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Presidenza del Presidente BERTINELLI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE REDIGENTE 

Seguito e rinvio della discussione congiunta: 

« Modifiche al libro primo ed agli articoli 
576 e 577 del codice penale » (227) (D'ini
ziativa 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): 

PRESIDENTE Pag. 57, 59, 61 e passim 
BETTIOL 60, 63, 65 
BOLDRINI 58, 61, 62 
COPPOLA 62 
DE CAROLIS 61, 62 
FILETTI 61 
FOLLIERI, relatore alla Commissione . . 58, 59 

60 e passim 
LUGNANO 61, 65, 66 
MARIANI 59, 61, 65 
MARTINAZZOLI 64, 65 
PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per 
la grazia e la giustizia 62 
PETRELLA 59, 61, 62 
VIVIANI 60, 65 

La seduta ha inizio alle ore 16,10. 

D E C A R O L I S , /./. segretario, leg
ge il processo verbale della seduta preceden
te, che è approvato. 

IN SEDE REDIGENTE 

Seguito della discussione congiunta e rinvio 
dei disegni di legge: 

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

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

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione dei di
segni di legge: « Modifiche al libro primo 
ed agli articoli 576 e577 del codice penale », 
d'iniziativa dei senatori Follieri, Murmura, 
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Cassiam e Pelizzo; e « Modifiche al libro pri
mo ed agli articoli 576 e 577 del Codice pe
nale ». 

Iniziamo la discussione degli articoli dei 
disegni di legge nel testo predisposto dalla 
Sottocommissione. 

Art. 1. 

L'articolo 2 del codice penale è sostituito 
dal seguente: 

« Art. 2. - (Successione di leggi penali). — 
Nessuno può essere punito per un fatto che, 
secondo la legge del tempo in cui fu com
messo, non costituiva reato. 

Nessuno può essere punito per un fatto 
che, secondo una legge posteriore, non costi
tuisce reato. Se vi è stata condanna, ne ces
sano l'esecuzione e gli effetti penali; e se vi 
è stato proscioglimento per perdono giudi
ziale, cessano gli effetti penali della sentenza. 

Se la legge del tempo in cui fu commesso 
il reato e le posteriori sono diverse, si appli
ca quella le cui disposizioni sono più favo
revoli al reo, salvo che sìa stata pronunciata 
sentenza irrevocabile. 

Se si tratta di leggi eccezionali o tempo
ranee, non si applicano le disposizioni dei 
capoversi precedenti, salvo il caso di succes
sione di leggi eccezionali o temporanee fra 
loro. 

Nel caso di mancata ratifica di un decreto-
legge o di ratifica dello stesso con modifica
zioni si applicano ai fatti commessi nel tem
po del suo vigore le disposizioni del decreto-
legge non ratificato o modificato, allorché le 
stesse siano più favorevoli al reo. 

Agli effetti della successione di leggi pe
nali, il reato si considera commesso nel tem
po in cui è avvenuta, in tutto o in parte, la 
azione o l'omissione che lo costituisce ». 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. Il terzo comma dell'artìcolo 1 è stato 
modificato dalla Sottocommissione per ri
spondere ad una esigenza pratica avvertita 
anche dalla dottrina in ordine agli effetti del 
perdono giudiziale. 

Anche il quinto comma è stato modificato, 
per renderlo più semplice e chiaro, senza 

affrontare delicate e complesse questioni di 
diritto costituzionale, che si rieonnettono al
la mancata conversione di un decreto-legge 
o alla sua conversione con modifiche; si 
ribadisce semplicemente il principio che in 
tali ipotesi si applica la legge più favorevole 
al reo. 

In ossequio poi al principio fondamentale 
emergente dalla modifica che proponiamo 
al codice penale, che pone l'accento sul sog
getto agente, abbiamo modificato anche l'ul
timo comma dell'articolo 1, nel senso che 
ai fini dell'individuazione del tempus com
missi delicti ci si debba riferire all'azione o 
alla omissione che costituisce il reato. 

Dirò, in linea del tutto generale, che la 
Sottocommissione ha tenuto presenti anche 
alcuni emendamenti che erano stati annun
ciati all'altro ramo del Parlamento, nella 
passata legislatura, dopo l'approvazione del 
Senato, prima dell'anticipato scioglimento 
della legislatura. 

B O L D R I N I . Vorrei fare una osser
vazione in ordine al terzo comma, il cui te
sto mi sembra limitativo. 

