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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 
BERTINELLI 

La seduta ha inizio alle ore 9,45. 

DE C A R O L I S , /./. segretario, legge 
il processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

P R E S I D E N T E . La Commissione 
non è in numero legale. Sospendo quindi la 
seduta per un'ora a norma dell'articolo 30, 
terzo comma, del Regolamento. 

(La seduta è sospesa alle ore 9,50 e viene 
ripresa alle ore 11,20). 

IN SEDE REDIGENTE 

Seguito della discussione congiunta e rinvio 
dei disegni di legge: 

« Modifiche ai 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 
codice penale, relativi alle circostanze at
tenuanti del reato » (181), d'iniziativa del 
senatore Endrich 

P R E S I D E N T E . L'ordine dal 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 stata adottata 
la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 
del Regolamento; « Modifiche al libro primo 
ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale »; 
« Modifica dell'articolo 1 della legge 4 mar
zo 1958, n. 127 contenente modificazioni alle 
disposizioni del Codice penale relative ai rea
ti commessi col mezzo della stampa e nuova 
regolamentazione della responsabilità del di
rettore della stampa periodica », d'iniziativa 
dei senatori Nencioni, Artieri, Bacchi, Basa-
donna, Bonino, Crollalanza, De Fazio, De 
Sanctis, Dinaro, Filetti, Fiorentino, Franco, 
Lanfrè, La Russa, Latanza, Majorana, Maria
ni, Pazienza, Pecorino, Pepe, Pisano, Plebe, 
Tanucci Nannini e Tedeschi Mario; « Modifi
ca degli articoli 187 del Codice penale e 489 
del Codice di procedura penale per l'estensio
ne dell'istituto della provvisionale al giudizio 
penale », d'iniziativa dei senatori Nencioni, 
Artieri, Bacchi, Basadonna, Bonino, Crolla
lanza, De Fazio, De Sanctis, Dinaro, Filetti, 
Fiorentino, Franco, Lanfrè, La Russa, Latan
za, Majorana, Mariani, Pazienza, Pecorino, 
Pepe, Pisano, Plebe, Tanucci Nannini e Tede
schi Mario; « Modificazione degli articoli 62 
e 65 del codice penale relativi alle circostan
ze attenuanti del reato », d'iniziativa del se
natore Endrich. 

Come gli onorevoli colleglli ricorderanno, 
nella seduta di ieri avevamo già iniziato 
l'esame dell'articolo 65-bis in merito al qua
le il relatore aveva proposto il ripristino 
della disciplina prevista dall'articolo 158 del 
codice vigente. 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. Come ho già avuto modo di rilevare, 
la Sottocommissione ha trasferito nella nor
ma in esame le disposizioni contenute nello 
articolo 56 dei disegni di legge nn. 227 e 372. 
Ebbene, a me sembra che debbano accoglier
si le critiche mosse in dottrina al criterio 
di una prescrizione che operi già prima che 
l'evento costitutivo del reato si verifichi, 
cioè prima che il reato si sia perfezionato. 
Per tale ragione, rilevata l'esigenza di disci
plinare altresì, ai fini della prescrizione, la 
ipotesi del reato condizionato, propongo di 
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sopprimere l'articolo 65-bis e di tornare al
la vigente normativa, che per la determina
zione del tempo del commesso reato fa ri
ferimento al verificarsi dell'evento crimino
so anziché al momento della cessazione del
l'azione o dell'omissione. 

V I V I A N I . Non comprendo quale ba
se logica e giuridica abbia la proposta avan
zata dal relatore, tanto più che le conse
guenze pratiche che ne deriverebbero sareb
bero assai ingiuste. Basta considerare un 
solo esempio: se un agente colpisce una per
sona con alcuni colpi di rivoltella e l'uccide 
istantaneamente, il termine della prescrizio
ne per l'omicidio decorre dal momento del
l'azione perchè l'evento si verifica contem
poraneamente: se invece la vittima per ipo
tesi muore dopo un anno, l'agente — che 
pure ha posto in essere un'azione di gran 
lunga meno grave come entità e come peri
colosità — vedrà decorrere il termine pre
scrizionale da tale data. Mi domando, per
tanto, quale logica vi sia in siffatta impo
stazione che, di fronte a due azioni compiu
te nello stesso tempo, finisce per « premia
re » quella che presenta una maggiore carica 
criminosa tanto che, se i delitti fossero com
piuti in modo razionale, si avrebbe da par
te dell'agente l'interesse a dare il colpo di 
grazia alla vittima in modo da far decor
rere immediatamente i termini per la prescri
zione del reato e per l'applicazione dell'am
nistia e dell'indulto. 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. Ho già spiegato le ragioni per cui 
ritengo che l'articolo 65-bis debba essere sop
presso e ripristinato invece il contenuto del
l'articolo 158 del codice vigente, il quale ri
guarda sia il reato consumato che il reato 
tentato. D'altra parte, l'articolo 158 dovreb
be far riferimento soltanto alla decorrenza 
del termine per la prescrizione non a quello 
relativo alla applicazione dell'amnistia e del
l'indulto: per questi istituti dovremmo even
tualmente contemplare una norma specifica. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di 
Stato per la grazia e giustizia. Il Governo 

