
1 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 
Martedì 4 febbraio 2020 

 
XVIII LEGISLATURA 

BOLLETTINO 
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

Giustizia (II) 
COMUNICATO 

Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato.  
C. 2059-A, C. 2306 Conte e C. 2357 Turri.  
(Seguito dell'esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge C. 2059-A, rinviata in Commissione 
a seguito della deliberazione dell'Assemblea del 28 gennaio scorso. 

  Franco VAZIO, presidente, fa presente che la Commissione riprende oggi l'esame della 
proposta di legge C. 2059-A, a seguito del rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea nella 
seduta del 28 gennaio scorso.  
  Al riguardo ricorda che la proposta di legge C. 2059 Costa era stata inserita all'ordine del giorno 
della Commissione, su richiesta del gruppo Forza Italia, il 24 ottobre scorso. Nel corso dell'esame in 
sede referente era stato approvato un emendamento soppressivo dell'articolo unico della proposta di 
legge, intendendosi conseguentemente conferito un mandato alla presidente Businarolo, in luogo 
del precedente dimissionario relatore, onorevole Costa, a riferire in senso contrario in Assemblea.  
  A seguito del rinvio disposto dall'Assemblea, la Commissione riprende quindi l'esame della 
suddetta proposta di legge, alla quale sono state abbinate, ai sensi dell'articolo 77, comma 1 del 
Regolamento, in quanto vertenti su materia identica, le proposte di legge C. 2306 Conte ed altri, 
recante «Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato nonché di ragionevole 
durata e di estinzione del processo», e C. 2357 Turri ed altri, recante «Modifiche alla legge 9 
gennaio 2019, n. 3, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti in materia di 
prescrizione del reato». Nel fare presente che la presidente ha conferito l'incarico di relatore 
all'onorevole Perantoni, invita lo stesso ad illustrare i contenuti delle proposte di legge abbinate. 

  Mario PERANTONI (M5S), relatore, chiede di depositare la relazione illustrativa della 
proposta di legge in esame (vedi allegato 2). 

  Enrico COSTA (FI) sottolinea come, a suo avviso, non si possa procedere al deposito della 
relazione illustrativa. Nello stigmatizzare le procedure seguite dalla maggioranza nel corso 
dell'esame del provvedimento in discussione, chiede che il relatore svolga la sua relazione, in modo 
da consentire alle forze politiche, e quindi anche alle forze di opposizione, di conoscere la sua 
posizione su una proposta di legge, come la proposta C. 2059, sulla quale l'onorevole Perantoni, 
intervenendo in Assemblea, ha espresso un orientamento contrario. 

  Franco VAZIO, presidente, nel replicare al collega Costa, sottolinea come il relatore abbia 
proposto di depositare la propria relazione e come tale relazione sia stata messa a disposizione dei 
componenti della Commissione. Ciò premesso, non rileva alcun ostacolo a che la Commissione sia 
brevemente sospesa per consentire a tutti la lettura di tale relazione o, in alternativa, a che il relatore 
svolga la relazione. 
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  Giulia SARTI (M5S) fa notare come la relazione predisposta dal relatore e distribuita a tutti i 
componenti della Commissione non si riferisca al contenuto della proposta di legge Costa C. 2059, 
per il quale si rimanda alla relazione già svolta dall'allora relatore Costa durante l'esame in sede 
referente, bensì si limiti ad illustrare, senza aggiungere alcuna valutazione di ordine politico, il 
contenuto delle proposte di legge ad essa abbinate. 

  Enrico COSTA (FI), dopo aver ringraziato la collega Sarti per la precisazione, ritiene superata la 
sua richiesta. Richiama poi l'attenzione sull'abbinamento d'ufficio alla proposta di legge in esame, 
calendarizzata nell'ambito della quota riservata al gruppo di opposizione Forza Italia, di due nuove 
proposte di legge. Ritiene utile rammentare a tale proposito che la disciplina dei provvedimenti 
inseriti all'interno delle quote riservate alle opposizioni, prevede la facoltà del gruppo di 
opposizione interessato di chiedere che la Commissione prosegua l'esame in sede referente del 
progetto di legge da esso indicato, qualora la scelta del testo base dovesse cadere su un 
provvedimento diverso senza l'assenso di quel gruppo. In proposito richiama una lettera del 
Presidente Violante nella quale si stabilisce tale principio proprio per consentire che sia garantita 
effettività ai diritti introdotti in favore delle opposizioni. 

