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LA RIFORMA DEL CODICE PENALE

Atti del convegno organizzato a Agrigento dal
“Centro siciliano di studi sulla giustizia”.

26 e 27 ottobre 2007

Prima giornata

Ing. Santino Lo Presti

Vicepresidente della Provincia di Agrigento.

Porgo a tutte le Autorità presenti, alle signore e ai signori, al Dott. Raimondo Cerami, che

è il Presidente del Centro Siciliano di Studi sulla Giustizia, al Presidente Aldo Lo Presti

Seminerio, al Procuratore della Repubblica Dott. De Francisci, il saluto del Presidente della

Provincia che è assente per motivi familiari (sarà presente in serata) e un saluto mio

personale e dell’amministrazione provinciale.

Abbiamo accolto con grande interesse l’invito a partecipare a questo convegno,

condividendo l’importanza di questo evento che, a mio avviso, va ben oltre il dibattito

tecnico riservato, naturalmente, agli addetti ai lavori, sulla riforma del Codice Penale, sui

temi della giustizia penale e dei rapporti fra i suoi principali attori. Anche se il tema è

specifico, finisce con l’abbracciare questioni ben più ampie che non possono non sollecitare

l’attenzione anche dei rappresentanti degli Enti Locali, chiamati a nuovi ruoli da processi
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istituzionali in corso all’interno del paese, ma anche dagli scenari più ampi della dimensione

europea.

L’Unione Europea, infatti, anche in un contesto come quello che stiamo celebrando, deve

essere vista come una straordinaria occasione per costruire una visione sovranazionale di

opportunità, uno spazio per condividere diritti e doveri. L’Europa sta portando un

cambiamento sano che non altera i connotati dei nostri poteri, ma li colloca, invece, in una

visione d’assieme, introducendo un sistema di valore di principi che valgano per tutti i

cittadini Europei prevalenti sulle singole, chiaramente, costituzioni nazionali. Bisogna

quindi, fare in modo che tutti i soggetti istituzionali vengano valorizzati nel progetto

d’integrazione, con riferimento ai diversi ambiti, soprattutto a quelli che regolano i principi

fondamentali della convivenza civile, della sicurezza, della libertà.

In questa direzione, allora, portare il saluto della Provincia Regionale di Agrigento ai

partecipanti ad un convegno sulla riforma del Codice Penale, comporta uno sforzo non

indifferente per collegare un evento che si presenta, come dicevo prima, con indubbia

connotazione tecnica e scientifica ad un impegno culturale che possa coinvolgere il

territorio.

Faccio questa premessa per spiegare i motivi per i quali non ho inteso limitarmi ad un

indirizzo di saluto formale e a non avventurarmi in aspetti di dettaglio, perché vorrei

coltivare l’ambizione di rappresentare quel trait d’union tra il qualificato dibattito che si

andrà a sviluppare in questa sede e le aspettative dei cittadini.

Lo schema, direi già delega, del nuovo Codice Penale, al centro delle riflessioni odierne,

ci induce a sperare di trovarci nella direzione di un percorso che può approdare alla stesura

della legge e quindi, dei testi per i decreti legislativi, in modo da centrare l’obbiettivo di

superare quel Codice Rocco, che ci ricorda come la giustizia penale nel nostro paese faccia

ancora riferimento a radici, reati e valori individuati e codificati prima della nascita della

Carta Costituzionale. Comprendo che l’auspicio “si possa raggiungere tale risultato prima

della fine della legislatura”, diventi sempre meno realistico, tenuto conto delle attuali

fibrillazioni politiche. Tuttavia, sarebbe importante per tutti che si potesse arrivare in tempi

brevi alla conclusione del complesso iter, così come non si possono non condividere le

priorità indicate nel decreto istitutivo della Commissione Pisapia e cioè il tema delle

sanzioni, il tema della riduzione. Alcuni saranno trattati in questa sede: l’ambito

dell’intervento penale, il tema del coordinamento della semplificazione della normativa

penale, il principio dell’offensività (importantissimo), l'eliminazione della pena

dell’ergastolo in linea con le dichiarazioni del Presidente Napolitano, là dove afferma che
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dovrà prevedersi un’ ampia depenalizzazione delle figure contravvenzionali, nell’ottica di

un diritto penale minimo, ma efficace. Si tratta di priorità e principi che giustamente vanno

valutati dal legislatore, che opportunamente vanno confrontati con i tecnici, ma sono anche

argomenti che non possono non interessare la società civile, in un momento nel quale il

tema della sicurezza entra prepotentemente nell’agenda politica del paese e la paura dei

cittadini rischia di diventare una patologia pericolosa e dalle conseguenze, a volte,

difficilmente calcolabili.

Certo, vi è una difficoltà nel paese. Il paese non riesce a svoltare, perché se il capo di un

governo deve fare appello alla sua maggioranza in televisione e se alcuni giudici, Forleo e

De Magistris, hanno necessità di andare in televisione, questo è un paese che alcuni

problemi ce li ha.

Rassegno, pertanto, ad un così qualificato consesso, riflessioni che intercettano istanze,

preoccupazioni e speranze di donne e uomini che oramai vedono la città come uno spazio

dove gli estranei si ritrovano costretti a convivere.

Prima di concludere vorrei ancora sottolineare come i provvedimenti in materia di

riforma del Codice di Procedura Penale, di accelerazione e razionalizzazione dei

procedimenti penali nel quadro dell’attuazione dei principi del giusto processo, offrano oggi

l’occasione per avanzare lungo la strada di una giustizia sempre più aderente alle esigenze

dei cittadini e sempre più coerente con i principi di civiltà giuridica sanciti dalla nostra

Costituzione.

Mi auguro, quindi, che questa opportunità possa essere colta, sia dalla politica, sia dagli

operatori del settore.

Sappiamo tutti che il lavoro svolto dalla commissione presieduta dal Professore Pisapia

segue quello tentato da altre 13 commissioni dall’avvento della Costituzione ad oggi, però, il

cammino di riforma del Codice Penale ormai non può essere fermato e quindi, in questo

momento, c’è un'azione culturale particolarmente importante, incontri come questo possono

assolvere il compito di fertilizzare un campo che possa risultare fecondo. Mettere questi

temi al centro di una riflessione, che non sia riservata solo agli addetti ai lavori, significa

interrogarsi su quali siano i nostri percorsi culturali nella consapevolezza che l’esperienza

morale è un esperienza di base di ogni essere umano.

Concludo, pertanto, con la consapevolezza che da questo convegno possa venire un

contributo importante al dibattito che più in generale si sta svolgendo nelle sedi istituzionali

e nel paese.
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Io vi ringrazio per l’attenzione e rivolgo a voi tutti i miei migliori auguri per un proficuo

esito di questo qualificato seminario.
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Prof. Giuseppe Mineo

in rappresentanza del Banco di Sicilia

Ho il piacere e anche l’onore di portare i saluti del Presidente del Banco Di Sicilia, o

meglio, del Consiglio di Amministrazione del Banco di Sicilia, del Dott. Mancuso. E’ un

piacere un po’ particolare, perché fra i relatori ci sono tanti cari amici che avrò poi il piacere

di ascoltare.

Il sostegno di una banca a un Convegno che si occupa di temi penalisti o comunque

giuridici, culturali, ancorché di alto profilo, non è solito in questo periodo. Potrebbe

sembrare quasi una sorta di controtendenza rispetto al sostegno che, normalmente, le banche

tendono a quello che si dice “un ritorno commerciale”. Qui, il ritorno commerciale,

immediatamente o apparentemente, non c’è!

La ragione del particolare interesse che hanno voluto dimostrare il Presidente, ma anche

gli organi direzionali della banca, invece, è questa: leggendo la bozza di riforma, in realtà, si

capisce come un grande gruppo, quale ormai è diventato il Banco di Sicilia, non possa non

prestare attenzione a quelle che sono le regole di organizzazione, diciamo, non solo del

mercato, ma anche della società che si informa attorno a questo mercato.

Il concetto di Governance, che attualmente percorre la gestione dell’attività bancaria, è,

proprio per sua struttura, orientato a captare quelle che sono le ragioni e i presupposti, o le

regole della sicurezza, della razionalizzazione, anche dei comportamenti. Una parte

importante di questo progetto di riforma, come voi sapete, è proprio dedicato alla

razionalizzazione. Pensiamo alle parti sull’esenzione, in particolare, per quello che non da

penalista, ma da civilista più mi attrae, più mi sollecita. Ecco, ho visto proprio questo sforzo

di concretezza, ma anche di efficienza e di efficacia della sanzione in una prospettiva di

prevedibilità di comportamenti, che, a loro volta, in che cosa si traducono? Si traducono in

possibilità ulteriori di gestire quello che è un’attività, sicuramente con un tasso di rischiosità

elevata, ovvero l’attività finanziaria, l’attività bancaria.
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Quindi, si tratta di prestare un’attenzione particolare a questa vicenda. Il linguaggio dei

rimedi che viene utilizzato, in particolare dalla riforma, ha una singolare consonante con il

linguaggio rimediale che oggi avanza molto nell’ambito degli studi civilistici e siccome lo

spazio che mi è consentito di sottrarvi è necessariamente limitato, insieme con le ragioni

dell’attenzione, oltre che del compiacimento che il Consiglio di Amministrazione del Banco

di Sicilia ha voluto riservare a questa iniziativa, permettete un piccolo auspicio come

studioso di diritto. Io credo che sia il tempo in cui i penalisti ed i civilisti ricomincino a

discutere nuovamente. Non è che si tratta di campi un po’ separati, in cui ognuno si coltiva il

proprio spazio. Proprio la tecnica utilizzata nel riscrivere la disciplina sanzionatoria, vi fa

capire che è il momento di un confronto più serrato, anche per capire certe differenze.

Penso, per esempio, al danno patrimoniale, non patrimoniale, o anche alle attività gestorie

che, a volte, non hanno confine ancora preciso nell’ambito civilistico e che, probabilmente,

attraverso un confronto con la riflessione penalistica potrebbero ricevere una più puntuale

determinazione. Tra l’altro, la determinazione della fattispecie è uno degli auspici a cui si

vuole informare la nuova riforma del Codice Penale. Io, con questo auspicio, (scusate anche

le brevi considerazioni), rinnovo i saluti e anche gli auguri ai lavori del Convegno. Grazie.
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Dott. Ignazio De Francisci

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento

Mi limito a un breve saluto per dare il benvenuto a tutti i professori e a tutti i colleghi che

sono qui oggi, per discutere di questo tema cosi interessante.

Consentitemi un saluto particolare al Presidente Ingargiola, capo della Corte D’Appello

di Caltanissetta, e a Gianni Tinebra, Procuratore Generale di Catania, persone che sono state

sempre per me dei modelli di comportamento e dei modelli di etica professionale. Ho visto

in fondo alla sala Gigi Croce, Procuratore di Messina. Scusatemi, ma essendo stato il mio

maestro, il mio Procuratore Aggiunto per tanti anni, un saluto, ovviamente, è d’obbligo.

Il tema è interessante. Sono curioso di ascoltare quello che ci diranno i nostri relatori, in

particolare, pongo l’attenzione su due punti, uno tra l’altro suggeritomi dal Presidente Aldo

Lo Presti Seminerio.

A quanto pare, questa parte generale del Codice Penale prevede l’abolizione formale

dell’ergastolo, cosa che non mi ha mai convinto e che continuerà a non convincermi. La

novità, infatti, mal si pone con quella esigenza di sicurezza che, a fasi alterne, o alternate,

l’opinione pubblica chiede.

E poi, vorrei sapere che cosa prevede questa nuova riforma. Il problema della colpa, o

della cosiddetta colpa cosciente ed i suoi confini col dolo eventuale. Anche i fatti di cronaca

degli ultimi mesi hanno posto in luce come la sanzione penale per i reati colposi con

previsione dell’evento (ultimi casi gli ubriachi al volante) sia estremamente mite e, a mio

avviso, assolutamente insufficiente. Questi sono due problemi che da tempo mi incuriosisce

conoscere come andranno risolti dalla nuova normativa.

Io mi fermo qui. Ringrazio tutti per la presenza. Vedo che ci sono degli studenti,

speriamo che siano qua con spirito di conoscenza e per voglia di apprendere, non per

mettere un altro puntino nei crediti formativi. Grazie e la parola al Presidente.
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Dott. Raimondo Cerami

Presidente del Centro Siciliano di Studi sulla Giustizia

Grazie Presidente. Anch’io vorrei ringraziare il Presidente della Provincia di Agrigento e

il Consiglio di Amministrazione del Banco di Sicilia per avere sostenuto questa iniziativa

del Centro Siciliano di Studi sulla Giustizia e mi associo ai ringraziamenti che il dr. De

Francisci ha rivolto a tutti i colleghi, agli avvocati e ai docenti universitari presenti. In

particolare vorrei ringraziare il Professore Giuliano Pisapia che ha accettato l’invito a

partecipare al nostro convegno e ad ascoltare quello che alcuni addetti ai lavori vorranno

dire sul progetto elaborato dalla Commissione da lui presieduta.

Il Centro Siciliano di Studi sulla Giustizia è stato costituito ormai da quasi un anno. Il

convegno odierno rappresenta la seconda manifestazione pubblica organizzata dalla nostra

Fondazione . La prima, come molti di voi ricorderanno, si è svolta a Palermo sul tema

“Certezza del diritto e imparzialità del giudice”. Gli atti sono stati pubblicati recentemente

dalla casa editrice Giappichelli e alcune copie sono già a vostra disposizione per dimostrare

la bontà della nostra prima iniziativa.

Il tema scelto per il convegno odierno non è casuale, ma è il frutto di una precisa

riflessione che il Centro ha elaborato non solo a seguito dell’ emozione sollevata da una

serie di questioni messe in luce dalla lettura quotidiana di alcune notizie di processi penali di

particolare rilevanza sociale, ma soprattutto dopo che è giunta sulle pagine dei giornali la

notizia della pubblicazione del progetto dello schema elaborato dalla Commissione

Ministeriale presieduta dal Professore Giuliano Pisapia.

1) CENNI STORICI.

Per la verità questo argomento della riforma del Codice Penale è, in effetti, avvertito in

Italia da molto tempo, si può dire fin dalla fine della seconda guerra mondiale.
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Permettetemi di ricordare che la storia parlamentare riporta una serie di iniziative fin dal

31 agosto 1944 e la presentazione di una serie di progetti di riforma del codice penale a

partire dal 1950. Commissioni di studio sono state reiteratamente nominate da vari Ministri

di Grazia e Giustizia come Aldo Moro , Guido Gonella, Giacinto Bosco, Oronzo Reale, ma

nessuno dei progetti presentati ebbe mai molta fortuna, tanto che a un certo punto si

abbandonò questa strada per seguire quella delle c.d. piccole riforme (cioè una miriade di

disegni di legge settoriali limitati a determinate materie).

Si deve al Ministro di Grazia e Giustizia Giuliano Vassalli la ripresa dell’esperienza

codicistica ; con D.M. del 8 febbraio 1988 fu infatti nominata una Commissione presieduta

dal prof. Antonio Pagliaro (che ringrazio per avere accettato l’invito di presentare una

relazione al nostro convegno, anche se non potrà essere presente per sopravvenuti problemi

di salute). Questa Commissione presentò il 25 ottobre 1991 uno schema di disegno di legge-

delega. Il Ministro Vassalli ritenne però opportuno acquisire il parere preventivo delle

Università che dopo altri tre anni manifestarono il loro orientamento e così nel dicembre del

1994 si decise di costituire nell’ambito della Commissione un Comitato che nel febbraio del

1995 cominciò a lavorare al testo del disegno di legge, che però non vide mai la luce.

Quasi contemporaneamente a questa iniziativa ministeriale se ne sviluppava una

parlamentare nel corso della XII legislatura, quando fu presentato in Senato in data 2 agosto

1995 il disegno di legge n. 3718 elaborato dal c.d. Comitato Riz (che riuniva un gruppo di

senatori di varia estrazione componenti della Commissione Giustizia del Senato che aveva

istituito uno specifico Comitato di studio sotto la direzione del senatore Rolando Riz, per la

riforma del libro I del codice penale).

Successivamente con D.M. del 1° ottobre 1998 fu nominata la Commissione presieduta

dal prof. Carlo Federico Grosso ( composta da 5 professori universitari, 4 magistrati, 4

avvocati rappresentativi di organismi ufficiali dell’Avvocatura). Essa era assistita da un

Comitato scientifico composto da moltissime personalità. La Commissione presentò il 15

luglio 1999 al Ministro della Giustizia Diliberto il testo di un documento che tracciava le

linee generali di una riforma della parte generale del codice penale e di coordinamento con

la parte speciale e con la legislazione penale speciale, con alcuni profili di forte innovazione

soprattutto in tema di sanzioni penali. Su questo testo si aprì un dibattito con le Università,

la Magistratura e l’Avvocatura. La Commissione ebbe quindi l’incarico di redigere anche

l’articolato della parte generale del codice e la Commissione presentò la relazione

conclusiva e l’articolato il 12 settembre 2000. Come si è detto, l’aspetto veramente

innovativo di questo progetto riguardava il sistema delle sanzioni penali; l’obiettivo
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dichiarato era quello di creare un sistema punitivo caratterizzato da pene meno pesanti ma

certe e da un’ampia utilizzazione di pene alternative di tipo interdittivo e pecuniario

effettivamente applicate. Sul testo della riforma si aprì subito dopo il dibattito che non

mancò di sollevare una serie di rilievi critici, soprattutto da parte del mondo accademico. I

lavori della Commissione furono ulteriormente prorogati, ma così facendo si arrivò alla fine

della legislatura e il progetto rimase nei cassetti.

Nella passata legislatura è stata nominata con D.M. del 23 novembre 2001 la Commis-

sione presieduta dal collega Carlo Nordio, che ha presentato la relazione conclusiva il 31

dicembre 2004. Le linee guida di questo progetto a cui si sono ispirati i relatori, sono

essenzialmente due: la c.d. residualità del diritto penale (il c.d. diritto penale minimo) e la

certezza della pena. Anche questa volta , uno dei settori di maggiore innovazione proposti

riguarda proprio il sistema sanzionatorio, con l’obiettivo di prevedere la detenzione in

carcere come soluzione estrema in un quadro di sanzioni meno afflittive ma effettive .

Contestualmente sono state previste un’ampia depenalizzazione dei reati minori e

l’abolizione delle contravvenzioni.

Nell’attuale legislatura è stata infine nominata la Commissione presieduta dal prof.

Giuliano Pisapia che, come si è detto, ha recentemente elaborato nel giugno di quest’anno

un progetto di schema di legge-delega che costituisce l’oggetto del nostro convegno .
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2) IL PROGETTO DELLA COMMISSIONE PISAPIA.

Passiamo allora ad esaminare in particolare questo progetto della Commissione Pisapia.

Le valutazioni che mi accingo a sviluppare non possono prescindere dalla constatazione

dello stato attuale della giustizia penale in Italia, che è attraversata da una profonda e

pericolosa crisi che alimenta un senso di diffuso disagio della popolazione e una forte

richiesta di maggiore sicurezza.

Gli episodi sono davvero innumerevoli, riempiono le cronache di ogni giorno e

testimoniamo di una giustizia penale che è oggi incapace di dare risposte chiare e definitive

ai bisogni di sicurezza del cittadino.

Senza volere approfondire oltre questa analisi, anche per questioni di tempo, mi pare che

si possa dire che le cause di questa crisi trovano la loro origine nelle azioni combinate di

alcuni fattori. In primo luogo, nella crisi ( o forse sarebbe meglio dire nella messa in crisi)

del principio d’autorità, ma anche nelle inefficienze del sistema giudiziario, nella

eccessiva dilatazione del concetto di flessibilità delle pene e nella eccessiva discrezionalità

lasciate ai giudici, che spesso dimenticano la loro funzione e si trasformano in assistenti

sociali.

Una recente inchiesta giornalistica ha dimostrato che il numero dei reati contro la persona

e contro il patrimonio commessi in Romania è bassissimo, mentre il numero dei reati

commessi da cittadini rumeni in Italia ( dalle rapine in villa o nelle banche, alle violenze

sessuali, e così via) è enormemente alto rispetto a quelli commessi dagli altri stranieri. La

conclusione di questa inchiesta sulle cause di questo basso indice di criminalità all’interno

della Romania, è quasi ovvia; in Romania esistono leggi severe che vengono applicate

integralmente ed eseguite duramente e ciò è chiaramente percepito dai cittadini rumeni che

trovano, invece, in Italia una situazione opposta, una legislazione mite e indulgente con i

condannati, una giurisdizione troppo benevola, attenta più ai diritti del condannato che a

quelli della persona offesa e una amministrazione penitenziaria insufficiente e carente anche

sul piano materiale delle strutture edilizie.

Non si può dire fino a che punto lo Stato sia oggi in grado di recuperare l’autorevolezza

perduta, ma è certo che se si vuole dare una risposta chiara e precisa ai bisogni di sicurezza

dei cittadini, la strada non è quella dei singoli provvedimenti tampone ( come quello che

accingerebbe a varare il Governo), ma è quello di un intervento complessivo sul sistema

giustizia, che senza dimenticare i diritti dell’imputato e del condannato, eviti che tali diritti
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finiscano per oscurare e annullare altre imprescindibili esigenze che vanno altrettanto difese

per sperare di avere un ordinato sviluppo della convivenza civile.

Fatta questa brevissima premessa, vediamo, allora, quali sono le risposte offerte dallo

schema di disegno di legge-delega elaborato dalla commissione Pisapia.

Questo progetto prevede una delega legislativa al Governo per l’emanazione della parte

generale di un nuovo Codice Penale. Esso si caratterizza, innanzitutto, per l’introduzione nel

sistema penale del cosiddetto principio di offensività del reato, secondo il quale la sola

formale violazione della norma non comporta la punibilità, se non vi è stata effettiva lesione

o messa in pericolo dell’interesse protetto. In sostanza, è stata prevista la possibilità che il

giudice possa escludere la punibilità di condotte che, sebbene apparentemente siano

conformi alla previsione della norma incriminatrice (esempio: il furto o la rapina) in realtà

non abbiano poi arrecato danno o messa in pericolo del bene giuridico protetto dalla norma

penale. Così, per esemplificare, una cosa è commettere un furto o una rapina ai danni di una

singola persona, un'altra cosa è se gli stessi reati siano stati consumati ai danni di grandi

società commerciali o di banche.

Va detto che già la Commissione Pagliaro, aveva inserito nel suo schema di legge-delega

un riferimento al “principio di necessaria offensività del fatto”, invitando il legislatore (cito

testualmente) a “ prevedere il principio che la norma sia interpretata in modo da limitare la

punibilità ai fatti offensivi del bene giuridico”. Mentre la Commissione Grosso, che pure si

era mostrata incline a certe cadute ideologiche, si era astenuta dal codificare il tema della

“necessaria offensività del fatto”, rinviando la questione al dibattito tra i tecnici e

“soprattutto” tra i politici.

Comunque, è chiaro che le divergenze sul principio di offensività non sono di poco conto

e riflettono una differenza di posizione assai risalente nel tempo. C’è chi vuole introdurre il

principio in modo esplicito (così ha fatto la Commissione Pisapia), con l’obbiettivo di

inserire la “offesa” tra gli elementi strutturali del reato e consentire, di conseguenza, al

giudice di escludere la responsabilità penale ove si dovesse accertare che il fatto non ha in

concreto offeso il bene che la norma era destinata a proteggere. C’è invece, chi sostiene che

il principio di offensività debba essere introdotto nel Codice Penale, ma solo come criterio

di interpretazione (così, ho ricordato prima, la Commissione Pagliaro), non essendovi spazio

per aggiungere un altro elemento costitutivo rispetto a quelli esenziali indicati dalla singola

norma incriminatrice.

Lascio al dibattito la risoluzione di questa discutibilissima questione .

http://www.pdfdesk.com


13

Un'altra materia che forma oggetto di questo progetto è quella riguardante il sistema

delle scriminanti ( che hanno carattere oggettivo) e delle scusanti (di natura soggettiva).

Queste ultime riguardano, appunto, alcune situazioni che escludono l’elemento soggettivo

del reato e rappresentano, a detta dei relatori, una novità assoluta. Sul punto, però, non

aggiungo altro per non appesantire oltre modo la mia introduzione.

Vorrei, invece, occuparmi brevemente di una delle maggiori modifiche che riguarda

ancora una volta la struttura della pena ed il sistema sanzionatorio. La scelta di fondo

operata dalla Commissione è quella di una tendenziale riduzione dell’area dell’illecito

penale ( in linea con quanto elaborato dalle precedenti Commissioni), riservando la

punibilità solo a quelle condotte di particolare disvalore (ma dobbiamo dire che in questo

caso si deve tenere conto anche del principio di offensività di cui si è detto prima). Il

progetto prevede l’abolizione della distinzione tra delitti e contravvenzioni e si auspica

anche un’ampia depenalizzazione.

Le pene sono state distinte in principali e accessorie. Le pene principali sono state

distinte in varie specie. Vengono innanzitutto previste le pene detentive o pene restrittive

della libertà personale (detenzione domiciliare, detenzione ordinaria da 3 mesi a 20 anni,

detenzione di massima durata da 28 a 32 anni ; in questo caso, come ricordava il Presidente,

è stata prevista anche l’abolizione dell’ergastolo) . Seguono le pene interdittive (sospensioni

e interdizioni varie), le pene prescrittive (come l’allontanamento dalla famiglia, la libertà

sorvegliata, il lavoro di pubblica utilità,l’espulsione dello straniero), le pene ablative

(confisca, sanzione pecuniaria inflitta dal giudice di pace) , le pene pecuniarie . Le pene

accessorie conseguono di diritto alla condanna nei casi stabiliti dalla legge . Scompare anche

il meccanismo delle pene congiunte, ossia di pene principali di specie diversa applicate per

uno stesso reato.

Si può dire che vi è stata una generale diminuzione dei limiti massimi delle pene (come si

è detto, la pena dell’ergastolo è stata abolita), anche se nel contempo sono stati introdotti

nuovi sistemi diretti ad aumentare la certezza e l’effettività delle sanzioni, con risultati, però,

a mio parere, piuttosto deludenti. Si è cercato, per esempio, di limitare l’eccessiva

discrezionalità dei giudici, imponendo alcune regole nell’applicazione delle circostanze del

reato, ma mentre è stata, per esempio, prevista l’abolizione delle attenuanti generiche, è

stato contemporaneamente introdotto il cosiddetto correttivo di equità che consente al

giudice di operare una diminuzione della pena fino ad un terzo, quando “essa risulti

eccessiva rispetto all’effettivo disvalore del fatto”. Come vedete, in questo modo si finisce

per dare nuova linfa alla discrezionalità dei giudici. Allo stesso modo, si sono stabilite
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alcune regole più precise per il concorso di reati, ma in realtà il meccanismo della

continuazione ex articolo 81 Codice Penale (che tanti danni ha causato ai meccanismi della

Giustizia e che consente tutt’oggi a chi ha commesso una serie di omicidi puniti con una

serie di ergastoli di ottenere una pena unica e poi di beneficiare, eventualmente, della

detenzione domiciliare o addirittura della liberazione condizionale) non è stato intaccato,

anzi in futuro la pena complessiva non potrà superare i 38 anni (che con il meccanismo della

liberazione anticipata si riduce di un terzo e diventa quindi di poco superiore ai venticinque

anni). Con un bel ringraziamento ai bisogni di sicurezza della collettività.

C’è un'altra questione che vorrei segnalare brevemente e riguarda il problema della

imputabilità dei soggetti minorenni, che è rimasto sostanzialmente immutato. Anche le

precedenti Commissioni non avevano innovato granché al riguardo, mentre si avverte

sempre più la necessità di rivedere i limiti della capacità di intendere e di volere dei soggetti

infra-quattordicenni e infra-diciottenni, che si rendono spesso protagonisti di azioni

delittuose con la piena consapevolezza di soggetti maggiorenni. In questo senso, si può dire

che l’evoluzione del diritto non ha seguito l’evoluzione della società, nella quale i livelli di

coscienza e di consapevolezza non sono certamente quelli degli anni ‘30, quando furono

approvati prima il Codice Rocco e poi la legge istitutiva del Tribunale per i Minorenni.

Un’ultima annotazione riguarda la figura della persona offesa, che è stata totalmente

pretermessa nel progetto della Commissione Pisapia, che si limita a richiamare due direttive

del Governo in tema di “indennizzo delle vittime del reato”. Nessuna disposizione è stata

prevista per dare alla persona offesa un maggiore riconoscimento, non solo nella fase del

giudizio, ma anche e soprattutto nella fase dell’esecuzione della pena inflitta al soggetto che

aveva commesso il reato e che dopo la condanna può accedere ad una serie di misure

alternative alla detenzione in carcere, senza che la persona offesa possa fare valere i suoi

diritti.

3) CONCLUSIONI.

La mia introduzione finisce qui, anche per non togliere spazio alle relazioni previste per

oggi pomeriggio che si annunciano particolarmente interessanti e tra le relazioni del

pomeriggio vorrei inserire quella del Professore Pisapia, che invito formalmente a

intervenire oggi pomeriggio.

Vorrei concludere con una breve nota che mi sento di ricavare dalle cose dette finora, e

cioè che a mio parere è molto difficile che una riforma del Codice Penale possa giungere

alla sua conclusione e vedere la luce. I progetti che sono stati finora elaborati (e parlo di tutti
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progetti, a partire da quello del Professore Pagliaro), non hanno mai avuto la possibilità di

arrivare neanche alla discussione parlamentare, perchè il dibattito in Italia è fortemente

condizionato dalla spinte ideologiche delle varie personalità che sono state di volta in volta

chiamate a lavorare sulla riforma. Non è facile mettere d’accordo opinioni provenienti

dall’area liberale, cattolica e marxista, che danno luogo a modi diversi di vedere la cultura

giuridica. E poi, come si fa in questi casi a trovare “soluzioni ampiamente condivise” (per

usare un’espressione che va oggi di moda ) all’interno delle Università, della Magistratura e

dell’Avvocatura che non rappresentano, ne sono più entità autonome e indipendenti, ma al

cui interno vivono contrasti ideologici spesso irreversibili.

Per questi motivi, mi sento di sottoscrivere quello che diceva la relazione della

Commissione Pagliaro, che si era esplicitamente astenuta da ogni dogmatica penalistica. La

complessità della parte generale del Codice Penale, la molteplicità delle dogmatiche

penalistiche su ogni singola questione, la provenienza ideologica di tutti i componenti delle

Commissioni passate, presenti e future, rendono estremamente improbabile raggiungere un

consenso unanime su qualsiasi progetto di parte generale.

Molto più facile è trovare l’accordo su singole questioni che possono originare le

“soluzioni ampiamente condivise” di cui parlavo prima.

Lascio ai relatori e al dibattito il compito di trovare una risposta a questi interrogativi. Il

nostro Centro, alla fine dei lavori, si occuperà comunque di elaborare con il contributo

anche degli altri studiosi che vorranno farlo, un documento che verrà presentato alla

Commissione Pisapia e alle Commissioni Giustizia dei due rami del Parlamento.
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Dott. Aldo Lo Presti Seminerio

Presidente del Tribunale di Agrigento

Ringrazio il collega Cerami, il quale, ovviamente, è stato esaustivo nell’introdurre i lavori

nella sua relazione preliminare, bruciando, ovviamente, qualche argomento che volevo

sottolineare, leggendo questo schema di disegno di legge, che mi è stato graziosamente

fornito da un componente della Commissione, l’Avv. Galluzzo.

La legge 111 del 2007 mi porta a riconvertirmi, o perlomeno, ad essere disponibile a una

riconversione culturale e allora, come buon civilista, ho voluto leggere questi principi della

legge delega e, non vi nascondo, che ci sono degli aspetti intriganti e ci sono degli aspetti di

grande civiltà, ma di grande perplessità, contemporaneamente.

I principi a cui si ispira, evidentemente, sono i principi della Costituzione. Si adegua ai

principi e alle norme della Comunità Europea e, così come il precedente progetto, esalta il

concetto di centralità del Codice Penale rispetto all’ordinamento, fulcro del suo complesso.

Questa è una prima caratteristica che mi colpisce e che me ne lascia presagire una

ulteriore, non solo la depenalizzazione, a cui spero molto nelle parti speciali, ma, soprattutto,

il contenimento in un testo unico dei vari mille rivoli con cui ogni giorno dobbiamo

dibatterci, specie in materia di misure di prevenzione. Ebbene, questo concetto di centralità

mi fa ben sperare in una prospettiva di omogeneizzazione, nonché in un fattivo

aggiornamento della giurisprudenza.

Il titolo primo di questo Progetto di Riforma enuclea i principi generali: il principio di

legalità, cioè, nessuno può essere punito per un fatto che non è previsto nella legge penale, il

principio di colpevolezza ed il principio di cui all’art. 13 che mi lascia perplesso. Lascia

perplesso chi, come me, ha la cultura quarantennale del giudicante. L’articolo 13 afferma

che nessuno è punito per un fatto concreto che non offende il bene giuridico protetto dalla

norma incriminatrice, e, al punto B, stabilisce che l’agente non è punibile quando risultino la

tenuità dell’offesa e l’occasionalità del comportamento. Si è abbandonato, dunque, il diritto

penale minimo e si adotta il principio della tenuità dell’offesa. Tutto questo, a mio avviso,

lascia troppi margini al giudicante e, soprattutto, troppi margini che faranno venir fuori delle
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prassi o dei modi di giudicare a macchia di leopardo. Penso, per un momento, al furto di

autoradio e alla differenza tra Agrigento e Napoli, dove non ricevono neppure più le

denunce, o tra Milano e Aosta, dove l’autoradio è un bene, fa parte del patrimonio.

Penso che al giudice non bisogna lasciare troppi spazi di discrezionalità, per non violare i

concetti di tipicità, di legalità e, quindi, di prevedibilità e perché si consentirebbe, inoltre, la

formazione di prassi decisionali a macchia di leopardo. Allora, perché dare questi spazi,

questi ampi spazi di discrezionalità al giudice?

Altra norma che mi lascia perplesso è quella citata dal collega Cerami, relativa alla

tenuità del fatto; essa introduce un correttivo di equità.

Vengono abolite le generiche, ma dalla finestra si fa entrare la possibilità della

diminuzione fino ad un terzo nei casi in cui, dopo aver determinato la pena in concreto,

questa risulti eccessiva rispetto all’effettivo disvalore del fatto.

Ma perché la tenuità del fatto deve essere valutata dal giudice con un intervento di tipo di

politica giudiziaria? Non credo che tale discrezionalità sia consona al principio della

certezza del diritto. Come giudice, come giudicante, chiedo una maggiore tassatività.

A mio parere, la prevedibilità decisionale del giudice è intrinsecamente connessa con il

principio di efficacia e con il principio di efficienza del sistema. Se si sa fino a dove può

arrivare il giudice, sarà più facile esplicare l’attività del ruolo del difensore, del ruolo del

pubblico ministero.

Un altro dei problemi maggiormente interessanti, che verrà trattato dal Professore Aleo,

sarà quello del concorso delle persone. Si richiede un apporto causale alla realizzazione del

fatto. A questo punto, però, interviene un ulteriore perplessità. Nella lettera “F” si legge

“Che la pena sia diminuita per le condotte di rilevanza oggettivamente modesta”. Bisogna

dare contezza, dunque, in che cosa consista la condotta di rilevanza oggettivamente modesta.

Per quanto concerne la persona offesa del reato, è importante evidenziare, come ha fatto

il Progetto, gli effetti riparatori del reato.

Fra le varie specie di pene l’extrema ratio sarà quella detentiva con i limiti e le

problematiche che comporta, con comparazione tra le varie pene. Viceversa, mi lascia

perplesso il problema dell’esecuzione e della messa in prova. Si è prevista la possibilità di

sospendere un processo e di mettere in prova il soggetto; se questa prova ha esito positivo, si

estingue il reato (la messa in prova da parte del giudice).

È importantissima, secondo me, in una proiezione di civiltà giuridica, l’esaltazione dello

strumento della confisca.
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Infine, per quanto concerne la responsabilità degli enti, sulla base del decreto legislativo

dell’8 giugno 2001, numero 231, è stato sostituito il concetto di responsabilità amministrati-

va e quindi, introdotta la responsabilità penale dell’ente, con l’esclusione, ovviamente, dello

Stato, della Regione, dei Comuni, eccetera.

Con riguardo alle pene, non mi lascia così perplesso l’abolizione dell’ergastolo. Ciò in

quanto sappiamo bene che l’ergastolo oggi non lo sconta più nessuno.

Invece, mi sembra in sintonia con la certezza della pena la previsione della soglia minima

di 18 anni in carcere per potere accedere alla semilibertà, cosa che, fino ad ora, non esiste.

Io vi ringrazio per l’attenzione, mi scuso se mi sono dilungato, ma ho tentato di

esprimere, come giudicante, le perplessità che possono sorgere a un iniziato del diritto

penale, come io mi considero, e quindi un auspicio di perfettibilità. Mi attendo delle

risposte. Grazie!
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Prof. Salvatore Aleo

Professore ordinario di Diritto Penale presso l’Università di
Catania, Direttore del Dipartimento di Studi Politici

Una critica che non farò al progetto Pisapia è quella di allargare il potere discrezionale

del giudice, perché in tutti i Paesi più avanzati dal punto di vista economico e culturale da

quarant’anni a questa parte il potere del giudice aumenta progressivamente e quindi

dobbiamo immaginare modelli diversi di garanzia, riforme di tipo costituzionale, dobbiamo

cominciare a pensare alle garanzie in un modo anche diverso, non solo formalistico bensì

anche funzionalistico. Io sono, detto tra parentesi, molto tra parentesi e molto sottovoce, per

la discrezionalità dell’azione penale, perché sono per una forte riduzione del diritto penale

come unica condizione di funzionalità del sistema penale e questo non si può fare con leggi

di depenalizzazione, che sarebbero patenti di liceità distribuite in giro alla gente.

Io sono convinto che il nostro Paese attraversi una gravissima crisi culturale, sia un Paese

in declino con una classe dirigente mediocre. Sono abituato a prendere buono per me, e

questa crisi culturale riguarda innanzitutto l’Università. Penso che dentro l’Università uno

dei settori messi peggio sia quello giuridico. E penso che tra i giuristi quelli messi peggio

siano i penalisti.

Questo progetto di legge mi conferma tale mia opinione, perché mentre esprime contenuti

di buon senso in settori dove non c’è da studiare e dove c’è poco da studiare, è fragilissimo

nella parte che riguarda la teoria della responsabilità, che, giusto giusto, è l’unica cosa che

ho studiato nella mia vita. Nella parte che riguarda la teoria della responsabilità, questo

progetto di legge esprime una grande foga definitoria e una grande pretesa di riscrivere tutto

il codice Rocco, che è un codice fatto tecnicamente molto bene, ed esprime, secondo me, i

livelli medio bassi di tutta la manualistica da quando ero studente io a oggi, che non è una

bella manualistica.
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Su quelli che definirò errori gravi, in un campo in cui c’è un’enorme bibliografia in tutto

il mondo, naturalmente sarò felicissimo di potere conversare con il simpatico avvocato

Pisapia, perché appunto sono convinto che ci sono alcuni errori gravi su aspetti centrali della

teoria della responsabilità, tanto gravi che umilmente ritengo poco contestabili le relative

critiche. Le critiche, ovviamente non le soluzioni.

L’ultima premessa è che io considero ancora valida, io credo ancora…, cioè per me ha

ancora un senso, la distinzione fra destra e sinistra, e sono convinto che le mie critiche al

progetto bruttino del simpatico Pisapia siano critiche tutte rigorosamente di sinistra. Cioè, io

faccio un’analisi (sarò un po’ noioso, ma ho un compito ingrato), farò una analisi tutta

tecnico-giuridica che sottintende contenuti politici che ritengo importantissimi. Poi, cercherò

alla fine, in una breve conclusione, di spiegare perché.

Una premessa, o meglio una conclusione che anticipo, è la seguente: il sociologo

Martinotti ha scritto che la più grande scoperta del XX secolo è stata l’organizzazione (con

riferimento quindi alla sua dimensione reale). Io aggiungo che la più grande scoperta

scientifica degli ultimi quarant’anni è stata la teoria dell’organizzazione (con riferimento

perciò alla sua dimensione culturale). Sulla teoria dell’organizzazione ci sono stati in questi

anni tanti premi Nobel della fisica, della chimica, della biologia, della medicina,

dell’economia. In questo progetto di legge non c’è uno straccio di teoria

dell’organizzazione, non c’è un frammento di teoria della complessità, e c’è peraltro un uso

preoccupante della nozione di causalità.

Nella foga di definire tutto, all’art. 13 del progetto si richiede appunto che la condotta sia

stata condizione necessaria dell’evento dannoso o pericoloso. Ripeto, nella pretesa di

definire tutto. Secondo opinioni importanti i codici dovrebbero definire pochissimo, circa le

nozioni centrali che appartengono alla storia culturale. In un modo diverso vanno intesi

l’approccio e il contributo definitorio della legislazione americana circa le nozioni

particolari usate. Richiedere che la condotta sia stata condizione necessaria dell’evento

dannoso o pericoloso è un errore grave. Perché? La causalità esprime una condizione

necessaria e sufficiente della spiegazione dell’evento, ma è cosa affatto diversa dire che la

condotta debba essere stata condizione necessaria dell’evento, ripeto, una cosa è dire che la

causalità sia condizione necessaria e sufficiente della spiegazione dell’evento, una cosa

molto diversa e assolutamente non ragionevole è richiedere che la condotta sia stata, quindi,

in concreto, condizione necessaria dell’evento, perché condizione necessaria significa una

correlazione secondo una legge universale tra la condotta e l’evento, significa che

quell’evento (quel tipo di evento) non possa verificarsi senza il verificarsi di quella
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condizione. Quindi, richiedere che la condizione sia necessaria dell’evento è assurdo, perché

lo stesso tipo di evento può verificarsi in un numero infinito di modi (può avere un’infinità

di cause). In ogni caso la condizione deve essere necessaria e sufficiente rispetto alla

spiegazione.

La condicio sine qua non, che è un concetto vecchissimo dei giuristi, non ha nulla a che

vedere con la condizione necessaria (dell’evento). Qualche tempo prima di morire, Stella

finalmente se n’è accorto, che questa cosa della condizione necessaria era una stupidaggine

e l’ha corretta con un concetto davvero improbabile, come la condizione contingentemente

necessaria. Tutte le condizioni che si sono verificate quel giorno, in quel momento, non si

verificheranno mai più, quindi, condicio sine qua non, condizione senza la quale l’evento

non si sarebbe verificato, è un concetto completamente diverso e tuttavia, anche dentro la

causalità, che è una categoria ormai vecchia nella quale credono soltanto i giuristi, la

condizione senza la quale l’evento non si sarebbe verificato è una definizione ancora

parzialissima. Su questi argomenti ci sono una grande quantità di libri. L’ultimo, il più bello

di tutti, è di Salmon, Quarant’anni di spiegazione scientifica.

In primo luogo, la condicio sine qua non è la rappresentazione di una interferenza in una

successione che possiamo definire normale (Hart e Honoré). In secondo luogo, la condicio

sine qua non è soltanto uno dei profili della spiegazione causale (Salmon). Più in generale,

oggi la spiegazione causale è marginalissima in tutte le scienze ed è rimasta, diciamo, nelle

aule universitarie e giudiziarie soltanto, come ha detto Engisch, perché il giudice deve

trovare un responsabile. Mentre tutte le altre scienze ragionano ormai in termini non causali,

i giuristi ragionano in termini causali, però, per favore, la casualità definiamola in un modo,

diciamo, possibile. Possibile scientificamente e – quindi – possibile nel rapporto con la

realtà concreta.

Luhmann ha scritto che tutto ciò che viene spiegato in termini causali può avere

rappresentazione in termini funzionalistici, mentre non è vero il reciproco, perché risultati

dell’analisi funzionalistica possono non essere suscettibili di spiegazione causale. Io

condivido assolutamente questa analisi. E tuttavia se abbandonassimo la causalità

creeremmo tra i giuristi una torre di Babele. Quindi dobbiamo integrare la logica causale

laddove si dimostra insufficiente, nell’analisi della complessità, del molteplice e quindi delle

dimensioni collettive e organizzate.

Un altro passaggio che affronto in modo necessariamente breve. Se c’è una definizione

che nel codice Rocco funziona bene, e rispetto alla quale io credo anzi che sia la più bella

finora realizzata, è quella del tentativo. Invece, nella riforma si propone la proximity rule del
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sistema anglosassone, o il criterio della prossimità degli atti, copiato dai tedeschi di recente

dal sistema americano. Però, la proximity rule e il criterio di prossimità del tentativo del

codice tedesco stanno accanto alla teoria e all’istituto della cospirazione nel modello

anglosassone e del complotto di omicidio nel sistema tedesco. La proximity rule senza la

cospiracy mi sembra improponibile.

I due argomenti che io mi sono proposto di affrontare in modo sistematico sono il

concorso di persone da una parte e la responsabilità oggettiva dall’altra.

La definizione del concorso di persone. Allora, questo progetto riproduce il tentativo che

dura da duecento anni di tipizzare il concorso di persone, per assicurare la certezza del

diritto e via discorrendo. Senonché, c’è una ragione di teoria della scienza, che vi dirò tra un

attimo, per cui il concorso di persone non è tipizzabile. Il concorso di persone non è

tipizzabile perché esprime un concetto di co-relazione (nonché un criterio, un parametro, di

valutazione). Nessuno ha mai pensato di tipizzare la causalità, mai! Nessuno ha mai pensato

di tipizzare il dolo, bensì di definirlo per distinguere tra una forma e un'altra di

responsabilità ai fini della pena. Nessuno ha mai pensato di tipizzare la colpa. Chissà perché

i penalisti italiani si sono fissati che devono tipizzare il concorso di persona!

Mentre il codice napoleonico del 1810 esprimeva una serie di fattispecie del concorso di

persone e risentiva della legislazione casistica, nel codice sardo fu aggiunta inoltre la

formula sintetica e conclusiva “… e comunque aiuta”. La formula “e comunque aiuta” è una

finestra aperta dalla quale rientra tutto. E quindi regge proprio perché viene elusa l’esigenza

ovvero la premessa della tipizzazione. Fa un po’ sorridere che nel duemila proponiamo una

metodica che non ha mai funzionato per duecento anni. Ma il vero problema è che questa

cosa non è tipizzabile, come ho detto, per una ragione profonda di teoria della scienza.

Perché? Perché la condotta del singolo, che io pretendo di definire, viene valorata, non

valorizzata, proprio valorata, cioè assume valore, dal contesto (concreto) in cui è inserita.

Cioè, in un ambiente in cui tutti studiamo con la musica, la musica è un contributo positivo,

utile; in un ambiente in cui nessuno di noi riesce a studiare con la musica, la musica è un

contributo negativo, dannoso. Quindi, non si può predefinire astrattamente, in modo astratto

e generale, il modello di contributo rilevante per una dimensione collettiva. Questo è un

problema gigantesco di teoria della scienza, non solo di analisi delle condotte collettive.

