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21° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1972 

(Pomeridiana) 

Presidenza del Presidente BERTINELLI 
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'inizia
tiva dei senatori Follieri ed altri) {Proce
dura 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 responsa
bilità del direttore della stampa periodica » 
(9) (D'iniziativa 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): 

PRESIDENTE . . . . Pag. 316, 317, 319 e passim 
BOLDEINI 319 
COPPOLA 321 
DE CAROLIS 318, 324 
FILETTI 322, 328 
FOLLIERI, relatore alla Commissione . . 319, 321 

322 e passim 
LICINI 328 
MARTINAZZOLI 319 
PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per 
la grazia e giustizia . . . 320, 321, 322 e passim 
PETRONE 317, 318, 322 e passim 
SICA 324 
TEDESCO TATO Giglia 325, 327 
TESAURO 316, 317, 319 e passim 
VIVIANI 318 

La seduta ha inizio alle ore 18,30. 

D E C A R O L I S , /. /. Segretario, 
legge il processo verbale della seduta prece
dente, 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 arti
coli 576 e 577 del codice penale » (227), 
d'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; 

« Modificazione degli articoli 62 e 65 del co
dice 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 del gior
no reca il seguito della discussione congiun
ta dei disegni di legge: « Modifiche al libro 
primo ed agli articoli 576 e 577 del codice 
penale », d'iniziativa dei senatori Follieri, 
Murimura, Cassiami e Pelizzo, per il quale è 
(stata adottata la proicedura abbreviata 
<di cui all'articolo 81 del Regolamento; 
«< Modifiche al libro primo ed agli arti
coli 576 e 577 del Codice penale »; « Modifi
ca all'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, nu
mero 127, contenente modificazioni alle di
sposizioni del Codice penale relative ai reati 
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
cazione degli articoli 62 e 65 ded codice pe

nale, relativi alle circostanze attenuanti del 
reato », d'iniziativa del senatore Endrich. 

Proseguiamo la discussione dell'articolo 
15, sospesa nella seduta antimeridiana. Sta
mattina, infatti, è stato messo in votazione e 
respinto il primo emendamento al n. 1 di 
tale articolo presentato dal senatore Boldri-
ni; dopo di che siamo passati all'esame del
l'emendamento subordinato dello stesso se
natore Boldrini e di un emendamento del 
senatore Petrone, sempre in riferimento al 
n. 1 dell'articolo 15 del disegno di legge; se-
nonchè sono emerse varie perplessità e, data 
l'ora tarda, abbiamo deciso di rinviare il se
guito della discussione alla seduta di questo 
pomeriggio. Nelle more sono stati fatti degli 
accertamenti ed io mi sono permesso anche 
di invitare a questa seduta il Presidente dal
la la Commissione affinchè ci esponga la sua 
opinione in merito ai dubbi sorti. 

T E S A U R O . Io devo anzitutto pre
cisare che i rilievi sollevati dalla la Com
missione sono stati ridotti al minimo, dato 
che l'iter del provvedimento dinnanzi alla 
Commissione giustizia era molto avanzato. 
Ciò però non esclude che la la Commissione 
non abbia rilevato fin dalla precedente legi
slatura anche altri manifesti contrasti con 
la Costituzione. 

Nell'articolo 15 è evidente che, quando si 
dice che l'interdizione dai pubblici uffici pri
va il condannato di « ogni altro diritto po
litico », si pone in essere una norma la cui 
legittimità costituzionale è molto discutibile, 
perchè si lascia all'interprete la possibilità 
di individuare diritti diversi da quelli che 
invece avrebbe dovuto precisare unicamente 
la stessa norma legislativa. Qui si tratta evi
dentemente di diritti soggettivi che avreb
bero dovuto essere specificati. Non si può 
ammettere la possibilità di privare un citta
dino — anche se condannato — di diritti 
non determinati dalla legge, ma in de
finitiva individuati dall'interprete. L'espres
sione « ogni altro diritto politico », che sta 
ad indicare tutti gli altri diritti politici, ag
grava a dismisura la situazione. 

Vi sono decine e decine di decisioni delle 
Corti di merito, della Corte di cassazione e 
della Corte costituzionale in cui si dice chia-
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ramente che ciò non è consentito. Occorre 
quindi determinare, in via astratta e gene
rale, cioè prescindendo dalle situazioni par
ticolari, quali sono i diritti di cui un citta
dino può essere privato. Passando poi al n. 2) 
dell'articolo 15, come è possibile tutelare il 
diritto allo stipendio nello stesso momento 
in cui si lascia all'autorità giurisdizionale la 
possibilità di infliggere una sanzione, quale 
l'interdizione dai pubblici uffici, che automa
ticamente fa cessare il lavoro o l'ufficio, che 
è la causa giustificatrice dello stipendio? 
Come è possibile negare la garanzia del di
ritto allo stipendio e nello stesso tempo sta
bilire che mediante l'interdizione dai pub
blici uffici si può far cessare l'ufficio o il 
lavoro, per il quale il condannato continua 
ad avere diritto allo stipendio? Ecco l'as
surdo. 

Il contratto di lavoro è un rapporto sinal-
lagmatico; cioè non si può concepire uno 
stipendio senza lavoro e un lavoro senza sti
pendio. È una situazione elementare. Il di
ritto allo stipendio non è un diritto astratto; 
la Costituzione e le leggi tutelano il diritto 
allo stipendio per la prestazione del lavoro; 
taint'è vero che un articolo della carta costi
tuzionale dice che la remunerazione del la
voro deve essere proporzionata all'attività 
lavorativa. Non è possibile concepire un di
ritto alla remunerazione senza un lavoro. È 
un principio che ogni giorno viene applica
to dalla stessa pubblica amministrazione. Il 
provvedimento dell'autorità giudiziaria or
dinaria non toglie l'autonomia della pubbli
ca amministrazione, che ha sempre il potere-
dovere di rimuovere dal servizio e dallo sti
pendio il condannato. Ciò è stato dimostrato 
anche nel caso dell'agente di custodia Guido 
Molinari: il provvedimento adottato dall'au
torità giudiziaria ordinaria in tema di pene 
accessorie, cioè l'interdizione, è stato con
siderato un nulla dalla pubblica amministra
zione, che ha riaffermato il potere-dovere 
autonomo di rivedere la posizione dell'agen
te e di dire insindacabilmente se egli doveva 
essere o meno rimosso dall'ufficio e privato 
dello stipendio. La stessa Corte costituzio
nale ha dichiarato che l'interdizione che pri-
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va dello stipendio si deve ritenere inesi
stente. 