Senza voler introdurre qui una discussio
ne sugli effetti non penali della sentenza, 
desidero richiamare l'attenzione dei colleghi 
su una questione che si è proposta nella 
pratica giudiziaria e che ha avuto diverse 
soluzioni. Nonostante che una nuova legge 
non consideri <più come reato una azione od 
una omissione, permangono le conseguenze 
non penali di una sentenza intervenuta sulla 
base della legge anteriore. Un esempio è co
stituito dalle sentenze del tribunale speciale 
fascista, che, nonostante sia intervenuta' la 
cancellazione dei reati per abrogazione o mo
difica delle leggi successive, hanno tuttavia 
privato molti cittadini del dirito elettorale, 
attivo e passivo, per i connessi effetti non 
penali. 

Se un fatto non è più reato per una legge 
posteriore., devono cessare anche gli effetti 
non penali della sentenza. Vi sono poi, a pro
posito di sentenze di assoluzione, altri effet
ti che sono quanto mai perniciosi. Uh facile 
esempio: l'assoluzione per infermità di men
te da un reato previsto dalla legge anteriore 
e non più considerato tale dalla legge pò-
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steriore avrebbe ancora tutti gli effetti del 
ricovero nel manicomio giudiziario. Altra 
ipotesi: l'assoluzione per insufficienza di pro
ve, connessa anche con l'ipotesi dell'infer
mità di mente. 

Quindi mi pare che bisognerebbe comple
tare questo comma, dandogli quanto meno 
una formulazione più generale, che propon
go in questi termini: « Se vi è stata senten
za, ne cessano gli effetti penali e non penali, 
salvo gli effetti civili del giudicato ». Questa 
formulazione più generale comprende tutte 
le ipotesi anzidette; altrimenti lasceremmo 
fuori da questa normativa la previsione di 
una azione od omissione non più prevista 
come reato dalla legge, agli effetti civili o 
ad altri effetti che possono essere tuttavia 
altrettanto pregiudizievoli per il cittadino. 

F O L L I E R I , relatore alla Comwls 
sione. Potremmo dire: « Cessano tutti gli ef
fetti, salvo quelli civili ». 

P E T R E L L A . Il senatore Boldrini 
faceva il caso molto pertinente del proscio
glimento per infermità di mente da cui de
riva il ricovero nel manicomio giudiziario. 
Peraltro il ricovero in manicomio non è la 
sola misura di sicurezza che può seguire ad 
un proscioglimento ed il senatore Boldrini 
giustamente notava che anche la sentenza 
per insufficienza di prove ha qualche effet
to collaterale, sia pure limitato, nel nostro 
ordinamento; tant'è vero che il codice di 
procedura penale prevede uno speciale rime
dio per eliminare gli effetti che conseguono 
a tale tipo di sentenza. 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. Potremmo inserirlo nel comma in cui 
si tratta del perdono giudiziale. 

P R E S I D E N T E . Vorrei chiedere ai 
colleghi la cortesia di svolgere una discus
sione il più ordinata possibile. Prego quindi 
il relatore di volersi annotare tutte le osser
vazioni che vengono avanzate dai colleghi, 
per poi replicare congiuntamente. Inoltre 
tutti i commissari dovrebbero avere la com
piacenza di mettere per iscritto le loro even
tuali proposte di modifica del testo in di-
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scussione. La Commissione sarà chiamata ad 
esprìmersi su di esse in un secondo mo
mento. 

P E T R E L L A . Stavo dicendo che il 
secondo comma dell'articolo 1 potrebbe far 
riferimento a « sentenze irrevocabili », com
prendendo così tutii i casi, sia di proscio
glimento che dì condanna. Si potrebbe inol
tre eventualmente sostituire la parola « pe
nali » dopo « gli effetti » con le parole « tran
ne quelli civili ». 

Desidero soltanto ribadire che talvolta gli 
effetti di una sentenza di proscioglimento 
possono essere addirittura più gravi di quelli 
derivanti da una condanna. Oltre al proscio
glimento per non imputabilità, benché con 
effetti non paragonabili, deve considerarsi il 
perdono giudiziale da cui non vi è dubbio 
che derivano molti effetti che possono esse
re pregiudizievoli come l'applicazione delle 
misure amministrative previste dalla legge 
speciale sui tribunali minorili. 

M A R I A N I . Ritengo che sia opportuno 
usare per quanto possibile espressioni tecni
che già contenute nelle leggi vigenti. Baste
rebbe quindi dire — a mio avviso — « ces
sano l'esecuzione, gli effetti penali, le pene 
accessorie e le misure di sicurezza ». È chia
ro che, detto ciò, rimangono soltanto le san
zioni civili. Un effetto penale, ad esempio, 
potrebbe essere quello di dover attendere 
cinque anni prima di poter chiedere la ria
bilitazione: con questa norma, non vi sareb
be più nessun bisogno della riabilitazione. 

Se non ci serviamo dei termini tecnici già 
contenuti nelle leggi vigenti, finiamo per 
creare confusione (cosa che, come sappia
mo, nella nostra esperienza di avvocati, si 
verifica spesso). 

