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V I L E G I S L A T U R A 

2* C O M M I S S I O N E 
(Giust iz ia) 

8° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 1972 
(Pomeridiana) 

Presidenza del Vice 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e rinvio: 

« Modifica al libro primo ed agli articoli 576 
e 577 del codice penale » (227) (D'iniziativa 
dei senatori Follieri ed altri). Procedura 
abbreviata di cui all'articolo 81 del Rego
lamento; 

« Modifica 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 
alle 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); 

« Modifica degli articoli 187 del Codice pe
nale e 489 del Codice di procedura penale 
per la estensione dell'istituto della provvi-

Presidente COPPOLA 

sionale al giudizio penale » (22) (D'iniziati
va 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. 94, 95, 96 e passim 
BETTIOL 95, 96, 97 e passim 
BOLDRINI 98, 109, 110 
DE CAROLIS 106 
FOLLIERI, relatore alla Commissione . . 95, 96 

97 e passim 
MARIANI 97, 99, 104 
MARTINAZZOLI 102 
PETRELLA 94, 103, 106 e passim 
PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per 
la grazia e giustizia . . . 94, 108, 109 e passim 
PETRONE 107, 109 
SABADINI 104 
VIVIANI 97, 103, 107 

La seduta ha inizio alle ore 17,30. 

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

Seguito della discussione e rinvio dei disegni 
di legge: 

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

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

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

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

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

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito delia discussione dei dise
gni di legge: & Modifiche al libro primo ed 
agli articoli 576 e 577 del codice penale », 
d'iniziativa dei senatori Follieri, Murmura, 
Cassiani e Pelizzo; « Modifiche al libro pri
mo ed agli articoli 576 e 577 del Codice pe
nale »; « Modifica dell'articolo 1 della legge 
4 marzo 1958, n. 127, contenente modifica
zioni alle disposizioni dal Codice penale re
lative ai reati commessi col mezzo della 
stampa e nuova regolamentazione della re
sponsabilità del direttore della stampa pe
riodica », d'iniziativa dei senatori Nencioni, 
Artieri, Bacchi, Basadonna, Bonino, Crolla-
lanza, De Fazio, De Sanctis, Dinaro, Filetti, 
Fiorentino. Franco, Lanfrè, La Russa, Latao-
za, Majorana, Mariani, Pazienza, Pecorino, 

Pepe, Pisano, Plebe, Tanucci Nannini e Te
deschi Mario; « Modifica degli articoli 187 del 
Codice penale e 489 del Codice di procedura 
penale per la estensione dell'istituto della 
provvisionale al giudizio penale », d'inizia
tiva dei senatori Nencioni, Artieri, Bacchi, 
Basadonna, Bonino, Crollalanza, De Fazio, 
De Sanctis, Dinaro, Filetti, Fiorentino, Fran
co, Lanfrè, La Russa, Latanza, Majorana, Ma
riani, Pazienza, Pecorino, Pepe, Pisano, Ple
be, Tanucci Nannini e Tedeschi Mario; « Mo
dificazione degli articoli 62 e 65 del codice 
penale, relativi alle circostanze attenuanti del 
reato », d'iniziativa del senatore Endrich. 

Ricordo che nella seduta di stamane il 
senatore Petrella aveva presentato un emen
damento, tendente ad inserire un comma ag
giuntivo all'articolo 24 del codice penale, 
sostituito dall'articolo 13 dei disegni di legge 
nn. 227 e 372. 

In seguito ad un chiarimento del Governo 
e all'intervento del senatore Galante Garro
ne, avevamo pregato il senatore Petrella di 
rivedere la formulazione del suo emenda
mento, 

Do pertanto la parola al senatore Petrella. 

P E T R E L L A . Come sappiamo la que
stione si imposta differentemente, a seconda 
che la Commissione voglia adottare il testo 
originario dell'ultimo comma dell'articolo 24 
del codice penale oppure la formulazione nel 
testo della Sottocommissione. Pertanto, ho 
dovuto predisporre due testi a seconda del
l'una o dell'altra eventualità. 

Tenendo conto dei suggerimenti del sena
tore Galante Garrone, il testo dell'emenda
mento potrebbe essere il seguente: « La mul
ta è aumentata sino ad un quintuplo oppure 
ridotta sino ad un terzo quando, per le con
dizioni economiche del reo, rispettivamente 
la misura massima stabilita dalla legge è 
ritenuta inefficace e la misura minima ec
cessivamente gravosa ». 

P R E S I D E N T E . Qual è il parere 
del Governo? 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo 
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è favorevole all'emendamento del senatore 
Petrella. 

B E T T I O L . In un clima politico libe-
ral-conservatore (tipo Codice napoleonico), 
le pene sono state" sempre fisse, immodifica
bili, non adeguate perciò ad un determinato 
giudizio di gradualità. La meccanicità del 
rapporto tra pena e fatto, oggi, nel mondo 
classico cui apparteniamo (è un classicismo 
aperto alla evoluzione concreta della storia 
e della vita) è decisamente superata. 

Ritengo che la pena per essere giusta deb
ba adeguarsi sempre alla personalità del 
soggetto agente o del colpevole, intenden
dosi per personalità non solo i momenti o 
i dati psicologici, biologici, ma anche i mo
menti economici. Questi sono determinanti 
per far sentire al soggetto agente il con
cetto remunerativo della pena. La pena re
munerativa è una pena d'autore, non una 
pena meccanicamente applicata ad una gran
de varietà di fatti intesi in termini ristretti. 

Sono pertanto lieto di dare il mio con
senso all'emendamento del senatore Petrel
la, perchè esso rientra in quello che può 
essere definito il grande solco tracciato dal
la dottrina moderna, adeguandosi al con
cetto remunerativo della pena nel quadro 
della personalità economica e sociale del 
soggetto agente. 

P R E S I D E N T E . Ricordo alla Com
missione che l'emendamento Petrella è così 
formulato: 

« La multa è aumentata fino al quintuplo 
oppure ridotta sino ad un terzo quando, ri
spettivamente, per le condizioni economiche 
del reo, la misura massima stabilita dalla 
legge è ritenuta inefficace o la misura mi
nima eccessivamente gravosa ». 

Lo pongo in votazione. 
(È approvato). 

Pongo in votazione l'articolo 13 quale ri
sulta dopo l'introduzione dell'emendamen
to testé approvato. 

(È approvato). 
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Art. 13-bis. 

L'articolo 25 del codice penale è sostituito 
dal seguente: 

« Art. 25. - (Arresto). — La pena dell'arre
sto si estende da un giorno a tre anni ». 

B E T T I O L . A me sembra che fissan
do il limite minimo in un giorno corriamo 
il rischio di togliere alle pena ogni signi
ficato punitivo. Non è, in definitiva, una 
cosa seria. Siamo d'accordo, infatti, che si 
debba addivenire ad una mitigazione delle 
pene previste dal codice penale del 1930 
(codice che si accaniva contro il colpevole), 
ma non dobbiamo neppure correre il ri
schio di cadere nel codice-barzelletta. 

Propongo quindi formalmente che il li
mite minimo per l'arresto sia elevato da 
uno a tre giorni. 

P R E S I D E N T E . Pongo in vota
zione l'emendamento del senatore Bettiol 
tendente a sostituire le parole: « da un gior
no » con le altre: « da tre giorni ». 

(È approvato). 

Pongo in votazione l'articolo 13-bis quale 
risulta dopo l'introduzione dell'emendamen
to testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 14. 

L'articolo 26 del codice penale è sostituito 
dal seguente: 

« Art. 26. - (Ammenda). — La pena del
l'ammenda consiste nel pagamento allo Sta
to di una somma non inferiore a lire cin
quemila né superiore a lire quattrocento
mila. 

L'ammenda è aumentata sino al quintu
plo quando per le condizioni economiche 
del reo la misura massima stabilita dalla 
legge è ritenuta inefficace ». 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. Per ragioni di organicità dobbiamo 
adeguare la dizione di questo articolo a 
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quella dell'articolo 13, modificata dall'emen
damento Petrella. 

Propongo che il terzo comma dell'arti
colo 14 sia sostituito dal seguente: 

« L'ammenda è aumentata fino al quintu
plo oppure ridotta sino a un terzo quando, 
rispettivamente, per le condizioni economi
che del reo, la misura massima stabilita dal
la legge è ritenuta inefficace o la misura 
minima eccessivamente gravosa ». 

P R E S I D E N T E . Pongo in vota
zione l'emendamento sostitutivo del terzo 
comma di cui ha ora dato lettura il sena
tore Follieri. 