Il diritto allo stipendio è in relazione ad 
un servizio che si presta. Il legislatore non 
può fermarsi a mezza strada e dire che l'in
terdizione non può togliere lo stipendio ma 
può far lasciare il servizio: questo è un as
surdo. 

Affermiamo, anzi, che la pubblica ammi
nistrazione, nel suo settore particolare nel 
quale agisce, ha la possibilità di privare sia 
dello stipendio sia dell'ufficio. Una sola cosa, 
però, essa non ha detto ne dirà mai per non 
cadere nel ridicolo, e cioè: diamo ad un fun
zionario il riconoscimento del diritto allo 
stipendio, ma nello stesso tempo gli proibia
mo di prestare servizio. 

Pertanto, bisogna modificare l'articolo 28. 

P R E S I D E N T E . Lei ritiene che, 
con l'aggiunta, dopo le parale « idi ogni pub
blico ufficio e di ogni incarico non obbliga
torio di pubblico servizio », delle altre: 
« sempre che non derivino da un rapporto 
di lavoro o di impiego », questa preoccupa
zione possa essere superata? 

T E S A U R O . Ritengo di sì. A mio av
viso, comunque, abbiamo formulato con 
troppa fretta l'articolo, quindi ci rimettiamo 
alla sapienza giuridica della Commissione 
giustizia. 

P R E S I D E N T E . Adesso, se i col
leghi ritengono di dover ritornare su que
sti argomenti, li pregherei di discutere di
stintamente dell'uno e dell'altro punto, cioè 
del n. 1) e del n. 2). 

P E T R O N E . Può rileggere l'emenda
mento proposto dalla la Commissione? 

P R E S I D E N T E . L'emendamento 
proposto dalla la Commissione e che il se
natore Coppola ha fatto suo, dice: aggiun
gere dopo le parole « di ogni pubblico uffi
cio e di ogni incarico non obbligatorio di 
pubblico servizio », le altre: « sempre che 
non derivino da un rapporto di lavoro o 
di impiego ». 
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P E T R O N E . Possiamo accettarlo. 

V I V I A N I . Vorrei soltanto dare un 
contributo alla chiarificazione dalla discus
sione (non tanto alla soluzione del proble
ma), perchè ho l'impressione che questo dia
logo si svolga tra sordi. 

Non mi pare che la Commissione abbia 
mai detto quello di cui ci accusa il Presiden
te della la Commissione. In sostanza, nes
suno qui ha ritenuto di infliggere la sanzio
ne dall'interdizione dai pubblici uffici con
servando il diritto allo stipendio o privare 
del diritto allo stipendio conservando il la
voro o l'ufficio. Queste sono, come giusta
mente ha osservato il senatore Tesauro, cose 
aberranti, che io francamente in questa sede 
non ho sentito dire. 

Il punto è un altro, e cioè ohe quando di
ciamo al n. 1) dell'articolo 15 «e di ogni 
altro diritto politico », indubbiamente, a mio 
avviso (e sono dieto che il ragionamento 
sia stato convalidato da tanta autorità), in
seriamo una norma che non risponde ai prin
cìpi costituzionali. E di questo ci eravamo 
già resi conto; prima di tutti il collega Bol-
drini, il quale aveva proposto un emenda
mento — che io ero disposto a votare — del 
seguente tenore: « del diritto di voto e di 
eleggibilità ». 

Per quanto riguarda il n. 2), si tratta di 
un ragionamento che non capisco, appunto 
perchè mi sembra che il problema sia mal-
posto. A mio avviso, infatti, attraverso l'isti
tuto dell'interdizione dai pubblici uffici, il 
giudice penale può senz'altro proibire che ad 
un certo ufficio vada una pesona che si trovi 
in determinate condizioni oggettive. Si potrà 
esaminare se questo comporta in sede di 
diritto privato o di diritto pubblico una re
scissione automatica dell'impiego; ma il giu
dice penale — ripeto — attraverso la pena 
accessoria dell'interdizione dai pubblici uf
fici può dire ad una persona: per un certo 
periodo questo pubblico ufficio tu non lo 
ricopri! 

Se questo è esatto — come ripeto — ri
mane allora come unica questione, per il 
legislatore, quella di determinare quali sono 
gli uffici e quali i diritti cui la norma inten
de riferirsi. 
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D E C A R O L I S . Per quanto ri
guarda la dizione « e di ogni altro diritto 
politico » sono d'accordo con quanto è stato 
detto dal senatore Tesauro; circa il proble
ma relativo al n. 2) dell'articolo 28 del Co
dice penale, ho avuto modo di fare una ri
cerca durante gli intervalli tra la seduta pre
cedente e questa ed ho trovato la sentenza 
per la quale stamane avevo espresso delle 
perplessità sulla soluzione che si andava de
lineando in Commissione. Si tratta della 
sentenza 7 gennaio 1966, la quale espressa
mente nella motivazione afferma: 

« L'articolo 36 garantisce espressamente il 
diritto ed una retribuzione proporzionata al
la quantità e alla qualità del lavoro prestato 
ed in ogni caso sufficiente ad assicurare al 
lavoratore ed alla famiglia un'esistenza libe
ra e dignitosa. E non appare compatibile con 
i princìpi ispiratori di questo precetto co
stituzionale collegare indiscriminatamente, 
come fa l'articolo 28, n. 5) del Codice penale 
integrato dall'articolo 29, per il personale 
degli enti pubblici e i loro aventi causa, la 
perdita di tale diritto al fatto che il titolare 
di esso abbia riportato la condanna ad una 
certa pena detentiva. 

« La Corte non intende escludere in via 
assoluta la possibilità di misure del genere 
di quella in esame a carico di trattamenti 
economici traenti titolo da un rapporto di 
lavoro; non può ritenersi conforme alla Co
stituzione, però che una sanzione siffatta 
venga collegata puramente e semplicemente 
alla entità della pena detentiva inflitta, così 
come attualmente dispone l'articolo 29 del 
Codice penale. 

« È da aggiungere poi, con riferimento al
l'articolo 5 della Costituzione, che la dispo
sizione denunciata non appare conciliabile 
con il fatto che il trattamento retributivo 
avente titolo in un rapporto di lavoro riveste 
carattere non dissimile nella sostanza a se
conda che sia posto a carico di una pubbli
ca Amministrazione o di un soggetto pri
vato . . . ». 

Praticamente, la Corte faceva riferimento 
anche all'articolo 5 della Costituzione e af
fermava che non si poteva trattare diversa
mente il dipendente di un ente pubblico dal 
dipendente di un ante privato. In tale situa-
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zione, la disparità fatta dall'articolo 28, nu
mero 5) in danno delle persone retribuite a 
carico di enti pubblici e dei loro aventi causa, 
ai fini dell'automatica perdita del trattamen
to economico e della risoluzione del rappor
to di lavoro non appare ispirata da ragioni 
sufficientemente fondate. 

