Giudizi di legittimità: sospensione emergenziale della prescrizione
Le condizioni illustrate dalla Cassazione: vale per i procedimenti dinanzi alla Suprema
Corte pervenuti in cancelleria dal 9 marzo al 30 giugno 2020 (sentenza n. 5292/2021).
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“La sospensione della prescrizione di cui all’art. 83, comma 3-bis, d.l. n. 18 del 2020, n.
18, conv. nella l. n. 27 del 2020 opera esclusivamente con riferimento ai procedimenti
pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione e che siano pervenuti alla cancelleria della
stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020”.
Con la sentenza 26 novembre 2020-10 febbraio 2021, n. 5292 (testo in calce) le
Sezioni Unite hanno delimitato l'ambito di operatività della disciplina emergenziale
sulla sospensione della prescrizione del reato nel giudizio di legittimità ai soli
procedimenti pendenti in Cassazione che ivi siano pervenuti nel periodo compreso tra il
9 marzo e il 30 giugno 2020, non già prima.
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Il caso e la questione

Il caso era quello di una condanna, per la contravvenzione di cui all’art. 4, legge n. 110
del 1975, avverso la quale era stato interposto ricorso per cassazione.
Tale ricorso era pervenuto alla cancelleria della Corte prima del 9 marzo 2020 ma
l’udienza era stata fissata il 20 marzo 2020 ed aveva subito vari rinvii (4 maggio
2020, 22 settembre 2020) in forza delle disposizioni adottate a seguito
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
La Prima Sezione della Corte di cassazione, competente a decidere, verificando che il
reato era stato commesso il 18 aprile 2015, e che al netto delle cause di sospensione
introdotte dalla decretazione d'urgenza collegata all'emergenza pandemica risultava
prescritto (essendo decorso il 18 aprile 2020 il termine quinquennale di prescrizione
della contravvenzione), si era interrogata sulla incidenza, ai fini del calcolo della
prescrizione, dell’art. 83, comma 3-bis, d.l. n. 18 del 2020, conv. nella l. n. 27 del 2020,
secondo il quale «nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e
pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 il
decorso del termine di prescrizione è sospeso sino alla data dell'udienza fissata per la
trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020».
Si era chiesta, in particolare, se, ai fini del calcolo della prescrizione, fosse
sufficiente la sola pendenza del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione dal 9
marzo al 30 giugno 2020 o anche necessaria la pervenienza del ricorso nella
cancelleria della Corte nel medesimo periodo.
I precedenti
La questione era stata affrontata in precedenza dalla V Sezione della Corte di
cassazione che si era pronunciata in termini di necessità delle due condizioni
sopraindicate ai fini del calcolo della prescrizione (Cass. pen., Sez. V, n. 25222/2020,
pubblicata il 14/7/2020). Tale interpretazione era stata seguita anche da sentenze
successive (fra le tante, Cass. Pen., Sez. V, 17/9/2020, n. 26215; Cass. Pen., Sez. III,
10/9/2020, n. 25808, Cass. Pen., Sez. V, 29/10/2020, n. 29959) le quali avevano

argomentato avendo riguardo al dato testuale, univoco nel richiedere entrambi i
requisiti attraverso il ricorso alla congiunzione “e”, nonché alla natura speciale e di
sfavore della disposizione, insuscettibile di interpretazioni estensive o addirittura
analogiche.
Trattandosi, tuttavia, di ermeneusi per nulla scontata, anche alla luce della nota di
trasmissione del ricorso al Presidente della Prima Sezione da parte dell'Ufficio
preliminare dei ricorsi che optava, invece, per un'interpretazione diversa e idonea ad
escludere, nel caso di specie, la maturazione della prescrizione del reato, la Prima
Sezione ha rilevato l'esigenza di un intervento nomofilattico delle Sezioni Unite.
Queste sono state quindi chiamate a rispondere al quesito «Se la sospensione della
prescrizione di cui all'art. 83, comma 3-bis, d.l. n. 18 del 2020, conv. Nella l. n. 27 del
2020, operi con riferimento ai soli procedimenti che, tra quelli pendenti dinanzi alla
Corte di cassazione, siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9
marzo al 30 giugno 2020, ovvero con riferimento a tutti i procedimenti comunque
pendenti in detto periodo, anche se non pervenuti alla cancelleria tra le date
suddette».
La decisione delle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite hanno confermato l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza
precedente, parimenti fondandola sulla lettera della disposizione e sull'inquadramento
sistematico della medesima.
Con riguardo al primo profilo la Suprema Corte ha considerato inequivocabile la
funzione copulativa della congiunzione “e” rispetto ai due sintagmi della prevenienza e
della pendenza dei giudizi di legittimità i quali, lungi dal configurarsi come
formulazione pleonastica e ridondante, rifletterebbero la volontà del Legislatore di
limitare la sospensione della prescrizione ai procedimenti ancora effettivamente
gravanti sul ruolo del giudice di legittimità al momento dell'introduzione del comma 3bis (ad opera della legge di conversione del d.l. n. 18), e non anche a quelli che, seppure