concorda essenzialmente con le proposte il
lustrate dal relatore, anche per quanto ri
guarda l'integrazione concernente l'amnistia. 
Ai motivi che sono già stati così opportuna
mente esposti, il Governo intende aggiun
gerne altri da sottoporre all'attenzione degli 
onorevoli senatori membri di questa Com
missione. Se noi approviamo il contenuto 
dell'articolo 65-bis così come è stato for
mulato nei disegni di legge originari, stabi
liamo il principio secondo cui per alcuni 
reati, come quelli fallimentari e quelli in 
genere sottoposti a condizione, la prescrizio
ne in pratica comincia a decorrere prima 
ancora che il reato sia stato perfezionato. 
Il che, ovviamente, è contrario ad ogni prin
cipio di logica e ad ogni principio generale 
di diritto. 

Inoltre il Governo fa rilevare una palese 
contraddizione esistente fra quanto si sta
bilisce nel primo e nel secondo comma del
l'articolo 65-bis. Nel secondo comma infatti 
si dice che: « Nella continuazione di reati 
il termine decorre per ogni reato (e quindi 
anche per i reati fallimentari e per quelli 
sottoposti a condizione) dal giorno in cui 
esso è commesso ». E cioè per i reati sotto
posti a condizione il termine dovrebbe de
correre dal momento in cui la condizione si 
è verificata e magari l'azione può essere ces
sata anche da tempo. Tutto questo è assur
do, per cui credo che senza dubbio sia pre
feribile tornare al dettato dell'articolo 158 
del Codice penale, con l'integrazione neces
saria per quanto attiene alla amnistia. 

D E C A R O L I S . Io non credo che ri
tornare all'articolo 158 risolva tutti i pro
blemi. Esso recita al primo comma: « Il 
termine della prescrizione decorre, per il rea
to consumato, dal giorno della consumazio
ne; per il reato tentato, dal giorno in cui 
è cessata l'attività del colpevole; per il reato 
permanente o continuato, dal giorno in cui 
è cessata la permanenza o la continuazio
ne ». Ora penso che nel caso della permanen
za sia opportuno che il termine della pre
scrizione decorra dal giorno in cui esso è 
stato consumato; nel caso invece della con
tinuazione il termine deve decorrere dal 
giorno di perfezionamento di ciascun reato. 
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F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. Per quanto riguarda il reato conti
nuato sono contrario a fissare la decorrenza 
del termine di presorizione dal giorno in 
cui ciascun reato è stato commesso. Si trat
ta di un tipo di reato, infatti, che il legisla
tore, per le sue finalità e per tanti altri ele
menti, considera come unico, in quanto as
sistito dal medesimo disegno criminoso. Se 
noi ai fini della prescrizione suddividiamo 
il reato continuato in tanti reati distinti, 
rischiamo di porci in contrasto con uno 
dei princìpi generali che ispirano il diritto 
penale. 

Per questo insisto per tornare all'artico
lo 158 del codice penale. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di 
Stato per la grazia e giustizia. Non vedo 
perchè! Non si tratta di regolare l'amnistia, 
ma di stabilire soltanto da quando essa 
decorre. 

DE C A R O L I S . Per quanto concerne 
l'amnistia la giurisprudenza dice che sono 
le singole figure di reato continuato che ri
cadono nell'amnistia. 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. A mio avviso c'era un motivo per in
serire l'articolo 65-bis nella formulazione 
proposta dalla Sottocommissione, perchè ci 
si riferiva al tempo del commesso reato e, 
quindi, ad una norma di carattere generale 
che abbracciava l'amnistia e la prescrizione. 
Ora, se lasciamo integro l'articolo 158 che 
si riferisce soltanto al termine della pre
scrizione, nulla vieta che per l'amnistia si 
faccia un articolo a parte o che si lasci il 
relativo problema alla giurisprudenza, che è 
pacifica al riguardo. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di 
Stato per la grazia e giustizia. Non ho nulla 
in contrario. 

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE 
COPPOLA 

V I V I A N I . Dichiaro che voterò con
tro il ripristino dell'articolo 158 del codice 
penale per le ragioni già esposte. Aggiungo 

che non mi convince l'onorevole Sottosegre
tario quando .porta l'esempio del reato con
dizionato, perchè in questo modo egli mette 
in rilievo una deficienza dell'articolo 65-bis, 
che avrebbe dovuto prevedere anche i reati 
condizionati e invece non l'ha fatto. 

Per i reati condizionati potrei essere d'ac
cordo, ma mi sembra che lo stesso prin
cipio non valga per i reati non sottoposti 
a condizione. Proporrò, comunque, se sarà 
necessario, un emendamento per modo che 
non si debba, almeno per i reati continuati, 
prendere come valido agli effetti della pre
scrizione, dell'indulto e dell'amnistia il mo
mento in cui la continuazione cessa, bensì 
il momento in cui ciascun reato è commesso. 