(È approvato). 

Pongo in votazione l'articolo 14 quale ri
sulta dopo l'introduzione dell'emendamen
to testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 15. 

L'articolo 28 del codice penale è sostituito 
dal seguente: 

« Art. 28. - (Interdizione dai pubblici uf
fici). — L'interdizione dai pubblici uffici, sal
vo che dalla legge sia altrimenti disposto, 
priva il condannato: 

1) del diritto di elettorato e di eleggi
bilità in qualsiasi comizio elettorale, e di 
ogni altro diritto politico; 

2) di ogni pubblico ufficio e di ogni in
carico non obbligatorio di pubblico servizio; 

3) dell'ufficio di tutore o curatore, an
che provvisorio, e di ogni altro ufficio atti
nente alla tutela o alla cura; 

4) della capacità di assumere o di acqui
stare qualsiasi diritto, ufficio e servizio, in
dicati nei numeri precedenti. 

L'interdizione per uno o più dei 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, o anche inferiore se si tratta 
di delitti commessi con d'abuso dei poteri o 

con la violazione dei doveri inerenti all'eser
cizio di una pubblica funzione, di un pubbli
co ufficio o servizio, di una professione, arte, 
industria, commercio o mestiere. 

Nel caso di dichiarazione di abitualità o di 
professionalità nel delitto, o di condanna 
alla reclusione per un tempo non inferiore a 
quattro anni per delitti commessi con l'abuso 
dei poteri o con la violazione dei doveri ine
renti alle condizioni indicate nel precedente 
comma, il giudice può infliggere l'interdizio
ne dai pubblici uffici per un periodo non su
periore ai dieci anni ». 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. La principale innovazione introdotta 
a questo articolo è rappresentata dalla eli
minazione della interdizione perpetua dai 
pubblici uffici. La Sottocommissione, infatti, 
ha ritenuto di dover lasciare la sola interdi
zione temporanea, sia perchè in questa ri
forma si prevede la soppressione dell'erga
stolo e sia perchè non appare umano che un 
cittadino debba portare per tutta la vita le 
conseguenze di una condanna che già ha 
espiato con la reclusione. 

La Sottocommissione ha inoltre ridotto 
l'elencazione delle privazioni dalle quali 
è costituita l'interdizione e ha modificato 
l'ultimo comma in modo da eliminare l'au
tomaticità di questa pena accessoria, che 
dovrà invece essere appositamente commi
nata dal giudice in presenza di determinate 
circostanze. 

B E T T I O L . La soppressione dei nu
meri 5) e 6) permette ad un condannato di 
conservare i titoli di commendatore e gran
de ufficiale: vi sembra logico? 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. La cancellazione di questi titoli po
teva avere un senso nel caso di interdizione 
perpetua: ora, però, sarebbe assurdo privare 
una persona del titolo di cavaliere per quat
tro anni e poi ridarglielo. 

B E T T I O L . A me sembra che le per
sone che possono fregiarsi di questi titoli 
dovrebbero essere degne della massima con
siderazione: così, invece, abrogando le di-
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sposizioni di cui ai numeri 5) e 6), conclu
diamo che anche un condannato a pene piut
tosto gravi possa continuare ad avvalersi di 
questo indice di benemerenza. 

P R E S I D E N T E . La Sottocommis
sione ha soppresso i due numeri in quanto 
la privazione del diritto di avvalersi dei par
ticolari titoli non è apparsa oltretutto di 
rilevante efficacia punitiva. 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. È un fatto che, a seguito dell'avvenuta 
abolizione dei titoli nobiliari ad opera della 
Costituzione, anche i titoli onorifici sono di 
molto scaduti nella considerazione della pub
blica opinione. Oggi, quindi, l'uomo vale per 
quello che è e non per i titoli di cui può 
fregiarsi. 

B E T T I O L . Vi sono titoli concessi 
ad una persona per la sua intelligenza o per 
i servizi resi alla società: non mi sembra 
logico conservarli anche quando questa per
sona viene condannata per reati abbastanza 
gravi (come il peculato, ad esempio). È un 
assurdo. 

V I V I A N I . Il criterio che ha seguito 
la Sottocommissione è stato questo: per 
quanto riguarda i titoli onorifici, si è detto 
che in genere il titolo onorifico corrisponde 
ad un certo merito e questo merito rimane. 
Com'è, ad esempio, per chi abbia compiuto 
un'azione eroica in guerra: in questo caso 
perchè, sia pure per una mala azione succes
siva per cui l'uomo paga il suo debito, deve 
essergli tolto il titolo? 

Peraltro, una volta abolita l'interdizione 
perpetua, il titolo verrebbe tolto per un certo 
periodo e poi riattivato, il che sarebbe as
surdo. Per quanto concerne, invece, la capa
cità di assumere o di acquistare qualsiasi 
diritto, ufficio, servizio, qualità, dignità, de
corazione e insegna onorifica, abbiamo rite
nuto che tutto ciò fosse compreso per quan
to può in concreto interessare nel numero 2) 
« di ogni pubblico ufficio e di ogni incarico 
non obbligatorio di pubblico servizio » e nel 
numero 4). Abbiamo ritenuto, cioè, che il 
numero 6) fosse contenuto nei numeri 2) e 4) 

e che il numero 5), relativo alle onorificen
ze, potesse risolversi in altro modo. 

Mi rendo conto che non è edificante che 
un condannato possa presentarsi con un ti
tolo onorifico; ma mi rendo anche conto 
che non è giusto togliergli un riconoscimen
to ricevuto per altre azioni. Soprattutto mi 
sembra assurdo che debba rimanerne privo 
per un certo periodo per poi riacquistarlo. 

B E T T I O L . Sia ben chiaro, allora, 
che il numero 6) viene assorbito dai nume
ri 2) e 4). Questo è molto importante. 

P R E S I D E N T E . Dopo i chiarimenti 
del senatore Viviani, il senatore Bettiol si 
ritiene soddisfatto? 

B E T T I O L . Non sono molto soddi
sfatto della nuova formulazione adottata 
dalla Sottocommissione, comunque mi rimet
to al volere della Commissione. Sottolineo 
l'importanza dell'abolizione dell'interdizione 
perpetua, che rappresenta un passo avanti 
vero un diritto penale più umano. 

M A R I A N I . Mi permetto di rilevare 
che non è sempre vero che i titoli onorifici 
vengano acquisiti per azioni compiute an
teriormente; perchè abbiamo il caso, ad 
esempio, di Mastrella di Terni, che è stato 
fatto commendatore mentre rubava. A mio 
avviso, poi, non è neppure vero che l'ono
rificenza venga revocata temporaneamente, 
in quanto la revoca avviene con decreto del 
Presidente della Repubblica. E quando un 
individuo è stato condannato non so se l'ono
rificenza possa essergli restituita, perchè bi
sogna possedere determinate qualità perso
nali per poterne godere. 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. Proprio perchè l'interdizione non è 
più perpetua abbiamo soppresso il nume
ro 5). 

M A R I A N I . Allora bisogna cambiare 
la formulazione dell'articolo, perchè attra
verso l'onorificenza è una dignità personale 
che viene esaltata dallo Stato; e quando ci 
si accorge che proprio colui il quale è stato 
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beneficiato di un'onorificenza, non ha fatto, 
invece, nella sua attività, che tradire la fi
ducia che lo Stato gli accordava, non so se 
possiamo mantenerla. 

È grave quello che il senatore Follieri ha 
ora dichiarato, perchè fa supporre addirit
tura che anche Mastrella, quando sarà libe
rato, tornerà ad avere la sua commenda, ri
cevuta prima che si scoprissero le sue rube
rie. Mi sembra assurdo tutto ciò, perchè 
credo che la dignità a fregiarsi di onorifi
cenze attenga alla dignità della pubblica fun
zione dello Stato stesso che le elargisce. È 
pur vero che il loro prestigio è non poco 
scaduto a causa dell'eccessivo numero, tut
tavia, specialmente in certi ambienti di pro
vincia, esse mantengono ancor oggi la loro 
importanza. 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. Esiste anche un regolamento per com
mende, cavalierato e grande ufficiale, e sono 
previsti i casi di revoca per incompatibilità. 
Credo che la condanna penale rappresenti 
uno di questi casi. 

D'altra parte, ritengo perfettamente inu
tile addentrarci in una discussione su argo
menti ormai superati dai valori di una nuo
va civiltà, che si fonda sul lavoro. 