Per quanto riguarda il perdono giudiziale, 
si può aggiungere: « cessano gli effetti pe
nali ed ogni pena accessoria ». È noto in
fatti che in caso di proscioglimento per per
dono giudiziale non è ammessa l'applicazio
ne di misure di sicurezza; la legge del 1934 
sul tribunale dei minorenni prevede una si
mile ipotesi soltanto in caso di condanna. 
È anche vero che il giudice può, indipenden
temente dalla sentenza penale e in base ad 
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una personale valutazione delle caratteristi
che biotipiche del minore, disporre l'applica
zione di una misura di sicurezza; si tratta 
però di una fattispecie del tutto particolare, 
mentre noi — soprattutto in sede di artico
lo 1 — dobbiamo occuparci esclusivamente 
dei casi generali. 

B E T T I O L . Ecco — onorevoli colle
ghi — che ricominciano le dolenti note: 
ognuno di noi, d'altra parte, ha una pro
pria preparazione culturale e un proprio 
orientamento, per cui è inevitabile clic le 
posizioni siano tanto difformi. 

Desidero soltanto far rilevare che l'espres
sione « se vi è stata condanna ne cessano 
l'esecuzione e gli effetti penali » è ormai con
solidata in dottrina e nella pratica e com
prende sia le pene principali che quelle ac
cessorie: è quindi perfettamente pleonasti
co aggiungere « e le pene accessorie ». 

L'espressione « effetti penali » la si ritro
va ormai in tutti i codici, presenti e passati, 
anche se in realtà cosa siano precisamente 
questi effetti penali rimane tuttora un mi
stero. Lo stesso Pannain aveva scritto un 
intero volume sull'argomento, finendo però 
per trovarsi a sua volta in grandi difficoltà 
nella identificazione di taluni caratteri di
stìntivi. Tanto per fare un esempio: come 
si inquadra l'impossibilità di partecipare ad 
un concorso statale dopo aver subito una 
condanna? È un effetto penale? Un effetto 
civile? Un effetto amministrativo? Non si sa. 

Si sa soltanto che la sentenza di condanna, 
oltre a determinare una deminutio capitis 
maggiore o minore a carico del convenuto 
provoca una diminuzione delle capacità di 
commercio giuridico nell'individuo. Questi 
sono gli effetti pcia1! ma bisogna poi vedere 
le varie leggi speciali per poterli individuare 
concretamente: il codice penale non lo con
sente. 

Ripeto quindi che l'espressione riportata 
nel testo sottoposto al nostro esame dovreb
be essere mantenuta, in quanto si riallaccia 
a tutta la tradizione dei codici penali ed è or
mai consolidata nella dottrina e nella prassi. 

Mentre non includerei nell'articolo 1 il 
proscioglimento per perdono giudiziale; que

sto dovrebbe essere posto nella parte del 
codice che riguarda il perdono giudiziale. 

Per quanto riguarda l'emendamento pro
posto in ordine alla sentenza irrevocabile, 
potrei accettarlo, ma vi è una tradizione or
mai consolidata che è bene rispettare. 

In sostanza l'articolo dovrebbe essere for
mulato come segue: 

« Nessuno può essere punito per un fatto 
che, secondo una legge posteriore, non co
stituisce reato. Se vi è siata condanna, ne 
cessano l'esecuzione e gli effetti penali ». 

Il resto va bene ma va portato nella sede 
relativa al perdono giudiziale. 

V I V I A N I . Proprio per le ragioni così 
bene illustrate dall'onorevole Bettiol si era 
pervenuti all'attuale formulazione. Devo pe
rò riconoscere che, al di là della tradizione 
e con più forza della tradizione, l'emenda
mento proposto dal senatore Boldrini dà 
un più ampio respiro a questa norma. Per 
questo motivo, nonostante l'indubbia forza 
delia tradizione e le osservazioni sostanzial
mente esatte dell'onorevole Mariani, penso 
che sia meglio porre in rilievo che qualsiasi 
sentenza produce i suoi effetti e nel modo 
più ampio (salvo quegli effetti civili che non 
vogliamo toccare) sia che vi sia stata con
danna, sia che non vi sia stata. Per queste 
ragioni sono del parere di accogliere l'emen
damento Boldrini. 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. Concordo pienamente sulla proposta 
di sostituzìc ie della parola: « condanna » 
eco le altre: « sentenza irrevocabile ». In or
dine all'emendar^ento Boldrini userei la di
zione: « ne cessano tutti gli effetti, salvo quel
li civili ». Per quanto riguarda poi la prospo-
sizione topografica proposta dall'onorevole 
Bettiol, mi permetto di dissentire per un mo
tivo fondamcnicùe; qui il perdono giudiziale 
(oggi riservato ai minori e in vai prossimo 
future estese anche ai maggiori di età) è pre
so in esame si fini del proscioglimento e 
della successione delle leggi. 