Questo è l’epicentro della teoria della complessità, della fisica dei quanti, cioè, il contributo

di una particella qualunque ad un complesso dinamico, molteplice e multifattoriale, non è

predefinibile, né dal punto di vista del contributo, né dal punto di vista del modello in cui io

lo inserisco. Quindi, secondo me, è un errore grave, tentare ancora nel duemila di tipizzare
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(in termini di modelli di condotte) il concorso di persone! Si tratta di un criterio di

argomentazione, ovvero di misurazione, che può essere certo affinato e precisato, in

relazione al quale tutto è misurabile. E allora la garanzia diventa un problema di prova e di

argomentazione, di motivazione, quindi di criteri (di orientamento e di controllabilità

empirica) e di cultura dell’argomentazione e della motivazione.

Ma l’errore più grave è che qui (nel progetto Pisapia) c’è scritto “apporta un contributo

causale”. Non ci si ferma a dire “comunque aiuta”, bensì “apporta un contributo causale”:

perché è più selettivo, più stringente, più definitorio. Allora, problema: causale significa…,

causale significa quello che c’è scritto nel capitolo sulla causalità, perché sennò ci pigliamo

in giro! E significa condizione senza la quale l’evento non si sarebbe verificato, spiegazione

adeguata e sufficiente di quello. Domanda: la rapina si può fare senza il palo? Certo che la

rapina si può fare senza il palo! E una rapina complicata si può e si deve fare meglio con due

pali! Questa è teoria dell’organizzazione, analisi del rapporto tra mezzi e fini, tra costi e

benefici, che non c’entra niente con la causalità! Causale è una problematica, teoria

dell’organizzazione, del rapporto fra mezzi e fini, fra costi e benefici, una cosa tutt’affatto

diversa. In concreto, “apporta un contributo causale” cosa vuol dire, che il palo lo lasciamo

fuori? Non è possibile. Vuol dire solo che questa è una stupidaggine! Potete obiettare che

nell’Antolisei il paragrafo (del capitolo sul concorso di persone nel reato) s’intitola proprio

“Contributo causale” alla verificazione del fatto. Ed è una stupidaggine! Io che ci posso

fare? Il contributo di una parte al tutto non può essere definito nei termini generali della

causalità, perché la causalità è espressione di una logica binaria, tra A e B, è un

collegamento logico conoscitivo tra le tipologie di A e di B, secondo l’esperienza di ciò che

accade normalmente. È morto perché ha avuto l’influenza e insieme era anziano, non aveva

soldi per curarsi ecc. Quindi è una spiegazione di B secondo A. Quando c’è il terzo, la

causalità diventa insufficiente. Figuriamoci in una condotta o in una dinamica collettiva in

cui ci sono 35, o 350 o 3500 contributi. Pensate, da una parte, alla criminalità organizzata,

dall’altra, alla condotta collettiva della folla negli stadi o nelle manifestazioni pubbliche.

Bisogna applicare la teoria della complessità: rispettivamente, la teoria dell’organizzazione

(complessità organizzata) e la teoria dei flussi (complessità non organizzata).

Nel progetto Pisapia manca tutto questo! Scusate se è poco. Viceversa, quando c’è colpo

di scure dato sulla testa, tra un assassino e una vittima, non c’è bisogno della scienza!

Quando le dinamiche diventano complesse, la causalità diventa proporzionalmente

insufficiente. E per favore, non facciamo più riforme! Le riforme le potremo fare avendo in

testa progetti che spiegano la criminalità organizzata, la folla allo stadio, i flussi delle auto
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al rientro dal week-end… cioè, le cose che i giuristi non capiscono, perché non le hanno

studiate, ma su cui ci sono quarant’anni di premi Nobel, della chimica, della fisica, della

biologia, dell’economia. Su tutti, Prigogine, premio nobel 1977 per la fisica, per la teoria

delle strutture dissipative, La complessità. Coase, premio Nobel per l’economia del 1991,

per gli studi di teoria dell’organizzazione, Impresa, mercato e diritto. Leggete pure Foerster,

Sistemi che osservano, 1995. Sono studiosi di tutte le discipline, tranne i giuristi che sono

rimasti con le categorie ottocentesche con le quali la scienza non c’entra più niente. Ma

questo lo diceva già Bertrand Russell nel 1913. Diceva: “La causalità è il relitto di un’età

tramontata e sopravvive, come la monarchia, solo perché si ritiene erroneamente che non

rechi danni”. Perché si ritiene erroneamente? Perché è molto, molto, difficile rendersene

conto.

La causalità ha prodotto e produce molti danni, perché oggi ci sono finte motivazioni di

sentenze che somigliano (fatte ovviamente le debite differenze) alle motivazioni

dell’inquisizione con le streghe, degli untori e della Colonna infame, cioè che non hanno

nesso con niente. Il contributo di un singolo a una condotta collettiva ovvero organizzata

può essere spiegato soltanto nei termini generali della funzionalità, non della causalità. Cosa

vuol dire funzionalità? Vuol dire teoria dei sistemi, vuol dire teoria dell’organizzazione, in

concreto vuol dire che il contributo è utile: rende più probabile l’evento, consente un evento

di maggiore entità, massimizza i risultati e/o minimizza i rischi o i costi. Questa analisi con

la causalità non centra assolutamente nulla! Cioè, a parte che è sbagliata e comunque

insufficiente la causalità, perché, ripeto, il palo non è causale e nella rapina ci sta (e come se

ci sta!). Con la causalità non centra nulla l’analisi che nasce da questa problematica e che

manca del tutto nel progetto. Significa… che il contributo è funzionale significa che rende

più facile la realizzazione dell’obiettivo, che aumenta le probabilità di conseguire il risultato,

che consente il raggiungimento ovvero il perseguimento di un risultato di maggiore entità,

che costa di meno. Questo significa introdurre criteri argomentativi nuovi per il giudice e

orientare – e in tal senso delimitare – la discrezionalità del giudice! La bicamerale fallisce,

avvocato Pisapia, perché Berlusconi e D’Alema parlano lo stesso linguaggio proto-

ottocentesco, per cui il giudice… la garanzia è che il giudice bisogna legarlo da tutte le parti.

Il giudice bisogna dotarlo, invece, di criteri di argomentazione seri. Seri! La causalità è il

criterio di argomentazione di una scienza che crede nell’esistenza delle leggi di natura, cioè,

la codificazione avviene mentre la scienza crede nell’esistenza delle leggi di natura e i codici

vengono costruiti con lo stesso spirito con cui vengono costruite le cattedrali, cioè, pensando

che congiungano con la divinità e siano destinate a durare in eterno. I codici sono costruiti
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così! Quando la scienza credeva nelle leggi universali che governano il mondo. Adesso che

la scienza studia il caos e ci pone il problema di governare il caos, quindi sostituisce al

concetto di verità quello di problema da risolvere, essere di sinistra significa pensare a un

modello di garanzie in cui il giudice motiva, argomenta e giustifica le sue scelte, significa

perciò alzare i coefficienti di prova e di argomentazione.

Un pentito dice che Tizio fa parte del clan Tal dei Tali e viene riscontrato da un altro

pentito che dice che sì, faceva parte del clan Tal dei Tali, e così quello si piglia quattro anni

e otto mesi perché faceva parte! Ma che parte faceva? Non lo sa nessuno, perché ai pentiti

non gliel’hanno neppure chiesto! Questo significa le garanzie! Garanzie di prova, di

motivazione, di argomentazione.

Allora, la critica forte, politica e tecnica, è che in questo progetto manca tutta la teoria

dell’organizzazione, e guarda caso, manca la criminalità organizzata, nel senso che non è…

La risposta la conosco, è che la criminalità organizzata è un tema di parte speciale.

Sbagliato! Allora, lo stesso codice Rocco… Allora, intanto, con la figura di associazione per

delinquere dell’art. 416 si è concluso un processo di astrazione e generalizzazione, dalla

figura dell’associazione di malfattori del codice Napoleonico, attraverso la figura del codice

toscano e quella di associazione per delinquere del codice Zanardelli: quella

dell’associazione per delinquere per realizzare qualunque tipo di delitto, quindi, è una

formula astratta e generale contenuta nella parte speciale del codice penale. Ma c’è nel

codice Rocco, la parte generale dei delitti politici e associativi. E sono gli articoli 302, 304,

305, 306, 307 e 308, cioè, le disposizioni generali e comuni alla parte dei delitti contro lo

Stato. Per i non addetti ai lavori: istigazione non seguita dal delitto, cospirazione politica

mediante accordo, cospirazione politica mediante associazione, banda armata, dissociazione

e assistenza alle medesime. Questa è parte generale! Allora, nel 2008, in un paese civile, uno

cosa si aspetta? Che nella parte generale sia uno sforzo di astrazione e generalizzazione per

un approccio di carattere generale e sistematico al problema della criminalità organizzata!

Oggi, i penalisti e la cultura giuridica e la politica hanno il problema di definire la

criminalità organizzata. Questa è una cosa tecnica e politica e secondo me è di sinistra.

Sembra fondamentale rilevare come tra la fine del ’700 e l’inizio dell’800 siano stati

generalizzati con la codificazione gli istituti del concorso di persone nel reato e del tentativo,

che prima erano riferiti ai singoli reati. Oggi la cultura giuridica, se se la fida, deve

generalizzare e sistematizzare, quindi deve fare diventare parte generale lo sforzo di definire

che cosa sia, la criminalità organizzata. Significa… (lo dicono anche quelli del telegiornale)

associazione finalizzata a questo o a quest’altro tipo di delitti. Associazione finalizzata…
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Invece di fare ventuno delitti associativi con ventuno parti speciali relative, si fa una norma

di carattere generale che implica una pena diversa a seconda delle tipologie di delitti che

costituiscono l’oggetto sociale dell’associazione. Questa è parte generale del diritto penale!

Una commissione che non si misura con questo problema, secondo me, perde tempo, è

meglio che faccia altre cose. Ma questa cosa è avvenuta! Non è che me la sono sognata o

l’ho scritta solo nei miei libri che regalerò all’avvocato Pisapia. Questa cosa prima è

avvenuta prima nel codice francese. Perché? Perché l’associazione di malfattori della

riforma del codice francese del 1994 è riferita alla realizzazione anche di un solo crimine o

delitto grave (la teoria della cospiracy del sistema anglosassone) e poi la pena è parametrata

alla pena dei delitti scopo, delitti puniti con una pena fino a 10 anni, perché loro non hanno

il minimo, e l’associazione per delinquere, l’associazione di malfattori, viene punita con la

stessa pena fino a 10 anni. Poi interviene… e quindi, c’è già un tentativo di fare diventare

strumento di parte generale l’associazione per delinquere nostra, parametrando la pena del

delitto associativo alla pena dei delitti scopo, ma poi è intervenuta la Convenzione di

Palermo, firmata in questa terra nei giorni 12-15 dicembre del 2000 (del 2000, sono passati

quindi 7 anni), in cui viene definito il gruppo criminale organizzato con riferimento alla

realizzazione di uno o più delitti gravi. Allora, il codice francese… allora i francesi cosa

hanno fatto, in attesa che noi ratificassimo la Convenzione? Dopo sei anni l’abbiamo

ratificata, ma prima della commissione Pisapia. Cioè, quando la commissione Pisapia si è

insediata, la convenzione di Palermo era già ratificata, o comunque mentre quella lavorava. I

francesi cosa hanno fatto? Hanno modificato la loro norma nel senso della (ulteriore)

parametrazione della pena. Allora, se i delitti scopo sono punibili fino a 10 anni, la pena del

delitto associativo è fino a 10 anni. Se sono non minori nel massimo a cinque anni, la pena

del delitto associativo è fino a cinque anni. È diventato un istituto di parte generale! È

diventato il primo passo, come dire, il primo… sì, il primo tentativo di fare diventare

approccio generale e sistematico alla criminalità organizzata il diritto penale, se siamo

d’accordo che la criminalità organizzata è un problema generale e anzi una priorità del

diritto penale. Ma c’è di più! Ma c’è di più!

La convenzione di Palermo ha introdotto il concetto di reato transnazionale. Perché? Il

reato transnazionale è quello che si svolge in più Stati, oppure anche che si svolge in uno

Stato, ma in cui sia coinvolto un gruppo che abbia rilevanza transnazionale. Perché si

introduce con la Convenzione di Palermo la nozione di reato transnazionale, che ora è legge

dello stato? Questa norma è l’art. 3 paragrafo 2 della Convenzione riprodotto identicamente

nell’art. 3 della legge di ratifica. Perché? Per superare il principio di territorialità della
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giurisdizione, e affermare il principio di universalità della giurisdizione. Come fa il progetto

Pisapia a superare il principio di territorialità della giurisdizione per l’omicidio e a non porsi

il problema di superarlo per il terrorismo e la criminalità organizzata, in generale, in

generale e in una situazione in cui la Convenzione di Palermo è legge dello stato. L’ art. 3

della legge di ratifica è il testo identico dell’art. 3, paragrafo 2 della Convenzione di

Palermo. Queste sono, secondo me, carenze gravi dal punto di vista tecnico, ma anche dal

punto di vista politico, consentitemi!

L’ultimo punto che affronto è il più bello di tutti per gli studiosi di diritto penale. Viene

eliminata la responsabilità oggettiva e viene, come dire, valorizzato il dolo eventuale.

Allora, questa è la cosa più bella. Io non sono uno che può essere tacciato di… non ho mai

avuto collocazioni che non siano… o solo lavorative o genericamente di sinistra. Non so….

Quale è la cosa più bella? Questa è la cosa più bella del codice Rocco, che tutta la cultura

italiana degli anni ’60 e ’70 non ha apprezzato! Non ha capito! Come è fatto il Codice

Rocco? Ora ve lo spiego io! Non ve lo spiego perchè sono presuntuoso, ve lo spiego perchè

questa cosa che dico io è banale nel codice Rocco. È nei lavori preparatori del codice Rocco,

ma non c’è in un solo manuale di diritto penale. Non c’è nulla di quello che vi dirò.

Nel codice Rocco non c’è il dolo eventuale con cui motivate le sentenze! E vi spiego

perché non c’è il dolo eventuale, perché il dolo eventuale è stato concepito come una

categoria di confine con la colpa cosciente, e invece nel codice Rocco il minimo della pena

dell’omicidio volontario è non inferiore ad anni 21 e il massimo della pena dell’omicidio

colposo con l’aggravante della previsione dell’evento è di 6 anni e qualche cosa. Quindi, nel

mezzo, cosa c’è nel mezzo tra il dolo diretto, o secondo l’intenzione, è detto nell’art. 43, e la

colpa? Nel mezzo ci sono le forme di responsabilità oggettiva, ragazzi! Perché il Codice

l’hanno fatto così! Che cosa…. Perché questa cosa è importantissima? Perché quando la

Cassazione dice “il dolo eventuale è incompatibile con il tentativo, ma è compatibile con il

delitto consumato”, dice una cosa terrificante dal punto di vista della teoria generale, cioè

che il reato è diverso dal punto di vista soggettivo ovvero psicologico a seconda che l’evento

si sia effettivamente verificato oppure no . La sentenza è stata scritta da Dinacci e poi è

giurisprudenza costante. La Corte di cassazione ha detto: “Il dolo eventuale non è

compatibile con la formula di punibilità del tentativo”. Viceversa si viene puniti e i giudici

motivano “per delitto consumato a titolo di dolo eventuale”, il che significa che il reato dal

punto di vista psicologico è diverso a seconda che l’evento si verifichi, oppure no . Mi

sembra una cosa dei pazzi! Ma perché non c’è il dolo eventuale nel nostro codice? Perché il

legislatore ha ritenuto che il dolo eventuale sia marginalissimo nella realtà e peraltro
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difficilissimo da provare. Tanto che è meglio farne a meno. Il legislatore ha ritenuto che il

delitto o è doloso o è colposo e, in questo spazio intermedio, a differenza del codice tedesco

e dei codici in cui c’è un’enorme discrezionalità del giudice, ha collocato e definito tutte le

forme ovvero ipotesi di responsabilità oggettiva…. Cioè, il legislatore ha tipizzato le forme

di responsabilità per l’evento derivante dal rischio totalmente illecito. Per il “rischio tipico”

direbbe Trimarchi. Allora, primo, art. 584, “omicidio preterintenzionale”, l’abbiamo fatto

diventare una schifezza per sostenere che era incostituzionale. Cioè, pur di dire che era

incostituzionale e che il codice era fascista, io gli do uno schiaffo, quello sbatte la testa,

muore ed è omicidio preterintenzionale. Nossignore! La pena è da 10 a 18 anni, quindi è di

poco inferiore al minimo del dolo, di molto superiore alla colpa, la norma penale va

interpretata a partire dalla misura della sanzione. Omicidio preterintenzionale non significa

quello che gli fate dire, significa “gli ha dato tante botte che l’ha ammazzato”. Non era suo

scopo precipuo ammazzarlo, non lo voleva ammazzare, ma gliele ha date così tante che l’ha

ammazzato! Questo è l’omicidio preterintenzionale punito da 10 a 18 anni. Art. 116: la

rapina che si fa con le armi (e io so che tutti hanno le armi) ha come rischio tipico

l’omicidio. Io non sono punito con la pena dell’omicidio, la pena si abbassa, ma non mi

potete fare diventare colpa questa cosa – mi riferisco anche alla Commissione Pagliaro).

Non è che questa cosa la possiamo fare diventare colpa, perché è ridicolo fare diventare…

L’omicidio nella rapina lo facciamo diventare omicidio colposo a carico del rapinatore? Per

favore! Aberratio ictus e aberratio delicti bioffensiva, per l’evento non voluto rispondi di un

omicidio e mezzo, perché, spari a Tizio che si trova accanto a Sempronio, vuoi ammazzare

Tizio, ma ti prendi, ma ti assumi il rischio di ammazzare anche Caio che non vuoi

ammazzare… un omicidio e mezzo! La pena del reato più grave è aumentata fino alla metà,

mi pare che è… fino alla metà. Allora, questa è la responsabilità oggettiva del Codice

Rocco! L’omicidio colposo che si verifica in conseguenza della esecuzione di un delitto

doloso: i rapinatori scappano e investono con la macchina un passante. Non è lo stesso

omicidio colposo che può commettere l’automobilista distratto, sono i rapinatori che stanno

scappando. Allora, questa cosa, questa è la responsabilità oggettiva del codice Rocco.

Questa è una cosa serissima, serissima, l’abbiamo fatta diventare una schifezza negli anni….

l’avete… non lo dico perché io sono professore universitario, quindi, l’abbiamo fatta

diventare una schifezza. Ci sono libroni così contro la responsabilità oggettiva. Questa è una

cosa molto seria. Perché? È una cosa di una cultura che non aveva ancora il coefficiente di

probabilità. Però… e voglio vedere non il codice che inviti il giudice a parametrare sul

coefficiente di responsabilità, voglio vedere il giudice che sia così bravo da motivare e
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parametrare sul coefficiente di responsabilità. E allora, Rocco, che non aveva la teoria della

probabilità in testa, Rocco ha detto: “Vabbè. Tu stai commettendo un delitto. Sai che

l’evento più grave e non voluto è comunque rischio tipico del delitto grave che stai

realizzando, io te lo accollo con una responsabilità diminuita”. Questa è la responsabilità

oggettiva! Che è una cosa seria! Significa: la tipizziamo meglio, la tipizziamo diversamente,

introduciamo tutte le ipotesi che non sono previste nel codice, spostiamo le pene, ma no che

leviamo la responsabilità oggettiva e ci mettiamo la colpa.

Il dolo e la colpa sono categorie distanti nel codice. E nei libri di diritto penale c’è scritto

che il dolo eventuale e la colpa cosciente sono categorie confinanti, tanto che si applica la

formula di Frank. La formula di Frank (l’avete studiata tutti) non è suscettibile di verifica

empirica. Ed è una bestalità! “Non suscettibile” è un criterio di verifica finto. Finto! Se io

conoscendo le caratteristiche di pericolosità, eccetera… se quello fosse stato sicuro e avesse

agito è dolo, se no è una bestialità. Questa cosa è una cosa dei pazzi, questa formula di

Frank, concepita da uno studioso nazista. Perché Frank era un teorico del regime nazista,

quindi, queste cose hanno riscontro politico. Il codice penale Rocco è un codice garantista

da questo punto di vista, fatto da gente che aveva, secondo me…. Ora vi leggo una

dichiarazione di Rocco in sede di lavori preparatori, perché me la sono portata. Mi sono

portato questa cosa…. E poi vi devo leggere un’altra cosa. Vi devo leggere due cose e poi, e

poi ho finito. No, significa, quindi…: il minimo della pena dell’omicidio volontario è 21

anni, il massimo dell’omicidio colposo è 6 anni e mezzo. Lo facciamo diventare 8, come

vorrebbe qualcuno, 9… Allora, a seconda che il giudice casca di qua o casca di là, sono 21

anni o 6 e mezzo. Non è possibile! Oppure, l’altra possibilità è che il minimo della pena

dell’omicidio volontario diventa di 15 anni e il massimo della pena dell’omicidio colposo,

grave, con le aggravanti che volete voi, diventa 14 anni e 11 mesi. Se ve la sentite, e poi

spiegate ai giudici che cosa devono fare con le norme, allora questa è una cosa che ha un

senso (ma un senso molto più generale del dolo eventuale: cioè che tra voleva e non voleva,

sapeva e non sapeva, conosceva e non conosceva, ha previsto e non ha previsto, vi sono una

serie infinita di possibilità intermedie). Significa: se accettate questo schema, dovete avere il

coraggio di definire il minimo della pena del delitto doloso a ridosso del massimo della pena

del delitto colposo, se no è una bestialità. Vi dico che cosa diceva Rocco nei lavori

preparatori del codice. «Dice il commissario Marciano, che allora vi è un dolo indiretto e

dice il commissario Ferri che vi è un dolo eventuale. Ma che cosa sono queste distinzioni

del dolo? Esse sono finite tutte nel nulla. O l‘evento dannoso è voluto e c’è dolo, o non è

voluto e non c’è dolo. Dolo significa voler produrre l’effetto, secondo l’intenzione, dice la
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norma». Quindi, la formula di punibilità del tentativo non fa che riprodurre lo schema di

punibilità dell’art. 43, signor Dinacci, e signori della Cassazione. «Dolo significa voler

produrre l’effetto, anche indeterminatamente, ma volerlo produrre. Ora, se manca la

volontà, non c’è dolo. Il problema verte sulla maggiore o minore gravità della colpa. Culpa

ex ignorancia o senza previsione, ovvero, culpa ex lascivia o con previsione, come dicevano

i romani. Ma poiché in penale non può valere il principio culpa lata, dolo aequiparatur, è

da escludere il concetto di un dolo senza volontà e ogni questione si riduce alla misura della

pena». Questo dal punto di vista tecnico, a prescindere dai giudizi. Questa cosa la facciamo

diventare nel progetto che «Il reato sia doloso, anche quando la gente accetti il fatto

rappresentato come altamente probabile e l‘accettazione sia desumibile da elementi univoci,

salva in tal caso l’applicazione di un’attenuante facoltativa». A parte che il giudice non è

Nembo Kid… Ripeto: «Il reato sia doloso, anche quando la gente accetti il fatto

rappresentato come altamente probabile e l‘accettazione sia desumibile da elementi univoci,

salva in tal caso l’applicazione di un’attenuante facoltativa». A parte che il giudice non è

Nembo Kid, questa, scientificamente, è una cosa dei pazzi.

L’ultima citazione è di un libro di cui indovinerete voi l’autore (chi vuole lo può

indovinare), di un libro di un membro della commissione Pisapia. «Lo stesso discorso vale

ovviamente anche per le altre figure di delitti e delinquenti speciali [ha parlato del delitto

politico], parimenti riconducibili a complessive fenomenologie criminali – il brigantaggio,

la mafia, la camorra – e per di più neppure caratterizzate da una specificità in astratto dei

beni protetti. Anche l’espulsione dal diritto penale di simili tipologie d’autore [il

brigantaggio, la mafia, la camorra] risponde a una garanzia di certezza contro le perversioni

sostanzialistiche e inquisitorie, nonché ad un’elementare esigenza di uguaglianza.

Naturalmente, anche in questi casi, la natura mafiosa o camorristica di un delitto può

essere considerata come un connotato particolarmente grave in sede di comprensione e di

valutazione equitativa del fatto. Ma neppure in questi casi si giustificano figure di reato

speciale, come è tipicamente, nel nostro ordinamento, l’associazione di tipo mafioso

prevista dall’art. 416 bis del codice penale in luogo della normale associazione a

delinquere. Anche la mafia, come il terrorismo, deve e può ben essere fronteggiata con i

mezzi penali ordinari”. Questo autore che fa parte della commissione Pisapia, per mezzi

penali ordinari intende la prova dell’omicidio, la prova della truffa, la prova della rapina, la

prova del porto abusivo d’armi, perché poi lo dice dopo e io non voglio annoiarvi, ma mi

potete credere perchè ce l’ho qua. Se non mi credete ve lo leggo tutto. Mezzi penali ordinari

invece deve significare: approccio generale e sistematico alla problematica della criminalità
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organizzata, con strumenti che siano innanzitutto di definizione di parte generale del gruppo

criminale organizzato. Cioè, bisogna fare nel 2008 l‘operazione che nel 1810 hanno fatto sul

concorso di persone. Poi, si possono fare tante altre cose, anche più belle se noi studiamo la

teoria dell’organizzazione e ci prendiamo nelle biblioteche quei premi Nobel di poco fa sulla

complessità organizzata, sui flussi, sulle definizioni dei nessi funzionali e utilizziamo

categorie conoscitive un poco più moderne, perché, con queste categorie della Commissio-

ne, le previsioni del tempo non le avrebbero neanche inventate, e invece, per fortuna,

studiando i flussi, hanno nozioni approssimative, ma consentono di prevedere. Allora,

inventiamo nozioni approssimative con pene che sono più limitate, come è normale nel caso

dei delitti associativi, ma rapportiamo la responsabilità dei delitti associativi, per favore, ai

delitti tipici dell’organizzazione che costituiscono l’oggetto sociale dell’organizzazione. Se

l’organizzazione è una organizzazione di ladri di polli, non è rilevante autonomamente

rispetto ai delitti, sono rilevanti i delitti di furto di autoradio. Se l’organizzazione è

un’organizzazione per il traffico internazionale delle auto rubate, per piacere, parametriamo

la pena e la risposta penale a quella del traffico delle auto rubate. Se l’organizzazione è un

gruppo di fuoco criminale e Aleo fa soldi finanziando questa cosa, senza mai sporcarsi le

mani, per piacere, parametriamo la pena della responsabilità per la relazione funzionale

stabile con questa cosa, al fatto che l’oggetto sociale è un gruppo di fuoco. Questa è parte

generale del diritto penale, non è parte speciale del diritto penale. Questa è l’operazione,

l’unica operazione, che oggi si può tentare di fare per risolvere il manicomio della

legislazione speciale, se no, che lo facciamo a fare il codice? Funziona tutto benissimo,

utilizziamo la legislazione speciale, il codice non lo tocchiamo... non serve! Le priorità sono

la mafia e il terrorismo. Se non partiamo dalla mafia e dal terrorismo per fare il codice, io

non sono interessato all’operazione del codice, quindi, non sono venuto qui per farvi vedere

quanto sono bravo, sono venuto qui per dire, per piacere, l’operazione del codice deve

cominciare dalle priorità del diritto penale che sono la mafia e il terrorismo. Ragioniamo da

lì e poi discutiamo di come si deve fare il codice. Grazie.
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Prof. Salvatore Ardizzone

Professore ordinario di Diritto Penale presso l’Università di Palermo

La prescrizione del reato nello schema di disegno di legge recante delega legislativa

al Governo della Repubblica per l’emanazione della parte generale di un nuovo codice

penale elaborato dalla

Sommario: 1. Natura giuridica. – 2. Termini temporali. – 3. Disciplina. - 4. La

prescrizione processuale nella bozza di delega legislativa al Governo della Repubblica per

l’emanazione del nuovo codice di procedura penale elaborata dalla Commissione Riccio:

elementi conoscitivi. – 5. Spunti di riflessione sul tema della prescrizione del reato: a) il

fondamento; b) l’argomento della prontezza della pena; c) l’argomento della certezza della

pena.

Il disegno proposto rimodula punti essenziali della prescrizione del reato:

natura giuridica; termini temporali; disciplina.

1. Natura giuridica

- In tema di prescrizione, la Commissione Pisapia compie una scelta di campo a favore

del riconoscimento della connotazione processualistica della prescrizione del reato,

escludendola dal novero delle cause di estinzione del reato; mantiene, invece, la

prescrizione della pena nell’ambito delle cause estintive della pena.

I reati si prescrivono se l’azione penale non viene esercitata entro un certo periodo di

tempo; quest’ultimo, poi, è specificato secondo una indicazione modulare che tiene conto

della pena statuita per i singoli reati e della struttura di questi ultimi – reati consumati,

tentati, permanenti – (art. 44 dei principi di delega).
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La proposta concernente la connotazione processualistica della prescrizione del reato

non è una novità nel panorama dei progetti di un nuovo codice penale 1.

In questa direzione sono il progetto della Commissione Pagliaro del 1992 (art. 53 della

bozza di delega), il progetto contenuto nel Disegno di Legge presentato al Senato nella XII

legislatura il 2 agosto 1995 da un gruppo di senatori, primo firmatario il senatore Riz –

detto progetto Riz - ( art. 128), il progetto della Commissione Grosso del 1998 ( art. 90.8) 2.

Invece, il progetto della Commissione Nordio del 2001 sembra muoversi nell’ambito di

una concezione sostanzialistica della prescrizione. Infatti, la prescrizione del reato è inserita

nella sezione dedicata alle cause di non punibilità e la formula reca “il reato non è punibile

se dal momento della commissione è decorso un tempo ….”, che è, poi, variamente

determinato ( art. 103) .

In verità, rispetto al risultato pratico, concernente l’inapplicabilità delle sanzioni penali

[– pene o misure di sicurezza, secondo la vigente legislazione italiana –, ] non vi è

differenza tra le due concezioni.

Nella prima - concezione processualistica - la improcedibilità determina la inapplicabilità

delle sanzioni penali; nella seconda concezione – quella sostanzialistica - la non punibilità

del reato deriva dal trascorso del tempo, per ragioni che atterrebbero all’oblio del fatto ed

alla carenza delle ragioni della pena ( la pena viene ritenuta inutile)3.

La differenza tra le due concezioni – la concezione processualistica e quella sostanziali-

stica - si coglie, invece, nella pretesa configurazione della disciplina da apprestare. Si

sostiene che la concezione dogmatica da cui si muove obblighi ad un conseguente

regolamento. Dovranno applicarsi, rispettivamente ed in modo esclusivo, i principi del

diritto processuale ovvero quelli del diritto sostanziale 4.

1 Sul processo di riforma, A. Pagliaro, Situazione e progetti preliminari nel procedimento di riforma nel
diritto penale italiano, ne L’Indice Penale, 1980, p. 477ss.
2 Il Codice Penale Zanardelli si allineava alla idea che la prescrizione è causa di estinzione dell’azione penale
( art. 91).
3 Se la connotazione sostanzialistica si fermi ad indicare il puro nesso di strumentalità che lega il decorso del
tempo alla non punibilità, oppure ne voglia cogliere il senso nell’ambito della teoria della struttura della
norma penale è scelta di ulteriore formalizzazione rispetto alla coerenza della spiegazione.
4 Il problema pratico emergente, almeno fino ad ora, riguarda la scelta della normativa da applicare quando la
prescrizione sia regolata da leggi che si succedono nel tempo. Se è possibile applicare retroattivamente, rispetto
al tempo in cui il fatto è stato commesso, la disciplina che aggrava la posizione dell’interessato ( termini di
prescrizione più lunghi, diversa regolamentazione su interruzione o sospensione ed altri rilevanti aspetti).
Oppure debba seguirsi l’opposto principio della irretroattività in peius o, a secondo delle circostanze, quello
della retroattività delle norme più favorevoli. Sul problema Baumann-Weber-Mitsch, Strafrecht,
Allegmeiner Teil, Lehrbuch, 11. Aufl., Bielefeld, 2003, p. 46, p. 144.
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Appare erronea l’opinione riferita. Infatti, è stato suggerito che la prospettiva processua-

listica non necessariamente impedisce di applicare principi di garanzia radicati nel diritto

penale sostanziale, soprattutto ove essi abbiano rango costituzionale 5.

D’altra parte, in Francia, ove la prescrizione è intesa come strettamente connessa al

mancato esercizio dell’azione processuale, la normativa vigente impone di applicare le

norme più favorevoli per l’interessato nel caso di successione di leggi nel tempo.

Nella letteratura italiana, la più recente sintesi delle diverse posizioni nell’ambito del

dibattito teorico sulla natura giuridica della prescrizione penale ( la tesi sostanziale, la tesi

processuale, la teoria della doppia natura) ricorda le difficoltà nella spiegazione di quale

tipo di norma giuridica (sostanziale o processuale) risulti meglio in grado di raccogliere ed

esprimere l’effetto estintivo che ogni sistema penale utilitaristicamente orientato riconosce

al decorso del tempo successivo al reato 6. Gli Autori, peraltro, forse eccessivamente

influenzati dagli addotti nessi di funzionalità tra prescrizione e scopo della pena, pervengono

a soluzioni dalle quali emerge il favore per la ineluttabilità della pena, glissando sulle

garanzie della persona, le uniche che, invece, sostengono l’istituto alla luce di un corretto

itinerario di ricerca che consideri la sua ricostruzione storica e le note teleologiche che da

sempre l’hanno accompagnato.

2. Termini temporali.

L’arco di tempo ritenuto utile alla prescrizione è così stabilito: dodici anni nei riguardi

di reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni; otto anni per i reati puniti con

pena detentiva non inferiore a cinque anni; sette anni per i reati puniti con pena detentiva

inferiore a cinque anni; cinque anni per i reati puniti con pena interdittiva, prescrittiva,

ablativa o pecuniaria ( art. 44 punto 1).

Se per il reato sono previste pene di specie diversa, si fa riferimento alla pena più grave (

art. 44 punto 2).

Non si tiene conto delle circostanze.

Il tempo della prescrizione, quindi, va dal termine massimo di dodici anni al termine

minimo di cinque anni.

Si prevede, altresì, che ove esercitata l’azione penale entro i termini innanzi indicati,

decorrono, ai fini della prescrizione, i seguenti ulteriori termini: cinque anni per la

pronuncia del dispositivo che conclude il primo grado di giudizio; due anni per la pronuncia

del dispositivo che conclude ogni eventuale successivo grado di giudizio ( art. 44 punto 5). I

5 A. Pagliaro, Principi di diritto penale, parte generale, VIII ed., Milano, 2003, p. 125 .
6 F. Giunta – D. Micheletti, Tempori cedere, Giappichelli, Torino, 2003, p. 71
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termini sono aumentati in misura non inferiore ad un terzo quando si procede in ordine a

taluno dei reati indicati dall’art. 407, comma 2, lett. a, del codice di procedura penale. Si

tratta di reati particolarmente gravi che già giustificano l’allungamento massimo dei

termini di chiusura delle indagini preliminari.

Non convince l’introduzione dell’inedita combine sommatoria tra il tempo considerato

per l’inerzia dell’azione e quello che corre durante la pendenza del giudizio. Il risultato

ottenuto potrebbe spostare talmente in avanti il termine prescrizionale (anche oltre i venti

anni), da produrre, in alcuni casi, l’effetto paradossale di annullare la differenza tra reati

che si prescrivono e reati imprescrittibili. Così, la prescrizione non andrebbe a buon fine

anche in quei casi in cui l’ordinamento stabilisce che il reato è soggetto a prescrizione.

Situazione contraddittoria ove si ritenga di mantenere la distinzione tra reati soggetti a

prescrizione e reati imprescrittibili, come avviene nel progetto della Commissione Pisapia
7.

L’indicazione dei reati sui quali calibrare i termini della prescrizione avviene ormai da

lungo tempo considerando la pena statuita nella legge incriminatrice. Ciò accade anche per

la soluzione proposta dalla Commissione Pisapia.

In tempi antichi, si seguiva il diverso criterio qualitativo concernente il nomen del singolo

crimine: adulterio, stupro, peculato, parricidio, concussione, assassinio, falsificazione di

monete, etc. Ciò era possibile, molto probabilmente, a causa della esiguità del numero dei

fatti puniti come crimini. Nel tempo dell’illuminismo si ritrova la distinzione tra reati più

gravi e reati meno gravi individuati secondo il criterio della entità della pena e della

tradizione storica.

In relazione al tempo ritenuto utile ai fini della prescrizione, non vi è alcun legame

ontologico che debba essere rispettato 8. La scelta è del legislatore, il quale, tuttavia, deve

7 Non si prescrivono i reati puniti con la detenzione di massima durata [pena detentiva non inferiore a 28
anni e non superiore a 32 anni, da prevedersi per un novero ristretto di reati di particolare gravità con una
disciplina analiticamente articolata ( artt. 30 e 32), secondo il quadro delle sanzioni disegnate nel progetto di
nuovo codice penale ].
Peraltro, la distinzione tra reati prescrittibili e reati non soggetti alla prescrizione è una nota costante, dalle
origini storiche fino ai tempi odierni ove è presente anche nel diritto internazionale penale dei Trattati.
8 Un giurista del XVII secolo, Antonio Mattheus, indicava un termine massimo di venti anni per reati
ritenuti gravi come assassinio, eresia, simonia, adulterazione di monete; un termine più breve, cinque anni, era
indicato per adulterio, stupro, peculato.
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seguire il criterio di una proporzione ragionevole tra pena stabilita per il reato ed i termini

indicati per la prescrizione 9.

Al riguardo, non è possibile esprimere alcun giudizio di valore sul rapporto che annoda i

singoli reati ed il termine disposto per la loro prescrizione, senza la parallela redazione della

parte speciale del codice. Sul punto, le determinazioni della Commissione Pisapia

incontrano un ostacolo rispetto a possibili valutazioni di razionalità e di ragionevolezza,

poiché manca l’articolato della parte speciale del nuovo codice.

La determinazione del range relativo ai termini di prescrizione può rappresentare un

nodo problematico della politica criminale, particolarmente quando si alza l’allarme sociale

a causa dell’espandersi di una criminalità particolarmente temibile e di un avvertito deficit

di giustizia.

Sulla spinta delle esigenze di sicurezza e di quelle relative al bisogno di pena, le proposte

relative alla disciplina della prescrizione del reato sono nel senso di un suo aggravamento (

innalzamento dei termini, regola più svantaggiosa per quanto attiene alla sospensione o alla

interruzione).

Si reagisce, così, secondo la vecchia idea che il miglior livello di deterrence si collochi

sul piano della maggiore severità della disciplina punitiva.

Una soluzione diversa potrebbe essere sostenuta seguendo il diverso orientamento

secondo il quale il miglior risultato della prevenzione dei reati si ottiene con una disciplina

penale avvertita come giusta, non disgiungendo la considerazione che il diritto penale è la

estrema ratio dei conflitti e delle offese a beni ritenuti meritevoli di tutela.

Tendenzialmente, i Progetti di riforma si ancorano al massimo della pena edittale, con la

variabile del computo delle circostanze.

Sul range dei termini, il Progetto Riz ( art. 128. 1) il Progetto Grosso ( art. 90.2), il

Progetto Nordio (art. 103. 1) si mantengono sulla tradizione: termine massimo venti anni

termine minimo cinque anni; il Progetto Nordio indica tre anni come termine per le

contravvenzioni.

Il Progetto Pagliaro ( art. 53. 5) indica di commisurare il tempo della prescrizione

esclusivamente alla pena massima edittale e di valutare l’opportunità di prevedere un

termine di prescrizione, trentennale, anche per i delitti puniti con l’ergastolo.

9 Né vi è una indicazione universale, perché il tempo della prescrizione si radica sulla sensibilità sociale
inverata in ciascun ordinamento giuridico, in guisa che i termini di prescrizione sono scanditi dal tempo, dal
luogo e dalla storia della singola comunità.
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Alcuni riferimenti utili.

a) Il diritto vigente. Come novellato dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251, art. 6, il

nuovo testo del primo comma dell’art. 157 c. p. stabilisce che la prescrizione estingue il

reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e

comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta

di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

Sono specificati, altresì, i criteri del calcolo del tempo necessario alla prescrizio-

ne (art. 157 , secondo comma c.p.) facendo riferimento alla pena stabilita per il delitto

consumato e per il delitto tentato ed al modo in cui si devono calcolare eventuali circostanze

aggravanti e attenuanti.

I nuovi termini vengono giudicati, da taluno, eccessivamente brevi e se ne auspica un

ritocco verso l’alto.

b) Reticolo storico. Nel testo originario dell’art. 157 del codice Rocco del 1930, vi era

indicato un tempo maggiormente modulato. Il reato si estingueva 1° in venti anni se

trattavasi di delitto per cui la legge stabiliva la pena della reclusione non inferiore a

ventiquattro anni; 2° in quindici anni, se trattavasi di delitto per cui la legge stabiliva la

pena della reclusione non inferiore a dieci anni; 3° in dieci anni, se si tratta di delitto per cui

la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni; 4° in cinque anni, se si

trattava di delitto per cui la legge stabiliva la pena della reclusione inferiore a cinque anni o

la pena della multa; 5° in tre anni nel caso di contravvenzione dalla legge punita con la pena

dell’arresto; 6° in diciotto mesi in caso di contravvenzione per la quale la legge stabilisce la

pena dell’ammenda.

Nel codice penale Zanardelli del 1889, l’art. 91 disponeva che la prescrizione,

salvo i casi nei quali la legge disponga altrimenti, estingueva l’azione penale in : 1° venti

anni, se all’imputato si sarebbe dovuto infliggere l’ergastolo; 2° in quindici anni, se

all’imputato si sarebbe dovuto infliggere la reclusione per un tempo non inferiore ai venti

anni; 3° in dieci anni, se all’imputato si sarebbe dovuto infliggere la reclusione per un tempo

superiore ai cinque e inferiore ai venti anni, o la detenzione per un tempo superiore ai cinque

anni, o l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; 4° in cinque anni, se all’imputato si

sarebbe dovuto infliggere la reclusione o la detenzione per un tempo non superiore ai cinque

anni, ovvero la pena del confino, o della interdizione temporanea dai pubblici ufficii, o della

multa; 5° in due anni, se all’imputato si sarebbe dovuto infliggere la pena dell’arresto per un
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tempo superiore ad un mese, o dell’ammenda per una somma superiore alle lire trecento; 6°

in sei mesi, se all’imputato si sarebbe dovuto infliggere la pena dell’arresto o dell’ammenda

in misura inferiore a quella indicata nel numero precedente, ovvero la sospensione

dall’esercizio di una professione o di un’arte.

Nell’ambito dei codici ottocenteschi preunitari, particolare significato in generale

assumono: il codice penale toscano (1853); il codice lombardo-veneto, il codice per il

Regno delle due Sicilie.

c) Relativamente al diritto comune. Nel tempo della Glossa, un trattatello sulla

prescrizione “Compendium Sive Summa De Diversis Praescriptionibus”, di incerta

attribuzione ma, secondo alcuni, opera di Rogerio, al punto 12 riconosce che la prescrizione

riguarda anche le azioni criminali – actio nel senso di azione processuale – ed indica in

generale il termine di venti anni e, per l’adulterio, quello di cinque anni (si tratta di

riproduzione anastatica del documento contenuto nei Tractatus lionesi del 1549 e

riprodotto nel Corpus Glossatorum Juris Civilis , V, a cura dell’Istituto di Storia del diritto

italiano dell’Università di Torino, 1970). Altresì, per il diritto comune maturo, ove vi è

scissione tra prescrizione del reato e prescrizione dell’azione processuale, Antonio

Mattheus, De Criminibus. Commentarius ad Lib. XLVII et XVIII Dig., Trajecti ad Rhenum,

1644, prima ediz, p. 924ss.

Relativamente al dies a quo ed alla calibratura della decorrenza del termine rispetto alla

diversa struttura dei reati, la Commissione Pisapia non introduce significative novità.

Il tempo della prescrizione decorre, per i reati consumati, dal momento della consuma-

zione del reato; nel caso del tentativo, dal momento in cui è cessata l’attività dell’agente;

infine, nella ipotesi di reato permanente, dal momento in cui è cessata la condotta.

Non subisce modifiche il presupposto relativo al dato oggettivo del decorso del tempo;

infatti, non è prestata attenzione a talune suggestioni soggettivistiche, secondo le quali

sarebbe opportuno stabilire la variabilità dei termini di prescrizione , in più o in meno,

tenendo conto della pericolosità del soggetto a cui è attributo il reato 10.

10 Soltanto a partire dagli insegnamenti della Scuola Positiva si introduce la variabile soggettiva consistente
nella condizione di pericolosità del delinquente, in un quadro generale che muove dalla idea della
imprescrittibilità dei reati, delle pene e dell’azione penale. Secondo A. Zerboglio, Della prescrizione penale,
Torino, 1893, non si deve ammettere la prescrizione della pena, salvo in determinati casi di non temibilità del
reo, di piccoli delitti e del trascorso di un tempo tale che accerti la sicurezza e la pace della società, per
l’impotenza del malfattore al mal fare. Né si ritiene ammissibile la prescrizione dell’azione penale.
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3. Disciplina.

Poche le novità introdotte nei riguardi della disciplina.

Secondo le indicazioni della Commissione Pisapia, la prescrizione è rinunciabile ed essa

opera rispetto ad ogni singolo reato ( art. 44 punto 7, punto 9).

Non è prevista la interruzione della prescrizione e sono disciplinati i casi di sospensione

del corso della prescrizione individuati attraverso specifiche ragioni endoprocessuali -

svolgimento di perizie particolarmente complesse, rogatorie internazionali, il tempo che va

dalla lettura del dispositivo della sentenza e la scadenza dei termini della impugnazione,

sospensione o rinvio del dibattimento nei casi indicati - ( art. 45).

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensio-

ne ( art. 45, punto 2 della bozza di legge delega formulata dalla Commissione Pisapia).

I casi di sospensione s’innestano in un giudizio pendente ove si presuppone che l’azione

penale sia stata esercitata.

4. La prescrizione processuale nella bozza di delega legislativa al Governo della

Repubblica per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale elaborata dalla

Commissione Riccio: elementi conoscitivi

Nel frattempo, ha concluso i lavori la Commissione Riccio, investita della formulazione

di un nuovo codice di procedura penale.

Nella bozza di delega legislativa proposta, tra i principi ed i criteri enunciati rivolti

all’attuazione dei caratteri del sistema accusatorio, vi sono indicazioni che riguardano la

prescrizione processuale ( art. 2, punto 1.8 della bozza di delega legislativa al Governo

della Repubblica per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale).

“ Divieto di dichiarare nel corso del processo la prescrizione del reato, salvo che prima

dell’esercizio dell’azione penale non sia già decorso il tempo necessario; previsione di

termini di durata massima delle fasi e dei gradi del processo, tenuto conto della particolare

complessità ed indicazione di casi tassativi di sospensione di tali termini; prescrizione del

processo per violazione dei termini; prevalenza, in ogni stato e grado del processo, del

proscioglimento nel merito sulla dichiarazione di prescrizione del processo “.

Si precisa, nella relazione, che nella nuova disciplina la prescrizione del reato e quella

del processo sono tra loro del tutto indipendenti, nel senso che l’una è ininfluente sull’altra e

viceversa. Il processo, comunque si concluda, è ininfluente sulle sorti della prescrizione del
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reato i cui termini continuano a decorrere a prescindere dalla vicenda giudiziaria che lo

riguarda. Con la conseguenza che sarebbe possibile avviare un nuovo processo a carico di

altri soggetti diversi dall’imputato, se non è ancora maturata la prescrizione sostanziale, ma

anche nei confronti dell’imputato stesso nei casi in cui ciò potrebbe essere consentito.