B O L D R I N I . Propongo la soppres
sione del numero 1) dell'articolo 28, là dove 
si dice: « del diritto di elettorato o di eleg
gibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di 
ogni altro diritto politico ». E spiego subito 
le ragioni. 

Intanto, debbo dire che la dizione lascia 
molto perplessi, perchè ricalca la formula
zione del codice Rocco che viene tralaticia-
mente riprodotta nel nuovo testo senza ave
re acquisito alcuno degli elementi di carat
tere amministrativo per quanto riguarda i 
diritti elettorali. Si parla, infatti, di eletto
rato, che è un corpus amministrativo o poli
tico, ma non un diritto: il diritto è quello 
del voto. 

Ma a parte la terminologia, che come di
cevo lascia molto perplessi — anche con ri
ferimento alle parole « in qualsiasi comizio 
elettorale », che non si sa cosa vogliano 
dire — qui il problema è essenzialmente di 
costituzionalità. 

I diritti costituzionali possono essere li
mitati o soppressi solo con leggi costituzio
nali, laddove la Costituzione ne prevede una 
limitazione o una soppressione. Ora, l'arti
colo 48 della Costituzione dice espressamen
te: « Il diritto di voto non può essere limi
tato se non per incapacità civile o per ef
fetto di sentenza penale irrevocabile o nei 
casi di indegnità morale indicati dalla leg
ge ». Il diritto di voto, peraltro, è soppresso, 
non solo limitato, in caso di interdizione sia 
perpetua che temporanea; e ciò in base ai 
numeri 5) e 6) della legge del 1951, la quale 
dice che non sono elettori coloro che sono 
impediti per il tempo della loro interdizione. 

Ora, noi possiamo anche mantenere il nu
mero 1) dell'articolo 28 del codice penale, 
per quanto riguarda il diritto di voto o di 
eleggibilità, ma sarebbe un pleonasmo, per
chè la limitazione — ripeto — è prevista dal
le leggi elettorali e dalla Costituzione come 
un effetto della sentenza penale irrevocabile 
di condanna. Quando parliamo, però, di di
ritti politici o civili previsti dalla Costitu
zione, dobbiamo dire che non sono limita
bili, perchè è la stessa Costituzione che, al
lorché li vuole limitare, lo sancisce espres
samente. Pensate, ad esempio, di sopprimere 
il diritto della libertà di stampa- Allora un 
condannato a pena detentiva non potrebbe 
scrivere un libro; il regolamento carcerario 
dovrebbe impedire che gli si dia della carta 
per fare questo! Si tratta di affermazioni che 
trovavano la loro giustificazione allorché il 
diritto politico soppresso per effetto di inter
dizione era limitato al possesso della tessera 
di partito; ma oggi, che i diritti politici tro
vano solenne riconoscimento nella Carta co
stituzione e la loro limitazione è possibile 
solo nei casi da essa stabiliti, occorre la mas
sima cautela. 

In via principale, quindi, propongo un 
emendamento soppressivo di tutto il nume
ro 1), perchè, per quanto riguarda il diritto 
di voto e di eleggibilità, ci sono già le leggi 
costituzionali ed elettorali; per quanto con
cerne la parte restante, ritengo che essa con
trasti con la Costituzione. 

In via subordinata, propongo la soppres
sione dell'inciso « e di ogni altro diritto po
litico ». 
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P R E S I D E N T E . Mi permetto di far 
presente che la Sottocommissione ha dedi
cato una seduta e mezza all'esame di questo 
articolo, valutando tutte le situazioni posi
tive e negative e tenendo conto anche delle 
osservazioni avanzate dal senatore Sabadini. 
Alla fine è pervenuta alla formulazione og
getto della nostra discussione e sulla quale 
la Commissione è chiamata ad esprimersi. 

A questo punto credo sia opportuno ac
cantonare l'articolo 15 e passare al succes
sivo articolo 16. 

Art. 16. 

L'articolo 29 del codice penale è abrogato. 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. Mentre l'articolo 16 dei disegni di leg
ge nn. 227 e 372 stabilisce che la condanna 
alla reclusione per un tempo non inferiore 
ai dieci anni importa l'interdizione perpetua 
dai pubblici uffici, modificando l'articolo 29 
del codice penale, il quale prevedeva l'inter
dizione perpetua per i colpevoli di reati pu
nibili con un minimo di cinque anni di reclu
sione, l'articolo 16 del testo predisposto dal
la Sottocommissione abroga l'articolo 29 del 
codice penale. 

M A R I A N I . Esiste una netta connes
sione tra la materia trattata in questo arti
colo e l'ultimo comma del precedente arti
colo 15, che non abbiamo esaminato. Ritengo 
opportuno che anche questo articolo sia ac
cantonato per poter poi fare una discussione 
globale su questo argomento. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Mariani 
chiede l'accantonamento anche di questo ar
ticolo 16. Le sue argomentazioni sono fon
date, quindi così rimane stabilito. Passiamo 
all'articolo 17. 

Art. 17. 

L'articolo 31 del codice penale è abrogato. 

M A R I A N I . Anche sull'opportunità di 
approvare questo articolo ho delle perples

sità. Sarei del parere di accantonare anche 
questo articolo perchè, ripeto, ritengo op
portuno che il discorso sull'interdizione sia 
affrontato in modo globale. Non credo sia 
utile affrontare ora un solo aspetto della ma
teria per discuterne gli altri in un secondo 
tempo. Rischiamo di creare grosse compli
cazioni. 

P R E S I D E N T E . Accantoniamo an
che questo articolo e passiamo ad esaminare 
il successivo articolo 18. 

Art. 18. 

Gli articoli 32, 33 e 34 del codice penale 
sono sostituiti dai seguenti: 

« Art. 32. - (Interdizione legale). — Il con
dannato alla reclusione per un tempo non 
inferiore a cinque anni è, durante la pena, 
in stato d'interdizione legale; la condanna 
produce altresì, durante la pena, la sospen
sione dall'esercizio della patria potestà anche 
dell'adottante sull'adottato, nonché dei dirit
ti derivanti dalla patria potestà del genitore 
che ha riconosciuto il figlio naturale, dell'af-
filiante sull'affiliato, salvo che il giudice di
sponga altrimenti. 

Alla interdizione legale si applicano, per 
ciò che concerne la disponibilità e l'ammini
strazione dei beni, nonché la rappresentanza 
negli atti ad essi relativi, le norme della 
legge civile sulla interdizione giudiziale ». 

« Art. 33. - (Condanna per delitto colposo). 
— Le disposizioni degli articoli 28 e 32 non si 
applicano nel caso di condanna per delitto 
colposo ». 

« Art. 34. - (Perdita della patria potestà 
ovvero sospensione dall'esercizio di essa). — 
Il giudice, nella sentenza di condanna per 
delitti commessi con abuso della patria po
testà, o dei poteri inerenti alla patria pote
stà, può infliggere la sospensione dall'eser
cizio di essi per un periodo di tempo non 
inferiore alla misura della pena detentiva e 
non superiore al doppio di essa. 

La perdita della patria potestà o dei poteri 
ad essa inerenti importa anche la privazione 
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di ogni diritto che al genitore o all'adottan
te o all'affiliante spetti sui beni del figlio o 
dell'adottato o dell'affiliato, in forza della pa
tria potestà o dei poteri ad essa inerenti o 
dell'affiliazione. 

La sospensione dall'esercizio della patria 
potestà o dei poteri ad essa inerenti importa 
anche l'incapacità di esercitare, durante la 
sospensione, qualsiasi diritto che al genitore 
o all'adottante o all'affiliante spetti sui beni 
del figlio o dell'adottato o dell'affiliato, in 
forza della- patria potestà o dei poteri ad 
essa inerenti ». 

F O L L I E R I , relatore alla Commis
sione. L'articolo 18 del disegno di legge al 
nostro esame, che sostituisce gli articoli 32, 
33 e 34 del codice penale, differisce dall'ana
logo articolo dei disegni di legge nn. 227 e 
e 372, che sostituiva gli articoli 32 e 34 del 
codice penale, solo per il fatto che tra le va
rie sospensioni previste per il condannato 
alla reclusione per un tempo non inferiore 
ai cinque anni, durante la pena, non prevede 
la sospensione della potestà maritale. Credo 
che ciò sia più che giusto quindi mi dichiaro 
favorevole all'accoglimento dell'articolo 18. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 18. 

(È approvato). 

Art. 19. 

L'articolo 35 del codice penale è abrogato. 
(È approvato). 

Art. 20. 

