
Misure contro la durata indeterminata dei processi (C. 3137, approvata dal Senato).

EMENDAMENTI DEL RELATORE E NUOVI EMENDAMENTI  
ART. 4.  

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis. 
(Modifiche al codice penale).

1. All'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente: 
«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». 
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai procedimenti nei quali alla data di entrata 
in vigore della presente legge è già stata pronunciata sentenza di primo grado. 
4. 0200. Il relatore. 

ART. 5. 

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5. 
(Durata ragionevole del processo e obbligo di segnalazione).

1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al titolo I delle norme di attuazione dopo il capo 
XVI è inserito il seguente: 

«Capo XVI-bis.  

DISPOSIZIONI SULLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO 

Art. 205-quater. - (Durata ragionevole del processo e obbligo di segnalazione). - 1. In attuazione 
del principio di ragionevole durata del processo, il capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il 
giudice che procede comunica al ministro della Giustizia ed al procuratore generale presso la Corte 
di Cassazione che: 
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. 

2. Se la pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, è pari o superiore 
nel massimo a dieci anni di reclusione, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), sono 
rispettivamente di quattro anni, due anni, un anno e sei mesi e un anno. Quando si procede per reati 



previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), 
sono rispettivamente di cinque anni, tre anni, due anni e un anno e sei mesi. 
3. Il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni in ordine all'azione penale entro e 
non oltre tre mesi dal termine delle indagini preliminari. Da tale data iniziano comunque a decorrere 
i termini di cui ai commi precedenti, se il pubblico ministero non ha già esercitato l'azione penale ai 
sensi dell'articolo 405. 
4. Il corso dei termini indicati nei commi 1 e 2 è sospeso: 
a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni 
altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione 
di legge; 
b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il 
dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su 
richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati 
disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova; 
c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando. 

5. I termini di cui ai commi 1 e 2 riprendono il loro corso dal giorno in cui è cessata la causa di 
sospensione. 
6. Nei casi di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 516, 517 e 518 i termini di cui ai commi 1 e 
2 sono aumentati di tre mesi». 

2. Il corso dei termini indicati nell'articolo 205-quater, commi 1 e 2, delle norme di attuazione del 
codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è sospeso per tutto il 
periodo del rinvio della trattazione del processo disposto ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, del 
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 
125. 
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai processi per i quali, alla data di entrata in 
vigore della presente legge, è stato emesso il provvedimento di cui al comma 1, lettera a) 
dell'articolo 205-quater delle norme di attuazione del Codice di procedura penale, introdotto dal 
comma 1 del presente articolo. 
5. 200. Il relatore. 

 


