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La legge  “ex Cirielli” : profili generali

La  legge 5 dicembre 2005 , n. 251   Pubblicata sulla G.U. il 7\12\2005 , è  entrata in vigore l’ 8\12\2005  , c.d. legge ex Cirielli  , dal nome del suo  originario senatore proponente   Il senatore di AN , Edmondo Cirielli , ha quasi subito disconosciuto la paternità del provvedimento come modificato lungo l’iter parlamentare , definendola una «amnistia mascherata”  ( intervista in un quotidiano nazionale del 16-12-2004). , ha introdotto rilevanti modifiche al sistema penale che  , se da un lato hanno complessivamente ridotto  i termini di prescrizione dei reati, dall’altro hanno inciso notevolmente  sulla discrezionalità del giudice  in ordine alla commisurazione della pena ed alla sua esecuzione . 
Un provvedimento legislativo che a prima vista potrebbe palesare delle incoerenze interiori   In tal senso , Tullio Padovani , Una novella piena di contraddizioni , che introduce disparità inaccettabili, in Guida al Diritto , Dossier/1 , gennaio 2006 , p. 32 . , che ad una svolta garantista sulla prescrizione , accompagna un inasprimento del sistema penale nei confronti dei recidivi ai quali vengono applicati maggiori aumenti di pena e che sono pregiudicati nell’applicazione delle misure alternative alla detenzione . 
E’ questo il motivo che ha indotto qualcuno a parlare di un sostanziale ritorno alla “colpa d’autore”   Secondo tale teoria , di origine tedesca , la legge penale deve rimproverare il soggetto non tanto per quello che ha compiuto , quanto per quello che egli è divenuto a seguito della sua condotta di vita  . Per un approfondimento , v. Antonio Pagliano , Principi di Diritto Penale , parte generale ,  Giuffrè Ed. , Milano 1998 , p. 317 . , sebbene tale riflusso , non intaccando il fondamento della punibilità , non incide sulla legittimità della scelta del legislatore .
Contrastante è stata l’accoglienza della riforma tra gli operatori del diritto . Ad un atteggiamento “tiepido” della Magistratura , dovuto soprattutto alla esclusione della possibilità di estensione dei termini di prescrizione più brevi ai processi già approdati alla fase dibattimentale , ha fatto riscontro una decisa presa di posizione contraria alla riforma da parte della  Avvocatura  .
Vengono criticate la introduzione di meccanismi fortemente restrittivi del sistema sanzionatorio , che annichiliscono la funzione rieducativa della pena ; la sottrazione al giudice di qualsiasi possibilità di reale personalizzazione della pena , con la creazione , di fatto , di un “doppio binario” di trattamento processuale ; l’effetto della “novella” di rendere  imprescrittibili una lunga serie di reati , nonché di allungare i termini  in relazione ai recidivi , trattati da “presunti colpevoli”   Le critiche sono state tratte dal deliberato dell’Unione delle Camere Penali Italiane , del 23\12\2005 , con il quale sono stai deliberati , per protesta contro la riforma , tre giorni di astensione dalle udienze  per il 16-17-18 gennaio 2006 ..
Prima di addentrarci in un’analitica analisi della riforma appare opportuno riepilogare sinteticamente gli aspetti più rilevanti della nuova legge . 
In tema di attenuanti generiche (art. 62 bis c.p. ) viene limitata la loro applicabilità ai recidivi reiterati ( art. 99 c.4° c.p.) , quando sono imputati dei delitti di maggiore allarme sociale , indicati nell’art. 407 , c. 2° , lett. a) c.p.p. 
Inoltre , in caso di recidivo reiterato , non sarà più possibile concedere le circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza sulle aggravanti .
Ancora , nel caso di condanna per reato continuato o concorso formale di un imputato gravato da recidiva reiterata , l’aumento di pena ai sensi dell’art. 81 c.p. non può essere inferiore ad un terzo della pena irrogata per il reato più grave.
Ai fini di una maggiore incidenza della repressione penale , sono state aumentate le pene per i reati di cui all’art. 416 bis c.p. ( associazione di tipo mafioso ) ; art. 418 c.p. (assistenza agli associati ) ; art. 644 c.p. ( usura ) . L’aggravamento delle sanzioni comporterà simmetricamente  l’aumento dei termini di prescrizione di tali reati .
Nell’alveo di un sistema penale che ripercorre la strada della “colpa d’autore” , vengono inaspriti gli aumenti di pena per la recidiva , la cui applicazione in taluni casi diventa obbligatoria . A compensazione di ciò , ai fini della configurazione della recidiva , non hanno rilievo le condanne precedenti per contravvenzioni e delitti colposi .
Le modifiche più rilevanti sono state introdotte in materia di prescrizione (artt. 157 e seg. c.p. ) .
Innanzitutto tale causa estintiva del reato diviene rinunciabile . I termini sono commisurati alla pena massima edittalmente prevista , ma mai di entità inferiore a sei anni per i delitti e quattro per le contravvenzioni . Una vera rivoluzione riguarda però gli effetti delle cause interruttive  ( art. 160-161 c.p. ) : infatti in tali ipotesi l’incremento del termine non può andare oltre il quarto di quello originariamente previsto . Ciò consente , pertanto di affermare complessivamente che vi sia stata una generale riduzione dei termini di prescrizione . Invece anche qui , sulla  via di un “doppio binario” , sono stati previsti proporzionali aumenti dei termini , in caso di interruzione , per i recidivi.
Ulteriori novità sono previste : in tema di dies a quo della prescrizione , ove non rileva più il momento della cessazione della continuazione , ciò in una nuova ottica atomistica dell’istituto ; in tema di sospensione della prescrizione ( art. 159 c.p. ) , ove la sua durata di essa non può superare i sessanta giorni (art. 159 c.p.) . 
L’inasprimento del sistema penale ha riflessi anche in  materia di esecuzione della pena : infatti per i recidivi sono previste restrizioni per la sospensione dell’esecuzione della pena ( art. 656 c.p.p.) ed in tema di permessi e misure alternative alla detenzione ( legge 354\1975 ) . 
Infine l’art. 10 della “novella” dispone norme transitorie che sono destinate a porre numerosi problemi interpretativi e , verosimilmente , questioni di costituzionalità .
In sintesi , le disposizioni più favorevoli ( diverse dalla prescrizione )  si applicano retroattivamente ex art. 2 c.p. ; i termini di prescrizione più lunghi non si applicano in relazione ai procedimenti o processi in corso (sicchè , dal tenore letterale della disposizione , deve ritenersi che se il processo non è in corso , i nuovi termini , anche se più lunghi , si potranno applicare anche ai reati commessi prima dell’entrata in vigore della “novella”) ; i termini di prescrizione più brevi si applicano ai procedimenti e processi in corso , salvo che in primo grado , se dichiarato aperto il dibattimento (art. 492 c.p.p. ) ; in appello ed in cassazione . 