L'articolo 36 del codice penale è sostituito 
dal seguente: 

« Art. 36. - (Pubblicazione della sentenza 
penale di condanna). — La sentenza di con
danna alla pena della reclusione superiore 
a trenta anni è pubblicata mediante affis
sione nel comune ove è stata pronunciata, in 
quello ove il delitto fu commesso e in quel
lo ove il condannato aveva l'ultima resi
denza, 

La sentenza di condanna è inoltre pubbli
cata, per una sola volta, in uno o più giornali 
indicati dal giudice. 

La pubblicazione è fatta per estratto, salvo 
che il giudice disponga la pubblicazione per 
intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del 
condannato. 

La legge determina gli altri casi nei quali 
la sentenza di condanna deve essere pubbli
cata. In tali casi la pubblicazione ha luogo 
nei modi stabiliti nei due capoversi prece
denti ». 

(È approvato). 

Art. 21. 

L'articolo 38 del codice penale è abrogato. 
(È approvato). 

Art. 22. 

Gli articoli 41 e 42 del codice penale sono 
sostituiti dai seguenti: 

« Art. 41. - (Concorso di cause). — Il con
corso di cause preesistenti o simultanee o 
sopravvenute, anche se indipendenti dalla 
azione o omissione del colpevole, non esclu
de il rapporto di causalità fra l'azione od 
omissione e l'evento. 

Tuttavia la pena è diminuita sino a due 
terzi se le cause preesistenti e simultanee 
erano ignote al colpevole, ovvero se le cause 
sopravvenute erano indipendenti dalla sua 
azione od omissione e da lui non previste, 
sempre che esse abbiano avuto notevole ri
levanza nella produzione dell'evento. 

La punibilità è esclusa allorché le cause 
preesistenti e simultanee, ignote all'agente, 
e quelle sopravvenute, indipendenti dalla sua 
azione od omissione e da lui non previste, 
sono state tali, per la loro determinante effi
cacia, da rendere irrilevante o minimamente 
rilevante il contributo dell'agente. 

Le disposizioni precedenti si applicano an
che quando le predette cause consistono nel 
fatto illecito altrui ». 

« Art. 42. - (Elemento soggettivo del reato). 
— Nessuno può esserne punito per un'azione 
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od omissione preveduta dalla legge come 
reato, se non l'ha commessa con coscienza 
e volontà. 

Nessuno può essere punito per un fatto 
preveduto dalla legge come delitto, se non 
l'ha commesso con dolo, salvi i casi di de
litto preterintenzionale o colposo espressa
mente preveduti dalla legge. 

La legge determina gli altri casi nei quali 
l'evento è posto a carico dell'agente, come 
conseguenza prevedibile della sua azione od 
omissione ». 

B E T T I O L . A mio parere questo ar
ticolo richiede una particolare attenzione. 
Noi ci troviamo di fronte al problema più 
importante che possa emergere fra gli innu
merevoli problemi che interessano il diritto 
penale: il problema della causalità e del con
corso di cause. È noto come da più di un se
colo si discute in materia; ai colleghi sono 
anche note le avventure e le disavventure 
delle disposizioni legislative emanate su que
sto tema nei vari codici. 

In sostanza qui il criterio adottato è mec
canicistico, quantitativo: in base alla mag
giore, minore o minima rilevanza. Si tratta 
di un criterio ormai superato nel campo dot
trinale da più di un secolo. Faccio un esem
pio: ha avuto più importanza la sigaretta 
accesa in un bosco di pini per determinare 
un incendio, o il fiammifero, o il vento che 
ha favorito l'estendersi delle fiamme? e così 
via. Sono problemi che non possono essere 
risolti, per quanto riguarda il diritto penale, 
con criteri meramente quantitativi, né con 
criteri logico-formali come quello della con
ditio sine qua non. Portando questa impo
stazione all'assurdo, si potrebbe dire che i 
genitori dell'assassino sono colpevoli con lui 
del suo delitto. È una teoria che porta ad 
una causalità cosmica, di causa in causa, 
che io ritengo inaccettabile. Nessuna teoria 
quantitativistica, basata sul maggiore o mi
nore contributo di rilevanza o di produzione 
dell'effetto, può essere invocata per risol
vere il problema. È una questione di scelta. 

È un problema di scelta tra le condizioni 
sine quibus? (No. Questo è fuori discussio
ne). Ma non ogni condizione, che pur espli
ca la maggior efficienza causale, può essere 
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causa dell'evento. È causa dell'evento l'azione 
umana quando essa, nel quadro di tutte le 
condizioni nelle quali il soggetto ha operato, 
ha esplicato quell'efficienza causale che era 
completamente idonea, adeguata cioè, sulla 
base di un criterio statistico, a generare 
l'evento stesso. Tale teoria viene denominata, 
in dottrina, della causalità adeguata. 

Si risolve così, con la formula che presto 
dirò, anche ogni problema relativo alla con
causalità. La concausalità, quando sia sta
ta conosciuta dal soggetto agente, non può, 
nella maniera più assoluta, far venir meno 
il rapporto causale, perchè il soggetto agen
te, conoscendo tutte le concause, inserisce 
la sua azione nel quadro delle concause stes
se per poter arrivare ad un determinato ri
sultato. 

Quello che conta è che il risultato non sia 
eccezionale. Se voi, infatti, tenete presente la 
giurisprudenza, vedrete che di fronte alla 
misteriosa formulazione del codice vigente 
rispetto alle concause sopravvenute essa ha 
sempre cercato di riportare il problema cau
sale nel quadro di un rapporto di causalità 
adeguata tra evento ed azione, escludendo 
cioè in ogni caso dalla causalità, anche se 
collegata all'azione umana, da un rapporto 
di conditio sine qua non, o da un rapporto 
di efficienza causale, le conseguenze eccezio
nali dell'operare; ossia nessun soggetto può 
rispondere delle conseguenze eccezionali del 
proprio operare in quanto vanno al di fuori 
del raggio causale giuridicamente rilevante. 
Non bisogna confondere la causalità natura
listica con la causalità giuridica. La causali
tà naturalistica si risolverà naturalisticamen
te o logicamente, secondo criteri quantita
tivi; ma la causalità nel codice penale è una 
causalità giuridica. 

Per esempio, non sii può condannare per 
omicidio colui che ferisca un tale e costui 
muoia in ospedale a causa di un incendio. 
In questo caso la morte è una conseguenza 
del tutto eccezionale rispetto all'operare del 
soggetto agente; mentre secondo il Vannini, 
cinquant'anni fa, anche in questo caso si 
doveva rispondere di omicidio consumato. 
Notevoli sono evidentemente le conseguenze 
sul piano pratico. Ecco perchè ritengo che 
dobbiamo procedere con senso di estrema 
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responsabilità se vogliamo essere all'altezza 
di una riforma del codice penale che sia 
scientificamente valida, politicamente accet
tabile. Non dobbiamo cioè accedere a im
postazioni puramente formalistiche, a solu
zioni quantitativistiche o meccanicistiche per 
cui potrebbero essere poste a carico del sog
getto agente anche le conseguenze eccezio
nali del proprio operato. 

In conclusione, vorrei trasformare com
pletamente l'articolo 41, — che, nella sua 
attuale formulazione, mi appare inaccettabile 
sia per la mancanza di chiarezza che per le 
pericolose conseguenze cui può condurre la 
sua interpretazione — sostituendolo con il 
seguente: « Non possono essere poste a ca
rico del soggetto agente le conseguenze ec
cezionali della sua azione od omissione ». 
Non voglio farmi bello con le penne degli 
altri. Questa modifica è stata proposta già 
nel 1930 dal professor Delitala, mio grande 
maestro, in un volume di osservazioni al pro
getto di codice penale Rocco pubblicato dal
l'Università cattolica di Milano, che ha avuto 
una grandissima eco nel campo scientifico. 
Ma i signori che redigevano il codice erano 
ancora tutti imbevuti di positivismo logico, 
di positivismo naturalistico, di positivismo 
giuridico, per cui non compresero che il pro
blema della causalità non era un problema 
di rapporto logico tra il comportamento del
l'azione e l'evento stesso, ma un problema di 
scelte. 

Lodo la Sottocommissione per lo sforzo 
fatto, ma non posso accettare questa farra
ginosa, meccanicistica soluzione del proble
ma causale, che potrebbe avere conseguen
ze molto pericolose nella pratica: peraltro 
la modifica che ho proposto presenta anche 
il pregio di esprimere quell'idea della preve
dibilità — che rappresenta il motivo domi
nante dell'attuale riforma — perchè in tanto 
una cosa è eccezionale in quanto non può 
essere prevista, e ciò pone il problema della 
causalità materiale in logica correlazione col 
problema della causalità psicologica. Non 
si tratta infatti di due problemi a comparti
menti stagni. 