B O L D R I N I . Non mi sembra che il 
richiamo alla sentenza del 7 gennaio 1966 
sia pertinente al problema relativo al nu
mero 2) dell 'articolo 28. In questo caso non 
si tratta di automatismo della cessazione 
dell'impiego per la pena irrogata dal magi
strato. Il magistrato irroga una pena acces
soria, che è l'interdizione temporanea dai 
pubblici uffici. In ipotesi, qui dovremmo 
dire: è incostituzionale irrogare una pena 
di questo tipo? Se lo è, sopprimiamo tutte 
le pene. 

Non si potrebbe ragionare in termini 
diversi, perchè l'emendamento proposto, 
« sempre che non derivi da un rapporto di 
lavoro o d'impiego », a prescindere dall'im
plicita dissoluzione del primo termine — 
perchè un pubblico ufficio non si concepisce 
se non c'è un rapporto di pubblico impiego 
o di lavoro — perde di vista la questione 
fondamentale che è quella dell'interdizione. 

Una volta accettato il principio che l'inter
dizione temporanea dai pubblici uffici è co
stituzionale, ne discende che essa non può 
essere ancorata a limitazioni siffatte, perchè 
non è una cessazione automatica del rappor
to d'impiego, ma una pena accessoria che 
comporterà una valutazione da parte della 
pubblica amministrazione e. le conseguenze 
che quest'ultima riterrà opportune. 

Voglio aggiungere che, come tesi generale, 
la soppressione dell'interdizione dai pubbli
ci uffici quale misura incostituzionale mi tro
verebbe favorevole. Circa il fatto, poi, di 
volere stabilire il collegamento con l'impiego 
privato, si tratta di una questione diversa. 
Anzitutto qui non parliamo di interdizione 
dall'impiego privato, o di interdizione dal la
voro, ma soltanto di interdizione dal pubbli
co ufficio. E il richiamo della sentenza 7 gen
naio 1966 riguarda esclusivamente il n. 5) 
che prima esisteva nel Codice penale, ma che 
oggi non esiste neppure nella nostra propo

sta e non è minimamente collegabile col 
n. 2), almeno dal punto di vista concettuale 
del diritto amministrativo. 

M A R T I N A Z Z O L I . Desidero fare 
osservare che la richiamata sentenza della 
Corte, che ritengo scarsamente apprezzabi
le, ha tratto origine da un caso concreto: 
quello di una persona che perdeva il diritto 
alla pensione. 

T E S A U R O . Vi è un'altra sentenza 
specifica in proposito; quella del 1966, inve
ce, è di carattere generale. 

M A R T I N A Z Z O L I . L'articolo 36 
della Costituzione garantisce al lavoratore 
una retribuzione adeguata, sulla quale sia
mo d'accordo; ma questo mi sambra un di
scorso non pertinente. Ai fini che ci interes
sano, credo si debba invece rilevare che la 
sentenza si limita a dichiarare incostituzio
nale un certo meccanismo di automatismo 
tra la sentenza di condanna ad una pena de
tentiva determinata e la perdita del diritto 
allo stipendio, che non è affatto conseguente 
alla modifica da noi proposta. 

Quindi, mi rendo conto che possano esser
vi degli inconvenienti, ma non mi sembra 
che si possa da parte nostra ammettere che 
sindaci o altri funzionari di questo tipo deb
bano essere interdetti se commettono un 
peculato e invece, al contrario, che non deb
ba essere interdetto l'accesso all'ufficio ad 
una persona come Mastrella. Se così fosse, 
direi che sarebbe preferibile non discutere 
più di una pena accessoria di questo genere, 
piuttosto che mantenerla in piedi anche con 
l'emendamento proposto. 

P R E S I D E N T E . A conclusione di 
questa lunga discussione, sentiamo il parere 
dell'onorevole relatore. 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. Per quanto concerne il n. 1), già questa 
mattina avevo dichiarato di essere contrario 
ad una interpretazione alquanto fiscale del
l'articolo 48 e seguenti della Costituzione. 
Però il fatto che la Costituzione sia venuta 
dopo il Codice penale del 1930, il mutamen-
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to dei rapporti politici nei confronti delle 
libertà dei cittadini e soprattutto il richiamo 
fatto dalla senatrice Tedesco Giglia, la quale 
ha ricordato che mentre il diritto di voto, 
previsto nell'articolo 48, può essere limitato, 
per gli altri diritti, come enunciato nell'arti
colo 49 e seguenti, non è consentita limita
zione alcuna, mi induce a ritenere che pos
sa essere espunta l'espressione « e di ogni 
altro diritto politico ». Sono anche favorevo
le alla sostituzione della parola « elettorato » 
con « voto ». 

In ordine al problema che è stato esposto 
dal professor Tesauro nutro invece talune 
perplessità, perchè il Codice del 1930 — qui 
non c'entra la Costituzione — non solo pre
vedeva tra le misure accessorie al n. 2) la 
privazione di ogni pubblico ufficio e di ogni 
incarico non obbligatorio di pubblico ser
vizio, ma ali n. 5) prevedeva anche la priva
zione degli stipendi, delle pensioni e degli 
assegni a carico dello Stato o di un altro en
te pubblico; il che, secondo il mio modo di 
vedere, non implica che vi sia una correla
zione assoluta tra l'ufficio pubblico e gli sti
pendi, le pensioni e gli assegni. Se è giusto 
che gli stipendi, le pensioni e gli assegni si 
devono mantenere, è pure giusto che noi 
possiamo mantenere questo comma così 
come l'abbiamo formulato, anche perchè vi 
è una garanzia nello stesso articolo. Noi ab
biamo trasformato l'interdizione dai pub
blici uffici da perpetua in temporanea, ma 
abbiamo lasciato l'espressione: « salvo che 
dalla legge sia altrimenti disposto ». Il rife
rimento, indubbiamente, in questo caso va 
alle leggi amministrative che regolano lo 
status degli impiegati. 