Mi sembra una scelta contro l’imputato, ed in qualche passo della relazione ciò è detto

esplicitamente. Vi si denuncia, ad esempio, quanto può avvenire con il sistema attuale, in

cui l’imputato punta alla prescrizione utilizzando una oculata strategia difensiva dilatoria.

Il rischio di un pasticcio normativo è alle porte, se non si provvede ad un coordinamento

delle proposte in tema di prescrizione formulate dalle due Commissioni. La non

armonizzazione delle discipline disposte, rispettivamente, per la prescrizione connessa al

mancato esercizio dell’azione e per la prescrizione in caso di giudizio pendente, sarà

ulteriore fattore di caos giudiziario.

Non è soltanto una questione astratta di metodo.

La prescrizione processuale della Commissione Riccio incrocia la disciplina proposta

dalla Commissione Pisapia per il caso di giudizio pendente. Tale incrocio, al momento,

deve fare i conti con il contingentamento dei termini per le fasi ed i gradi del giudizio ( art.

2, punto 1.8 della bozza della Commissione Riccio ed art. 44 punto 5 della bozza della

Commissione Pisapia); con la disciplina della sospensione dei termini ( art. 2 punto 1.8.

della bozza della Commissione Riccio ed art. 45 della bozza della Commissione Pisapia).

Spunti di riflessione.

In un quadro complessivo in movimento, desidero sottoporre alla riflessione comune

taluni iniziali spunti, che si rivelano nodi essenziali nel discorso sulla prescrizione del reato,

anche nella prospettiva della riforma: il fondamento della prescrizione; la connessione tra

prescrizione e prontezza della pena; il nesso tra prescrizione del reato e certezza della pena
11.

Il riferimento a significative cadenze storiche può giovare a diradare taluni dubbi 12.

11 Il fondamento della prescrizione potrà illuminare le ragioni teleologiche che supportano il regolamento
normativo ( tra le indicazioni proposte: certezza e stabilità dei rapporti giuridici, inutilità del processo, inutilità
della pena).
Prontezza della pena e certezza della pena sono argomenti che appartengono ad una visione sostanzialistica
della prescrizione.
12 Secondo M. Amelotti, Prescrizione ( diritto romano), in Enc. Dir., vl. XXXV, Milano, 1986, p. 37, la
prescrizione nelle cause criminali avrebbe dubbie origini romanistiche e sarebbe stata elaborata con sufficiente
coerenza dai maestri bizantini. Già era indicata una prescrizione ordinaria dei reati in venti anni, una
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a) Il fondamento: certezza dei rapporti e libertà dei cittadini in relazione alla

processualità del diritto in controversia.

Un giurista del XVII secolo, Antonio Matthaeus, tratta della prescrizione in materia

criminale ed offre un materiale potenzialmente ancora oggi utile per riflettere

sull’argomento 13.

L’Autore distingue due modalità ben differenziate in cui il tempo che trascorre può

incidere sulla vicenda del reato e della sua concreta punibilità: il trascorrere del tempo che

estingue il reato e quello che, in caso di giudizio pendente, blocca la continuazione

dell’esercizio dell’azione ma, teoricamente, non incide sul crimine.

Non ci può essere un reo ove il reato è estinto a causa della prescrizione del crimine.

Diverso è il caso in cui l’azione processuale è esercitata; vi è un accusato presunto reo. Il

giudizio pendente, tuttavia, deve chiudersi in due anni o, in casi eccezionali, in tre anni. Se

il termine è superato, è estinta l’accusa ma non il reato.

Le due modalità sono autonome ed i termini di scadenza rispettivamente previsti non si

sommano.

Secondo questo giurista, le ragioni che giustificano la prescrizione per motivo del tempo,

nelle cause civili (cioè che essa appare necessaria perché la lite abbia un certo termine e che

il cittadino non sia sempre incerto sul dominio delle cose sue) si ritrovano nella prescrizione

delle cause criminali: che l’accusa abbia un certo termine, pur in un giudizio pendente, e che

non si abbia incertezza rispetto all’attesa.

L’idea che la prescrizione in ambito penale sia una categoria giuridica il cui fondamento

sta nella tutela della certezza dei rapporti in funzione della salvaguardia della libertà dei

cittadini interessati sembra abbastanza solida.

Tuttavia, la stessa prescrizione viene messa in discussione soltanto quando, per

contingenti situazioni sociali e politiche, la pubblica opinione si chiede come sia possibile

che un determinato reato possa restare impunito per il semplice fatto che il colpevole sia

prescrizione più breve per alcuni reati; infine, vi erano reati non passibili di prescrizione. I giuristi del diritto
comune raffinano ulteriormente la dottrina della prescrizione nell’ambito del diritto e del processo penale.
13 Antonio Mattheus, De Criminibus. Commentarius ad Lib. XLVII et XVIII Dig., Trajecti ad Rhenum, 1644,
prima ediz, p. 924ss.
Si tratta di un giurista appartenente all’area del diritto comune olandese; su tale Scuola, apprezzata per la sua
tipica tendenza “elegante” e per la robustezza del pensiero giuridico, cfr. A. Cavanna, Storia del diritto
moderno in Europa, 1° Le fonti e il pensiero giuridico, Milano, 1979, p. 434ss.
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riuscito a sottrarsi, per lungo tempo, all’autorità preposta al perseguimento del reato 14. Le

Istituzioni cercano le risposte ritenute adeguate.

In questo sforzo, è singolare che talvolta il fondamento di certezza, comunemente

riconosciuto nella prescrizione, sia ribaltato. Se ne propone un significato indirizzato alla

certezza dell’azione processuale ed alla certezza della pena; tale significato risulta, anche

politicamente, opposto a quello originario.

La prescrizione sorge come “difesa” del convenuto e dell’accusato e non come supporto

dell’attore. Tanto è vero che la prescrizione si fa valere di fronte al giudice attraverso

l’eccezione proposta dal convenuto o dall’accusato.

Questa connotazione storica non mi sembra che perda di significato nei riguardi

dell’attuale disciplina dell’art. 129 c.p.p., nel quale si stabilisce la dichiarazione del

giudice ex officio del reato estinto, ivi compreso quello per effetto di prescrizione.

L’osservazione della prassi registra che la prescrizione del reato è richiesta comunemente

dalla difesa dell’imputato. Le esigenze della semplificazione e speditezza del processo non

si pongono in contrasto, in questo caso, con la salvaguardia della certezza dei rapporti nei

quali l’imputato è parte.

Ai fini di una qualsiasi normazione, il bilanciamento degli interessi in conflitto va

perseguito con razionalità e ragionevolezza, considerando che la norma ritenuta ingiusta

potrebbe produrre un effetto negativo sul piano della prevenzione generale. Questa

raccomandazione è comunemente rivolta al legislatore.

b) L’argomento della prontezza della pena.

La esplicita connessione tra la prescrizione e l’argomento della prontezza della pena è

certamente introdotta da Cesare Beccaria nel suo “Dei delitti e delle pene” 15.

Nel capitolo XXX - Processi e prescrizione - Cesare Beccaria traccia una mappa di

riflessioni che annodano la prescrizione allo scopo di prevenzione della pena.

Da un lato, vi è il collegamento tra il tempo di svolgimento del processo e la prontezza

della pena, in guisa che alla prontezza della pena seguirà un maggiore effetto di deterrenza (

cfr. anche cap. XIX ) 16.

14 M. Maiwald, Profili e problemi della prescrizione nel sistema penale tedesco, p. 1 del datt., Incontro di
studio su Tempo e sistema penale: la nuova disciplina della prescrizione fra diritto e processo, ISISC,
Siracusa 23-24 giugno 2006.
15 C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, ediz. del 1766, pubblicato in C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, a
cura di F. Venturi, Einaudi ediz., Torino 1965.
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Dall’altro lato, l’illustre Autore insiste sulla ratio della prescrizione rivolta a togliere

l’incertezza della sorte del cittadino, perché “l’oscurità del tempo che nasconde il delitto

mentre toglie l’esempio dell’impunità rende intatto il potere del reo di divenire migliore”.

Vi sono concentrate le indicazioni che esprimeremmo con linguaggio più attuale nel senso

che il decorso del tempo rende inutile la pena. L’oblio del misfatto accaduto fa perdere

l’interesse che la pena sia comminata.

Con Beccaria è gettato il seme per la elaborazione della concezione sostanziale della

prescrizione sul versante delle ragioni del punire.

Da qui la coniugazione del rapporto tra prescrizione e scopo o funzione della pena.

Tale relazione si sviluppa sul duplice versante della prevenzione generale (visione

retributiva e repressiva della pena per l’effetto di deterrenza che si ritiene le sia connesso) e

della prevenzione speciale (effetto rieducativo o di risocializzazione della pena).

La enfatizzazione esclusiva della connessione con lo scopo della pena conduce, talvolta,

all’oscuramento delle ragioni di garanzia che supportano sin dall’origine il fondamento

della prescrizione 17.

L’eccessivo “tifo” per la pena potrebbe sbilanciare il piatto della giustizia, oscurando le

ragioni per le quali la prescrizione è sorta. Al riguardo sarebbe meno ipocrita un

atteggiamento che sostenesse l’eliminazione della prescrizione del reato.

Tuttavia, è anche nota la utilità aggiuntiva connessa alla prescrizione del reato,

consistente nell’effetto di “sfiatatoio” rispetto all’accumularsi del carico giudiziario. Sicché

ritengo poco probabile il successo di una proposta totalmente ablativa.

Si legge, talvolta, che le determinazioni legislative sul tempo della prescrizione devono

essere orientate dal principio costituzionale della ragionevole durata del processo ( art. 111

della Costituzione , secondo comma). Ciò al fine di ancorare la prescrizione ad un ritenuto

significativo principio costituzionale.

L’affermazione non appare fondata. In realtà la prescrizione è soltanto l’effetto di un

processo eccessivamente dilatato nel tempo. Al riguardo, i nessi tra diritto e processo

16 Com’è noto, l’effetto di prevenzione generale della pena inteso nel significato di deterrenza si coniuga con
gli altri due fattori della severità della pena e della certezza della pena.
Sulle modifiche che nel tempo ha subito il contenuto della prevenzione generale, A. Pagliaro, Principi di
diritto penale, parte generale, cit., p. 677ss.
17 Sui tempi del processo e gli effetti nei riguardi della prescrizione dei reati, AA. VV., Per una giustizia
penale più sollecita: ostacoli e rimedi ragionevoli, Milano, 2006.
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emergono sul piano della empiria della prassi e non attengono al rapporto gerarchico tra le

fonti normative.

La relazione tra durata del processo e prescrizione diventa ancor più complessa se

inserita nell’attuale dibattito, indirizzato a distinguere la prescrizione del reato e la

prescrizione del processo. Tanto più emerge la nota della complessità se si nota che non vi è

traccia di collegamento, sul punto, tra le Commissioni incaricate di redigere, rispettivamen-

te, un nuovo codice penale ed un nuovo codice di procedura penale.

c) L’argomento della certezza della pena.

Cesare Beccaria scrive che la certezza del castigo benché moderato, cioè la infallibilità

della pena, produce una maggiore effetto di deterrenza rispetto al timore di un altro più

grave, unito colla speranza dell’impunità (cap. XXVII).

Quest’idea, formulata da Beccaria in generale ed in nessun modo collegata al tema della

prescrizione, sostiene attualmente la opinione, secondo la quale , una volta esercitata

l’azione processuale, si deve limitare al massimo l’uso della prescrizione al fine di non

sterilizzare l’effetto di prevenzione generale connesso all’applicazione della pena.

L’argomento della certezza della pena è prevalentemente utilizzato per restringere gli

ambiti applicativi della prescrizione, particolarmente nel caso di giudizio pendente18.

E’ curioso notare che questo argomento non viene utilizzato con la stessa enfasi nei

riguardi della estinzione della pena per decorso del tempo. In quest’ultimo caso, in realtà, il

nesso tra prescrizione e certezza della pena è più stringente. Si ha una sentenza passata in

giudicato che infligge la pena e la pena non è scontata dal condannato.

Può sorgere il sospetto che l’argomento sia strumentalmente utilizzato per il caso di

giudizio pendente, perché si vogliono raggiungere obiettivi politici di natura diversa rispetto

a ciò che ci si propone nella ricerca del giusto equilibrio tra le posizioni delle parti avverse.

18 Per una essenziale informazione sullo stato delle opinioni, AA.VV., Sistema sanzionatorio: effettività e
certezza della pena, Milano, 2002.
Per il profilo che riguarda i contenuti sorgono alcuni interrogativi. Si è davvero certi che il processo, una volta
avviato, pervenga alla condanna dell’imputato ? L’imputato può essere assolto; il processo può interrompersi
per ragioni diverse dalla prescrizione. Oppure si parte dalla convinzione che il processo deve pervenire alla
condanna dell’imputato ? La convinzione non sarebbe sostenibile in quanto sorretta da una vera e propria
presunzione di colpevolezza; la idea di un processo inquisitorio sarebbe dietro alla porta.

http://www.pdfdesk.com


45

Il discorso sulla prescrizione del reato non mi sembra ancora chiuso da soluzioni

definitive. Esso, però, non può prescindere dalla considerazione della ratio di garanzia che

sostiene l’istituto.
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Prof. Avv. Giuliano Pisapia

Presidente della Commissione ministeriale di riforma del codice penale

Grazie a tutti i presenti e un ringraziamento particolare al Dott. Cerami per aver

organizzato questo importante convegno in cui si confrontano, sui temi più rilevanti e attuali

del nostro sistema penale, la cultura giuridica e gli operatori del diritto.

E’, quella di questi giorni, una iniziativa che - come è emerso dagli autorevoli interventi

già svolti - intende essere un momento di confronto aperto, franco e costruttivo, teso alla

ricerca di soluzioni condivise su alcuni dei temi più delicati che riguardano il nostro diritto

penale, con l’obiettivo di trovare il percorso meno tortuoso per restituire ai cittadini una

giustizia degna di questo nome.

Dalla semplice lettura del programma dei lavori, che riporta gli argomenti che verranno

trattati, si ha la conferma che, ancora una volta, dal dibattito sulla riforma del codice penale,

potranno arrivare ai pratici e ai teorici del diritto - e spero anche al legislatore - indicazioni

preziose per l’obiettivo comune di dare al nostro Paese una giustizia efficiente, celere e

capace di coniugare i diritti e le garanzie per gli imputati con le esigenze di tutela della

collettività e delle vittime dei reati.

L’obiettivo comune non può, quindi, che essere quello di sostituire, nell’ambito di un

sistema penale totalmente riformato, un codice penale dalla faccia “feroce” ma del tutto

inefficace e, quindi incapace di dare una risposta alla richiesta di giustizia dei cittadini, con

un codice penale che, sapendo cogliere la prospettiva di un diritto penale minimo, sia

efficace, efficiente ed equo.

E’ stato quindi per me estremamente utile ascoltare le riflessioni, le considerazioni, le

proposte espresse negli interventi che mi hanno preceduto – svolti da soggetti che hanno

ruoli diversi in ambito giudiziario ed istituzionale – che dimostrano una comune volontà di

ricostruire un clima che aiuti il dialogo, il confronto e, soprattutto, la possibilità di procedere

a quelle riforme, legislative, di struttura, organizzative e culturali di cui la nostra giustizia

penale ha assoluto ed urgente bisogno.
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Ho particolarmente apprezzato, quindi, quegli interventi, che pure contenevano rilievi e

critiche su alcune soluzioni prospettate dalla Commissione che ho l’onore di presiedere, ma

che sono stati costruttivi e propositivi, anche perché ritengo, allorchè ci si intende

confrontare in una materia così complessa e così delicata, che sono del tutto inutili gli

interventi meramente “distruttivi”. Debbo però chiarire che molte delle perplessità che sono

state sollevate facevano riferimento a un testo ampiamente superato – e mi rammarico che

non sia stato messo a disposizione dei partecipanti il testo modificato dopo il seminario che

si è svolto a Siracusa e al quale hanno partecipato oltre 70 professori ordinari di Diritto

penale. Un seminario, quello di Siracusa, estremamente costruttivo che si è concluso con un

documento, approvato all’unanimità, di apprezzamento per il lavoro svolto dalla

Commissione ministeriale e che ha determinato la Commissione a profonde modifiche

rispetto al testo sul quale si è discusso in questi giorni.

E non posso non rilevare, fatto ben comprensibile ma che deve far riflettere sulla

difficoltà di scelte che possano trovare il consenso più ampio, che, su molti punti, le critiche

mosse al progetto di nuovo codice, sono state spesso tra loro opposte. Basti citare il tema

delle circostanze: da una parte forte è, ed è stato, l’orientamento teso all’eliminazione delle

circostanze; dall’altra vi è chi, tra gli studiosi e tra gli operatori, ha criticato il testo (non

ancora definitivo) elaborato dalla Commissione in quanto conteneva un numero esiguo di

circostanze, sia attenuanti che aggravanti. Analogo discorso può essere fatto sull’elemento

psicologico del reato: vi è chi ha criticato la decisione di prevedere “il dolo eventuale” e chi,

al contrario, ha ritenuto la formulazione approvata eccessivamente restrittiva. Su questi e su

altri temi, lo schema di legge delega della parte generale del codice ha trovato consensi e

dissensi “trasversali”, sui quali si è poi aperto un dibattito, un confronto serrato,

approfondito, ma sereno, che ha determinato le scelte della Commissione, che ha molto

riflettuto sulle osservazioni sia degli operatori che della dottrina.

Il progetto di codice ha trovato, come sempre accade, fautori e critici, ma – e mi

permetto di dirlo proprio a dimostrazione di quanto sono utili convegni come questi - ha

trovato apprezzamento non solo per le scelte di fondo ma anche per le modifiche apportate

dopo esserci confrontati con chi, all’esterno della Commissione, ha voluto dare il suo, per

noi fondamentale, contributo in un lavoro che, ripeto, deve trovare il massimo del consenso

possibile.

E non posso non nascondere la soddisfazione che, insieme alle critiche, sono pervenuti

importanti e significativi consensi sia in convegni cui hanno partecipato avvocati e

magistrati, sia da parte dell’Unione delle Camere Penali e di molte altre associazioni che si
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occupano di giustizia: consensi che, comprensibilmente - è giusto riconoscerlo – erano

accompagnati da riserve, dubbi e perplessità su singole scelte, ma che condividevano

l’impianto generale del progetto che già è stato presentato al Ministro della Giustizia ma che

ben può subire modifiche, proprio sulla base di iniziative come questa.

Prima di entrare nel merito di alcune specifiche decisioni prese dalla Commissione, non

posso esimermi da una considerazione, che deriva da una osservazione del prof. Aleo. Nel

suo intervento, che ho ascoltato con attenzione, è stato fatto espresso riferimento alla mia

collocazione politica, e si è criticato il “progetto”, anche in quanto non sarebbe

“sufficientemente di sinistra”. Ebbene, sul punto intendo essere chiaro. Se la Commissione

che ho l’onore di presiedere è riuscita, in tempi relativamente brevi, a redigere uno schema

di legge delega di riforma della parte generale, lo si deve, oltre all’encomiabile impegno dei

suoi componenti, alla scelta di tenere in gran conto il prezioso lavoro delle precedenti

Commissioni ministeriali, autorevolmente presiedute dal prof. Pagliaro, dal prof. Grosso e

dal dr. Nordio nonché le indicazioni, i rilievi e i suggerimenti emersi dai numerosi convegni

e dibattiti, cui hanno partecipato parlamentari, studiosi, rappresentanti dell’avvocatura, della

magistratura. E’ stata una precisa scelta, del resto, quella di chiedere di far parte della

Commissione anche a professori, avvocati e magistrati che già avevano partecipato ai lavori

delle precedenti Commissioni. Solo così, ne ero e ne sono convinto, era possibile non

disperdere esperienze preziose e trovare un metodo di lavoro condiviso, evitando

contrapposizioni dogmatiche e creare quel clima costruttivo, oltre che sereno che ha

permesso – anche in presenza di diversità di vedute su singoli temi – di pervenire a soluzioni

ampiamente condivise.

Non è certo un caso, ma è il risultato di questo modus operandi, che ha portato il prof.

Pagliaro, nel convegno tenutosi a Siracusa, a dare un giudizio decisamente positivo del

nostro lavoro. E che, recentemente, in un convegno organizzato da Magistratura

Indipendente, ha portato il dr. Nordio, che ha presieduto la Commissione ministeriale

istituita nel 2001, a dichiarare pubblicamente che condivideva quasi totalmente il nostro

lavoro.

La prospettiva su cui si è mossa la Commissione era - ed è - quella di un diritto penale

minimo, equo ed efficace - tanto auspicato a parole, quanto eluso da una legislazione

emergenziale - in grado di sostituire l’attuale panpenalismo che si è mostrato, e si mostra

ogni giorno di più, del tutto inefficace. Non era, e non è, più procrastinabile, se si vuole un

sistema penale moderno ed efficiente, oltre che garantista - e si vuole restituire al nostro

Paese una giustizia degna di questo nome - che ci faccia uscire da una situazione a dir poco
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fallimentare sotto ogni profilo e dalla logica per cui l’unica sanzione penale sia, di fatto,

quella carceraria. Come negare, del resto, il grave errore in cui si incorre sempre più spesso

e che porta a ritenere che, anche in presenza di questioni di carattere sociale o, più in

generale, di problematiche che non dovrebbero riguardare il diritto penale (basti pensare alle

tematiche legate alla tossicodipendenza) - l’unica soluzione troppo spesso prospettata a

livello politico è la creazione di nuove fattispecie penali, di nuove circostanze aggravanti, di

modifiche legislative a dir poco schizofreniche, con le drammatiche, ben evidenti a tutti,

conseguenze che hanno determinato lo stato comatoso della nostra giustizia penale.

Proprio per questo non è accettabile - e mi riferisco proprio alla improcrastinabilità della

riforma del codice penale - che ancora sussistano casi di responsabilità oggettiva; che vi sia

ancora un codice penale che prevede come pene principali solo quella carceraria e quella

pecuniaria; e in cui non trovino spazio istituti quali quelli della irrilevanza del fatto o della

offensività del bene giuridico tutelato, mentre invece ancora sono previsti come reati fatti

che non creano reale allarme sociale e che, quindi, ben potrebbero essere puniti con sanzioni

di carattere amministrativo. Proprio dalla necessità di eliminare questa situazione si è mossa

la Commissione che mi è stato chiesto di presiedere.

Come negare, del resto, che l’attuale sistema sanzionatorio si sia dimostrato fallibile sotto

ogni profilo: da un lato la minaccia di sanzioni draconiane e, dall’altra, una realtà che

dimostra l’ineffettività della sanzione (negli ultimi 10 anni, oltre 850.000 anni di pena

detentiva irrogata, con sentenze passate in giudicato, non sono stati scontati!). Alla luce di

tale realtà, ed in attesa di una riforma complessiva dei codici, sarebbe già una svolta,

decisamente importante, intervenire al più presto sul sistema sanzionatorio, prevedendo –

come abbiamo indicato nello schema di progetto delega di nuovo codice – per i reati meno

gravi, sanzioni principali non detentive, ma tali da poter rendere la pena più certa, evitando

quel senso di impunità che, spesso, è la premessa per nuovi reati. L’effettiva irrogazione di

pene non detentive contribuirà ad una diminuzione significativa della recidiva e,

conseguentemente, del numero dei reati e inciderà, conseguentemente, anche sulla durata dei

processi.

E’ infatti a tutti noto lo spaventoso tasso di recidiva che affligge il nostro Paese e che

conferma, con l’oggettività dei numeri, quanto, l’attuale sistema, sia fallimentare, e

controproducente, sia per il condannato, in quanto la pena non aiuta certo il reinserimento

sociale, sia per la sicurezza della comunità in cui viviamo. Per questo è indispensabile quella

diversificazione di pene, prevista nel nostro progetto, ma già anticipata nei precedenti

progetti di nuovo codice penale. Così come, e questa è una scelta che non aveva precedenti
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negli altri progetti, può essere foriera di conseguenze estremamente positive il superamento,

da noi proposto, della distinzione tra pene principali e pene accessorie.

Le peculiarità salienti del prospettato sistema sanzionatorio sono, come ben sa chi ha

potuto leggere lo schema approvato dalla Commissione, la pena pecuniaria “per tassi”, che

rende possibile modulare la sanzione, in termini non desocializzanti, alle effettive condizioni

economiche del condannato; le pene interdittive, che consentono un intervento mirato sui

presupposti specifici della condotta criminosa (particolarmente efficace per assicurare

esigenze fondamentali di prevenzione); le pene prescrittive, che rappresentano un importante

strumento per delineare percorsi comportamentali conformi alle esigenze di salvaguardia dei

beni fondamentali e che, contemporaneamente, favorisce condotte riparative e/o

conciliative.

Sanzioni che, anche in quanto non ne è prevista la sospensione condizionale, possono

avere un ruolo decisivo per evitare quel senso di impunità, conseguente alla non effettività

della pena, che è spesso il presupposto della recidiva e possono, nel contempo, contribuire al

reinserimento sociale e creare, attraverso prescrizioni riparatorie o risarcitorie (es. lavori

socialmente utile, lavori finalizzati al risarcimento del danno), le condizioni per una

maggiore attenzione per le vittime del reato.

Anche la sospensione condizionale della pena, prevista sostanzialmente solo per le pene

detentive, potrà essere condizionata ad attività risarcitorie e riparatorie o ad altre prescrizioni

finalizzate alla risocializzazione del condannato. Entrando poi nel merito di alcune

delle principali innovazioni dello schema di progetto, non posso non rilevare che, la

necessità, e la volontà, di dare piena attuazione ai principi di legalità, tassatività e

colpevolezza, ha portato la Commissione a considerare inderogabile l’esigenza di stabilire

alcuni punti cardine rispetto ai limiti dell’intervento penale: tra questi, l’esclusione di

qualsiasi forma di responsabilità oggettiva in tutte le sue sfaccettature (anche le più occulte);

l’ancoraggio al principio di offensività (“nessuno può essere punito per un fatto che in

concreto non offenda beni giuridici specificamente tutelati dalla norma incriminatrice”) ed

una, seppur limitata, “riserva di codice” (“le nuove disposizioni penali siano inserite nel

Codice Penale ovvero in leggi che disciplinano organicamente l’intera materia cui si

riferiscono”). Ciò per evitare, come è stato in passato, un ingiustificato, e controproducente,

continuo inserimento, in leggi speciali, di nuove fattispecie penali, quasi sempre determinato

da più o meno reali situazioni emergenziali.

Ed ancora, in tema di elemento psicologico del reato, dopo la decisione unanime di

eliminare il reato preterintenzionale - e dopo aver stabilito che nessuno possa essere punito
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per un fatto previsto dalla legge come reato “se non lo ha commesso con dolo, salvo i casi di

reato colposo espressamente previsti dalla legge” e che il reato è doloso “quando l’agente si

rappresenta concretamente e vuole il fatto che lo costituisce” - la Commissione non ha

potuto, né voluto, esimersi dall’affrontare il delicato tema del dolo eventuale. Superata una

iniziale proposta tesa ad escludere espressamente la possibilità di responsabilità per “dolo

eventuale”, è stata approvata, dopo un ampio dibattito, una formulazione che ricalca quella

del progetto Grosso, seppur con una significativa specificazione tesa ad ancorare

l’accettazione del fatto ad una valutazione basata su criteri precisi: il reato è doloso “anche

quando l’agente accetti volontariamente il fatto rappresentato come altamente probabile e

l’accettazione sia desumibile da elementi univoci”. Definizione che si è ritenuta necessaria

proprio per por fine al non univoco orientamento giurisprudenziale (rappresentazione del

fatto come “possibile”, come “probabile”, come “altamente probabile”),

In tema di colpa, la novità più rilevante riguarda la previsione della figura della colpa

grave: “la colpa è grave quando, tenendo conto della concreta situazione anche psicologica

dell’agente, sia particolarmente rilevante l’inosservanza delle regole ovvero la pericolosità

della condotta, sempre che tali circostanze siano manifestamente riconoscibili”. Si è ritenuto

di incentrare il nucleo della maggior gravità della colpa sulla “particolare rilevanza”

dell’inosservanza delle regole cautelari o della pericolosità della condotta (sul presupposto

di una sua misurabilità): dati che, nella loro evidenza, si sono riflessi nella sfera dell'agente

che avrebbe dovuto agevolmente percepire. La “colpa grave” rappresenta quindi una

nozione a cui, secondo l’intento della Commissione, sarà possibile, in alcuni settori,

agganciare la condizione della incriminazione stessa del reato colposo.

Passando poi al delicato tema del concorso di persone nel reato, unanime è stata la

decisione di superare la genericità che oggi caratterizza la formulazione dell’art. 110 c.p.,

decisamente carente sotto vari profili (per mancanza in particolare di tassatività, come

magistralmente sottolineato più volte nei suoi scritti anche dal prof. Giuliano Vassalli, che

ha ribadito, in più occasioni, l’incostituzionalità di una norma così generica quale quella

prevista dall’attuale art. 110 c.p.).

A tale proposito, la priorità che si è posta la Commissione è stata quella di assicurare la

definizione del contributo punibile, nel rispetto dei principi di determinatezza, tassatività e

chiarezza della legge penale. La difficoltà maggiore in seno alla Commissione è stata quella

di individuare quale potesse essere la soglia minima del contributo rilevante: si è così

precisato che, concorre nel reato, chi apporta un contributo causale alla realizzazione del

fatto, partecipando “alla sua deliberazione, preparazione o esecuzione ovvero determinando
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o istigando altro concorrente o prestando un aiuto obiettivamente diretto alla sua

realizzazione”.

Nella direttiva approvata in tema di concorso di persone si è cercato anche di fornire una

risposta all’esigenza di adeguare il sistema ai principi di colpevolezza e proporzionalità

dell’intervento punitivo. Ampio consenso ha avuto quindi la proposta di differenziare così le

posizioni dei concorrenti tenendo conto, a livello sanzionatorio, della diversità del contributo

dei singoli compartecipi (trattandosi di delega si è ritenuto sufficiente l’indicazione per cui

“ciascun concorrente debba rispondere nei limiti della sua colpevolezza in rapporto al

contributo effettivamente prestato”)

Per rispondere a precise domande formulate in alcuni interventi, per quanto concerne il

tema della non previsione della pena dell’ergastolo, posso assicurare che, nella decisione

della Commissione, non vi è alcun risvolto di carattere ideologico. La decisione di sostituire

la pena perpetua con una “detenzione di massima durata” – 32 anni di reclusione, che può

arrivare a 38 anni in caso di concorso di reati - ha trovato all’interno della Commissione un

ampio consenso, oltre che per i dubbi di carattere costituzionale del “fine pena mai”, anche,

e soprattutto, per la severità della “detenzione di massima durata” e per la considerazione

che, nei fatti, la pena dell’ergastolo si è dimostrata inefficace, soprattutto nel contrasto alla

criminalità organizzata. Proprio sulla base del fatto che è ormai unanimemente riconosciuto

che la mafia, la n’drangheta, la camorra, la criminalità organizzata si sconfiggono incidendo,

con strumenti efficaci, sui patrimoni illeciti e sulla loro forza economica, profonda è stata la

modifica in tema di confisca e numerose sono stati gli strumenti proposti per poter aggredire

efficacemente il potere economico e finanziario della criminalità organizzata. La

valorizzazione della confisca, su cui la Commissione si è particolarmente e lungamente

impegnata, è del tutto coerente con la creazione di un nuovo sistema sanzionatorio. La crisi

di efficienza mostrata dal diritto penale in numerosi settori - soprattutto quelli concernenti la

sfera delle attività economiche – non può, infatti, che essere affrontata, anche e sempre di

più, con strumenti capaci di incidere in senso preventivo e di annullare i benefici derivanti

dal reato, depotenziando il potere economico delle organizzazioni criminali. Solo con

strumenti che incidano alla radice sui profitti del crimine organizzato, e su quella rete di

rapporti finanziari su cui si fonda sempre di più il controllo del territorio da parte della

mafia, della camorra, della n’drangheta, sarà possibile contrastare efficacemente le

organizzazioni criminali che controllano vaste zone del nostro territorio e che tendono,

sempre di più, a espandere il loro potere anche a livello sovranazionale.
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Altro importante intento comune a tutti componenti della Commissione ministeriale è

stato quello trovare gli strumenti da mettere a disposizione del giudice per poter pervenire,

in caso di condanna, ad una pena efficace non solo per il reo, ma anche utile per la

collettività. Il che ci riporta ai già citati temi, da Voi ben conosciuti, della necessità di una

pena equa, di una pena non vendicativa, di una pena tesa anche al reinserimento sociale; di

una pena in grado di determinare una diminuzione della recidiva, del numero dei reati e

conseguente maggiore sicurezza per la collettività.

Ritengo che in questa sala tutti concordino sulla necessità di sanzioni diverse dal carcere,

ma - e lo constatiamo ogni giorno - un conto è fare un discorso teorico di reinserimento, di

finalità rieducativa della pena, di diminuzione della recidiva, altro è far conoscere, sulla base

di dati oggettivi, la realtà che pochi dei non addetti ai lavori conoscono: quella relativa, ad

esempio, all’alto tasso di recidiva per chi sconta l’intera pena in carcere (circa il 68%) e alla

ben più limitata percentuale di recidivi tra chi ha usufruito di pene alternative al carcere

(circa il 12%).

Sempre in tema sanzionatorio, il progetto elaborato dalla Commissione ministeriale non

prevede né le attenuanti generiche né il giudizio di comparazione; mentre prevede una

diminuzione delle circostanze e una minore loro incidenza a livello di pena (aumento o

diminuzione da un sesto a un quarto). Scelte derivate da una approfondita riflessione, nella

prospettiva di una valutazione in concreto del loro disvalore sociale, di una forbice più

limitata tra minimo e massimo edittale e di un ampio ricorso a sanzioni diverse da quella

carceraria (previste sia sole, che congiunte o alternative alla detenzione).

Altro istituto approvato dalla Commissione è quello che prevede, in casi di reati non

gravi (che dovranno essere specificamente indicati), la possibilità di “estinzione del reato”

(o di non procedibilità) quando, prima del giudizio, vi siano state adeguate condotte

riparatorie e risarcitorie, sole o congiunte a prescrizioni stabilite dal giudice.

Per quanto concerne le sanzioni civili ci si è riportati al libro VII del codice vigente, con

alcune limitate modifiche. Il giudice determinerà il danno non patrimoniale in via equitativa,

tenendo conto della sofferenza cagionata dal reato e della sua natura dolosa o colposa e potrà

condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali o non patrimoniali, anche in caso di

lesione di interessi legittimi (viene così sancita esplicitamente la risarcibilità, anche in sede

penale, degli interessi legittimi). Importante innovazione, e mi piace rimarcarlo proprio in

una regione come la Sicilia dove la lotta alla mafia è indubbiamente una priorità, è quella

che prevede che, in presenza di reati di particolare natura o gravità - se non vi è costituzione

di parte civile e la persona offesa ha espressamente rinunciato all’azione civile o non è stata
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identificata – il giudice possa condannare l’imputato al risarcimento dei danni, con

accantonamento della relativa somma inizialmente in un fondo di solidarietà a favore delle

vittime di reati, e successiva definitiva acquisizione da parte di tale fondo. La finalità di tale

norma è, evidentemente, quella di rendere possibile, con la sentenza di condanna, un obbligo

risarcitorio anche quando, come ad esempio nei casi di criminalità mafiosa, la mancata

costituzione di parte civile non è una libera scelta della parte offesa ma è conseguenza di una

particolare situazione “ambientale”, se non di minacce o di atti di violenza.

A conclusione di questo excursus, non posso non ribadire che tutte le scelte - condivisibi-

li o non condivisibili - fatte dalla Commissione che mi pregio di presiedere, sono state

dettate dalla convinzione che solo un diritto penale “minimo”, cui si affianchi un sistema di

pene efficace ma non “vendicativo”, potrà contribuire a risolvere i problemi attuali della

giustizia penale, afflitta dai tempi eccessivamente lunghi e da un sistema sanzionatorio

inadeguato sotto ogni profilo. Un nuovo codice penale, se e quando ci sarà, dovrà, per non

fallire, essere necessariamente affiancato da una profonda modifica del sistema processuale,

capace di incidere fortemente sulla durata dei processi, ma non a scapito delle garanzie

anche per rispettare, nella sua interezza, l’art.111 della Costituzione.

I tempi di una riforma complessiva del nostro sistema penale, e di un intervento di

razionalizzazione della macchina giudiziaria, sono maturi. Il percorso per dare al nostro

Paese una Giustizia degna di questo nome è ostacolato, però, da persistenti difficoltà – anche

politiche - e da non poche insidie. Difficoltà e insidie che potranno essere superate solo con

il contributo costruttivo, ancorchè critico, della dottrina e di tutti gli operatori del diritto e

solo se si riuscirà a ricostruire un rapporto di leale collaborazione tra chi frequenta

quotidianamente le aule di giustizia e chi ha il difficile compito di trovare, a livello

legislativo e organizzativo, il punto di equilibrio tra proposte ed esigenze diverse, ma che

non possono, e non debbono, essere contrapposte. Sarà così possibile creare le premesse, e

le condizioni, per dare al nostro Paese un sistema penale in grado di accelerare i tempi dei

processi e rendere effettive le garanzie sia per gli imputati che per le vittime dei reati. Solo

un sistema sanzionatorio profondamente diverso dall’attuale, e conforme a quanto previsto

dall’art. 27 della Costituzione, potrà, infine, coniugare il doveroso contrasto al crimine e il

reinserimento sociale del reo, restituendo così ai cittadini la fiducia nella Giustizia e, al

Paese, una Giustizia degna di questo nome. E, lo dico con profonda convinzione, momenti

di confronto e di dialogo come questi – di cui Vi ringrazio – possono avere un ruolo

rilevante per creare quel clima di collaborazione, tra soggetti che hanno ruoli e funzioni

diverse, indispensabili per poter affrontare quelle profonde modifiche del nostro sistema
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penale che potranno diventare realtà solo se saranno il risultato della ricerca di un consenso

ampio e di un punto di equilibrio tra posizioni diverse, ma che, ne sono certo, hanno un

obiettivo comune e cioè quello di una giustizia che funzioni, di una giustizia eguale per tutti

e realmente al servizio dei cittadini.

http://www.pdfdesk.com


56

Dr. Claudio Dell’Acqua

Presidente di Sezione della Corte d’Appello di Palermo

Solo per flash mi soffermerò su taluni aspetti e principi contenuti nel progetto di riforma

del codice penale, dando atto alla Commissione incaricata di predisporne la formulazione

dell’impegnativo lavoro svolto, nel lodevole intento di dotare il nostro sistema giuridico di

uno strumento moderno, attuale, rispondente alle esigenze di prevenzione dei reati e di tutela

della collettività ed anche in linea con le scelte legislative che in materia penale hanno

compiuto gli altri paesi europei.

E’ palese, innanzitutto, l’intendimento di dimensionare notevolmente il potere discrezio-

nale del giudice sia nell’individuazione della responsabilità penale e della fattispecie di

reato, sia nella determinazione della sanzione, il che induce a ritenere che si sia dubitato del

buon uso che di tale discrezionalità abbia fin qui fatto la magistratura e che si sia colta la

diffusa esigenza di assicurare maggiore attendibilità alla affermazione della penale

responsabilità e certezza e adeguatezza della pena inflitta.

Il progetto in coerenza riaffermando principi, in realtà da tempo recepiti nel sistema

giuridico, quali quello di stretta legalità, tende alla realizzazione della più ampia tipizzazione

dell’illecito penale e delle posizioni c.d. di garanzia, riducendo, ad esempio, l’ambito della

discrezionalità in riferimento alla causalità nei reati commissivi mediante omissione,

abolisce le circostanze attenuanti generiche, riformula la disciplina del tentativo, restringe

notevolmente l’ambito della valutazione discrezionale del giudice nella commisurazione

della pena, riduce il numero delle circostanze nominate, eliminandone il giudizio di

comparazione, incide sull’istituto del concorso di persone nel reato e sulla disciplina della

continuazione, ribadisce e rimarca, infine, l’obbligo del giudice (in realtà già sussistente) di
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indicare rigorosamente, motivatamente ed analiticamente, in modo in realtà alquanto

irrealistico, i criteri seguiti per pervenire alla decisione e alla determinazione della pena.

Lo scopo, però, appare solo in parte raggiunto ove si rifletta che il progetto presenta

aspetti che attenuano se non addirittura contraddicono l’impostazione suddetta,

riconoscendo, in sostanza, l’ineludibile esigenza di affidare ancora al giudice ed al suo

prudente apprezzamento la corretta individuazione della fattispecie e l’irrogazione della

sanzione, restituendogli, in conclusione, quella ampia discrezionalità che gli si voleva

sottrarre.

All’art. 2 del progetto, ad esempio, intitolato al principio di offensività e all’irrilevanza

del fatto, al punto c) si introduce la norma che prevede che “l’agente non sia punibile

quando risultino la tenuità dell’offesa e l’occasionalità del comportamento”.

A parte la non piena condivisibilità di una norma che sostanzialmente esonera da

sanzione penale comportamenti che, seppur non gravi, comunque sono offensivi di beni

meritevoli di protezione, con conseguente minore tutela della parte offesa, senza che a carico

dell’agente resti traccia alcuna, non v’è chi non veda come la valutazione della tenuità

dell’offesa e della occasionalità del fatto, implichi, in realtà, un apprezzamento

estremamente discrezionale del giudice, con pericolo di disparità di trattamento nell’ampio

ventaglio dei casi concreti.

Al riguardo, è stato autorevolmente osservato (Pongiluppi, Università di Modena e

Reggio Emilia) che la nozione di tenuità del fatto postula un riferimento esplicito, non

consentendo la norma, nella sua scarna formulazione, di individuare un modello di tipicità

bagattellare che possa orientare il giudice nella valutazione obiettiva della esiguità del caso,

con rischio di distorsioni nella necessaria penetrante attività interpretativa con riguardo sia al

concetto di tenuità dell’offesa che di occasionalità.

In materia di delitto tentato, lo sforzo di tipizzazione della fattispecie delittuosa ha portato

ad individuare la condotta punibile ancorandola al concetto di inizio di esecuzione e facendo

discendere la tipicità del tentativo da quella della fattispecie di riferimento nell’intento di

evitare l’eccessivo arretramento della condotta penalmente rilevante.

Purtuttavia, ad una tale impostazione si contrappone la previsione della punibilità di

azioni ancora antecedenti che potrebbero rientrare nella nozione di attività preparatorie, oggi

non punibili, con l’effetto di conseguire un vero e proprio passo indietro rispetto alla vigente

disciplina di cui all’art. 56 del c.p. ; di tal che la concreta individuazione della fattispecie cui

attribuire rilevanza penale finisce per essere ancora una volta demandata all’apprezzamento

del giudice, nonostante il palese intento di restringere i margini di discrezionalità.
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Al riguardo è stato rilevato (Pagliaro) che la giurisprudenza è ormai stabilizzata in una

saggia interpretazione del testo vigente e che appare rischiosa, dunque, la proposta di

modifica normativa.

Parimenti è a dirsi per l’ipotesi di concorso di persone nel reato di cui all’art. 21 del

progetto, nella parte in cui, al punto f), dispone che la pena sia diminuita per le condotte di

rilevanza oggettivamente modeste, la cui valutazione è, dunque, ancora una volta demandata

al giudice, con ampia discrezionalità di giudizio.

Una chiara contraddizione di tale impostazione del progetto si coglie nell’art. 38 che

istituisce il correttivo di equità che costituisce sostanzialmente un doppione delle soppresse

circostanze attenuanti, surrettiziamente restituite al sistema, consentendo al giudice, dopo

aver determinato la pena in concreto, di applicare un’ulteriore diminuzione fino ad un terzo

quando essa risulti eccessiva rispetto all’effettivo disvalore del fatto, il che implica una

valutazione ampiamente discrezionale delle fattispecie, specie considerata l’ambiguità ed

equivocità della nozione di disvalore e la mancanza di un più puntuale dato normativo cui

ancorare l’apprezzamento del giudice.

Analoghe considerazioni possono valere con riferimento al disposto dell’art. 40 che

prevede la possibilità, per rati di non particolare gravità, che intervenga la declaratoria di

estinzione in presenza di “un’adeguata condotta” riparatoria o risarcitoria, la cui valutazione

è lasciata interamente alla discrezionalità del giudicante, chiamato ad esprimersi con effetti

sulla punibilità della condotta di reato e sulla effettiva adeguatezza dei comportamenti

riparatori dell’imputato.

Una notazione finale, ma doverosa, sull’abolizione dell’ergastolo sostituito con la pena

detentiva massima di anni 32, aumentata fino ad anni 38 in caso di concorso di reati

sanzionati con la detenzione di durata massima.

Trattasi di soluzione di natura squisitamente ideologica che poco o nulla influisce

sull’attuale sistema che ha sostanzialmente bandito dall’ordinamento, in omaggio a principi

costituzionali ed in applicazione di istituti premiali, il carcere a vita.

Purtuttavia, in un contesto come quello attuale in cui è così diffusamente avvertita

l’esigenza di maggiore tutela della collettività e della parte offesa dal reato, che appare, in

realtà, la parte più debole e dimenticata, mi chiedo se l’esplicitazione formale e vistosa della

soppressione del carcere a vita possa trovare un sufficiente grado di pubblica condivisione,

senza ricadute negative sulla lotta alla criminalità organizzata e sul rapporto di fiducia dei

cittadini nella giustizia e nello Stato, ove si ponga altresì mente al fatto che la proposta

dell’abolizione dell’ergastolo, oggetto di un quesito referendario qualche anno addietro, è
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stata sonoramente bocciata da un’ampia maggioranza di votanti, che oggi, a torto o a

ragione, potrebbero interpretare la riforma come un segnale di indebolimento del sistema

penale in controtendenza con il sentire comune.

I tempi, forse, non sono ancora maturi!
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Dr. Cesare Vincenti

Presidente della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo

Qualche rapida osservazione, con una premessa. Io credo che l’efficienza complessiva del

sistema penale oggi si giochi più sul versante del processo, che sul versante del diritto

sostanziale. Credo che noi tutti operatori sentiamo di meno la necessità di una riforma del

Codice Penale che, a mio avviso, continua ad essere strutturato in termini estremamente

sofisticati proprio dal punto di vista scientifico e, senza volere fare alcun apprezzamento sul

livello tecnico scientifico del progetto, guardo con una certa preoccupazione a tentativi di

riforma così incisivi, su una struttura, che attraverso anche le interpretazioni giurispruden-

ziali e certi innesti normativi che hanno reso più moderno l’impianto, ha funzionato.

Nell’ambito della Magistratura sentiamo poco la necessità di una riforma di questo tipo,

laddove invece, vediamo tutti che è il processo che non funziona, che non riesce

assolutamente ad applicare le sanzioni. Altro profilo ulteriore, quello della inefficacia delle

sanzioni, della non esecuzione delle pene, che è un altro problema.

Fatta questa brevissima premessa, volevo richiamare l’attenzione, invece, su un aspetto

che, a mio avviso, è strutturato in maniera egregia e cioè, quello delle sanzioni patrimoniali.