Il grande errore della teoria tradizionale 
è stato proprio quello di distinguere rigida
mente il momento oggettivo della causalità 

dal momento soggettivo della colpevolezza. 
Al contrario, in un diritto penale aperto, e 
quindi umano, come quello che vogliamo in
trodurre, la responsabilità penale a carattere 
personale deve rappresentare un motivo ca
ratterizzante della riforma. Ed in realtà que
sta idea affiora in più parti. (Considerate, ad 
esempio, l'ultimo comma della modifica pro
posta all'articolo 42 del codice penale — nel 
testo della Sottocommissione — dove si leg
ge: « La legge determina gli altri casi nei 
quali l'evento è posto a carico dell'agente, 
come conseguenza prevedibile della sua azio
ne od omissione »). 

Quindi, l'idea della normalità per quanto 
riguarda la causalità materiale e l'idea della 
prevedibilità per quanto riguarda la respon
sabilità soggettiva. Si tratta di semplificare 
al massimo questo problema, perchè diver
samente andremmo incontro a critiche duris
sime da parte della dottrina. Ho in mente 
quello che nelle riviste scientifiche si legge 
a proposito della riforma. Mi preoccupo per
chè apparteniamo tutti al mondo degli ope
ratori giuridici e non possiamo dire cose che 
non stanno né in cielo né in terra. E, a mio 
avviso, l'articolo 41 del codice penale non 
sta né in cielo né in terra. 

Solo così forniremmo indirizzi certi alla 
giurisprudenza, perchè essa possa continua
re sicura nella strada intrapresa, che porta 
ad escludere da ogni responsabilità le conse
guenze eccezionali dell'operare dell'agente. 

P R E S I D E N T E . Prego il senatore 
Bettiol di formulare per iscritto il suo 
emendamento indicando il punto esatto in 
cui va inserito. 

M A R T I N A Z Z O L I . Non vorrei ripe
tere quello che ha detto il senatore Bettiol, 
che è in linea con il testo di un emendamen
to da me presentato, che ritengo preferibile 
perchè lascia meno spazio all'interpretazione 
giurisdizionale, e del quale pregherei il Pre
sidente di dare lettura. 

Che la causa eccezionale debba infatti ave
re una prevalente rilevanza nella eziologia 
dell'evento mi pare necessario ai fini di 
escludere il nesso di causalità. 
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P R E S I D E N T E . Il senatore Marti-
nazzoli propone un emendamento all'artico
lo 22 del disegno di legge, che tende a so
stituire ili secando e il terzo comma dell'ar
ticolo 41 del codice penale con il seguente 
comma: « Tuttavia il rapporto di causalità 
è escluso quando le cause preesistenti o su
bitanee o sopravvenute abbiano avuto ri
lievo prevalente nella produzione dell'even
to e siano da ritenersi eccezionali rispetto 
alle possibilità di previsione dell'agente ». 

B E T T I O L . È l'evento che deve essere 
eccezionale, non le concause! Qui si sposta 
l'accento sulle concause, sui precedenti del
l'evento. 

V I V I A N I . Il problema è stato posto 
con la consueta lucidità dal senatore Bet
tiol. 

È una questione di scelte. Penso che il 
codice Rocco avesse effettuato le sue, nono
stante una certa oscurità di affermazioni. 
Il codice Rocco aveva scelto la teoria del
l'equivalenza delle condizioni o della condi
tio sine qua non, per cui, arrivando all'as
surdo, anche i genitori possono essere col
pevoli per il solo fatto di aver concepito; 
e, senza arrivare a questo, secondo quanto 
sosteneva il Vannini, sicuramente risponde
va di omicidio chi avesse fatto un graffio ad 
un tizio (sia pure con la intenzione di ucci
dere) che muore perchè, sopravvenuto il te
tano, è ricoverato in ospedale e l'ospedale 
crolla e prende fuoco. 

L'altro giorno in sede di Sottocommissio
ne alcuni colleghi affermarono che questo 
non era un esempio della teoria dell'equiva
lenza. Invece proprio questo rappresenta 
un esempio ed è il colmo cui si può giunge
re. Questa teoria, accolta dal Codice Rocco, 
deve essere a mio avviso respinta. E la mo
difica del senatore Martinazzoli sfugge al 
problema, che è quello di una scelta, scelta 
che a questo punto non è stata fatta. Il pro
blema sta nello stabilire quale sia la causa 
reggente secondo l'espressione usata dal se
natore Bettiol nel suo classico « Diritto pe
nale ». Causa non può essere considerata un 
antecedente qualsiasi. Ciò porta a rintrac
ciare la causa naturale, ma noi cerchiamo, 

invece, la causa giuridica, dobbiamo dimen
ticare gli antecedenti che non valgono dal 
punto di vista giuridico; noi siamo cioè al
la ricerca della causa che — secondo una 
valutazione giuridica — ha originato l'azio
ne che conduce all'evento. 

Attraverso il progettato articolo 41 sia
mo riusciti a rendere questa idea? Direi di 
no, mentre mi pare che la formula propo
sta dal senatore Bettiol renda perfettamen
te l'idea. Diciamo, infatti, con tutta chiarez
za che tutto ciò che è eccezionale non ci 
interessa: ricerchiamo la normalità e l'ade
guatezza, giacché vogliamo un codice pena
le umano, più responsabilizzato, ma non 
lassista. E in tal senso ritengo che l'emen
damento del senatore Bettiol traduca esat
tamente il nostro desiderio ed il nostro pen
siero. 

P R E S I D E N T E . In base all'emenda
mento del senatore Bettiol, la disposizione 
risulterebbe così formulata: « Non possono 
essere poste a carico dell'agente le conse
guenze eccezionali o comunque imprevedi
bili della sua azione o omissione ». 

P E T R E L L A . Desidero osservare che 
nell'emendamento del senatore Bettiol è im
plicita una cosa che il testo non esprime 
del tutto, cioè che le conseguenze possono 
essere eccezionali, ma che ove fossero pre
vedute o volute allora la norma sul nesso 
causale sarebbe contraria allo spirito che 
anima questa riforma. Pur ripudiando il 
principio della conditio sine qua non, sa
rebbe bene che un esplicito chiarimento fos
se fornito in questa sede e risultasse dagli 
atti parlamentari. Sarei anzi addirittura pro
penso ad introdurlo espressamente nella nor
ma, giacché conosco l'uso che nelle aule di 
giustizia si fa dei lavori preparatori. E ciò 
sarebbe opportuno anche se dovesse urtare 
un poco con il criterio di sistematicità. 

Desidero rilevare inoltre che lo stesso spi
rito che anima la proposta del senatore Bet
tiol si ritrova nell'emendamento del sena
tore Martinazzoli. Qualora la Commissione 
decidesse di prendere in esame quel testo, 
vi sarebbe da notare, a proposito del con
cetto di prevalenze nella produzione del-
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l'evento e di eccezionalità rispetto alla pos
sibilità di previsione dell'agente, che anche 
in questo caso stiamo trattando del nesso 
di causalità materiale. Non è la possibilità 
di previsione dell'agente che è in discussio
ne, ma la possibilità di previsione oggettiva. 
Sono quindi le possibilità generalizzate di 
previsione che possono entrare in una defi
nizione giuridica non naturalistica del nesso 
eziologico. 

Quindi se si dovesse integrare l'emenda
mento del senatore Bettiol o discutere sul
l'emendamento del senatore Martinazzoli, di
rei di sostituire alla previsione dell'agente 
le possibilità di previsione largamente dif
fuse dell'evento. 

M A R I A N I . Ricordo ai colleghi che di
verse massime della Corte di cassazione 
hanno precisato (con un linguaggio giuridi
co a mio avviso perfetto) i concetti di cui 
ci stiamo occupando, proprio interpretan
do la lettera dell'articolo 41. 

La suprema corte ha infatti stabilito che 
« si ha interruzione del rapporto di causa
lità rispetto alla serie eziologica attribuita 
alla condotta dell'agente quando la causa 
sopravvenuta si ponga al di fuori delle nor
mali e prevedibili linee di sviluppo della 
predetta serie; quando cioè costituisca un 
fattore eccezionale tale che, malgrado il più 
alto grado di previdenza e prudenza, non 
sia possibile predisporre alcuna misura per 
evitarlo ». E poi: « Non è avvenimento ec
cezionale quello inseritosi nella serie cau
sale come fattore determinante in modo au
tonomo (l'eventuale errore diagnostico e te
rapeutico che abbia aggravato le conseguen
ze di una lesione). La efficienza delle cause 
sopravvenute deve essere stabilita con rife
rimento alla situazione ex ante, perchè a po
steriori tutte le cause possono apparire ef
ficienti ». 

