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Riferimenti normativi:

◼ Decreto legge del 11 marzo 2020, n.11

◼ Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18
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◼ Art. 83 del provvedimento normativo che dal 9

marzo al 15 aprile 2020 le udienze dei

procedimenti civili e penali pendenti presso

tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio

a data successiva al 15 aprile 2020. Inoltre,

nello stesso periodo è sospeso il decorso dei

termini per il compimento di qualsiasi atto dei

procedimenti civili e penali.
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◼ Il Decreto CI non opera per i “procedimenti di convalida dell’arresto o

del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i

termini di cui all’art. 304 del codice di procedura penale, procedimenti

in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la

richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i

detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente

richiedono che si proceda, altresì i seguenti: 1. procedimenti a carico

di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure

alternative, ai sensi dell’art. 51-ter della legge 26 luglio 1975, n.374;

2. procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

3. procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali

sono disposte misure di prevenzione”.
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◼ Viene previsto inoltre che “è sospesa la decorrenza di termini

di prescrizione e di decadenza dei diritti che possano essere

esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività

precluse dai provvedimenti medesimi”; in particolare viene

stabilito che “nei procedimenti penali il corso della

prescrizione e i termini di cui agli artt. 303, 308, 309, comma

9, 311, commi 5 e 5 bis, e 324, comma 7, del codice di

procedura penale e agli artt. 24, comma 2,e 27, comma 6, del

decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, rimangono

sospesi per il tempo il tempo in cui il procedimento è rinviato

ai sensi del comma 7, lett. g) e, in ogni caso, non oltre il 30

Giugno 2020”.
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Il provvedimento intende assicurare il pieno

ripristino della funzionalità degli istituti

penitenziari danneggiati in conseguenza dei

gravi disordini avvenuti all’interno delle

medesime strutture anche causati dalle notizie

sulla diffusione epidemiologica a livello

nazionale del Covid-19.

Giambrone© 6



◼ In ultimo, pare utile segnalare un ulteriore vulnus cui

il sistema della giustizia penale assisterà nei prossimi

mesi a causa del rinvio all’art. 650 del codice penale

operato dall’art. 4 del D.P.C.M. 8 marzo 2020, che

al secondo comma recita: “Salvo che il fatto

costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli

obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi

dell’art. 650 del codice penale, come previsto

dall’art. 3, comma 4, del decreto legge 23 febbraio

2020, n. 6 ”.
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◼ L’art. 650 statuisce che “Chiunque non

osserva un provvedimento legalmente dato

dall’Autorità per ragione di giustizia o di

sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o

d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un

più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o

con l’ammenda fino a duecentosei euro”.
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◼ Il D.P.C.M. dell’8 marzo 2020, incarica i Prefetti

territorialmente competenti di garantire il rispetto dei

limiti e delle regole ivi previste, che potranno

avvalersi delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e

delle forze armate.

◼ Alla data del 18 marzo 2020, secondo fonti del

Ministero dell’Interno, sono state accertate circa 43

mila violazioni che, nella maggioranza dei casi,

sfoceranno in procedimenti penali per le prevedibili

opposizioni dei contravventori.
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