Diceva l’on. Pisapia che c’è stata una grossa elaborazione e, credo che il testo sia

l’espressione di una metabolizzazione anche di tendenze evolutive a livello internazionale,

che oggi si profilano e che possono essere schematicamente ricondotte a questi

principi:1.Rendere obbligatoria la confisca nella maggior parte dei casi, laddove, invece,

come sapete, l’attuale sistema prevede tanti casi di confisca facoltativa affidati alla

discrezionalità del giudice e spesso non applicati. 2. Prevedere la confisca anche

dell’impiego del provento del reato, quindi, la possibilità di aggredire un bene ancorché sia

frutto di reimpiego e quindi, anche attraverso una interposizione fittizia di persone, eccetera.

3. Prevedere la confisca di valore o per equivalente, che a livello internazionale si tende ad
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estendere e che in effetti, al di là delle ipotesi che oggi sono ancora particolarmente limitate,

si tende a rafforzare. 4. Infine, il problema della tutela dei terzi, di cui tanto si parla, ma che

normativamente ancora non aveva trovato adeguata soluzione.

Queste linee di tendenza che ho voluto così sintetizzare trovano una concreta attuazione

nella previsione del disegno di legge delega, attraverso, intanto, la confisca obbligatoria

dello strumento del reato. Attualmente, lo strumento del reato è soggetto a confisca

facoltativa, quindi si prevede una generale obbligatorietà della confisca dello strumento del

reato, sia pure con due eccezioni che rispondono ad un criterio di logica: nel caso in cui il

bene, lo strumento del reato sia di proprietà, appartenga all’autore del reato, è sempre

obbligatoria la confisca, salvo che il bene sia di valore insignificante (si pensa al cacciavite

con cui si è sottratta l’autoradio. Noi siamo sommersi da richieste, poi, di distruzione di

queste cose confiscate, di cui, chiaramente nessuno sa cosa fare). Oppure, quando la

confisca appaia troppo afflittiva rispetto al fatto. Altra espressione di buon senso: se si

utilizza una Ferrari per andare a commettere un furto, appare eccessivo in termini di

afflittività imporre la confisca della Ferrari con la quale è stato commesso il furto. Se invece

la cosa appartiene ad un terzo, evidentemente si vuole circoscrivere l’ambito della confisca

e allora si dice “soltanto laddove abbia agevolato colpevolmente la commissione del reato”,

peraltro recependo quella nozione, a proposito di terzo estraneo, che la giurisprudenza

aveva già elaborato, perché l’art. 240 c.p. vigente prevede che si possa confiscare la cosa

purché non appartenga a terzo estraneo al reato, ed è estraneo, secondo la giurisprudenza, il

soggetto che non ha neppure colposamente favorito la commissione del reato. Si pensi al

caso del padre che dà la autovettura al figlio senza patente, eccetera.

Se si tratta, invece, di beni destinati ad attività produttive, è prevista (e mi pare anche

questo apprezzabile) l’ipotesi che il macchinario non sia conforme alle norme di sicurezza e

allora si impone la prescrizione di adeguare il macchinario alla normativa. Ove questa

prescrizione non sia poi eseguita, scatta la confisca. Ma non subito; perché, chiaramente, il

bene produttivo ha una sua funzione sociale e sarebbe, quindi, eccessivo prevederne la

confisca in prima battuta.

Per quanto riguarda la confisca del prodotto, profitto, prezzo del reato, prevista anche

questa come obbligatoria, altro passo in avanti notevole. Voi tutti sapete come la attuale

normativa limita la confisca obbligatoria al prezzo del reato; e prevede la confisca

facoltativa, invece, del prodotto e del profitto. E allora che succede? Si pensi al caso del

patteggiamento, per il quale, prima della novella del 2003, non si poteva confiscare il

prodotto o il profitto del reato perché con il patteggiamento si poteva statuire soltanto la

http://www.pdfdesk.com


62

confisca obbligatoria; quindi problemi vari per interpretare se è il prezzo del reato fosse, ad

esempio, il corrispettivo della cessione dello stupefacente e quindi, forzatura da parte della

giurisprudenza, eccetera… E invece, in questo caso si equipara, ma con ulteriore passo in

avanti, perché viene considerato profitto anche quello che deriva dal reato solo

indirettamente Si persegue così anche l’impiego, come dicevo prima, quindi attraverso la

individuazione di beni che hanno cambiato intestazione; e anche nel caso di proscioglimento

per mancanza di imputabilità o per estinzione del reato, si può, anzi, si deve disporre la

confisca del prodotto, del profitto o del prezzo del reato, purchè , comunque, l’esistenza del

reato sia stato accertata con la sentenza che conclude il giudizio. Quindi, il giudice, ancorché

debba dichiarare l’estinzione del reato, per esempio, per morte dell’imputato, deve

egualmente valutare se il reato è stato commesso ai fini della statuizione sulla confisca.

Anche nel caso in cui si estingue il reato o si proscioglie l’imputato per difetto di

imputabilità, si deve procedere alla confisca.

La confisca per equivalente è prevista in termini generali, superando, quindi, l’attuale

limitazione (e questo, credo, che sia pure un grosso passo avanti). Ed infine la previsione

secondo la quale l’Italia deve uniformarsi alle decisioni quadro del Consiglio di Europa.

Questa previsione, che è espressa in un rigo del disegno di legge, in effetti, è molto

importante perché il Consiglio d’Europa con delle decisioni abbastanza recenti ha posto una

serie di principi che allargano il campo della confisca ulteriormente: intanto, perché

individua come strumento del reato non solo quello che è il bene che è stato utilizzato per la

commissione del reato, ma anche il bene destinato ad essere usato per la commissione di

reato, il ché, com’è intuitivo, allarga il campo in materia notevole, perché si possono

aggredire anche delle forme commerciali, delle imprese, sotto il profilo che si tratta di

imprese attraverso e quali, si vogliono commettere reati di riciclaggio; e quindi, strumento

del reato non è solo quello che è stato accertato essere stato utilizzato, ma quello che

potenzialmente è destinato alla commissione di reati (e qui il campo diventa parallelo

rispetto alle misure di prevenzione). Infine, la definizione in ambito di decisioni quadro del

Consiglio d’Europa del provento del reato come ogni vantaggio economico che deriva

direttamente o indirettamente dal reato. Quindi, anche qui, la nozione di provento non si lega

ad un processo di diretta derivazione del reato. Sostanzialmente, quindi, si finisce con

l’allentare il rapporto di pertinenzialità diretta tra reato e cosa da confiscare (che poi è la

tendenza evolutiva più importante) ed anche con l’alleggerire il carico probatorio

sull’Accusa: perché oggi si può confiscare solo ove ci sia la prova che quel dato bene deriva
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direttamente dal reato, laddove, invece secondo queste previsioni si ha un campo di azione

molto più ampio.

Quindi, credo che si possa dare atto di uno sforzo organizzato e anche sistematico su

questi temi. Grazie.
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Seconda giornata

Prof. Antonio Pagliaro

Accademico dei Lincei, Professore ordinario di Diritto Penale presso

l’Università di Palermo

Osservazioni sul “reato” nel Progetto Pisapia.

1. La previsione che “nessuno sia punito per un fatto che non offenda beni

giuridici di rilevanza costituzionale” (art. 2. 1/a) è datata a circa trent’anni fa. Era la c.d.

“concezione costituzionale del bene giuridico”. Tale tesi, a mio parere, era sbagliata anche

allora, ma almeno era sostenuta da illustri studiosi. Oramai i difetti ne sono tanto evidenti,

che quasi nessuno la sostiene.

Fermiamoci un momento sul punto. Secondo quella dottrina del passato, sarebbe vietato

al legislatore ordinario introdurre norme penali per la tutela dei beni che non siano

espressione di un valore costituzionalmente rilevante.

La principale prova di ciò era individuata nella collocazione della norma che afferma la

inviolabilità della libertà personale (art. 13) in apertura della Parte I della Costituzione

(«Diritti e doveri dei cittadini») e del suo Titolo I («Rapporti civili»). Infatti, la privazione

della libertà in cui si risolvono (o possono risolversi) le sanzioni penali sarebbe ammissibile

solo per tutelare un bene di pari dignità costituzionale.

A nostro parere, mentre è indubbio che la politica legislativa si debba orientare, in un

moderno Stato democratico, verso l’impiego della sanzione penale in quei soli casi nei quali

essa è veramente indispensabile per ragioni inerenti alla prevenzione generale e/o alla

prevenzione speciale, non è possibile ritenere che nel nostro ordinamento, per il legislatore

ordinario, esista un divieto di incriminare condotte che siano offensive di valori che, senza

essere antitetici alla Costituzione, non trovino in essa riconoscimento esplicito o implicito.
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Un limite così pesante per il legislatore ordinario dovrebbe risultare in modo esplicito

dalla Costituzione. E certamente risulterebbe, se in qualche modo fosse stato voluto dal

legislatore costituente.

D’altra parte, l’art. 13 Cost., al quale ci si appella, non solo rinvia alla legge ordinaria per

tutte le restrizioni della libertà personale (e non limitatamente a quelle connesse ad offese

dei valori tutelati dalla Costituzione), ma, a ben guardare, riguarda la tutela della libertà

personale nei confronti dell’autorità amministrativa; sicchè non ha niente a che fare con la

tutela della libertà dei cittadini nei confronti del legislatore penale, che è invece affidata agli

artt. 25 e 27 Cost. (dai quali non è desumibile alcun limite di tale fatta). Infine, anche

l’opinione criticata deve ammettere – per ottenere una sufficiente praticabilità – che la tutela

penale si può estendere anche a beni che trovino nella Costituzione un riconoscimento

soltanto implicito (viene citato, a questo proposito, l’esempio del bene della vita): ma, in

questo modo, essa si vuota del suo contenuto, perché non vi è bene che non possa

considerarsi tutelato per implicito dalla Costituzione.

Ancora: la teoria criticata, se fosse sviluppata sino alle ultime conseguenze, condurrebbe

alla inaccettabile conclusione che – essendo la libertà personale il bene costituzionalmente

più importante – mai possa il legislatore introdurre sanzioni che la limitino: ciò che

equivarrebbe a negare la possibilità stessa di esistenza per un diritto penale italiano.

Bisogna aggiungere che un divieto, per il legislatore ordinario, di emanare norme penali a

tutela di beni non riconosciuti, implicitamente o esplicitamente, dalla Costituzione, non

sarebbe nemmeno opportuno. E’ necessario, infatti, lasciare una certa elasticità alla manovra

del legislatore ordinario, in relazione alla possibilità che sorgano esigenze di prevenzione

generale e speciale che al tempo della formazione della Costituzione non erano neppure

prevedibili (si pensi alla tutela dell’embrione umano o dell’ambiente o dei beni informatici).

Da ultimo, non sembra cauto frantumare la certezza del diritto, come avverrebbe se, per

giudicare della validità costituzionale di una incriminazione, si desse rilievo alla circostanza,

del tutto opinabile, se essa concerna una “significativa offesa a un valore costituzionalmente

rilevante anche in modo implicito”.

Le obiezioni qui riportate dovrebbero sconsigliare dunque, la introduzione, nel nostro

diritto, del principio che le norme penali possano tutelare solo beni di rilevanza

costituzionale (nel senso criticato, già l’art. 129, primo comma, della c.d. bozza Boato che

nel maggio 1998 fu discussa in Parlamento ma poi non approvata).
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2. La previsione che “l’agente non sia punibile quando risultino la tenuità

dell’offesa e l’occasionalità del comportamento” (art. 2. 1/c) assegna eccessiva

discrezionalità al giudice.

3. La idea di “escludere qualsiasi forma di responsabilità oggettiva, prevedendo

come sole forme di imputazione il dolo e la colpa” /art. 3.1; vedi pure l’art. 16.1/g)

trascura che vi sono casi di responsabilità da rischio totalmente illecito, che sono certamente

più gravi dei normali casi di concorso tra un fatto doloso e un fatto colposo (basta pensare

all’omicidio preterintenzionale e ai delitti aggravati dall’evento). Quanto meno, è necessario

dare conto di ciò nella parte speciale del codice, quale che sia la terminologia adottata.

Sul punto occorre qualche chiarimento.

Da quando (nel 1956) la Corte Costituzionale ha iniziato la sua attività, è stato più volte

sollevato il dubbio se questa responsabilità obiettiva si accordi con il principio costituzionale

(art. 27, primo comma, Cost.) della personalità dell’illecito penale. La soluzione del dubbio

dipende: a) dall’effettivo contenuto del principio di personalità dell’illecito penale; b) dalla

struttura del fatto.

La personalità dell’illecito penale.

Il primo comma dell’art. 27 Cost. stabilisce che «la responsabilità penale è personale».

Questo principio di responsabilità dell’illecito vieta di configurare un illecito penale, nel

quale gli elementi del fatto che accentrano in sé le componenti offensive del bene protetto

non siano dominati o almeno dominabili dal soggetto attraverso un suo attivarsi finalistico, e

vieta altresì, come ha precisato la Corte Costituzionale nella sua sentenza 24 marzo 1988, n.

364, di attribuire un illecito penale a chi si trovi in uno stato di ignoranza inevitabile rispetto

alla legge penale incriminatrice.

Perché l’imputazione subiettiva di un evento rispetti il (principio di colpevolezza e quindi

il) principio di personalità dell’illecito non può bastare che essa si fondi, come pretendeva

una dottrina troppo conservatrice, sul solo rapporto di causalità materiale. Una responsabilità

fondata soltanto sul rapporto di causalità materiale tra il comportamento dell’agente e

l’evento ha come presupposto un legame che non è proprio ed esclusivo dell’uomo come

“persona”, ma è comune a tutto il mondo animale e persino alla natura inanimata.

Non si deve, però, cadere nell’errore opposto, di pretendere che «responsabilità

personale» voglia dire «responsabilità per dolo o per colpa» e che, pertanto, l’art. 42, terzo
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comma, c.p., che pone l’evento «altrimenti» (ossia in modo diverso dal dolo e dalla colpa) a

carico dell’agente, sia costituzionalmente illegittimo. A tale risultato perviene larga parte

della dottrina, in quanto riscontra la colpevolezza solo dove vi sia dolo o colpa. E questa è

certamente la tesi che ispira il Progetto Pisapia.

Ma, in realtà, può affermare ciò soltanto chi confonde principio di colpevolezza e

concezione psicologica della colpevolezza. Infatti, buona parte della dottrina penalistica

argomenta attraverso un sillogismo così formulato:

a) Premessa maggiore: la colpevolezza è un principio costituzionale ex art. 27 Cost.;

b) Premessa minore: non vi è colpevolezza dove non sia il dolo né la colpa;

c) Conclusione: la responsabilità obiettiva, in quanto prescinde sia dal dolo, sia dalla

colpa – e, dunque, dalla colpevolezza – è in contrasto con il principio costituzionale; perciò,

le norme di legge che la prevedono devono essere ritenute costituzionalmente illegittime.

Il ragionamento non farebbe una grinza, se effettivamente il termine «colpevolezza»

fosse usato nel medesimo senso tanto nella premessa maggiore, quanto nella premessa

minore. Ma così non è.

Nella premessa maggiore, la colpevolezza indica il principio di colpevolezza, cioè

l’esigenza che nell’illecito l’uomo si manifesti in quanto persona, e non come un qualsiasi

accadimento naturale. Questo requisito è soddisfatto tutte le volte che l’uomo, capace di

intendere e di volere, posto in condizioni di potere conoscere il divieto penale e libero da

costrizioni morali che rendano inesigibile un comportamento diverso, ha il dominio

finalistico sull’accadere esteriore, Il che equivale a dire che egli deve avere avuto la

possibilità di prevedere e di evitare l’evento. In questo senso, del resto, è tutta la evoluzione

dottrinale che si può riportare alla etichetta del «finalismo obiettivo», alla sistematica

dell’omissione come finalità potenziale e a quell’altra, di più recente costruzione, imperniata

sul concetto di «teoria sociale dell’azione».

Nella premessa minore, il termine «colpevolezza» è impiegato nel senso del concetto

dogmatico corrispondente alla concezione psicologica della colpevolezza.

Come è noto, per la concezione psicologica la colpevolezza è dolo o colpa.

Ma, allora, non si tratta di un vero sillogismo, bensì di un paralogismo. Esattamente

come se dicessimo: «solo l’uomo è un animale ragionevole; la donna non è uomo; ergo la

donna non è animale ragionevole» (e, nel passato, argomentando così, qualcuno negò che la

donna avesse un’anima). Se nella premessa maggiore e nella premessa minore il medesimo

termine è impiegato in sensi diversi, il risultato è fallace.
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Nel mondo del diritto, l’uomo assurge a «persona responsabile» quando ha la prevedibili-

tà e la dominabilità dell’accadere esteriore; non quando vi sia, in una transeunte costruzione

dogmatica, il dolo o la colpa.

Il principio di colpevolezza esige che il soggetto sia eticamente rimproverabile per il

fatto; ma gli rimangono del tutto indifferenti le particolarità dogmatiche nelle quali la

dottrina inquadra tale rimproverabilità. In particolare, gli rimane indifferente la concezione

psicologica della colpevolezza. E ciò, tra l’altro, risulta a chiare lettere nella sentenza

364/1988 della Corte Costituzionale, spesso citata a sproposito.

Il dominio del volere, che solo può fondare una responsabilità etica della persona, si

riscontra, oltre che nell’esercizio effettivo dell’attività finalistica, già nella potenzialità di

attivarsi. Una forma di responsabilità, la quale ponga, tra il soggetto dell’illecito e

l’accadimento che costituisce il nucleo centrale del fatto di reato, una relazione di evitabilità

finalistica, può dunque essere considerata «personale». Il che, nella struttura del reato non

doloso, si traduce – unitamente ad altri requisiti che qui non sono in discussione – nella

duplice esigenza della prevedibilità ed evitabilità dell’evento nella situazione concreta.

Sotto il profilo qui esaminato, sarà illegittima dal punto di vista costituzionale solo la

disposizione che renda penalmente responsabile di un evento taluno che nella situazione

concreta non sia stato in grado di volerlo, o almeno di prevederlo ed evitarlo.

La conformità al principio della personalità dell’illecito, ed anche al principio di

colpevolezza, è assicurata dal duplice requisito della prevedibilità ed evitabilità dell’evento

nella situazione concreta. Tale requisito è identico a quello che si riscontra nel fatto colposo.

Il tipo di norma violata dall’attività finalistica (nel fatto colposo, a differenza che nella

responsabilità obiettiva, è sempre violata una regola cautelare) ha rilievo a molti altri fini,

ma non certamente agli effetti dell’appartenenza «personale» del risultato al soggetto.

Questo è un punto assai importante, ma la dominante dottrina lo trascura tranquillamente.

Nella c.d. responsabilità obiettiva, il livello di personalità dell’illecito è pari a quello che

si riscontra nel fatto colposo. Gravità obiettiva del fatto e colpevolezza (nel senso di

riprovevolezza) sono addirittura maggiori, perché il soggetto ha coscientemente affrontato

un rischio totalmente illecito. La personalità dell’illecito è rispettata in pieno.

La dei fatti a responsabilità c.d. obiettiva.

La struttura di tali fatti è differente da quella dei fatti colposi. In questi ultimi è necessaria

la violazione di una regola cautelare (di diligenza, prudenza, perizia, etc.), destinata a

prevenire le lesioni involontarie a quel bene socialmente rilevante che poi è offeso. Nella
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colpa, prevedibilità ed evitabilità dell’evento non fondano ancora la responsabilità penale,

finchè le regole cautelari non ci avvertono che si sta superando il limite del rischio

consentito. Infatti, le esigenze della vita richiedono il compimento di talune attività (es.:

esercizio di industrie, circolazione stradale, attività medico-chirurgica), anche se è

prevedibile che ne segua qualche danno che poteva essere evitato astenendosi dal compierle.

Solo nel caso che il pericolo diventi tanto grande, da controbilanciare l’interesse a che

l’attività si svolga, si ha il superamento del rischio consentito e quindi la responsabilità per

colpa. Invece, nel caso della c.d. responsabilità obiettiva, non vi è il limite del rischio

consentito: anzi, l’ordinamento accolla l’intero rischio al soggetto che compie l’attività.

Vi sono, dunque, due ben distinte forme di responsabilità da rischio: una (nel reato

colposo) deriva da rischio illecito solo in parte, perché il nucleo centrale del rischio

affrontato con la condotta base è consentito dall’ordinamento; l’altra (nel c.d. versari in re

�agliaro, cioè quando l’ordinamento disapprova l’attività base) deriva da rischio totalmente

illecito, perché la condotta base vi è vietata.

Diversa gravità dei fatti nelle due forme di responsabilità da rischio.

Una volta distinte le due forme di responsabilità da rischio e configurati i diversi

requisiti, si spiega perché mai un reato doloso aggravato da un evento non voluto sia più

grave del corrispondente concorso tra reato doloso e reato colposo. La c.d. responsabilità

obiettiva è oggi una forma di responsabilità più colpevole della forma colposa, se per

colpevolezza si intende non più il rapporto psicologico tra il soggetto imputabile e l’evento,

bensì – come è stato proposto sviluppando la concezione normativa della colpevolezza – la

possibilità di muovere un rimprovero etico al soggetto. Ed è più grave anche dal punto di

vista oggettivo, perché in essa, mancando la sfera di rischio consentito, il colpevole deve

rispondere dell’intero rischio da lui creato.

Per semplificare: nella circolazione stradale vi è un rischio lecito, che si affronta anche

quando si rispettano le regole cautelari; e vi è un rischio illecito che sorge quando tali regole

sono violate. L’evento colposo dipende dalla somma di entrambi i rischi, perché al di fuori

dell’ambito rischioso, ma lecito, della circolazione stradale l’evento non si sarebbe

verificato. Al colpevole del fatto colposo non si può addebitare l’intero rischio, ma solo

quello corrispondente alla sua quota illecita.

Al contrario, in un omicidio preterintenzionale, nel quale la morte della vittima non è

voluta ma si verifica come conseguenza di atti volontariamente diretti a percuoterla o a

lederla, tutto il rischio creato dal reo è illecito. Al colpevole, dunque, deve essere addebitato
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l’intero rischio da lui creato. Perciò, la sanzione dovrà essere nettamente più pesante di

quella che si avrebbe cumulando le pene previste per le percosse o le lesioni personali con

quella prevista per l’omicidio colposo.

Possiamo adesso concludere. La c.d. responsabilità obiettiva è in realtà responsabilità da

rischio totalmente illecito.

Quanto ai problemi de iure condendo, si può rilevare quanto segue. Che vi sia una

maggiore gravità è, salvo isolate eccezioni, riconosciuto da tutti, come dimostra anche il

fatto che in ordinamenti – per esempio quello tedesco – dove si richiede «almeno la colpa»,

è stata mantenuta la maggiore gravità sanzionatoria per le ipotesi accennate. Come si

giustifichi questa maggiore gravità è problema che può essere discusso in ragione delle più o

meno coerenti costruzioni dogmatiche e sistemato in modo adeguato in una eventuale

riforma del codice penale.

Ma non si può apoditticamente affermare – come nel progetto Pisapia – che non siano

possibili forme di responsabilità penale che non si appoggino al dolo o alla colpa.

Precisazioni sul rischio totalmente illecito.

Una volta chiarito che la responsabilità da rischio totalmente illecito ha i caratteri di una

responsabilità penale personale e colpevole, i punti-chiave per una precisa sistemazione

dogmatica dei reati da rischio totalmente illecito, anche in vista dei possibili suggerimenti di

politica criminale, appaiono due: a) la loro maggiore gravità rispetto ai corrispondenti fatti

colposi; b) la opportunità di evitare troppo facili riferimenti alla colpa o alla colpa grave (che

potrebbero essere fonti di dubbi e di equivoci). Nel Progetto Pisapia queste due esigenze non

sono tenute nel dovuto conto.

a) I fatti del tipo «omicidio preterintenzionale» (art. 584 cp.p), «morte o lesioni

come conseguenza di altro delitto» (art. 586 c.p.), «sequestro di persona a scopo di

estorsione seguito da morte della vittima» (art. 630 cpv. c.p.), e, in genere, i c.d. delitti

aggravati dall’evento (infra 6.5), incorporano in sé, per comune sentire radicato in una

secolare tradizione giuridica, una nota di disvalore indubbiamente maggiore di quella che

ritroveremmo nel semplice concorso formale tra i delitti corrispondenti (l’uno doloso, l’altro

colposo). Ad esempio, l’omicidio preterintenzionale è avvertito come nettamente più grave

del concorso formale tra un delitto di percosse e un omicidio colposo.

Ebbene, questa distinta valutazione non è propria soltanto del popolo (ma… vox populi,

vox Dei). Essa si riflette nelle nostre legislazioni. In un attento esame comparatistico è stato

rilevato che le pene previste per tali tipi di delitto sono sempre (in Germania e in Austria) o
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spesso (in Italia) più gravi di quelle che sarebbero applicabili nel corrispondente concorso

formale di reati.

In Germania, svanita l’esaltazione collettiva di quella dottrina che avrebbe voluto abolire

del tutto la figura del reato aggravato dall’evento, il legislatore ha addirittura introdotto un

buon numero di nuove incriminazioni di tali reati, mentre ha aumentato i livelli di pena per

le incriminazioni preesistenti.

La giurisprudenza, sia in Germania che in Austria, si è adeguata ai rispettivi livelli edittali

di pena, senza mostrare una qualche insofferenza.

Se ne può concludere che la maggiore gravità di questi delitti rispetto al concorso formale

del fatto doloso con il fatto colposo è perfettamente allineata con il nostro senso di giustizia

e con la nostra civiltà. Chi tentasse, sulla base di astratte elucubrazioni dogmatiche, di

forzare queste realtà, farebbe opera non solo vana, ma forse addirittura dannosa, per i

contraccolpi che ne potrebbero seguire.

b) Quanto ai requisiti della responsabilità, le esperienze tedesche e austriache –

consistenti nel richiedere «almeno la colpa» per la imputazione dell’evento aggravante –

sono andate incontro ad un vero e proprio fallimento.

Intanto, il richiedere la colpa non si allinea con le pene più gravi previste – nei medesimi

ordinamenti – per gli eventi aggravatori. Perché mai, nel quadro della colpa, tali pene più

gravi?

Poi, il tentativo di rimediare alla discrasia ponendo nelle fattispecie in questione – o in

alcune di esse – il requisito della «colpa grave» è solo un accorgimento «di facciata», posto

che la colpa grave sarà riscontrata dalla giurisprudenza tedesca, in tutte le ipotesi di reato

aggravato dall’evento per le quali tale requisito è stato posto.

Di più, il concetto di colpa grave è privo di limiti definiti. Lo dimostra non solo l’esame

delle esperienze straniere, ma pure l’esperienza italiana, relativa a quelle rare fattispecie

dove il requisito è direttamente posto (per es. art. 217, n. 4, l.f.), nonché al criterio («grado

della colpa») di commisurazione della pena di cui all’art. 133 c.p..

Ancora, richiedere la colpa o la colpa grave per qualcosa che è diverso dalla colpa

tradizionale potrebbe avere negativi effetti di rimbalzo sulla costruzione e sulla

interpretazione delle normali figure colpose.

Infine, l’avere posto nelle fattispecie il requisito della colpa non ha condotto l’esperienza

giurisprudenziale tedesca ad alcun risultato applicativo diverso da quello al quale si sarebbe

pervenuti richiedendo la prevedibilità dell’evento nella situazione concreta.
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Tutto ciò dimostra la inopportunità del richiedere – come nel Progetto Pisapia – il dolo o

la colpa come requisiti necessari della responsabilità penale.

4. L’art. 13.1/d, nel richiedere che la condotta sia stata “condizione necessaria”,

dimentica il caso della “causalità addizionale umana”, dove tutti gli agenti rispondono, senza

che nessuno di essi abbia posto una condizione necessaria dell’evento.

Accanto al criterio logico della condicio sine qua non, bisogna considerare gli aspetti

normativi.

Vi è un esempio illuminante: Tizio e Caio, indipendentemente l’uno dall’altro, appiccano

il fuoco alla casa di Sempronio, ma si accerta che l’incendio sarebbe stato praticamente

identico se avesse agito soltanto Tizio o soltanto Caio. Qui nessuna delle due azioni è

condicio sine qua non dell’evento (se non avesse agito Tizio, l’evento si sarebbe verificato,

praticamente eguale, per opera di Caio; e viceversa); eppure non vi è dubbio che tanto l’una,

quanto l’altra devono, per il diritto, essere considerate “cause” dell’evento stesso (ipotesi

detta delle cause addizionali umane). La regola condizionalistica deve esere modificata nel

senso che siano cause quei presupposti dell’evento che cumulativamente considerati

costituiscono una condicio sine qua non e che lo sarebbero alternativamente, se l’altro

presupposto non esistesse. Nell’esempio dell’incendio, le azioni dei due incendiari sono

cumulativamente una condicio sine qua non dell’evento; e ciascuna di esse lo sarebbe

singolarmente, se l’altra azione non fosse posta.

Quest’alterazione della regola condizionalistica dipende dalla finalità, propria del diritto,

di disciplinare condotte umane. Se, infatti, nell’esempio citato, alla condotta di Caio si

sostituisce un incendio dovuto a cause naturali, Tizio va esente da pena in base alla regola

standard della condicio sine qua non. Questa diversa ipotesi viene indicata, nella

terminologia della dottrina, come causalità alternativa ipotetica.

Risulta chiaro, dunque, il carattere normativo dell’alterazione alle regole condizionalisti-

che nelle ipotesi di cause addizionali umane. Nell’esempio citato, a comportare la punibilità

di entrambi i soggetti non è il convergere di due concause quali che siano, bensì la

circostanza che tanto la condotta di Tizio, quanto la condotta di Caio, devono essere

prevenute dal diritto e perciò devono entrambe essere considerate penalmente illecite.

Su tutto ciò sorvola il Progetto Pisapia.

5. L’art. 13.1/e esclude la responsabilità per l’evento quando esso sia “conseguenza

di un fattore eccezionale”. Con ciò viene riesumata la datata teoria dell’Antolisei (nel
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dibattito a Siracusa [Moccia] si è parlato di “obsolescenza e inadeguatezza”; espressamente

contrari anche Donini e Forti). Se proprio si volesse mantenere il termine, bisognerebbe

precisare che la “eccezionalità” sarebbe differente per i reati dolosi e i reati colposi.

La tesi che trova accoglimento nel Progetto Pisapia è sostanzialmente quella della

«causalità adeguata», detta pure, in qualche sua variante, «causalità umana».

A base del concetto di causalità adeguata sta ancora la condicio sine qua non; però, non

tutte le condizioni sono considerate cause. Nel senso del diritto penale, «causa» sarebbe

soltanto quella condizione, che viene considerata adeguata perché è accompagnata dalla

prevedibilità dell’evento. Per prevedibilità si intende il giudizio di probabilità fondato su

elementi di fatto conoscibili ex ante da un osservatore avveduto. Però, se l’agente ha

conoscenze superiori alla media, e può quindi prevedere ciò che agli altri non è concesso

prevedere, si terrà conto, nel valutare la prevedibilità, anche degli elementi di fatto noti

soltanto a lui.

Questa teoria cerca di rispondere a talune esigenze proprie dei reati colposi e dei reati a

responsabilità da rischio totalmente illecito. Essa esclude, infatti, l’attribuibilità dell’evento

tutte le volte che questo non era prevedibile, ma si è verificato per il concorso di circostanze

eccezionali. Ad esempio, che dà uno schiaffo ad un emofiliaco, del quale non conosceva, né

poteva conoscere la malattia, non sarà responsabile della sua morte (come avverrebbe,

invece, se si seguisse il criterio della condicio sine qua non: allora si tratterebbe di omicidio

preterintenzionale ex art. 584 c.p.). Per questa sua caratteristica di corrispondere meglio al

sentimento di giustizia nell’ambito dei reati colposi e dei reati da rischio totalmente illecito,

la teoria della causalità adeguata è frequentemente accolta nella nostra giurisprudenza.

Tuttavia, la teoria in esame non è altrettanto funzionale per ciò che concerne i reati

dolosi.

Se, ad esempio, Tizio, con volontà omicida, graffia leggermente Caio, il quale ne muore,

il senso giuridico ci dice che Tizio deve essere ritenuto responsabile della morte di Caio,

anche se questa derivi da circostanze eccezionali non conosciute e non conoscibili (es.:

preesistente emofilia; sopravvenuta infezione tetanica).

Ancora. La dottrina della causalità adeguata non è compatibile con il principio –

irrinunciabile nei reati dolosi – che il concorso di cause preesistenti o simultanee anche se

indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra

l’azione o l’omissione e l’evento.

Ricordiamo, ancora, la difficoltà sistematica di spiegare – nell’ambito di queste dottrine –

come mai la prevedibilità ex ante dell’evento sia fatta entrare nel concetto di causalità, che
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dovrebbe invece esprimere relazioni dominate da leggi necessarie a carattere oggettivo,

valutabili solo ex post, secondo l’effettivo risultato. Se l’evento si è prodotto, vuol dire che

l’azione od omissione era idonea a produrlo.

Infine, con il preteso carattere oggettivo della causalità contrasta in modo clamoroso il

rilievo che questa dottrina dà pure agli elementi di fatto noti soltanto all’agente, e non

conoscibili da un osservatore avveduto. Questo mutamento di prospettiva dà luogo, in

effetti, a una costruzione soggettiva della causalità penalistica.

Se si legge con attenzione la giurisprudenza che sembra porre sempre, per ogni tipo di

cause sopravvenute capaci di escludere il nesso causale, il requisito che l’evento fosse

prevedibile, ci si accorge che in realtà tutte le sentenze riguardano, senza eccezioni, soltanto

ipotesi di reati colposi e a responsabilità da rischio totalmente illecito. Il che dimostra che

anche per la giurisprudenza si tratta di un requisito attinente non al nesso causale in

generale, ma a un limite della causalità nei reati non dolosi.

Non è consigliabile, dunque, ritornare, in un Progetto di legge, alla teoria di Antolisei sul

nesso causale.

6. Nella definizione del reato doloso (art. 16.1) non emerge la necessità di

escludere la configurabilità del dolus in re ipsa.

Si usa questa espressione, in dottrina e qualche volta pure in giurisprudenza, per

designare quei casi, nei quali si pretende di chiamare un soggetto a rispondere a titolo di

dolo per aver voluto un determinato fatto naturalistico, ma prescindendo dall’accertamento

del significato che egli attribuiva alla propria condotta. Ad esempio, nei delitti contro

l’onore, per la sussistenza del dolo si è talvolta ritenuta sufficiente la volontà di pronunciare

la parola obiettivamente ingiuriosa, a prescindere dalla volontà di offendere l’onore o la

reputazione altrui; nei delitti di falso, talvolta si è ritenuta sufficiente la volontà di

modificare un testo, anche se il soggetto era convinto di operare una lecita correzione

materiale; e così via. Ma ciò non corrisponde ad un sano senso di giustizia, né si allinea con

il principio che la responsabilità penale è personale.

Di solito, il problema del dolus in re ipsa viene inquadrato nel tema dell’accertamento del

dolo. Questa sistemazione è esatta solo in parte, perché non si trova ivi la vera peculiarità

del dolus in re ipsa. Se è vero che l’accertamento del dolus in re ipsa deve essere condotto,

in sede processuale, utilizzando massime di esperienza (come esattamente afferma la teoria

che critica il dolus in re ipsa dal punto di vista processuale), è anche vero che tale principio
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in materia di accertamento vale per tutte le forme di dolo, dato che non si può avere

cognizione diretta dei processi psichici altrui.

In realtà, prima di accertare qualcosa, bisogna avere ben chiaro quale sia l’oggetto

dell’accertamento. Nel caso specifico, è determinante stabilire preliminarmente se, per

aversi dolo, basti la volontà di un fatto materiale, oppure occorra la volontà di un contenuto

significativo.

L’accertamento del dolo – per tornare al quesito che è stato all’origine di queste

considerazioni sul dolus in re ipsa – deve concernere, dunque, la volontà dell’evento

significativo: perché quest’ultimo è il vero oggetto del dolo. Se, e soltanto se, vi siano serie

prove che la volontà del dato naturalistico non è stata accompagnata dalla volontà

dell’evento significativo (ciò può dare soddisfazione alle esigenze che hanno mosso la

giurisprudenza a configurare i casi di dolus in re ipsa), bisogna escludere l’esistenza del

reato. Si ottiene così un margine che consente un totale rispetto del principio di

colpevolezza.

Solo in questo modo può essere data piena attuazione alla idea che la condotta illecita

deve essere «tipica» non solo sotto l’aspetto obiettivo, ma anche per il suo profilo subiettivo.

Il trincio di personalità dell’illecito penale, che è uno dei cardini della nostra civiltà

giuridica, viene così pienamente rispettato.

A questi principi dovrebbe adeguarsi ogni progetto di legge.

7. A proposito del tentativo (art. 18), la giurisprudenza è sufficientemente

stabilizzata in una saggia interpretazione del testo vigente. Meglio non correre rischi di

interpretazioni diverse, che sarebbero possibili ove si modificasse il testo.

8. Da approvare la idea di eliminare sia il giudizio di comparazione tra le

circostanze, sia le attenuanti generiche (cfr. l’art. 19).

9. In tema di recidiva, è risibile la misura dell’aumento di pena “da un sesto a un

quarto nei confronti di chi, dopo avere riportato una condanna per reato doloso, nei

cinque anni successivi alla sentenza irrevocabile commette un reato doloso della stessa

indole” (art. 19.3/a). La recidiva è l’unico indice prognostico di cui disponiamo per

prevedere la futura carriera criminale di un individuo. Perciò, le si deve dare un rilievo

adeguato. Si noti che la legge californiana dei three strikes, adottata poi in molti Stati USA,
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ha dato ottimi risultati nella prevenzione dei reati. Senza giungere alle esagerazioni

californiane, un aumento di pena almeno della metà dovrebbe essere collegato alla recidiva

specifica. Perché rinunziare a un così efficace mezzo di lotta contro il reato? Come

lapidariamente ha affermato Donini nel suo intervento a Siracusa, “il legislatore non può

essere proprio fesso!” La strana obiezione che la recidiva si ispiri ad un diritto penale di

autore non tiene conto che la recidiva è esse stessa un fatto.

Esempio tedesco: I §§ 66, 66° e 66b prevedono la Sicherungsverwahrung (custodia di

sicurezza: misura di sicurezza detentiva a durata indeterminata) tra l’altro per casi di soggetti

che abbiano scontato precedenti condanne a pene detentive.

Alla recidiva, se lo si preferisce, si può dunque collegare non un aumento di pena, ma una

misura di sicurezza detentiva.

10. Nel concorso di persone (art.21), bisogna dare spazio alla possibilità di diversi

titoli di reato tra i concorrenti. Solo così può avere giusta applicazione la regola che l’illecito

penale è personale.

11. Realisticamente non si può pretendere che il provvedimento di determinazione in

concreto della pena sia “analiticamente motivato dal giudice” (art. 35).

12. Apprezzabile l’art. 36 sugli indici di commisurazione della pena.

E’ diventato di moda, nei tempi recenti, sostenere che l’art. 133 c.p. sarebbe inadeguato,

per la sua genericità, a guidare il giudice nell’uso del suo potere discrezionale.

Perciò, in sede di riforma, bisognerebbe vincolare il giudice alle finalità della pena. Le

quali, poi, in questa occasione, vengono spesso inopinatamente ridotte ad una sola: la

finalità di prevenzione speciale.

Questa ultima opinione è totalmente fuori della realtà. Chi abbia esperienza di aule

giudiziarie sa benissimo che il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, si lascia

guidare da tutte le componenti finalistiche della pena, e soprattutto dalla finalità di

prevenzione generale allargata, che non è mera deterrenza, come ancora taluno si ostina ad

obiettare, ma incorpora in sé, quale componente primaria, la giustizia della risposta
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sanzionatoria. E appunto la giustizia della sanzione costituisce il modo migliore per

assicurare sia l’effetto di prevenzione generale, sia l’effetto di prevenzione speciale.

Invece, la pretesa di commisurare la pena guardando al solo scopo di prevenzione

speciale avrebbe, ove fosse coerentemente perseguita, l’inaccettabile risultato di condurre ai

livelli massimi di pena, anche in presenza di offese obiettivamente modeste ai beni giuridici,

quando il reo, per la sua personalità, sembra poco sensibile alle istanze rieducative. D’altra

parte, i giudici, proprio per la loro esperienza, sanno bene che l’effetto �agliaro�vi della

pena si manifesta solo entro limiti statistici assai ristretti: perciò, la richiesta di commisurare

la pena solo sullo scopo di rieducazione sarebbe per loro frustrante e potrebbe spingerli

verso una costante applicazione dei massimi edittali oppure, al contrario, verso un

indulgenzialismo generale altrettanto ingiustificato.

Se il principio della rieducazione lo si prendesse sul serio come criterio unico, si

dovrebbe arrivare ad esiti giuridicamente aberranti, come quello di non rimettere mai in

libertà un reo, ove costui non desse effettive dimostrazioni di ravvedimento, o a vere e

proprie forme di ipocrisia, come quella di considerare emendato per definizione il reo che ha

comunque scontato una pena.

In ogni caso, la commisurazione della pena resterebbe priva di ogni effettivo parametro.

Perciò, tutto sommato, è preferibile un criterio commisurativi del tipo di quello contenuto

nell’art. 133 c.p. e ora previsto nel Progetto Pisapia. Certo, esso non può, in modo

automatico, stabilire una corrispondenza biunivoca tra fatto commesso e livello di pena; ma

ciò dipende dal fatto che – una volta abbandonata la legge del taglione (occhio per occhio,

dente per dente) – reato e pena sono divenute due entità incommensurabili tra loro. Nessun

modello teorico può dirci quale sia la pena concreta – tra il minimo e il massimo edittali –

che dovrebbe essere inflitta per un certo fatto concreto. Ma, almeno, il modello imperniato

sulla giustizia della pena ha il vantaggio di evitare eccessi sia nel senso terroristico, sia nel

senso dell’indulgenzialismo, e di corrispondere alle esigenze di prevenzione generale (la

sanzione ritenuta giusta dai cittadini conforta la loro adesione all’oridinamento), nonché a

quelle di prevenzione speciale (la giustizia della sanzione rende meno difficile la sua

accettazione da parte del condannato).

13. E’ ben difficile che un reato sia stato commesso su “espressa” indicazione dei

vertici di una persona giuridica, come richiesto dall’art. 57.1/d. Se si vuole davvero

rendere applicabile la norma, è meglio sopprimere tale aggettivo.
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Il discorso fin qui fatto è ovviamente un discorso critico. Ma non vorrei che l’uditorio

pensasse a un mio giudizio radicalmente negativo sull’insieme del Progetto Pisapia. Voglio

quindi precisare che, nel complesso, il Progetto Pisapia è tecnicamente ben redatto (ciò che

non si poteva sempre affermare per i progetti di precedenti Commissioni). Aggiungo che il

Progetto Pisapia giustamente prospetta la necessità di procedere attraverso la tecnica della

legge delega e che in molti punti le scelte tecniche e di politica criminale sono le medesime

di quelle fatte proprie dalla Commissione Pagliaro.
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Prof. Avv. Mauro Ronco

Professore ordinario di Diritto Penale presso l’Università di Padova,

Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino

Signor Presidente, Signore e Signori. Un ringraziamento anzitutto per avermi invitato.

Non ho predisposto una relazione scritta sia per l’ampiezza della materia sia per essere più

disponibile a modificare la mia opinione, alla luce del dibattito che in questi mesi si sta

sviluppando sullo schema di progetto di legge delega del Codice Penale.

Una prima osservazione di carattere generale è doverosa. In ogni schema di progetto vi

sono momenti positivi e momenti più oscuri. In questo caso va fatto un apprezzamento

generale molto positivo. Lo ha appena ricordato il Professore Ardizzone, siamo di fronte a

un lavoro tecnicamente solido che dimostra una padronanza elevata della materia

penalistica. Questo è un merito della commissione, e, soprattutto, del suo Presidente, il

Professore Giuliano Pisapia, che oggi abbiamo il piacere di avere con noi. Quindi, un aspetto

estremamente importante, la validità tecnica e la padronanza della materia, spinta fino a

tener conto delle più recenti elaborazioni e decisioni della dottrina e della giurisprudenza.

Una seconda osservazione, sempre di carattere generale, concerne non tanto il progetto,

quanto piuttosto il metodo della riforma. Io non credo oggi più che sia possibile elaborare

dei progetti di riforma e svolgere effettivamente una riforma del diritto penale attraverso il

metodo delle commissioni. Il progetto di riforma del Codice di Procedura Penale era

tecnicamente esemplare. Però si è poi scontrato con una situazione di carattere pratico; la

realtà giudiziaria non lo tollerava, non era in grado di recepirlo. E da qui sono sorti, come

ben noto, moltissimi problemi, con le riforme e le controriforme del codice che sono

cominciate immediatamente dopo la sua entrata in vigore. L’essenziale principio del

contraddittorio, che pure è stato costituzionalmente riconosciuto, oggi conosce una

svalutazione straordinaria a causa del proliferare dei riti alternativi, nei quali di

contraddittorio proprio non si può parlare. Allora, questo codice di procedura penale, che

pure fu elaborato con grande capacità tecnica dai suoi costruttori, si è poi scontrato con una
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realtà che non lo tollerava. Anche per la riforma del diritto penale si rischierebbe di andare

incontro a un globale fallimento e, quindi, alla rivolta della realtà contro le norme che i

teorici del diritto, sia pure molto ben intenzionati, hanno elaborato, nel caso in cui non si

tenesse adeguatamente conto della drammatica situazione di invasività criminale e di

dilatazione dell’illegalità che è presente nel nostro corpo sociale. In questa condizione spetta

anzitutto al Parlamento fornire, con una legge delega, le direttive della riforma. Non

possiamo pensare che una commissione di esperti, sia pure animati dalle migliori intenzioni

e tecnicamente molto attrezzati, possano dare indicazioni di politica criminale, valide e

opportune, che reggano il confronto con la realtà sociale e giudiziaria italiana.

Sul tema delle pene, invero, che mi tocca oggi esaminare, siamo di fronte a delle

indicazioni della commissione che contrastano per moltissimi versi con la realtà complessiva

dell’ordinamento penale, processuale e sostanziale, e che difficilmente potrebbero avere un

impatto favorevole nella prassi giudiziaria. Qui è opportuno introdurre una terza

considerazione di carattere generale sulla stretta interconnessione che deve sussistere tra la

ricerca empirica di carattere criminologico, la politica criminale, il processo, gli istituti

relativi all’esecuzione penitenziaria e il sistema delle pene. Non si può pensare di introdurre,

dare delle indicazioni in ordine a prontuari generali di pena se non si tiene conto della realtà

della pena, così come essa vive nel nostro ordinamento, in particolare come vive nella

esecuzione penitenziaria e nella esecuzione extra penitenziaria, nella cosiddetta esecuzione

esterna, che è divenuto un settore di rilevante portata, concernendo l’esecuzione di un

numero estremamente vasto di soggetti condannati. E, dunque, si è verificato già nel corso

degli ultimi 30 anni un fenomeno di decarcerizzazione con dimensioni straordinarie, di cui

non possiamo non tener conto nel momento in cui esponiamo il nuovo prontuario delle pene,

come se fossimo ancora all’anno zero della decarcerizzazione!

