
SENATO DELLA REPUBBLICA 
V I L E G I S L A T U R A 

2" C O M M I S S I O N E 
(Giustizia) 

13° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1972 

(Pomeridiana) 

Presidenza del Vice Presidente COPPOLA 
« Modificazione degù articoli bl e 60 del 
codice penale, relativi alle circostanze atte
nuanti del reato» (181) (D'iniziativa del se
natore Endrich): 
PRESIDENTE . . . Pag. 194, 197, 198 e passim 
BETTIOL 195, 196, 197 e passim 
BOLDRINI 197, 199, 200 
DE CAROLIS 196, 208, 209 
FILETTI 201 
FOLLIERI, relatore alla Commissione . .196, 197 

198 e passim 
LICINI 209 
MARIANI 201, 207 
MARTINAZZOLI 199, 205, 206 e passim 
PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la 
grazia, e giustizia . . . . 197, 198, 199 e passim 
PETRELLA 200, 203, 204 e passim 
PETRONE 197, 199, 201 e passim 
SABADINI 196 
VIVIANI 196, 204, 205 e passim 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE REDIGENTE 

Seguito della discussione congiunta e rinvio: 

« Modifiche al libro primo ed agli articoli 
576 e 577 del codice penale» (227) (D'ini
ziativa dei senatori Follieri ed altri) (Pro
cedura abbreviata di cui all'articolo 81 del 
Regolamento); 

« Modifiche al libro primo ed agli articoli 
576 e 577 del Codice penale » (372); 
« Modifica dell'articolo 1 della legge 4 mar
zo 1958, n. 127, contenente modificazioni al
le disposizioni del Codice penale relative 
ai reati commessi col mezzo della stampa 
e nuova regolamentazione della responsabi
lità del direttore della stampa periodica » 
(9) (D'iniziativa dei senatori Nencìoni ed 
altri); 

« Modifica degli articoli 187 del Codice pe
nale e 489 del Codice di procedura penale 
per l'estensione dell'istituto della provvisio
nale al giudizio penale » (22) (D'iniziativa 
dei senatori Nencioni ed altri); 

La seduta ha inizio alle ore 17,40. 

D E C A R O L I S , /. / . segretario, legge 
il processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 
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IN SEDE REDIGENTE 

Seguito della discussione congiunta e rinvio 
dei disegni di legge: 

« Modifiche al libro primo ed agli articoli 
576 e 577 del codice (penale » (227), di 
iniziativa dei senatori Follieri ed altri 
(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 
del Regolamento); 

« Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 
e 577 del Codice penale» (372); 

« Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 
1958, n. 127, contenente modificazioni alle 
disposizioni del Codice penale relative ai 
reati commessi col mezzo della stampa e 
nuova regolamentazione della responsabi
lità del direttore della stampa periodica » 
(9), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed 
altri; 

« Modifica degli articoli 187 del Codice pe
nale e 489 del Codice di procedura penale 
per l'estensione dell'istituto della provvi
sionale al giudizio penale » (22), d'inizia
tiva dei senatori Nencioni ed altri; 

« Modificazione degli articoli 62 e 65 del co
dice penale, relativi alle circostanze atte
nuanti del reato» (181), d'iniziativa del 
senatore Endrich 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione dei disegni 
di legge: « Modifiche al libro primo ed agli 
articoli 576 e 577 del codice penale », d'ini
ziativa dei senatori Follieri, Murmura, Cas-
siani e Pelizzo, per il quale è slata adottata 
la Procedura abbreviata di cui all'articolo 
81 dal Regolamento; « Modifiche al libro 
primo ed agli articoli 576 e 577 del Codi
ce penale »; « Modifica dell'articolo 1 della 
legge 4 marzo 1958, n. 127, contenente mo
dificazioni alle disposizioni del Codice pe
nale relative ai reati commessi col mezzo del
la stampa e nuova regolamentazione della 
responsabilità del direttore della stampa pe
riodica », d'iinliziativa dei senatori Nencioni, 
Artieri, Bacchi, Basadonna, Bonino, Crolla-
lasnza, De Fazio, De Sanctis, Dinaro, Filetti, 

Fiorentino, Franco, Lanfrè, La Russa, La-
tanza, Majorana, Mariani, Pazienza, Pecori
no, Pepe, Pisano, Plebe, Tanuoci Nannini e 
Tedeschi Mario; « Modifica degli articoli 187 
del Codice penale e 489 dell Codice di proce
dura penale per l'estensione dall'istituto dal
la provvisionale al giudizio panale », d'ini
ziativa dei senatori Nencioni, Artieri, Bacchi, 
Basadomna, Bonino, Crollalanza, De Fazio, 
De Sanctis, Dinaro, Filetti, Fiorentino, Fran
co, Lanfrè, La Russa, Latanza, Majorana, 
Mariani, Pazienza, Pecorino, Pepe, Pisano, 
Plebe, Tanuoci Naninlini e Tedeschi Mario; 
« Modificazione degli articoli 62 e 65 del co
dice penale relativi alle circostanze attenuan
ti del reato », d'iniziativa del senatore En
drich. 

Proseguendo l'esame degli articoli, sospeso 
nella precedente seduta, do lettura dell'ar
ticolo 53, che modifica gli articoli 142, 143, 
146 e 147 del codice penale: 

Art. 53. 

Gli articoli 142, 143, 146 e 147 del codice 
penale sono sostituiti dai seguenti: 

« Art. 142. . (Esecuzione delle pene deten
tive inflitte ai minori). — I minori scontano, 
fino al compimento degli anni diciotto, le 
pene detentive in stabilimenti separati da 
quelli destinati agli adulti, ovvero in sezioni 
separate di tali stabilimenti; ed è loro im
partita durante le ore non destinate al la
voro, un'istruzione diretta soprattutto alla 
formazione della loro personalità ed all'in
serimento nella società ». 

Essi sono assegnati a stabilimenti speciali, 
nei casi indicati nei numeri 1) e 2) dell'arti
colo precedente. 

Quando hanno compiuto gli anni diciotto, 
e la pena da scontare è superiore a tre anni, 
esisi isono trasferiti negli stabilimenti desti
nati agli adulti ». 

« Art. 143. - (Ripartizione dei condannati 
negli stabilimenti penitenziari). — In ogni 
stabilimento penitenziario ordinario o spe
ciale si tiene conto, nella ripartizione dei con
dannati, dei dati della personalità di ciascuno 
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per evitare reciproche influenze nocive alla 
efficacia rieducativa del trattamento ». 

« Art. 146. - (Rinvio obbligatorio dell'ese
cuzione della pena). — L'esecuzione di una 
pena, che non sia pecuniaria, è differita: 

1) (se deve aver luogo contro donna 
incinta; 

2) se deve aver luogo .contro donna che 
ha partorito da meno di sei mesi. 

Nel caso preveduto dal numero 2) il prov
vedimento è revocato, qualora il figlio muoia 
o sia affidato a persona diversa dalla madre, 
e il parto sia avvenuto da oltre due mesi ». 

« Art. 147. - (Rinvio facoltativo della ese
cuzione della pena). — L'esecuzione di una 
pena può essere differita: 

1) se è presentata domanda di grazia; 
2) se una pena restrittiva della libertà 

personale deve essere eseguita contro chi 
si trova in condizione di grave infermità 
fisica o psichica; 

3) se una pena restrittiva della libertà 
personale deve essere eseguita contro donna, 
che ha partorito da più di sei mesi, ma da 
meno di un anno, e non vi è modo di affidare 
il figlio ad altri che alla madre. 

Nel caso indicato nel numero 1) l'esecu
zione della pena non può essere differita per 
un periodo superiore complessivamente a sei 
mesi, a decorrere dal giorno in cui la sen
tenza è divenuta irrevocàbile, anche se la 
domanda di grazia è successivamente rin
novata. 

Nel caso indicato nel numero 3) il provve
dimento è revocato, qualora il figlio muoia 
o sia affidato ad altri che alla madre ». 

B E T T I O L . Prendo la parola per svol
gere delle considerazioni in ordine all'arti
colo 142. 

È chiaro che sotto il profilo di politica cri
minale, con l'evoluzione delle idee e il pro
gresso del tempo, dovremo arrivare alla for
mulazione di tre codici di carattere penale: 
il codice per i minori, il codice per gli adulti 
e il codice per gli anziani — può sembrare 
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una frase a sfondo umoristico, ma corrispon
de alla realtà —, che dovranno essere trattati 
con criteri profondamente diversi, soprat
tutto per quanto riguarda le esecuzioni pe
nali. 

Esistono legislazioni che già stralciano dal 
codice penale tutte le norme per i minori. Si 
dice: il diritto penale dei minori è un diritto 
che risponde a idee diverse da quelle che re
golano il Codice panale, perchè i minori han
no bisogno di un trattamento rieducativo dal 
quale ogni idea di obiettività deve essere eli
minata. 