Secondo me, quindi, il magistrato ordina
rio può, ai sensi dell'articolo 28, come da 
noi modificato, irrogare anche l'interdizione 
dai pubblici uffici, sempre temporanea, per 
i casi che abbiamo previsti nell'articolo 15 e 
nell'articolo 16. Conseguentemente, sono fa
vorevole al mantenimento del testo formu
lato dalla Sottocommissione. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustizia. Per quan
to riguarda l'emendamento presentato dal 
senatore Boldrini, stamane si è svolta una 

approfondita discussione che ha avuto ter
mine testé, con l'espressione del parere fa
vorevole del relatore. Il Governo si associa 
a tale parere e desidera indicarne il motivo 
anche perchè oggi, nella foga della discus
sione, il senatore Petrone chiedeva quali altri 
diritti politici siano individuabili oltre l'elet
torato attivo e passivo. Ora, esprimendo un 
parere personale di cui mi assumo la respon
sabilità, io non vedo altri diritti politici ol
tre quelli del voto e dell'eleggibilità. La stes
sa Costituzione definisce il titolo IV: « Rap
porti politici ». Non solo; ma, come acuta
mente ha osservato il relatore, tutte le volte 
in cui è prevedibile un attentato o un affie-
volimento di questi diritti, la Costituzione 
ha fatto esplicito cenno. È chiaro, quindi, che 
noi non possiamo ipotizzare diritti politici 
oltre quelli espressamente previsti. Se invece 
intendiamo riferirci al diritto di associazio
ne, di iscrizione a partiti politici, di petizione 
alle Camere, eccetera, tali diritti sono esclusi 
da questa materia. 

Pertanto la soppressione delle parole « e 
di ogni altro diritto politico » trova il Go
verno perfettamente consenziente e quindi 
esprimo parere favorevole ad essa. 

Per quanto riguarda il secondo punto, mi 
pare che i membri della Commissione giu
stizia abbiano già dato nei loro interventi 
ampia risposta alle questioni proposte dalla 
Commissione affari costituzionali, di cui 
l'esimio presidente Tesauro si è fatto porta
voce; il che dimostra che quell'opinione che 
è stata rimproverata al sottoscritto come 
rappresentante del Governo è l'opinione di 
tutta la Commissione, oltre che del relatore 
e del Governo. Noi abbiamo detto che il n. 2) 
non ci sembra in contrasto con la Costitu
zione, in quanto vengono espunti sia l'auto
matismo di cui si è tanto parlato sia il fa
moso n. 5) dell'articolo 28 dal codice panale 
che ha formato oggetto della nota sentenza 
della Corte costituzionale nei confronti spe
cifici della pensione. Si è detto — da parte 
del relatore — che per quanto riguarda il 
resto si fa riferimento a tutte le leggi spe
ciali. 

T E S A U R O . L'onorevole rappresen
tante del Governo si riferisce ad una situa-
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zione definitiva, in ordine alla quale io con
cordo. Ma qui si tratta del fatto che per l'ar
ticolo 140, a cui l'articolo in esame va col
legato, un funzionario può essere privato del
l'ufficio prima che sia pronunziata la con
danna definitiva. Ecco il punto aberrante. 
in contrasto con la Costituzione. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustizia. Tutti 
siamo d'accordo che ci si riferisce alla con
danna definitiva. Da dove desume che noi 
riteniamo che questo sia possibile con la 
sentenza di primo grado? 

T E S A U R O . L'articolo 140 non è sta
to modificato. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustizia. Desidero 
precisare che non vi è mai stata l'intenzione 
di applicare l'articolo 28 in fase ancora di 
scorrimento di giudizio o in fase di istrut
toria. 

Dunque, a parte la questione riguardante 
l'articolo 140, mi sembra che il senatore Te-
sauro ed io, come rappresentante del Go
verno, abbiamo detto le stesse cose. Pre
messo questo, vorrei esprimere compiuta
mente il mio pensiero aggiungendo che sul
l'emendamento non posso che formulare pa
rere nettamente contrario proprio per le ra
gioni testé esposte dal senatore Martinaz-
zoli. A parte il fatto della autolesione che lo 
stesso senatore Boldrini ha messo giusta
mente in evidenza, a parte la disparità di 
trattamento tra sindaci, amministratori co
munali, amministratori pubblici e dipenden
ti della pubblica amministrazione, un simile 
emendamento ci porterebbe troppo lontano; 
arriveremmo ad abolire l'interdizione dal 
pubblico impiego. Questo è stato detto molto 
chiaramente anche dai senatori che sono in
tervenuti in precedenza. Una tale formula
zione consentirebbe ad un impiegato dello 
Stato, reo di peculato, di continuare a man
tenere il suo posto e il suo stipendio, ed a 
questo il Governo è contrario nella maniera 
più assoluta. 

T E S A U R O . Anche io lo sono, soltan
to ho volute dire che nel rapporto di impiego 
la competenza non è del giudice che prov
visoriamente si pronuncia in un procedi
mento. 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. Il problema potrà essere ripreso in 
esame quando arriveremo all'articolo 140. 

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, 
riprendiamo con ordine l'esame degli emen
damenti. 

Il primo emendamento presentato dal se
natore Boldrini, tendente a sopprimere il nu
mero 1 ) dell'articolo 28, è stato respinto. 

In via subordinata lo stesso senatore Bol
drini ha presentato un emendamento ten
dente a sostituire l'intero numero 1) con le 
parole: « del diritto di voto e della eleggi
bilità ». 

Lo metto ai voti. 

(È approvato). 

Pertanto, l'emendamento presentato dal 
senatore Petrone, allo stesso fine, sempre al 
numero 1), è assorbito. 

C O P P O L A . Accogliendo il suggeri
mento della la Commissione, avevo formu
lato un emendamento relativo al numero 2); 
per i chiarimenti avuti nel corso della discus
sione dichiaro, però, di ritirarlo. 

T E S A U R O . Anche io ritiro l'emen
damento da me presentato al numero 2) del
l'articolo 28, dal momento che sono stati 
chiariti i termini della discussione svoltasi 
su di esso. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Filetti 
ha presentato un emendamento tendente ad 
aggiungere dopo il numero 2) il seguente 
2)-bis: « del diritto a continuare il rapporto 
di lavoro e di impiego presso pubbliche am
ministrazioni ». 

Su questo emendamento hanno espresso 
parere contrario il relatore e il rappresen
tante del Governo. 
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F I L E T T I . Desidererei ascoltare dal 
relatore la motivazione della sua reiezione. 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. Io credo che l'ampia discussione di 
questa mattina e di questa sera, in ordine 
al numero 2) dell'articolo 28, abbia dimo
strato chiaramente che noi abbiamo voluto 
riservare al magistrato il diritto di infligge
re anche la pena accessoria dell'interdizione 
temporanea dai pubblici uffici con salvezza, 
però, di ogni diritto che proviene dalle leggi 
amministrative e dalle leggi che regolano lo 
status giuridico del titolare del pubblico 
ufficio. Infatti il primo comma recitava: 
« salvo che dalla legge sia altrimenti dispo
sto ». La materia del suo emendamento, se
natore Filetti, è trattata da leggi speciali e, 
peraltro, riecheggia il contenuto della sen
tenza costituzionale la quale ha stabilito che, 
in simili casi, l'agente non possa essere pri
vato degli stipendi, delle pensioni, eccetera. 