In definitiva quindi l'articolo dovrebbe ri
manere sostanzialmente quello siglato dalla 
Sottocommissione con due sole modifiche: 
« sentenza irrevocabile » al posto di « con-
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danna » e « tutti gli effetti, salvo quelli ci
vili » in luogo di « gli effetti penali ». 

P R E S I D E N T E . Onorevole relatore, 
la dizione così come risulta con l'emenda
mento Boldrini, non assorbe gli effetti rela
tivi al perdono giudiziale? 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. Ritengo di sì. 

M A R I A N I . Se un impiegato statale, 
a seguito di un procedimento penale, viene 
sottoposto a procedimento disciplinare, si 
tratta di effetti civili o amministrativi? 

Se noi limitiamo l'esclusione agli effetti 
civili, poniamo una limitazione delle conse
guenze. 

P E T R E L L A . Il provvedimento di
sciplinare è autonomo. 

L U G N A N O . Ritengo che si possa 
lasciare la formulazione dell'articolo così co
me proposta dal relatore. 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. L'osservazione dell'onorevole Mariani 
è importante, anche perchè l'articolo 3 del 
codice di procedura civile è chiaio. Si po
trebbe dire : « salvo gli effetti civili, ammi
nistrativi e disciplinari ». 

F I L E T T I . A mio avviso si deve fare 
soltanto generico riferimento agli effetti pe
nali e non ad altri effetti, né amministrativi, 
né civili. 

Sarebbe alquanto strano che in un codice 
penale si facesse riferimento ad effetti di 
natura non penalistica. 

D E C A R O L I S . A mio avviso si 
deve parlare di sentenza irrevocabile, per
chè una sentenza che non sia tale sta a si
gnificare che il giudizio è ancora in corso, 
nel qual caso il giudice applica la nuova 
legge, per la quale nessuno può essere pu
nito per un fatto che in base ad una legge 
posteriore non costituisce reato. 

F I L E T T I . Mi sembra che si debba 
pensare solo alla sentenza; perchè ad esem
pio, in Sottocommissione abbiamo fatto ri-
ìerimenlo alla provvisionale o alla sentenza 
provvisionale eseguibile, in tema di risarci
mento del danno a favore della parte ci
vile: in quel caso non si tratta di sentenza 
irrevocabile bensì di sentenza provvisoria
mente eseguibile, e, siccome cessano gii ef
fetti, parlando semplicemente di sentenza, 
senza aggiungere l'aggettivo irrevocabile, 
comprendiamo tutto. 

P R E S I D E N T E . Allora la formula 
proposta dal senatore Filetti è la seguente: 
« Se vi è stata semenza cessano l'esecuzione, 
la cor danna e gli effetti penali »; mentre il 
senatore Boldrini propone a sua volta: « Se 
vi è stata sentenza ne cessano l'esecuzione e 
tutti gli effetti, salvo quelli civili ». 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. Forse sarebbe più opportuno formu
lare l'emendamento Boldrini come segue: 
« ne cessano ... solamente gli effetti penali ». 

B O L D R I N I . L'emendamento parte 
dal presupposto che vi sono effetti anche 
non penali della condanna, proprio per far 
riferimento a quei diritti civili e politici che 
sono stati tolti in conseguenza di sentenze 
penali. In campo amministrativo si ha un 
processo disciplinare autonomo, la tutela pe
nale si applica in una sfera diversa da quella 
amministrativa: in ogni testo di diritto am
ministrativo il procedimento disciplinare è 
previsto in modo autonomo, così come in 
ogni legge che regoli un rapporto qualsiasi, 
tant'è che la sentenza penale di prosciogli
mento o di condanna non fa testo agli effetti 
della punizione disciplinare. Ciò si ha per 
sino nell'Ordine forense, là dove la sentenza 
penale può costituire inizio di procedimen
to disciplinare. 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. La dizione: « salvo quelli civili » mi 
sembra escluda quelli amministrativi e di
sciplinari. Quindi dobbiamo parlare sola
mente degli effetti penali. 
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B O L D R I N I . Non voglio insistere, 
però debbo far notare che, dal punto di vista 
disciplinare, anche se vi fossero effetti am
ministrativi saremmo sempre in un'ipotesi 
di reato che viene a cessare, per cui anche 
la sanzione disciplinare cadrebbe. 

D E C A R O L I S . E se dicessimo: « . . . e 
ogni altro effetto, salvo quelli civili »? 