DISCIPLINA  TRASITORIA 

1) La disposizione transitoria dell’art. 10 
L’art. 10 della “novella” , derogando all’art. 10 delle “preleggi” , prevede che le nuove disposizioni entrino in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale , in concreto l’8\12\2005 . Alla vigenza della legge si ricollega anche la sua immediata efficacia . La ragione della  deroga ai quindici giorni di vacatio legis ,  va ricercata nell’esigenza di ridurre al minimo le problematiche intertemporali che la nuova legge avrebbe potuto porre , già acuite dalla complessità delle disposizioni transitorie dettate  Per un’attenta  disamina delle questioni applicative della nuova legge , vedi i commenti  in  “Guida al Diritto” , Dossier/1 del gennaio 2006 , p. 6 ; in “Diritto e Giustizia” , n. 46 del 17\12\2005 , p. 10 . . 
Queste ultime , contenute nei commi secondo e terzo dell’art. 10 , introducono un triplice regime  che può essere così sintetizzato :
	nella prima parte del secondo comma , sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 2 cod. pen. e cioè i principi della irretroattività delle disposizioni penali più sfavorevoli e , di contro , la  ultrattività  o  retroattività delle disposizioni più favorevoli ;
	nella seconda parte del primo comma , in modo coerente , viene stabilito che le disposizioni di cui all’art. 6 (in tema di prescrizione) , non si applicano ai procedimenti (nelle indagini) ed ai processi (dopo l’esercizio dell’azione penale) in corso , se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti ;
	viceversa , il terzo comma , in deroga ai principi dell’art. 2 c.p. , prevede che se i termini di prescrizione risultano più brevi ,  essi non si applicano ai processi in corso in primo grado , se già dichiarato aperto il dibattimento ; nonché se in fase di appello o cassazione . Tale disposizione , introdotta nell’ultima formulazione del testo parlamentare , desta non pochi dubbi di legittimità costituzionale . 