F I L E T T I . Per le motivazioni date, 
poiché in materia provvedono le leggi spe
ciali, ritiro l'emendamento. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustizia. Vorrei 
prospettare l'opportunità di correggere una 
divergenza nella dizione del penultimo e del
l'ultimo comma dell'articolo 15, e, se possi
bile, vorrei anche proporre qualche varia
zione all'ultimo comma. Infatti, mentre il 
penultimo comma prevede un limite minimo 
di un anno, l'ultimo comma prevede un li
mite non superiore a dieci anni. Io ripristi
nerei anche nell'ultimo comma il limite mi
nimo, ma soprattutto riterrei necessario mo
dificarlo, in quanto prevedendosi che l'in
terdizione possa essere concessa in determi
nati casi di particolare gravità (quando vi è 
una dichiarazione di professionalità e di abi
tualità nel delitto o quando vi è una con
danna non inferiore a quattro anni per de
litto commesso con abuso di potere o con 
violazione di doveri) si potrebbe costringere 
il giudice, che ritenga di dover infliggere la 
pena accessoria dell'interdizione, a portare 
la pena principale a quattro anni perchè nel 
caso che fosse inferiore non potrebbe più 

applicare l'interdizione. Poiché la norma già 
introduce una certa cautela, prevedendo del
le ipotesi di particolare gravità, proporrei di 
sopprimere la previsione di una pena di quat
tro anni anche perchè è stata stabilita obbe
dendo non so bene a quale criterio. In tal 
caso la dizione risulterebbe anzitutto più ar
monica con il comma precedente ed anche 
più giusta perchè consentirebbe un'interpre
tazione più adeguata ai singoli casi. 

Il Governo propone quindi di sostituire 
gli ultimi due commi dell'articolo 28 con i 
seguenti: 

« L'interdizione, per uno o più diritti, uf
fici, incarichi e capacità, previsti dal prece
dente comma, può essere inflitta dal giudice 
per un periodo da uno a cinque anni, con 
sentenza di condanna a pena detentiva supe
riore a tre anni. 

Nel caso di dichiarazione di abitualità o di 
professionalità nel delitto, o di condanna al
la reclusione per delitti commessi con l'abu
so dei poteri, e con la violazione dei doveri 
inerenti all'esercizio di una pubblica fun
zione o di un pubblico ufficio o servizio, di 
una professione, arte, industria, commercio 
o mestiere, il giudice può infliggere l'inter
dizione dai pubblici uffici per un periodo da 
uno a dieci anni ». 

P E T R O N E . A me pare che si possa 
risolvere il problema sopprimendo l'ultimo 
comma e approvando il penultimo fino alle 
parole: « pena detentiva superiore a tre an
ni ». Così non si parla più né di arte, né di 
professione, né di mestiere. L'interdizione 
dall'arte, dal mestiere o dalla professione, 
in quanto prevista da leggi speciali, non va 
prevista nel codice penale. 

In tal caso posso concordare con l'emen
damento del Governo. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Petrone, 
se ho ben compreso, lei fa uno sforzo per 
semplificare la discussione e pervenire ad un 
risultato concreto. Debbo però far presente 
che, anche col suggerimento da lei dato, il 
problema rimane invariato. Infatti, in en
trambe le ipotesi — sia tenendo fermo il 
testo della Sottocommissione, dove c'è il rife-
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rimento alle condizioni indicate nel prece
dente comma, che prendendo a base della 
nostra discussione l'emendamento governa
tivo, il quale alla fine parla anche « di una 
pubblica funzione o di un pubblico ufficio 
o servizio, di una professione, arte, industria, 
commercio o mestiere » — c'è la necessità 
di eliminare questo riferimento. 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. L'articolo 30 del codice penale, che 
non è stato soppresso, parla dell'interdizio
ne da una professione o da un'arte. Qui in
vece si determina il tempo dell'interdizione 
da una professione o da un'arte. Mi pare che 
siamo coerenti: quindi l'articolo 31 del co
dice penale può essere abrogato e l'artico
lo 28 del codice penale può essere modifi
cato secondo quanto propone il rappresen
tante del Governo. 

P R E S I D E N T E . Vediamo, allora, 
se la formulazione proposta dal Governo è 
accettata nella sua interezza. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustizia. Mi sem
bra che la dizione proposta dal Governo ven
ga incontro a tutte le esigenze. L'unica preoc
cupazione è quella del senatore Petrone, il 
quale rileva l'inutilità d'inserire la previsio
ne dell'interdizione per abuso di professione, 
arte, industria e mestiere, in quanto quest'ul
tima è già contemplata altrove. 

Il Governo non ha nulla in contrario ad 
abolire questa parte, purché sia chiaro che 
resta ferma la disciplina prevista altrove. 
Non si deve pensare, quindi, che il Governo 
è favorevole all'abolizione della statuizione 
di un'interdizione nel caso di abuso di pro
fessione, arte e mestiere; che sarebbe gra
vissimo se un medico commettesse un de
litto con abuso della propria professione e 
questo non desse luogo ad alcuna conseguen
za al fine dell'interdizione dall'esercizio del
la professione stessa. 

T E S A U R O . Se il magistrato non è 
in possesso degli atti, come può giudicare? 
Trattandosi di sanzione tipicamente discipli
nare, il magistrato ordinario dovrebbe di

sporre infatti di tutti gli elementi della fat
tispecie. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustizia. Ma il giu
dice ordinario giudica se quel determinato 
reato è stato commesso o meno! 

T E S A U R O . Ma non ha gli atti. Se 
noi dicessimo: « in deroga a tutte le leggi 
speciali », sarei d'accordo; ma nel testo al 
nostro esame si afferma: « salvo l'applica
zione delle leggi speciali », quindi bisogna 
decidere. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustizia. Forse ho 
il torto di non capirla. Come è possibile che 
il giudice ordinario non abbia gli atti? Qui 
si parla di una sentenza di condanna, quindi 
è il giudice di merito che commina l'interdi
zione. 

T E S A U R O . Ma secondo l'articolo 28 
fin'anche il giudice provvede temporanea
mente. È tutto collegato. 

Il giudice che emette la condanna non ha 
gli atti. Ha gli atti del processo, ma ^per le 
sanzioni amministrative deve avere gli atti 
relativi alla vita del professionista. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustizia. In quel 
processo non ha gli atti relativi alla vita del 
professionista che lui condanna? 