C O P P O L A . Non possiamo andare 
avanti avanzando proposte sotto forma di 
quiz o di interrogativi. Noi siamo una as
semblea legislativa che sta elaborando delle 
norme di riforma del codice penale; e, oltre
tutto, la Sottocommissione, in tredici se
dute, qualcosa avrà pur fatto . . . Altrimenti 
ai suoi componenti non resterebbe altro che 
il pentimento per essersi impegnati tanto a 
fondo! In Assemblea o in Commissione non 
è possibile disquisire seguendo il metodo 
della improvvisazione poco concludente: se 
vi sono osservazioni di fondo bisogna pre-
disporle in anticipo per poi sintetizzarle e 
formalizzarle in emendamenti durante la se
duta perchè continuando di questo passo il 
codice penale non saj à mai riformato. 

Certo non si può interrompere bruscamen
te la discussione, però prego vivamente i 
colleghi di contenere i loro interventi, trat
tandosi anche, tra l'altro, di materia opi
nabile. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Martinaz-
zoli propone il seguente emendamento: so
stituire le parole- « e, se vi è stato condono, 
ne cessano l'esecuzione e gli appelli penali » 
con le altre: & e, se vi è stata sentenza ne 
cessano l'esecuzione e gli effetti penali ». 

B O L D R I N I . Dichiaro di accettarlo, 
ritirando il mio emendamento. 

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

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustizia. Anche 
il Governo è favorevole. 
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I P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento sostitutivo proposto dal senatore 
Martinazzoli. 

(È approvato). 

Tale modifica estende esplicitamente il 
principio della abolitio criminis alle senten
ze di perdono giudiziale. 

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo della 
Sottocommissione, quale risulta con l'emen
damento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'articolo 4 del codice penale è sostituito 
dal seguente: 

« Art. 4. - (Cittadino italiano. Territorio 
dello Stato). — Agli effetti della legge penale, 
sono considerati cittadini italiani gli appar
tenenti per origine o per elezione ai luoghi 
soggetti alla sovranità dello Stato e gli apo
lidi residenti nel territorio dello Stato. 

Agli effetti della legge penale, è territorio 
dello Stato il territorio della Repubblica e 
ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello 
Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono 
considerati come territorio dello Stato, ovun
que si trovino, salvo che siano soggetti, se
condo il diritto internazionale, ad una legge 
territoriale straniera ». 

(È approvato). 

P E T R E L L A . Il testo del disegno di 
legge al nostro esame non fa alcun riferi
mento all'articolo 5 del codice penale, che 
stabilisce il principio molto grave dell'ine-
scusabilità dell'ignoranza della legge penale. 
Tale principio era ritenuto strettamente col
legato dalla dottrina più antica all'altro prin
cipio, quello dell'obbligatorietà della legge 
penale. La moderna dottrina, non solo ita
liana, ha giustamente contestato che questo 
sia il fondamento della norma, ed ha inol
tre equiparato all'ignoranza l'errore sulla 
legge penale. Comunque non è una questione 
teorica ma una questione pratica che dob
biamo affrontare. 
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La norma dell'articolo 5, nella sua catego
rica formulazione — « Nessuno può invocare 
a propria scusa l'ignoranza della legge pe
nale » — può condurre e conduce molto spes
so, nella pratica, ad autentiche iniquità, non 
solo per coloro che senza colpa ignorano il 
precetto penale ma anche, talvolta, perchè 
contrastanti pronunzie giurisprudenziali in
ducono il cittadino ad una erronea cono
scenza della legge penale. Vi sono inoltre 
numerosi altri casi in cui la regola della ine-
scusabilità incide negativamente, tanto è ve
ro che in altre legislazioni essa non ha ri
scontro o trova una sua trattazione nel
l'errore. 

Indubbiamente vi è anche un problema di 
cautela. Il fondamento politico della norma 
e rappresentato dal fatto che non si può at
tribuire al pubblico ministero l'onere di di
mostrare ogni volta la conoscenza della nor
ma penale da parte di chi l'ha violata, su
bordinando a questa dimostrazione la con
danna. Tuttavia, a mio parere, si potrebbe 
arrivare ad una sistemazione della materia 
senza trascurare l'esigenza innanzi detta ed 
adottando ciò nonostante una regolamenta
zione meno dura, più umana, anche perchè 
è in questo senso che si muove il progetto 
di modifica del codice penale. 

Orbene io ritengo che l'articolo 5 suddetto 
potrebbe essere abrogato, mentre il terzo 
comma dell'articolo 47 del codice penale (che 
tratta dell'errore) potrebbe essere sostituito 
dal testo che proporrò, premettendo che il 
concetto di ignoranza è diverso da quello 
di errore, dal quale va quindi distinto: 