2)  Applicazione delle disposizioni penali più favorevoli 
La “novella” introducendo rilevanti modifiche  a numerosi istituti di diritto penale sostanziale , ha determinato una successione di leggi , che trova la sua disciplina nell’art. 2 , comma 3°, c.p. e che stabilisce il principio di retroattività delle nuove norme od ultrattività ( di quelle sostituite ) più favorevoli al reo . Un disciplina in parte derogatoria è dettata in tema di prescrizione . 
Come già visto nei capitoli precedenti , il complessivo impianto della nuova legge determina un inasprimento del sistema penale . Basti pensare : alla riduzione della discrezionalità del giudice nella concessione delle attenuanti generiche (art.1) e nella determinazione dell’aumento per la continuazione od il concorso formale (art.5) ; alle nuove norme sulla recidiva (art.4) ; alla limitazione del giudizio di comparazione tra le circostanze quando ricorre la recidiva reiterata (art.3) ; all’inasprimento delle pene per taluni delitti , quali l’associazione mafiosa e l’usura (art.1) .
Tali disposizioni , in quanto meno favorevoli al reo , non troveranno applicazione nei processi per i reati commessi prima dell’entrata in vigore della riforma .
Sono state però introdotte anche talune norme che vanno in direzione opposta . Ad esempio la esclusione della incidenza delle contravvenzioni e dei delitti colposi nella configurazione della recidiva (art.4) ; l’applicazione di termini di prescrizione più brevi , se nel relativo giudizio non è stato ancora dichiarato aperto il dibattimento (art. 10 , c. 3) . 
In tal caso salvo che la condanna non sia passata in giudicato , in ossequio alle disposizioni del 3° comma dell’art. 2 c.p. , le nuove norme essere applicate anche ai reati commessi anteriormente , eventualmente con una rideterminazione della pena in sede di appello  A ciò non è ostativo l’effetto devolutivo , in quanto la Suprema Corte ha statuito che in  tema di cognizione del giudice di appello, la richiesta di assoluzione da un reato, di cui l'imputato sia stato ritenuto colpevole, non può non essere comprensiva della subordinata istanza di riduzione della pena per esso irrogata ( Cass. Sez. 3^, sent. n. 6232 del 26/06/1997 , rv. 208521 ) . Inoltre LA NORMA CONCERNENTE IL PRINCIPIO DI EFFICACIA DELLA LEGGE PIÙ FAVOREVOLE AL REO (ART. 2 COMMA SECONDO COD. PEN.) IN CASO DI SUCCESSIONE DI LEGGI NEL TEMPO DEVE ESSERE APPLICATA IN TUTTI I CASI ANCHE D'UFFICIO, IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCEDIMENTO, COL SOLO LIMITE DELL'INTANGIBILITÀ DEL GIUDICATO ( Cass. 6^, sent. n. 593 del 25/01/1983 , rv. 157057) . 

 . 
Va ricordato in proposito che per consolidata giurisprudenza , ai fini dell’applicazione delle disposizioni di legge sopravvenute, non è sufficiente che queste siano più favorevoli all’imputato in astratto, ma occorre che lo siano altresì in concreto , ossia non soltanto sulla base della mera comparazione fra le due normative succedutesi nel tempo, ma anche confrontando i risultati che deriverebbero dalla effettiva applicazione di esse alla fattispecie concreta Cass. 1^ , sent. 2336 del 22-6-94 , rv. 198187.
 . 
La giurisprudenza , inoltre , ha avuto modo di specificare che  nella applicazione delle disposizioni più favorevoli , non può procedersi alla combinazione delle disposizioni più favorevoli sia della nuova che della vecchia legge , in quanto ciò comporterebbe la creazione di una terza legge , diversa sia da quella abrogata che da quella che dalla nuova In tal senso Cass. Cass.3^, sent. n. 23274 del 19/05/2004 , rv. 228728  ; conf. Cass. 3^ , sent. n. 7632 del 3\7\2000 , la quale ha ribadito che la legge più favorevole è quella che comporta il trattamento meno svantaggioso per il reo , il considerazione del reale pregiudizio che patirebbe .  .
Ne consegue che se viene invocata , ad esempio l’applicazione dei nuovi e più brevi termini di prescrizione , l’effettività dell’effetto favorevole al reo va valutata facendo astratta applicazione anche delle nuove disposizioni sulla recidiva che hanno incidenza anche sull’entità del termine di  prescrizione . 

3)  Applicazione delle norme processuali , anche se più sfavorevoli: la problematica delle misure alternative 
Come è noto l’art. 2 del cod. pen. ed il correlato principio dell’applicazione delle disposizioni più favorevoli , in caso di successioni di leggi , trovano il loro referente nella norme penali sostanziali . Dette regole , invece , non si applicano in caso di  successione di norme di natura processuale , ove vige il principio del “tempus regit actum” , anche se le disposizioni sono più sfavorevoli  Cfr. Cass. 6^, sent. n. 2181 del 21/08/1995 , rv. 202452 .
 . 
Sicché , ad esempio, la nuova disposizione che regola in modo più restrittivo la sospensione dell’ordine di esecuzione delle pene detentive ( art. 9 , che ha modificato l’art. 656 c.p.p. )  , troverà applicazione anche per i condannati con sentenza passata in giudicato prima della “novella” , ma per i quali non è stato ancora emesso l’ordine di esecuzione  In tal senso Cass. 1^, sent. n. 433 del 19/04/1997 , rv. 207344 . Tale distinzione è talmente marcata , che per le  norme processuali è consentita l’operatività retroattiva : “…. le norme che regolano l'esecuzione della pena e le misure ad essa alternative non hanno contenuto di diritto penale sostanziale e, come tali, non sono soggette al principio, di rango costituzionale, sancito dall'art. 2 cod. pen., che fa divieto alla legge posteriore di operare con efficacia retroattiva” ( Cass. 1^, sent. n. 999 del 08/03/2000 , rv. 215502 ). 
 