  Franco VAZIO, presidente, nel riconoscere l'esattezza di quanto rammentato dall'onorevole 
Costa in merito alla disciplina dei provvedimenti inseriti all'interno delle quote riservate alle 
opposizioni, precisa che, nel momento in cui la Commissione si accingerà ad adottare il testo base 
tra le proposte di legge in esame, dovrà indubbiamente tener conto della volontà del gruppo di 
opposizione, nella cui quota è inserita la proposta di legge C. 2059 Costa. Ciò premesso, nel 
ricordare che tale proposta di legge è stata nuovamente iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea 
dal 24 febbraio prossimo, rinvia alle decisioni dell'Ufficio di presidenza, integrato dai 
rappresentanti dei gruppi, previsto per domani, l'articolazione del seguito dell'esame dei 
provvedimenti in titolo. 

  Enrico COSTA (FI) chiede se al provvedimento in esame sarà abbinata anche la proposta di 
legge vertente su analoga materia annunciata dal gruppo del Partito Democratico. 

  Franco VAZIO, presidente, fa presente che non risulta assegnata alla Commissione Giustizia 
alcuna proposta in materia di prescrizione a firma di deputati del gruppo PD. Nessun altro 
chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. 

  La seduta termina alle 15.05. 
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ALLEGATO 2 

Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato. C. 2059-A, C. 
2306 Conte e C. 2357 Turri. 