Non arrivo a tanto: non arrivo a negare 
che le pene possano essere strumento di rie
ducazione, se giustamente applicate e uma
namente eseguite. Penso, quindi, che la pena 
per i minori, come tale, debba rimanere, ma 
dhe essa dovrebbe assumere urna fisiono
mia più strettamente legata alile finalità rie
ducative che la Costituzione prevede. Ed 

i infatti, se le pene hanno in generale finalità 
j riaduoative nel loro monianto esecutivo, an

che per gli adulti, a maggior ragione deb-
j bono averle per i minori. 
! Vorrei, allora, che questa idea fosse messa 
i in evidenza, soprattutto nell'articolo 142, che 
i liguarda l'esecuzione delle pene detentive 

inflitte ai minori, e ohe formulerei nel modo 
seguente: « I minori scontano, fino al com
pimento dagli anni diciotto, le pane deten
tive in stabilimenti separati da quelli de
stinati agli adulti, ovvero in sezioni sepa-

j rate di tali stabilimenti; ed è loro impartita, 
durante le ore non destinate al lavoro o allo 
studio, un'istruzione diretta soprattutto alla 
formazione della loro personalità intellet
tuale e morale ed all'inserimento nella so
cietà ». 

In realtà, sarebbe bene eliminare le parole: 
« ovvero in sezioni separate di tali stabili
menti », perchè l'idea del carcere come tale 
può turbare la psiche del minore; ma non 
propongo uno specifico emendamento in 
proposito. Formulo isolo una raccomanda
zione al Governo perchè ci si avVii su que
sta strada, nel senso, cioè, dhe mai i minori 
possano essere legati agli adulti nel momen
to dell'esecuzione della pana, perchè ciò è 
quanto mai pericoloso per la loro forma
zione morale e sociale. 
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Propongo, invece, di aggiungere lo studio 
al lavoro, per entrare nell'ordine di dee che 
scuola e carcere non sono in contrasto tra lo
ro, perchè già oggi in molte carceri ci sono 
le scuole e si consente non solo di studiare, 
ma di conseguire specializzazioni, di fare esa
mi di abilitazione, di maturità, eccetera. 
Quindi, l'idea di collegare la prigione alla 
scuola, nel quadro più generale di una fina
lità rieducativa della pena, mi sembra molto 
utile e quanto mai qualificante per una nuova 
legislazione. 

Peraltro, mentre il lavoro spesso abbruti
sce la persona, lo tsitudio invece la eleva; per
ciò parlerei di lavoro e studio, di istruzione 
diretta alla formazione della personalità mo
rale ed intellettuale ed all'inserimento nella 
società: inserimento, cioè, di giovani dhe 
hanno potuto, attraverso lo studio e il lavoro 
svolti in carcere, svilupparsi, formarsi una 
personalità socialmente e moralmente ade
guata. 

Questi sono i due concetti che sottopongo 
alla Commissione e che possono avere un si
gnificato per caratterizzare la finalità riedu
cativa e di socializzazione che è propria del
ia pena. 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. Sono d'accordo. 

B E T T I O L . Ho fatto questa proposta 
perchè nel carcere per minori si lavora e si 
studia. Una cosa è l'insegnamento della tec
nica, una cosa è la formazione della perso
nalità, una cosa è l'istruzione in relazione, 
per esempio, alla matematica. 

D E C A R O L I S . Bisogna dirlo chiara
mente, altrimenti si può confondere lo stu
dio con un diverso tipo di istruzione. 

B E T T I O L . Allora sostituirei alla pa
rola: « istruzione » il termine « educazione ». 

V I V I A N I . Condivido le osservazioni 
del senatore Bettiol, ma sarei del parere di 
sopprimere l'inciso « durante le ore non de-

' stinate al lavoro o allo studio », perchè o si 
ripete la parola: « istruzione », ma è stato già 
messo in rilievo il contrasto; oppure si usa 

il termine « educazione », quasi che il lavoro 
e lo studio non siano educativi. 

Quindi, sopprimerei l'inciso in questione, 
per non usare espressioni che possono essere 
tra loro conddittorie o possono apparire ta
li, ed anche per evitare questa distinzione di 
ore che non sarebbe consona alla funzione 
che un codice penale deve svolgere. 

B E T T I O L . Non rinuncio, però al con
cetto della personalità morale ed intellettua
le, perchè è fondamentale e caratterizzante. 

V I V I A N I . Su questo sono d'accordo. 

S A B A D I N I . Il problema della for
mazione intellettuale e morale potrebbe es
sere benissimo riassunto nel concetto di edu
cazione. È chiaro che, quando un'educazione 
tende a formare una personalità, non può 
non avere momenti di istruzione, cioè di pu
ra e semplice conoscenza e, al contempo, 
momenti di formazione morale. 

Mi era sembrato che il senatore Bettiol ac
cedesse a questo concetto; togliendo invece 
l'inciso, ritengo che, — pur comprendendo 
le ragioni addotte dal senatore Viviani — 
verrebbe a mancare il concetto di studio, che 
costituisce un emendamento importante e 
ohe il senatore Bettiol ha voluto inserire ac
canto al concetto di lavoro. 

Personalmente, perciò, vedrei meglio 
espresse le parole: « istruzione, formazione 
morale ed intellettuale » nel concetto di edu
cazione; mentre cercherei di inserire la pa
rola: « isitudio » che qui manca e dhe ritengo 
sia molto importante e nuova. 

B E T T I O L . Una cosa è il concetto di 
istruzione, una cosa è il concetto di educa
zione. L'istruzione riguarda il lavoro e lo 
studio; l'educazione riguarda, invece, la for
ma/ione della personalità che può essere 
esplicata anche senza l'istruzione, ma che 
normalmente si accompagna ad essa. 

Si tratta di due concetti distinti: un uomo 
può essere molto istruito ma non educato, un 
altro, invece, può essere eccellente sul piano 
sociale ma poco istruito. Dobbiamo fare in 
modo che quest'esecuzione della pena per i 
minori possa dare persone istruite ed edu-
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cate, per cui, uscite dal carcere, siano attive 
e formative nel tessuto della collettività. 

B O L D R I N I . Si potrebbe dire: « ed è 
loro impartita anche con lo studio e il lavoro 
un'educazione diretta soprattutto alla for
mazione della loro personalità intellettuale 
e morale par l'inserimento nella società ». 
Mi pare dhe si tratti di concetti magnilo
quenti! 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. D'accordo. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di 
Stato per la grazia e giustizia- Il Governo 
non è d'accordo. Condivlido lo spirito del
l'emendamento proposto dal senatore Bet
tiol, ma ho paura ohe, così formulato, esso 
possa sortire l'effetto diverso da quello che 
ci si propone di raggiungere. 

Ricordo che dall'articolo 23 è stato elimi
nato l'obbligo del lavoro, l'isolamento not
turno, eccetera. Era quindi opportuno inse
rire in questo caso un riferimento al lavoro. 
Però se diciamo « anche con lo studio ed il 
lavoro » si potrebbe interpretare la norma 
nel senso che l'istruzione si può impartire 
senza Io studio ed il lavoro; ed è proprio 
quello che noi non vogliamo. Quando si di
ce: « è loro impartita durante le ore non de
stinate al lavoro », si intende sancito che il 
lavoro deve essere accordato. Se invece si 
usa la dizione: « anche con lo studio ed il 
lavoro », può darsi che vi sia un sistema per 
impartire l'istruzione, che serve alla for
mazione della personalità, diverso da quello 
dallo studio e del lavoro. So quale significato 
possa assumere, nelle carceri, l'interpretazio
ne di queste norme, che tra l'altro trovereb
bero migliore collocazione nell'ordinamento 
penitenziario che non in questa sede. Sono 
invece pienamente favorevole al riferimento 
alla personalità intellettuale e morale. 

Vorrei poi chiedere agli estensori del di
segno di legge n. 227 perchè hanno tolto dal
l'articolo 142 del codice il riferimento alla 
possibilità del lavoro all'aperto. 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. Perchè adesso il lavoro all'aperto è 
normale. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustizia. È impor
tante chiarire che non lo vogliamo abolire. 

Riassumendo, il nuovo articolo 142, secon
do me, andrebbe bane così, perette il concet
to di istruzione mi pare che comprenda an
che quello di studio. Aggiungerei soltanto la 
precisazione: « personalità intellettuale e mo
rale ». 

B E T T I O L . Io insisto sul riferimento 
allo studio, perchè il collegamento tra pri
gione giovanile e scuola è una realtà in em
brione, che vogliamo sviluppare. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustizia. Non esiste 
carcere giovanile dove non ci sia una scuola. 

B E T T I O L . Però in un codice penale 
che voglia essere moderno, lo si deve dire. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretàrio 
di Stato per la grazia e giustizia. Allora di
ciamo: « attraverso lo studio ed il lavoro » 
e togliamo quell'« anche ». 