. 
Ad analoga soluzione dovrebbe pervenirsi in tema di misure alternative alla detenzione , il cui regime è stato reso più severo dall’art. 7 della “novella”. 
Invero la giurisprudenza , con orientamento consolidato , ritiene che le norme che disciplinano le misure alternative alla detenzione, non attenendo alla cognizione del reato e all'irrogazione della pena, ma riguardando invece le modalità esecutive della pena stessa , non sono norme penali sostanziali e ad esse non si riferisce il dettato dell'art. 2 del codice penale, ne' il principio costituzionale di cui all'art. 25 Cost. Conseguentemente devono essere disposte, dalla magistratura di sorveglianza, secondo la legge vigente al momento della sua applicazione  Cass. 1^, sent. n. 6297 del 03/02/2000 , rv. 215217  ; conf. Cass. 1^, sent. n. 4421 del 11/10/1995 , rv. 202514
 . 
Parte della dottrina ( Bricola ) , invece , considerato che l’applicazione retroattiva di norme più restrittive  si traduce in un trattamento sanzionatorio di fatto più severo di quello vigente al momento del fatto , ritiene contraria alla previsione dell’art. 25 Cost. detta applicazione retroattiva , anche in ragione della funzione rieducativa della pena e della possibile compromissione di programmi di recupero in corso . 

4) Parziale retroattività  dei termini di prescrizione più lunghi 
Come già accennato nel paragrafo 2) , il secondo comma della  “novella” dispone che i nuovi termini di prescrizione , se più lunghi di quelli previgenti, “non si applicano ai procedimenti ed ai processi in corso” .  Va osservato che facendo la norma riferimento ai procedimenti-processi in corso e non all’epoca di commissione dei reati , ne consegue che ad un reato commesso prima dell’entrata in vigore della nuova legge , ma per il quale non è ancora in corso alcun procedimento , si potranno applicare gli eventuali termini di prescrizione più lunghi  Per una nota critica di tale disposizione , v. Paolo Ferrua , L’ex Cirielli rischia di crollare sull’illegittimità costituzionale , in Diritto e Giustizia , n. 46 del 17\12\2005 , p. 10 . . 
Né tale disposizione , derogatoria dei principi di cui all’art. 2 c.p. , appare palesemente in conflitto con l’art. 25 della Costituzione . Infatti la Corte Costituzionale ha più volte ribadito che il divieto di retroattività si riferisce esclusivamente alla norme penali incriminatici Corte Cost. , sent. 80 del 23\2\1995 . e non anche alle altre disposizioni , per le quali può anche essere quindi prevista una retroattività in “malam partem” .
La possibilità di interpretare diversamente la disposizione , urta contro la chiarezza del lessico normativo , ove l’applicazione  dell’art. 2 c.p. (delle norme più favorevoli) è limitata alle disposizioni della “novella” diverse dall’art. 6 (che appunto disciplina i nuovi termini di prescrizione ) .
In alternativa , all’interprete sono offerte solo due possibilità : ritenere (in modo ardito) che un procedimento sia in corso automaticamente alla data di commissione del reato , indipendentemente dalla ricezione della notitia criminis e , quindi , non applicare i termini più lunghi anche in tale ipotesi ; sollevare una questione di illegittimità costituzionale , per contrasto con l’art. 3 Cost. , per irragionevolezza della disposizione . 

5) Limitata  retroattività dei termini di prescrizione più brevi 
Il terzo comma dell’art. 10 della “novella” dispone che se i nuovi termini di prescrizione risultano più brevi , essi si applicano anche ai procedimenti ed ai processi in corso , salvo che in primo grado sia già stato dichiarato aperto il dibattimento ( art. 492 c.p.p. ) , nonché nei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla corte di cassazione   La normativa previgente  si applica anche con riferimento all’art. 159 che disciplina la sospensione della prescrizione , per rinvio del dibattimento per un tempo superiore a 60 giorni  : v. Cass. III , sent. del 13\12\2005 , reperibile in www.cortedicassazione.it/notizie/giurisprudenzapenale/sezionisemplici/ . . 
In origine il testo normativo , nella prima stesura della legge , varato dalla Camera dei Deputati in data 16\12\2004 , prevedeva una totale applicazione retroattiva dei nuovi termini più brevi . A seguito di emendamenti introdotti nel  novembre 2005 , il testo della legge si presenta con la citata delimitazione della operatività della prescrizione .  
La disposizione costituisce una deroga all’art. 2 , c. 3° , c.p. ed è giustificata da due esigenze , più politiche , che giuridiche : 
	la prima , evitare il sospetto che la nuova legge sia stata varata per favorire imputati “eccellenti” con processi in corso e già giudicati in primo grado ;
	la seconda , escludere il sospetto che la legge costituisca una forma di amnistia “mascherata” , in elusione delle maggioranze di cui all’art. 79 della Costituzione . Invero quando una legge opera retroattivamente , perde una parte del suo contenuto normativo , in quanto finisce per essere applicabile a situazioni già identificabili e quindi non a fattispecie astratte  ( si parla in tal caso di leggi “provvedimento” ) . Nel caso concreto , una applicazione retroattiva dei nuovi termini di prescrizione più brevi avrebbe determinato una generalizzata estinzione di numerosissimi reati già commessi , con effetti simili a quelli di un provvedimento di clemenza. 