TESTO DELLA RELAZIONE DEPOSITATO DAL RELATORE, ON. PERANTONI 

  Nel rinviare alla relazione svolta il 24 ottobre 2019 per quanto riguarda il contenuto della 
proposta di legge del collega Costa, in questa sede procederò ad illustrare le due proposte di legge 
che ad essa sono state abbinate d'ufficio.  
  Con riguardo alla proposta di legge Turri C. 2357, evidenzio che la stessa, all'articolo 1, con un 
contenuto identico a quello della proposta di legge AC 2059, reca l'abrogazione delle modifiche in 
materia di prescrizione introdotte dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3. Ricordo che si tratta di 
modifiche agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale, che sono entrate in vigore il 1o gennaio 
2020. In particolare, l'abrogazione attiene: alla lettera d) dell'articolo 1 della legge n. 3 del 2019, 
che ha sostituito il primo comma dell'articolo 158 relativo alla decorrenza del termine di 
prescrizione del reato, fissandone per il reato continuato il termine di decorrenza al giorno di 
cessazione della continuazione; alla lettera e) del medesimo comma, che ha sostituito il secondo 
comma dell'articolo 159 c.p. stabilendo che il corso della prescrizione viene sospeso dalla data di 
pronuncia della sentenza di primo grado (sia di condanna che di assoluzione) o dal decreto di 
condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di 
irrevocabilità del citato decreto. Per motivi di coordinamento, inoltre, la lettera e) ha anche abrogato 
il terzo e il quarto comma dello stesso articolo 159, introdotti dalla Riforma Orlando; alla lettera f) 
che ha abrogato il primo comma dell'articolo 160 c.p. che individuava come cause di interruzione 
del corso della prescrizione la pronuncia della sentenza di condanna o il decreto penale di condanna. 
Infine, la proposta abroga il comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 3 del 2019 che fissa al 1o 
gennaio 2020 l'entrata in vigore della disciplina della prescrizione introdotta dai novellati articoli 
158, 159 e 160 del codice penale. A differenza della proposta C. 2059, la proposta di legge C. 2357 
reca la reviviscenza dell'efficacia delle disposizioni in materia di prescrizione di reato di cui agli 
articoli 158, 159 e 160 del codice penale nel testo vigente alla data del 31 dicembre 2019.  
  L'articolo 2 della proposta di legge prevede infine che la legge entri in vigore il giorno 
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.  
  Quanto alla proposta di legge C. 2306 presentata dal collega Conte, recante modifiche al codice 
penale in materia di prescrizione del reato nonché di ragionevole durata e di estinzione del processo, 
segnalo preliminarmente che, come riportato nella relazione illustrativa, tale proposta di legge, 
composta da 6 articoli, si fonda sulla distinzione tra prescrizione del reato – che certifica l'oblio 
della collettività rispetto a fatti pregressi – e prescrizione del processo penale – che si configura 
come la non ulteriore protraibilità della pretesa punitiva nei confronti di un soggetto –, avanzata in 
maniera innovativa durante i lavori della Commissione ministeriale di studio per la riforma del 
codice di procedura penale, istituita nel 2006. Sulla base di tale distinzione, la proposta di legge 
prevede che la prescrizione del reato cessi di decorrere nel momento in cui lo Stato si attiva con 
l'emissione del provvedimento che dà inizio al giudizio.  
  In particolare, gli articoli da 1 a 3 riguardano la prescrizione del reato e modificano gli articoli 
157, 159 e 160 del codice penale. L'articolo 1, proprio per sottolineare anche lessicalmente la 
distinzione tra prescrizione del reato e prescrizione del processo, interviene sulla sola rubrica 
dell'articolo 157 del codice penale, per specificare che il tempo necessario a prescrivere, scandito in 
tale articolo del codice penale, al quale non si apportano ulteriori modifiche, si riferisce 
esclusivamente al reato.  
  L'articolo 2 della proposta di legge abroga l'articolo 159 del codice penale che contiene la 
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disciplina della sospensione del corso della prescrizione. Conseguentemente, in base a questa 
riforma, il decorso del termine di prescrizione del reato non potrà più essere sospeso.  
  L'articolo 3 reca modificazioni all'articolo 160 del codice penale, innovando la disciplina 
dell'interruzione del termine di prescrizione. Segnalo in primo luogo che la lettera a) del comma 1 
dell'articolo 3 della proposta in esame è volta a sopprimere il primo comma del citato articolo del 
codice penale, che tuttavia è già stato abrogato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3. A tale proposito 
ricordo che, successivamente alla presentazione della proposta di legge del collega Conte, sono 
entrate in vigore le modifiche introdotte alla disciplina della prescrizione dalla citata legge n. 3 del 
2019, tra le quali anche l'abrogazione del primo comma dell'articolo 160 del codice penale.  
  La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 modifica l'originario secondo comma (attuale primo) 
dell'articolo 160 del codice penale, intervenendo sulla disciplina della interruzione derivante dal 
compimento di atti processuali, per escludere che dal compimento di tutti gli atti successivi alla 
richiesta di rinvio a giudizio derivi una interruzione della prescrizione e conseguentemente l'obbligo 