Allo stesso modo dovremmo tener conto, nell’affrontare il nuovo prontuario delle pene,

degli effetti sostanziali dei riti alternativi e delle conseguenze clemenziali che ne sono

derivate. Quindi, dobbiamo pensare alle pene, alla loro applicazione e alla loro tipologia,

alla luce di ciò che nella realtà avviene. Nelle soluzioni normative circa le pene contenute in

questo progetto non mi sembra che si sia tenuto conto dei risultati della ricerca empirica, in

particolare delle conseguenze derivanti dal larghissimo uso degli istituti clemenziali, dentro

e fuori il processo. Pensiamo al patteggiamento, pensiamo al giudizio abbreviato, pensiamo

al concordato in appello, che è una norma concettualmente molto discutibile, che non ha un

significato se non di carattere clemenzialistico, pensiamo alla sostituzione della pena non

detentiva alla pena detentiva, pensiamo alle misure alternative alla pena detentiva, pensiamo
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soprattutto all’affidamento in prova al servizio sociale, di portata estremamente vasta e in

gran parte lasciato indeterminato nell’attuale assetto normativo. Questo dell’affidamento in

prova al servizio sociale è un punto veramente fondamentale. Io ritengo che, se si dovesse

oggi fare una riforma in materia sanzionatoria, occorrerebbe proprio pensarla con

riferimento alla regolamentazione dell’affidamento in prova, che avrebbe bisogno di

radicarsi in una serie di prescrizioni, tra cui quella, importantissima, del lavoro nell’interesse

comune, che desse un significato di afflittività all’affidamento e lo togliesse dal campo

dell’elusione della pena e della fuga dalla pena. Invece, dovrebbe diventare un modo

affinché la pena sia al contempo effettiva e risocializzante.

Sul piano della pena pecuniaria la ricerca empirica ha dimostrato la sua quasi assoluta

ineffettività. I dati di carattere statistico dicono che essa raggiunge un livello di effettività, in

alcune regioni d’Italia, intorno al 5%. Massima attenzione dovrebbe pure essere riservata al

dato relativo all’altissimo tasso di recidivanza nel reato, che dimostra come la pena dia

piuttosto raramente risultati validi in termini di effettiva prevenzione speciale. Anche di

questo triste dato di realtà il legislatore che voglia riformare il sistema delle pene deve tener

conto.

Due dati fondamentali emergono dalla ricerca empirica, che posso sintetizzare così: da un

canto (e credo che tutti su questo punto si possono trovare d’accordo) la ineffettività, almeno

in larga misura, della pena, globalmente considerata nel sistema ordinamentale, e, da un

altro canto, il bisogno di pena che emerge dalla società civile. Quest’ultimo pure è un dato

che non possiamo trascurare, come se esso non esistesse. Ora, la società civile esprimerà

anche delle valutazioni di carattere emotivo, come spesso si dice da parte degli studiosi del

diritto penale; tuttavia, il legislatore deve tener conto, sia pure operando correzioni e

razionalizzazioni, delle esigenze che promanano dalla società. Lo stesso debbono fare gli

studiosi, eventualmente contrastando la ragionevolezza di queste esigenze, ma non

limitandosi a stigmatizzarle come contrarie a una ideologia della pena ritenuta aprioristica-

mente valida. Occorrerebbe anche capire per quale motivo la società esprime un bisogno di

pena che è molto più forte, e ben più radicale della risposta che l’ordinamento attuale offre.

Tutti questi dati ci portano ad un’altra considerazione, drammatica, per certi versi,

attinente a una situazione di cui gli avvocati penalisti si lamentano molto spesso. Non

dobbiamo dimenticare che il processo è diventato un sostitutivo della pena o, addirittura, che

l’informazione massmediatica ante processum è diventata un sostitutivo della pena. Ciò è

ingiusto; già la celebrazione di un processo che si trascina per molti anni rischia di risolversi

in una pena ingiusta, integrando una sofferenza sproporzionata, perché inflitta precedente-
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mente alla piena dimostrazione della responsabilità della persona. Ma ancor più è ingiusto il

momento massmediatico, la diffamazione della persona attraverso la informazione, con i

mezzi di comunicazione di massa, del coinvolgimento delle persone nel reato. Il che

provoca un effettivo abbassamento del livello di civiltà giuridica.

Le considerazioni di carattere generale precedentemente svolte possono ora sinterizzarsi

nella critica circa la non sufficiente presenza nel progetto che esaminiamo oggi di un

necessario retroterra di valutazioni storico/sociali indispensabili per introdurre una riforma

efficace del sistema delle pene. Passando ora a un esame più specifico può osservarsi come

affiori dal progetto una svalutazione eccessiva del significato e della portata della pena

detentiva. Esiste nel nostro paese – ma non soltanto in esso - una criminalità barbara,

violenta, una criminalità che ha bisogno anzitutto della rieducazione carceraria! La

rieducazione carceraria non è inutile, come troppo spesso si dice. Prima di tutto essa consiste

in un’opera di acculturazione nel carcere, che porta la persona ad essere meno barbara

rispetto a quanto fosse in precedenza. Certo, la persona che si rieduca in carcere non è

ancora pienamente reinserita nella società civile. Ma, comunque, il rispetto delle regole

vissute dentro il carcere comporta un certo debarbarimento. Ora, vi sono nel nostro paese

migliaia di uomini e donne che provengono da zone in cui, anche per ragioni di carattere

storico/politico, è cresciuta una criminalità violenta e spietata. Vengono in Italia senza un

minimo di attenzione e di legame con la nostra terra e senza un legame con le tradizioni e

con la stessa realtà della vita civile. Sappiamo tutti quanto il legame con la realtà sia un

motivo inibitorio rispetto alla eventuale commissione di reati. Il legame con la tradizione,

con la famiglia, con la propria comunità è anche un legame inibitorio. Ora, senza tali legami

e senza doveri socialmente condivisi, evidentemente, v’è un maggiore rischio che si liberino

quegli impulsi di carattere antisociale che albergano nell’animo di ciascuno di noi, non

soltanto dei rumeni o degli albanesi immigrati, ma in ciascuno di noi. E allora, dobbiamo

tener conto anche di queste emergenze di carattere criminale. La rieducazione carceraria è

fondamentale, come per i mafiosi, anche per questo tipo di persone. Io attribuisco un grande

valore alla rieducazione carceraria, che è reale e possibile anche per il miglioramento

concreto delle condizioni di vita carcerarie avvenuto negli ultimi decenni. Certo, coetera

desiderantur. Però ho visto un grandissimo miglioramento (faccio l’avvocato penalista dal

1973) e questo miglioramento non è comune ad altre regioni dell’Europa, e neppure ad altre

regioni del mondo. Quindi, io credo che vi sia moltissimo da fare per migliorare ciò che

esiste, non abbandonandolo come se fosse necessariamente negativo, ovvero criticandolo

con una critica apodittica ed esacerbata. Una politica criminale equilibrata deve fare i conti
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con l’intera società, mediando le esigenze di pena che provengono da una certa parte di essa

(e probabilmente non quella peggiore) con le esigenze del commiato dalla pena che possono

provenire da altri settori di essa. Dunque, anche dal punto di vista della politica criminale,

ritengo che non sia assolutamente possibile oggi riformare in modo globale il sistema delle

pene, o, comunque, attribuire a una commissione ministeriale di studiosi competenze in

ordine all'individuazione di scelte che concernono la delineazione degli obiettivi generali del

sistema penale.

Esaminando il progetto non dal punto di vista della risposta a esigenze di politica

criminale, bensì dal punto di vista esclusivamente tecnico/giuridico, mi intratterrò

brevemente su alcuni problemi principali. Mi domando, anzitutto, se nel progetto vi sia una

risposta alla domanda previa, sul punto relativo a quali siano le cause più importanti della

ineffettività della pena? In secondo luogo mi domando se nel progetto sia rinvenibile una

risposta in ordine a quali siano le cause dei modestissimi risultati ottenuti dalla pena come

percorso di riabilitazione sociale. Io ritengo che nel progetto non vi sia una risposta

convincente a questi due problemi. Vi è una risposta implicita alla seconda domanda,

risposta che io non condivido. Già ho anticipato il mio dissenso attraverso alcune delle

osservazioni fatte precedentemente. Cosa intendo dire? Mi sembra che la risposta data nel

progetto sia nel senso che il percorso di riabilitazione, elaborato nei decenni passati, sia

fallito, o, meglio sia fallito perchè non è stato realizzato in modo da dar vita ad una ancor

più ampia decarcerizzazione, e, quindi, non sia stato fatto prevalere il principio del

commiato dalla pena carceraria. Soltanto il commiato dalla pena, o comunque, la forte

riduzione della valenza punitiva della pena tradizionale, in particolare, della pena detentiva,

potrebbe realmente costruire, secondo questo orientamento, un percorso di carattere

riabilitativo. Questa è la risposta implicita che risulta dalle disposizioni scritte nello schema

di progetto. Io non condivido questo tipo di risposta, perchè ritengo, in realtà, che un

percorso riabilitativo che si svolga anche attraverso la carcerazione offra realmente delle

chances concrete di miglioramento personale. Ho scritto qualche tempo fa un articolo sulla

rivista Diritto Penale e Processo lungo questa direzione, articolo che si sforza di mettere

insieme due fondamentali aspetti della pena: l’uno, il suo fondamento retributivo, che nel

progetto viene negato in maniera assolutamente totalitaria, mentre, in realtà, la pena, nel suo

significato obiettivo, è retribuzione in relazione al grave torto commesso nei confronti degli

altri e della società intera. L’altro aspetto, il contenuto di riabilitazione che deve possedere la

pena, anche e soprattutto quella detentiva. Diceva bene la sentenza n. 313 (3 luglio 1990)

della Corte Costituzionale, per la verità in un obiter dictum, non sufficientemente
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approfondito, lo diceva, però, bene, che la pena ha intrinsecamente un contenuto di carattere

rieducativo. Cosa ciò vuol dire? Vuol dir che la pena è in qualche modo una sofferenza che

viene patita dalla persona, una limitazione dei suoi diritti, in vista di una riabilitazione

sociale. Che cosa deve realizzarsi attraverso la pena? L'ordinamento deve offrire una serie

di chances effettive alla persona condannata affinché essa nella sua autonomia riordini la

propria libertà verso fini di carattere positivo. Questo è lo scopo della pena! E allora la

società non può rifiutarsi di offrire questa possibilità, né può dare per acquisita la

riabilitazione senza la conclusione di un soddisfacente percorso riabilitativo! Né può essere

rimesso immediatamente in libertà il condannato, giungendo alla riammissione immediata, o

quasi immediata della persona nella condizione di libertà, fingendo che ciò costituisca

riabilitazione sociale. La pena non può non comportare una afflizione per il male commesso,

che la persona patisce, ottenendo in contraccambio, da parte della società, l'offerta di una

serie di possibilità di riabilitarsi, cioè, di riorientare la propria libertà. Anche se le risorse

devolute a questo fine non sono sufficienti (abbiamo qui di fronte a noi il Procuratore

Generale Tinebra che ha vissuto come Presidente del Dipartimento dell’Amministrazione

Penitenziaria per tanti anni questi problemi), e quindi i programmi riabilitativi debbono

essere migliorati, non va dimenticato che il nostro ordinamento penitenziario a partire dal

’75 e dall’'86 e poi ancora negli anni successivi e recenti, ha fatto uno sforzo immenso in

questa direzione, che certamente è superiore allo sforzo che è stato fatto in quasi tutti i paesi

dell’occidente. Non parliamo di realtà nazionali extraeuropee, perchè io penso che le

condizioni di civiltà in cui viene eseguita la pena in molti di tali paesi siano gravemente

lesive dei diritti fondamentali e della dignità stessa della persona.

Nel nostro ordinamento esistono, invece, vari istituti (penso al lavoro esterno, alla

semilibertà, alla riduzione della pena per 45 giorni ogni semestre) che meritano di essere

approfonditi e arricchiti, sia per evitare l'elusione degli obblighi e delle prescrizioni ad essi

inerenti, sia per disegnare un percorso riabilitativo serio e adeguato agli effettivi progressi

compiuti dal condannato.

Il mio giudizio sull'esistente è diverso da quello che risulta, almeno implicitamente, dalle

pagine del progetto di legge. Lì si propone, per favorire la riabilitazione e il reinserimento

sociale del condannato, il commiato dalla pena detentiva. Io invece propongo che avvenga

un approfondimento, un arricchimento degli istituti esistenti, e, comunque, una maggiore

serietà concreta in termini, soprattutto, di offerta di servizi sociali e di sostegno psicologico

al condannato in via di reinserimento e alla sua famiglia. Il problema vero non concerne la

creazione di nuove sanzioni decarcerizzanti, ma in un più organico intervento amministrati-
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vo per il sostegno sociale e psicologico dei condannati. Se poi non siano adeguati questi

spazi, è un motivo per migliorarli in sede amministrativa. Quindi, la mia opinione di fondo è

che la causa dei modestissimi risultati della pena come percorso di riabilitazione sociale non

abbia origine tanto nella insufficienza delle norme e nella carenza degli istituti giuridici,

quanto, invece, nella insufficiente serietà nell'esecuzione amministrativa esterna, e, poi, nella

criminogenicità di determinate situazioni di carattere sociale, che non riguardano soltanto le

regioni in cui dominano le mafie criminali, ma anche quelle in cui, ormai, una mentalità di

tipo criminale si è diffusa con preoccupante ampiezza.

Lo schema di legge risponde, almeno in maniera implicita, al tema di fondo che riguarda

la pena e, cioè, al tema relativo alla certezza della pena? Affinchè la pena sia certa occorre

la chiara individuazione dei princìpi intorno a cui ruota il sistema punitivo. Noi conosciamo

la retribuzione, la prevenzione generale, in senso positivo o negativo, la pena rieducativa.

Ora, lo schema di disegno di legge esplicita nell’art. 35 un principio che in dottrina è

maggioritario, che nella dottrina tedesca ha espresso in particolar modo Klaus Roxin, e che,

nella dottrina italiana, hanno esposto molti Autori, cito tra tutti Giorgio Marinucci e

Giovanni Fiandaca. L’articolo 35 dice che la pena deve essere applicata entro il limite della

proporzione con il fatto commesso, avendo riguardo alle finalità di prevenzione speciale con

particolare riguardo al reinserimento del condannato nella vita sociale. Allora, abbiamo una

chiara messa in disparte del principio della retribuzione. La retribuzione della colpevolezza

vale soltanto come criterio valutativo della proporzione con il fatto commesso, quindi come

criterio limitativo della pena. Non vale come criterio fondativo della pena. Anche l’aspetto

della prevenzione generale viene espressamente messo in disparte. In particolare l’art. 36 lo

mette in disparte in una maniera molto forte, molto pesante, valorizzando esclusivamente

l’aspetto della prevenzione speciale, inteso in termini di reinserimento sociale, e non in

termini di rieducazione. Questo è un passaggio, a mio parere, che deve essere sottolineato.

La Costituzione all’art. 27 parla di rieducazione e il nuovo testo parla di reinserimento

sociale. Allora, la rieducazione è una cosa ben chiara, ben determinata; qui si parla, invece,

di una remissione in libertà. Cioè, il problema è svolto con particolare riguardo alla

remissione in libertà della persona, alla reinserzione nel contesto sociale ordinario, mentre la

Costituzione parla di una pena che ha un contenuto necessariamente di carattere rieducativo,

cioè, deve contribuire a svolgere un percorso di riabilitazione personale! E, dunque, in

questo percorso di riabilitazione personale è indispensabile il momento retributivo, cioè, il

momento di carattere simbolico e di carattere afflittivo che si ripercuote sulla persona,

inducendola a riorientare autonomamente la propria libertà verso scelte di vita che siano
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compatibili con la libertà degli altri. Il reinserimento sociale è un modo riduttivo di

concepire la rieducazione di cui parla la Costituzione. E allora, nella pena stanno dentro tutti

quegli istituti che debbono contribuire a una riabilitazione autonomamente perseguita dalla

persona. Qui, invece, si parla del reinserimento sociale in modo astratto e irrealistico, come

se esso fosse possibile senza, o quasi senza, il momento della afflizione. Ora, il

reinserimento sociale può essere incompatibile con il riorientamento verso scelte di libertà

che rispettino la libertà e la dignità delle altre persone, prima ancora la libertà e la dignità di

colui che commette il delitto. E, quindi, da questo punto di vista, metto in evidenza la mia

contrarietà a questo art. 35, che esprime un principio di carattere generale, perchè esso è

riduttivo, molto gravemente riduttivo, del principio rieducativo della pena di cui parla la

Costituzione. Inoltre esso trascura totalmente l’aspetto retributivo fondante la pena, senza il

quale non è possibile parlare di pena, ma soltanto (e lo vedremo tra poco) di misura

amministrativa, di sicurezza, o di controllo, o di sostegno, ma non di pena. Perchè sono cose

diverse la misura di sostegno o di controllo rispetto alla pena, che ha un carattere e un

contenuto di carattere afflittivo, con lo scopo di far riflettere la persona in ordine al

significato del suo gesto e del suo comportamento pregresso, che ha leso e offeso la libertà

degli altri.

Peraltro, poi, nell’art. 36 c’è una indicazione, addirittura ancora più significativa da

questo punto di vista, che apparentemente mette soltanto in discussione la cosiddetta

capacità a delinquere, di cui alla seconda parte dell’art. 133 c.p. vigente, ma che ha una

portata più generale. Secondo l’interpretazione prevalente, la seconda parte dell'art. 133

non è diretta a valorizzare la pericolosità in termini di mera prognosi sulla elevata capacità

della persona di commettere nuovi reati, come tipo di autore, bensì la colpevolezza della

persona per il fatto commesso, dovendosi scandagliare come si è formato il tessuto di

carattere personale di colui che ha commesso quel determinato reato. Gli indici relativi sono

comunemente interpretati non in chiave di prevenzione generale, come se potessero e

dovessero aggravare la pena per coloro che probabilmente delinqueranno ancora in relazione

alle loro modeste condizioni sociali o alla loro bassa formazione culturale. La giurispruden-

za di regola interpreta, nella realtà concreta, gli indici dell'art. 133 per focalizzare, in chiave

prevalentemente pro reo, la colpevolezza della persona. Quando nell’articolo 36 dello

schema si dice “prevedere che la capacità di commettere nuovi reati venga valutata solo ai

fini di attenuazione della pena”, significa però eliminare tutti gli aspetti della colpevolezza

pregressa, che si manifesta nel fatto realizzato dalla persona, eliminarla dalla considerazio-

ne reale della misura giusta di pena che deve essere applicata. Si tratta di una limitazione
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inaccettabile della discrezionalità del giudice, che rischia di togliere alla colpevolezza il

rilievo centrale per la commisurazione della pena.

Debbo dire che già su queste due norme, che esprimono il significato della pena e la sua

direzione, muovo la mia critica, perchè esse negano la pena nella sua sostanza, nella sua

realtà, nel suo simbolismo, nella sua efficacia riabilitativa. Il simbolismo è importante! Sia

per tutti i componenti della società, sia, soprattutto, per colui che delinque. La pena

istituisce un legame essenziale con il reato, che non dobbiamo mai dimenticare. Si riduca

pure, secondo il principio dell'extrema ratio, l’ambito dell’illecito penale a ciò che è

indispensabile per la pace sociale. Il resto sia diritto amministrativo. Ma ciò che è diritto

penale, che, cioè, è indispensabile per la pace sociale, questo deve avere un significato in

termini di pena che significhi chiaramente al reo il torto compiuto rispetto a se stesso,

rispetto agli altri e alla società tutta intera.

Mi rivolgo ora a un altro profilo di carattere generale. Il codice del 1930 assegnava un

carattere centrale alla pena detentiva. Intorno a quale tipo di pena ruota questa proposta di

codice? Ogni disegno codicistico, per essere efficace, deve ruotare intorno a un principio

unificatore. La riforma del codice penale tedesco compiuta nel 1975 aveva immaginato di

far ruotare il sistema intorno alla pena pecuniaria, sia pure non compiutamente, perchè la

pena detentiva era rimasta importante, almeno per i reati di una significativa gravità. Per i

reati diversi da quelli di rilevante gravità, il sistema ruotava intorno alla pena pecuniaria. La

riforma ha avuto risultati positivi e negativi. Comunque si tratta di una idea forte! Cioè, è

introdotta una essenziale distinzione tra due tipi di reati: l’illecito di rilevante gravità ruota

intorno alla pena detentiva; invece, l’illecito non grave ruota intorno alla pena pecuniaria.

Non si intravede, invece, nella proposta della commissione, una individuazione differenziata

di classi di reati per i quali sia prevista, già in via generale, una determinata tipologia di

pena. Ci sono dei rinvii, è chiaro, da parte della proposta di delega. Nei rinvii si dice “Per i

reati di particolare gravità sia prevista la pena di lunga durata”, e questo è l’unico rinvio che

abbia un contenuto di carattere concreto. Non si dice però quali siano questi tipi di reati;

sarebbe stata necessaria qualche precisazione in più. Ma tra la pena detentiva ordinaria o la

detenzione domiciliare da un lato e le altre pene dall’altro, quale è il criterio distintivo in

ordine all’individuazione dei reati per cui tali tipologie di pene sono applicabili? Tra le varie

tipologie di pena, quale è centrale? Quale di queste fa ruotare intorno a sé il sistema, in

modo tale che sia percepibile il disvalore dei comportamenti attraverso le pene che vengono

minacciate, poi comminate e infine eseguite? Ora, questo percorso concettuale non è

assolutamente delineato! Il sistema allora è molto astratto, cioè, è un prontuario elaborato da
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ottimi studiosi, ma rimane un prontuario di possibili ipotesi di pena, senza alcun

collegamento effettivo alla tipologia dei reati! Tutte le possibili ipotesi di pena sono lì

contemplate, ma non c’è una indicazione che abbia il carattere di concretezza in ordine a

quella che è la pena diversa da quella detentiva, intorno alla quale il sistema deve ruotare. Il

catalogo allora non risponde al bisogno di pena per ciascun gruppo determinato di reati. Io

posso essere d’accordo e sono d’accordo per certi versi su un tentativo di accomiatarci dalla

pena detentiva; bisogna però individuare il tipo dei reati e il tipo di pena per i reati in ordine

ai quali si abbandona la pena detentiva! Noi sappiamo, peraltro, che la pena pecuniaria è

assolutamente impossibile come pena centrale, anzi, io la abolirei quasi del tutto, tranne per

qualche reato particolare contro il patrimonio, per i reati di bancarotta, i reati appropriativi e

distrattivi. Io penso che la pena pecuniaria non serve quasi assolutamente nel nostro sistema.

Se ha una incidenza in termini di effettività così ridotta, io penso che sia impossibile porla al

centro del sistema.

Nello schema vengono individuate quattro tipologie: le pene pecuniarie, le pene

prescrittive, le pene interdittive, le pene detentive, e poi, tra le pene detentive, ci sono quelle

normali, detenzione domiciliare, detentiva normale e la pena di lunga durata. Orbene, sono

indicazioni molto, molto generiche e, io anticipavo prima, astratte. La pena pecuniaria, poi,

che non può essere posta al centro del sistema sanzionatorio per ragioni di ineffettività, si

complica ancora quando si tratta di convertirla per essere rimasta ineseguita. Oggi tale pena

si converte in libertà controllata, che è una forma attenuata di controllo della persona. Nello

schema si prevedono, addirittura, dei passaggi ulteriori: l’esazione; poi l’esazione per

apprensione e poi la conversione con la possibilità di richiesta del condannato in termini di

lavoro nell’interesse collettivo. Oggi la pena pecuniaria viene esigita dal campione penale,

se vanno bene le cose per l’amministrazione, dopo 5 o 6 anni dalla definitività della

sentenza. Questa è la realtà concreta della pena pecuniaria. Pensate ad un procedimento di

conversione che postula, addirittura, la procedura di esecuzione forzata! Siamo di fronte a

una norma che confligge con la realtà in modo straordinario.

Pene interdittive. Io non sono favorevole alla scelta, che era già stata del Progetto Grosso,

relativamente alla pena interdittiva come pena da comminarsi da sola. La pena interdittiva

ha una valenza di incapacitazione della persona, togliendo alla stessa alcuni diritti, per lo più

attinenti a quelli che gli hanno consentito di delinquere. A mio avviso essa non possiede la

caratteristica di pena esclusiva, perchè è una pena tipicamente accessoria! Non voglio fare

dell’ontologismo, ma, in qualche modo, l’incapacitazione temporanea non è adeguata a

stigmatizzare la gravità del reato commesso. Pensare a questo tipo di pena come alla pena
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principale, mi sembra troppo liberatorio. Pensiamo agli spazi di impunità che si aprirebbero

per tutti coloro che commettono reati nell’ambito della delinquenza dei colletti bianchi. Ora,

per questo tipo di reati avremmo un commiato dalla pena quasi totale. Le incapacitazioni

penali sarebbero ripetitive delle sanzioni disciplinari o amministrative. Si verificherebbe

una sovrapposizione di questa sanzione rispetto alle sanzioni amministrative. Allora, o la si

pensa come una sanzione, diciamo così, già prevista dal settore di appartenenza

amministrativo o professionale, e allora non è il caso di ripeterla attraverso la sanzione di

carattere penale. Ma non si può attribuire una valenza di pena unica nei confronti delle pene

interdittive. Ciò creerebbe situazioni di impunità straordinaria. La sovrapposizione già oggi

provoca dei gravi problemi dal punto di vista disciplinare, perchè in tale sede occorre

attendere talora per svariati anni la definitività della sanzione penale. A molti anni dal fatto è

assurdo prevedere una incapacitazione tardiva, quando il soggetto, nelle more del processo,

ha esercitato l’attività per la quale viene incapacitato, quando ormai può legittimamente

affermare di essersi riabilitato. Ogni sistema deve avere la sua autonomia e io ritengo che

queste sanzioni di carattere incapacitatorio, soprattutto nel campo delle interdizioni o delle

sospensioni temporanee, potrebbero essere lasciate ai settori amministrativo e professionale.

Sulle pene prescrittive vorrei dire alcune cose. Nello schema è previsto per esse un

miscuglio eterogeneo di prescrizioni che ora ripetono limitazioni legate alla libertà di

circolazione della persona, tipiche della fase cautelare, oppure tipiche della fase della

sicurezza, oppure tipiche della fase della prevenzione ante reato. Anche qui si tratta di

sanzioni di carattere sostanzialmente non penale! Perché sono irrogate dal giudice penale

quando sono previste come misure di sicurezza, quando sono previste come modalità di

prevenzione speciale, oppure sono addirittura misure cautelari, quando sono disposte dal

giudice per esigenze temporanee, prima del processo, ma non hanno natura di sanzione vera

e propria. Sono misure, volte in qualche modo a sopperire ad esigenze contingenti! Hanno

valore di contrasto alla pericolosità sociale. Poi vi sono, accanto a queste, sanzioni di

carattere assolutamente indeterminato. Le prescrizioni comportamentali, secondo modalità

previste dalla legge, ma non ci si dice quali siano queste prescrizioni. E poi, prescrizioni a

contenuto conformativo. Sono disposizioni che non hanno ricevuto una precisa

determinazione!

Vi sono due prescrizioni importanti che potrebbero costituire la base per una fuoriuscita

ragionevole dalla sanzione di carattere detentivo, che sono il lavoro di pubblica utilità e la

remissione in pristino dello stato dei luoghi. Sono due intuizioni valide, che io condivido.

Penso veramente che una vera, anche se modesta riforma del sistema sanzionatorio, passi
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attraverso la revisione della pena detentiva, come pena che non può non essere centrale per i

reati di una determinata gravità, non solo quelli di particolare gravità, ma anche quelli che

destano un significativo allarme sociale alla stregua di un giudizio normativo condiviso dalla

collettività. Il modo per uscire, in parte, dalla pena detentiva è l’affidamento in prova al

servizio sociale disposto direttamente dal giudice della cognizione. Però un affidamento in

prova al servizio sociale corredato da prescrizioni serie, da prescrizioni di carattere afflittivo,

che importino effettivamente un percorso riabilitativo della persona! In questo percorso,

fondamentale è, a mio parere, il lavoro di pubblica utilità. Esso deve avere connotazioni più

rigorose, più rigide rispetto a quelle che sono previste in questo progetto. Se io vedo, poi,

che in questo progetto, addirittura, il lavoro sostitutivo è una prescrizione che va da 30 ore a

360 ore di lavoro, e se io penso che l’ora di lavoro, la giornata di lavoro del condannato

dovrebbe essere non superiore a 4 ore, debbo dire che abbiamo una prescrizione che prevede

una pena, un lavoro sostitutivo, un lavoro nell’interesse generale che va da 8 giorni e mezzo,

da 8 giorni e ¾, fino ad un massimo di 90 giorni. Allora, questo tipo di sanzione, fino a 90

giorni, non implica la trasformazione radicale del sistema, pur importando la creazione di

una agenzia di lavoro gestita dall’amministrazione esterna delle pene detentive, che

imporrebbe un ingente investimento di risorse. A questo notevole investimento di risorse

non corrisponderebbe una effettività di questo tipo di sanzione. Ora, è vero che il lavoro

nell’interesse della collettività non deve equivalere ai lavori forzati, è vero che non bisogna

limitare la dignità della persona; sono d’accordo sulla tesi secondo la quale il lavoro

nell’interesse della collettività, deve essere accettato dalla persona, però deve essere

accettato come percorso riabilitativo reale, e non come avviamento al lavoro, sic et

simpliciter, a scapito di coloro che non hanno delinquito, e neanche come un lavoro che non

abbia caratteristiche di una certa significativa afflittività per la persona e quindi di

riparazione per il danno arrecato alla società dal reato. E quindi, questa intuizione del lavoro,

io la collocherei nel nuovo sistema, non in modo così minimale come oggi è prevista, ma

come nuova previsione all’interno di un sistema che voglia realmente realizzare una

decarcerizzazione seria e non elusiva, costituente semplicemente un commiato dalla pena.
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Dott. Giorgio Pica

Magistrato della Corte di Appello di Bari

La tutela della persona offesa dal reato

nelle prospettive di riforma del sistema penale

1. La disattenzione di fondo per la persona offesa dal reato.

Il tema della persona offesa dal reato è di grande rilievo, perché nella sostanza esula dai

suoi apparenti confini ed attiene direttamente alla effettività ed efficacia della Giustizia, che

non si vede solo nella punizione del reo, peraltro oggi, specificamente nel nostro sistema

penale, molto aleatoria, ma anche nel tempestivo soccorso e ristoro dei soggetti che hanno

sofferto per le azioni illecite, come pure nella prevenzione di queste. Tuttavia il diritto

penale non ha mai tenuto in grande considerazione tale tema, largamente trascurato

pressoché in tutta la manualistica, che vi dedica generalmente poche pagine e scarne

considerazioni, (che potremmo persino definire “di stile”), per spiegare il collegamento della

persona offesa con il reato in quanto soggetto passivo di esso.

Dietro questo atteggiamento di distacco, che rasenta la insofferenza (e nella prassi penale

processuale sfocia spesso nell’accantonamento e la rimessione al giudice civile delle

problematiche risarcitorie e ripristinatorie, considerate un peso per la rapidità del processo

penale), vi sono ragioni di natura culturale che risalgono alla genesi stessa del diritto penale

moderno. La dommatica penale si è infatti storicamente confrontata, sin dalla nascita,

unicamente con le problematiche della reità.

Già nell’opera di Ludovico Antonio Muratori, che diede la stura all’illuminismo giuridico

italiano, e penalistico in particolare, i difetti della giurisprudenza erano additati nella

imprevedibilità ed irrazionalità dei giudicati e nella parzialità dei giudici, che eludevano nel

trattamento penale del reo (ma pure nelle cause civili) ogni aspirazione di eguaglianza

sociale, e ledevano anche la dignità delle persone giudicate. Dopo di lui, l’opera dei giuristi

illuministi italiani, quali Genovesi, Filangieri, Mario Pagano, e le stesse pagine del pamphlet
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firmato da Beccaria ma dovuto all’ingegno ed alle esperienze di Pietro e Alessandro Verri,

sono tutte orientate all’affermazione dei principi di eguaglianza sociale, di pari dignità di

tutti i rei davanti alla legge, di adeguatezza e proporzionalità delle pene e di umanità del

trattamento penale. In altre parole è pur sempre la condizione del reo, o presunto tale, che

attira e coagula l’attenzione del diritto penale. Tale situazione non muta con la Scuola

classica del diritto penale, che ha incentrato il suo approccio al sistema penale sulla

condizione del reo, sia in funzione della umanizzazione delle pene e della eliminazione della

pena di morte 19 (che dopo fasi politiche alterne e non senza contrasti, fu espunta dal sistema

penale con il primo codice dell’Italia unita, grazie all’impegno di Carrara ed alla accortezza

del ministro Zanardelli), e sia in funzione della predeterminazione delle condizioni e dei

limiti della responsabilità penale. Innumerevoli pagine di Francesco Carrara sono dedicate

al problema della natura della pena, della adeguatezza di essa, della opportunità e dei limiti

della carcerazione preventiva cautelare, dei limiti imposti dalla “Eterna Ragione” alla

punizione del reo. La Scuola positiva, scaturita dalla antropologia criminale ottocentesca,

focalizzò la sua attenzione sulle qualità antropomorfe e caratteriali quali cause di

predisposizione biologica alla reità dell’“uomo delinquente”, ancora un volta concentrandosi

sulla persona del soggetto attivo del reato, ed ignorando la condizione della vittima. Ed

anche con l’avvento del c.d. indirizzo tecnico giuridico, imposto da Vincenzo Manzini (con

la prima edizione del suo Trattato di diritto penale, del 1912, in cui recideva esplicitamente

ogni contatto con le tematiche ritenute non strettamente giuridiche) ed Arturo Rocco (con la

famosa prolusione sassarese del 1913, “Sul metodo della scienza del diritto penale” 20), che

ha dominato la dommatica penalistica per tutto il Novecento, non si è fatto altro che

approfondire l’analisi degli istituti normativi del sistema penale sempre nell’ottica di una

attenzione alla condizione ed al trattamento penale del reo, ai suoi limiti ed alle garanzie del

soggetto inquisito, estendendo l’analisi formale alla fattispecie criminosa, nei suoi elementi

costitutivi e nelle varie tipizzazioni specifiche di ciascuna ipotesi di reato.

La situazione della parte offesa è dunque rimasta sempre in ombra, sia giuridicamente

che fattualmente, come è testimoniato anche dalle difficoltà culturali incontrate dai vari

tentativi di riforma normativa per l’ampliamento del ruolo e della partecipazione di essa al

giudizio penale, e di ammissione di enti, associazioni o organismi rappresentativi a

costituirsi parti civili nel giudizio penale.

19 Offrono una puntuale ricostruzione delle vicende relative all’abolizione della pena di morte: MEREU, La
morte come pena, Roma, Donzelli editore, 2000, 137 ss. e 178 ss.; DA PASSANO, La pena di morte nel Regno
d'Italia, in I codici preunitari e il codice Zanardelli, a cura di S.VINCIGUERRA, Padova, 1999, 579 ss.
20 Rocco Arturo, Il problema e il metodo della scienza del diritto penale, in Rivista di diritto e procedura
penale, anno I, fasc. X, 1910, pp. 497 ss.
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Il sistema penale, culturalmente, ha sempre tenuto a mantenersi nell’alveo del rapporto

tra Stato, inquisitore o accusatore a seconda delle ottiche e dei riti, e (presumibile)

colpevole.

Non può quindi meravigliare che in una cultura giuridica che vede nel Diritto penale la

“Magna Charta del reo”, secondo la nota sintesi del von Liszt, la parte offesa dal reato sia

stata ridotta ad una astrazione concettuale, alla quale il codice penale fa riferimento

unicamente per riconoscerle il diritto di querela (art. 120 ss. C.p.), oltrechè – incidenter

tantum -- per ricollegare una attenuazione di pena nei casi di avvenuto risarcimento del

danno (art. 62 n. 6 c.p.: unico caso in cui assume rilevanza penale la situazione della parte

offesa, ma pur sempre considerata nell’ottica ed in funzione del trattamento penale del reo),

e solo implicitamente allorché prevede la risarcibilità del danno morale (art. c.p.); e che i

principi sulla riparazione del danno (art. 185 ss. C.p.) siano racchiusi in una sezione dedicata

alle sanzioni civili.

Peraltro ripetutamente si è notato come anche al di là dell’àmbito giuridico, nella cultura

letteraria in senso proprio, quella che costituiva una delle “due culture” antitetiche secondo il

noto studio di C.P.Snow 21, prevale di gran lunga l’attenzione verso la reità che non verso la

vittima. Memoriali, diari, autobiografie, storie di cronaca ordinaria e non, che spesso

raggiungono altissime tirature sul mercato editoriale, sono tutte storie di crimini e di percorsi

di devianza, e la condizione delle vittime resta sulla sfondo, quale ambiente necessario ed

irrinunciabile del protagonismo della reità. E’ vero che anche il reo può dirsi spesso vittima

di condizionamenti e pulsioni ambientali, psicologiche, culturali, etc., e che spesso vi è un

intreccio inestricabile tra manifestazione di reità e condizionamenti comportamentali (non

intendiamo fare della sociologia “spicciola”: si pensi alla tragedia degli adulti pedofili per

avere da bambini subito analoghe attenzioni ed aver quindi maturato psicologicamente una

visone così distorta della sessualità: tragedia verso la quale la semplice sanzione penale è

inadeguata, inidonea ed insufficiente, sia sotto il profilo preventivo che di tutela e recupero

delle vittime e dello stesso colpevole/vittima). Ma resta inquietante ed avvilente la

disattenzione della cultura sociale, come pure delle Istituzioni, per le vittime, per coloro che,

quasi sempre per imprevedibili casualità degli eventi, si trovano ad essere bersaglio

involontario di azioni criminose, terroristiche, violente o fraudolente.

Paradossalmente maggiore attenzione “penalistica” la parte offesa riceve dal codice di

procedura penale, che, a parte il diritto di querela, già previsto dal codice penale, le

21 Cfr. Snow, The Two Cultures and a Second Look, Cambridge, 1959 (ediz. It.: Le due culture, Venezia,
2005).
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attribuisce una pluralità di poteri, diritti e facoltà, attinenti strettamente al procedimento

penale, ed indipendenti da eventuali domande civili proposte in tale sede. In particolare: la

possibilità di presentare memorie e indicare mezzi di prova (art. 90 c. 1 c.p.p.); di consentire

ad enti e le associazioni senza scopo di lucro di esercitare nel processo i diritti della persona

offesa (art. 91 e 92 c.p.p.); di chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente

probatorio (art. 394 c.p.p.); di chiedere di essere informata della richiesta di archiviazione

(art. 408, c. 2, c.p.p.); di opporsi alla archiviazione e di richiedere la prosecuzione delle

indagini (art. 408, c. 3, c.p.p.); di ricorrere per cassazione nei casi di nullità previsti dall'

articolo 419 comma 7 avverso la sentenza di non luogo a procedere (art. 428 c.p.p.); di

chiedere che il processo si svolga a porte chiuse (art. 472 c.p.p.); di richiedere

(motivatamente) al P.M., in quanto p.o. o anche in veste di parte civile se l’ha assunta, di

proporre impugnazione a ogni effetto penale (obbligando il P.M. in caso di mancata

impugnazione, a provvedere con decreto motivato da notificare al richiedente) (art. 572

c.p.p.). Nel caso in cui la p.o. si costituisca parte civile, introducendo nella sede penale la

domanda di risarcimento del danno patito dal reato, le sono attribuiti ulteriori poteri che

derivano dal rapporto processuale civile instaurato, ma comportano anche una sia pur

minima estensione dei poteri di impulso del processo penale, in particolare con la facoltà di

impugnazione (che è condizionata alla avvenuta costituzione di parte civile), anche agli

effetti penali, avverso le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e

diffamazione (art. 577 c.p.p.).

Tuttavia, pur dietro questa apparente attenzione del codice di rito del 1989, si cela, come

è stato notato in dottrina 22, un atteggiamento di sfavore verso la presenza della persona

offesa quale parte istante nel processo penale, che non è testimoniato solo dalla formale

riduzione numerica (da 36 a 15) degli articoli che riguardano l’azione di danno rispetto al

vecchio C.p.p. (il che potrebbe essere conseguenza anche di una riscrittura puramente

organizzativa degli istituti), ma da una effettiva, sostanziale, restrizione dell’àmbito di

partecipazione del danneggiato al processo penale rispetto all’importanza accordatagli dal

c.p.p. del 1930, che si può cogliere soprattutto nella caduta (in linea generale anche se

mitigata nei fatti) della pregiudizialità del processo penale rispetto al processo civile di

danno (artt. 651 ss. C.p.p.), caposaldo del regime fissato dal Codice del 1930.

E’ vero che l’art. 74 del c.p.p. vigente nell’attribuire l’azione civile per le restituzioni ed

il risarcimento non parla più come il c.p.p. precedente di “persona” ma di “soggetto cui il

22 GHIARA, Commento agli artt. 74 ss. C.p.p., in Commento al nuovo codice di procedura penale a
cura di M.Chiavario, p. 361 ss.
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reato ha recato danno”, ma la variazione terminologica (che potrebbe leggersi come indice di

maggiore attenzione alla ampia sfera delle persone giuridiche e degli enti) non sembra

spostare di molto l’ampiezza dei soggetti legittimati rispetto al codice di rito precedente.

Questa riduzione di attenzione per la parte civile, come si è sottolineato nella dottrina

processualpenalistica, troverebbe giustificazione in una pretesa incompatibilità dell’azione

civile all’interno di un processo di tipo accusatorio. Malinverni, nei suoi Principi del

processo penale,23 osservava che l’istituto della parte civile è sorto quando si è sviluppato il

procedimento inquisitorio, trovando in questo sistema legittimazione e ragioni di conferma.

Ed anche la Commissione consultiva istituita dalla legge-delega per la riforma del codice di

procedura penale del 1974 ebbe a rilevare (Par. prog. 1978, 81) che «il nuovo sistema

processuale penale e, in particolare, la struttura prevalentemente accusatoria del processo

sarebbero certamente più lineari e coerenti se riservassero alla competente sede civile la

decisione sulle restituzioni e sul risarcimento del danno cagionato dai reato».

In verità l’opinione di una pretesa incompatibilità del ruolo della parte civile con il

processo penale di stampo accusatorio non appare sorretta né da insormontabili principi

giuridici né da inconfutabili ragionamenti logici. Va ricordato che i principi giuridici sono il

frutto della volontà contingente del legislatore nel momento in cui legifera, e dunque, come

sta faticosamente comprendendo la dottrina giuridica post-positivista, non sono né perfetti

né immutabili, ma esprimono soluzioni regolative che sono ancorate alle logiche (prevalenti,

o che hanno in concreto prevalso nella sede legislativa) del tempo della loro creazione, e per

questo naturalmente esposte al superamento culturale, oltre che a rischi, come tutte le scelte

umane, di irragionevolezza, inadeguatezza, o incoerenza.

Con riguardo alla parte offesa, in un processo penale che è (o dovrebbe essere) diventato

un effettivo processo di parti, con un giudice teoricamente più isolato in un ruolo di

distaccata terzietà, ed in cui non vi è più (forse) una parte pubblica dotata di poteri

fortemente condizionanti l’andamento del processo stesso, l’inserimento di un'ulteriore parte

privata, quale il soggetto danneggiato, che promuove istanze personali, e si colloca sullo

stesso piano degli altri partecipanti al giudizio, non appare affatto inopportuno né incoerente

con il sistema accusatorio, che è anzi assai più vicino del processo penale inquisitorio al

sistema processuale civile costruito sulla antitesi tra domanda e risposta, e sulla disponibilità

dalle parti del processo medesimo. Il rilievo di Malinverni non sembra quindi in grado di

portare argomenti a sfavore della parte civile, perché all’epoca l’inserimento di questa non

23 A.Malinverni, Principi del processo penale, Torino, 1972, p. 245. La citazione è tratta da Ghiara,
op. loc. cit.
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poteva non avvenire in un processo inquisitorio, essendo questa la natura del rito penale; nel

mentre l’istituto della parte civile trova la sua ragion d’essere non nella forma del rito ma

nella sua natura di soggetto passivo danneggiato dal reato: e cioè dalla sua partecipazione

necessaria - anche se quasi sempre involontaria - al fatto illecito dell’imputato.

Va inoltre considerato che l’aspirazione dei penalisti di ricondurre nell’area civile l’intera

materia del ristoro dei danni da reato è filiazione diretta della visione culturale riduzionista

(di derivazione neopositivista) che ha dominato e governato la rigida ripartizione

accademica dei saperi nel secolo appena trascorso. E questo approccio, se è stato funzionale

all’organizzazione delle Università ed al metodo della didattica, ha anche indotto nella

formazione dei giuristi delle (false) barriere culturali tra un settore ed un altro (che non è

facile rimuovere nella successiva vita professionale), che però si scontrano con la unicità del

sistema giuridico, con le interrelazioni dei comportamenti, con la poliedricità degli effetti

giuridici indotti da ciascuna situazione. La realtà è altra cosa dalla teoria, e non si presta

certo a farsi sezionare in parti fra loro distinte e separate. Ciò è stato compreso da buona

parte delle Scienze, ed oggi il metodo scientifico privilegia, in tutti i settori, l’approccio

interdisciplinare.

Pretendere dunque di scindere radicalmente conseguenze civili e conseguenze penali del

reato, e di ripartirne rigidamente la cognizione fra due diverse autorità giudiziarie, (come in

questo periodo di gestazione di plurime riforme possibili si è pure ventilato in sede di lavori

di - ennesima - riforma del codice di rito penale), se può rispondere ad una logica

organizzativa formale del sistema giuridico non corrisponde alla logica della realtà: il reato

che lede l’ordinamento penale e danneggia la vittima e/o terzi è e resta naturaliter un fatto

unico, ed artificioso è ogni sdoppiamento delle valutazioni di esso. Ma soprattutto non giova

nei fatti alla prontezza della giustizia, che pure in tutte le sedi politiche e giudiziarie è

additata (talvolta con irreale enfasi) come l’obbiettivo e la condizione principale di un

sistema giuridico “degno” di un paese civile; perché costringe a duplicare, in sedi

processuali diverse, accertamenti ed istruttorie, spesso rimettendo in discussione nella sede

civile, a svantaggio delle vittime, ciò che risultava già sufficientemente chiaro nella sede

penale, e comunque dilazionando ulteriormente il momento della definitiva riparazione del

danno.

L’altro problema, eminentemente concreto, ma che può anche risultare insormontabile

nella prassi, è che non è possibile procedere ad una riforma del codice penale, e cioè del

sistema penale sostanziale, senza coordinarla con quella del codice di rito, e cioè del sistema
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processuale, ed a maggior ragion nel caso della definizione del ruolo e della presenza della

parte offesa.

2. L’attenzione dell’Unione europea alle vittime del reato ed il progetto di riforma

del codice penale.