La limitazione della retroattività della disposizione più favorevole , in deroga all’art. 2 c.p. , non desta in sé dubbi di legittimità , in quanto la Corte ha più volete ribadito che una tale problematica “entra in discussione …soltanto ove vi sia stato un mutamento favorevole al reo , nella valutazione sociale del fatto tipico oggetto del giudizio” Corte Cost. , sent. n. 277 del  13\5\1990 . , non quindi quando le vicende modificative riguardano norme penali non incriminatici . 
Ciò premesso , il testo del terzo comma appare sufficientemente chiaro nel suo contenuto , ma alcune precisazioni vanno comunque fatte . 
In primo luogo la norma nulla dice dei processi pendenti in fase di giudizio abbreviato in primo grado . In detta fase , infatti , non essendovi il dibattimento , non trova applicazione l’art. 492 c.p.p. disciplinante la dichiarazione di apertura di detta fase . Non potendosi fare applicazione analogica “in malam partem” del terzo comma  Sul divieto di analogia in malam partem in tema di norme processuali , v. Cass. 4^, sent. n. 37476 del 02/10/2003 , rv. 226287 ; Cass. 1^, sent. n.4119 del 27/01/1987 , rv. 174927 . 

, non resta che ritenere ammissibile la possibilità di fare applicazione nel primo grado del giudizio abbreviato , dei termini di prescrizione più brevi .
Una seconda problematica attiene all’indicato limite dell’apertura del dibattimento , allorché , successivamente ad essa , vi sia stato un mutamento del collegio o del giudice monocratico . 
Va premesso che la giurisprudenza interpreta le ipotesi di violazione del principio di “immutabilità del giudice” in modo restrittivo , precisando che la nullità degli atti sussiste solo quando il giudice che decide la causa , non è lo stesso che ha partecipato all’istruzione  Cass. 3^ , sent. N. 8537 del 23\7\1998 , rv. 211531 .  . Non sussiste alcuna nullità , invece , se il giudice ( prima del mutamento ) si sia limitato ad adottare provvedimenti ordinatori , non incidenti sulla decisione  Cass. 1^ , sent. n. 2181 del 3\3\1995 , rv. 200413 .  .  Il che sta a significare che non vi è alcuna necessità , in tale ultimo caso di rinnovazione di atti già compiuti . 
Pertanto , poiché la dichiarazione di apertura del dibattimento è un provvedimento di natura ordinatoria , se successivamente , prima dell’inizio dell’istruzione , muti il giudice , non essendo necessaria la rinnovazione degli atti introduttivi  Ha statuito la Suprema Corte che : “La regola di immutabilità del giudice mira ad assicurare l'identità tra il soggetto che delibera la sentenza e quello che ha presieduto alla raccolta della prova ed alla successiva discussione, non estendendosi alla precedente fase degli atti introduttivi del dibattimento, di talchè non sussiste la nullità prevista dal secondo comma dell'art. 525 cod. proc. pen. quando il giudice muti immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti” ( Cass. 6^ , sent. n. 4916 del 6\2\2004 , rv. 229507 ) . 
 , ne consegue che , superato lo sbarramento dell’art. 492 c.p.p., non saranno applicabili i termini più brevi di prescrizione   Sull’argomento v. anche : Sergio Beltrani , “Prescrizione , la questione è infondata” , in Diritto e Giustizia , n. 1 del 2006 , pg. 45  .  
 . 
Un’ulteriore problematica si pone in caso di annullamento con rinvio dall’appello (art. 604 c.p.p. ) o dalla cassazione ( art. 623 c.p.p. ) . 
Se il terzo comma dell’art. 10 della “novella” fosse stato formulato in maniera differente , poteva essere rilevante stabilire se la fase di rinvio si mantiene o meno nell’alveo del giudizio di impugnazione , nonché distinguer tra rinvio “prosecutorio” e  “restitutorio” ( per motivi procedurali )   Sulla differenza , v. G. Verde , Profili del processo civile , ed. Jovene , vol. II , cap. 8° , par. 12 . . 
Ma il predetto terzo comma , non fa generico riferimento alla pendenza del giudizio di “impugnazione” , bensì a processi “pendenti in grado di appello o avanti alla cassazione” . 
Ne consegue che , nelle ipotesi in cui l’annullamento abbia fatto regredire il processo in una fase antecedente al primo grado ( es. udienza preliminare ) o comunque anteriore alla dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado ( es. atti preliminari al dibattimento) , potranno essere applicati i termini più brevi di prescrizione . 
Infine va rilevato che la disposizione non cita l’ipotesi che vi sia giudizio di revisione in corso . Ma tale mezzo di impugnazione è di natura straordinaria e presuppone l’esistenza di un giudicato . La presenza di quest’ultimo impedisce quindi l’operatività dell’istituto della prescrizione . 