T E S A U R O . No! 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustizia. Il magi
strato, quindi, condanna senza sapere che 
l'imputato è un medico. 

T E S A U R O . Il magistrato sa che si 
tratta di un medico, ma non conosce tutta 
la sua vita professionale, che si deve tener 
presente ai fini della sanzione della interdi
zione. Come si può prescindere dal passato 
di un professionista? 
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F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. Il discorso, allora, sarebbe estensibile 
a tutte le pene accessorie e dovrebbe con
durre alla loro abolizione. Noi, invece, in
tendiamo mantenerle. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustizia. È chiaro 
che l'ultimo comma si riferisce soltanto al
l'interdizione dai pubblici uffici. Ora, non 
ho nulla in contrario, ripeto, ad abolire la 
dizione: « di una professione, arte, industria, 
commercio o mestiere », purché sia chiaro 
che in questi casi si applica quanto previsto 
altrove, e che comunque quando si parla di 
.abuso di arte e mestiere non ci si riferisce 
all'interdizione da quell'arte o quel mestiere, 
ma all'interdizione dai pubblici uffici. 

P R E S I D E N T E . Il relatore è d'ac
cordo sull'emendamento del Governo con la 
eliminazione del riferimento alla professio
ne, arte, eccetera, che poi esamineremo nel-
nell'articolo 30? 

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

S I C A . Faccio presente che l'interdi
zione priva il condannato dei diritti di cui 
ai punti 1), 2), 3) e 4), cioè comporta come 
conseguenza la privazione di tutti quei di
ritti, per cui l'avversativa « o » che compare 
nel penultimo comma è inesatta. 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. Ma se un condannato è, per esempio, 
tutore, non può essere privato del diritto di 
elettorato. 

S I C A . La formulazione è inesatta per
chè, così come è, sembra che esista alterna
tiva tra i vari punti. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustizia. L'osser
vazione del senatore Sica è particolarmente 
acuta, perchè, così come detto, sembra che 
l'interdizione comporti la privazione di tutti 
e quattro i diritti, automaticamente. Però 
l'innovazione da noi introdotta conferisce 

al giudice la facoltà di infliggere o meno l'in
terdizione; quindi ad abundantiam quella di 
privare il condannato di uno o di più diritti, 
fra quelli elencati: mi pare che questo, nel
l'interpretazione, sia abbastanza chiaro. 

D E C A R O L I S . Era più chiaro nel 
testo predisposto dalla Commissione origi
nariamente, in quanto vi si diceva: « L'inter
dizione temporanea dai pubblici uffici può 
essere inflitta dal giudice per uno o più o 
tutti di questi con sentenza di condanna per 
un tempo... eccetera ». Il testo che ora noi 
siamo chiamati a votare può ingenerare, in 
effetti, degli equivoci. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustizia. L'emen
damento del Governo chiariva questa posi
zione, perchè spiegava anche quello che è 
stato fatto presente dal senatore Sica; quan
do diciamo che l'interdizione per uno o più 
dei diritti « può essere inflitta », è segno — a 
riprova di quanto ho precedentemente det
to — che il magistrato può o non può inflig
gerla e può infliggerne una su quattro, due 
su quattro e così via. Ciò si evince chiara
mente dalla dizione dell'emendamento pre
sentato dal Governo di cui do lettura: « L'in
terdizione per uno o più diritti, uffici, inca
richi e capacità, previsti dal precedente com
ma, può essere inflitta dal giudice per un 
periodo da uno a cinque anni, con sentenza 
di condanna a pena detentiva superiore a 
tre anni. 

Nel caso di dichiarazione di abitualità o 
di professionalità nel delitto, o di condanna 
alla reclusione per delitti commessi con 
l'abuso dei poteri o con la violazione dei 
doveri inerenti all'esercizio di una pubblica 
funzione o di un pubblico ufficio o servi
zio, il giudice può infliggere l'interdizione 
dai pubblici uffici per un periodo da uno a 
dieci anni ». 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. Il relatore dichiara di essere favore
vole al testo presentato dal Governo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen-



Senato della Repubblica — 325 — VI Legislatura 

2a COMMISSIONE 21° RESOCONTO STEN. (292 novembre 1972) 

damento presentato dal Governo e di cui è 
stata data testé lettura, tendente a sostituire 
gli ultimi due commi dell'articolo 15. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 15 quale risulta con 
gli emendamenti approvati. 

(È approvato). 

Art. 16. 

L'articolo 29 del codice penale è abrogato. 
(È approvato). 

Art. 17. 

L'articolo 31 del codice penale è abrogato. 
(È approvato). 

C O P P O L A . Prima di passare all'ar
ticolo 78 del codice penale, ritengo che sia 
opportuno dedicare un po' d'attenzione al
l'articolo 79 in quanto in diretta relazione 
con l'articolo or ora approvato. Poiché non 
si può più parlare di pene accessorie tempo
ranee e, nello stesso tempo, dobbiamo com
prendere tutti i casi nel limite massimo di 
dieci anni, l'articolo 79 del codice penale 
dovrebbe essere sostituito dal seguente: 
« (Limite dell'aumento delle pene accesso
rie). — La durata dell'interdizione dai pub
blici uffici e della interdizione da una pro
fessione o da un'arte, non può superare, nel 
complesso, il limite di dieci anni ». 

T E D E S C O T A T O G I G L I A . 
Questa dizione contrasta con quella usata 
nell'articolo 30. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustizia. I due ar
ticoli sono perfettamente compatibili; non 
lo sarebbero se nell'articolo 30 si prevedesse 
una pena superiore. Vi prego di considerare 
che sto parlando del limite massimo, non di 
quello minimo, non m'interessa ora l'arti
colo che prevede un limite inferiore; quindi 
dobbiamo soltanto armonizzare l'articolo 79 
del codice penale (che non era stato ancora 

preso in considerazione) con quello che ab
biamo approvato or ora. In definitiva abbia
mo conglobato tutte le ipotesi nel testo ap
provato e sul quale non possiamo tornare; 
cioè abbiamo detto che il massimo dei cu
muli, abolendo la sospensione e rimanendo 
solo l'interdizione, è dieci anni. Questo dob
biamo dirlo, altrimenti, per effetto dei cu
muli, finiremmo magari a quindici anni. 

P R E S I D E N T E . Prima di mettere 
in votazione l'emendamento in discussione, 
va posto ai voti l'articolo 37, che modifica 
l'articolo 78 del codice penale. 

Ne do lettura: 

Art. 37. 