P E T R O N E . Io direi: « con lo studio 
o il lavoro », perchè se si arrivasse ad un'or
ganizzazione delle carceri minorili che pre
vedesse 5 ore di lezione e altre ore di studio, 
come potrebbero questi ragazzi aniohe lavo
rare? 

P R E S I D E N T E . La formulazione 
sarebbe allora la seguente: « ed è loro im
partita, con il lavoro o lo studio, una edu
cazione diretta soprattutto alla loro forma
zione intellettuale e morale ed all'inserimen
to nella società ». 

P E N N A C H I N I , souosegreia 
di Stato per la grazia e giustizia. Sono d' 
cordo. 

sottosegretario 
ac-

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. Sono anch'io d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'emenda
mento proposto dal senatore Bettiol al pri
mo comma dell'articolo 53 tendente a sosti-
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tuire alle parole: « durante le ore non de
stinate al lavoro, un'istruzione diretta so
prattutto alla formazione della loro perso
nalità » le altre: « con il lavoro o lo studio, 
un'educazione diretta soprattutto alla loro 
formazione intellettuale e morale ». 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 53, che sostituisce 
gli articoli 142, 143, 146 e 147 del codice pe
nale, con la modifica testé approvata. 

(È approvato). 

Art. 54. 

L'articolo 148 del codice penale è sostitui
to dal seguente: 

« Art. 148. - (Infermità psichica sopravve
nuta al condannato). — Se, durante l'esecu
zione di una pena restrittiva della libertà per
sonale, si accerta una infermità psichica del 
condannato che sia incompatibile con la per
manenza dello stesso negli istituti destinati 
all'esecuzione della pena, il giudice ne or
dina il ricovero in un ospedale psichiatri
co giudiziario, ovvero in una casa di cura e 
di custodia. Il giudice può disporre che il 
condannato, invece che in un ospedale psi
chiatrico giudiziario, sia ricoverato in un 
ospedale psichiatrico comune, se la pena in
flittagli sia inferiore a tre anni di reclusione 
o di arresto, e non si tratti di delinquente 
o contravventore abituale o professionale. 

Il provvedimento di ricovero è revocato 
quando sono venute meno le ragioni che lo 
hanno determinato. 

Il periodo di ricovero è considerato come 
esecuzione della pena ed è detratto dalla 
durata complessiva della pena stessa ». 

B E T T I O L . Non aprirò qui il discorso 
dell'eventuale vicarietà della pena con la 
misura di sicurezza, che è problema centrale 
del diritto penale. Mi limito a rilevare che al
l'ultimo comma sii dice: « Il periodo di ri
covero è considerato come esecuzione della 
pena »; e questo rende accettabile, a mio av
viso, l'intero nuovo testo, perchè non si iden
tifica qui la pena con la misura del ricovero. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'artico
lo 54. 

(È approvato). 

Art. 55. 

L'articolo 151 del codice penale è sostitui
to dal seguente: 

«Art. 151. - (Aministìa). — L'amnistia 
estingue il reato, e, se vi è stata condanna 
fa cassare l'esecuzione dalla condanna e le 
pane accessorie. 

Nel concorso di più reati, l'amnistia si ap
plica ai singoli reati per i quali è concessa. 

L'amnistia può essere sottoposta a condi
zioni o a obblighi. 

L'amnistia non si applica ai recidivi, nei 
casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, 
né ai delinquenti abituali o professionali, 
salvo che il decreto disponga diversamente ». 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustizia. Non ne fac
cio una questione, ma a me pare che della 
precisazione dell'ultimo comma: « salvo che 
il decreto disponga diversamente » se ne po
trebbe fare a meno, perchè è chiaro che se il 
decreto dispone altrimenti, l'amnistia si do
vrà applicare anche ai recidivi. 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. Ma la precisazione è nel testo attuale 
dell'articolo 151 del codice ed è motivata 
dalla norma generale che l'amnistia non si 
applica ai recidivi né ai delinquenti abituali 
o professionali. 

B E T T I O L . C'è un aspetto che va con
siderato in un quadro di apertura, di uma
nizzazione. Spesso chi commette un reato e 
poi viene amnistiato ottiene sì l'estinzione 
del reato stesso e la cessazione dell'esecu
zione della condanna e ddlle pene accessorie, 
però, ad esempio, non può fare un concorso 
per il sussistere degli effetti penali. Non si 
potrebbe dire: « L'amnistia estingue il rea
to e, se vi è stata condanna, fa cessare Tese-
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cuzione della stessa, le pene accessorie e ogni 
altro effetto penale »? 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. D'accordo, e direi: « e gli altri effetti 
ad eccezione di quelli civili ». 

B O L D R I N I . Se si parla di effetti pe
nali, non si parla mai di questioni e di effet
ti divili. 

P E T R O N E . A mio avviso l'articolo al 
nostro esame potrebbe essere addirittura 
considerato incostituzionale in quanto può 
dar luogo a ingiustizie tanto palesi quanto 
assurde. Facciamo l'esempio di due cittadi
ni che compiano lo stesso reato nello stesso 
giorno, con le stesse modalità; ammettiamo 
che per ragioni di carico di lavoro, ma molte 
volte anche per ragioni di onestà processua
le dell'imputato che non frappone ostacoli 
al corso della giustizia, uno venga giudicato 
e condannato mentre l'altro riesca a riman
dare il giudizio di qualche tempo, magari di 
anni. Nel frattempo interviene un provve
dimento di clemenza: per colui che si trova 
ancora in attesa di giudizio si estingue il 
reato mentre per il reo che ha avuto la sven
tura di essere giudicato tempestivamente si 
estingue solo la pena. 

Noi dovremmo fare in modo che a parità di 
reato si abbiano eguali conseguenge giuridi
che. Mi rendo perfettamente conto che in 
questo modo intacchiamo il tabù dell'isti
tuto ddl giudicato, però allo stato attuale 
delle cose chi non ha riportato la dondanna 
precedente, se commette un altro reato, 
può fruire della sospensione della pena ed, 
inoltre, tale pena non è ostativa, ai fini del
l'eventuale partecipazione a concorsi; men
tre per chi è stato giudicato e condannato 
prima del sopraggiungere del provvedimen
to di clemenza rimangono i precedenti pe
nali che sono ostativi ai fini della partecipa
zione a concorsi. Sarebbe opportuno elimi
nare questa sperequazione stabilendo che 
l'amnistia si estende a tutti i reati commessi 
entro una data stabilita. 

V I V I A N I . Le osservazioni del colle
ga Petrone sono molto giuste, però intacca

no l'istituto del giudicato, che tra l'altro non 
è un istituto di diritto sostanziale, ma di di
ritto processuale, la cui modifica sconvolge
rebbe l'intero sistema giuridico. Di fronte 
ad esso si erge un diaframma che costitui
sce un vero e proprio muro, talvolta disuma
no, oltre il quale però non è possibile andare. 

P E T R O N E . I oollaghi mi fanno no
tare l'ostacolo rappresentato dall'istituto del 
giudicato e la necessità di non incidere su di 
asso. A parte il fatto ohe, se lo ritenessimo 
opportuno, potremmo procedere anche in 
tal senso, dal momento che ne abbiamo il 
potere, pregherei comunque la Commissio
ne di accogliere l'emendamento proposto dal 
senatore Battici, tendente ad aggiungere al 
primo comma le parole: « e gli effetti penali 
dalla condanna stessa », e che io ribadisco. 

M A R T I N A Z Z O L I . Questo concetto 
potrebbe essere introdotto nell'articolo 2 del
l'attuale Codice penale, modificato dall'arti
colo 1 del testo al nostro esame, laddove si 
parla di successione di leggi penali: la con
clusione sarebbe identica. 

P R E S I D E N T E . Non possiamo tor
nare indietro. Mi pare che la sola proposta 
valida per superare il problema sia l'emen
damento proposto dal senatore Bettiol, con 
il quale il primo comima dell'articolo 55 ri
sulterebbe così formulato: « Art. 151. - (Am
nistia). — L'amnistia estingue il reato e, se vi 
è stata condanna, fa cessare l'esecuzione del
la stessa, le pene accessorie e ogni altro ef
fetto penale ». 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia, e giustizia. L'amnistia 
ha sempre sollevato perplessità e discordie 
di giudizio per le sperequazioni che indub
biamente essa crea e per quell'ombra di in
costituzionalità che molti ritengono di scor
gere in essa. Io non mi soffermerei su questo 
aspetto dell'incostituzionalità, di cui a mio 
parere non si può parlare dal momento che 
l'amnistia è espressamente prevista proprio 
dalla Costituzione, ma piuttosto su quei casi 
nei quali essa stride con i princìpi etico-so
ciali su cui poggia la società umana. Suscita 
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infatti perplessità questo colpo di spugna 
che viene dall'alto a cancellare d'autorità de
terminati reati, senza nessuna valutazione 
dell'importanza dei reati stessi in rapporto 
alle qualità tipiche del soggetto che li ha 
commessi. 