Non credo, quindi, che sia molto corretto 
fare riferimento soltanto alla prevedibilità, 
per cui ritengo senz'altro preferibile la di
zione del penultimo comma del testo propo
sto dalla Sottocommissione, nel quale il con
cetto è inquadrato molto meglio, con un lin
guaggio più preciso e consolidato. 

Si è detto che si tratta di un linguaggio 
oscuro, ma non bisogna dimenticare che è 

lo stesso linguaggio che ha permeso la na
scita di tutta una giurisprudenza in mate
ria e che è perfettamente in linea con tutte 
le osservazioni che ho sentito in questa 
sede. 

Per contro, non mi sembra sufficiente so
stituire ad una dizione così articolata la 
semplice enunciazione di un principio ed in 
ciò concordo con il senatore Petrella. 

S A B A D I N I . Sono anche io del pa
rere che si debba ricercare una formulazio
ne giuridicamente più rigorosa e ritengo che 
la dizione proposta dal senatore Bettiol val
ga veramente a spazzar via tutti i termini 
intermedi fino ad oggi usati. 

Forse, accanto all'eccezionalità sarebbe 
opportuno aggiungere la prevedibilità (quel
la che comporta la responsabilità a titolo 
di colpa) di cui ha parlato il collega Pe
trella. 

Devo tuttavia fare due osservazioni: anzi
tutto, accogliendosi l'emendamento Bettiol, 
non si dovrebbe eliminare l'attenuante pre
vista al secondo comma per le concause di 
notevole rilevanza (naturalmente non ecce
zionali); essa potrebbe anche essere previ
sta altrove: ad esempio, nell'articolo dedi
cato alle attenuanti comuni, come suggerito 
in sede di Sottocommissione. 

Aggiungo che per quanto possa apparire 
interessante il tema della causalità, il Grup
po comunista è piuttosto orientato verso al
tre particolari modifiche e riforme del co
dice (l'introduzione del concetto della pre
vedibilità della conseguenza all'articolo 42; 
quella del principio della non punibilità per 
l'irrilevanza sociale del fatto) che probabil
mente sono alternative (o potrebbero essere 
ritenute tali dalla maggior parte di questa 
Commissione e poi dalla Camera dei depu
tati) rispetto alla modifica dell'articolo 41 
nel senso della teoria della causalità ade
guata. 

B E T T I O L . Immaginavo che il pro
blema da me sollevato avrebbe determinato 
una discussione così ampia. 

Vorrei precisare che la teoria della causa
lità adeguata è una teoria la quale esclude 
là configurazione del nesso di causalità lad
dove, pure sussistendo una causalità logica 
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e naturale, non esista la causalità in senso 
giuridico. La confusione che fino ad oggi 
ha regnato in materia è nata proprio dal
l'avere identificato la causalità giuridica con 
quella naturale, nel tentativo di trovare del
le relazioni tra la forza fisica e la forza mo
rale. Quando Carrara ha parlato di forza fi
sica, tutti gli si sono scagliati contro per
chè hanno detto: nell'arco di questa forza 
fisica, la causalità fisica e meccanicistica è 
quella che deve regolare e disciplinare il 
problema. Questa causalità fisica trova i 
suoi limiti nella conditio sine qua non; e 
c'è stato tutto un secolo di impostazione 
nel nome della teoria della conditio sine 
qua non e nel nome della teoria della cau
salità meccanicistica. 

La teoria della causalità adeguata irompe 
con questo mondo logico formalistico e na
turalistico per dire una parola nuova nel 
quadro della responsabilità penale che ha 
carattere personale. 

Ora, mi domando: quando un evento è 
fuori dell'ordine della normalità rispetto al
l'azione del soggetto (metto sotto le ruote 
del mio carro un uomo e lo ferisco legger
mente, questo va ad Ancona dove c'è il ter
remoto e muore) c'è responsabilità penale? 
In realtà esiste un nesso di causalità fisi
ca, logica ma non giuridica. Per me, in que
sto caso c'è un'esclusione completa del nes
so di causalità (per cui potrò rispondere di 
reato tentato ma mai di reato consumato, an
che se l'evento morte si è verificato) per il 
semplice fatto che la causalità che noi cer
chiamo come giuristi non si identifica con 
quella degli empirici, dei filosofi, dei mate
matici della prima e della terza Scolastica. 

Questo mi porta, quindi, nell'ambito del 
concetto di normalità, a parlare del pro
blema della causalità in termini umani, 
in termini di previsione, di credibilità, per
chè l'evento che è conseguenza normale del
l'uomo iuris conditioni, corrisponde ad una 
impostazione moderna. L'uomo iuris intel-
ligentia e l'uomo iuris conditioni poteva o 
non poteva prevedere l'evento nel momento 
in cui ha agito? 

Pertanto, il problema della prevedibilità 
è insito nella accettazione del problema del

la normalità o, generalizzando, è una conse
guenza che scaturisce dal comportamento. 

Prima ho dichiarato che la teoria della 
causalità ci permette di legare, non forma
listicamente ma logicamente, il problema 
della causalità materiale con quello della 
causalità psicologica: ed infatti è l'idea del
la normalità — che, sul piano psicologico, 
si traduce nella possibilità di prevedere 
l'evento — che, a mio avviso, rappresenta 
l'ultima Thule in ordine alla responsabilità 
penale. Al di là della previsione, al di là 
della normalità, al di là dèlia credibilità 
c'è il caso fortuito, che esclude la respon
sabilità. 

L'ultimo capoverso del titolo 42 del codi
ce penale vigente, interpretato nei termini 
anzidetti, ha infatti importato una mitiga
zione della teoria della conditio sine qua 
non. Perchè ci si è accorti che, avendo ac
cettato tale teoria — teoria logico forma
listica — si mandava in prigione anche colui 
che aveva ferito un uomo il quale poi mo
riva all'ospedale per incendio o perchè si 
era avvelenato volontariamente. Si diceva: 
questi casi, pur essendo legati da un rap
porto di causalità, rappresentano cause so
pravvenute che escludono la responsabilità. 
In realtà, il rapporto di causalità lo si esclu
deva giuridicamente, per ragioni di pruden
za, di opportunità o di equità, ma non logi
camente e naturalisticamente, in quei casi 
eccezionali dove operavano le cause soprav
venute. 

Noi siamo più larghi nella nostra impo
stazione, perchè affermiamo: qualsiasi con
causa, tale da determinare un evento ecce
zionale non prevedibile, non normale rispet
to all'azione del soggetto, porta ad esclude
re la configurabilità del nesso di causalità 
sotto il profilo giuridico. Perchè se non 
prevedo una determinata conseguenza, se 
agisco senza conoscenza della situazione am
bientale in cui la mia azione si esplica, se 
non sono in grado di indirizzare gli agenti 
causali verso un fine noto e determinato, 
è chiaro che la mia azione criminosa produ
ce un effetto lesivo, ma non sotto il profilo 
della responsabilità penale, che è personale: 
personale in quanto sia conseguenza della 
mia azione e, come tale, anche conseguenza 
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prevista o quanto meno prevedibile, ultima 
Thule della responsabilità in campo penale, 
se vogliamo essere fedeli al dettato della 
Costituzione. 

Con l'articolo 22 del nuovo testo, invece, 
vedo affermata una rilevanza notevole al
l'incidenza di forze di carattere mecoanisti-
co che risolvono il problema non in termini 
giuridici, in termini di responsabilità uma
na, ma in termini di responsabilità matema
tica o di responsabilità fisica, quindi come 
tali inaccettabili. 

È evidente che il problema della motiva
zione della responsabilità non è regolato 
dalla causalità, bensì dall'articolo 133 del 
codice penale, il quale detta i criteri per 
determinare la maggiore o minore punibi
lità del soggetto. Se più persone hanno coo
perato insieme nel compiere una azione 
normalmente idonea a produrre quel deter
minato evento, il.giudice potrà, nel suo po
tere discrezionale, adeguare la pena al tipo 
di evento, conseguenza non eccezionale del
l'operare di questi soggetti. 