Non dobbiamo infatti dimenticare il fon
damento dell'istituto della continuazione. La 
continuazione non esiste nella realtà: è una 
invenzione giuridica, fatta apposta per fa
vorire l'imputato, per evitare che sommando 
vari reati si arrivi a pene aberranti. Ed al
lora, se la continuazione è un istituto a fa
vore del reo, non possiamo tradurlo a dan
no del reo facendo decorrere addirittura il 
termine della prescrizione, dell'indulto e 
dell'amnistia dal momento in cui cessa la 
continuazione. 

Qualora, quindi, venisse ripristinato l'ar
ticolo 158 del codice penale, chiederei che 
fosse votato il seguente emendamento: 
« Per i reati continuati il termine decorre 
dalla consumazione di ciascun reato ». An
che la giurisprudenza, del resto, è arrivata 
a questa conclusione. 

DE C A R O L I S . Per l'amnistia, ma 
non per la prescrizione. 

M A R T I N A Z Z O L I . Non vi è alcun 
dubbio, secondo la giurisprudenza, che il 
termine della prescrizione debba decorrere 
dal momento della consumazione del reato. 
Per quanto concerne l'amnistia, lo stesso 
principio viene applicato attualmente non 
solo per i reati continuati ma, molto giusta
mente, anche *per i reati permanenti, per
chè si è scoperto che il reato permanente 
è una somma di reati unificati. 

Quindi proporrei, se fosse necessario, di 
esprimere chiaramente questo concetto per 
quanto attiene all'amnistia, giacché corri-
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sponde alla interpretazione attuale e di 
estenderlo, possibilmente, anche ai reati per
manenti, dal momento che oggi la giuri
sprudenza non fa distinzione. 

P R E S I D E N T E . Siamo allora di 
fronte ad una proposta del relatore, con
divisa dal rappresentante del Governo, se
condo la quale dovrebbe essere respinto 
l'articolo 65-bis formulato dalla Sottocom
missione e ripristinato il contenuto dell'ar
ticolo 158 del codice penale. 

Il senatore Viviani si è dichiarato con
trario a tale proposta e ha preannunciato 
un emendamento limitato al problema del 
reato continuato. 

Devo dire che la Presidenza sarebbe fa
vorevole al ripristino dell'artìcolo 158 vi
gente — salvo per quanto riguarda il rea
to continuato — per i motivi indicati dal se
natore Viviani. 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. Il senatore Viviani si riferiva alle 
singole violazioni di legge unificate poi dal
la continuazione; il senatore Martinazzoli, 
invece, suggeriva di inserire anche il reato 
permanente. Per quello che ricordo, la Cas
sazione ha detto che per il reato permanen
te esiste la possibilità della prescrizione 
quando sia cessata la permanenza, perchè 
si tratta di un reato unico come continua
zione di atti che impegnano l'attività del 
colpevole. 

Comunque, sono contrario sia all'emen
damento del senatore Viviani sia a quello 
del senatore Martinazzoli. Credo che debba 
essere ripristinato in loto l'articolo 158. 

V I V I A N I . Mi permetto di far rileva
re che alla Camera dei deputati l'onorevole 
Vassalli aveva proposto la seguente formu
lazione dell'articolo 158: 

« Il termine della prescrizione decorre per 
il reato consumato dal giorno della consu
mazione; per il reato tentato dal giorno in 
cui è cessata l'attività del colpevole; per 
il reato permanente dal giorno in cui è ces
sata la permanenza. Nella continuazione di 
reati, il termine decorre per ogni reato dal 
giorno in cui è commesso. 

Quando la legge fa dipendere la punibili
tà del reato dal verificarsi di una condizione, 
il termine della prescrizione decorre dal 
giorno in cui la condizione si è verificata. 
Nondimeno, nei reati punibili a querela, 
istanza o richiesta, il termine della prescri
zione decorre dal giorno del commesso 
reato ». 

P R E S I D E N T E . La Presidenza è 
favorevole a questo testo. 

DE C A R O L I S . Propongo formalmen
te di sostituire l'articolo 65-bis formulato 
dalla Sottocommissione con il testo di cui 
il senatore Viviani ha dato lettura. 

M A R T I N A Z Z O L I . Mi associo an
ch'io. 

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

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di 
Stato per la grazia e giustizia. Anche il Go
verno è d'accordo. 

P R E S I D E N T E . I senatori Viviani e 
De Carolis propongono allora di sostituire 
l'articolo 65-bis, formulato dalla Sottocom
missione, con il seguente: 

« Dopo l'articolo 182 del codice penale è 
inserito il seguente articolo 182-Zns: « (De
correnza del termine della prescrizione). — 
Il termine della prescrizione decorre, per il 
reato consumato, dal giorno della consuma
zione; per il reato tentato, dal giorno in 
cui è cessata l'attività del colpevole; per il 
reato permanente, dal giorno in cui è cessata 
la permanenza. Nella continuazione di reati 
il termine decorre per ogni reato dal giorno 
in cui è commesso. 