Una reale attenzione per le vittime può dirsi che sia emersa, sul piano culturale prima che

giuridico, soltanto nella seconda metà del Novecento, all’indomani del secondo conflitto

mondiale, anche alla luce delle atrocità subìte dalle popolazioni in guerra, e dei milioni di

deportati e profughi generati dal conflitto e dalle folli ideologie totalitarie che hanno

intersecato la storia del secolo trascorso. E questa attenzione si è accentuata in uno con lo

sviluppo della società globalizzata, e dei fenomeni terroristici e di criminalità organizzata,

con l’impressionante escalation dei rischi personali, patrimoniali ed ambientali indotti dalla

società postindustriale. La crescita di fatti di violenza individuale e collettiva, la diffusività

ambientale o sociale degli effetti di molti reati, ma forse soprattutto la presa di coscienza

della irreparabilità delle conseguenze di fatti criminali lesivi dell’individuo, della sua dignità

e delle sue libertà più basilari e più intime (si pensi a tutti fatti di violenza sessuale, di

privazione della libertà personale, di violenza fisica endofamiliare), che non sono risanabili

con il ristoro pecuniario, hanno imposto una maggiore attenzione verso il mondo della

vittima. Da ultimo, è stata la rapidissima ascesa della società dell’informazione digitale a

generare nuove tipologie di vittime, colpite stavolta più che aggressioni fisiche dalla

diffusione incontrollata ed incontrollabile di informazioni che scavano nella intimità delle

persone, ne violano le sfere private più riservate (si pensi alle varie forme di spyng

telematico, alle web-cam occultate nei luoghi più impensabili, alle telecamere sparse nel

mondo che trasformano qualunque luogo, anche pubblico ma originariamente ad accesso

limitato ai soli presenti, in un palcoscenico mondiale che diffonde ovunque tutto ciò che vi

accade, anche manifestazioni della sfera privata degli sfortunati che casualmente – e spesso

inconsapevolmente - vi si trovano).

Da questa realtà sociale notevolmente mutata traggono spunto i ripetuti interventi delle

Istituzioni europee, che hanno inciso sulla profondità dell’approccio ai problemi delle

vittime, e che, nel dichiarato scopo di raggiungere una equilibrata uniformità di regime

giuridico in tutti gli Stati dell’Unione, suonano come una salutare sveglia per il sonnolento

ordinamento italiano, e per la lentezza del nostro rinnovamento normativo.

Il percorso evolutivo compiuto dall’Unione europea sull’approccio ai problemi delle

vittime del reato è stato vasto ed articolato. Già negli anni sessanta era stata avvertita da
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diversi Stati membri la opportunità di predisporre fondi pubblici di intervento in soccorso

delle vittime di reati. Nel 1970 il Consiglio d’Europa aveva inserito il tema del risarcimento

delle vittime dei reati nel suo programma di lavoro, e dopo un lungo iter di elaborazione, il

24 novembre 1983, preso atto della esistenza di ragioni di’equità e di solidarietà sociale, che

esigevano di preoccuparsi della situazione delle vittime di reati violenti intenzionali che

hanno subìto pregiudizi al corpo o alla salute nonché di coloro che erano a carico di vittime

decedute in seguito a tali atti, e quindi di introdurre o sviluppare regimi di risarcimento in

favore di queste vittime da parte dello Stato sul cui territorio sono stati commessi tali reati,

segnatamente per i casi in cui l’autore del reato sia ignoto o privo di mezzi, era aperta alla

firma a Strasburgo la Convenzione europea sul risarcimento delle vittime dei reati violenti:

convenzione che ad oggi risulta ratificata soltanto da sei Stati, tra i quali è assente l’Italia

(Francia, nel 1990, Svizzera nel 1993, Germania nel 1997, e Danimarca, Lussemburgo e

Paesi Bassi nel 1988).

Seguiva la raccomandazione del 28 giugno 1985 n. 11 sulla posizione della vittima

nell’ambito del diritto e del processo penale, e la raccomandazione del 17 settembre 1987 n.

21 sull’assistenza alle vittime e sulla prevenzione della vittimizzazione. Quindi, intervenuta

nel frattempo la Dichiarazione sui principi fondamentali di giustizia relativi alle vittime della

criminalità, approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 29 novembre 1985, il 3

dicembre 1988 l’Unione europeo ha adottato un piano di azione che prevedeva che «entro

cinque anni dall’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam dovesse essere affrontato il

problema dell’assistenza alle vittime, compiendo anche un’analisi comparativa dei

programmi di risarcimento previsti dai vari ordinamenti nazionali, e quindi valutando i limiti

e le possibilità di un’azione dell’Unione per il miglioramento e la uniformizzazione delle

regole. Nel 1997 è stata varata la risoluzione del Consiglio UE del 28 settembre 1997 n. 27,

sul risarcimento delle vittime del reato. Nel luglio 1999, la Commissione apprestava una

Comunicazione sulle «vittime di reati nell’UE: riflessioni sul quadro normativo e sulle

misure da prendere», nella quale si poneva l’attenzione sui casi di reati subìti da cittadini

dell’Unione durante viaggi e soggiorni in Stati diversi dal proprio, e sulle difficoltà di tutela

incontrate dalle vittime, anche in caso di reati assai gravi subiti, per ragioni di lingua,

ignoranza delle metodologie processuali del luogo, disinformazione sui propri diritti e sulle

possibilità di azione nell’ordinamento dello Stato in cui è avvenuto il fatto, etc. Tali

riflessioni sono state poi oggetto di valutazione e dibattito in occasione del Consiglio

europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, nel quale, al punto 32 del documento “Verso

un’unione di libertà, sicurezza e giustizia” si indicava un programma specifico da attuare,
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con l’elaborazione di “norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità (e non più

soltanto dei “reati violenti”, in particolare sull’accesso delle vittime alla giustizia e sui loro

diritti al risarcimento dei danni, comprese le spese legali”. Quindi il 15 marzo 2001 è

intervenuta la Decisione Quadro del Consiglio (2001/220/GAI), relativa alla posizione della

vittima nel processo penale, ed il 22 aprile 2004 la Direttiva 2004/80/CE del Consiglio,

relativa all’indennizzo delle vittime di reato”.

Come è noto la Decisione Quadro, che è un atto normativo tipico del Consiglio

dell’Unione europea, è stata introdotta tra le fonti previste nel Trattato dell’Unione con le

modifiche apportate dal Trattato di Amsterdam, (firmato il 2 ottobre 1997, e ratificato

dall’Italia con legge n. 209 del 16 giugno 1998, e previsto dall’attuale art. 34 del Trattato

dell’Unione, a seguito dell’aggiornamento con il Trattato di Amsterdam). Con le decisioni-

quadro il Consiglio adotta disposizioni per il riavvicinamento delle legislazioni nazionali nei

settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, ed esse hanno efficacia

vincolante per gli Stati “quanto al risultato da ottenere, salva restando al competenza delle

autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi”, mentre non hanno efficacia diretta verso i

soggetti dell’Unione. (art. 34 Trattato UE cit.). Dunque occorre necessariamente un

“riempimento” da parte della legge nazionale che deve recepire ed enunciare i princìpi,

definendo in rapporto alle logiche del proprio sistema giuridico, le forme di attuazione delle

prescrizioni comunitarie. Per quanto concerne le Direttive, fonti storiche del diritto

comunitario, è noto che sono anch’esse formalmente rivolte agli Stati dell’Unione,

esprimendo principi vincolanti per essi, ma rispetto alle decisioni quadro sono suscettibili di

applicazione diretta, in presenza di determinate condizioni, enucleate dalla giurisprudenza

della Corte di Giustizia UE e confermate dalla Corte Costituzionale 24, che ha affermato la

possibilità del giudice italiano di disapplicare le norme di legge interne in contrasto con

norme comunitarie 25.

In questo quadro normativo di riferimento, è stato messo a punto l’art. 24 del progetto di

d.d.l. della Commissione Pisapia, dedicato alla persona offesa dal reato. Ma ciò che lascia

del tutto sconcertati, confermando l’atteggiamento di disattenzione del sistema penale per la

24 Cfr. C.Cost. 22 luglio 1976 n. 182: l'efficacia delle direttive deve essere valutata "con riguardo non solo alla
forma, ma anche alla sostanza dell'atto ed alla sua funzione nel sistema del Trattato e pertanto anche le direttive
possono contenere disposizioni precettive idonee a produrre effetti diretti nei rapporti tra gli Stati membri
destinatari ed i soggetti privati".
25 Cfr. C.Cost. 18 aprile 1991 n. 168, secondo la quale la direttiva è immediatamente efficace quando non
consente allo Stato alcuna valutazione discrezionale in merito all'attuazione, sia sufficientemente precisa e sia,
altresì, trascorso inutilmente il termine per la sua attuazione. In tali casi, qualora lo Stato risulti inadempiente
nell’attuazione delle Direttive, la conseguenza della diretta applicabilità delle direttive è che qualsiasi norma di
diritto interno non conforme deve essere disapplicata, e la verifica della sussistenza dei presupposti per
l’immediata applicabilità è rimessa al giudice nazionale.
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persona offesa, è la constatazione che nonostante le prospettate esigenze di intervento del

legislatore nazionale la progettata norma “delegante” non reca alcuna indicazione di

principio in materia, limitandosi ad invitare il legislatore delegato a «disciplinare le modalità

di tutela della persona offesa dal reato in conformità con quanto previsto dalla Decisione

Quadro del Consiglio del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel processo

penale (2001/220/GAI) e dalla Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 22 aprile 2004,

relativa all’indennizzo delle vittime di reato»: come se i contenuti delle fonti comunitarie

esaurissero l’alveo delle problematiche inerenti al persona offesa, e come se non fosse

necessario un intervento definitorio di principi da parte del legislatore nazionale.

Le fonti sovranazionali, comunitarie in particolare, parlano di vittime del reato, laddove il

nostro ordinamento si limita a parlare di persona offesa dal reato o di danneggiato.

Va detto che il concetto di vittima non è affatto sconosciuto al nostro ordinamento, anche

se non è contemplato nei Codici, ma è recepito nella legislazione speciale, ed ha avuto una

evoluzione piuttosto contorta, con attenzioni frastagliate e spesso incostanti nel tempo.

Risale al 1921 il primo provvedimento legislativo in favore di vittime, e cioè relativo ai

familiari di funzionari delle forze dell’ordine vittime del dovere (laddove vittime erano i

caduti per adempimento del dovere, e le provvidenze beneficiavano le “vittime” della

perdita del familiare che era anche fonte di sostentamento). Nel 1944 si è intervenuti a

favore delle vedove di insegnanti caduti in combattimento o vittime delle persecuzioni del

nemico in zone occupate. Alla fine degli anni sessanta si presta attenzione alle “vittime della

strada”, istituendo un fondo assicurativo gestito a turno dalle società assicurative sì da

ripartire i rischi (art. 19 L. 24-12-1969 n. 990) per risarcire i danni alla persona prodotti da

veicoli non identificati ovvero in stati esteri da veicoli assicurati in Italia presso agenzie in

via di liquidazione. Tale fondo è stato poi trasferito alla CONSAP (Concessionaria servizi

assicurativi pubblici) con il Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005 n.

209). In un’ottica analoga, all’inizio degli anni novanta, si provvide anche ad istituire un

fondo di garanzia per le vittime della caccia.

Queste tipologie di intervento trovano radici non tanto nella sussistenza di reati quali

presupposto dei danni da indennizzare, quanto in un concetto di rischio sociale che si

avvicina molto alla teorica della società del rischio elaborata dal sociologo Ulrich Beck

negli anni novanta 26, ma già presente in nuce (e forse neppure tanto in nuce), nelle pagine

scritte alla fine dell’Ottocento da Leonardo Coviello e Ludovico Barassi, allorchè

affrontarono il problema dei danni alla persona causati dalla meccanizzazione delle attività

26 Cfr. U.BECK, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt am Main, 1986; ediz. it.:
La società del rischio. Verso una seconda modernità, Roma – Urbino, 2000.
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industriali senza adeguate protezioni di sicurezza, e delle modalità giuridiche di ristoro di

essi, delineando sin da allora una responsabilità da rischio in assenza di colpa 27.

Dagli anni ottanta in poi il legislatore ha prestato crescente attenzione, soprattutto per

l’impatto sociale e la diffusività del danno che producono, ai problemi delle vittime di reati

gravi, quali l’usura, quindi le estorsioni, i reati di criminalità organizzata e di terrorismo. La

legge n. 108 del 1996, recante nuove disposizioni in materia di usura, ha previsto all’art. 14

un Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura. La legge n. 44/1999, all’art. 18, ha istituito

un fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive. La successiva legge n. 448 del

2001, modificando la legge n. 44/1999 con l’introduzione dell’art. 18-bis, ha disposto

l’unificazione dei fondi di solidarietà per le vittime di richieste estorsive e quelle dell’usura,

e il diritto di surroga del Fondo di solidarietà unificato nei diritti delle vittime verso i

responsabili dei danni per cui la legge 44/1999 prevede elargizioni. Tali elargizioni sono

dalla legge autorizzate in misura pari al danno (ma nei limiti di disponibilità del fondo) e

comunque limitate al danno patrimoniale, anche nel caso di danno alla persona, per il quale

però si computa solo il mancato guadagno (art. 10, c.1, lettera b). Dunque il diritto di

surroga deve ritenersi operante unicamente per le voci di danno contemplate dalla legge e

nei limiti degli importi erogati: per ogni eventuale danno maggiore o diverso non è operante

alcuna surroga ed i relativi diritti restano al danneggiato. La legge n. 206/2004 ha poi esteso

le disposizioni in favore delle vittime del terrorismo anche ai familiari delle vittime del

disastro aereo di Ustica del 1980 e ad alle vittime ed ai familiari delle vittime della c.d.

“banda della Uno bianca”: si tratta di una vera e propria legge-provvedimento, concernendo

casi e destinatari specifici e individuati, che tende ad ovviare a situazioni di grave disagio

economico generate da fatti per i quali non è stato accertato un colpevole cui imputare

direttamente il danno (e dunque ritorna il concetto di rimedio alla società del rischio) ovvero

tale accertamento è giunto molto tardi ed in forma del tutto insufficiente.

Tutti questi interventi in favore delle vittime, però, essendo --- a volte anche troppo

burocraticamente --- condizionati da accertamenti amministrativi e giurisdizionali per la loro

attuazione, restano comunque fuori dal processo penale e concettualmente anche fuori dal

sistema penale, e ciò sminuisce o vanifica la prontezza e l’efficacia della protezione, sia

perché non rapporta i tempi del ristoro con quelli del processo (si pensi ad esempio alle

27 Cfr. COVIELLO, La responsabilità senza colpa, in Riv. It. Sc. Giur., 1897, 188 ss.; nonché BARASSI,
Contributo alla teoria della responsabilità per fatto non proprio, in Riv. It. Sc. Giur., 1897, 325 ss. e 1899, 174
ss. In Italia il problema della responsabilità per rischio (il cui tema si intreccia con quello, ancor più ampio,
della rilevanza giuridica della causalità) è stata oggetto di una letteratura vastissima. Senza alcuna pretesa di
esaustività si veda: Cfr. Trimarchi P., Rischio e responsabilità oggettiva, Milano, 1961; Rodotà, Il problema
della responsabilità civile, 1967; Alpa, I sistemi no-fault e la circolazione dei veicoli, in Alpa, Elogio
dell’incertezza. Aspetti della letteratura civilistica, Napoli, 1991, 633 ss.
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vittime dell’usura e dell’estorsione) e spesso lo posticipa all’esito (già ritardato) del

processo, e sia perché colora di una parvenza quasi assistenziale interventi che invece in una

società che voglia definirsi civile dovrebbero essere considerati come un obbligo per essa ed

un diritto per le vittime.

Alla luce dei tanti aspetti di rilevanza della posizione delle vittime del reato nel nostro

ordinamento oltrechè in quello comunitario, appare dunque davvero riduttiva e sconfortante

la stringatezza della progettata norma di delega per la riforma del codice penale sulla

persona offesa.

Tuttavia le fonti comunitarie richiamate dall’art. 24 hanno un valore che potremmo

definire strategico nella tutela della persona offesa, perché impegnano ed obbligano il

legislatore italiano, anche per ragioni di uniformità di disciplina con gli altri Stati europei, e

dunque consentiranno di superare normativamente ed anche culturalmente l’atteggiamento

di disattenzione del sistema penale verso i problemi delle vittime del reato.

3. I contenuti della Decisione Quadro 2001 e della Direttiva 2004 sulla tutela delle

vittime del reato.

Le statuizioni della Decisione Quadro 28, per espressa disposizione in essa contenuta (art.

17), avrebbero dovuto avere già attuazione negli Stati dell’Unione, entro tre termini

differenziati per ciascuna parte di essa, l’ultimo dei quali è scaduto il 22 marzo 2006: ma,

mentre da un lato alcune delle istanze erano già in parte realizzate nel nostro ordinamento,

altre sono invece ancora da concretizzare, anche se qualcuna può dirsi presente in linea di

principio.

Per qualche aspetto invece la Decisione Quadro, pur con la usuale terminologia non

tecnica tipica degli atti comunitari, ci indica per la tutela delle vittime del reato qualche

strada nuova, ovvero anche direttrici formalmente esistenti nel nostro ordinamento ma

disattese dalla prassi, e ci obbliga quindi a renderle attive ed operative.

In particolare la Decisione Quadro richiede che gli Stati dell’U.E.:

1) garantiscano in primo luogo alle vittime di reato una adeguata informazione sulle

possibilità di tutela loro offerte (art. 1). L’art. 4 aggiunge che gli Stati devono garantire alle

vittime la possibilità “fin dal primo contatto con le autorità incaricate dell'applicazione della

legge” di “avere accesso, con i mezzi che lo Stato ritiene adeguati e, per quanto possibile, in

una lingua generalmente compresa, alle informazioni rilevanti ai fini della tutela dei suoi

28 Decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI del 15 marzo 2001, pubblicata in Gazzetta ufficiale n. L 082
del 22/03/2001 pag. 0001 – 0004.
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interessi”. E precisa i contenuti minimi (“tali informazioni sono almeno le seguenti”)

dell’informazione da garantire, elencando:

a) il tipo di servizi o di organizzazioni a cui la vittima può rivolgersi per ottenere

assistenza;

b) il tipo di assistenza che può ricevere;

c) dove e come può sporgere denuncia;

d) quali sono le procedure successive alla presentazione della denuncia e qual è il suo

ruolo in tale contesto;

e) come e a quali condizioni può ottenere protezione;

f) in quale misura e in quali termini ha accesso:

i) all'assistenza di un legale,

ii) al patrocinio gratuito, o

iii) a qualsiasi altra forma di assistenza,

qualora, nei casi di cui ai punti i) e ii), ne abbia diritto;

g) quali sono i requisiti per il diritto della vittima a ottenere un risarcimento;

h) qualora risieda in un altro Stato, a quali meccanismi speciali può ricorrere la vittima

per tutelare i propri interessi”.

2) riconoscano alle vittime un “ruolo effettivo ed appropriato” nel processo penale ed un

“trattamento debitamente rispettoso della sua dignità personale”, con “diritti e interessi

giuridicamente protetti” già nel processo penale (art. 2, par. 1);

3) prevedano per “le vittime particolarmente vulnerabili” un “trattamento specifico che

risponda in modo ottimale alla loro situazione” (art. 2, par. 2): trattamento che viene poi in

parte esplicitato dall’art. 8, che prevedendo il diritto alla protezione delle vittime che

partecipino al processo penale, contempla anche la possibilità di rendere testimonianza in

forme tali da assicurare loro la riservatezza e la sicurezza;

4) prevedano che (e adottino le misure necessarie affinché) “le autorità competenti

interroghino la vittima soltanto per quanto è necessario al procedimento penale” (art. 3,

secondo paragrafo);

5) garantiscano la possibilità per la vittima di essere sentita durante il procedimento e di

fornire elementi di prova (art. 3);

6) adottino tutte le misure per ridurre al massimo le difficoltà di comunicazione che

impediscano alle vittime di comprendere l’andamento del processo penale e di parteciparvi

quale testimone o parte in causa” (art. 5: garanzie in materia di comunicazione);
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7) forniscano alle vittime assistenza specifica per la loro partecipazione al giudizio,

concedendo loro se necessario anche il gratuito patrocinio (già previsto dal nostro sistema

processuale);

8) prevedano la possibilità per le vittime di essere rimborsate delle spese sostenute per

partecipare al processo penale (art. 7);

9) prevedano una adeguata protezione per le vittime e i loro familiari, sia quanto alla

sicurezza che alla riservatezza, per prevenire ritorsioni o indebite pressioni da parte degli

imputati (art. 8); ed in particolare sia loro consentito di fruire di un adeguato regime di

protezione in caso di concreto pericolo di ritorsioni o intromissioni nella vita privata;

10) garantiscano alla vittima di un reato il diritto di ottenere, entro un ragionevole lasso di

tempo, una decisione relativa al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del

procedimento penale (art. 9, p. 1);

11) adottino misure atte a incoraggiare l'autore del reato a prestare adeguato risarcimento

alla vittima (art. 9, p. 2);

12) dispongano la restituzione senza ritardo dei beni appartenenti alla vittima e

sequestrati nell'ambito del procedimento penale. Si tratta di una disposizione che pone

l’accento su un problema effettivo del nostro sistema penale. Sono tanti i casi in cui la prassi

italiana vede aggravato il danno per le vittime del reato dal sequestro di beni coinvolti in

esso (autoveicoli e mezzi indispensabili per il lavoro, luoghi di abitazione o aziendali),

mantenuto spesso per anni, con deterioramento frequentemente irreparabile del bene, in

assenza di effettive esigenze istruttorie, ovvero pur definitivamente ultimate queste.

Talvolta si assiste anche a casi di adprehensio coattiva di beni da parte dell’autorità, senza

che essi siano effettivamente utili né necessari al processo. E’ necessario indubbiamente che

si faccia maggior chiarezza sui casi e sui limiti di tali poteri, che colpiscono ulteriormente le

vittime, (e qualche volta anche iniquamente il colpevole) e la disposizione comunitaria può

costituire una spinta importante in tal senso.

13) promuovano la mediazione nell'ambito del procedimento penale, per i reati che esso

ritiene idonei per questo tipo di misura (art. ….); e garantiscano che “eventuali accordi

raggiunti tra la vittima e l'autore del reato nel corso della mediazione nell'ambito dei

procedimenti penali vengano presi in considerazione” (quindi rivestano un valore giuridico).

Si tratta di un significativo spiraglio verso una rimeditazione del sistema sanzionatorio

penale.

A sua volta la Direttiva 800 del 2004 si incentra sul problema del danno che la vittima

subisce a causa di un reato subito in altro Stato dell’unione, diverso da quello di
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cittadinanza, con riferimento ai “reati intenzionali violenti”, e si preoccupa che gli

ordinamenti nazionali assicurino sufficienti strumenti minimi di salvaguardia e tutela delle

vittime, le quali sono rese più esposte ed indifese (e quindi il danno patito è ingigantito e

spesso non ristorato) dal fatto di trovarsi in uno Stato di cui generalmente non conoscono la

lingua, il sistema normativo, le garanzie giuridiche esistenti e gli strumenti processuali ed

extraprocessuali di tutela utilizzabili: creando apposite autorità di assistezna per le vittime.

La Direttiva prevede la possibilità di un indennizzo delle vittime di “reati intenzionali

violenti”, prescindendo dalla individuazione dei colpevoli del fatto, è richiede che “gli Stati

membri assicurano che, se un reato intenzionale violento è stato commesso in uno Stato

membro diverso da quello in cui il richiedente l'indennizzo risiede abitualmente, il

richiedente ha diritto a presentare la domanda presso un'autorità o qualsiasi altro organismo

di quest'ultimo Stato membro” (art.1). L'indennizzo va erogato dall'autorità competente dello

Stato membro nel cui territorio è stato commesso il reato (art. 2). Tutti gli Stati membri

devono prevedere l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali

violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un “indennizzo equo ed adeguato”

delle vittime (art. 12).

4. Il sistema punitivo e la mediazione penale.

Le fonti comunitarie ed in particolare la Decisione Quadro offrono uno spunto

importantissimo di riflessione per il legislatore nazionale sul tema delle conseguenze del

reato, con l’invito a prevedere l’istituto della mediazione penale.

In effetti, forse il problema strutturale più grave del nostro sistema penale risiede nel fatto

di non essere riuscito ad affrancarsi, nella individuazione degli strumenti sanzionatori, dal

binomio “pena detentiva – pena pecuniaria” che rappresenta l’alternativa punitiva classica

derivata dall’Illuminismo giuridico, che aveva depurato le pene dalle inumane sanzioni

corporali (pena di morte, riduzione in schiavitù, inabilitazioni fisiche, quale il taglio di un

arto), ma che oggi appare del tutto superata.

La pena detentiva appare come una sofferenza inutile in tutti quei casi in cui il reo non

presenta spiccate caratteristiche di aggressività e di pericolosità sociale che ne possono

giustificare il suo isolamento dalla collettività non solo in chiave punitiva ma anche a scopo

di prevenzione speciale. Essa quindi risulta ormai da confinare nell’àmbito di quei reati che

http://www.pdfdesk.com


106

implicano e denotano gravi violazioni della incolumità e libertà personale (ad es.: omicidio,

rapina, estorsione, sequestro di persona, lesioni intenzionali, riduzione in schiavitù e tratta di

esseri umani, sfruttamento della prostituzione, pedofilia e violenza sessuale, reati di

criminalità organizzata), anche per evitare un sovraffollamento delle carceri, che determina

commistione e scuola crimine per il contatto tra devianti-criminali e devianti-occasionali,

come già lucidamente aveva evidenziato Francesco Carrara nel 1872 con riferimento al

problema del carcere preventivo 29.

La pena pecuniaria, dal canto suo, reca in sé i limiti intrinseci di efficacia correlati alla

condizione economica del reo, per il quale, pur con gli aggiustamenti in elevazione o in

riduzione previsti dal nostro sistema, può comunque risultare da un lato eccessiva ed iniqua

(per il reo nullatenente, che può anzi essere indotto ad ulteriori reati per assolvere le sanzioni

pecuniarie comminategli), ovvero irrisoria: traducendosi entrambi tali profili di

inadeguatezza al fondo nell’inefficacia della sanzione ai fini di prevenzione oltre che di

proporzionalità al fatto commesso (inefficacia che non è elisa o attenuata dalla possibilità di

conversione della stessa 30 ). I casi più eclatanti di incoerenza ed irriflessività del sistema

penale risultano quelli in cui sono comminate congiuntamente entrambe le sanzioni

(detentiva e pecuniaria), denotando essi unicamente una profonda incertezza del legislatore

sulla individuazione della pena più efficace, che nell’incapacità di discernere, ha optato per

il cumulo punitivo; e che travolgono anche le valutazioni del giudice, che talvolta sarebbe in

grado di individuare sulla base della situazione del reo e della natura ed entità del fatto quale

delle pena sarebbe più efficace, ovvero sarebbe anche in grado di variare differentemente

l’una o l’altra, ma non può applicare solo una pena, né può differenziare adeguatamente le

valutazioni comminatorie.

Altre strade sono state intraprese dalla normativa sulla violenza sportiva, attraverso la

previsione di sanzioni interdittive, e queste soluzioni, insieme a sanzioni consistenti

nell’espletamento di attività di utilità sociale, appaiono in larga misura da preferire per i casi

di devianza non assimilabili o riferibili a vere e proprie forme di criminalità.

Una corretta ed equilibrata calibratura delle pene, che sia da un lato aderente ai fatti e

dall’altro alla personalità del colpevole, (ma anche il suo attento collegamento con

l’eliminazione del danno prodotto da parte del colpevole, in modo da evitare ulteriori

29 Cfr. CARRARA, Immoralità del carcere preventivo, relazione presentata al Congresso Internazionale di
Londra per la prevenzione e repressione del delitto del 1872, pubblicata negli Opuscoli di diritto criminale cit.,
vol. IV, Prato, 1881, p. 297 ss.
30 Sul tema della conversione della pena pecuniaria ci permettiamo di rinviare a PICA, Conversione
delle pene pecuniarie, in Enc. Dir., IV aggiornam., Milano, 2000, 467 ss.
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pressioni e vendette sulla parte offesa da parte del reo, durante il processo) costituiscono il

presupposto anche di una effettiva tutela, morale oltre che giuridica, della vittima.

Con l’indicare la strada della mediazione penale 31, (che è stata per la verità ipotizzata

anche dal progetto di riforma redatto dalla Commissione Pisapia, ma è diventata immediato

bersaglio di critiche, in larga parte aprioristiche e del tutto irriflessive), la Decisione Quadro

apre un orizzonte fondamentale, anche se pressoché nuovo per il nostro sistema giuridico,

ove la mediazione appare sicuramente estranea alla nostra cultura processuale, che si basa

sulla configurazione, teorica ed operativa, di un rapporto processuale tra le parti

esasperatamente conflittuale e contraddittorio.

L’istituto della mediazione è stato introdotto nel nostro ordinamento, molto timidamente,

soltanto di recente e dapprima nella sede civile, dalla legge n. 154/2001 (recante misure

contro la violenza nelle relazioni familiari), con l’art. che ha inserito l’art. 342-ter del codice

civile, il quale prevede la possibilità del giudice civile -- con il decreto recante provvedimen-

ti di protezione contro abusi familiari previsto dall’art. 342-bis c.c. – di disporre l’intervento

di un centro di mediazione familiare: ma solo, appunto, nei casi di abusi familiari.

Successivamente, con la legge n. 54/2006 (recante “Disposizioni in materia di separazio-

ne dei genitori e affidamento condiviso dei figli”) è stato introdotto nel codice civile l’art.

155-sexies, in base al quale il giudice può differire la decisione sulle questioni della

separazione all’esito del tentativo dei coniugi, “avvalendosi di esperti” di una “mediazione

per raggiungere un accordo”. La visione del codice, pur se recentemente novellato, è

chiaramente limitata alla finalità del raggiungimento dell’accordo fra i coniugi “con

particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli”del minore”, e

dunque il legislatore è ancora schiavo di una nozione riduttiva della mediazione, sinonimo di

“conciliazione”, strumento per eliminare il contrasto giuridico e risolvere il processo, mentre

invece gli sfugge del tutto l’idea della mediazione quale percorso di ricomposizione dei

dissidi e di recupero dell’armonia interpersonale.

La logica di fondo della mediazione è più ampia di quella considerata dalla legge,

consiste nell’elisione dei contrasti interpersonali; e questa logica appare essenziale, e

vincente, in tutti quei casi in cui il fatto illecito matura all’interno di organizzazioni sociali in

cui è inevitabile e necessitata la “coabitazione” personale ovvero lavorativa e la relazione

sociale differenziata, e deriva da contrasti soggettivi di interessi, nonché da antinomie

comportamentali che generano incomprensioni e reazioni eccessive.

31 Tema sul quale si rinvia in particolare a TIGANO, Giustizia riparativa e mediazione penale, in Quaderni
Dipartim. Studi politici, Università di Catania, n. 2, Milano, 2007, p. 299 ss.
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In tutti questi casi la mediazione (che è largamente usata, in forme, metodologie e con

denominazioni diverse, in tutte le strutture aziendali, nelle quali è essenziale la fruttuosa

cooperazione tra tutti i soggetti) è in grado sia di svolgere una funzione recuperativa di

rapporti intersoggettivi compromessi e sia una funzione preventiva di futuri contrasti,

attenuandoli o evitandoli prima che insorgano, e quindi diventa importantissima anche in

ragione dell’evitare ulteriori dissidi futuri.

La mediazione appare quindi come uno strumento che più che assumere natura di

sanzione (che non è, E per definizione non può esserlo, altrimenti vedrebbe snaturata la sua

funzione) è in grado di svolgere un ruolo preventivo fondamentale per tutti i fenomeni

criminogeni o comunque generatori di devianza, interni a comunità definite: famiglia,

scuola, azienda, istituzioni. E nel contempo può rappresentare anche una forma di

ricomposizione di rapporti intersoggettivi fratturati dall’evento traumatico costituito dal

reato.

La funzione della mediazione, che se ben attuata è in grado anche di ridurre notevolmente

i costi sociali della devianza, può quindi concorrere con la vera e propria sanzione penale

(ove l’ordinamento giudichi che essa sia comunque necessaria, ovvero essere ritenuta una

strada utile in casi in cui per la occasionalità o per la unicità dell’episodio di devianza

l’ordinamento ben può ritenere di non applicare (ancora) una pena, ma nel contempo di

intervenire per eliminare le tensioni che potrebbero generare la reiterazione dei

comportamenti illeciti.

Chi scrive, anni addietro, nella qualità di giudice civile, ha fatto ricorso alla mediazione

familiare, attraverso lo strumento processuale della consulenza tecnica d’ufficio, in cause

civili di separazione particolarmente accese e complesse, e finalizzando formalmente la

consulenza in esse disposta alla verifica della migliore soluzione da adottare per

l’affidamento dei figli dei genitori separandi (ma con il sommerso invito ai mediatori a

tentare una ricomposizione dei rapporti fra i coniugi, anche solo al fine di rendere meno

stressante per i figli e per le stesse parti il trauma della separazione). I risultati sono stati più

che lusinghieri, poiché nei due terzi dei casi il processo di separazione si è trasformato da

giudiziale in consensuale, ma non è ovviamente questo il motivo di soddisfazione, almeno

per chi crede che la sede processuale ben possa costituire un momento di recupero

consensuale della legalità e non solo una sede di imposizione coatta della stessa: l’obbiettivo

più soddisfacente è consistito nel netto miglioramento dei rapporti tra i coniugi fra loro e con

i figli, e quindi in un riequilibrio morale e psicologico delle relazioni intersoggettive

familiari, di cui il massimo giovamento, anche in chiave di crescita e formazione più serena
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ed equilibrata, lo hanno ricevuto proprio i figli. Anche nelle cause in cui non è stata

raggiunta una consensualità delle condizioni di separazione, purtuttavia i rapporti familiari

sono nettamente migliorati. In alcuni casi le parti hanno spontaneamente deciso di

proseguire il rapporto con il mediatore, anche oltre e al di fuori del processo.

La nota stonata è venuta dalla reazione di una parte del foro, che non ha accolto di buon

grado l’innovazione, ravvisando nella mediazione quasi una forma surrettizia di attività

conciliativa della lite, ritenuta (impropriamente) da parte di qualcuno come peculiare ed

esclusivo compito del difensore. Si è addirittura giunti a costituire un’associazione

professionale, o paraprofessionale, (approfittando della inesistenza di una figura

professionale tipizzata o comunque riconosciuta del mediatore familiare e di una qualsiasi

forma di anagrafe di essi, quale un albo, un elenco presso enti pubblici, etc.) al fine di

autoinvestirsi anche di funzioni di mediazione familiare. Trascurando però un elemento

fondamentale della mediazione (e che la caratterizza distinguendola dalla mera conciliazione

della lite): e cioè che essa, oltre a richiedere una preparazione specifica di tipo psicologico e

sociale ed una esperienza di dinamiche familiari e sociali (che è altra cosa rispetto alla

esperienza del difensore processuale), non può per definizione essere svolta da un soggetto

che nel processo ha un ruolo di parte. I soggetti coinvolti dal rapporto di mediazione devono

necessariamente avvicinarsi al mediatore e vederlo come un terzo, estraneo alla vicenda di

lite e indifferente al suo esito, altrimenti la mediazione sarà inutiliter resa, perché genererà

resistenza e riserva mentali di reazione che la renderanno infruttuosa ed anzi possono

esasperare la lite. La legge n. 54/2006, innanzi richiamata, prevedendo il differimento della

decisione all’esito di una mediazione “tenuta da esperti”, sembra sottolineare la natura

peculiare del mediatore familiare, e la sua netta diversità dalla figura del difensore,

nonostante la visione riduttiva del legislatore di cui si è accennato. Fortunatamente altra

parte del foro ha ben compreso sia la funzione del mediatore e sia il beneficio che essa è in

grado di apportare anche all’attività difensiva, risolvendone a monte le difficoltà di dialogo

difensivo tra le parti, ed ha aderito all’iniziativa.

Anche questi aspetti sono chiaro indice delle difficoltà di un cammino di evoluzione

culturale che comunque il mondo del diritto deve necessariamente affrontare e percorrere,

accantonando interessi di parte o di settore professionale.

I limiti di tempo a mia disposizione non mi consentono di dilungarmi oltre sul tema,

anche se vi sarebbero molte altre considerazioni da svolgere.
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5. I possibili scenari nella tutela della parte offesa.

A fronte della rinuncia dell’art. 24 del ddl Pisapia a formulare espressamente i principi e

dell’atteggiamento --- che emerge dalla norma --- di abbandono nelle mani dell’Europa

(avvilente per un ordinamento giuridico con le nostre tradizioni culturali, ma significativo

del difficile momento culturale attraversato dalla sintesi politica), sia sulla base delle

indicazioni comunitarie --- che come detto sono vincolanti ma necessitano di principi

attuativi --- e sia sulla base del diritto vivente emerso nella prassi, nonché sulla base degli

spunti offerti da altri precedenti progetti di riforma, ed in particolare da quello redatto dalla

Commissione Pagliaro, che aveva anche varato un denso articolato, con interessanti ed

innovative aperture proprio riguardo alla persona offesa, è possibile tentare di enucleare

alcuni dei principi più importanti in materia di disciplina della persona offesa dal reato, da

tener presenti nella riforma del sistema penale.

Premesso che gran parte delle statuizioni contenute nella decisione Quadro e nella

Direttiva si riferiscono a poteri e facoltà di natura processuale, e dunque dovrebbero essere

rimesse alla Commissione di riforma del codice di rito, ma previo coordinamento con quella

investita della riforma del sistema penale sostanziale, vi sono diversi punti sui quali appare

opportuno un intervento normativo in termini di fissazione di principi generali.

Emerge in primo luogo l’esigenza dell’affermazione (anche se forse appare più pertinente

al codice di rito penale) della naturale attinenza al processo penale anche delle istanze di

tutela e di risarcimento della persona offesa, che sono spesso oggi osteggiate dalla prassi, in

cui si tende a rimettere al giudice civile la liquidazione del danno, duplicando i giudizi e

differendo il ristoro del danneggiato, anche quando questo potrebbe tranquillamente essere

definito nel processo penale.

A sostegno dell’inglobamento del risarcimento del danno nella sede penale si pongono

molteplici argomenti, tra cui ragioni di economia processuale, di speditezza e tempestività

del risarcimento (puntualmente sottolineate dalle fonti comunitarie), di coerenza e logicità

dell’ordinamento, derivanti dalla identità della persona del giudice che tratta sia l’azione

penale che l’azione civile, dalla conseguente unicità di valutazione complessiva delle prove

e dei fatti, e dalla unicità della decisione, che previene problemi di contrasto fra giudicati ed

anche tentativi (inevitabili e comprensibili) di scardinare nella sede civile le statuizioni della

sede penale. Vi è in terzo luogo, anche un indubbio vantaggio economico per la parte offesa:

che non rappresenta e non può essere visto come l’espressione di un favoritismo verso una

parte del processo, ma è invece una ulteriore forma, obbligatoria anche nella visione

comunitaria, di tutela delle ragioni della vittima del reato.
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La vittima è normalmente anche la parte più svantaggiata nell’affrontare le conseguenze

del crimine, per molteplici ed evidenti, o intuibili, ragioni, e la possibilità di evitare un

gravoso, distinto, giudizio civile per la sua tutela è condizione di civiltà dell’ordinamento,

come ci ha ricordato l’Unione europea con gli atti normativi e propositivi che si sono

ricordati.

Ma la vera ragione di fondo attiene alla sostanza e non al rito: è la connessione tra reo e

offeso, che nasce al momento del fatto illecito, che lega indissolubilmente le due posizioni, e

che definisce la gravità del danno per la parte offesa in ragione della gravità dell’azione del

reo, a fondare l’esigenza di una trattazione processuale unitaria. Il fatto generatore delle

responsabilità, penali verso lo Stato e civili verso il danneggiato, è unico, e ne è logica

conseguenza la trattazione processuale unitaria.

La rimessione al giudice civile dovrebbe essere dunque l’eccezione e non la regola, e

dovrebbe essere limitata ai casi in cui il danno non è accertabile e quantificabile perché non

ancora ultimato nel suo verificarsi o nella sua accertabilità: ma in tali casi ovviamente ben

può il giudice penale liquidare un parte del danno a titolo di provvisionale.

Il secondo, correlato, principio risiede nell’affermazione del diritto della parte offesa a

vedersi liquidare interamente il danno nella sede penale. E’ un principio affermato anche

dalla Decisione Quadro cit. e dunque tale da essere vincolante per il legislatore nazionale.

Ovviamente si tratta di un principio che può soffrire di eccezioni, ma queste dovrebbero

essere strettamente limitate ai casi di accertamenti del danno non ancora definitivi al

momento della decisione penale.

Va ricordato che il progetto Pagliaro, all’art. 51, prevedeva addirittura che il legislatore

attribuisse al giudice il potere di “disporre il risarcimento e le restituzioni anche in difetto di

costituzione di parte civile”, ma questa previsione presenta forse profili di eccessività in

senso opposto. Infatti una attività di ufficio del giudice potrebbe forse prevedersi per le

restituzioni, e trova già attuazione ad esempio per i beni che sono stati strumenti o oggetto di

reato e che vengono restituiti d’ufficio (con la sentenza, o in mancanza, su istanza successiva

anche della stessa cancelleria che si trova in carico i corpi di reato). Problemi semmai si

pongono nei casi – frequenti – in cui l’interessato non si presenta a ritirarlo ovvero rifiuta

espressamente di ritirarlo (come per le autovetture divenute obsolete o inservibili per il

lungo fermo): ma in questi casi emerge soprattutto la incongruenza non solo di tempi

processuali troppo lunghi quanto dell’applicazione e del mantenimento di provvedimenti

ablatori e custodiali che nella massima parte dei casi sono inutili ai fini dell’ulteriore corso
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del processo e potrebbero essere evitati (e con essi i relativi costi) con l’affidamento del

bene vincolato allo stesso proprietario o possessore e non a terzi.

Non sembra invece ipotizzabile né realizzabile un risarcimento d’ufficio del danno,

addirittura in assenza di una domanda dell’interessato, sia perché si tradurrebbe in concreto

in un pregiudizio per la possibilità di scelta della p.o. della sede in cui agire, che non può

esserle sottratta, essendo espressione del principio di disponibilità dei diritti e del processo

civile, e del principio sostanziale che governa il primo, della disponibilità di tutti i diritti

patrimoniali; e sia perché stravolgerebbe i principi del processo civile, costruito sulla

domanda e sulla prova di parte, e sull’obbligo del giudice di giudicare iuxta aligata et

probata, entro i limiti del petitum e della causa petendi. D’altro lato, se così non fosse, si

assisterebbe ad una sostanziale surroga della volontà e delle scelte di un soggetto estraneo al

fatto (il giudice) al posto di colui cui spetta la titolarità e quindi anche la scelta di governo

delle proprie situazioni giuridiche.

Un aspetto risarcitorio che invece può trovare diversi spazi più diretti di disciplina in sede

penale potrebbe essere quello del danno morale, che è strettamente derivante dalla

violazione della legge penale, e per il quale però, se estrapolato dalla liquidazione generale

del danno da reato (al quale è oggi in concreto parametrato nel suo computo), dovrebbero

essere fissati dei parametri di valutazione e di quantificazione meno aleatori.

Un principio importante per la salvaguardia dei diritti della vittima è quello relativo al

diritto alla tutela della riservatezza della parte offesa coinvolta nel processo penale, essendo

la riservatezza uno strumento essenziale per la riduzione degli effetti dannosi ulteriori

scaturenti dal reato, favorendo anche l’effettività del diritto all’oblìo, che è condizione di un

reinserimento sociale della vittima (come del colpevole). Purtroppo oggi uno strumento

formidabile di compressione e di lesione del diritto all’oblìo è rappresentato dalla invadenza

dei media (sorretta troppo spesso soltanto da volgari interessi economici di cattura del

pubblico, invece che da un effettivo interesse all’informazione) e soprattutto di Internet, che

è in grado di “eternizzare” qualunque avvenimento, unitamente ai suoi protagonisti,

condizionandone a vita i rapporti con la comunità sociale di appartenenza. Spunti importanti

per la tutela della privacy delle vittime (ma dovremmo aggiungere, in un’ottica di

reinserimento sociale che ciò vale anche per i colpevoli) ci vengono anche dalla menzionata

Decisione Quadro. Sono espressione della tutela della riservatezza: il diritto a non essere

ripresi fotograficamente, il diritto a non vedere divulgati contenuti di dichiarazioni personali

o elementi della sua vita privata che non siano strettamente attinenti alla prova dei fatti e

delle responsabilità; il diritto ad ottenere la celebrazione del processo a porte chiuse, non
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solo quando si tratta di minori, ma anche quando sono oggetto del giudizio fatti attinenti a

quelli che la normativa sulla riservatezza tecnologica chiama “dati sensibili”; e quantomeno

il diritto non solo della vittima anche dell’imputato a poter decidere della presenza dei media

(che sono altra cosa rispetto al pubblico, ed al concetto di pubblicità dell’udienza) nell’aula

processuale, condizionando al loro consenso e non solo alla volontà del giudice e della legge

tale presenza.

La pervasività dei media è oggi un problema di rilevanza sociale assoluta, perché la

comunicazione condiziona i comportamenti sociali e genera reazioni sociali e impulsi

comportamentali talvolta imprevedibili, spesso aggravando notevolmente il danno per le

vittime.

Il progetto Pagliaro prevedeva anche la possibilità di disporre con la sentenza di

condanna l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato non riparabili con

restituzione o risarcimento. Si tratta di un punto molto interessante per tutti i reati che

comportano effetti diffusi nella collettività e nell’ambiente: reati di inquinamento di ogni

tipo, reati generatori di situazioni di pericolo persistenti per la collettività (ad es. difetti

colposi o dolosi nelle costruzioni o in impianti produttivi e tecnici), e con riguardo agli

effetti nocivi diffusi è possibile prevedere il potere di ufficio del giudice, che non elimina il

diritto al risarcimento del singolo danneggiato, ma che dovrebbe poter incidere direttamente

sul ripristino delle condizioni quo ante, sulla eliminazione di impianti, strutture o depositi

pericolosi, etc. Ben si potrebbe recepire questo principio nella normativa generale sulla

tutela della parte offesa.
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Dott. Santi Consolo

Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione

L’intervento è programmato, ma non è preparato, in quanto ho cercato di conformarlo a

quelli che sono stati gli stimoli delle relazioni che mi hanno preceduto e, siccome non sono

abituato ad elaborare principi generali così come fanno i professori, lo ritaglierò su quella

che è la mia esperienza di operatore del diritto e, quindi, in termini assolutamente

pragmatici.

Il primo problema che mi pongo è quello della pratica attuabilità, squisitamente politica,

del testo Pisapia. A me pare che, sotto un profilo squisitamente pratico, il problema non è

tanto se il progetto sia buono o meno, se sia condivisibile o meno. Il problema principale,

appunto, è quello della praticabilità politica; occorre esaminare, cioè, se questo progetto

possa arrivare in porto e, quindi, rendersi conto di quello che è lo stato dell’arte. Ora, è noto

a tutti, che il Governo è sotto schiaffo per le problematiche della sicurezza e della

criminalità e, purtroppo, anche i migliori progetti devono fare i conti con quella che è la

convenienza politica squisitamente elettorale. Il volere affrettare un’approvazione, secondo

me, sarebbe qualcosa di disastroso, perché la fretta è sempre cattiva consigliera.

E un’ esperienza, proprio nell’ambito del diritto penale sostanziale, noi l’abbiamo vissuta.

Richiamo alla memoria le modifiche in materia di violenza sessuale del 1996, le modifiche

in materia di tutela dei minori del 1998 o le modifiche in tema di tratta delle persone e mi

accorgo che, a fronte di una lunga e pregevole elaborazione, vi è stata poi una frettolosità

che ha portato a un difetto di coordinamento nella toponomastica del Codice Penale,

soprattutto con leggi attinenti alla materia preesistente quale era la legge Merlin sulla
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prostituzione o le leggi che si sono succedute sull’immigrazione. Conseguenza: il disastro.