« L'ignoranza o l'errore sulla legge esclu
de la punibilità quando sia incolpevole e 
l'agente ne dia la prova in giudizio », (cioè 
abbiamo l'inversione dell'ordine della prova, 
è l'agente che deve provare di avere igno
rato o inesattamente conosciuto la norma 
penale), il testo che si propone prosegue: 
« Se l'ignoranza o l'errore sono dovuti a 
colpa, la pena si abilita per il reato è ri
dotta da un terzo alla metà ». Potrebbe, 
inoltre, per motivi di maggiore cautela esse
re aggiunta un'altra disposizione, sempre al
l'articolo 47, che potrebbe avere un'autono
ma collocazione di comma, e cioè: « Nessu
no può addurre a sua giustificazione l'igno-
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ranza o l'erronea conoscenza delle norme che 
diminuiscono o aggravano la punibilità, né 
quella delle leggi che disciplinano la pro
fessione, l'arte, l'industria, il commercio o 
l'attività pericolosa per la salute o la pub
blica incolumità che egli esercita ». Esiste
rebbe, dunque, un dovere di conoscenza del
le norme che regolano la specifica attività 
svolta dall'agente. Si tratta evidentemente 
di garanzie, per evitare che l'eventuale abro
gazione del principio fissato dall'articolo 5 
del codice penale possa dar luogo ad ecces
si applicativi. 

Innanzitutto, dunque,la proposta prevede 
la fine della presunzione assoluta posta dal
l'articolo 5 del codice penale. È prevista inol
tre una nuova sistemazione dell'errore e del
l'ignoranza della legge penale e delle leggi 
che le fanno contorno, con la sostituzione 
dell'ultimo comma dell'articolo 47 e l'aggiun
ta di un ulteriore comma. In sostanza si 
dovrebbero apportare due modifiche, la pri
ma che troverebbe collocazione in un arti
colo da inserire prima dell'articolo 3 del 
disegno di legge, così formulata: « L'arti
colo 5 del codice penale è abrogato »; l'altra 
che dovrebbe trovare la sua collocazione più 
avanti nel testo che ci accingiamo ad ap
provare e avrebbe il contenuto cui poc'anzi 
ho accennato e che mi appresto a tradurre 
per iscritto. 

B E T T I O L . Il collega Petrella ha 
toccato un argomento sul quale anch'io ave
vo attirato l'attenzione della Commissione 
qualche giorno fa, cioè il problema dell'igno
ranza e dell'errore di diritto nel campo pe
nalistico. L'articolo 5 del codice penale bloc
ca completamente ogni possibilità di scen
dere all'esame dell'errore o dell'ignoranza 
della legge penale per valutare l'esistenza o 
meno di una scusante per il colpevole. È 
un principio che secondo alcuni è legato ad 
una finzione, secondo altri a una presunzio
ne o obbligatorietà di conoscenza della leg
ge penale, e che si trascina di generazione 
in generazione, di codice in codice, ormai da 
secoli; è, infatti, un principio di diritto ro
mano, il quale, com'è noto, non scendeva 
a scrutare nella mente dell'uomo: certe re
gole oggettive, indipendentemente dalla co-
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noscenza del soggetto, dovevano comunque 
trovare attuazione. Tutta la dottrina moder
na — parlo soprattutto delle recenti riforme 
e particolarmente della riforma tedesca — 
in nome di quella impostazione personalisti
ca del torto, secondo la quale è condizione 
del suo verificarsi che il soggetto agente 
abbia avuto coscienza del disvalore del fatto, 
critica conseguentemente l'articolo 5 del co
dice penale e la regola in esso contenuta, 
assoluta, rigida e spesso anche ingiusta. Noi 
dobbiamo essere moderni, non dobbiamo 
guardare soltanto al diritto romano, ma an
che al diritto dell'avvenire e preparare la 
strada ad un codice che sia penale ma sia 
anche aperto ai valori del progresso giuridi
co e sociale e che tenga conto non solo del 
comportamento esterno ma anche dei mo
menti interni del soggetto agente. Non pos
siamo dimenticare questo tema e lo dobbia
mo affrontare con particolare cura perchè 
è completamente nuovo. Forse tale tema po
trà sbalordire la stragrande maggioranza dei 
penalisti in cattedra, felucati o non felucati, 
ma noi abbiamo il dovere di essere all'altez
za dei tempi nella configurazione giuridica 
del torto penale, e per fare ciò non possia
mo totalmente prescindere dal considerare 
l'ignoranza del diritto o l'errore sulla norma 
penale. 