L'articolo 78 del codice penale è così modi
ficato: 

« Art. 78. - (Limiti degli aumenti delle 
pene principali). — Nel caso di concorso di 
reati, preveduto dall'articolo 73, la pena da 
applicare a norma dello stesso articolo non 
può essere superiore al quintuplo della più 
grave fra le pene concorrenti, né comunque 
eccedere: 

1) trenta anni per la reclusione; 
2) quaranta anni quando concorrono 

più delitti, per ciascuno dei quali deve in
fliggersi la pena della reclusione non infe
riore a ventiquattro anni; 

3) sei anni, per l'arresto; 
4) lire sei milioni per la multa e lire 

un milione e duecentomila per l'ammenda; 
ovvero lire sedici milioni per la multa e lire 
tre milioni e duecentomila per l'ammenda, 
se ricorre l'ipotesi prevista nel secondo ca
poverso dell'articolo 24 e nel capoverso del
l'articolo 26. 

Nel caso di concorso di reati, preveduto 
dall'articolo 74, la durata delle pene da ap
plicare, a norma dell'articolo stesso, non può 
superare gli anni trenta. La parte di pena, ec
cedente tale limite, è detratta in ogni caso 
dall'arresto. 

Quando le pene pecuniarie debbono essere 
convertite in pena detentiva, per l'insolvibi-



Senato della Repubblica — 326 — VI Legislatura 

2a COMMISSIONE 21° RESOCONTO STEN. (292 novembre 1972) 

lità del condannato, la durata complessiva 
di tale pena non può superare quattro anni 
per la reclusione e tre anni per l'arresto ». 

(È approvato). 

Metto ora ai voti l'articolo aggiuntivo 
37-bis, che modifica l'articolo 79 del codice 
penale, proposto dal senatore Coppola, che 
ora vi rileggo: 

« (Limite dell'aumento delle pene acces
sorie). — La durata dell'interdizione dai pub
blici uffici e della interdizione da una pro
fessione o da un'arte, non può superare, nel 
complesso, il limite di dieci anni ». 

(È approvato). 

Rimarrebbero adesso accantonati soltan
to gli articoli 22 e 48 sul rapporto di cau
salità. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustizia. Vi sareb
bero ora da esaminare quelle modifiche di 
altri articoli del codice penale che si rendono 
necessarie in conseguenza di quelle sin qui 
approvate. 

Vi sono anzitutto molti punti in cui si fa 
riferimento alle pene detentive temporanee. 
La dizione va mutata, perchè con l'abolizio
ne dell'ergastolo, non ha più senso parlare 
di temporaneità della pena. Dobbiamo par
lare di pene detentive e basta. 

In certi articoli, poi, si parla di sospen
sione dall'esercizio della patria potestà o del
l'autorità maritale, eccetera. Anche in questi 
casi si rendono necessarie piccole modifiche 
di coordinamento. 

Il primo articolo da considerare è l'arti
colo 134 del codice penale, che dice: « Le pe
ne temporanee si applicano a giorni, a mesi 
e ad anni. Nelle condanne a pene temporanee 
non si tiene conto delle frazioni di giorno 
e, in quelle a pene pecuniarie, delle frazioni 
di lira ». Proporrei di dire: « Le pene deten
tive si applicano a giorni, a mesi e ad anni, 
senza tener conto delle frazioni di giorno. 

Nell'applicazione di pene pecuniarie non 
si tiene conto delle frazioni di lire ». 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno 
domanda di parlare, metto ai voti l'emenda
mento proposto dal Governo, che tende ad 
aggiungere, dopo l'articolo Sì-bis, il se
guente: 

« L'articolo 134 del codice penale è sosti
tuito dal seguente: 

, " {Computo delle pene). — Le pene deten
tive si applicano a giorni, a mesi e ad anni, 
senza tener conto delle frazioni di giorno ». 

Nell'applicazione di pene pecuniarie non 
si tiene conto delle frazioni di lire " ». 

(È approvato). 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e la giustizia. All'arti
colo 140 del codice penale occorre soppri
mere, nel primo comma, le parole « autorità 
maritale ». 

P R E S I D E N T E . Noi ci eravamo 
permessi di predisporre un altro emenda
mento, più completo, che non si limitava 
(Soltanto all'eliminazione di queste paròle. 
Lo leggo: « L'articolo 140 del codice penale 
è sostituito dal seguente: " Durante l'istru
zione o il giudizio il giudice può ordinare 
che l'imputato sia provvisoriamente sospeso 
dall'esercizio dei pubblici uffici o di taluni 
tra di essi, ovvero dall'esercizio di una pro
fessione o di un'arte, o della patria potestà 
quando, avuto riguardo alla specie o alla 
gravità del reato, ritenga che possa o debba 
essere inflitta una condanna che importa la 
interdizione dai pubblici uffici, ovvero l'in
terdizione o la sospensione all'esercizio di 
una professione o di un'arte, ovvero la per
dita o la sospensione dall'esercizio della pa
tria potestà" ». 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. Dovremmo togliere le parole « auto
rità maritale », salvo poi ad esaminare le 
preoccupazioni manifestate dal senatore Te-
sauro. Non entriamo qui nel merito dell'ar
ticolo 140. 

C'è un ultimo punto. È necessario appro
vare un articolo che consideri i casi in cui 
leggi speciali o parti speciali del codice pe-
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naie prevedono l'interdizione perpetua dai 
pubblici uffici, che noi abbiamo abolito. 

Dovremmo aggiungere, quindi, dopo l'arti
colo 82 del disegno di legge, un articolo 83 
che dica: « In luogo della interdizione per
petua dai pubblici uffici, prevista dalle nor
me della parte speciale del codice o da altre 
leggi, deve intendersi prevista la interdizio
ne dai pubblici uffici per un periodo di tem
po di dieci anni ». 

T E S A U R O . Ma questo sarebbe di 
una gravità eccezionale, perchè lascerebbe 
arbitro il giudice . . . 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. Ma è una norma transitoria. 

T E S A U R O . Nemmeno transitoria
mente si può disporre della libertà del citta
dino senza un'adeguata causa. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustizia. Qui si 
tratta di sostituire la dizione « interdizione 
perpetua » con quella di « interdizione per 
dieci anni ». 

T E S A U R O . Questo non si può fare, 
perchè l'interdizione perpetua era vista per 
determinate situazioni tassativamente deter
minate. Una volta che l'interdizione perpe
tua viene abolita, si deve determinare in 
quali casi il giudice può provvedere. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustizia. L'abbia
mo fatto, però per non far riferimento a tut
ti i casi in cui la parte speciale del codice o 
le leggi speciali prevedono l'interdizione per
petua... 