6)  Problemi di costituzionalità del terzo comma dell’art. 10 della “novella”
Come  visto, il terzo comma dell’art. 10 àncora l’operatività dei termini più brevi di prescrizione , per i processi in corso , alla circostanza che il dibattimento non sia stato ancora dichiarato aperto ( art. 492 c.p.p. ) .  Pertanto vi saranno imputati che non beneficeranno dei termini più brevi , se il loro processo ha avuto un iter più veloce ; altri invece che ne beneficeranno , se l’iter del loro processo è stato più lento . Tale criterio non appare informato a particolare razionalità , tanto da potersi avanzare seri dubbi di legittimità costituzionale della disposizione , sebbene i primi pronunciamenti della giurisprudenza appaiono di diverso avviso  Cass. Sez.6^  , sent. 12\12\2005 , reperibile in www.cortedicassazione.it/notizie/giurisprudenzapenale/sezionisemplici/. .
Va premesso  che , come già detto , è legittimo costituzionalmente che il legislatore limiti la retroattività di norme penali più favorevoli   Corte Cost. , sent. 80 del 23\2\1995 ; Corte Cost. , ord. n. 330 del 10\7\1995 .  ; la stessa Corte Costituzionale , però , nella motivazione delle sue decisioni prevede che tale deroga ai principi generali sia supportata da un’adeguata “ragione giustificativa” , quel ad esempio la tutela della intangibilità del giudicato .  
Inoltre va ulteriormente osservato che un eventuale intervento della Corte non potrebbe che estendere favorevolmente a tutti gli imputati i termini più brevi di prescrizione , indipendentemente dall’andamento dell’iter processuale , ciò perché è inibito alla Corte  Costituzionale effettuare interventi additivi in “malam partem”   La Corte , giudicando sulla richiesta di taluni giudici remittenti , i quali avevano sollevato dubbi sulla costituzionalità del regime giuridico della prescrizione , in particolare richiedendo che il computo dei termini fosse determinato con esclusivo riferimento al reato contestato nel momento del rinvio a giudizio, escludendo la possibilità di tenere conto nelle diverse e successive fasi del giudizio, sia delle circostanze attenuanti, sia della prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti , ha osservato che “….un simile intervento si tradurrebbe in un trattamento deteriore nei confronti dell’imputato, in violazione del principio di legalità sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost., in base al quale é precluso alla Corte qualsiasi intervento additivo in malam partem  in materia penale, sempre che la disciplina non sia frutto di una scelta palesemente arbitraria o ingiustificata…”  ( C. Cost. , ord. del 20\7\1999 , n. 337 ) . 