Quando la legge fa dipendere la punibi
lità del reato dal verificarsi di una condi
zione, il termine della prescrizione decorre 
dal giorno in cui la condizione si è verifi
cata. Nondimeno, nei reati punibili a que
rela, istanza o richiesta, il termine della 
prescrizione decorre dal giorno del com
messo reato ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 



Senato della Repubblica — 234 — . VI Legislatura 

2a COMMISSIONE 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. Prendiamo nota che all'articolo 56-bis 
occorrerà precisare che l'articolo 158 non è 
abrogato. 

P R E S I D E N T E . È un'osservazione 
giusta, comunque apporteremo tale modifi
ca in sede di coordinamento. 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. Vorrei anche aggiungere che mi riser
vo di predisporre, eventualmente, un testo 
al fine di disciplinare separatamente la de
terminazione del tempo del commesso reato 
per l'applicazione dell'amnistia e dell'indul
to, esaminando preliminarmente l'opportu
nità di lasciare la materia alla interpreta
zione giurisprudenziale. 

P R E S I D E N T E . Passiamo, ora, al
l'articolo 66: 

Art. 66. 

L'articolo 184 del codice penale è abro
gato. 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. Ho già avuto occasione di accennare 
alla necessità di accantonare l'articolo 66 
in quanto il senatore Petrone deve esplici
tare la sua richiesta a proposito dell'arti
colo 174. L'articolo 184, in effetti, si riferi
sce all'estinzione della pena dell'ergastolo o 
di pene temporanee nel caso di concorso 
di reati: in quest'ultima parte potrebbe es
servi un riferimento all'articolo 174. Ecco 
perchè ritengo necessario l'accantonamento. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno os
servazioni, l'articolo 66 si considera accan
tonato. 

(Così rimane stabilito). 

F I L E T T I . Desidero richiamare l'at
tenzione della Commissione sul disegno di 
legge n. 22, presentato dal mio Gruppo; 
tale disegno di legge che, per connessione, 
rientra nella discussione odierna, fa riferi-
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mento all'articolo 187 del codice penale. 
Penso che il riferimento sarebbe più esatto 
se fosse all'articolo 185 anziché al 187 del 
codice penale, perchè in tema di sanzioni 
civili è proprio l'articolo 185 che detta le 
disposizione di carattere generale, e cioè la 
disposizione secondo cui ogni reato obbliga 
alle restituzioni a norma delle leggi civili 
e l'altra secondo cui ogni reato che abbia 
cagionato un danno patrimoniale o non pa
trimoniale obbliga al risarcimento il colpe
vole e le persone che, a norma delle leggi 
civili, debbono rispondere per il fatto di 
lui. Ora, il disegno di legge del senatore 
Endrich vuole introdurre nel codice penale, 
sotto forma di norma sostantiva, la facoltà 
del giudice di assegnare, ad istanza della par
te civile, una provvisionale. Si potrebbe di
scutere sull'opportunità o meno di include
re tale norma nel codice di procedura pe
nale anziché in quello penale. Tale perples
sità ha avvertito il senatore Endrich, in quan
to nel suo disegno di legge fa anche riferi
mento alla norma di cui all'articolo 489 del 
codice di procedura penale e, pertanto, se
condo il proponente, si dovrebbe procedere 
a due emendamenti: il primo di natura so
stanziale che introduce nel codice penale 
la facoltà del giudice di pronunciare, insie
me alla sentenza penale, una provvisionale; 
il secondo che introduce nel codice di pro
cedura penale le modalità di pronuncia di 
questa sentenza. A mio avviso, sarebbe in
vece opportuno che l'emendamento di cui 
all'articolo 1 del suddetto disegno di legge 
fosse posto in calce all'articolo 185 piutto
sto che all'articolo 187 e, pertanto, in tal 
senso propongo che la Commissione esa
mini ed eventualmente accolga il seguente 
articolo aggiuntivo 66-bis: Aggiungere al
l'articolo 185 del codice penale il seguente 
comma: « È facoltà del giudice assegnare, 
ad istanza di parte civile, una provvisio
nale ». 

Per quanto riguarda l'articolo 2 del dise
gno di legge n. 22, a me pare che, allo 
stato, non possiamo passare al suo esame 
e che sarebbe più opportuno parlarne in 
sede di riforma del codice di procedura 

i penale o, quanto meno, in sede di legge 
j delega sul codice di procedura penale. 
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P R E S I D E N T E . Desidero fare due 
osservazioni. La prima è di natura sistema
tica: mi sembra che una norma che riguar
di la provvisionale e, addirittura, una nor
ma che riguardi l'esecuzione provvisoria 
della sentenza penale nella parte relativa 
alla provvisionale dovrebbe essere inserita 
nel codice di procedura penale e non nel 
codice penale. La seconda osservazione è 
che, per quanto ho appreso dai giornali, il 
disegno di legge che il Governo si appresta 
a presentare — sempre, però, in materia di 
procedura penale — sul problema della cu
stodia preventiva, contiene esplicitamente 
una norma che consente al giudice non solo 
di assegnare la provvisionale, ma anche di 
dare provvisoria esecuzione alla parte della 
sentenza che riguarda gli effetti civili. 

