrogans quella in forza della quale le norme di cui all’art. 
83 cit. opererebbero in relazione ai soli fatti successivi alla data del 17 marzo 
2020. 

Si è osservato, al riguardo, che nell’arco dei poco più di due mesi di sospen-
sione, nei casi di cui al comma quarto, che arrivano fino a circa tre mesi di so-
spensione, nelle ipotesi di cui al comma nono, non sarebbe possibile ipotizzare 
la commissione di un reato per il quale sia incardinato un processo, fuori dei casi 
di convalida di cui al comma terzo o di applicazione di misure cautelari o di si-
curezza, con conseguente giudizio direttissimo o immediato; tanto in considera-
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zione dei termini che devono necessariamente intercorrere tra l’atto introduttivo 
e, a monte, dall’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., ove 
previsto, e l’inizio del processo. Le norme in esame, dunque, ove interpretate 
come irretroattive, resterebbero prive di un concreto ambito applicativo, in 
mancanza di processi pendenti per fatti successivi alla data del 17 marzo 
2020.

3. La giurisprudenza di legittimità 

Come anticipato, al proliferare di ordinanze di rimessione alla Corte Costituzio-
nale di questioni di legittimità delle norme che prevedono la sospensione, anche 
in via retroattiva, del termine di prescrizione si è contrapposto l’orientamento 
dei giudici di legittimità che, sebbene attraverso percorsi motivazionali diversi, 
hanno in più occasioni escluso la necessità di adire la Consulta, ritenendo mani-
festamente infondata la medesima questione.

Un primo e rilevante intervento della Corte di Cassazione si è registrato con 
sentenza della Terza Sezione penale, n. 21367 del 2 luglio 2020, depositata 
il 17 luglio 2020, con cui è stato affermato un principio di diritto dirompente in 
relazione alla portata del principio di irretroattività sfavorevole.

La Corte di Cassazione, con la sentenza citata, è stata chiamata a pronunciar-
si in merito alla mancata dichiarazione dell’intervenuta prescrizione del reato, 
con conseguente applicazione (retroattiva) nel giudizio dell’art. 83, comma 
quarto, cit. e della relativa causa di sospensione del termine di prescrizione, 
sulla cui legittimità costituzionale i giudici di legittimità si sono quindi soffer-
mati.

In primo luogo, viene precisato che la sospensione dei termini di prescri-
zione opera altresì nei casi di rinvio previsti dal comma primo dell’art. 83 
cit., attraverso una interpretazione sistematica delle disposizioni dettate dai pri-
mi commi della disposizione, con la conseguenza che “per i procedimenti con 
udienze ricadenti nel periodo 9 marzo – 11 maggio 2020, per i quali è stato 
disposto il rinvio d’ufficio, fatte salve le eccezioni previste dall’art. 83, comma 
3, il rinvio dell’udienza rende operativa la sospensione del corso della prescri-
zione”.

Tanto premesso, in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio, la 
Corte di Cassazione affronta il problema della compatibilità con il principio 
di irretroattività della legge sfavorevole, in termini di prevedibilità per 
l’imputato dei termini di prescrizione dei reati commessi e del relativo 
computo degli stessi, di un’applicazione retroattiva della nuova disciplina, 
nella parte in cui introduce e prevede una nuova causa di sospensione dei ter-
mini di prescrizione.
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Anche in questo caso, richiamando la copiosa giurisprudenza costituzionale 
sul punto, la premessa della questione in esame consiste nella natura sostan-
ziale dell’istituto della prescrizione e quindi delle norme che lo disciplinano.

A fronte pertanto del paventato contrasto che ne deriva tra l’applicazione 
retroattiva di una norma sostanziale di sfavore, in quanto prolunga il periodo 
necessario al maturare della prescrizione, e il principio di irretroattività sfavore-
vole ex art. 25, comma secondo, Cost., i giudici di legittimità hanno vagliato la 
possibilità di una soluzione interpretativa.

La Corte prende le mosse dal fondamento della disciplina emergenziale in 
questione, rinvenuto nella “Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 
2020, che ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, art. 7, comma 
1, lett. c) e art. 24, comma 1, ha dichiarato lo stato di emergenza in conse-
guenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili”.

Sul presupposto dello stato di emergenza in cui si inseriscono gli interventi 
legislativi in esame, i giudici di legittimità della Terza Sezione affermano che 
“L’interpretazione secondo le ordinarie categorie giuridiche è messa in crisi 
dal fatto extra ordinem. La necessità di fronteggiare la diffusione del contagio, 
da cui dipende la salvaguardia di diritti, la vita e la salute, che preesistono e 
senza i quali neppure si può discutere di regole processuali e di diritti degli 
imputati nel processo, ha messo in chiaro il potenziale conflitto con altri diritti 
di pari rango la cui composizione non può prescindere dalla natura dell’in-
tervento legislativo destinato ad operare in un contesto specifico e di durata 
temporanea”.

Sulla scorta di tali premesse metodiche, la Corte esclude che la sospensione 
della prescrizione prevista dall’art. 83 cit. sia riconducibile al disposto ge-
nerale di cui all’art. 159, comma primo, c.p., ai sensi del quale “il corso della 
prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento 
o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una par-
ticolare disposizione di legge”. 

Viene infatti escluso che “il legislatore abbia introdotto una nuova causa 
di sospensione tra le tante”, affermando nel contempo che la natura sostanziale 
della prescrizione “richiede che la norma (richiamata) che sospende il procedi-
mento sia entrata in vigore prima del fatto commesso”.

La sentenza in esame fa invece leva sulla natura emergenziale della disciplina 
dettata dall’art. 83 cit., “come tale non applicabile a casi analoghi e soprattutto 
non esportabile ad altri casi, come invece avverrebbe qualora si volesse far 
richiamo all’art. 159 c.p.”.

La Corte sottolinea inoltre che la ratio dell’eccezionale sospensione dell’at-
tività giudiziaria e, di conseguenza, dei termini processuali e di prescrizione, va 