T E S A U R O . Se è stato fatto singolar
mente, non si deve far altro. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustizia. Ma le 
leggi speciali non sono state riviste. Avendo 
abolito nel codice penale l'interdizione per
petua, non si può lasciarla nelle leggi spe
ciali. 

T E S A U R O . Io sono d'accordo per 
l'abolizione, ma sostituire non è consentito. 
Può darsi che la mia sia una visione errata... 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustizia. Allora de
vo proporre una soluzione diversa. 

T E S A U R O . La soluzione è quella di 
stabilire modi e limiti in cui può essere irro
gata una sanzione punitiva. 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. E io ho detto dieci anni! 

Noi abbiamo abolito l'ergastolo e abbiamo 
detto che tutte le volte in cui si parlava di 
ergastolo si doveva intendere una pena da 
30 a 40 anni di reclusione. Qui è la stessa 
cosa: abbiamo abolito l'interdizione perpe
tua e prevediamo che in tutti i casi in cui 
si parla di interdizione perpetua, si deve in
tendere l'interdizione temporanea di dieci 
anni. 

T E D E S C O T A T O G I G L I A . 
Se ho ben colto non solo lo spirito ma anche 
la lettera dell'articolo 15, cioè del nuovo te
sto dell'articolo 28 del codice penale, oltre 
ad essere eliminato il carattere di perpetuità 
e di automatismo, viene eliminata anche la 
obbligatorietà, cioè viene stabilito soltanto 
un limite che la pena accessoria dell'interdi
zione non può superare. Quindi è giusta, se
condo me, l'esigenza di norme transitorie 
per la tutela di chi deve essere condannato, 
fino a quando non sarà modificata la parte 
speciale; tuttavia mi pare che la formula
zione esatta sia la stessa dell'articolo 28, che 
abbiamo già approvato, e cioè: « fino a dieci 
anni ». 

P E T R 0 N E . Nell'articolo 28 abbiamo 
stabilito taluni criteri che devono rimanere 
criteri informatori della legge. Quando pas
seremo alla parte speciale del codice e alle 
leggi speciali, dovremo tener fermo il princi
pio che l'interdizione perpetua rientra sem
pre in una sfera facoltativa, non automatica. 
Un emendamento nel sanso suggerito porte
rebbe, invece, all'automaticità della condan
na: quando diciamo che l'interdizione per-
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petua si trasforma in una condanna della 
durata di dieci anni, la facoltà cessa. Inoltre, 
proprio per i criteri stabiliti, la norma tran
sitoria dovrebbe stabilire che per tutti i casi 
di interdizione perpetua, previsti dalle leggi 
speciali e dalla parte speciale del codice pe
nale, si applica il principio sancito dall'ar
ticolo 15. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
4i Stato per la grazia e giustizia. Ma noi 
dobbiamo prevedere anche i casi in cui è 
stata già irrogata una condanna alla interdi
zione perpetua, con sentenza passata in giu
dicato! 

P E T R O N E . Su questo punto possia
mo trovare un accordo: possiamo dire che 
per coloro i quali hanno già riportato l'inter
dizione perpetua tale condanna si intende 
ridotta a dieci anni. Però, dobbiamo aggiun
gere che per tutti gli altri casi previsti dal 
codice nella parte speciale e previsti dalle 
leggi speciali si applicano i princìpi stabi
liti nell'articolo 28 del codice penale. 

L I C I N I . Anche a me sembra, come 
ha detto il senatore Petrone, che la formula 
da uno a dieci anni renda la norma non più 
facoltativa, ma automatica. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustizia. Quelito 
che è importante è che noi non dobbiamo 
prevedere nella parte speciale del codice e 
nelle leggi speciali disposizioni che contrasti
no con l'articolo 28 del codice penale; sono 
anche favorevole, quindi, alla dizione che 
fa riferimento all'articolo 28. 

F I L E T T I . Desidero fare un riferi
mento all'articolo 2 del codice penale. « Se 
la legge del tempo in cui fu commesso il 
reato e le posteriori sono diverse, si applica 
quella le cui disposizioni sono più favore
voli al reo, salvo che sia stata pronunciata 
sentenza irrevocabile ». 

Nel caso in specie vogliamo fare riferi
mento a una interdizione perpetua inflitta 
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con una sentenza irrevocabile? A me pare 
che noi non possiamo ipotizzare una fatti
specie del genere. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustizia. Identida 
discussione abbiamo fatta allorché ci siamo 
occupati dell'ergastolo concludendo che non 
era nostra intenzione modificare i giudicati. 
Qui però si tratta di una ipotesi diversa: non 
cioè di legge più favorevole ma di abolizione 
dell'istituto. Avendo infatti soppresso tanto 
l'ergastolo che l'interdizione perpetua non 
possiamo lasciare privi di considerazione 
giuridica i casi che restano in piedi, sia pure 
in base ad una legislazione passata. Nel mo
mento in cui operiamo la soppressione del
l'istituto, quindi, dobbiamo prevedere che 
cosa sostituiamo all'ergastolo o all'interdi
zione perpetua. Ciò non significa attentare 
al principio della cosa giudicata. 

F I L E T T I . Ma non mi pare che si 
proceda ad una soppressione di istituto. 
L'istituto dell'interdizione permane. 

T E S A U R O . Esistono due tipi d'in
terdizione: la perpetua e la temporanea; il 
primo lo abbiamo dichiarato soppresso e 
pertanto la norma cui ha fatto riferimento 
il senatore Filetti non è più applicabile. 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. L'emendamento potrebbe essere così 
formulato: « La pena dell'interdizione per
petua dai pubblici uffici, inflitta con sen
tenza passata in giudicato anteriormente al
la data di entrata in vigore della presente 
legge, è commutata nella pena della interdi
zione dai pubblici uffici per la durata di 
dieci anni ». 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno 
domanda di parlare, metto ai voti l'emenda
mento presentato dal relatore, ricordando 
che si tratta di un nuovo articolo del dise-
igno di legge, che prende il numero 83. 

(È approvato). 
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Il relatore ha proposto un altro articolo 
aggiuntivo, del quale do lettura: 

Art. 84. 

Quando le norme della parte speciale del 
codice penale o altre leggi prevedono la in
terdizione dai pubblici uffici, si applicano 
le disposizioni dell'articolo 28 del codice 
penale. 

Ricordo che anche tale articolo avrebbe 
sede tra le disposizioni transitorie. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Se non si fanno osservazioni, il seguito 
della discussione del disegno di legge è rin
viato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 20,40. 
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