Pensate quale grande sperequazione si de
termina, in presenza di un provvedimento di 
clemenza che estingua certi reati commessi, 
ad esempio entro il 15 aprile, tra un soggetto 
che ha commesso un delitto il 15 aprile ed un 
altro che si macchi dalla stessa colpa il 16 
aprile. Per un giorno, più esattamente per 
poche ore di differenza nell'esecuzione dei 
due delitti identici, uno viene cancellato, an
nullato, il suo autore liberato da qualsiasi 
conseguente effetto penale, mentre il respon
sabile del secondo viene giudicato e condan
nato, costretto a subire tutte le conseguen
ze che una condanna penale comporta. Ecco 
perchè, personalmente, sono contrario a qua
lunque forma di clemenza generalizzata men
tre sono favorevole ai provvedimenti di cle
menza individuali. 

Il problema quindi esiste, ma la soluzio
ne non è facile. Non possiamo noi intaccare 
l'istituto del giudicato con tutte le conse
guenze cui faceva cenno il senatore Viviani. 
Tutto sommato anche io sono del parere che 
l'emendamento presentato dal senatore Bet
tiol rappresenti la soluzione migliore al no
stro problema. 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. Credo che questo emendamento sia 
pleonastico in quanto il concetto che esprime 
è già implicito nella cessazione dell'esecuzio
ne della condanna. Tuttavia non ho motivo 
per essere contrario all'emendamento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'emenda
mento che il senatore Bettiol ha presentato 
al primo comma dell'articolo 55, di cui ho già 
dato lettura. 

(È approvato). 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustizia. Vorrei ri
chiamare l'attenzione della Commissione su 

una disposizione di legge generalmente con
nessa all'amnistia: la rinunciabilità o l'irri-
nunciabilità dell'amnistia. Alcune volte è 
stato affermato il primo, altre volte il secon
do concetto. Mi domando se non è il caso di 
esaminare l'articolo al nostro esame anche in 
relazione alla rinunciabilità o meno dell'am
nistia. 

B O L D R I N I . La Corte costituzionale 
ha già dichiarato l'illegittimità della condi
zione d'irriniuneiabilità. Il primo comma è co
stituzionalmente illegittimo nella parte in 
cui esclude la rinuncia all'amnistia. 

P R E S I D E N T E . Ricordo che c'è un 
emendamento governativo, tendente ad ag
giungere, al terzo comma, le seguenti parole: 
« ed è comunque sempre rinunciabile». 

P E T R E L L A . Dal punto di vista della 
tecnica legislativa i due concetti dovrebbero 
essere separati. Ne farai cioè un comma 
a sé stante: « L'amnistia è sempre rinuncia
bile ». 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. Signor Presidente, la parte che riguar
da la rinunciabilità dell'amnistia dovrebbe 
essere inserita nel primo comma, cioè: 
« L'amnistia estingue il reato e, se vi è stata 
condanna, fa cessare l'esecuzione della stes
sa, le pene accessorie e ogni altro effetto 
penale. L'amnistia è rinunciabile », senza 
dire « sempre », che è pleonastico. Dico 
questo perchè la Corte costituzionale, nella 
sua sentenza, si è riferita proprio al primo 
comma dell'articolo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'elemen-
damento presentato dal Governo, nella col
locazione suggerita dal relatore. 

(È approvato). 

A questo punto il senatore Petrone pro
pone di sopprimere l'ultimo comma dell'ar
ticolo. 

B E T T I O L . Più che sopprimerlo dob
biamo provvedere ad una sua modificazione 
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in questo senso: « L'amnistia non si applica 
ai delinquenti abituali o professionali ». 

P R E S I D E N T E . L'emendamento Pe-
trone, comunque, deve essere posto in di
scussione prima del suo, senatore Bettiol, 
perchè ha carattere prioritario. 

P E T R 0 N E . Ritiro il mio emenda
mento e aderisco a quello proposto dal se
natore Bettiol. 

P R E S I D E N T E . Pertanto l'emen
damento del senatore Bettiol, cui si è asso
ciato il senatore Petrone, tende a modificare 
l'ultimo comma nel seguente modo: « L'am
nistia non si applica ai delinquenti abituali 
o professionali, salvo che il decreto disponga 
diversamente ». 

M A R I A N I . Desidero fare un'osserva
zione: la recidiva è già divenuta facoltativa. 
Se viene contestata, lo è perchè si tratta di 
casi gravi. Cioè questo succede quando una 
persona, pur non avendo raggiunto i limiti 
dell'abitualità o della professionalità è va
lutata come dedita al delinquere. Ho fran
camente dolile perplessità, se viene contestata 
la recidiva, che è già facoltativa, e poi, quan
do la persona risulta recidiva, viene concessa 
anche l'amnistia. Qui si cancella addirittura 
la possibilità, da parte del Parlamento, di 
escludere i recidivi. Mi pare che se un giudice, 
nella sua personale conoscenza del soggetto 
che delinque, ritiene di dover contestare la 
recidiva, anche se facoltativa per qualsiasi 
reato, si deve tener conto di questa valuta
zone. Ciò determinerà probabilmente una re-
oruiderscenza di sentenze, le quali dichiara
no l'abitualità o la professionalità, anche lad
dove questa diciharazione diventa facoltati
va. Dico ciò anche in difesa di quegli impu
tati ohe demani potrei difendere, perchè il 
g indice è portalo, par natura, a fare certe 
valutazioni. Prego quindi la Commissione di 
voler considerare questo aspetto. 

F O L L I E R I , relatore alla Commissio
ne. Il parere del relatore è decisamente favo
revole al]'emendamento dal senatore Bettiol, 
perchè la recidiva potrà operare secondo le 

nostre disposizioni per l'avvenire, ma per il 
passato coloro i quali sono stati condannati, 
risponderanno sempre, perchè hanno già se
gnate le condanne nel loro certificato penale. 

Ritengo pertanto che questo temperamen
to suggerito dal senatore Bettiol vada accolto 
dalla Commissione. 

B E T T I O L . Tanto per sottolineare un 
ricordo storico, scientifico e politico, ram
mento che la recidiva è un istituto che Carra
ra respingeva come monstrum. Cioè il massi
mo penalista che ha avuto l'Italia e tutti gli 
appartenenti alla scuola classica considerava
no la recidiva come una violazione del prin
cipio del ne bis in idem. Cioè si deve evitare 
che un reato passato venga ripreso in esame, 
magari con un incremento della pena. La 
recidiva è illiberale; aggiungo che dobbiamo 
andare molto cauti con essa perchè è un isti
tuto tipico di un diritto penale che si avvia 
verso forme autoritarie, quando non addirit
tura totalitarie. L'abituabilità e la professio
nalità rispondono a criteri profondamente 
diversi: mentre la recidiva aggrava la pena, 
l'abitualità e la professionalità comportano 
l'applicazione delle misure di sicurezza. Si 
tratta, è vero, di misure d'impegno sociale, 
discutibili quanto si vuole, ma sono ben al
tra cosa dalla recidiva. La recidiva pura e 
semplice è un istituto illiberale: quando la 
dichiariamo facoltativa e ammettiamo la pos
sibilità che l'amnistia sia applicabile anche 
ai recidivi, mi pare che rientriamo nello spi
rito di un diritto penale che si riallaccia a 
Francesco Carrara. 

P R E S I D E N T E . Quindi lei rafforza 
la sua proposta di emendamento? 

B E T T I O L . Certamente, ma si badi 
bene che la mia non è una proposta demago
gica; potrei parlare due ore su questo argo
mento. 

F I L E T T I . Manifesto la mia opposi
zione a questo emendamento, anche perchè 
l'attuale ultimo comma dall'orticaio 55, nel 
dire ohe l'amnistia non si applica ai recidivi, 
non fa riferimento a tutti i recidivi, ma sol-
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tanto a quelli dei casi previsti dai capoversi 
dall'articolo 99, cioè a dire nei casi in cui la 
pena possa essere aumentata, quando concor
rono più circostanze fra quelle indicate nei 
numeri precedenti, o se il recidivo commette 
un altro reato, eccetera. 

Per questi motivi e anche perchè lo stesso 
ultimo comma con le parole: « salvo che 
il decreto disponga diversamente », non 
esclude l'applicabilità dell'amnistia ai recidi
vi, chiedo che venga mantenuta l'attuale di
zione. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di 
Stato per la grazia e giustizia. Ricordo 
alla Commissione che il problema era stato 
sollevato dal Governo. Dico questo non tan
to per entrare nel merito, quanto per far ri
levare che stiamo discutendo qualcosa che ci 
compete sino ad un certo punto. 