di un nuovo decorso del termine. La riforma infatti circoscrive la prescrizione del reato (e dunque la 
sua interruzione) alla fase antecedente il rinvio a giudizio.  
  La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della proposta di legge del collega Conte introduce un 
nuovo comma all'articolo 160 del codice penale, con il quale disciplina la cessazione del decorso 
della prescrizione del reato. Con il decreto che dispone il giudizio (ex articolo 429 del codice di 
procedura penale), il decreto di giudizio immediato (ex articolo 456 del codice di procedura penale), 
il decreto di citazione a giudizio (ex articolo 552 del codice di procedura penale), l'instaurazione del 
giudizio direttissimo (ex articolo 450 del codice di procedura penale) o del giudizio abbreviato (ex 
articolo 438 e seguenti del codice di procedura penale), la richiesta di applicazione della pena (ex 
articolo 444 del codice di procedura penale) e il decreto penale di condanna (ex articolo 45 del 
codice di procedura penale), si apre la fase del processo penale nel quale il decorso del tempo può 
produrre un effetto di estinzione del processo.  
  In coerenza con tale modifica, la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della proposta di legge 
interviene a modificare la rubrica dell'articolo 160 del codice penale (che risulterebbe integrata nel 
modo seguente «Interruzione e cessazione del corso della prescrizione»).  
  L'articolo 4 della proposta di legge in esame riscrive l'articolo 161 del codice penale 
introducendovi una disciplina della estinzione del processo collegata al decorso del tempo 
processuale.  
  Si ricorda che attualmente l'articolo 161 disciplina gli effetti dell'interruzione della prescrizione 
in relazione al concorso nel reato (primo comma) e individua un limite (variabile a seconda della 
tipologia di reato) all'aumento del tempo complessivamente necessario a prescrivere un reato 
derivante da una interruzione (secondo comma). Viene così integralmente sostituito il contenuto 
dell'articolo 161, facendo venir meno l'attuale disciplina degli effetti della interruzione della 
prescrizione. 
  Il nuovo articolo 161 interviene in materia di ragionevole durata ed estinzione del processo, al 
fine di prevedere per ogni grado processuale un tempo massimo di durata, superato il quale deve 
essere dichiarata l'estinzione del processo. In particolare per il processo di primo grado (lettera a) 
del comma 1 dell'articolo 4 si prevede: il termine di un anno dal rinvio a giudizio per la 
celebrazione della prima udienza; i termini dalla prima udienza, di un anno per i reati puniti con la 
pena dell'arresto o della reclusione fino a cinque anni, anche se congiunte a pena pecuniaria, e di 
due anni per i reati puniti con la pena della reclusione superiore a cinque anni, entro i quali il 
processo deve essere concluso.  
   Per i processi celebrati in appello, davanti alla Corte di cassazione o in sede di rinvio, i termini 
entro i quali il processo deve essere concluso sono, rispettivamente, di due anni e di un anno e sei 
mesi, che decorrono dalla proposizione dell'atto di impugnazione o dal deposito della sentenza con 
la quale è stato disposto l'annullamento con rinvio (lettera b) del comma 1 dell'articolo 4).  
  Si prevede tuttavia che, in ogni grado di giudizio, il giudice, con ordinanza impugnabile che 
dichiara la complessità dell'accertamento e del giudizio, tenuto conto anche del numero degli 
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imputati e delle imputazioni, può aumentare i suddetti termini fino alla metà.  
  Sono fatte salve le cause di sospensione del decorso processuale ai sensi del codice di procedura 
penale, prevedendo che la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore o per 
impedimento assoluto dell'imputato determina la sospensione del termine di durata del processo per 
non più di sessanta giorni. La riforma trasforma alcune delle attuali cause di sospensione del 
termine di prescrizione di cui all'articolo 159 del codice penale (peraltro abrogato) in cause di 
sospensione del termine di prescrizione del processo.  
  Infine, si stabilisce che sulla dichiarazione di estinzione del processo prevalgono comunque le 
seguenti ipotesi di declaratoria di non punibilità (ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di 
procedura penale): perché il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non 
costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato o manca una condizione di procedibilità.  
  In conseguenza delle modifiche introdotte alla disciplina della prescrizione del reato, l'articolo 5 
della proposta di legge abroga le lettere e) e f) del comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 3 del 
2019, che intervengono sugli articoli 159 e 160 del codice penale. Diversamente dalla proposta C. 
2059-A, e dalla proposta C. 2357, che prevedono l'integrale soppressione della riforma della 
prescrizione operata dalla legge c.d. Spazzacorrotti, la proposta in esame non interviene sulle 
modifiche all'articolo 158 del codice penale relative alla decorrenza del termine di prescrizione del 
reato per i reati continuati.  
  L'articolo 6 stabilisce infine che le disposizioni introdotte dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della proposta 
di legge si applicano per i fatti commessi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. 

 