Se così è, allora, che cosa in positivo si può recuperare?

In relazione ai quattro precedenti tentativi, l’unico progetto che ha affrontato globalmente

i problemi delle riforme e, quindi, anche quelli relativi ai singoli reati di parte speciale del

Codice Penale, è stato il progetto Pagliaro. E allora, a me sorge un dubbio di ordine

metodologico: è possibile elaborare una teoria di parte generale senza affrontare quel

ginepraio di norme incriminatrici contenute nel codice, nonché quelle extra-codicistiche?

Storicamente prima nasce il diritto cosiddetto speciale, cioè, prima nascono le singole norme

incriminatrici e poi, nel 1800, la elaborazione, per astrazione generale, di quelli che sono i

principi. Dunque, bisogna rimboccarsi le maniche e ci vogliono numerosi studiosi delle

materie specifiche del diritto penale sostanziale, (perché nessun penalista può avere la

presunzione di conoscere tutto) e bisogna prima riordinare l’esistente, se in prospettiva

vogliamo qualche risultato. Io ritengo che, dato che ci si sta muovendo, anche a livello

Europeo, in un contesto di ricodificazioni, nel senso che, finalmente e nuovamente, si

privilegia il codice e non la legislazione speciale, sia necessario muoversi nel senso di

cercare di inglobare quanto più possibile la materia penale nell’ambito del codice e lasciare

fuori dal codice quelle materie specifiche che necessitano di una disciplina a parte. Così

facendo, noi risponderemmo anche a un dettato della Costituzione, quello relativo al

principio di colpevolezza: se è vero che dal cittadino deve essere esigibile il dovere di

informazione, è pure vero che lo Stato ha il dovere di esprimersi con chiarezza, ha il dovere

di garantire la stabilità delle norme, stabilità che, a livello di topografia, si incentra

all’interno di un codice.

Si rende veramente necessario, innanzitutto, distinguere, in relazione alle singole norme

incriminatrici, quelle che possono veramente qualificarsi come complementari rispetto alle

norme di parte generale, da quelle che sono le norme speciali, perché come operatore del

diritto, io avverto un timore. Ovvero quello relativo alla mancanza di coordinazione.

Invero, le norme di parte generale trovano difficoltà già nel coordinarsi con innesti

successivi alle norme di parte speciale del Codice Penale, figuriamoci con quelle norme

disseminate in leggi speciali e che spessissimo (questa è la gravità!) sono “nascoste”, ovvero

difficilmente comprensibili.

Ecco, quindi, qual’è il problema di metodo che si pone. Affrontare sia parte generale, sia

parte speciale congiuntamente, possibilmente senza che i professori litighino fra di loro sui

principi generali, e contestualmente riordinare in maniera esplicativa la materia speciale.
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Sen. Roberto Centaro

Componente della Commissione Giustizia del Senato

Vorrei rilevare, innanzitutto, che il progetto elaborato dalla Commissione Pisapia, è un

progetto che ha una sua coerenza, una sua logica sistematica complessiva. È un progetto che

contiene, magari, qualche norma etica, qualche norma che ha una caratterizzazione

ideologica ben chiara. Ed è un progetto esportabile. Esportabile in Islanda, in Finlandia, in

Norvegia, forse… Voglio dire che se è pur vero che l’utopia deve essere la stella polare che

deve indirizzare il nostro cammino ed illuminarlo, è altrettanto vero che noi dobbiamo

conoscere perfettamente il terreno su cui camminiamo, altrimenti rischiamo di scivolare o

incespicare e di farci male.

A me piacerebbe vivere in una società regolata da questo complesso di norme, perché

significherebbe non avere problemi come la mafia ed avere, inoltre, una possibilità di attività

di reinserimento e di attività sostitutiva straordinaria.

Purtroppo, il problema è che non è cosi! Noi ci scontriamo con una realtà durissima in

cui, purtroppo, norme incriminatrici, spesso blandamente applicate o non applicate alla

perfezione, creano già problemi oggi.

Ci sono, però, degli spunti interessanti su cui bisognerebbe riflettere e che potrebbero

dare luogo anche al superamento di situazioni critiche esistenti oggi. Penso all’introduzione

della “non azionabilità dell’azione penale” (scusate il bisticcio di parole), in caso di modesto

danno al bene. Sostanzialmente stiamo cominciando a introdurre il venir meno della

obbligatorietà dell’azione penale. Io non so se sia necessario, ma penso che sia necessaria

prima una riforma costituzionale.
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Ma, al di là di quello che è un profilo squisitamente tecnico, mi piacerebbe pensare che

attraverso questo tipo di riforma si arrivi a una pacificazione complessiva del rapporto tra

cittadino e politica e tra cittadino e magistratura e tra magistratura e politica, attraverso

l’accettazione di una valutazione dell’effettività del danno e, quindi, della utilità per lo Stato

di promuovere una azione penale che non risenta di discrezionalità eccessive o comunque

che veda questa discrezionalità accettata dalla stragrande maggioranza dei cittadini, in virtù

di una fiducia che, ovviamente, deve avere dall’altra parte un riscontro obbiettivo ed un

complesso di norme di controllo e di vigilanza che, purtroppo, oggi non ci sono, ancorché

ben scritte nella carta.

Ancora. Un limite di questa riforma è il non avere affrontato il problema del limite della

imputabilità, mantenendolo sempre ai 14 anni. Io penso, che, al riguardo, sia necessaria una

riflessione: i 14 anni di oggi non sono i 14 anni dei miei tempi e neppure i 14 anni dei tempi

in cui fu realizzata la norma. E questo per una maggiore maturazione dei ragazzi, per

maggiori stimoli complessivi che i ragazzi riescono ad avere, per una capacità di intendere e

di volere che si sviluppa prima e, quindi, per una coscienza del bene e del male che oggi

l’infra-quattordicenne ha e che forse ieri o l’altro ieri, probabilmente, non aveva. Ora, con

ciò non si pretende un abbassamento del limite tout court, ma certamente una discrezionalità

di valutazione da parte del magistrato da una certa età ad un’altra età. Non perché si ampli la

soglia punitiva, ma per difendere gli infraquattordicenni dall’attività delle organizzazioni

criminali che li reclutano appositamente perché non imputabili, con dei compiti che non

sono solo quelli logistici. È un dibattito che va affrontato, ripeto, senza creare steccati o

nuovi paletti incriminatori.

Un problema ulteriore riguarda certamente la valutazione della pena. Io posso anche

accedere all’idea dell’eliminazione dell’ergastolo (ancorché tutti i procuratori distrettuali mi

dicono che l’ergastolo costituisce un deterrente psicologico nei confronti del soggetto). Ma,

l’istituto della “messa in prova” mi pare rischioso. La decarcerizzazione e la utilizzazione di

sanzioni interdittive e prescrittive hanno un senso se poi si riesce ad avere sul territorio un

sistema di vigilanza, di controllo, non soltanto di assistenti sociali, ma anche di forze di

Polizia in grado di verificare se questa sorta di messa alla prova, questa sorta di possibilità

che viene data al soggetto, riesce e se riesce positivamente. Se tutto ciò non è possibile,

purtroppo, si rischia di andare incontro ad una sostanziale inapplicabilità della sanzione

penale.

Un’ulteriore considerazione che va svolta è la seguente. Se non ho male inteso, si profila

una competenza urbi et orbi del giudice italiano, nel senso che chiunque viola la legge
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penale italiana, anche all’estero, non solo non essendo cittadino italiano, ma neppure in

danno di cittadino italiano, va punito secondo la legge italiana. Ebbene, ciò mi pare

un’amenità giuridica.

A mio avviso, questo complesso di norme va metabollizzato anche tenendo presente

quella che è la situazione attuale. Oggi, per quella che è la situazione politica, temo che

questo sistema neppure possa vedere la luce, ma non perché, come ovviamente ed

egoisticamente mi auguro, di qui a poco andremo ad una nuova legislatura, non è solo quello

il problema. La verità è un'altra. C’è una schizofrenia complessiva, proprio nella

maggioranza di centro sinistra e nelle misure che lo stesso governo vara.

Ad esempio, nel momento in cui si annuncia la tolleranza zero, questo complesso di

norme è certamente in antitesi con le dichiarazioni di principio e non è accettabile nel modo

più assoluto, per certi versi. Se poi si considera che, in questa finanziaria, vengono tagliati

145 milioni di euro destinati al processo civile e penale e gran parte degli straordinari per le

Forze dell’Ordine, la schizofrenia è ancora più evidente.

Secondo me, il vero problema che bisogna affrontare non è il diritto penale sostanziale

che fino ad ora ha retto grossomodo. Il vero problema è il processo penale. Occorre mettere

mano nuovamente al processo penale, innanzitutto. Il diritto penale, certamente, dovrà

essere riformato, ma tale riforma dovrà essere assistita da una inondazione di finanziamenti

tali da far sì che quelle pene sostitutive, utilissime, educative, possano essere veramente

applicate e possano avere veramente quella funzione pedagogica di reinserimento e non una

funzione di svicolamento da quella che è la sanzione penale. Se si entra in questa logica, si

può ulteriormente andare avanti ed ipotizzare un sistema con una possibilità di discrezione

nella attivazione dell’azione penale.

C’è, allora, la necessità di una riconsiderazione del pianeta giustizia, del pianeta

sicurezza, come momento centrale di uno Stato. Purtroppo, sia maggioranza di centro

sinistra che maggioranza di centro destra (che io non intendo assolutamente assolvere perché

sicuramente si sarebbe potuto fare molto di più nella scorsa legislatura) non hanno ancora

considerato come il pianeta giustizia e il pianeta sicurezza devono camminare esattamente

appaiati al pianeta economia e sviluppo, perché entrambi sono dei presupposti per la

crescita, non solo economica, ma per la crescita sociale e culturale di una società. Se il

pianeta giustizia, il pianeta sicurezza saranno considerati in quest’ottica, probabilmente,

qualche passo avanti verrà fatto. Grazie.
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Avv. Diego Galluzzo

del foro di Agrigento,

componente della Commissione ministeriale di riforma del codice penale

Voglio innanzitutto ringraziare di avere avuto l’opportunità di potere partecipare a questo

importantissimo Convegno. Proprio perché, avendo fatto parte della Commissione, ed

avendo, quindi, la consapevolezza di quelli che sono gli utilizzi che la Commissione nel

passato ha fatto dei contributi che sono derivati da convegni di questo tipo (quale è stato, per

esempio, quello di Siracusa, che ci ha consentito di rivedere molte cose), sono certo che

saranno recepite, dalla Commissione stessa, quelle che sono le indicazioni critiche venute

dai lavori di questo consesso.

Tuttavia, devo manifestare rammarico rispetto a quelle che sono state le considerazioni

mosse al Progetto, che non hanno considerato le modifiche che la Commissione stessa ha

fatto, a seguito delle critiche mosse in occasioni simili da luminari delle scienza

giuspenalistica. Quindi, il limite che abbiamo avuto nel corso di questi lavori è stato quello

di aver considerato un testo senza le ultime modifiche.

Pur tuttavia, in maniera molto sintetica e a volo d’angelo, voglio ripercorrere quelle che

sono state le critiche più evidenti a quello che è il lavoro della Commissione.

Debbo subito dire che, così come ieri aveva fatto il Presidente Pisapia, proprio la

previsione dell’eliminazione dell’ergastolo è quella che, in maggior misura, connota la

assoluta posizione di terzietà della Commissione rispetto agli interventi politici. E’ sotto gli

occhi di tutti che oggi, politicamente e soprattutto mediaticamente, la previsione

dell’abolizione dell’ergastolo è quella che penalizza di più i lavori della Commissione,

perché è quella che la espone alle maggiori critiche che possono venire soprattutto dal

mondo politico.

E questa, a mio avviso, invece, è soltanto la riprova del fatto che la Commissione ha

voluto lavorare scientificamente, ancorata a principi costituzionali e non a logiche politiche;

ciò in quanto la base principale su cui si è deciso di lavorare è stata quella di ancorare le

scelte al dettato costituzionale.
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Chiediamoci, ad esempio, come si concilia, costituzionalmente parlando, il “fine pena

mai”, con il fine riabilitativo della pena stessa. E’ noto che la Corte Costituzionale si è

espressa cercando di trovare, con equilibri particolari, una soluzione alla esistenza nel codice

di tale sanzione, che era precedente alla Costituzione. Tuttavia, scientificamente non si può

non rilevare il contrasto stridentissimo tra il permanere di una norma che prevede

l’ergastolo, con il fine della pena che è quello rieducativo. Questa è stata la considerazione

di fondo che la Commissione ha tenuto presente nel prevedere una soluzione alternativa,

che, badate bene, non è da poco. L’avere previsto una detenzione di massima durata di 38

anni, realisticamente, invita a riflettere sulla realtà. Oggi un detenuto che sconta una pena

afflittiva quale quella dell’ergastolo, in realtà, subisce 26 anni di carcerazione effettiva.

Questa considerazione mi porta, sempre a volo d’angelo, ad un'altra considerazione: quali

sono stati i principi e le intenzioni che hanno ispirato la Commissione? Esiste un problema

sociale che è quello della effettività della sanzione penale e, in quest’ottica, è stato

immaginato e previsto un sistema sanzionatorio che sia il più variegato possibile e che

preveda la possibilità di comminare sanzioni che siano effettive, quali sono quelle

interdittive e quelle pecuniarie (le quali non avranno la sospensione condizionale della

pena).

Tutto questo, in una logica in cui sono state estromesse dal sistema le contravvenzioni.

Scelta importantissima, che certamente renderà non solo più snello il processo penale,

perché elimina dalle fattispecie penali circa 9.000 figure di reato, ma che rende molto più

dignitoso un futuro sanzionatorio rispetto a quei fatti (oggi contravvenzioni) che risultano

sottovalutati rispetto alla valenza che hanno nel mondo giuridico. Si pensi, per esempio, alle

costruzioni abusive o alle contravvenzioni ambientali: oggi sono sempre contravvenzioni,

pur se penalmente perseguite.

Nel corpo della nuova codificazione è previsto, invece, che diventino delitti a tutti gli

effetti. Le contravvenzioni dovranno essere eliminate e ridotte alla sola sanzione

amministrativa con la considerazione finale che la sanzione amministrativa oggi viene, non

solo perseguita, ma anche pagata.

Oggi, infatti, si interviene con gli strumenti di coartazione del cittadino, quale ad esempio

il fermo della macchina, che costringono il cittadino a pagare.

Ciò mi porta ad un momento di riflessione relativa a quello che è stato detto rispetto al

proposito della Commissione di eliminare la centralità della pena detentiva. Ebbene, proprio

in considerazione di una valorizzazione dell’effettività della pena è stata accantonata l’idea

della centralità della pena detentiva quale pena finale. Ciò in quanto, proprio gli strumenti
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sanzionatori di tipo diverso, quale, ad esempio, quello della confisca, creano un maggiore

deterrente e un maggiore scoraggiamento rispetto alla commissione di reati.

Proprio con la previsione di toccare le tasche il cittadino (che sono quelle che contano di

più), eliminando le possibilità di sospensione condizionale delle sanzioni pecuniarie e

creando le condizioni perché lo Stato possa veramente toccare la tasca del cittadino, si

ottiene un deterrente forse più efficace di quello della ipotesi sanzionatoria della pena

detentiva come pena finale.

Rispetto ad un’ulteriore critica che è stata mossa ai lavori della Commissione, quella

relativa alla poca attenzione che la stessa avrebbe avuto per la discrezionalità del giudice, a

me pare di potere smentire questa locuzione. La Commissione ha previsto, infatti,

nell’ambito dei suoi lavori, dei criteri rigidissimi sulla applicabilità delle circostanze,

imponendo al giudice una analitica motivazione anche e soprattutto nella fase relativa

all’applicazione delle circostanze. Questo è un elemento di novità che non è stato ben

considerato e che merita un ulteriore riflessione. Prevedere, nei principi di delega, che il

giudice dovrà analiticamente motivare la concessione o il diniego di qualsiasi attenuante

prevista, è una novità rispetto a quella che è l’attuale situazione nella quale il giudice, non

solo non è soggetto a controllo, ma addirittura può arrivare anche a sfociare nell’arbitrio.

Finisco con una brevissima annotazione su quella che è stata la considerazione che la

Commissione ha avuto nei riguardi degli effetti civili e dei danni che possono essere arrecati

dal reato. La previsione dell’articolo 54 relativa alle sanzioni civili, stabilisce che “per reati

di particolare natura e gravità, quando la persona offesa abbia rinunziato all’azione civile

ovvero, la stessa non sia identificata, il giudice possa disporre il risarcimento e la

restituzione anche in difetto di costituzione di parte civile”. C’è, dunque, una apertura

impensabile rispetto a quella che è l’attuale situazione.

La riflessione a cui invito tutti i partecipanti a questo lavoro è quella di considerare che la

Commissione ha previsto delle norme che possono essere norme di codificazione che non

possono prescindere da quelle che sono state le esperienze del passato, ma che si devono

comunque proiettare nel futuro.

Le norme di codificazione sono rivolte alle generazione future, non a quelle passate. Noi

abbiamo il dovere di immaginare la società futura, abbiamo il dovere di immaginare che

queste norme debbano servire per almeno un altro quarantennio. E allora, in quest’ottica,

molte previsioni che il nostro progetto di delega ha previsto, potranno essere rivisitate con

un atteggiamento forse un po’ meno critico e più benevolo. Grazie.
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Dott. Roberto Passalacqua

Magistrato del Tribunale di Catania

Mi piacerebbe iniziare con i saluti ed i ringraziamenti di prammatica agli organizzatori.

Onestamente non mi sento di farlo, perché, conoscendomi, il loro fine, nell’inserirmi tra

coloro che devono intervenire alla fine del convegno, è abbastanza scoperto: quello di

tentare di abbassare il livello culturale del dibattito al quale - era prevedibile, visto il livello

dei relatori – lo stesso sarebbe a questo punto arrivato.

Mi appresto pertanto ad adempiere al mandato implicitamente conferitomi, dicendovi che

anch’io ho pensato, come Santi Consolo, di non preparare un vero e proprio intervento, ma

di affidarmi agli stimoli provenienti dai relatori.

Ovviamente, mi sono comunque preparato, leggendo con diligenza lo schema del disegno

di legge ed anche il contenuto di qualche relazione dei professori di diritto penale intervenuti

nel recente convegno sul tema che si è tenuto a Siracusa a cura dell’ISISC (relazioni che

sono già state inserite nel sito internet dell’Istituto).

Proprio perché ho letto quelle relazioni non mi sento di condividere appieno la sintesi che

il professore Pisapia ha fatto di quel convegno, nel senso che è certamente vero che quei

professori hanno concordemente apprezzato gli sforzi di un’autorevole commissione nel

predisporre la riforma del codice penale (che, evidentemente, è un compito che farebbe

tremare i polsi a chiunque). Però, ecco, non mi sentirei di sintetizzarlo (come ha invece fatto

il professor Pisapia poco fa’ dicendo che i 70 professori che sono intervenuti in quel

convegno hanno espresso un apprezzamento comune agli esiti di quegli sforzi, perché, al

contrario, mi sembra che numerose siano state le critiche, a volte anche forti, mosse dai

relatori in ordine a svariati punti dello schema in oggetto.

Detto questo, vorrei affrontare insieme a voi due aspetti della riforma prospettata dalla

Commissione, richiamandomi proprio agli autorevoli interventi di ieri su tali punti.

Il primo aspetto è quello sintetizzabile in un quesito interpretativo di fondo, peraltro

anche oggi richiamato dall’avv. Galluzzo, e cioè se, in esito ai lavori della commissione,
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dallo schema del disegno di legge emerga il conferimento al giudice penale di un maggiore o

di un minore potere discrezionale.

Ora, ho certamente colto elementi di verità nell’intervento del professore Aleo, quando ha

detto “il potere discrezionale del giudice è certamente qualcosa che va aumentato come si fa

in tutti gli ordinamenti del mondo”. E però mi sento di condividere maggiormente il giudizio

del presidente Lo Presti Seminerio quando dice che questo schema di disegno di legge, in

effetti, assegna al giudice un potere discrezionale notevolmente maggiore rispetto all’attuale

(al contrario del professor Aleo, che invece ha ritenuto che tale potere viene diminuito dalla

schema presentato).

Osservo che ciò emerge chiaramente in moltissimi punti della riforma, tra i quali, per

esempio, laddove si prevede addirittura che la stessa rilevanza penale del fatto potrà essere

esclusa dal giudice, se riterrà la tenuità dell’offesa e l’occasionalità del comportamento del

reo! Peraltro questo è uno dei punti che mi induce a rilevare una qualche mancanza di rigore

nella formulazione dello schema, perché si è mischiato qualcosa che caratterizza il fatto in sé

(la eventuale tenuità dell’offesa) ad una valutazione della personalità del soggetto,

richiedendosi a tal fine anche un giudizio prognostico e, quindi, inserendosi qualcosa che

attiene forse più alla sfera della punibilità che non alla sfera della valutazione del fatto.

Ma poi, consideriamo gli enormi spazi discrezionali confermati al giudice nel campo del

concorso materiale di reati, la possibilità di aumentare fino al triplo la pena, ecc. Mi pare

invece che si riduca tale possibilità nel caso di reato continuato e di concorso formale,

portandolo fino al doppio della pena. In tutti i casi, l’impostazione generale di discrezionali-

tà resta. Anche il correttivo di equità previsto dall’art. 38 mi sembra un istituto univoco da

interpretare per risolvere il nostro quesito, nel senso che anch’esso prevede una enorme

discrezionalità del giudice nell’apprezzare “l’effettivo disvalore del fatto”. Ora, il Professore

Pisapia ci ha detto che il correttivo di equità è un istituto che sarà ulteriormente specificato

dalla commissione nel corso dei successivi lavori, nel senso che sarà previsto come qualcosa

di eccezionale. Vedremo in seguito. Ma guardiamo anche l’istituto della messa in prova (art.

43), con cui addirittura si fa dipendere dall’esito positivo della messa in prova, valutato dal

giudice, l’effetto di…estinguere il reato! Tutto ciò mi porta agevolmente a concludere che il

potere discrezionale del giudice non è certo stato ridotto.

Risponde alla logica opposta, forse, il sistema delle valutazione delle circostanze, che è

quello di cui ci ha appena parlato l’avvocato Galluzzo. Ma il sistema delle circostanze mi

induce ad altre riflessioni, più pratiche.
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Non so come dirlo. Io quasi mi commuovo quando vedo alcuni autorevolissimi operatori

del diritto che pensano ad un giudice che entra in camera di consiglio con il bilancino per

determinare la pena da irrogare all’imputato ritenuto colpevole, discutendo animatamente

per ore sul modo di commisurarla in base alla valutazione delle circostanze. In verità, io in

25 anni di magistratura ho fatto parte di parecchi collegi, ed ho avuto ovviamente molti

presidenti per migliaia di procedimenti. Alcuni di loro addirittura entravano nella camera di

consiglio dicendo, con mirabile sintesi, “quantu ciamu a dare a chistu”, nel senso che,

ritenendo scontata la responsabilità penale, chiedevano soltanto di esprimersi sulla pena

finale. Ora, è certamente vero, come dice l’avvocato Galluzzo, che il potere discrezionale

del giudice sul computo finale della pena è enorme. E però mi pare di capire (in mancanza di

una relazione che ci dia delle indicazioni sul perché di molte delle cose previste dalla

commissione) mi pare di capire dicevo che - con la abolizione del giudizio di comparazione,

del giudizio di equivalenza e anche con l’abolizione delle attenuanti generiche, e con

l’introduzione del principio del computo di tutte le circostanze in caso di concorso

eterogeneo - si è voluto in sostanza diminuire tale potere, dicendo al giudice “tu per ogni

circostanza devi applicare una pena, la devi applicare con riferimento alla pena che

erogheresti in concreto qualora non ci fosse alcuna circostanza, per ogni aggravante devi

applicare un aumento e per ogni attenuante una diminuzione, indicandone specificamente

per ognuna di esse l’entità. Poi la devi pure analiticamente motivare in sentenza”. Non

riesco a capire tra l’altro perché si debba chiedere al giudice nel codice penale di motivare

analiticamente in tal modo la determinazione della pena finale, mantenendo fermo in quello

di procedura penale il principio che la sentenza deve contenere una coincisa esposizione dei

motivi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda; solo sulla determinazione della pena, la

motivazione dovrebbe essere analitica? Ma è tutto il sistema previsto che in pratica non

funzionerebbe, perché poi porterebbe in concreto addirittura a conseguenze opposte a quelle

che in astratto si prefigge. Il giudice nella gran parte dei casi non sopporta i numeri (è un

triste dato di fatto) ed è portato quindi da sempre ad un livellamento e ad una semplificazio-

ne del computo della pena. L’effetto delle circostanze attenuanti od aggravanti, che oggi è

fino ad un terzo della pena base, è vero, dà molto spazio discrezionale al giudice, ma gli

consente anche di non porsi immediatamente il problema matematico, che spesso viene

rinviato nella prassi al momento della redazione della motivazione della sentenza. In

sostanza, se capisco bene, con il nuovo codice (cfr. art. 19 dello schema) mi sarà imposto

inizialmente di determinare la pena base che in concreto avrei irrogato se non ci fosse stata

alcuna circostanza, e quindi (facciamo per comodità un facile esempio) 4 anni. Poi, dovrei
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aumentare la pena per ogni aggravante da un quarto a un sesto, non più fino a un terzo, e

applicare l’aumento per la prima aggravante sulla pena base e poi aggiungere l’aumento per

la successiva aggravante sempre con riferimento alla pena base. La stessa cosa dovrei fare

per ogni attenuante! Prevedo con facilità che l’aumento nell’esempio fatto sarà sempre un

quarto, perché un sesto di quattro anni per molti giudici è difficile da calcolare. Se poi

devono applicare per la seconda aggravante un altro aumento e arrivano, per esempio, a 6

anni, quando poi si troveranno ad applicare le attenuanti, daranno sempre un’attenuante di

un quarto alla pena di 4 anni e quindi, mi pare di capire, la pena finale sarà 5 anni. Chiedere

tutto questo al giudice al momento della conclusione della camera di consiglio mi sembra

poco realistico e mi sembra che comporti invece un pericolo notevole, quello di uniformare

in multipli facilmente, diciamo, calcolabili, o comunque più facilmente calcolabili la pena

finale. Onestamente, non vedo la necessità di modificare l’attuale sistema.

Il secondo aspetto del quale vi vorrei parlare, l’ultima riflessione che faccio, riguarda il

problema del dolo eventuale, che è molto complesso, ovviamente. Io non voglio rubarvi

molto tempo e però devo dirvi che io in questo dissento sia dal professore Aleo che dal

professore Pisapia, ma in verità dissento anche da molti degli altri interventi che sono stati

fatti nel convegno sulla definizione stessa di dolo eventuale. Per farvi capire cosa intendo, vi

dirò che, leggendo lo schema del nuovo codice, la prima impressione che ho avuto è stata

che il dolo eventuale era stato abolito!

Invece, ho appreso dagli interventi svolti durante questo convegno che viene ravvisato il

dolo eventuale nel disposto della lett. c) dell’articolo 16 dello schema: “Prevedere che: …c)

il reato sia doloso anche quando l’ agente accetti il fatto rappresentato come altamente

probabile …”. Incidentalmente, rilevo – a conferma dell’aumentato potere discrezionale del

giudice di cui si parlava prima - che anche in questo caso è inserita la previsione di

un’attenuante facoltativamente rimessa alla decisione del giudice.

Ma tornando al dolo, quello che voglio dire è che, secondo me, quanto previsto nella

suddetta lett. c) dell’art. 16 non rientra nella definizione di dolo eventuale fatta propria dal

90% dei giudici che ormai da svariati anni non segue più questo tipo di impostazione

dottrinaria; segue invece l’impostazione che è stata autorevolmente affermata anche in molte

sentenze delle Sezioni Unite della Suprema Corte.

In sostanza, ogni volta che le Sezioni Unite sono state investite del problema – e lo sono

state, come sappiamo, soprattutto in materia della vexata quaestio sulla possibile

compatibilità o meno tra dolo eventuale e tentativo - hanno chiarito quello che secondo i

giudici deve intendersi per dolo eventuale, affermando chiaramente un principio la cui
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applicazione consente di fare ritenere che quanto descritto dalla lettera “c” è dolo diretto,

non dolo eventuale.

Capisco che ciò a gran parte della dottrina possa non piacere, però questa cosa non è

messa in discussione già dalle Sezioni Unite del ‘91, del ‘93, del ‘96, che pur non

esprimendosi definitivamente sulla vexata quaestio di cui ho detto della compatibilità di

dolo eventuale con il tentativo di omicidio(perché hanno ritenuto esistente nei casi concreti

alle stesse sottoposti il dolo diretto), hanno chiarito quali sono i livelli crescenti della volontà

dolosa.

Ho qui con me la parte delle sentenze delle Sezioni Unite che riguarda questo aspetto (mi

riferisco in particolare alla sentenza Cassata del ’93 ed alla sentenza Mele del ’96) e che

offro all’uditorio. Cosa hanno detto queste sentenze? Hanno detto che il dolo diretto è il dolo

in cui l’evento è accettato perché l’autore lo considera altamente probabile o certo, e quindi

sostanzialmente lo vuole. Il dolo è intenzionale quando l’evento, oltre che accettato, è

perseguito dall’autore come scopo finale della sua azione. Il dolo eventuale è invece solo

quello in cui l’evento è rappresentato come possibile, ma l’agente, pur non volendolo, agisce

accettando il rischio che si verifichi. Questo è secondo il 90% dei magistrati la definizione

corretta del dolo eventuale.

Io posso essere d’accordo con chi vuole mettere in discussione questo concetto , però

sono d’accordo con l’impostazione pratica del professore Pisapia, quando dice che

dobbiamo prendere atto (come ci ha detto ieri) dell’esistente, non dobbiamo solo volare alto

nelle affermazioni di principio.

Ora, quanto prima ricordato non è stato espresso solo nella sentenza Cassata e nella

sentenza Mele, perché vi sono altre innumerevoli sentenze (guardate tra le ultime, Cass. sez.

6 n. 1367/06), in cui si afferma che nel dolo intenzionale la volontà persegue l’evento come

scopo finale della condotta, o come mezzo ritenuto necessario per conseguire un ulteriore

risultato; nel dolo diretto l’evento non costituisce l’obbiettivo della condotta, ma è accettato

dall’agente come certo o altamente probabile; nel dolo eventuale la condotta è parimenti

diretta ad altri scopi, ma l’autore si rappresenta la concreta possibilità (non l’alta probabilità)

che si realizzi un altro evento, non voluto, ma ciò nonostante agisca, accettando il rischio di

cagionarlo.

Se è questa oggi l’impostazione dei magistrati e se non si introduce con la riforma un

motivo per cambiarla, domani il risultato che si avrebbe, se si recepisse l’attuale

formulazione delle lett. b) e c) dell’art. 16, sarà: il reato è doloso quando il dolo è

intenzionale, cioè, per intenderci, quello espressamente inserito nel sistema penale con la
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riforma del ‘97 per il reato di abuso d’ufficio, quando è stato inserito l’avverbio

“intenzionalmente” nella nuova formulazione dell’art. 323 c.p. e poi quando sono stati

inseriti analoghi avverbi nella riforma dei reati societari. Solo il predetto dolo intenzionale -

individuato dalla lett. b - sarà quello che comporterà certamente l’applicazione di una pena

compresa in quella edittale. Verrà poi equiparato al dolo intenzionale il dolo diretto -

previsto dalla lett. c) - quando il fatto rappresentato è certo o altamente probabile, ma in

questo caso sarà possibile la concessione di un’attenuante. Il dolo eventuale non esisterà più

come elemento psicologico di un fatto qualificabile come reato, e pertanto, qualora

ricorresse, l’agente non potrebbe più essere punito.

Questo mi sembra molto pericoloso nel nostro sistema penale, anche perché, tra l’altro,

elimina lo sforzo fatto dalla giurisprudenza per individuare i vari livelli crescenti di intensità

di volontà dolosa e che, tutto sommato, non mi sembra che porti a conseguenze talmente

gravi da richiederne la totale cancellazione.

Vi ringrazio per l’attenzione.
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Prof. Avv. Bartolomeo Romano

Professore ordinario di Diritto Penale presso l’Università di Palermo,
Presidente del polo universitario della provincia di Agrigento.

LA RIFORMA DEL CODICE PENALE NEL

PROGETTO DELLA COMMISSIONE PISAPIA.

SOMMARIO: A) I TENTATIVI DI RICODIFICAZIONE IN ITALIA. 1. Premessa. – 2. I

precedenti. – 3. La Commissione Pisapia. – 4. La costante conferma del ricorso al codice. –
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1. Premessa.

Desidero innanzitutto ringraziare gli organizzatori del Convegno per avermi voluto

affidare il compito, prestigioso ed impegnativo, di tenere la relazione conclusiva su un così

importante tema; ruolo divenuto ancora più delicato e difficile dopo che abbiamo potuto

ascoltare gli importanti contributi degli illustri relatori che mi hanno preceduto.

Desidero altresì complimentarmi con il Centro Siciliano di Studi sulla Giustizia che in

pochissimo tempo è riuscito ad affermarsi come uno dei protagonisti del dibattito in Sicilia,

colmando una lacuna che molti tra noi - studiosi ed operatori del diritto in genere - avevamo

più volte segnalato e della quale ci eravamo ripetutamente lamentati. Il fecondo dibattito di

questi giorni, dal quale tutti siamo stati particolarmente arricchiti, conferma ulteriormente la

utilità delle vostre iniziative.

Nel celebrare la conclusione del convegno, e nel ribadire l’opportunità di riflessioni

approfondite sugli scenari futuri, non posso tuttavia non sottolineare due dati in stridente

contrasto tra loro.

Da un lato, il felice (auto)coinvolgimento preventivo della dottrina nella verifica delle

soluzioni prospettate nello Schema di disegno di legge recante delega legislativa al governo

(32). Ho in altra sede, e più volte, sottolineato l’opportunità di discutere prima, piuttosto che

essere costretti a criticare dopo, a cose fatte (33).

Dall’altro, la circostanza, a tutti nota, che negli ultimi venti anni il tentativo di dar vita ad

un nuovo codice penale è, nei fatti, sempre miseramente fallito, soprattutto per l’incapacità

delle diverse forze politiche a dar seguito al lavoro delle commissioni ministeriali di volta in

volta insediate.

Di qui, lo devo dire per amore della verità e in omaggio alla schiettezza che mi

contraddistingue, lo sconforto che mi pervade nel trovarci di nuovo a ragionare su un futuro

del quale tutti prospettiamo la necessità ma al quale – in realtà – ben pochi conferiscono

concreta possibilità di inverarsi.

2. I precedenti.

32 ( ) Ricordo anche l’importante Convegno dei Professori di Diritto Penale, al quale ho partecipato, dal tema
“Esame e valutazione dello schema di legge delega della Commissione Pisapia”, svoltosi a Siracusa nei giorni
21-23 giugno 2007.
33 ( ) B. ROMANO, Guida alla parte speciale del diritto penale, 3ª ed., Giuffrè, Milano, p. 118 ss.
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Come anticipato, negli ultimi anni in Italia sono stati presentati quattro progetti tendenti a

dar vita ad un nuovo codice penale (34):

a) lo Schema di delega legislativa per l’emanazione di un nuovo codice penale del 1992

(noto anche come Progetto Pagliaro) (35);

b) il Progetto Riz: Disegno di legge Senato n. 2038 della XII legislatura, comunicato alla

Presidenza del Senato il 2 agosto 1995 (36);

c) il lavoro della Commissione ministeriale per la riforma del codice penale istituita con

D.M. 1 ottobre 1998 (altrimenti nota come Commissione Grosso) (37);

d) il lavoro della Commissione ministeriale per la riforma del codice penale istituita con

D.M. 23 novembre 2001 (c.d. Commissione Nordio) (38).

Come risulta immediatamente evidente, ogni mutazione di maggioranza parlamentare,

ogni cambio di governo ha comportato altrettante innovazioni nelle commissioni di riforma.

Con la conseguenza che la tela di Penelope della riforma del codice penale in Italia ha

segnato una situazione di ripetuto stallo. Credo che sia del tutto fisiologico che una

commissione ministeriale sia frutto (diciamocelo senza ipocrisie) di una maggioranza, di

un’espressione politica, di una scelta ministeriale. Ciò che, invece, non è “normale” è che

nessuno sia stato in grado di completare la tela.

34 ( ) Sulle esperienze straniere, cfr. AA.VV., La riforma della parte speciale del diritto penale. Verso la
costruzione di modelli comuni a livello europeo, a cura di M. Papa, Giappichelli, Torino, 2005.
35 ( ) Il testo del conosciuto progetto organico, predisposto da una Commissione nominata, nel 1988, dal
Ministro di Grazia e Giustizia pro tempore Prof. Giuliano Vassalli e presieduta dal Prof. Pagliaro, è pubblicato
in: Documenti giustizia, 1992, n. 3, p. 303 ss., in Indice pen., 1992, p. 579 ss., in Per un nuovo codice penale.
Schema di disegno legge-delega al Governo, a cura di M. Pisani, Cedam, Padova, 1993 (nella collana
Quaderni de “L’Indice penale”, n. 9), in Giust. pen., 1994, II, c. 88 ss., nonché in
http://www.giustizia.it/studierapporti/riformacp/art_pagliaro.htm.
36 ( ) Il 21 dicembre 1994 la Commissione Giustizia del Senato della Repubblica deliberò di costituire al
proprio interno un “Comitato per la riforma del codice penale”, al fine di predisporre un disegno di legge
organico che desse alla luce un nuovo codice penale. Il Progetto Riz è stato pubblicato in Riv. it. dir. proc.
pen., 1995, p. 925, con la unita Relazione. Il medesimo testo venne poi ripresentato, con alcune correzioni di
ordine meramente formale, nella XIII legislatura: Disegno di legge Senato 3718, comunicato alla Presidenza il
18 dicembre 1998, ed assegnato alla Commissione Giustizia in sede referente in data 26 Gennaio 1999.
37 ( ) Cfr. la Relazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 601, in Per un nuovo codice penale, vol. II,
Relazione della Commissione Grosso, a cura di C. F. Grosso, Cedam, Padova, 2000 (nella collana Quaderni de
“L’Indice penale”, n. 12), nonché in http://www.giustizia.it/documentazione/index.htm. Il Progetto Grosso è
stato nuovamente pubblicato in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 574 ss., ove si può leggere la Relazione al
progetto nel testo del 12 settembre 2000 (p. 575 ss.), la Relazione alle modifiche al testo del progetto approvate
il 26 maggio 2001 (p. 652 ss.), nonché l’articolato del Progetto (p. 661 ss.). Cfr. altresì AA.VV., La riforma
della parte generale del codice penale. La posizione della dottrina sul Progetto Grosso, a cura di A.M. Stile,
Jovene, Napoli, 2003.
38 ( ) Le informazioni sulla Commissione Nordio sono reperibili al sito www.giustizia.it. Si veda, altresì,
Diritto penale XXI secolo, 2003, p. 77 ss., nonché Cass. pen., 2005, p. 244 ss.

http://www.giustizia.it/studierapporti/riformacp/art_pagliaro.htm.
http://www.giustizia.it/documentazione/index.htm.
http://www.giustizia.it.
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Infine, è utile ricordare come i tentativi di riforma del diritto penale fossero stati

prospettati persino in ambito costituzionale. Mi riferisco all’art. 129 della c.d. Bozza Boato

(39). Ma, come è noto, anche tale progetto non ha avuto fortuna.

3. La Commissione Pisapia.

Eccoci, allora, alla attuale Commissione di studio per la riforma del codice penale,

presieduta dall’avv. Giuliano Pisapia (40). Come si legge nel decreto istitutivo, la

Commissione Pisapia è dichiaratamente dovuta alla rilevata «necessità di procedere ad una

riforma del codice penale che, tenendo conto dei lavori già svolti dalle Commissioni

ministeriali e parlamentari, approfondisca in particolare: a) il tema delle sanzioni, in una

prospettiva che tenda a una loro razionalizzazione nel quadro del contemperamento delle

esigenze di prevenzione generale e di prevenzione speciale; b) il tema della riduzione

dell’ambito dell’intervento penale, previa ricognizione dei beni giuridici meritevoli di tutela

penale e l’indicazione di massima delle relative fattispecie; c) il rapporto tra parte generale e

parte speciale del codice, nonché tra reati previsti dal codice e reati introdotti con leggi

speciali, al fine di un loro coordinamento e di una complessiva semplificazione della

normativa penale, tenendo conto delle necessità di razionalizzazione del sistema e di una

depenalizzazione delle attuali fattispecie».

Il testo che la commissione Pisapia ha reso noto – sebbene neppure il sito del Ministero

della giustizia lo pubblichi ufficialmente – presenta, a mio avviso, due gravi mancanze di

fondo, che rappresentano altrettanti deficit di comprensibilità e chiarezza delle intenzioni

riformatrici.

39 ( ) Il testo del citato progetto di legge costituzionale, poi peraltro negletto, si può leggere in Indice pen.,
1998, p. 303 ss. ed ivi i commenti di A. PAGLIARO, Cenni sugli aspetti penalistici del recente progetto di
riforma costituzionale, di G. COLOMBO, L’art. 129 del progetto di riforma della Costituzione, di N.
MAZZACUVA, Diritto penale e riforma costituzionale: tutela penale di beni giuridici costituzionali e principio
di offensività, di A. CADOPPI, Sul divieto di interpretazione estensiva di cui all’art. 129, e di G. SPANGHER,
Bicamerale e giustizia. Silenzi e carenze per il processo penale nel “sistema delle garanzie”. Sul punto cfr.
altresì: G. FIANDACA, La giustizia penale in Bicamerale, in Foro it., 1997, V, c. 161 ss.; O. DI GIOVINE,
L’evoluzione dell’art. 25 Cost. nel pensiero del nuovo Costituente, in Cass. pen., 1998, p. 356; M. DONINI,
L’art. 129 del progetto di revisione costituzionale approvato dalla Commissione Bicamerale il 4 novembre
1997, in Critica del diritto, 1998, p. 95 ss. (nonché in ID., Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme
penali in Italia, Cedam, Padova, 2003, p. 68 ss.); F.C. PALAZZO, Riforme costituzionali: b) diritto penale
sostanziale, in Dir. pen. e processo, 1998, p. 41; D. PULITANÒ, Quali riforme in materia penale dopo la
Bicamerale, in Foro it., 1998, V, c. 288 ss.
40 ( ) Per il decreto istitutivo (del 27 luglio 2006) e quello integrativo (del 29 novembre 2006) cfr. il sito
www.giustizia.it. Per ulteriori informazioni, G. PISAPIA, La riforma del codice penale muove i primi passi: le
scelte della Commissione ministeriale per una nuova Parte generale, in Dir. pen. e processo, 2007, p. 565 ss.;
ID., Prospettive di riforma del codice penale, in Cass. pen., 2007, p. 407 ss.
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La prima carenza di informazione è rappresentata dalla mancanza di una relazione in

grado di illustrare le scelte operate in seno alla Commissione e magari dar conto

dell’eventuale dibattito, se non della presenza di opinioni dissenzienti (41).

La seconda – e più rilevante – grave lacuna di fondo è costituita dalla circostanza che è

stato sin qui presentato un progetto concernente la (sola) parte generale.

4. La costante conferma del ricorso al codice.

Il dato unificante è che in tutti i progetti sopra richiamati viene riaffermata l’idea di

codice, che non si vuole evidentemente abbandonare.

Del resto, che il codice, almeno nella materia penale, non sia destinato a scomparire

presto dal panorama legislativo italiano ed europeo è confermato da un rapido itinerario

comparatistico, dal quale anzi si possono ricavare addirittura tendenze ricodificatrici

nell’intera Europa. Bastino i seguenti richiami. In Germania il codice del Reich risalente al

1871 è stato radicalmente riscritto nel 1975: non è, formalmente, un nuovo codice, ma – ciò

che qui conta – è rimasto il codice penale. Del 1975 è il codice austriaco; del 1982 il codice

portoghese; del 1994 il codice francese; del 1995 il codice spagnolo. Inoltre, dal crollo dei

Paesi ex comunisti, e dalla loro frammentazione in numerosi nuovi Stati, sono nati altrettanti

codici penali: ad es., il codice penale sloveno del 1995; il codice penale albanese del 1995; il

codice penale croato del 1997; il codice penale russo del 1997. Dunque, lungi dall’essere

superata dalle vicende storiche, l’idea di codice risulta, da esse, addirittura rafforzata (42).

Pertanto, anche se, in linea generale, si accedesse alla tesi della possibile presenza di

sottosettori penalistici, ciascuno con proprie caratteristiche generali e, magari, con un

proprio testo unico di riferimento, dovrebbe probabilmente convenirsi che numerose materie

sono destinate a restare comunque nel codice penale. Naturalmente, ove si ritenesse, come a

mio avviso preferibile, che il codice penale debba conservare anche in futuro il ruolo di

(almeno tendenziale) centro del sistema penalistico italiano (43). Forse, si può ragionare sulla

collocazione di norme penali in testi unici coordinati allorché tali norme si situino già in

41 ( ) Solo quando il presente scritto era in fase di bozze ha cominciato peraltro a “circolare” (ad es., nel sito
http://www.camerepenali.it/) la Relazione della Commissione, datata 19 novembre 2007. Di essa, purtroppo,
non si è pertanto potuto dare pieno conto in questa sede.
42 ( ) Analogamente, V. MILITELLO, Il diritto penale nel tempo della “ricodificazione”. Progetti e nuovi
codici penali in Francia, Italia, Spagna, Inghilterra, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 758 ss. Sulle citate
vicende di codificazione o ricodificazione, cfr. F.C. PALAZZO-M. PAPA, Lezioni di diritto penale comparato, 2ª
ed., Giappichelli, Torino, 2005.
43 ( ) Nel senso che l’idea di codice sia una idea “forte”, «perché implica la durata e non la contingenza», F.
RAMACCI, Riforme e codice, in Dir. pen. e processo, 2004, p. 270.

http://www.camerepenali.it/
http://www.pdfdesk.com


133

contesti di stampo vagamente sanzionatorio (come, ad es., in certe leggi in materia di

lavoro), oppure quando si preferisca preservare la struttura ed i princìpi di un codice da

settori ai quali si attribuisce una sorta di eccezionalità, magari solo circoscritta nel senso di

una probabile mutevolezza o, più decisamente, di una sopravvivenza limitata nel tempo

(come si ritiene, da più parti, debba essere in materia di criminalità organizzata) (44).

Dunque, ancora ed in futuro il penalista dovrà confrontarsi con l’idea di un codice penale,

vecchio o nuovo che sia.

5. La riproposizione del ricorso allo schema di delega legislativa.

Il Progetto Pisapia ha assunto le forme di uno “Schema di disegno di legge recante

delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione della parte generale di un

nuovo codice penale”. Del resto, se il Progetto Riz aveva assunto le forme del disegno di

legge di iniziativa parlamentare, e la Commissione Grosso aveva esitato un vero e proprio

articolato, il Progetto Pagliaro era stato presentato in veste di schema di delega legislativa

ed anche la Commissione Nordio aveva sostanzialmente consegnato un progetto di legge

delega per un nuovo codice penale.