pervenuti dopo l'inizio del menzionato intervallo temporale, siano stati già trattati al
momento dell'entrata in vigore della legge (ovvero il 30 aprile 2020, quando era
trascorsa già quasi la metà dell'intervallo temporale che individua i procedimenti a cui
si applica la disposizione in questione), rientrando nelle categorie di cui al terzo
comma dell'art. 83, e la cui decisione abbia comportato il rinvio per qualunque ragione
al merito.
Sotto il profilo sistematico tale interpretazione troverebbe conforto
nell'impostazione originaria dell'intervento normativo tesa a paralizzare il corso della
prescrizione solo per il tempo corrispondente all'effettiva impossibilità di procedere
alla trattazione dei procedimenti: ed invero, una diversa interpretazione della norma
porterebbe alla assurda conseguenza che dovrebbe sospendersi il corso della
prescrizione anche ai procedimenti pervenuti prima del 9 marzo in cui sia stata fissata
udienza per una data successiva al 30 giugno 2020 e questa sia stata poi regolarmente
celebrata. Il che, affermano le sezioni Unite, renderebbe difficilmente giustificabile
sul piano della ragionevolezza l'intervento normativo, risultando evidente che in tale
ipotesi l'emergenza pandemica non ha avuto alcun concreto riflesso sui tempi della
decisione del procedimento.
Invece, la disposizione introdotta nella seconda parte del comma 3-bis trova la sua
razionale spiegazione nell'esigenza di contenere gli effetti delle misure adottate per
arginare l'emergenza pandemica sui procedimenti pervenuti alla Corte
successivamente al 9 marzo per i quali, essendo concretamente impossibile procedere
come per quelli incardinati precedentemente e ancora pendenti, si è inteso contenere
il rischio del maturare della prescrizione.
Ciò argomentato sul piano letterale e sistematico, le Sezioni Unite, condividendo la
premessa di cui alla sentenza n. 278/2020 della Corte costituzionale che “una causa di
sospensione non può decorrere da una data antecedente a quella che la precede”,
hanno precisato che il momento in cui il corso della prescrizione rimane sospeso, per i
reati oggetto di procedimenti pervenuti alla Corte dal 9 marzo al 30 giugno, dipende
da quello in cui è entrata in vigore la legge 24 aprile 2020 n. 27 che, convertendo il d.l.

n. 18 del 2020, ha introdotto il comma 3-bis dell’art. 83 ovvero il 30 aprile 2020: in
particolare, l'effetto sospensivo si produce a partire dal 30 aprile 2020 con
riferimento ai procedimenti pervenuti prima di questa data, mentre per gli altri si
verifica dal momento in cui sono giunti alla cancelleria della Corte e cioè da quello in
cui effettivamente sono identificati con il tipo di procedimento individuato dalla
norma. La sospensione non trova invece applicazione quando il termine di prescrizione
risulti essersi già definitivamente compiuto al momento in cui procedimento perviene
al giudice di legittimità.
Di qui l’affermazione del principio di diritto sopra riportato e, stante l'intervenuto
decorso della prescrizione per il reato oggetto di giudizio in applicazione
dell'enunciato principio, l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza.
Si tratta di una pronuncia particolarmente interessante che si pone lungo la china
della sentenza n. 278/2020 della Consulta, la quale, come noto, ha ritenuto l’art. 83,
co. 4 d.l. n. 18/2020 compatibile con l’art. 25, co. 2 Cost. nella parte in cui ha
comportato la sospensione della prescrizione del reato in relazione a fatti commessi
prima della sua entrata in vigore per 64 giorni (dal 9 marzo all’11 maggio 2020,
durante la prima ondata della pandemia). Le Sezioni Unite confermano l'impianto di
fondo di tale pronuncia, rappresentato dalla riconducibilità della disciplina
emergenziale alla regola di cui all’art. 159 c.p., e ne ribadiscono le conclusioni con
riferimento alla specifica disposizione del comma 3 bis che, nell'ambito dell’articolata
disciplina dell’art. 83 d.l. n. 18/2020, riguarda i procedimenti pendenti davanti alla
Corte di cassazione.
Tuttavia sembrano ridimensionare la portata alla luce di un ragionevole bilanciamento
tra le esigenze di tutela della salute pubblica e i diritti di cui è titolare chi si difende
nel procedimento o nel processo penale.
Ed invero limitano gli effetti della sospensione della prescrizione: in primo luogo,
affermando, con principio di diritto, che la sospensione della prescrizione di cui al
comma 3 bis cit. opera esclusivamente con riferimento ai procedimenti pendenti

dinanzi alla Corte di cassazione che siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel
periodo dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020; in secondo luogo precisando che
l’effetto sospensivo non si produce, per i procedimenti pervenuti in cancelleria dal 9
marzo 2020, prima del 30 aprile 2020, data di entrata in vigore della legge di
conversione che ha introdotto il comma 3 bis cit.; infine, affermando, con riferimento
alla disciplina “ordinaria” oggetto della pronuncia della Consulta (art. 83, co. 4 d.l. n.
18/2020), la quale si applica anche nel giudizio di legittimità con effetto sospensivo
decorrente per 64 giorni dal 9 marzo all’11 maggio 2020, che “per quanto riguarda i
procedimenti approdati al grado di legittimità, la fissazione di un’udienza
nell’intervallo temporale compreso tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020 è, di fatto,
condizione ineludibile per la sospensione della prescrizione prevista dal comma 4
dell’art. 83”. Pertanto, affinchè il termine di prescrizione rimanga sospeso è
necessario che tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020 il decorso dei termini sia rimasto
congelato ai sensi del secondo comma dell'art. 83 con conseguente rinvio dell'udienza
fissata per la trattazione del procedimento. La sospensione della prescrizione non si
applica ai procedimenti pervenuti prima del 9 marzo e per i quali l'udienza di
trattazione sia stata originariamente fissata a data successiva alla scadenza del
periodo emergenziale. Ciò in quanto la ratio della disciplina emergenziale, per la
Suprema Corte, è quella di “limitare la moratoria della causa estintiva del reato al
tempo in cui il procedimento ha subito una effettiva stasi a causa delle misure
adottate per arginare la diffusione dell’epidemia”.
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