 .
	Ciò premesso , i dubbi di costituzionalità del terzo comma sono molteplici  e nelle prime pronunce sono stati risolti negativamente . 
In primo luogo , può palesarsi un contrasto con l’art. 3 Cost. ( principio di uguaglianza )  , in quanto imputati che si trovano in situazioni simili sono trattati , come già visto , in modo differenziato . Il caso più clamoroso è quello di coimputati di un medesimo reato a concorso necessario , le cui posizioni sono state stralciate e che , per il differente momento di pendenza del processo , potrebbero , uno beneficiare di termini di prescrizione più brevi , l’altro di quelli previgenti , più lunghi   Sulla base di tali valutazioni , il Tribunale di Perugia , sez. dist. di Gubbio , ha già inviato gli atti alla Corte Costituzionale , ritenendo la questione non manifestamente infondata  ( ord. n. 6041\00 del 12\12\2005 , reperibile in www.penale.it  ) . Così pure ha fatto il Tribunale di Paola , sez. dist. di Scalea , con ord. del 12\12\2005 .. 
Va osservato però che , con costante orientamento , la Corte Costituzionale ha affermato che “il legislatore gode di ampia discrezionalità nel regolare nei processi in corso gli effetti temporali di nuovi istituti ovvero delle modificazioni introdotte in istituti già esistenti, e che le relative scelte, ove non siano manifestamente irragionevoli, si sottraggono a censure di illegittimità costituzionale” Corte Cost. , sent. 219 del 9\7\2004 ; conf. C. Cost. sent. 381\2001 , 222\201 e 220\2001 .   .
In tale alveo , nella sua prima pronuncia , la Suprema Corte di cassazione , ha ritenuto insussistente la violazione del principio di uguaglianza . In particolare ha osservato che detta violazione “….. non sussiste in quanto il legislatore ha il potere, senza per questo violare il canone della uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale, di graduare razionalmente nel tempo e differenziare, in relazione ai diversi stati e gradi dei procedimenti e dei processi pendenti, l'applicazione di nuovi, più favorevoli termini di prescrizione dei reati. Una simile opzione non incontra alcun ostacolo nell'art. 2 comma 3 cod. pen., che sancisce il principio della retroattività della legge penale successiva, più favorevole all'imputato, posto che, come ritenuto anche dal Giudice delle leggi (C. cost., n.  277 del 1990), tale principio entra in discussione solo nel caso in cui sia intervenuto un mutamento favorevole nella valutazione legislativa del "fatto tipico" oggetto del giudizio …”  Cass. Sez. 6^  , sent. 12\12\2005 , cit.   . . 
Detta pronuncia è stata seguita da un’altra analoga della Corte di Appello di Venezia , del 22-30\12\2005 , n. 2104 , la quale , nel valutare positivamente la “ragionevolezza” ha fatto riferimento ad una pronuncia della Corte Costituzionale ove è detto che “….non contrasta con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti , ma in momenti diversi del tempo , giacchè lo stesso fluire di questo costituisce per sé un elemento differenziatore , e che , inoltre rientra nella discrezionalità del legislatore dettare disposizioni transitorie per regolare il passaggio da una vecchia ad una nuova disciplina ….”   Corte Costituzionale , ord. n. 150 del 27\2\2002 . . 
In realtà , nonostante le autorevoli interpretazioni , permangono i dubbi di irragionevolezza dell’uso del potere legislativo , che àncora  un differenziato trattamento ad un parametro apparentemente occasionale , quale la dichiarazione di apertura del dibattimento  Sull’argomento : Paolo Ferrua , “Ex Cirielli illegittima ? E’ soltanto l’inizio” , in Diritto e Giustizia , n. 1 del 2006 , pg. 40  .   . 
Se proprio vuole ricercarsi una ragione giustificatrice della disparità di trattamento , essa potrebbe essere rinvenuta nelle seguenti valutazioni  A favore della  costituzionalità della disposizione , v. Sergio Beltrani , “Prescrizione , la questione è infondata” , in Diritto e Giustizia , n. 1 del 2006 , pg. 44  .   :
	una legge che abbrevia i termini di prescrizione  e che lo fa in modo retroattivo, finisce  per essere una legge “cd. provvedimento” che , tradendo il suo naturale contenuto normativo , finisce per applicarsi a situazioni e soggetti specifici , già individuabili preventivamente . Pertanto una limite alla retroattività consente di recuperare il valore pienamente “normativo”  (applicazione a casi generali ed astratti ) della legge.
	La generale retroattività dei termini più brevi , avrebbe finito per incidere su un numero rilevante di processi , così da  apparire come una vera e propria amnistia , con violazione dell’art. 79 Cost. ; pertanto la limitazione di tale effetto raggiunge lo scopo di  evitare dubbi di elusione della maggioranza qualificata prevista dall’art. 79 cit. 
	La Corte Costituzionale ha sancito che  “non può assegnarsi alcun rilievo giuridico ad una sorta di “aspettativa” dell’imputato al maturarsi della prescrizione”   Corte Costituzionale , ord. n. 452 del 13\12\1999 .  . Pertanto , sebbene tale istituto svolga una funzione di garanzia per evitare una “persecuzione” interminabile , non attribuisce alcuna aspettativa all’imputato circa l’estinzione del reato , ma  penalizza lo Stato che non è riuscito in tempi ragionevoli a giungere ad una pronuncia di merito . In tale prospettiva , può apparire perciò coerente la scelta del legislatore di applicare i nuovi termini più brevi a processi che hanno un iter più lento e , di contro , continuare ad applicare i termini più lunghi previgenti nei processi che  corrono in modo più spedito ed in cui non avrebbe senso penalizzare il tempestivo esercizio e cura dell’azione penale .
	Infine , come osservato dalla Cassazione , la differenziazione di trattamento degli imputati è operata in base ad un  fattore oggettivo e cioè la diversa incidenza della modifica legislativa dei termini di prescrizione nel tempo , secondo i diversi stadi dell’accertamento penale ; pertanto con una precisa modulazione , che non compromette la garanzia offerta al cittadino dall’istituto della prescrizione  In tale senso , nel corpo della motivazione della sent. Cass. Sez. 6^ , 12\12\2005 , cit. . . 


Sotto altro profilo , per il terzo comma dell’art. 10 , non può configurasi invece , alcuna violazione dell’art. 25 , comma 2° della Cost. , che sancisce che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso , in quanto l’eventuale questione di legittimità non investe una norme incriminatici e quindi non è presidiata dalla disposizione di cui al citato art. 25 .  

Inoltre , poiché , poiché l’art. 10 cit. contiene un’analitica disciplina transitoria , non sussiste alcuna violazione dell’art. 101 della Cost.  (“I giudici  sono soggetti soltanto alla legge”) , pertanto la discrezionalità  del giudice è vincolata a specifici parametri normativi che indicano quali termini di prescrizione applicare , se nuovi o previgenti , se più lunghi o più brevi   In tal senso , Cass. Sez. 6^ , sent. 12\12\2005 , cit. . . 


Legge 5\12\2005 , n. 251  [ in vigore dal 8\12\05 ]

SCHEMA  delle  NOVITA’  della  RIFORMA

Art. 1     62 bis c.p.
Attenuanti generiche            - se l’imputato è gravato da recidiva reiterata ( 99, c.4, c.p.) e si procede  per un reato previsto dall’art.  407, c.2° , lett. a) , c.p.p. , con  pena non è inferiore nel minimo a 5 anni  ,
- per la concessione delle attenuanti generiche non si può tener conto dei parametri di cui all’art. 133 c.p. , c. I , n. 3  (intensità del dolo e grado della colpa ) e  comma II (capacità a delinquere) .