La possibilità di ricorrere alla legge delega in materia penale è stata criticata da parte

della dottrina, soprattutto perché tale procedura violerebbe i diritti delle minoranze e non

rispetterebbe la ratio del principio di legalità (45).

Nella sua assolutezza, questa tesi non è convincente. Innanzitutto, perché l’art. 25 Cost.

(non dicendo espressamente «legge ordinaria formale») non pone alcuno esplicito divieto di

ricorrere in diritto penale al decreto legislativo. In secondo luogo, poiché la nostra

Costituzione stabilisce – senza escludere le norme penali – che «l’esercizio della funzione

44 ( ) In argomento, di recente, G. FLORA, Manuale per lo studio della parte speciale del diritto penale, vol. I,
2ª ed., Cedam, Padova, 2001, p. 56 ss. In senso analogo, M. DONINI, Per un codice penale di mille
incriminazioni: progetto realistico depenalizzazione all’interno di un quadro del “sistema”, in Dir. pen. e
processo, 2000, p. 1652 (nonché in ID., Alla ricerca di un disegno, cit., p. 219).
45 ( ) Per tale orientamento: G. CARBONI, L’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, Giuffrè, Milano,
1970, p. 250 s.; F. BRICOLA, Teoria generale del reato, in Noviss. dig. it., vol. XIX, Utet, Torino, 1973, p. 39 s.
(ora anche in Scritti di diritto penale, I, Giuffrè, Milano, 1997, p. 637 s.); ID., Legalità e crisi: l’art. 25, commi
2 e 3, della Costituzione rivisitato alla fine degli anni ’70, in La questione criminale, 1980, p. 193 s. (ora anche
in Scritti di diritto penale, II, Giuffrè, Milano, 1997, p. 1288); E. DOLCINI, Principi costituzionali e diritto
penale alle soglie del nuovo millennio, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1999, p. 12 s.; C. CUPELLI, La legalità
delegata. Spunti su riserva di legge e delega legislativa nelle tendenze attuali del diritto penale, in Critica del
diritto, 2004, p. 99 s.; G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di dir. pen., pt. g., Giuffrè, Milano, 2004, p. 29 s.;
E. MUSCO, L’illusione penalistica, Giuffrè, Milano, 2004, p. 172 s; G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale,
pt. g., 5ª ed., Zanichelli, Bologna, 2007, p. 54 s. Cfr. altresì AA.VV., Riserva di legge e democrazia penale: il
ruolo della scienza penale, a cura di G. Insolera, Monduzzi, Bologna, 2005, passim.

http://www.pdfdesk.com


134

legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e

criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti» (art. 76) e che se vi è

delegazione delle Camere il Governo può «emanare decreti che abbiano valore di legge

ordinaria» (art. 77, comma 1) (46). A ciò si aggiunga che da sempre la legge delegata ha

costituito fonte del diritto penale. Si pensi al Codice Rocco del 1930 e, per rimanere al

settore penalistico, al codice di procedura penale del 1988. Quasi tutte le fonti organiche

nascono in questo modo, perché ci si rende conto che approvare in Parlamento, a uno ad uno

con doppia votazione concorde, testi complessi che devono essere coordinati, nei quali

spostare una virgola significa probabilmente spostare l’impianto, è cosa ardua.

Tuttavia, la tesi sopra indicata ha avuto il merito di far porre attenzione al problema. Si

può dunque ritenere che non sussista un vero e proprio divieto di ricorrere alla legge

delegata e che neppure sia il caso di introdurlo in futuro, specie considerando la complessità

della materia penale e la necessaria predisposizione di testi ampi e coordinati (siano essi

codici veri e propri, oppure testi unici). Sarebbe però bene che il legislatore, nel formulare la

delega, si sforzi di essere quanto più dettagliato e trasparente possibile, a tal punto da

circoscrivere grandemente i margini di manovra del Governo (anche ai fini di un possibile

intervento della Corte costituzionale, che può dichiarare illegittima la norma per eccesso di

delega).

Non può pertanto stupire realmente la circostanza che la Commissione Pisapia abbia

presentato uno “Schema di disegno di legge recante delega legislativa al Governo della

Repubblica per l’emanazione della parte generale di un nuovo codice penale”. Forse stupisce

di più la presenza, nella Commissione Pisapia, anche di studiosi i quali avevano fortemente

contrastato l’opportunità di ricorrere allo strumento codicistico e, soprattutto, avevano

negato la possibilità di ricorrere a leggi delegate in materia penale.

6. La persistente mancanza della parte speciale.

46 ( ) Per conclusioni analoghe: S. VINCIGUERRA, Delegazione legislativa e disciplina penale, in Riv. it. dir. e
proc. pen., 1971, p. 1122; ID., Diritto penale italiano, I, Cedam, Padova, 1999, p. 138 s.; M. TRAPANI, Legge
penale, I) Fonti, in Enc. giur., vol. XVIII, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 1990, p. 4 s.; G.
VASSALLI, voce Nullum crimen, nulla poena sine lege, in Dig. disc. pen., vol. VII, Utet, Torino, 1994, p. 310;
A. PAGLIARO, Principi di diritto penale, pt. g., 8ª ed., Giuffrè, Milano, 2003, p. 41 s.; M. ROMANO,
Commentario sistematico del codice penale, vol. I, 3ª ed., Giuffrè, Milano, 2004, p. 35; D. PULITANÒ, Diritto
penale, Giappichelli, Torino, 2005, p. 121; T. PADOVANI, Diritto penale, 7ª ed., Giuffrè, Milano, 2006, p. 19 s.;
F. MANTOVANI, Diritto penale, pt. g., 5ª ed., Cedam, Padova, 2007, p. 52 s.

http://www.pdfdesk.com


135

Come anticipato, un grave difetto dell’attuale Progetto Pisapia è rappresentato dalla

mancanza della parte speciale (47).

Si può magari reputare iperbolica l’affermazione che la parte speciale «è, in un certo

senso, l’unico vero e proprio diritto penale, di cui la c.d. parte generale rappresenta

nient’altro che la premessa o la introduzione» (48), ma mi sembra indiscutibile che se non c’è

la parte speciale il ragionamento sul nuovo codice penale è un ragionamento necessariamen-

te monco.

Io comprendo la sensibilità politica del Presidente Pisapia, il quale ha motivato tale scelta

con la opportunità di sottoporre la parte generale al Parlamento affinché venissero date alla

Commissione indicazioni di dettaglio; ma ritengo comunque preferibile che si presenti

invece l’intero progetto alle forze politiche, per poi eventualmente modificarlo in base alle

indicazioni ricevute.

Del resto, l’esperienza del passato dimostra come solo lo Schema del 1992 contenga una

parte speciale. Negli altri progetti, la parte speciale, pure voluta, non è stata concretamente

delineata soprattutto per mancanza di tempi. In particolare, per quanto attiene al c.d.

Progetto Riz, nelle intenzioni dei parlamentari, il nuovo codice penale doveva essere

composto da tre libri, dedicati, rispettivamente, alla parte generale (libro primo) ed alla parte

speciale (libri secondo e terzo). Tuttavia, si preferì presentare, il 2 agosto 1995, i risultati del

lavoro svolto in relazione alla parte generale, e dunque solo al libro primo, sia per offrirli al

dibattito, sia per scongiurare il pericolo che la fine anticipata della XII Legislatura, poi

effettivamente intervenuta, impedisse di presentare almeno la parte del disegno già

predisposta (49). Ed anche il lavoro della Commissione Grosso ha dichiaratamente ritenuto di

privilegiare l’analisi dei temi di parte generale, riservando «per il momento ai profili di parte

speciale considerazioni riguardanti soprattutto i criteri generali ai quali dovrebbe ispirarsi la

relativa disciplina» (50). E lo stesso può dirsi riguardo alla Commissione Nordio (51).

47 ( ) Per osservazioni in parte coincidenti (in relazione al Progetto Nordio) C.E. PALIERO, Un nuovo codice
penale senza parte speciale rischia di essere un ponte lanciato nel vuoto, in Guida al diritto, 2005, n. 42, p. 10
s.
48 ( ) G.D. PISAPIA, Introduzione alla parte speciale del diritto penale, Giuffrè, Milano, 1948, 16 ss.
49 ( ) Al riguardo, cfr.: R. RIZ, Per un nuovo codice penale: problemi e itinerari, in Ind. pen., 1995, p. 5 ss.;
ID., Relazione del Presidente del Comitato per la riforma del codice penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p.
927 ss.
50 ( ) Cfr. la Relazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 601.
51 ( ) Sui lavori della Commissione cfr. comunque V. MILITELLO, Riforma della parte speciale e
ricodificazione negli orientamenti della Commissione Nordio, in AA.VV., La riforma della parte speciale del
diritto penale. Verso la costruzione di modelli comuni a livello europeo, a cura di M. Papa, Giappichelli,
Torino, 2005, p. 106 ss.; S. VINCIGUERRA, Due anni alla commissione ministeriale per la riforma del codice
penale. Un consuntivo, in Diritto penale XXI secolo, 2004, p. 103 ss.
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Quindi, forse era meglio operare come la Commissione Pagliaro, cioè predisporre tutto il

progetto e poi sottoporlo al Parlamento. Del resto, la volontà politica ha sempre l’ultima

parola, in ogni caso. Piuttosto, proprio la possibilità di considerare un progetto integrale

avrebbe consentito anche di ponderare e di bilanciare meglio le critiche al Progetto Pisapia.

B) GLI ASPETTI CRITICI DEL PROGETTO PISAPIA.

7. Avvertenze preliminari.

Nell’accostarmi al Progetto presentato dalla Commissione Pisapia non posso preliminar-

mente che apprezzare lo sforzo sin qui effettuato e rinviare a quel testo per i molti profili

ragionevoli. Con la consapevolezza che è molto più facile criticare che costruire, censurare

piuttosto che proporre, non posso però sottrarmi al mio ruolo e mi permetterò di indicare i

punti che non mi sembrano condivisibili, o perché frutto di scelte di fondo dissimili da

quelle per me preferibili, oppure perché le singole soluzioni tecniche cui si è giunti mi sono

sembrate perfettibili. Dunque, con il massimo rispetto e considerazione per chi ha lavorato,

affronterò i passaggi critici, senza ipocrisie e senza infingimenti, ma con costruttiva

franchezza.

Peraltro, rispetto al testo che era stato reso noto a Siracusa nel giugno 2007, il testo che

ho potuto avere ieri sera (e che reca la data del 30 ottobre 2007), per la cortesia del

Presidente Pisapia, reca una versione successiva e qualche modifica in melius è stata

operata. Devo però dire, sinceramente, che non mi sembra che ci sia stato un effettivo salto

qualitativo complessivo: forse bisognerebbe ancora ragionarci sopra. Comunque, terrò conto

dell’ultima versione ad oggi disponibile, anche nel richiamo ai singoli articoli.

8. Il conferimento della delega ed i princìpi di codificazione.

Nell’art. 1, comma 1, del Progetto Pisapia si parla di delega in relazione alla sola parte

generale del codice penale. In tale àmbito, mi sembra sostanzialmente superflua la

disposizione del comma 4 del medesimo art. 1, laddove si specifica che il Governo,

nell’esercizio della delega, procederà altresì all’abrogazione esplicita di tutta la normativa
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incompatibile con il nuovo codice. Tale previsione, infatti, sarebbe semmai plausibile in

relazione alla parte speciale, poiché la parte generale è ormai quasi per intero contenuta nel

codice penale. Invece, per i settori nei quali le differenze sono tradizionalmente presenti (si

pensi al codice penale militare di pace), l’affermazione perentoria ed apparentemente priva

di alternativa («procederà») potrebbe ingenerare inopportune perplessità.

L’art. 2, relativo ai princìpi di codificazione, risulta profondamente modificato rispetto

alla versione del giugno 2007, che conteneva solo disposizioni corrispondenti all’attuale

primo comma. Gli altri commi, peraltro, non rappresentano una novità sostanziale, ma sono

frutto dell’anticipazione di affermazioni generali - prima contenute nell’articolato dei

princìpi di delega al governo - nei princìpi di codificazione.

Opportunamente, nel comma 1, è stato inserito (nel descrivere lo spirito ed i fondamenti

del codice penale) il riferimento al diritto dell’Unione europea (mancante nel testo del

giugno 2007), accanto al richiamo ai princìpi e ai valori della costituzione e delle

convenzioni internazionali ratificate dall’Italia.

Invece, nel comma 2, lett. a), il riferimento ai beni giuridici di rilevanza costituzionale

appare in ritardo di trenta anni rispetto al dibattito penalistico (52). Vero è che tale

affermazione (a mio modo di vedere del tutto non condivisibile) è stata trasportata dal

dettaglio dei princìpi di delega al Governo alla parte iniziale dello Schema (con una sorta di

decadimento a dichiarazione di intenti, si direbbe sotto il profilo degli atti internazionali) e

sotto questo versante, certo, l’affermazione risulta meno vincolante, rivolta com’è al

Governo nell’esercizio della delega e non in generale al legislatore ordinario. Tuttavia,

l’inserimento di tale vincolo nel disegno di legge recante delega legislativa (cioè, in un legge

priva di livello costituzionale) non potrebbe essere in grado di vincolare il legislatore e

finirebbe per lasciare margini di incertezza circa l’attività giurisprudenziale: taluno potrebbe

pensare che il giudice possa accogliere o sollevare motu proprio questioni di costituzionalità

delle singole norme incriminatici, ma appunto mancherebbe il riferimento costituzionale. Al

riguardo, in effetti, si era addirittura proposto un inserimento della teoria de qua proprio

nella Costituzione, con la seguente formulazione: «le norme penali tutelano beni di rilevanza

costituzionale» (art. 129, comma 1, della c.d. Bozza Boato). Ma, per fortuna, anche tale

52 ( ) Peraltro, ho trovato traccia di tale criterio di selezione in alcune leggi recentemente approvate dal
Parlamento. In particolare, nella l. 6 febbraio 2007, n. 13, recante «Disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006», l’art. 2, comma 1,
lett. c), nel quadro dei princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa, testualmente prevede: «al di
fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni
contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle
disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell’ammenda fino a 150.000 euro
e dell’arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti».
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ipotesi di riforma è naufragata, sicché sul punto mi permetto di rinviare a quanto in altra

sede esposto (53).

Il comma 2, lett. b), dei principi di codificazione (che corrispondeva, sino al giugno del

2007, all’art. 3 dei Princìpi di delega al Governo) lapidariamente sancisce: «escludere

qualsiasi forma di responsabilità oggettiva, prevedendo come sole forme di imputazione il

dolo e la colpa». Ma, allora, non si comprende l’effettiva utilità dell’art. 2 dei Principi di

delega al Governo. Esso, nella versione dell’ottobre 2007, si limita ad affermare,

tautologicamente, sotto la rubrica «Principio di colpevolezza», «prevedere che nessuno sia

punito se non per un fatto commesso colpevolmente».

Ancora, frutto di una mera anticipazione è la lett. c) del comma 2: «affermare il principio

di legalità in tutte le sue implicazioni, attuandolo mediante la previsione chiara e

determinata di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di reato, nonché mediante

l’indicazione espressa di tutti i presupposti della punibilità». Tale proposito era, infatti,

contenuto nell’art. 1 dei Principi di delega al Governo.

Nel comma 2, lett. d), (nella versione del giugno 2007, cfr. il corrispondente art. 5, lett. b)

non convince del tutto la previsione (quasi illuministica) in base alla quale le disposizioni

(prima genericamente: penali; oggi, più realisticamente) del codice penale non possono

essere abrogate (prima anche: modificate) da leggi posteriori se non per dichiarazione

espressa del legislatore con specifico riferimento alle singole disposizioni abrogate (prima

anche: modificate). In realtà, tale affermazione (della quale si comprende la condivisibile

finalità chiarificatrice) si scontra con il dato, ormai acquisito, che possa intervenire una

abolitio criminis parziale e che gran parte delle modifiche normative sia legata alla modifica

“mediata” dovuta ad elementi integrativi: qui, siamo in presenza della modifica di elementi

non rientranti direttamente nella struttura della fattispecie considerata, ma comunque

indispensabili per la sua integrazione.

Manca, invece, pur in un articolo così ampio e complesso, una presa di coscienza che il

codice deve «evitare le tecniche del sistema casistico e del rinvio», opportuno impegno dello

Schema Pagliaro (cfr. il n. 5 dell’art. 2, concernente, appunto, i «princìpi di codificazione»).

9. Principio di offensività e irrilevanza del fatto.

53 ( ) B. ROMANO, Guida alla parte speciale del diritto penale, cit., p. 99 ss.
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E veniamo adesso, più dettagliatamente, ai “Principi di delega al governo per

l’emanazione del nuovo codice penale”.

Dopo la scontata sottolineatura del principio di legalità (art. 1) e il riferimento al

principio di colpevolezza (art. 2), l’art. 3 (nel testo precedente a quello datato ottobre 2007

corrispondente all’art. 2), si riferisce al principio di offensività ed all’irrilevanza del fatto.

In particolare, la non punibilità (art. 3, lett. a) nel caso in cui si sia in presenza di un fatto

che in concreto non offenda i beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice (affermazio-

ne, anche questa, che avrei preferito fosse semmai trasportata nei princìpi di codificazione),

richiama l’art. 129, comma 2, della c.d. Bozza Boato, il quale prevedeva infatti: «non è

punibile chi ha commesso un fatto previsto come reato nel caso in cui esso non abbia

determinato una concreta offensività». Senonché, ove intesa nel senso che essa potesse

vincolare il legislatore ordinario (e consentire un corrispondente controllo della Corte

costituzionale), detta norma era pericolosa; ed ove si limitava a ribadire la necessaria

offensività della condotta, sostanzialmente inutile, se non dannosa, ove alludesse alla c.d.

concezione realistica dell’illecito (54). Infine, ove l’assunto sopra richiamato volesse

significare l’abbandono dei c.d. reati di pericolo astratto o presunto, ciò comporterebbe il

mettere da parte molte delle tradizionali figure oggi conosciute: ma tale opzione andrebbe

calata e valutata nell’inesistente nuova parte speciale, sicché mi sembra, a sua volta, figlia di

una previsione anch’essa… presuntiva! In ogni caso, vorrei che fosse una scelta chiara,

piuttosto che una interpretazione ad un testo non molto esplicito.

Ma soprattutto reputo pericolosa e in grado di consegnare un vero e proprio foglio in

bianco, del quale sarebbe facile e umano abusare, la prevista non punibilità dell’agente

«quando risultino la tenuità dell’offesa e l’occasionalità del comportamento» (art. 3, lett. b).

Non soltanto si tratta di espressioni vaghe ed indeterminate, e pertanto difficilmente

“riempibili” di contenuti (un pugno non particolarmente lesivo ed isolato merita, per ciò

solo, la non punibilità dell’agente, magari in assenza di una volontà convergente della

vittima?), ma persino di concetti potenzialmente criminogeni. Al massimo, tali evenienze mi

sembra si possano considerare nel quadro della estinzione del reato, magari unite a condotte

concretamente ed efficacemente riparatorie. La circostanza che analoga misura sia già

prevista per i minorenni (art. 27 d.p.R. 22 settembre 1988, n. 448) e nel procedimento

davanti al giudice di pace (art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274) non fuga le mie perplessità,

perché lì, appunto, nel primo caso, si tratta di soggetti particolarmente meritevoli di

attenzione, anche quanto autori di reati (cfr., tuttavia, quanto detto infra, parag. 19, in

54 ( ) Per rilievi critici: A. PAGLIARO, Cenni sugli aspetti penalistici del recente progetto di riforma
costituzionale, cit., p. 319; F.C. PALAZZO, Riforme costituzionali: b) diritto penale sostanziale, cit., p. 41.
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materia di imputabilità), mentre l’altra ipotesi riguarda un procedimento tutto affatto

particolare.

10. La riserva di codice e l’abrogazione o modificazione di leggi.

L’art. 5 prevede che le nuove disposizioni penali siano inserite nel codice penale ovvero

nelle leggi disciplinanti organicamente l’intera materia cui si riferiscono, coordinandole con

le disposizioni del codice e nel rispetto dei princìpi in esso contenuti.

Si tratta, a ben vedere, di una ben strana idea di riserva di codice, dal momento che tale

vincolo non può certo essere contenuto in una legge ordinaria (qui, rimane un mero flautus

vocis, assolutamente non coercibile), ma semmai potrebbe trovare spazio in una riforma

costituzionale. Ricordo, in proposito, l’art. 129, comma 4, della citata Bozza Boato, il quale

avrebbe inciso certamente nel rapporto tra codice penale e sistema penale nel suo

complesso. Questo, infatti, prevedeva che «nuove norme penali sono ammesse solo se

modificano il codice penale ovvero se contenute in leggi disciplinanti organicamente l’intera

materia cui si riferiscono» (55). Ma, come più volte ribadito, anche tale progetto non ha

avuto fortuna (56).

Più convincente, sul punto, era quanto previsto dal Progetto Pagliaro. E non mi riferisco

tanto all’art. 2, n. 3, dello Schema, il quale dichiarava che il codice deve «porsi come testo

centrale e punto di riferimento fondamentale dell’intero ordinamento penale, in modo da

contrastare il pericolo di decodificazione» (norma anch’essa programmatica e declamatoria).

Quanto, piuttosto, all’art. 13 delle relative disposizioni di attuazione, di coordinamento e

transitorie, laddove, sotto la generica rubrica «Leggi speciali», si prevedeva: «Al fine di

assicurare la centralità del codice penale, nei casi in cui il fatto è preveduto come reato dal

codice e da leggi speciali preesistenti, stabilire la non applicabilità di queste, salvo che siano

state confermate con leggi delegate, da emanare nel tempo indicato per l’entrata in vigore

del codice medesimo».

55 ( ) Cfr. Indice pen., 1998, p. 303 ss. ed ivi i commenti sul punto indicato di A. PAGLIARO, Cenni sugli
aspetti penalistici, cit., p. 321 (sostanzialmente favorevole) e di G. COLOMBO, L’art. 129 del progetto di
riforma della Costituzione, cit., p. 323 (con talune riserve). Cfr. altresì le riflessioni critiche di F.C. PALAZZO,
Riforme costituzionali: b) diritto penale sostanziale, cit., p. 38.
56 ( ) Accentuando il ruolo e la funzione del codice penale, si può addirittura giungere a prevedere che –
almeno dopo una nuova e radicale riforma organica – non si possano apportare modifiche al sistema penale se
non con procedura legislativa aggravata: in tal senso, L. FERRAJOLI, Crisi della legalità e giurisdizione. Una
proposta: la riserva di codice, in Legalità e giurisdizione, Cedam, Padova, 2001, p. 35.

http://www.pdfdesk.com


141

11. L’efficacia della legge nel tempo.

Nel testo risalente al giugno 2007, l’art. 6, lett. c), prevedeva che in caso di diversità tra le

legge del tempo in cui fu commesso il reato e le leggi successive si applicasse quella più

favorevole per l’agente, salvo che fosse intervenuta sentenza irrevocabile. In tale ultimo

caso, se la legge successiva prevedeva una pena di durata minore o di specie meno affittiva,

la pena in esecuzione doveva essere corrispondentemente rideterminata.

Nel testo dell’ottobre 2007 si fa un ulteriore passo in avanti nel senso della possibilità di

applicare la legge più favorevole anche in caso di sentenza irrevocabile: infatti, non si fa più

riferimento alla necessità che la pena sia in esecuzione. Questa mi sembra una soluzione

buona, poiché nel nostro ordinamento è presente l’art. 671 c.p.p. che consente una

ridiscussione della pena ai fini del reato continuato e non si comprendeva quale fosse la

difficoltà di dare al cittadino un riconoscimento di una pena migliorativa in futuro, al di là

dell’esecuzione concreta. Era una motivazione antica, che derivava in parte dal cosiddetto

mito del giudicato, al quale nessuno oggi più crede fino in fondo, e da argomenti pratici, che

sono smentiti dalle scelte operare in settori limitrofi (57).

12. Reati commessi all’estero.

L’art. 8 del Progetto Pisapia richiama una serie di reati, in relazione ai quali vi sarebbe

l’applicabilità della legge penale italiana anche se commessi all’estero, per i quali però

attualmente manca un sia pur minimo pendant nella parte speciale: può, così, il legislatore

penale operare consapevolmente? Non sarebbe forse fin troppo ovvio che tale norma

seguisse, nella sua concezione, la scrittura della nuova parte speciale? Dico sempre ai miei

studenti di scrivere la premessa alla loro tesi solo dopo averla completata tutta, ma di

collocarla ovviamente prima dei capitoli di svolgimento successivi.

Ora, l’art. 8 è – per dir così – una premessa rispetto ai reati richiamati. Per quali reati si

può procedere se commessi all’estero? Siccome non sappiamo quali sono quei reati, nel

dettaglio (c’è una elencazione generica che, naturalmente, non rende concreto il richiamo),

questa mi pare una affermazione inverificabile.

57 ( ) Sostenevo che occorresse modificare l’art. 673 c.p.p. già in Il rapporto tra norme penali.
Intertemporalità, spazialità, coesistenza, Giuffrè, Milano, 1996, p. 92 ss.
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13. Il mancato riferimento al caso fortuito ed il fattore eccezionale.

Nell’art. 12, lett. c), si fa riferimento - ai fini dell’esclusione della responsabilità - alla

forza maggiore e al costringimento fisico, ma non al caso fortuito: sarebbe pertanto meglio

prevederlo espressamente, piuttosto che ricorrere al fattore eccezionale di cui alla successiva

lett. e) del medesimo articolo. Che, peraltro, richiama alla mente la nota teoria di Antolisei

(c.d. causalità umana), poco seguita dalla stessa giurisprudenza e criticata dalla prevalente

dottrina.

14. Lo stato di necessità.

Nell’art. 15, lett. e), in relazione alla disciplina dello stato di necessità, non mi sembra

utile la previsione secondo la quale «il soggetto deve aver agito per salvare un interesse

personale proprio o altrui superiore a quello sacrificato». Ma perché l’interesse deve essere

superiore a quello sacrificato e non deve essere eguale? In tal modo, ad esempio, non

sembrerebbe possa invocare lo stato di necessità – per ripercorrere noti esempi di scuola –

l’alpinista che recida la fune alla quale è legato un altro alpinista, per evitare che cadano

entrambi, oppure il naufrago che impedisca ad un altro naufrago di salire a bordo della

scialuppa di salvataggio, nella quale vi è posto solo per uno dei due.

E ciò tanto più merita di essere sottolineato alla luce della diversa scelta effettuata in

relazione alla necessità cogente, laddove occorre che «l’interesse salvato presenti una

sostanziale equivalenza rispetto a quello offeso» (art. 16, comma 1, lett. b).

15. Il dolo e la colpa e la scomparsa delle contravvenzioni.

L’art. 13 del Progetto Pisapia sancisce, per tutti i reati, che la regola è rappresentata dal

dolo, mentre i casi di reato colposo devono essere espressamente previsti dalla legge.

Ebbene, tale regola, sinora applicabile ai soli delitti (art. 42 codice Rocco), si scontra con

l’attuale principio in base al quale “nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria

azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa” (art. 42, comma 4).
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Vero è che nel Progetto di codice penale scompaiono le contravvenzioni, ma non mi

sembrano chiare le conseguenze derivanti dalla presenza di numerosissime figure

contravvenzionali nella legislazione extracodicistica. Come si è pensato risolvere l’empasse?

Ma soprattutto: ci si è pensato?

16. Tentativo.

Per quanto riguarda il tentativo, disciplinato dall’art. 17, mi pare che il dibattito di questi

giorni consigli prudenza nell’intraprendere soluzioni innovative, quando quelle vecchie,

tutto sommato, hanno dato buona o sufficientemente buona prova di sé. Ma soprattutto, mi

pare che sia pericoloso il riferimento alla condotta di chi «intraprenda l’esecuzione di un

reato, o si accinga ad intraprenderla con atti che immediatamente la precedano», perchè,

credo, che tale locuzione contrasti con l’intento della Commissione (se ho capito bene il

senso complessivo della sua azione).

Il riferimento a chi si accinge a intraprendere l’esecuzione di un reato con atti che

immediatamente la precedono, probabilmente, al di là della volontà della Commissione,

finisce infatti per ampliare la sfera di punibilità del tentativo.

17. Concorso di reati.

Per quanto attiene al concorso di reati, la previsione della applicazione della pena per il

reato in concreto più grave, aumentata fino al triplo (art. 19, lett. a), mi sembra un rimedio

alla moltiplicazione delle fattispecie ed alla eccessiva severità dei limiti edittali, che invece

proprio il nuovo codice dovrebbe e potrebbe in radice scongiurare.

In altri termini: questa soluzione può andare bene in una prospettiva emergenziale, quale

quella attuale (cumulo di pene spaventoso, migliaia di norme penali incriminatici, livelli

sanzionatori generalmente riconosciuti troppi alti). Ma nel quadro di una previsione

innovativa tipica di una nuova opera di codificazione, non sembra opportuno abbandonare il

tot crimina, tot poenae per ricorrere a questo meccanismo, in concreto molto più favorevole,

ma che allo stesso tempo indebolisce il quadro complessivo di riferimento rispetto a pene,

che mi auguro, saranno complessivamente più basse rispetto a quelle attualmente presenti.
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Meglio mantenerci sui limiti bassi e non dare troppo spazio ulteriore alla discrezionalità del

giudice che, a mio modo di vedere, è stata nel suo complesso troppo ampliata.

Dunque, se si abbandona il cumulo materiale, pur temperato, tradizionalmente tipico del

nostro concorso di reati, ciò significa, da un lato, che lo stesso legislatore della riforma non

ha fiducia nella risoluzione più lineare dei problemi del cumulo, e dall’altro, che si vuole

dare un “messaggio” di particolare mitezza della risposta sanzionatoria della quale - in un

codice nuovo, rispettoso dei canoni di extrema ratio, frammentarietà e di proporzionalità -

non ci si augura il bisogno.

18. Concorso di persone.

Nel concorso di persone, la necessità che il compartecipe apporti un contributo causale

alla realizzazione del fatto (art. 20, comma 1, lett. a) potrebbe comportare eccessive

limitazioni della responsabilità concorsuale. Si pensi ai casi di omnimodo facturus. Ora, che

tali casi siano sempre privi di una risposta penale, mi pare che sia il portato di una lettura

minoritaria, sostenuta solo da una parte della manualistica italiana.

Quanto al ravvedimento del concorrente (ipotesi in generale disciplinata all’art. 20,

comma 1, lett. m), la diminuzione della pena per il concorrente che, volontariamente, ponga

in essere atti idonei a impedire la consumazione del reato, quanto questa nondimeno si

verifichi (art. 20, comma 1, lett. n), nel caso in cui tale soggetto sia l’autore (l’esecutore) del

reato mi sembra contrasti con quanto previsto dall’art. 17, lett. c) nel caso di reato

monosoggettivo (lì occorre comunque il risultato).

19. Imputabilità.

In ordine alla imputabilità (perché collocata dopo le regole sul concorso di reati e sul

concorso di persone?), nell’art. 21, comma 1, lett. c), si fa riferimento – tra le cause di

esclusione dell’imputabilità – anche ai “gravi disturbi della personalità”.

Ora, è vero che le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 9163 del 25 gennaio 2005)

hanno considerato i disturbi della personalità tra le infermità di cui agli artt. 88 e 89 c.p. Ma

è anche vero che tale concetto ha contorni indefiniti ed impalpabili: e ricordo, sul punto, le

discussioni intorno alla nozione di pedofilia, con possibili fughe dalla pena. Tanto più che
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nel Progetto Pisapia non si ricorre più all’ospedale psichiatrico giudiziario, ma semmai a

strutture terapeutiche protette (art. 21, comma 2). Ora, francamente, tutto questo, legato a

quella indeterminatezza sui gravi disturbi della personalità, mi lascia molto preoccupato

sulla possibilità che soggetti che abbiano particolari inclinazioni (al limite dell’attuale

nozione di capacità di intendere e di volere) possano individuare una fuga dalla sanzione

molto pericolosa.

Quanto al minore, l’art. 21, comma 5, opportunamente mantiene ferma la tradizionale

non imputabilità del minore di anni quattordici (poiché un conto è la maggiore dose di

informazioni che i nostri minori sicuramente hanno, altro è la loro peculiare capacità di

intendere e di volere), ed esplicita l’accertamento della “maturità” del minore infradiciotten-

ne. Nel testo del giugno del 2007 si escludeva la diminuzione di pena oggi prevista dall’art.

98 comma 1 c.p. Nella nuova versione, recependo talune critiche, è comparsa una

disposizione corrispondente a quella oggi vigente nel nuovo art. 21, comma 6.

20. La rinuncia alla pena.

L’art. 22, lett. f), prevede che il giudice possa condannare con rinuncia alla pena, per la

tenuità del fatto e per il venire meno delle condizioni di ridotta capacità che lo hanno

determinato, salvo che permangano esigenze di prevenzione.

Mi sembra, ancora una volta, un ingiustificato ampliamento del potere discrezionale del

giudice del quale non si sente il bisogno.

21. Le pene e la difficile individuazione delle norme penali.

In ordine alle pene (artt. 25 ss.), a parte la mancata corrispondenza tra quanto precisato

nell’art. 25 lett. a), secondo il quale «le pene si distinguono in pecuniarie, prescrittive,

interdittive e detentive, così indicate in ordine di gravità» e la teoria degli articoli successivi

(art. 26: pena pecuniaria); art. 27 (pene interdittive); art. 28 (pene prescrittive); art. 29 (pene

detentive), mi sembra che si ponga un grave problema di identificazione della stessa materia

penale.

Più precisamente, mentre gli artt. 39 e 17 dell’attuale codice penale permettono

agevolmente di distinguere i delitti dalle contravvenzioni, e dunque di rintracciare nella
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norma esaminata un reato, in relazione alla diversa specie delle pene principali per essi

rispettivamente stabilite, analoga previsione non mi sembra sia contenuta nel Progetto

Pisapia. Anzi, in esso, molte pene assomigliano a misure di stampo processualpenalistico

(es.: allontanamento dalla famiglia, divieto o limitazione di accesso o di permanenza in

determinati luoghi, di cui all’art. 28, lett. a e b, misure oggi previste anche dall’art. 282-bis

c.p.p.), oppure a talune pene sostitutive di pene detentive (la libertà sorvegliata di cui all’art.

28, lett. e, richiama alla memoria la libertà controllata di cui all’art. 56 l. 24 novembre 1981,

n. 689), e persino a sanzioni civili (penso alla remissione in pristino dello stato dei luoghi di

cui all’art. 28, lett. h).

In tal modo (ed anche se scompariranno effettivamente le contravvenzioni), risulterà

particolarmente difficile la stessa individuazione delle norme penali, soprattutto nella

legislazione extracodicistica, nella quale il riferimento alla pena principale sembra essere

oggi l’unico strumento di accertamento della presenza di una norma penale. Mi pare che così

si perda un elemento fondamentale di praticità del sistema.

Al riguardo, segnalo anche la mancanza di una disposizione in grado fornire criteri di

collegamento tra le vecchie pene e le nuove. Ricordo che oggi tali criteri sono fissati negli

artt. 6-10 delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale (R.D.

28.5.1931, n. 601).

Ancora, l’art. 25, lett. b), prevede che «le pene possano essere applicate, secondo quanto

espressamente previsto dalle norme incriminatrici, singolarmente, disgiuntamente o

congiuntamente». Ora, a parte il fatto che – appunto – la efficacia e la bontà delle soluzioni

apprestate si possono valutare solo sul versante della parte speciale (ad oggi mancante),

considerata l’ampiezza del corredo sanzionatorio e le possibili alchimie combinatorie, ne

derivano parecchie centinaia di possibili diverse opzioni. Mi chiedo, allora, come il

legislatore possa operare nel rispetto del principio di proporzionalità, espressione (o

proiezione) del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost.: principio del quale spesso si

invoca l’applicazione nell’attuale stato della legislazione penale, ma che certamente va

ponderatamente considerato nel momento nel quale si pone mano alla futura legislazione.

Vorrei capire come fa il legislatore già della riforma organica (ma immaginate un legislatore

successivo che si pone a riformare una materia trattata nel codice), a rimodulare le pene,

bilanciando tutte questi profili; e cioè, se ci sono centinaia di possibili diverse soluzioni

alternative, come fa a bilanciarle in un quadro equilibrato? Allora, o noi eliminiamo dai

nostri manuali affermazioni che illudono i nostri studenti e diciamo che il principio di

proporzionalità non è concretamente utilizzabile quando si mette mano ad un codice,
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oppure, si semplificano le possibili soluzioni combinatorie, per poterle poi “pesare”

singolarmente.

22. L’abolizione dell’ergastolo.

Non mi convince del tutto, poi, la abolizione dell’ergastolo, pur nella previsione della

detenzione di massima durata, nella misura non inferiore a 28 anni e non superiore a 32 (art.

29, lett. c). Ciò, a dire il vero, non tanto per i concreti effetti che tale modifica potrebbe

produrre (58), quanto perché, appunto, si tratta di una scelta ideologica che non mi sembra

sia in sintonia con la sensibilità e le preoccupazioni dell’opinione pubblica. Pertanto, mi

sembra, questa, la classica “buccia di banana” sulla quale potrebbe scivolare l’intero

Progetto Pisapia, che potrebbe essere considerato troppo debole nei confronti dei più gravi

reati e dei più pericolosi delinquenti, con la conseguenza di rappresentare un prodotto

elettoralmente insostenibile. E la recente esperienza dimostra che provvedimenti di indulto,

pur nati nell’accordo quasi generale, hanno finito per essere privi di genitori, ed anzi in

taluni casi si sono avuti disconoscimenti di paternità e persino di… maternità!

Peraltro, non sono poi sicuro che la detenzione di massima durata che giunga a 38 anni

(art. 31, comma 1, lett. c), conduca a soluzioni più favorevoli per il reo di quelle attualmente

possibili (ad es., la liberazione condizionale potrebbe intervenire dopo trenta anni e non,

come oggi, dopo ventisei anni). Pertanto, mi sembra una norma-manifesto della quale non si

sente attualmente il bisogno.

23. Indici di commisurazione della pena.

Nell’art. 34, comma 2, lett. a), si prevede che «la capacità di commettere nuovi reati

venga valutata solo a fini di attenuazione della pena». Tale dato contrasta con i nostri

tradizionali criteri di commisurazione della pena (art. 133, comma 2, c.p.), ma soprattutto -

nello stesso Progetto Pisapia - con la valutazione dei comportamenti del colpevole

successivi al reato (art. 34, comma 1, lett. d) e con la mantenuta rilevanza della recidiva (art.

58 ( ) Del resto, è generalmente noto che l’ergastolo non è più la pena perpetua illo tempore conosciuta,
essendosi previste la liberazione condizionale dopo ventisei anni di pena (art. 176, comma 3), il regime di
semilibertà dopo aver espiato almeno 20 anni (art. 50, comma 5, l. n. 354 del 1975), la concessione di permessi
premio, dopo l’espiazione di almeno dieci anni (art. 30-ter, l. 354/1975), nonché la disciplina della liberazione
anticipata (art. 54, comma 4, l. 354/1975).
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18, comma 3, lett. a). Mi sembra, dunque, solo una affermazione “di facciata”, che potrebbe

anche comportare più o meno consapevoli recuperi di severità sul (diverso) terreno della

colpevolezza.

24. Correttivo di equità.

Particolarmente pericoloso – ed in singolare contrasto con il condivisibile abbandono del

meccanismo delle circostanze attenuanti generiche – mi sembra poi il correttivo di equità, di

cui all’art. 36. Si prevede, infatti, che il giudice, dopo aver determinato la pena in concreto,

possa applicare una ulteriore diminuzione fino ad un terzo quando essa risulti eccessiva

rispetto all’effettivo disvalore del fatto. Ancora una volta, si tratta di un rimedio empirico,

emergenziale, non in linea con un programmato progetto di riforma, nel quale non mi

sembra che la opzione preferibile sia – da parte del legislatore – di rinviare al prudente

apprezzamento del giudice: tanto più se poi ci si lamenta, con toni bipartisan, per

l’accresciuto ruolo della magistratura, rispetto al perduto primato della politica! Permettere

un sistema nel quale la “concessione” del correttivo di equità richiami alla mente la

“concessione” delle circostanze attenuanti generiche lascia intravedere un meccanismo di

sostanziale questua processuale e di corrispondenti favori giurisprudenziali: mi sembra una

deriva pericolosissima.

Vero è che, nel testo più recente (cioè, dell’ottobre 2007), ci sono un paio di affermazioni

tendenti a vincolare di più il giudice (il provvedimento deve essere «analiticamente

motivato»; la pena deve essere «palesemente» eccessiva), ma non mi sembrano in realtà

capaci di farlo: e questa idea che ci possa essere la giustizia del caso singolo, a me non

convince.

25. Le attività riparatorie.

Equivoca, in tale prospettiva, mi sembra anche la previsione di attività riparatorie (art.

40) che conducano alla estinzione di «reati di non particolare gravità». Potrebbe, infatti,

ingenerarsi la convinzione che sia possibile commettere determinati reati, con il solo rischio

di dover porre in essere successive condotte riparatorie o risarcitorie.
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Meglio allora prevedere ciò nel quadro, come oggi, di una oblazione speciale. Oppure

ancora, ampliare il numero di reati perseguibili a querela di parte, nei quali analoghi

obiettivi possono essere legati alla remissione della querela.

26. La messa in prova.

Per le medesime ragioni già espresse in relazione all’art. 3 lett. b) (supra, parag. 9), non

mi convince del tutto l’istituto della messa in prova, di cui all’art. 43, della quale peraltro si

ignorano del tutto i presupposti ed i contorni.

Anche qui, la circostanza che analoga misura sia già prevista per i minorenni (art. 28

d.p.R. 22 settembre 1988, n. 448) non fuga le mie perplessità, perché lì, appunto, si tratta di

soggetti particolarmente meritevoli di attenzione, poiché dalla personalità in divenire (cfr.,

tuttavia, quanto detto supra, parag. 19, in materia di imputabilità).

27. La prescrizione.

Quanto alla prescrizione (artt. 44 ss.), si è adottata una soluzione di stampo processualpe-

nalistico, cadenzando la prescrizione del reato all’esercizio dell’azione penale e, dopo tale

esercizio, stabilendo che il processo si prescriva nei tempi previsti dal codice di procedura

penale.

Tale opzione lascia trasparire (come suggeriva Mauro Ronco), il sospetto che alla fine il

processo divenga sostitutivo della pena e quindi, si abbia l’interesse a mantenere sub judice

più a lungo possibile il cittadino: mi pare che questo sia un meccanismo che non funziona.

Inoltre, vi è nel Progetto Pisapia (l’ha sottolineato Salvatore Ardizzone) una attenzione

forse esasperata alla prescrizione del reato rispetto all’attenzione, quasi nulla, che si ha alla

prescrizione della pena: e ciò stona particolarmente in un progetto che vuole essere

“garantista”, quale quello che voi oggi ci presentate.

28. La responsabilità degli enti.

http://www.pdfdesk.com


150

Per quanto attiene la responsabilità degli enti, la scelta operata nel Progetto Pisapia è

quella di escludere la qualifica della relativa responsabilità come «amministrativa» e,

conseguentemente, di escludere la denominazione delle sanzioni come «amministrative»

(art. 56).

Anche in tal caso, come nella diversa vicenda legata alla prospettata abolizione

dell’ergastolo, mi sembra che si finisca per cercare più il colpo ad effetto che una utile

modifica della situazione preesistente. Non mi sembra, infatti, che si senta la reale necessità

di occuparsi di una mutazione di etichetta, che non nova la sede processuale (che è già il

processo penale), non può cambiare la reale tipologia delle sanzioni applicabili (certo, non

sono applicabili agli enti la gran parte delle pene previste dal codice per le persone umane),

ma che è in grado di comportare pericolosi annacquamenti ai princìpi del nostro diritto

penale, sin qui faticosamente evolutisi.

In ogni caso, occorrerebbe un radicale e completo adeguamento e coordinamento con

quanto attualmente previsto dal d.lg. n. 231 del 2001: ad esempio, in materia di applicazione

della legge penale nello spazio (cfr. l’art. 7 Progetto Pisapia e l’art. 4 del d.lg. n. 231 del

2001: si può procedere per reati commessi all’estero solo se nei loro confronti non proceda

lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto).

Peraltro, il vero problema è che – pur con il meritevole proposito di garantire le vittime e

di migliorare il sistema – si è appesantito ulteriormente il processo penale, aggiungendo al

giudice penale, che già era oberato di lavoro, questo ulteriore carico.

Quindi, la mia personale preferenza è in senso opposto a quanto proposto dalla

Commissione Pisapia. Piuttosto che preoccuparsi di eliminare la pur presente (e forse

voluta) oscurità della qualifica “amministrativa”, sarebbe bene negare definitivamente la

qualifica penale della responsabilità degli enti, espungendola dal processo penale. So che il

vento oggi spira in direzione opposta: ma il nostro compito non è di seguire la corrente, ma

di dire ciò che pensiamo. Proteggiamo il diritto ed il processo penale; semmai,

preoccupiamoci di tutelare realmente le vittime evitando, ad esempio, l’inutile e mortificante

rinvio alla “competente sede civile” per la liquidazione dei danni in favore della parte civile

costituita.

C) L’ETERNA INCOMPIUTA.
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29. Rilievi conclusivi.

La mia personale valutazione conclusiva del Progetto Pisapia è volutamente e

ponderatamente interlocutoria.

Da un lato, mi sembra che il testo presentato sia troppo preoccupato di offrire un volto

benevolo e quasi accattivante, lasciando però troppi margini di discrezionale incertezza,

perché l’impronta certamente voluta dalla Commissione si rifletta e sempre nelle concrete

soluzioni seguite dai giudici.

Ma soprattutto, molte delle soluzioni prospettate meriterebbero di essere valutate sul

versante della parte speciale: solo un testo nel quale la reciproca integrazione tra parte

generale e parte speciale fosse concretamente delineata ci consentirebbe di guardare

consapevolmente al futuro.

Ed invece, ancora una volta, come più volte in passato, siamo costretti a discutere di un

quadro incompleto, di un puzzle nel quale mancano almeno la metà delle tessere, di un

Progetto parziale.

Auguro dunque alla Commissione Pisapia di potere completare i lavori, estendendo e

concentrando gli sforzi sulla parte speciale del codice penale e, più in generale, dell’intero

diritto penale. A tal proposito, occorre sottolineare che nessuna riforma sarà effettivamente

in grado di migliorare il sistema se non quella che porrà mano ad un complessivo riordino

della sterminata, puntiforme e disomogenea legislazione extracodicistica. Preferibilmente

con la inclusione nel codice penale di materie attualmente situate extra codicem (ad

esempio, tra gli altri: i reati in materia di rapporti di lavoro; i reati contro l’ambiente; i reati

fallimentari).

Ma l’augurio più sentito – che corrisponde al vero punto critico – è che le forze politiche

sappiano trovare, prima o poi, il coraggio per affrontare riforme organiche piuttosto che

perdersi nel rincorrere le emergenze (vere o presunte tali) offerte dal frenetico susseguirsi

dei quotidiani accadimenti. Ma certo ciò imporrebbe di investire sul futuro, a lungo termine:

quasi contro le ormai non recenti tendenze dei tempi moderni e della democrazia

dell’immediato (e facile) consenso.
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