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La seduta comincia alle 10,10. 

PRESIDENTE. Come i colleghi ricorderanno, la Commissione ha 
già esaminato i primi sei punti dell'articolo 2. 

Passiamo pertanto al punto 7). Ne do lettura: 
« Ammissibilità dell'esercizio, nel processo penale, dell'azione civile 

per la riparazione e per il risarcimento del danno cagionato dal reato ». 

I colleghi Guidi ed altri propongono: 
Sostituire il punto 7) con il seguente: 

« Inserimento generale della parte offesa nel processo penale e nello 
esercizio dell'azione civile ad esso connessa; chiamata obbligatoria del 
responsabile civile ai fini della riparazione e della determinazione del 
danno; obbligo della nomina di un difensore per la parte offesa che 
intenda costituirsi parte civile ». 

II deputato Coccia ha chiesto di illustrare questo emendamento. 

COCCIA. Le ragioni poste alla base del nostro emendamento sono 
quelle di far discendere dai principi — che già abbiamo approvato ai 
punti 2), 3) e 4), relativamente all'attuazione del rito accusatorio — 
anche delle conseguenze circa la posizione della parte civile che diventa 
uno degli interlocutori naturali del processo e, pertanto, si deve farle spa
zio in misura maggiore di quanto non avvenga attualmente. Riteniamo che, 
oggi, la parte civile venga a trovarsi in una posizione piuttosto umiliante 
nell'ambito del processo e, comunque, abbastanza limitata e compressa. 

Di qui la necessità, per la parte civile, di avere una posizione diversa, 
facilitandole l'inserimento e la partecipazione a diritti maggiori. Del 
resto non siamo soli nel sostenere questa tesi, perché tanto il Leone che 
il Corderò ed altri hanno manifestato analoghe posizioni. Questo per 
quanto riguarda la prima parte del nostro emendamento. 

Quanto alla seconda questione, cioè alla chiamata obbligatoria del 
responsabile civile ai fini della riparazione e della determinazione del 
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danno, essa si pone in relazione all'esigenza di far sì che nel processo 
penale si arrivi quanto più speditamente possibile alla determinazione, 
sia pure parziale, del danno. 

Infine, per quanto riguarda l'obbligo della nomina di un difensore, 
pensiamo che sia giunto il momento di prevedere la possibilità, per la 
parte offesa, che intenda costituirsi parte civile, di essere munita di un 
difensore anche d'ufficio. 

Oggi, in moltissimi casi, la parte civile, che spesso proviene da 
strati particolarmente poveri ed indigenti, si trova nella condizione di 
non potersi munire di un difensore, di un patrono e, pertanto, ci pare 
necessario affermare questo principio, di modo che la parte civile sia 
maggiormente tutelata mediante l'obbligo della nomina di un difensore 
come avviene, in generale, per l'imputato. 

Questa ci sembra una valida maniera per contribuire ad una mag
giore democratizzazione del processo. 

ACCREMAN. Desidero fare rilevare che la prima parte dell'emen
damento Guidi è sostanzialmente analoga a quanto viene stabilito nel 
testo governativo che, personalmente, condivido. 

La prima parte dell'emendamento Guidi dice infatti: « Inserimento 
generale della parte offesa nel processo penale e nell'esercizio dell'azione 
civile ad essa connessa ». Dobbiamo ricordare che la parte civile viene 
automaticamente inserita nel processo penale nello stesso momento in 
cui il processo ha inizio. Per queste considerazioni, dato che sono favo
revole al testo governativo, sono favorevole anche alla prima parte del
l'emendamento Guidi. 

Sono contrario, invece, alta seconda parte dell'emendamento Guidi, 
dove si dice che vi deve essere la « chiamata obbligatoria del responsa
bile civile ai fini della riparazione e della determinazione del danno ». 

Riconosco esatto il principio che il risarcimento del danno abbia 
luogo, nei limiti del possibile e quando il danno è precisabile, nell'ambito 
del processo penale, ma non è pensabile rendere obbligatoria la chiamata 
in causa del responsabile civile, perché in questo caso si raddoppierebbe 
o, addirittura, triplicherebbe la durata del processo penale. 

A volte l'accertamento di chi sia il responsabile civile occupa una 
intera causa civile, e questo accertamento verrebbe ad essere inserito, 
qualora fosse approvato questo emendamento, nel processo penale ? Sup
poniamo, ad esempio, il caso di un omicidio colposo commesso con una 
automobile che abbia cambiato per cinque volte di proprietario e che vi 
sia una controversia su questi passaggi di proprietà ! È questo, natural
mente, un caso limite, ma si potrebbe verificare. Per queste ragioni sono 
contrario alla seconda parte dell'emendamento Guidi. 
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Sono favorevole, invece, alla terza parte dell'emendamento Guidi 
ove si dice: « obbligo della nomina di un difensore per la parte offesa 
che intenda costituirsi parte civile ». 

Questo è un principio del sistema accusatorio che va rispettato in 
quanto è giusto, dato che all'imputato può essere assegnato un difensore 
d'ufficio, che anche alla parte lesa, che si costituisce parte civile, venga 
assegnato un difensore d'ufficio. 

Per tutte queste considerazioni, voterò a favore del principio con
tenuto nel testo governativo ed a favore del primo e terzo punto del
l'emendamento Guidi; voterò invece contro il secondo punto dell'emen
damento Guidi. 