In un certo senso qui si vuole ipotecare la 
volontà del legislatore futuro. Quando dicia
mo che l'amnistia non si applica ai recidivi, 
ai delinquenti abituali o professionali, voglia
mo dire: guardate signori legislatori di do
mani, noi oggi siamo contrari a questa for
mula, però, nello stesso tempo, ci accorgiamo 
di avere dei poteri limitati, tant'è che sentia
mo il bisogno di aggiungere « salvo che il de
creto disponga diversamente: oiò vuol dire 
che l'amnistia non opera par forza endoge
na, ma che par applicarla è sempre neces
sario un decreto; oosiochè se il legislatore di 
domani vorrà estenderla ai recidivi, ai delin
quenti abituali o professionali, o alle don
nine allegre, sarà senz'altro libero di farlo. 
Ecco perchè prima mi domandavo quale si
gnificato avesse questo articolo. 

In questo senso mi sembra perfettamente 
inutile il comma approvato, che era già con
tenuto nell'altro codice. Non possiamo in 
questa sede stabilire la maggiore o minore 
gravità di una posizione in relazione all'ap
plicazione dell'amnistia: lo stabilirà il legi
slatore che doniani avrà la delega. Per quale 
motivo precisiamo tutte queste cose? La cosa 
più logica, a mio giudizio, era la soppres
sione dell'intero comma. 

F O L L I E R I , relatore alla Commissio
ne. Quando stabiliamo in un articolo del co-
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dice penale che l'amnistia può essere nega
ta semplicemente ai delinquenti abituali o 
professionali, noi diciamo al futuro legislato
re — e cioè al Presidente della Repubblica il 
quale concederà l'amnistia sulla base della 
legge di delega del Parlamento — che ai reci
divi l'amnistia dovrà sempre essere appli
cata. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di 
Stato per la grazia e giustìzia. Ma con qua
le diritto? 

F O L L I E R I , relatore alla Commissio-
j ne. Con il diritto che ci proviene dal legife

rare; con l'articolo 151, noi possiamo infatti 
stabilire che i recidivi, quando il legislatore 
futuro farà il decreto, non possono essere 
esclusi dall'amnistia. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di 
Stato per la grazia e giustizia. Mi rimetto 
alla Commissione. 

P R E S I D E N T E . Allora, il senatore 
Bettiol ha presentato un emendamento ten
dente a sostituire l'ultimo comma dell'arti
colo 55 con il seguente: « L'amnistia non si 
applica ai delinquenti abituali o professiona
li, salvo che il decreto disponga diversa
mente ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 55 quale risulta con 
gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 56. 

L'articolo 157 del codice penale è sosti
tuito dal seguente: 

« Art. 157. - (Prescrizione - Tempo neces
sario a prescrivere). — La prescrizione estin
gue il reato: 

1) in trenta anni se si tratta di delitto 
per cui la legge stabilisce la pena della reclu
sione non inferiore a quaranta anni; 
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2) in ventiquattro anni, se si tratta di 
delitto per cui la legge stabilisce la pena 
della reclusione non inferiore a trenta anni; 

3) in quindici anni, se si tratta di delitto 
per cui la legge stabilisce la pena della re
clusione non inferiore a ventiquattro anni; 

4) in dieci anni, se si tratta di delitto 
per cui la legge stabilisce la pena della re
clusione non inferiore a dieci anni; 

5) in cinque anni, se si tratta di delitto 
per cui la legge stabilisce la pana della re
clusione inferiore ai dieci anni o la pena 
della multa; 

6) in due anni, se si tratta di contrav
venzione per cui la legge stabilisce la pena 
dell'arresto; 

7) in un anno se si tratta di contravven
zione per cui la legge stabilisce la pena del
l'ammenda. 

Per determinare il tempo necessario a pre
scrivere si ha riguardo al massimo della pena 
stabilita dalla legge per il reato, consumato 
o tentato, senza tenere conto dell'aumento o 
diminuzione di pena stabiliti per le circo
stanze aggravanti od attenuanti comuni. 

Nel caso di concorso di circostanze atte
nuanti con una o più circostanze aggravanti 
che determinino una pena di specie diversa 
o una misura di essa in modo indipendente 
dalla pena ordinaria del reato, si applicano 
le disposizioni dell'articolo 69. 

Quando per il reato la legge stabilisce con
giuntamente o alternativamente la pena de
tentiva e quella pecuniaria, per determinare 
il tempo necessario a prescrivere si ha ri
guardo soltanto alla pena detentiva ». 

F O L L I E R I , relatore alla Commission 
ne. Rispetto al testo dei disegni di legge nu
meri 227 e 372 sono state apportate modifi
che al numero di anni richiesti per la pre
scrizione del reato. Cioè si è voluto armoniz
zare l'articolo con le modifiche apportate in 
altri articoli all'importo delle pene. Gli anni 
previsti ai vari punti sono stati, poi, gradua
ti secondo un certo criterio temporale. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di 
Stato per la grazia e giustizia. Propongo 
di eliminare dal numero 5) le ultime parole: 

« o la pena della multa », e di aggiungere un 
numero 5-bìs) del seguente tenore: « in 
tre anni se si tratta di delitto per cui la legge 
stabilisce la pena della reclusione inferiore 
a cinque anni o la pena della multa ». 

F O L L I E R I , relatore alla Commissio
ne. Sono favorevole alla proposta del Go
verno. 

P R E S I D E N T E . La pongo in vota
zione. 

(È approvata). 

P E T R E L L A . Il secondo e terzo com
ma di questo articolo presentano una forte 
discrasia. Nel secondo comma è stabilita la 
irrilevanza delle circostanze aggravanti o at
tenuanti comuni, irrilevanza che possiamo 
fissare perchè noi siamo arbitri in questa ma
teria. Pero, nel terzo comma, si fa riferimen
to alle aggravanti e alle attenuanti speciali 
che determinano una pena di specie diversa 
o una misura di essa m modo indipendente 
dalla pena ordinaria del reato e si stabilisce 
che si applichi l'articolo 69; mentre d'ordina
rio non si procede al giudizio di prevalenza 
e di equivalenza per le circostanze, diciamo 
così, ordinarie o comuni. 

Quindi, per determinare il tempo necessa
rio alla prescrizione della pena si fa riferi
mento ad una pena minore per l'applicazio
ne prevalente, ad esempio, delle attenuanti 
nel caso di aggravanti speciali. Facciamo 
l'esempio del furto con l'aggravante dell'abu
so di J dazioni di ufficio, di prestazione 
d'opera, eccetera, come prevede l'articolo 61 
al punto 11); concorrendo l'attenuante del
l'articolo 62, punto 4) (danno di lieve entità), 
non si tiene conto né dell'aggravante di cui 
all'articolo 61, punto 11), ne dall'attenuante 
di cui all'articolo 62, punto 4). Facciamo, ora, 
l'esempio del furto con scasso, articolo 625, 
punto 2), con l'attenuante dal danno lieve, 
sempre aitico'o 62, punto 4): poiché si proce
de al giudizio di prevalenza e di equivalenza 
succede che viene applicata soltanto l'atte
nuante di cui all'articolo 62, punto 4). Quin
di, in questo secondo caso, nel computo del 
tempo necessario ai fini della precrizione, si 
ha riferimento ad una pena in ipotesi diversa 
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da quella prevista 'per il furto considerato ag
gravato da un'aggravante ordinaria. Il modo 
per risolvere questa discrasia, che r iguarda 
la formulazione non lo spirito della norma, 
sarebbe semplicissimo: si può unificare il re
gime del concorso delle at tenuanti con quel
lo delie aggravanti per tutto quello che ri
guarda la prescrizione, stabilendo che si ap
plica in ogni caso l 'aracelo 69 del Codice 
penale, evitando delle disparità che peral t ro 
apparirebbero arbitrarie. 

Se non vi saranno obiezioni da par te della 
Commissione, potrei immediatamente formu
lare un emendamento in questo senso, che 
semplificherebbe di molto l ' interpretazione 
e anche l'applicazione della norma. Così co
me abbiamo unificato, ai fini del t rat tamen
to, il regime di prevalenza e di equivalenza 
delle circostanze, in rapporto al giudizio pe
nale, a l t re t tanto possiamo fare ai fini della 
prescrizione del reato. Basta unificare i due 
commi; in tal modo rendiamo anche più ar
monico l 'intero sistema. 

V I V I A N I . Come sanno i componenti 
della SottocommiissLOine, questo articolo ha 
dato luogo ad una lunga discussione ed anche 
a gravi perplessità. L'obiezione mossa, ora, 
dal senatore Petrella mi trova consenziente. 
La situazione è questa: nel furto semplice 
noi abbiamo come pena edittale, per applica
re la prescrizione, tre anni di reclusione, per
chè la pana va da quindici giorni a tre anni; 
nel furto aggravato, se il giudice ohe procede 
al giudizio di equivalenza e di prevalenza de
cide che sono prevalenti, per esempio, le at
tenuanti generiche, abbiamo una pena aditta
le non di tre anni ma di due anni e otto mesi. 
È qui'nid evadente la discrasia. Dobbiamo 
dunque riflettere sa questo aspetto che evi-
denterremtc ci è staggito. 