Non mi pare esista un ostacolo alla gra
duazione della responsabilità. Laddove non 
c'è causalità non c'è responsabilità; laddove 
c'è nesso causale noi possiamo dunque pro
cedere ad una graduazione delle responsa
bilità, ma non in termini fisicojnaturalistici, 
cioè in base a criteri logico-formali, ma sul
la scorta di valutazioni di carattere giuridi
co, etico, sociale che il giudice deve espri
mere scendendo a giudicare in concreto. 

P E T R E L L A . Quando si arriva ad ac
cettare come principio ispiratore quello del
la causalità adeguata, inevitabilmente si ar
riva a parlare della prevedibilità dell'evento. 
11 professor Bettiol, ritenendo implicito que
sto aspetto del problema, ha formulato il 
suo emendamento come segue: « Non pos
sono essere poste a carico del soggetto agen
te le conseguenze eccezionali della sua azio
ne od omissione ». Io credo che per raggiun
gere la massima chiarezza, che deve sem
pre guidare la mano del legislatore, sarebbe 
opportuna una piccola modifica; alle parole: 
« conseguenze eccezionali » aggiungerei « o 
imprevedibili ». In tal modo credo venga 
meglio affermata la volontà e lo spirito che 
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hanno ispirato il legislatore nel redigere la 
norma. 

Per quanto riguarda il secondo comma 
del testo modificato dell'articolo 41, relati
vo all'attenuazione della responsabilità, fac
cio presente che la possibiltà di una atte
nuazione della pena si pone esclusivamente 
per i delitti colposi o preterintenzionati ri
spetto al gioco delle concause, non certa
mente per i delitti dolosi, per i quali non 
si può certo parlare di attenuazione di re
sponsabilità. Quindi il mio suggerimento sa
rebbe di introdurre nell'articolo 62 del codi
ce penale, che riguarda le attenuanti comu
ni, con specifico ed esclusivo riferimento ai 
reati preterintenzionali e colposi, la previ
sione di una attenuante che appunto si basi 
sulla rilevante importanza assunta dalle con
cause nella determinazione dell'evento. 

Mi riservo di presentare un emendamento 
in questo senso se nessun altro membro 

I della Commissione mi precederà in ciò. 
I 

! B E T T I O L . Posso anche accettare la 
; modifica proposta dal senatore Petrella, an

zi l'accetto se può favorire l'accoglimento 
del mio emendamento. 

DE C A R O L I S . Seguendo la discus
sione, mi è parso che accogliendo l'emenda
mento proposto dal senatore Bettiol, inte
grato dalla proposta del senatore Petrella: 
« Non possono essere poste a carico del
l'agente le conseguenze eccezionali o comun
que imprevedibili della sua azione od omis
sione », noi non modifichiamo né comple
tiamo i concetti espressi negli articoli 41 
e 42, ma investiamo proprio l'articolo 40, 
il quale recita: « Nessuno può essere punito 
per un fatto preveduto dalla legge come 
reato se l'evento dannoso o pericoloso, da 
cui dipende l'esistenza del reato, non è con
seguenza della sua azione od omissione ». 
Infatti nel caso in esame noi ipotizziamo 
che l'evento non sia la conseguenza dell'azio
ne od omissione del soggetto in quanto si 
tratta di una conseguenza eccezionale e im
prevedibile. E questo è tanto vero che la 
interpretazione giurisprudenziale del concet
to di eccezionalità e di imprevedibilità esclu
de il nesso di causalità non in virtù dell'ar-
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ticolo 41 (concorso di cause), ma in virtù 
dell'articolo 40 (rapporto di causalità). Dice 
infatti una sentenza della Corte di cassazio
ne: « il rapporto causale sussiste se i fat
tori dell'evento siano tutti umanamente pre
vedibili, inevitabili e dominabili dal sogget
to. Se invece tali non sono per un fattore 
del tutto abnorme, del tutto indipendente 
dall'azione del soggetto, il rapporto di cau
salità è da escludersi non in virtù del pri
mo capoverso dell'articolo 41, ma in base 
all'articolo 40 ». 

Il codice Rocco, proprio perchè aveva ac
cettato il principio della conditio sine qua 
non, ebbe la necessità di ammorbidire la 
norma stilando gli articoli 41 e 42. Ma se 
noi vogliamo compiere una scelta fonda
mentale, di rifiuto dei criteri di carattere 
quantitativo e di logica formale di cui par
lava il senatore Bettiol, coerentemente pe
raltro a quanto enunciato nella recente re
lazione del ministro Gonella, dobbiamo mo
dificare anche l'articolo 40, o meglio sinte
tizzare gli articoli 40 e 41 in un unico testo 
consono allo spirito della nostra scelta. 

V I V IA N I . Vorrei fare tre brevi os
servazioni. La prima in riferimento all'inter
vento del senatore Mariani, il quale affer
mava che i problemi da noi dibattuti altro 
non erano che lo specchio di alcune senten
ze. Bene: è vero, ma si tratta di sentenze 
degli anni '60, dico io, perchè se andiamo 
a vedere quelle degli anni '30 ci accorgiamo 
che erano ben altra cosa. 

Seconda osservazione. Quanto ha detto il 
senatore Petrella mi induce a riflettere. Se 
potessimo trovare una via per una attenuan
te in alcuni casi, per il pericolo che la magi
stratura interpreti il termine « eccezionale » 
in modo troppo rigoroso, non sarebbe male. 

P E T R O N E . Nel concetto di eccezio
nalità è già implicito quello di imprevedi
bilità. 

Sono d'accordo sul concetto della eccezio
nalità, perchè ciò comporta una scelta da 
parte nostra, una scelta che rappresenta il 
superamento della teoria della conditio sine 
qua non. Però un evento può essere la con
seguenza di cause volontarie colpose del

l'agente e contemporaneamente di altre cau
se, non eccezionali. Cioè dobbiamo prevede
re l'ipotesi di un concorso di cause di ca
rattere non eccezionale, dove le cause non 
eccezionali, non volute dall'agente, o anche 
non previste colposamente, influiscono in 
maniera determinante nella produzione del
l'evento. In questo caso non possiamo affer
mare la responsabilità dell'imputato sic et 
simpliciter, altrimenti verremmo ad aggra
vare la posizione dell'imputato in via di 
fatto. 

Il concetto di eccezionalità sta benissimo, 
però dobbiamo considerare anche l'ipotesi 
che ho appena illustrata e ohe dovrebbe 
condurre ad una diminuzione della pena. 

V I V I A N I . Proporrei un emendamen
to di questo tipo: « La pena è diminuita 
fino a due terzi allorché sussistano concau
se che hanno avuto notevole rilevanza nella 
produzione dell'evento ». 

B E T T I O L . Ma questo riguarderebbe 
l'articolo 62. 

P R E S I D E N T E . A questo punto do
vremmo sentire l'opinione del relatore e del 
rappresentante del Governo. Ma mi pare che 
la discussione, secondo l'ultima osservazio
ne del senatore Petrone, che riprendeva una 
preoccupazione del senatore Sabadini, si sia 
ancora un poco ampliata, per cui molti han
no convenuto sull'opportunità di inserire 
nella sede che si vedrà norme che possano 
tener conto di determinate situazioni. 

Ora, mi sembra che la proposta del se
natore Bettiol, il cui emendamento dovreb
be essere messo in votazione per primo per
chè è il più distante dalla formulazione pro
posta dalla Sottocommissione, vada medi
tata... 

P E T R E L L A . C'è un punto che forse 
va chiarito subito, signor Presidente: l'emen
damento del senatore Bettiol è soppressivo 
dell'articolo 40, quindi si deve dire: « L'ar
ticolo 40 del codice è abrogato ». 

P R E S I D E N T E . Se mi consentite, 
vorrei proporre un accantonamento. Abbia-
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mo accantonato questioni certamente di 
grande rilevanza, questioni di merito che 
potevano lasciare divisi. Questo è un pro
blema diverso, di scelta, di modifica sostan
ziale, direi rivoluzionaria, nel senso preci
so del termine. La formulazione accolta dal
la Sottocommissione, d'accordo il Governo, 
ribadisce infatti sostanzialmente l'attuale co
dice e la interpretazione che se ne è data. 

Mi permetterei pertanto di pregare la 
Commissione di non adottare alcuna deci
sione questa sera. Non chiederei nemmeno 
il parere del relatore e del Governo. Non 
perderemo tempo, perchè domattina, aven
dovi riflettuto, potremo affrontare la que
stione esaminando anche i tre articoli già 
accantonati. 

P E N N A C C H I N I . Sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustizia. Il Go
verno chiede formalmente l'accantonamento 
per esaminare gli emendamenti. 