Art. 2                                        
Artt. 416 bis , 418 , 644  c.p.                   Aumentate le pene                         


Art. 3     art. 69 c.p. 
Giudizio di comparazione      -  se imputato è recidivo reiterato (99, c.4,c.p.) ;
- oppure se l’aggravante è l’art. 111 c.p. (determinazione al reato del non imputabile) e art. 112 n. 4 , c.p. (determinazione al reato del minore o infermo) ,
Non si può far luogo alla prevalenza delle attenuanti 

Art. 4    art. 99 c.p.                 
Recidiva                                -  le condanne per contravvenzioni e delitti colposi non incidono  sulla  configurazione della recidiva ;
 - sono aumentati gli incrementi di pena per la recidiva;
 - l’aumento per la recidiva è obbligatorio quando si procede per i delitti di cui all’art. 407, c. 2°, lett. a) , c.p.p.   La nuova formulazione dell’art. 99 , c. 3° e 4° , c.p. secondo taluni consente anche di ritenere obbligatorio l’aumento per la recidiva , nel caso in cui sia pluriaggravata o reiterata ; secondo altri è obbligatorio solo l’entità dell’aumento . 							

Art. 5   art. 81 c.p.
Modifica cumulo giuridico   -  se all’imputato con la condanna per reato continuato o concorso formale è applicata la recidiva reiterata con l’aumento di pena (art. 99,c.4, c.p. ) ;
    - Aumento per la continuazione o concorso formale  non inferiore ad 1\3 della pena del reato più grave [anche in sede esecutiva : art. 671 c.p.p. ]

Art. 6   art. 157 c.p. 
Tempo di prescrizione             - eguale al massimo edittale della pena ;
                                                    - ma mai inferiore a 6 anni per delitto e 4 anni per contravvenzioni  ; per pene diverse da detenzione e pena pecuniaria , 3 anni ;
                                                    - a tal fine si tiene conto solo delle circostanze aggravanti  ad effetto speciale o  per cui è prevista una pena di specie diversa ;
                                                    - non si tiene conto del giudizio di comparazione tra le circostanze eterogenee ( art. 69 c.p. ) ; 
                                                    - raddoppiati i termini per art. 449 c.p. , 589 , c.2 e 3 c.p. e per reati previsti dall’art. 51 c. 3 bis e ter c.p.p. ; se pena è l’ergastolo , non si estingue ;
	                                         - la prescrizione è rinunciabile .


Dies a quo    art. 158 c.p.       -  non rileva più la fine della continuazione 


Sospensione della prescrizione    art. 159 c.p.

           -  per i casi  già previsti prima della riforma , però 
                                                    - se per impedimento o richiesta imputato o difensore , rinvio non oltre 60 gg. oltre il tempo dell’impedimento ( dichiarato o presumibile) . 

Interruzione della prescrizione  : 
limiti all’aumento del termine    artt. 160-161 c.p. 
                                                               -    1\4  del termine ordinario , come regola ; 
	1\2 per recidiva  infraquin. , specifica , ecc.;                            
	2\3 per recidivi reiterati ;
	doppio nei casi artt. 102,103,105 c.p. ; 
	non ci sono limiti per i reati di cui all’art. 51 c. 3 bis e ter c.p.p. 


Art. 7   art. legge 354\1975     
Permessi e misure alternative      -  restrizione dei permessi premio ai recidivi reiterati ( art. 30-quater ) ; 
	restrizione della concessione detenzione domiciliare per i recidivi (art. 47-ter);

nuova disciplina della semilibertà per i recidivi (art. 50-bis) ;
restrizione delle misure alternative per gli evasi ed i recidivi reiterati (art. 58-quater) .                 
                                                

Art. 8    art. 94 bis  d.P.R. 309\90   
Detenuti  tosicodipendenti             -  ABROGATO  dall’art. 4 D.L. 30\12\2005 , n. 272  ( Disciplina della concessione di benefici ai tossicodipendenti ed alcoldipendenti )  .

Art. 9   art. 656 c.p.p.   
Esecuzione pene detentive              -  Divieto della sospensione della esecuzione della pena per i recidivi reiterati .

Art. 10
Norma transitoria                            -  Le disposizioni più favorevoli ( diverse dalla prescrizione )  si applicano retroattivamente ex art. 2 c.p. ;
                                                              - i  termini di prescrizione più lunghi non si applicano in relazione ai procedimenti o processi in corso   Va osservato che facendo la norma riferimento ai procedimenti-processi in corso e non all’epoca di  commissione dei reati , ne consegue che ad un reato commesso prima dell’entrata in vigore della nuova legge , ma per il quale non è ancora in corso alcun procedimento , si potranno applicare gli eventuali termini di prescrizione più lunghi .
 ; 
                                                             -  i termini di prescrizione più brevi si applicano ai procedimenti e processi in corso , salvo che : 
in I grado , se dichiarato aperto il dibattimento (art. 492 c.p.p. ) ; 
	in appello ed in cassazione . 