In questo momento, forse, è prematuro 
abolire l'articolo 5 del codice penale, pos
siamo però renderlo meno categorico pre
vedendo l'ipotesi che, se anche l'ignoranza 
o il dubbio o l'errore sulla legge penale non 
possono essere invocati come scusa, tuttavia 
il giudice, in casi del tutto particolari, per 
ragioni di educazione, di ambiente o di pro
venienza, possa decidere che l'agente non 
è stato in grado di conoscere la norma pe
nale. Bisogna entrare nell'ordine di idee che 
vi sono situazioni che devono essere tenute 
presenti se vogliamo umanizzare il diritto 
penale; se è vera la norma di Costituzione 
che la responsabilità penale è a carattere 
personale, questo criterio personalistico non 
si traduce soltanto nella negazione della re
sponsabilità oggettiva o della responsabilità 
penale per fatto altrui, ma deve anche tra
dursi nella considerazione dello stato di co
scienza del soggetto agente rispetto ad un 

fatto che sta per essere realizzato e questo 
stato di coscienza è determinato appunto 
dalla conoscenza piena o non piena, comple
ta o non completa che egli può avere della 
norma penale. In altre parole torniamo a 
fare riferimento al concetto della buonafede, 
la quale raramente si affaccia nel campo 
del diritto penale da quando la dottrina di 
Manzini, giurista rigido e leggermente rea
zionario, domina indiscussa nelle aule giudi
ziarie. Se terremo presente questo concetto 
del disvalore il dolo non sarà più configu
rabile come sola coscienza del disvalore del 
fatto stesso. In altre parole se noi dimostre
remo che vi era la buonafede, che il sog
getto non conosceva la legge penale perchè, 
per esempio, era appena sbarcato dallo Zam
bia, non si potrà più rispondere che la cir
costanza è irrilevante perchè l'articolo 5 è 
intoccabile, in quanto dogma fondamentale; 
se vogliamo parlare di rispetto della perso
nalità umana non possiamo dimenticare l'at
teggiamento di coscienza del soggetto rispet
to al disvalore del fatto. 

Per concludere, sarei dell'opinione di non 
abolire l'articolo 5, ma di introdurre nel 
capitolo del dolo il principio della coscien
za del disvalore del fatto così da imboccare 
una via di mezzo che sia più elastica di quel
la proposta dal senatore Petrella, il quale 
però ha il merito di aver richiamato l'atten
zione su un tema di estrema importanza: il 
tema della responsabilità penale a carat
tere personale. L'uomo, come persona re
sponsabile, risponde di un fatto quando ope
ra con coscienza, intelligenza e volontà, non 
basta dunque che abbia previsto il fatto, 
dovrà aver avuto la coscienza del disvalore 
etico, sociale, giuridico del fatto stesso. In 
tal modo viene attenuato il rigore del prin
cipio contenuto nell'articolo 5, che rappre
senta ormai un relitto storico recepito nel 
nostro codice, espressione di una cultura giu
ridica che ha sapore archeologico, anche se 
poi godiamo della fama di grandi giuristi. 

M A R T I N A Z Z O L I . Proporrei di 
abbandonare per ora il discorso aperto dal 
senatore Petrella per riservarlo ad un ulte
riore approfondimento. Francamente la pro
posta mi lascia perplesso in alcune sue af-
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fermazioni: ad esempio, la prova a carico 
dell'imputato e il mantenimento dell'artico
lo 5 soltanto per alcune categorie di per
sone. Come poi ha detto il senatore Bettiol 
il discorso può essere proposto più corret
tamente in sede di discussione dell'articolo 
43, per cui, anche aderendo alla proposta, 
la discussione nel merito sarebbe più op
portuna al momento in cui parleremo del 
dolo e dell'errore. 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. Vorrei far presente che l'indagine in 
ordine agli articoli 5, 43 e 47 ci porterebbe 
molto lontano perchè dovremmo precisare 
quale rapporto intercorre tra le concezioni 
attuali del dolo e dell'errore. La riforma 
proposta dai ministro Gonella nel 1968, an
che pe r conservare in parte quella che è 
l'intelaiatura del codice, non ha previsto 
una modificazione in ordine a questi arti
coli. Mi rendo conto dei motivi che sono 
alla base della proposta del senatore Petrel
la, seguita in parte dal senatore Bettiol, il 
quale intenderebbe affermare il principio 
della ignoranza del diritto sub specie doli 
nell'articolo 43, ma, così facendo, sovverti
remmo i princìpi del codice stesso andando 
al di là degli scopi di questa parziale rifor
ma, che rischierebbe di non ottenere mai 
l'approvazione del Parlamento. 

B E T T I O L . Si tratta di umanizzazio
ne. È un principio della Costituzione! 

M A R T I N A Z Z O L I . Si tratta di 
fare un codice in cui sia dillo maggior ri
lievo ai momento soggettivo. 

L U G N A N O . Rimandiamo la di
scussione su questo punto. 