M A R I A N I . Quando vi è la liquida
zione del danno in separata sede, natural
mente deve aver luogo un giudizio civile; 
invece, diventata definitiva la sentenza pe
nale, se vi è una provvisionale, è evidente 
che questa provvisionale deve essere pagata 
immediatamente. Ora, io mi rifaccio all'ar
ticolo 12 della legge sulla stampa; tale arti
colo, indipendentemente dalla liquidazione 
del danno in separata sede, consente che, 
nel caso di diffamazione per mezzo della 
stampa, la persona offesa può richiedere, 
oltre il risarcimento dei danni, ai sensi del
l'articolo 185 del codice penale, una somma 
a titolo di riparazione. Detta somma è de
terminata in relazione alla gravità dell'of
fesa ed alla diffusione dello stampato. Vi è 
da osservare che, nella legge sulla stampa, 
siffatta riparazione è prevista, oltre il risar
cimento del danno, per una questione mo
rale ed io ritengo che, alla stessa stregua, 
dovrebbe essere prevista per qualsiasi reato 
anche nel diritto sostanziale. È vero che l'ar
ticolo 185 del codice penale dovrebbe con
sentire al giudice la facoltà di assegnare una 
provvisionale, però è anche vero che già 
l'articolo 489 del codice di procedura penale, 
in pratica, consente ciò. Il concetto che de
sidero illustrare è il seguente: oltre l'even
tuale risarcimento del danno, per il fatto 
stesso che ogni delitto comporta per la par
te offesa un sacrificio morale, si potrebbe 

stabilire una norma, relativa alla riparazio
ne pecuniaria anziché alla provvisionale, che 
estenda alla generalità dei casi la disposi
zione contenuta nell'articolo 12 della legge 
sulla stampa. 

V I V I A N I . Il disegno di legge cui 
si è richiamato il senatore Filetti per pre
sentare il suo emendamento a me pare pri
vo di forza; esso è composto di due artico
li: il primo tratta dell'assegnazione della 
provvisionale, il secondo stabilisce che si 
conceda la provvisoria esecuzione della prov
visionale. Oggi, giustamente, il senatore Fi
letti non prende in considerazione il secon
do articolo perchè evidentemente riguarda 
la procedura e non il diritto sostanziale, e 
insiste perchè sia preso in considerazione il 
primo articolo in base al quale propone un 
emendamento. La sua richiesta, però, appare 
superata in quanto vi è già l'articolo 489 
del codice di procedura penale che dispone 
quanto segue: « Se il giudice penale ritiene 
di non poter decidere sulla liquidazione dei 
danni, può con la stessa sentenza di con
danna assegnare alla parte civile una som
ma da imputarsi nella liquidazione defini
ta ». Il senatore Mariani, che è un ottimo 
avvocato, a sua volta, accortosi dell'osta
colo, ha cercato di aggirarlo parlando non 
più di provvisionale ma di riparazione pe
cuniaria, concetto che però non può essere 
accolto perchè il nostro sistema conosce 
solo due forme di risarcimento: il risarci
mento del danno materiale e il risarcimento 
del danno morale. Ora, il senatore Mariani 
vuole aggiungere una terza forma... 

MA R I A N I . Si tratta di riparare ad 
una situazione di disagio generico derivante 
dal reato in sé. 

V I V I A N I , Tale riparazione andreb
be ad aggiungersi al danno morale o vi rien
trerebbe? 

M A R I A N I . Andrebbe ad aggiunger-
visi. 

V I V I A N I . Allora rappresenterebbe 
una profonda modifica del sistema. Oltre a 
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risarcire il danno morale e il danno mate
riale si dovrebbe pagare anche una somma, 
a titolo di riparazione non ben precisato, a 
favore di una socialità di tipo un po' parti
colare, in quanto si identificherebbe con la 
singola parte lesa. Per concludere, l'artico
lo 1 del disegno di legge n. 22 non può essere 
preso in considerazione perchè l'articolo 489 
del codice di procedura penale contiene già 
quanto proposto dal senatore Filetti; l'arti
colo 2 dello stesso disegno di legge non si 
può esaminare perchè è pertinente alla ma
teria processuale. Resta il problema solle
vato dal senatore Mariani che però non può 
essere discusso in sede di emendamento; 
richiede una sede ben diversa e una mag
giore preparazione perchè tende a produrre 
un mutamento sostanziale nelle norme fon
damentali del sistema. 

F I L E T T I . Tenuto conto dell'opinio
ne prevalente della Commissione e del rico
noscimento della fondatezza — nel merito 
— del contenuto del disegno di legge n. 22, 
ritiro l'emendamento da me proposto riser
vandomi, tuttavia, di ripresentarlo a tempo 
opportuno in sede di riforma del codice di 
procedura penale con la certezza che, in 
quella sede, verrà accolta la proposta En
drich. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Ma
riani insiste nel suo emendamento dopo i 
chiarimenti emersi dalla discussione? 