F O L L I E R I , relatore alla Commissio
ne. Io vorrei dire all 'onorevole Viviani che 
questo problema, già posto in Sottocommis
sione, fu accantonato in attesa di definire 
l 'articolo 69 del Codice penale; avendo la 
Commissione approvato definitivamente l'ar
ticolo nel senso che ci è noto, sono d'accordo 
che la dizione del secondo e del terzo com
m a dell 'articolo 56 dal testo proposto dalla ! 
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Sottocommissione venga modificata come 
il senatore Petrella proporrà . 

P E T R E L L A . Presento il seguente 
emendamento: sostituire il secondo e il terzo 
comma dell'articolo 157 con il seguente te
sto: « Per determinare il tempo necessario a 
prescrivere si ha riguardo al massimo della 
pena stabilita dalla legge per il reato, consu
mato o tentato. Qualora concorrano circo
stanze aggravanti ed at tenuanti si applicano 
le disposizioni dell'articolo 69. 

Ai fini delle disposizioni che precedono 
si tiene conto della misura minima della di
minuzione di pena stabilita per le at tenuanti 
e dell 'aumento massimo stabilito per le ag
gravanti ». 

F O L L I E R I , relatore alla Commissio
ne. Al secondo comma dell 'articolo 56 ab
biamo scritto: « Per determinare il tempo 
necessario a prescrivere si ha r iguardo al 
massimo della pena stabilita dalla legge per 
il reato, consumato o tentato, senza tenere 
conto... ». 

P E T R E L L A . È la par te che scompa
re perchè si applica il giudizio di prevalenza 
ed equivalenza ohe avete introdotto e, appli
candosi questo giudizio, le circostanze fini
scono per avare rilievo, per oui bisogna fis
sare una norma da applicare nel caso che le 
circostanze acquistino rilievo. 

F O L L I E R I , relatore alla Commissio
ne. In Commissione si era detto di non la
sciare alla discrezione del magistrato la con
testazione di aggravanti o di at tenuanti e 
quindi il tempo necessario a prescrivere 
avrebbe dovuto essere commisurato sempli
cemente alia pena edittale senza considera
re ne aggravanti né at tenuanti . Quando inve
ce stabiliamo la necessità del giudizio di 
equivale ìzu o oi prevalenza delle cdircostiain-
ze, dcrnle modifiche, aifarmiamo un principio 
contrario a quello sancito dal secondo com
ma. Pertanto, il terzo comma, nel quale si di
ce: « Nel caso di concorso di circostanze at
tenuanti con una o più circostanze aggravan
ti che determinino una pena di specie diversa 
o una misura di essa in modo indipendente 
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dalla pena ordinaria del reato, si applicano 
le disposizioni dell'articolo 69 », si riferisce 
esclusivamente ai casi di circostanze che de
terminino una pena di specie diversa da 
quella ordinaria. Qui abbiamo richiamato il 
giudizio di equivalenza o di prevalenza. Quin
di mi pare ohe non ci sia alcun stridente con
trasto tra quanto abbiamo stabilito nel se
condo comma, quando cioè il delitto sia con
testato con aggravanti e attenuanti e non ab
bia una pena diversa per la sussistenza di 
queste aggravanti, e il penultimo comma do
ve abbiamo stabilito i giudizi di equivalenza 
e di prevalenza quando la pena è di specie 
diversa. È chiaro che si tratta di due diverse 
previsioni legislative. 

Per quanto riguarda l'emendamento Pe
trella, credevo che il collega avesse voluto 
proporre un emendamento in ordine a quella 
che era la previsione del penultimo comma 
dell'articolo 56 del testo della Sottocommis-
sione, ma egli in tal modo stravolge il prin
cipio che abbiamo fissato nel secondo com
ma. Egli si riferisce infatti al criterio che at
tualmente è in vigore e cioè che per deter 
minare la pena necessaria alla prescrizione si 
deve andare alla figura del reato con le ag
gravanti o con le attenuanti, con il giudizio 
di equivalenza o di prevalenza, e che aveva
mo voluto appunto escludere prevedendone 
l'applicabilità nei soli casi in cui le aggra
vanti determinino una specie di pena diversa 
da quella del reato originario. 

V I V I A N I . Il senatore Follieri ha per
fettamente ragione quando dice che con lo 
emendamento Petrella alteriamo il principio 
che volevamo introdurre. Però non mi pare 
che abbia ragione quando non riconosce la 
esistenza della discrasia. La discrasia in ef
fetti esiste e allora come si può evitarla? Il 
senatore Petrella l'ha evitata vedendola da 
un certo punto di vista, cioè tornando a rife
rirsi alle attenuanti e alle aggravanti e quin
di al giudizio di prevalenza o di equivalenza. 
Noi potremmo però fare esattamente il con
trario aggiungendo al secondo comma del
l'articolo 56, dopo le parole: « per le circo
stanze aggravanti od attenuanti comuni » le 
altre: « o speciali ». Le circostanze attenuan
ti o aggravanti o sono comuni o sono specia

li e se diciamo che non ne dobbiamo tenere 
conto, significa che intendiamo riferirci al 
reato base. Questa è una soluzione; non dico 
che sia la migliore, perchè anche quella pro
posta dal senatore Petrella potrebbe andare 
bene, se non contraddicesse in pieno quello 
che era lo spirito della norma, che voleva che 
non si tenesse conto alcuno né delle attenuan
ti né delle aggravanti per evitare il verificarsi 
di un fenomeno cui, giornalmente, assistiamo 
nei tribunali: i magistrati per vanificare il de
corso della prescrizione, eccetera, inflaziona
no il reato di aggravanti senza tener conto 
delle circostanze attenuanti. Per evitare que
sta ingiustizia si era detto: il reato è quello 
che è, senza aggravanti e senza attenuanti. 
Oro potremmo aggiungere anche: « atte
nuanti comuni o speciali ». 

F O L L I E R I , relatore alla Commissio
ne. Potremmo anche dire: « per qualunque 
circostanza, aggravante o attenuante ». 

V I V I A N I . È anche meglio. 

M A R T I N A Z Z O L I . Concordo con 
il senatore Viviani. Anch'io pensavo che, te
nendo conto delle note esplicative fornite 
dalla Sottocommissione, fosse chiaro il prin
cipio che la Sottocommissione aveva inteso 
stabilire. A me pare che la soluzione Viviani 
sia rispondente alla volontà della Sottocom
missione; sono pertanto favorevole alla spp-
pressione del terzo comma e all'aggiunta 
delle parole: « attenuanti comuni o speciali » 
alla fine del secondo comma. 

P E T R O N E . L a soluzione suggerita dal 
senatore Viviani apparentemente può soddi
sfare, ma c'è un'ipotesi che sfugge alla nostra 
attenzione. Quando diciamo che ai fini della 
prescrizione si tiene conto della pena stabi
lita per il reato base, senza tenere conto né 
di aggravanti né di attenuanti, è chiaro che 
vogliamo intendere che si tiene conto della 
pena ordinaria anche nei casi in cui per effet
to di un'aggravante viene determinata una 
pena di specie diversa o una pena in maniera 
autonoma. Se con l'articolo 69 del Codice pe
nale abbiamo stabilito che di fronte a circo 
stanze attenuanti e aggravanti, per effetto di 
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giudizi di equivalenza, si torna alla pena ordi
naria, nel caso di equivalenza o di prevalenza 
delle attenuanti non è più possibile, nello sta
bilire il tempo necessario a prescrivere, par
tire dalla pena determinata in maniera auto
noma. Quindi il pericolo nella formulazione 
proposta dal senatore Viviani consiste nel
l'eventuale interpretazione che, ai fini del 
computo della pena, bisogna tenere conto 
della pena autonomamente determnata.. . 

V I V I A N I . Bisogna aggiungere le pa
role: « anche se ». 

P E T R O N E . Qui facciamo l'ipotesi 
che la pena autonoma o diversa sia stabilita 
dalla legge per effetto di circostanze aggra
vanti ma può essere stabilita dalla legge an
che per effetto di circostanze attenuanti. In 
questo caso, se non togliamo di mezzo la 
possibilità del giudizio di equivalenza, del 
concorso previsto dall'articolo 69 del codi
ce penale, avremo un peggioramento della 
situazione, perchè se il legislatore ha stabi
lito una pena di specie diversa per il computo 
della prescrizione dovremo riferirci alla re-
dlusione e non alla multa, se non si liene con
to di nessuna circostanza attenuante neanche 
di natura speciale. Quindi, da questo punto 
di vista, a me sembrerebbe più opportu
no accettare la proposta del senatore Pe-
Petrella che ci consente di raggiungere in ogni 
caso (nel caso di prevalenza o di equivalenza 
tra attenuanti e aggravanti) l'applicazione di 
una quantità di tempo che indubbiamente 
risulterebbe inferiore. Comunque potrei an
che aderire alla proposta del senatore Follie-
ri, purché si parli espressamente di pena ba
se ordinaria. 