V I V I A N I . Se non sbaglio, ci sono 
due proposte: una, del senatore Petrella, di 
rinviare la discussione ad un altro momen
to; l'altra, del relatore Follieri, di rimandar
la del tutto. Indubbiamente il problema che 
è stato sollevato è di estremo interesse ed 
io sono perfettamente d'accordo col collega 
Petrella e ancor più con il senatore Bet
tiol, che ha illustrato ancora una volta così 

bene i pericoli che presenta un principio che 
si basa su una presunzione pesante, juris 
et de jure, che è in aperto contrasto con il 
principio della responsabilità personale. Ma 
su questo piano noi intraprenderemmo un 
cammino che è aspro e lungo. L'altro gior
no il senatore Bettiol disse, con molta sugge
stione, che noi agiamo non come leoni (an
che se il senatore Bettiol può essere benis
simo classificalo tra di essi), ma piuttosto 
come modesti felini, che fanno delle graffia
ture (e così dicendo rese stupendamente la 
idea). Malauguratamente non siamo in sede 
di riforma del codice penale, ma in sede di 
riforma novellistica; in conseguenza, aderen
do alla proposta del relatore Follieri, sug
gerirei di fare un ordine del giorno che 
ponga all'attenzione del Paese, e particolar
mente dei giuristi, questo problema eviden
temente importante ed assillante. Se infatti 
vogliamo mantenerci nei limiti di tempo che 
purtroppo abbiamo per l'approvazione del 
disegno di legge, non possiamo affrontare 
ora questo problema. Perciò, pur esprimen
do la mia adesione su quanto è stato detto 
a questo proposito, per non fermare l'iter 
del provvedimento in esame, proporrei di 
rinviare la questione e di riprenderla in sede 
dii riforma del codice penale. 

M A R I A N I . Io debbo esprimere il 
mio giudizio nettamente contrario alle opi
nioni espresse da alcuni colleghi ed anche 
dal senatore Bettiol, che ammiro come do
cente universitario, pur ritenendo che egli, 
come molti suoi colleghi, sia un po' attrat
to dalle teorizzazioni filosofiche sulle nor
me giuridiche. Badate che anche la Costitu
zione prevede la punibilità di un fatto, pre
visto dalla legge come reato, commesso suc
cessivamente all'entrata in vigore della legge 
stessa. Proporrei quindi di sopprimere l'ar
ticolo 5 del codice penale che significa abo
lire una norma di carattere generale che 
non ha niente a che fare col dolo. Semmai 
ne potremo discutere al momento in cui 
esamineremo gli aiticeli 42, 43 e 47 del co
dice penale. Ma comunque l'articolo 42 par
la di coscienza e volontà: in esso, infatti, si 
afferma che nessuno può essere punito se 
non ha agito con coscienza e volontà. Si trat-
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ta di vedere se la coscienza comprende anche 
la conoscenza; ma questa è una interpreta

zione che può dare solo il giudice al mo

mento dell'esame del fatto. Per esempio, il 
tribunale di Verbania aveva assolto un grup

po di scioperanti perchè aveva ritenuto che 
nella loro coscienza non sapessero di vio

lare la legge ma avessero una intenzionalità 
diversa. 

Comunque la famosa certezza del dirit

to, che è stata la base della carta costituzio

nale e soprattutto della istituzione della Cor

te costituzionale, viene a cadere se si con

sente che la legge possa essere applicata 
nei confronti di alcuni e non nei confronti 
di altri; sarebbe un travolgimento dell'arti

colo 3 della Costituzione, il quale stabilisce 
che tutti i cittadini sono uguali davanti al

la legge. Infatti, per dimostrare che una 
persona non era a conoscenza di una deter

minata legge speciale si potrebbero trovare 
testimoni compiacenti i quali vengano a dire 
che il soggetto abitava in un paese di mon

tagna dove non arrivano i giornali e quindi 
non poteva sapere dell'esistenza di quella 
legge. Si violerebbe così il principio di 
eguaglianza, che è la base dell'osservanza del

le leggi da parte di tutti i cittadini. 
Ma anche indipendentemente da queste 

ragioni tecniche, è giustissima l'osservazio

ne del collega Follieri, il quale ha ricordato 
che qui siamo in tema di riforma novelli
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stica e quindi non possiamo sconvolgere i 
princìpi che sono recepiti nel Codice pe

nale. 

P R E S I D E N T E . Credo che a questo 
punto, anche per altre esigenze, dobbiamo 
sospendere i nostri lavori. C'è una proposta 
del collega Martinazzoli, che pone in termi

ni di differimento la questione della discus

sione sull'articolo 5 e sul problema gene

rale della conoscenza della legge, e la pro

posta del relatore Follieri, condivisa da altri 
senatori, di non aderire ad una tale discussio

ne né in questa sede né in sede successiva, 
tenuto conto del tipo di riforma che stiamo 

j operando. Non so se sia il caso di passare 
ad una formale votazione sulle due proposte. 

L U G N A N O . Non è necessario: riti

■ riamo l'emendamento annunciato per ripre

sentarlo in un momento successivo. Così 
viene meno la ragione del contendere. 

P R E S I D E N T E . Allora, poiché nes

suno fa obiezioni, il seguito della discussio

ne è rinvialo ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 17,50. 
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