M A R I A N I . Desidero intervenire an
cora brevemente per rispondere al senatore 
Viviani il quale ha riconosciuto che il pro
blema da me evidenziato può essere effet
tivamente posto. Ebbene, quando dovrebbe 
essere affrontata tale questione? È evidente, 
a mio avviso, che se ora stiamo discutendo 
la modifica di alcune norme del codice pe
nale, questa è la sede più opportuna per 
l'approfondimento del tema, a suffragio del 
quale potrei portare dottrina e giurispru
denza. 

Pertanto, potremmo per ora accantonare 
la questione riservandomi di riproporre per 
iscritto, se il Presidente me lo consente, ma
gari con una relazione, la proposta da me 

avanzata e che ritengo utile. Non si tratta 
infatti, come ho già precisato, di una ripara
zione a fini sociali ma di una riparazione del 
tipo di quella introdotta dalla legge sulla 
stampa per il danno generico che deriva ad 
un individuo per il fatto di essere diffamato, 
indipendentemente dal danno patrimoniale 
o strettamente morale che gli possa deriva
re dal reato. 

P R E S I D E N T E . Mi pare di poter 
riassumere la questione in questi termini: 
il disegno di legge n. 22 esula dalla materia 
formante oggetto della riforma del codice 
penale e, vertendo in materia di procedura 
penale, sarà esaminato separatamente dalla 
Commissione. 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. A mio avviso, sarebbe opportuno che 
la Commissione decidesse sulla questione 
sollevata dal senatore Mariani senza riman
darla ulteriormente. 

In sostanza, si è chiarito che l'articolo 
489 del codice di procedura penale, in rela
zione all'articolo 185 del codice penale, con
ferisce al giudice la possibilità di disporre 
una provvisionale di danni e che tale pro
nuncia segue tutte le fasi del procedimento 
penale per modo che, allo stato, la provvi
sionale disposta dal primo giudice, se la 
sentenza è appellata, rimane sospesa fino al
l'esito del giudizio, fino, cioè, alla sentenza 
definitiva. Solo con il passaggio in giudicato 
della sentenza, infatti, la parte ha la possi
bilità di ottenere, per così dire, la liquida
zione della provvisionale. 

Che cosa si vorrebbe invece ottenere ora? 
Che questa provvisionale venisse munita 
della parata executio, cioè a dire della ese
cuzione immediata. Ebbene, tale provvedi
mento oggi non lo possiamo adottare perchè 
il legislatore, soprattutto ultimamente, ha 
imboccato proprio questa strada. Per esem
pio, nelle leggi sull'assicurazione è stato sta
bilito che la provvisionale può essere munita 
della esecuzione immediata. 

Inoltre, aggiungo, a noi non conviene nep
pure attardarci a discutere sulla correla
zione tra i danni previsti dall'articolo 185 
del codice penale, cioè danni morali o patri-
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moniali, e quelli previsti dall'articolo 12 
della legge sulla stampa, in quanto tale leg
ge, per la particolare figura del danno, per 
la sua caratterizzazione, ha stabilito che 
oltre i danni previsti dall'articolo 185 del 
codice penale vi possa essere anche una 
riparazione pecuniaria in relazione alla gra
vità dell'offesa ed alla diffusione dello stam
pato: una sottospecie di danno morale o 
anche di danno patrimoniale, cioè, che si 
verifica per il particolare fenomeno della 
diffusione della stampa. In conseguenza di 
ciò mi pare che il volere inserire oggi — sic 
et simpliciter — una nuova figura di danno 
(oltre quello morale o patrimoniale, previ
sto dall'articolo 185) non sia conveniente e 
pertinente sotto alcun profilo. 

Ritengo invece che dovrebbe essere affron
tata la questione della esecuzione imme
diata della provvisionale, che la Commissio
ne tuttavia oggi non può decidere in quanto 
si tratta di materia che appartiene al codice 
di procedura penale. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustizia. Devo 
confessare di non aver bene compreso i ter
mini della discussione. 

È chiaro, mi pare, che nel codice penale 
possiamo stabilire solo questioni di princi
pio; noi possiamo solo dire, ad esempio, che 
alla condanna può conseguire il principio 
della liberazione del danno, il che è detto 
chiaramente all'articolo 185 del codice pe
nale; quando invece vogliamo aggiungervi 
anche la questione della provvisionale, esu
liamo completamente dalla competenza dal 
codice penale per sconfinare in quella del 
codice di rito. 

Come ha già ricordato il Presidente, a 
brevissima scadenza esamineremo in Com
missione un disegno di legge governativo 
di modifica all'articolo 489-bis del codice di 
procedura penale tendente a munire della 
clausola della provvisoria esecuzione la sen
tenza di condanna che assegna la provvisio
nale sui danni; quella sarà dunque la sede 
per discutere questo problema, del quale il 
Governo è perfettamente consapevole. 