F O L L I E R I , relatore alla Commissio
ne. Potremmo dire: «... al massimo della 
pena ordinaria stabilita per il reato consuma
to o tentato, senza tenere conto dell'aumen
to o diniinimore di pena stabiliti per qual
siasi circostanza aggravante o attenuante... ». 

V I V I A N I . Possiamo dire: « senza te
ner conto dell'aumento o diminuzione di pe
na stabiliti in qualsiasi circostanza aggravan-
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te o attenuante, anche se determinino una 
pena di specie diversa o autonoma ». 

P R E S I D E N T E . Prego il relatore 
di riassumere questi concetti. 

F O L L I E R I , relatore alla Commissio<-
ne. Credo che il penultimo comma propo
sto dalla Sottocommissione potrebbe essere 
assorbito nel comma precedente in questo 
senso: 

« Per determinare il tempo necessario a 
prescrivere si ha riguardo al massimo della 
pena stabilita dalla legge per il reato, consu
mato o tentato, senza tener conto dell'aumen
to o diminuzione di pena stabiliti per qual
siasi circostanza aggravante o attenuante, 
anche se determinino una pena di specie di
versa o una misura di essa in modo indipen
dente dalla pena ordinaria del reato ». 

V I V I A N I . Sono d'accordo. 

M A R T I N A Z Z O L I . Rimane il fatto 
che parifichiamo, ai fini della prescrizione, 
specie di reati diversi. Una truffa semplice 
si prescrive come una truffa aggravata. 

V I V IA N I . La questione determinante 
di cui ha tenuto conto la Sottocommissione 
è stata questa: abbiamo sottolineato che 
molto spesso, per evitare la prescrizione, i 
magistrati contestano delle aggravanti inesi
stenti. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di 
Stalo per la grazia e giustizia. Il Governo 
osserva che, con questa nuova formulazione, 
viene eliminata la preoccupazione della Sot
tocommissione di stabilire un termine di pre
scrizione diverso in caso di concorso di cir
costanze aggravanti o attenuanti non comu
ni. Praticamente, si viene a prescrivere, nello 
stesso periodo di tempo, un reato pluriaggra-
\ ato — quando le circostanze aggravanti sia
no tali da mutarne addirittura il titolo — e 
un reato, invece, che può fruire di notevoli 
attenuanti. 

Questa è una grande innovazione, ma, pur 
sempre inferiore a quella che stabilisce che i 
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reati, puniti dal minimo fino a dieci anni di 
reclusione, sono tutti prescritti in cinque an
ni. Siccome il più assorbe il meno, il Governo 
si rimette alla volontà della Commissione, ma 
fa rilevare che non è una norma di poca im
portanza quella che ci accingiamo a votare. 

P R E S I D E N T E . Mi sembra che sul
la formulazione riassunta dal relatore ci sia 
la convergenza di tutti i colleglli. 

P E T R O N E . Mi permetto di fare os
servare che, approvato questo principio, do
vremo modificare anche la prima parte, lad
dove prevediamo l'ipotesi delle pene che van
no da trenta a quaranta anni di reclusione. 
Ora, è chiaro che alla pena massima di qua
ranta anni si ricorre per l'ipotesi di omicidio 
aggravato, quindi la prima parte non ha 
ragione d'essere, perchè, nell'applicare la 
prescrizione all'omicidio, non si tiene con
to delle aggravanti. 

Pertanto, deve essere soppresso sia il n. 1), 
sia il numero 2), e la pena si deve prescrivere 
in venti anni, com'era previsto precedente
mente. 

M A R I A N I . Sono d'accordo con il Go
verno circa le sue perplessità; d'altra parte, 
poiché non raggiungiamo il numero legale, 
non possiamo votare. 

P R E S I D E N T E . Lei intende avan
zare una richiesta formale per la verifica del 
numero legale? 

M A R I A N I . La questione è collegata 
anche a quello che ha detto il senatore Petro-
ne. In effetti, non possiamo procedere all'ap
provazione di questo articolo senza tener 
conto del suo coordinamento con gli altri ar
ticoli. Se aboliamo l'aggravante, anche per 
l'articolo 576, ad esempio, (che stabilisce cir
costanze aggravanti, la pena da trenta a qua
ranta anni per il reato contro l'ascendente, 
il discendente, eccetera) saremo allo stesso 
punnto: cioè il reato non sarà più prescrivi
bile in trenta anni, ma in ventiquattro anni. 

Per queste ragioni sono contrario all'ap
provazione dell'articolo 56; e siccome vorrei 
conoscere il parere degli altri colleghi, ho 
chiesto la verifica del numero legale. 

P R E S I D E N T E .11 numero legale c'è. 

V I V I A N I . Le osservazioni dei sena
tori Petrone e Mariani sono fondamental
mente identiche. Si tratta però di una scelta 
di politica legislativa. Non è esatto che vi 
sia un difetto tecnico per cui, secondo il col
lega Petrone, dovremmo addirittura abolire 
una parte dell'articolo, non è esatto per la 
semplicissima ragione che se il ragionamen
to torna per l'omicidio, vi sono altri reati di
versi dall'omicidio (basti pensare alla strage) 
che hanno pene gravissime indipendentemen
te da ogni circostanza aggravante. Prima ave
vano l'ergastolo, ora hanno da trenta a qua
ranta anni di reclusione. Quindi la norma 
vale. 

P E T R O N E . L'osservazione del sena
tore Viviani mira a questo: siccome sareb
be prevista nel nostro codice una pena da 
trenta a quaranta anni per delitti non aggra
vati, la prima parte andrebbe mantenuta, 
ed io mi dichiaro d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Allora torniamo al
la proposta del rdlatore Follieri circa il terzo 
e quarto comma dell'articolo 56, su cui mi 
pare si fosse determinata una larghissima 
convergenza. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di 
Stato per la grazia e giustizia. Debbo os
servare che un omicidio, ad esempio, contro 
l'ascendente o il discendente, o premeditato, 
ovvero con l'uso di sostanze venefiche noi lo 
prescriveremmo in 15 anni. Bisogna stare at
tenti a quello che si fa! 

V I V I A N I . È una questione di politica 
legislativa che potremmo riesaminare. 

B E T T I O L . Accantoniamo questo arti
colo come abbiamo fatto con altri. 

P R E S I D E N T E . Vorrei richiamare 
l'attenzione dei colleghi, dopo la lunga di
scussione fatta, sull'emendamento Petrella 
da cui siamo partiti. È accettabile esso da 
parte del rappresentante del Governo? 
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D E C A R O L I S . Il caso cui si è ri
ferito il Sottosegretario è quello previsto dal
l'articolo 576, prima parte: « Si applica la 
pena della reclusione da trenta a quaranta 
anni se il fatto preveduto dall'articolo prece
dente è commesso: 1) contro l'ascendente o 
il discendente, quando concorre taluna delle 
circostanze indicate nei numeri 1) e 3) del
l'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo 
venefico o un altro mezzo insidioso ovvero 
quando vi è premeditazone; . . . ». 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di 
Stato per la grazia e giustizia. Queste cir
costanze scomparirebbero tutte; esse non 
contrebbero ai fini della determinazione del 
tempo di prescrizione. 

V I V I A N I . C'è naturalmente un risvol
to della medaglia. 

F O L L I E R I , relatore alla Commissio
ne. Siccome il Governo non accetta la for
mulazione che mi sono permesso di dettare 
fondendo il secondo capoverso e il terzo, a 
me pare che per poter venire incontro ad 
una giusta esigenza di politica legislativa, il 
secondo comma possa rimanere nella formu
lazione originaria del disegno di legge. Il ter
zo comma, che si riferisce a quei casi in cui 
le circostanze determinano una pena di spe
cie diversa, o una misura indipendente da 
quella ordinaria, dovrebbe essere formulato 
come suggerito dalla Sottocommissione. Per 
il caso di omicidio di cui all'articolo 576, ri
marrebbe quindi il maggior tempo di pre
scrizione come previsto, tranne che il giudi
ce stabilisca l'equivalenza o la prevalenza tra 
circostanze attenuanti e aggravanti. 

In definitiva riconosco, sia pure contrad
dicendo a quella che è stata la mia prima im
postazione, che mi pareva onnicomprensiva, 
che siamo andati un po' troppo in là e pro
pongo che rimanga fermo quanto aveva deci
so la Sottocommissione. 

P E T R O N E . Qui c'è l'emendamento 
Petrella. 

P R E S I D E N T E . Il relatore si richia
ma al testo della Sottocommissione. Adesso 
vedremo. 