F O L L I E R I , relatore alla Commissio
ne. Come relatore vorrei, molto brevemente, 
dire qualcosa per completare la discussione. 

Nell'articolo 41 in sostanza ci si richia
ma alla teoria dela causalità adeguata. Que
sto è il concetto espresso dall'onorevole Go-
nella nella relazione allegata al suo disegno 
di legge. 

Questa causalità per condizione adeguata 
mi pare che venga espressa sinteticamente 
(che il diritto, e soprattutto la legge, deve 
essere sintesi) dalla formula oggi proposta 
dal senatore Bettiol. 

Credo che la formulazione del senatore 
Bettiol sia, pur nella sua sinteticità, capace 
di orientare il magistrato (ma sarebbe op
portuno, là dove si parla dell'eccezionalità 
della causa, aggiungere le parole « comun
que non prevedibile » o « ignorata ». Se la
sciassimo infatti il testo così com'è rischie-
remmo di far escludere il nesso causale nel 
caso di una persona che, a conoscenza del 
fatto che il suo avversario è affetto da emo
filia, gli produce una piccola ferita con un 
coltello). Tuttavia io preferirei che mante
nendo la sostanza di tale formulazione, essa 
venga rovesciata portando l'attenzione sulle 
concause: un evento eccezionale rispetto al

la condotta in effetti non può non essere il 
risultato di concause eccezionali. Ciò ci per
mette di distinguere le concause medesime. 

In tal modo non vi sarebbe nemmeno 
necessità di sopprimere l'articolo: è impor
tante l'affermazione del rapporto di causa
lità in relazione alla volontà di previsione 
dell'agente. L'articolo prevede che nessuno 
può essere punito se il reato non è conse
guenza della sua azione od omissione. 

P E N N A C C H I N I . Sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustzia. Il Go
verno sente anche lui, naturalmente, la sug
gestione della formula presentata dal sena
tore Bettiol, e comprende la prospettiva che 
va delineandosi di dare un colpo di spugna 
alla formulazione prospettata in sede di Sot
tocommissione. Tuttavia esso è particolar
mente preoccupato circa l'interpretazione 
della parola « eccezionali », che mi sembra 
non abbia trovato un'adesione totale. 

P R E S I D E N T E . Ritengo di dover 
senz'altro accettare la richiesta di accanto
namento di questo articolo formulata dal 
rappresentante del Governo e prego la Com
missione di voler riprendere in esame alcu
ni articoli su cui avevamo differito ogni de
cisione. 

Cominciamo con l'articolo 15. Ne do nuo
vamente lettura: 

Art. 15. 

L'articolo 28 del codice penale è sostituito 
dal seguente: 

« Art. 28. - (Interdizione dai pubblici uf
fici). — L'interdizione dai pubblici uffici, 
salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, 
priva il condannato: 

1) del diritto di elettorato e di eleggi
bilità in qualsiasi comizio elettorale, e di 
ogni altro diritto politico; 

2) di ogni pubblico ufficio e di ogni 
incarico non obbligatorio di pubblico ser
vizio; 

3) dell'ufficio di tutore o curatore, an
che provvisorio, e di ogni altro ufficio atti
nente alla tutela o alla cura; 
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4) della capacità di assumere o di ac
quistare qualsiasi diritto, ufficio e servizio, 
indicati nei numeri precedenti. 

L'interdizione per uno o più dei diritti, 
uffici, incarichi e capacità, previsti dal pre
cedente comma, può essere inflitta dal giu
dice per un periodo da uno a cinque anni, 
con sentenza di condanna a pena detentiva 
superiore a tre anni, o anche inferiore se 
si tratta di delitti commessi con l'abuso dei 
poteri o con la violazione dei doveri ine
renti all'esercizio di una pubblica funzione, 
di un pubblico ufficio o servizio, di una pro
fessione, arte, industria, commercio o me
stiere. 

Nel caso di dichiarazione di abitualità o 
di professionalità nel delitto, o di condan
na alla reclusione per un tempo non infe
riore a quattro anni per delitti connessi con 
l'abuto dei poteri o con la violazione dei 
doveri inerenti alle condizioni indicate nel 
precedente comma, il giudice può infliggere 
l'interdizione dai pubblici uffici per un pe
riodo non superiore ai dieci anni ». 

Ricordo che è stato presentato dal sena
tore Boldrini un emendamento soppressi
vo del n. 1 e, in via subordinata, un secon
do emendamento soppressivo delle parole: 
« e di ogni altro diritto politico ». 

F O L L I E R I , relatore alla Commissio
ne. Ricordo ai colleghi che in sede di Sot
tocommissione si è a lungo dibattuto questo 
punto. Per chiarimento di tutti, posso ag
giungere che con la parola « elettorato » ci 
si riferisce al diritto attivo e con quella 
« eleggibilità » a quello passivo. « Qualunque 
comizio elettorale » si riferisce alle consul
tazioni amministrative (comunali e provin
ciali), regionali e nazionali, mentre « ogni 
altro diritto politico » vuole indicare tutte 
le situazioni che possono determinarsi per 
effetto dell'appartenenza del cittadino itti 
politicus alla comunità nazionale. 

Ricordo, infine, che il testo in esame è 
stato approvato all'unanimità dalla Sotto
commissione, anche in considerazione del
l'esistenza di numerose leggi speciali in ma
teria. 

P E T R 0 N E . Come ha in precedenza 
osservato il collega Boldrini, la perdita del 
diritto di elettorato attivo e passivo è già 
prevista dalle leggi speciali, per cui appa
re del tutto superfluo introdurre qui tale 
concetto. D'altra parte, è semplicemente as
surdo voler sancire con una legge penale la 
perdita di diritti politici quali il diritto di 
manifestare liberamente il proprio pensiero. 

B O L D R I N I . È bene innanzitutto 
chiarire che la limitazione del diritto di voto 
(e non di elettorato, vista la profonda di
versità tra l'attuale momento politico e quel
lo in cui fu elaborato il codice Rocco) è 
prevista esplicitamente dalla Costituzione 
come effetto della sentenza di condanna ed 
è stata concretizzata nelle norme della leg
ge elettorale. 

Per quanto riguarda poi gli altri diritti 
politici (diritto di associazione o di rivol
gere una petizione alle Camere, diritto-do
vere di difendere la patria, e così via), sa
rebbe incostituzionale pretendere di limi
tarli. 

P E N N A C C H I N I . Sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustizia. Concor
do pienamente con quanto ha sostenuto 
il relatore e rilevo a mia volta che in sede 
di Sottocommissione si era stati perplessi 
— dopo molte discussioni — nel mantenere 
questa dizione. 

Teniamo conto — d'altra parte — che ab
biamo fin qui trasformato l'interdizione in 
qualcosa di veramente scarno ed adeguato 
al caso concreto (abolizione di quella per
petua, limitazione di quella temporanea, 
possibilità di riabilitazione, eccetera). Que
sta pena, per di più, viene comminata a ca
rico di persone che sono già state ricono
sciute colpevoli in tre gradi di giurisdizione 
e per le quali non sembra certo opportuno 
mantenere il diritto di elettorato passivo o 
attivo. 

B O L D R I N I . La privazione di tale di
ritto è già prevista dalla legge. 

P E N N A C C H I N I . Sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustizia. Ma io 
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voglio ribadirla nel codice penale. Anche la 
libertà, d'altra parte, è un diritto costituzio
nale eppure può essere limitata con una 
sentenza. 

B O L D R I N I . Ma anche la limitazione 
è prevista dalla Costituzione. 

P E N N A C C H I N I . Sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustizia. Se è 
costituzionale privare un individuo della li
bertà personale lo è tanto più privarlo di 
alcuni diritti politici. 

B O L D R I N I . Sì; a patto che sia la 
Costituzione a prevedere anche questo ca
so. Non si può introdurre una simile limita
zione con una legge. 

P E N N A C C H I N I , Sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustizia. Mi ri

servo di esprimere in altra seduta più com
piutamente il mio parere sugli emendamenti 
che sono stati ora presentati dal senatore 
Mariani (per ripristinare il n. 4) del secon
do comma dell'articolo 28 del codice) e dal 
senatore Boldrini (per sopprimere il n. 1) 
ovvero, subordinatamente, l'inciso: « e di 
ogni altro diritto politico »). 

P R E S I D E N T E . A questo punto, cre
do che sia opportuno accogliere la propo
sta di rinvio. 

Poiché non si fanno osservazioni, il seguito 
dell'esame del disegno di legge è rinviato 
ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 20,20. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

Don FRANCO BATTOCCHIO 