Ma vi è un'altra cosa che desidero chia
rire: il senatore Mariani si è riservato di 
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presentare una proposta di modifica sulla 
questione della riparazione del danno mo
rale. Ebbene su questo punto, come ha ben 
detto l'onorevole relatore, vorrei che la 
Commissione adottasse una decisione imme
diata. 

A mio avviso, quando parliamo di danno 
patrimoniale e non patrimoniale compren
diamo tutto, infatti, quali altri tipi di danno 
possono essere ipotizzati? 

Non riterrei dunque opportuno ritardare 
i nostri lavori in attesa dell'ulteriore appo
sito emendamento che il senatore Mariani 
si è detto disposto a proporre. 

Suggerirei pertanto di approvare l'artico
lo in esame nella sua formulazione attuale, 
invitando il senatore Mariani a sciogliere 
immediatamente le sue eventuali riserve. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Ma
riani, fino a questo momento, non ha pre
sentato alcun emendamento. 

Passiamo all'articolo successivo, di cui do 
lettura: 

Art. 67. 

L'articolo 188 del codice penale è abro
gato. 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti tale articolo. 

(È approvato). 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustizia. Anche se 
l'articolo 67 è stato approvato mi permetta, 
signor Presidente, di chiedere un chiari
mento. 

Con tale articolo si abroga l'articolo 188 
del codice penale riguardante l'obbligo del 
rimborso, per il condannato, delle spese so
stenute dallo Stato per il suo mantenimen
to negli stabilimenti di pena. Ebbene, que
sta norma mi sembra possa essere posta in 
correlazione con quella che dispone la re
munerazione del condannato per il lavoro 
prestato in carcere. 

Queste due disposizioni sono state tenute 
presenti dalla Sottocommissione? 
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F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. Nel corso della passata legislatura, 
quando abbiamo discusso della riforma pe
nitenziaria, abbiamo stabilito che ai carce
rati spettasse una certa remunerazione per 
il lavoro prestato, in conformità dei con
tratti collettivi di lavoro. Abbiamo anche 
detto che il pagamento delle spese di cu
stodia a carico dei detenuti, per motivi di 
carattere sociale, doveva essere abolito in 
considerazione dal fatto che, coloro che de
linquono, provengono quasi sempre dalle 
classi più povere e che la spada di Damocle 
del rimborso dopo una lunga detenzione po
teva rappresentare un'ulteriore difficoltà in 
vista del reinserimento di costoro nel con
testo sociale del Paese. Lo Stato, pertanto, 
doveva considerare la spesa per il mante
nimento in carcere dei detenuti come un 
obbligo di carattere sociale per la difesa 
degli altri cittadini. 

Avendo previsto queste norme nel conte
sto della riforma penitenziaria è sembrato 
dunque giusto alla Sottocommissione pro
porre, in sede di modifica del codice penale, 
l'abolizione del disposto dell'articolo 188. 

P R E S I D E N T E . La preoccupazione 
del rappresentante del Governo mi sembra 
legittima; allo stato, noi abbiamo abrogato 
l'articolo 188 del codice penale mentre la 
legge sulla riforma dell'ordinamento peni
tenziario, purtroppo, è ancora di là da ve
nire. 

Si potrebbe dunque verificare, nel nostro 
ordinamento sostanziale, una lacuna la qua
le, tuttavia, nonostante l'avvenuta approva
zione dell'articolo 67 abrogativo dell'arti
colo 188 del codice penale, potrebbe essere 
evitata se venisse presentata immediatamen
te un'altra proposta integrativa. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustizia. È giu
stissimo che il problema della remunerazio
ne del lavoro prestato in carcere sia ma
teria di ordinamento penitenziario; però, è 
altrettanto vero che l'enunciazione del prin
cipio, al fine di evitare gravi lacune, dovreb
be trovare collocazione in una norma del 
codice penale, che potrebbe senz'altro es

sere rappresentata dall'articolo 145, la cui 
rubrica reca appunto: « (Remunerazione ai 
condannati per il lavoro prestato) ». 

Secondo la proposta del Governo, l'arti
colo 145 potrebbe essere sostituito dal se
guente: « Negli stabilimenti penitenziari ai 
condannati è corrisposta una remunerazione 
per il lavoro prestato. 

La corresponsione della remunerazione e 
le relative trattenute sono eseguite secondo 
le norme dell'ordinamento penitenziario ». 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. A mio giudizio, è sufficiente soppri
mere il punto 2) dell'articolo 145 del codice 
penale, il solo che faccia riferimento all'ar
ticolo 188 già abrogato. Per il resto la di
sposizione può rimanere inalterata, anche 
perchè essa non si discosta con quanto pre
vedemmo nella scorsa legislatura in sede di 
esame dell'ordinamento penitenziario. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustizia. Mi preoc
cupo che nel codice panale risulti il prin
cipio generale che il lavoro dei detenuti 
è remunerato: tutto il resto dovrà essere 
disciplinato nell'ordinamento penitenziario. 