M A R T I N A Z Z O L I . Solo per osser
vare che chiudiamo una falla per aprirne una 
altra, perchè la dizione del terzo comma at
tuale fa sì che, sia pure per ipotesi meno 
sconvolgenti di quelle proposte dall'onorevo
le Pennacchini, per reati più gravi si abbia 
un decorso di prescrizione più breve. Faccia
mo l'ipotesi dell'articolo 625 e poniamo che 
un giudice stabilisca una equivalenza delle 
aggravanti con le attenuanti; abbiamo per un 
furto aggravato un decorso di prescrizione 
inferiore a quello per un furto semplice. È 
meno traumatica questa ipotesi perchè è più 
piccola, però rimane fermo che, sia pure dal 
basso, poniamo i problemi che presentava il 
Sottosegretario. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di 
Stato per la grazia e giustizia. Vorrei sotto
porre alla vostra valutazione questa propo
sta. Senza sconvolgere la meccanica del codi
ce attuale e quindi rimanendo la possibilità 
del giudizio di equivalenza di cui all'articolo 
69, stabiliamo che l'aumento per le circostan
ze aggravanti va riferito al minimo stabilito 
per le aggravanti stesse e che la diminuzione 
per le circostanze attenuanti va riferita al 
massimo stabilito per le attenuanti stesse; 
probabilmente otterremmo lo stesso effetto. 
In altri termini... 

F O L L I E R I , relatore alla Commissio
ne. Il criterio fondamentale su cui si è ba
sata la Commissione è quello di non tener 
conto né delle aggravanti né delle attenuanti 
per delineare la figura del reato-tipo. Per 
esempio il peculato è punito con la reclusio
ne da tre a dieci anni; se c'è un'aggravante la 
pena detentiva può arrivare ai quindici anni 
In sostanza quindi il gioco delle attenuanti 
può far scattare per un reato un tempo di pre
scrizione lunghissimo. E mi pare che non 
sia questo l'orientamento da seguire, soprat
tutto in questo periodo in cui tanto sentita è 
l'esigenza di umanizzare tutta la legislazione 
penale. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di 
Stato per la grazia e giustizia. Io credo che 
prevedendo il minimo per le aggravanti ed il 
massimo per le diminuenti risolviamo il pro
blema. 
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F O L L I E R I , relatore alla Commissio
ne. Non sono d'accordo perchè è sufficiente 
che una aggravante determini il prolunga
mento di una condanna a dieci anni anche 
di un solo giorno, perchè scatti automatica
mente un tempo di prescrizione del reato 
molto più lungo. 

D E C A R O L I S . Il criterio ispiratore 
di questa norma consiste nella necessità di 
agganciare l'istituto della prescrizione ad un 
principio di certezza giuridica, sottraendolo 
per quanto possibile, al gioco delle attenuan
ti e delle aggravanti. E questo perchè — di
ciamocelo francamente — potrebbe esserci 
anche un interesse diretto del magistrato al
la contestazione di una aggravante per ritar
dare la prescrizione di un reato. Questo è il 
punto: la necessità di legare questo istituto 
importantissimo a talune certezze giuridiche, 
ripeto, a norme ben precise che non possano 
essere alterate dall'intervento del magistrato. 

Credo che qualsiasi ipotesi che alteri que
sto principio, ispiratore della norma elabora
ta dalla Sottocommissione, non sia da pren
dere in considerazione in questa sede. 

F O L L I E R I , relatore alla Commissio
ne. Concordo perfettamente con quanto 
esposto dal collega De Carolis ed insisto per
chè la Commissione accolga la norma nel te
sto predisposto dalla Sottocommissione, sal
vo la soppressione della parola « comuni » 
nel secondo comma. In effetti è irrazionale 
la distinzione tra circostanze comuni e spe
ciali (di quelle che non determinano la pena 
in modo autonomo o una pena di specie di
versa), posto che le ultime spesso aggravano 
o diminuiscono la pena in misura identica 
alla prima (di un terzo). 

P R E S I D E N T E . Ricordo alla Com
missione che il senatore Petrella ha propo
sto un emendamento sostitutivo del secondo 
e terzo comma dell'articolo 157 del Codice 
penale: 

« Per determinare il tempo necessario a 
prescrivere si ha riguardo al massimo della 
pena stabilita dalla legge per il reato, consu
mato o tentato. Qualora concorrano circo

stanze aggravanti ed attenuanti si applicano 
le disposizioni dell'articolo 69. 

Ai fini delle disposizioni che precedono si 
tiene conto della misura minima della dimi
nuzione di pena stabilita per le attenuanti 
e dell'aumento massimo stabilito per le ag
gravanti ». 

P E T R E L L A . Lo ritiro, non essendosi 
delineato un orientamento in suo favore. 

P R E S I D E N T E . Vi è la richiesta del 
relatore di approvare i commi in questione 
nel testo proposto dalla Sottocommissione, 
al quale si dovrebbe apportare una piccola 
modifica formale, cioè eliminare l'ultima pa
rola del secondo comma: « comuni ». 

Pongo ai voti la soppressione della parola 
« comuni » dal secondo comma, proposta dal 
relatore Follieri. 

(È approvata). 

L I C I N I . Dichiaro che voterò contro 
la formulazione proposta per l'articolo 157 
del Codice. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 
56 nei testo proposto dalla Sottocommissio
ne quale risulta con le modificazioni testé ap
provate. 

(È approvato). 

Art. 56-bis. 

Gli articoli 158 e 159 del codice penale 
sono abrogati. 

(Vedi articolo 65-bis). 

F O L L I E R I , relatore alla Commissio
ne. Alcune considerazioni. Durante i lavori 
della passata legislatura ci preoccupammo 
della determinazione del tempo del commes
so reato ai fini della prescrizione e unificam
mo il termine di occorrenza con quello che 
vale per la amnistia e per l'indulto. Poi, è so
praggiunta una considerazione di migliore 
collocazione della norma e in Sottocommis
sione è stato predisposto l'articolo 65-bis che 
successivamente esamineremo. 
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P E N N A C C H I N I , sottosegretario di 
Stato per la grazia e giustizia. Quindi di
scuteremo della materia all'articolo 65-bis, 
tenendo però presente la correlazione esi
stente tra questo articolo e il 56-bis che stia
mo adesso votando. 

F O L L I E R I , relatore alla Commissio
ne. Esattamente. 

L I C I N I . Dichiaro di votare contro 
questo articolo e i successivi articoli 56-ter 
e 56-quater. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'arti
colo 56-bis con la considerazione testé fatta 
dal Governo. 

(È approvato). 

Art. 56-ter. 

L'articolo 160 del codice penale è sosti
tuito dal seguente: 

« Art. 160. - (Interruzione del corso della 
prescrizione). — Il corso della prescrizione 
è interrotto dalla sentenza di condanna o dal 
decreto di condanna. 

Interrompono pure la prescrizione il man
dato o l'ordine di cattura o di arresto, di 
comparizione o di accompagnamento, l'inter
rogatorio reso dinanzi all'Autorità giudizia
ria, la sentenza di rinvio a giudizio e il de
creto di citazione per il giudzio. 

Il corso della prescrzione è interrotto al
tresì nei casi di autorizzazione a procedere 
o di questione deferita ad altro giudizio ed 
in ogni caso in cui la sospensione del proce
dimento penale è imposta da una particolare 
disposizione di legge. 

La prescrizione interrotta comincia nuova
mente a decorere dal giorno della interru
zione. Se più sono gli atti interruttivi, la 
prescrizione decorre dall'ultimo di essi. In 
nessun caso i termini stabiliti nell'artico

lo 157 possono essere prolungati oltre la 
metà ». 

(È approvato). 

Art. 56-quater. 

L'articolo 161 del codice penale è sosti
tuito dal seguente: 

« Art. 161. - (Effetti della interruzione della 
prescrizione). — La interruzione della pre
scrizione ha effetto per tutti coloro che han
no commesso il reato. 

Quando per più reati connessi si procede 
congiuntamente, la interruzione della pre
scrizione per taluno di essi ha effetto anche 
per gli altri ». 

(È approvato). 

Art. 57. 

L'articolo 162 del codice penale è sostitui
to dal seguente: 

« Art. 162. - (Oblazione nelle contravven
zioni). — Salvo che la legge disponga diver
samente, nelle contravvenzioni, per le quali 
la legge stabilisce la sola pena dell'ammen
da, il contravventore è ammesso a pagare, 
prima dell'apertura del dibattimento, una 
somma corrispondente alla terza parte del 
massimo della pena stabilita dalla legge per 
la contravvenzione commessa, oltre le spese 
del procedimento. 

Il pagamento estingue il reato ». 
(È approvato). 

Data l'ora tarda, il seguito della discussio
ne del disegno di legge è rinviato ad altra se
duta. 

La seduta termina alle ore 20,25. 
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