M A R I A N I . Si potrebbe, allora, ap
provare una norma transitoria. 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. Poiché l'ordinamento penitenziario 
non è ancora in vigore, si verrebbe a de
terminare una lacuna di carattere legisla
tivo. Per tale ragione ritengo — come ho 
già detto — che debba essere soppresso sol
tanto il punto 2) dell'articolo 145, conside
rato anche che la stessa norma dispone chia
ramente al primo comma che « Negli sta
bilimenti penitenziari, ai condannati è cor
risposta una remunerazione per il lavoro 
prestato ». 

D'altra parte rammento che l'ordinamen
to penitenziario da noi approvato nel corso 
dalla quinta legislatura prevedeva in modo 
completo che « La remunerazione, prevista 
dal codice penale, è determinata nella mi
sura dell'intera mercede per gli internati e 
di sette decimi della mercede per gli impu-
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tati e i condannati. La differenza fra mer
cede e remunerazione corrisposta ai condan
nati è versata alla cassa di cui all'articolo 
78 (cioè la cassa per il soccorso e l'assi
stenza alle vittime del delitto). La differenza 
tra mercede e remunerazione corrisposta 
agli imputati è accantonata e versata al
l'avente diritto, in caso di assoluzione, o alla 
cassa di cui al precedente comma, in caso 
di condanna ». 

F I L E T T I . La correlazione fra l'arti
colo 145 e l'abrogato articolo 188 si pone 
soltanto per quanto riguarda le spese per il 
mantenimento del condannato e l'obbligo 
del rimborso. Ritengo pertanto che il pro
blema possa essere risolto sopprimendo sem
plicemente il punto 2) dell'articolo 145 che 
vi fa appunto riferimento. 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. È esatto; d'altra parte la soppres
sione poteva avvenire anche in sede di coor
dinamento. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustizia. In ef
fetti, la sostanza non muta anche sulla ba
se delle proposte che sono state formulate 
dagli onorevoli commissari. A me pareva 
che l'ordinamento penitenziario, e non il 
codice penale, fosse la sede più idonea per 
l'indicazione delle modalità e dell'ordine di 
prelievo sulla remunerazione ai condannati 
delle somme dovute a diverso titolo. Tutta
via, poiché la Commissione insiste, il Go
verno non si oppone alla semplice abroga
zione del punto 2) dell'articolo 145. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, propongo e pongo 
ai voti il seguente articolo 67-bis, la cui col
locazione sarà decisa in sede di coordina
mento: 

Art. 67-bis. 

La disposizione di cui al numero 2) del 
secondo comma dell'artìcolo 145 del codice 
penale è abrogata. 

(E approvato). 

Art. 68. 

L'articolo 189 del codice penale è sostituito 
dal seguente: 

« Art. 189. - (Ipoteca legale; sequestro). 
— Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell'im
putato a garanzia del pagamento: 

1) delle pene pecuniarie e di ogni altra 
somma dovuta all'erario dello Stato; 

2) delle spese del procedimento; 
3) delle spese sostenute da un pubblico 

istituto sanitario, a titolo di cura o di ali
menti della persona offesa, durante l'infer
mità; 

4) delle somme dovute a titolo di risar
cimento del danno comprese le spese pro
cessuali; 

5) delle spese anticipate dal difensore o 
delle somme a lui dovute a titolo di ono
rario. 

L'ipoteca legale non pregiudica il diritto 
degli interessati ad iscrivere ipoteca giudi
ziale, dopo la sentenza di condanna, anche 
se non divenuta irrevocabile. 

Se vi è fondata ragione di temere che 
manchino o si disperdano le garanzie dalle 
obbligazioni per le quali è ammessa l'ipo
teca legale, può essere ordinato il sequestro 
dei beni mobili od immobili dell'imputato. 

Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro ces
sano con la sentenza irrevocabile di proscio
glimento. 

Se l'imputato offre cauzione, può non far
si luogo alla iscrizione dell'ipoteca legale o 
al sequestro. 

Per effetto del sequestro i crediti indicati 
in questo articolo sono privilegiati a norma 
delle leggi civili ». 

(È approvato). 

Art. 69. 

L'articolo 191 del codice penale è sosti
tuito dal seguente: 

« Art. 191. - (Ordine dei crediti garantiti 
con ipoteca o sequestro). — Sul prezzo degli 
immobili ipotecati e dei mobili sequestrati 
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a norma dei due artìcoli precedenti, e sulle 
somme versate a titolo di cauzione e non de
volute alla Cassa delle ammende sono paga
te nell'ordine seguente: 

1 ) le spese sostenute da un pubblico isti
tuto sanitario, a titolo di cura e di alimenti 
per la persona offesa, durante l'infermità; 

2) le somme dovute a titolo di risarci
mento di danni e di spese processuali al dan
neggiato, purché il pagamento ne sia richie
sto entro un anno dal giorno in cui la sen
tenza penale di condanna sia divenuta irre
vocabile; 

3) le spese anticipate dal difensore del 
condannato e la somma a lui dovuta a titolo 
di onorario; 

4) le spese del procedimento; 
5) le pene pecuniarie e ogni altra som

ma dovuta all'erario dello Stato ». 
(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,50. 
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