FORTUNA, Relatore. Concordo con quanto ha dichiarato il depu
tato Accreman. Anch'io sono convinto che il primo punto dell'emenda
mento Guidi enunci sostanzialmente lo stesso principio contenuto nel 
testo governativo; sono anche contrario, per le stesse ragioni enunciate 
dal collega Accreman, al secondo punto dell'emendamento Guidi. 

Non concordo, invece, con il collega Accreman per quanto concerne 
il terzo punto dell'emendamento Guidi, in merito al quale ho notevoli 
perplessità. Ricordo che è sempre il pubblico ministero ad esplicare le 
funzioni di contraddittorio nei confronti dell'imputato; non comprendo, 
pertanto, come l'obbligo della nomina di un difensore per la parte civile 
sia essenziale al sistema accusatorio, sistema cui tutti siamo favorevoli. 

L'approvazione di questa parte dell'emendamento Guidi costitui
rebbe, a mio avviso, un principio per favorire la parte offesa che vuole 
costituirsi parte civile, invece di attendere la fine del processo penale 
per iniziare l'azione civile; è meglio lasciare alla parte la possibilità di 
decidere secondo il proprio interesse. Pertanto, come relatore, sono con
trario all'intero emendamento Guidi ed invito la Commissione ad appro
vare il testo del disegno di legge. 

VALIANTE, Relatore. Concordo pienamente con il collega Fortuna. 

MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Condi
vido l'impostazione del relatore perché mi sembra esatta l'osservazione 
del collega Fortuna per cui l'emendamento Guidi tenderebbe ad intro
durre un elemento non coerente con il sistema accusatorio. 

La previsione della presenza di un difensore d'ufficio, anche quando 
vi sia la parte civile — dichiaro che è un mio sospetto, ima mia impres
sione — sembra riportare la fisionomia del processo ad una situazione 
nella quale, mentre le parti private sono su un piano di parità, la parte 
pubblica emerge sopra di esse, differenziandosi. 
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Quindi, proprio per coerenza con il criterio fondamentale che arti
cola il nuovo processo, credo sia meglio mantenere il testo governativo. 

Quanto alle altre due parti dell'emendamento Guidi il collega Accre-
man ha detto delle cose così egregie che mi pare inutile ripetere. 

SFORZA. Anche nell'attuale processo una parte offesa, costituitasi 
parte civile, può chiedere al presidente del tribunale l'ammissione al 
gratuito patrocinio. Quindi, con il nostro emendamento si tenderebbe 
a rafforzare una situazione già esistente trasformando una facoltà in 
obbligo. 

VALIANTE, Relatore. La costituzione di parte civile è un atto di 
parte o di procuratore speciale e non può esser fatta nemmeno dal difen
sore senza mandato speciale. 

Non possiamo mettere la difesa dell'imputato sullo stesso piano 
della difesa della parte civile. 

ACCREMAN. Se il processo penale è, per prima cosa, restaura
zione di un ordine violato, comunque lo si voglia chiamare, il primo 
diritto è quello della parte offesa dal reato. 

FORTUNA, Relatore. Il primo diritto è quello della società. 

MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Mi pare 
che qui si arrivi ad una visione privatistica del processo... 

ACCREMAN. Si arriva al processo di parti, non privatistico: que
sto è il processo accusatorio. 

SPAGNOLI. Il richiamo ai sacri principi per una questione di 
questo genere mi sembra eccessivo. 

Il nostro emendamento tende, sostanzialmente, a facilitare certe 
situazioni di fatto che molto spesso si vengono a determinare: cioè una 
certa ignoranza della parte lesa sulla circostanza di potere esercitare 
l'azione civile nel corso del processo penale e, così, di ovviare, even
tualmente in extremis, a quegli inconvenienti derivanti dal fatto che il 
processo penale si può celebrare anche senza l'intervento della parte 
civile. 

In sostanza tutto questo, mi pare, viene soltanto ed esclusivamente 
incontro a certe particolari situazioni in cui può trovarsi la parte lesa e 
ne facilita l'esercizio dell'azione civile qualora essa non abbia avuto 
coscienza o consapevolezza della spettanza di certi diritti. 
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La norma si traduce sostanzialmente in questo: al momento delle 
formalità di apertura del dibattimento, se vi è una parte lesa che all'ul
timo istante dichiara di volersi costituire parte civile, ad essa, anziché 
rispondere che doveva pensarci prima, si nomina un difensore. 

Tutto il discorso, quindi, si limita a questa differenza che agevola 
la situazione di una delle parti del processo. 

Non credo, quindi, che una impostazione del genere significhi accen
tuazione di certi criteri o di certi metodi di un tipo di processo anziché 
di altri. Posta la questione in questi termini non credo vi siano notevoli 
difficoltà di accettazione di un principio che, sul piano della rilevanza 
pratica e concreta, si pone come elemento di maggior favore nei confronti 
della parte lesa. 

PRESIDENTE. Il deputato Spagnoli ha sottolineato che, ad esem
pio, il presidente del tribunale o il pretore, in sede dibattimentale, vedendo 
ima parte lesa sprovvista di difensore, può chiederle se voglia essere 
rappresentata e le può nominare un avvocato. 

Due obiezioni a questo punto: innanzitutto la nomina immediata 
di un difensore d'ufficio pone a questo difensore la necessità di chiedere 
un rinvio del processo per esaminare gli atti salvo che si tratti di questione 
di poco conto. In secondo luogo, non so se il presidente del tribunale 
possa dire alla parte lesa: ti invito a nominare un difensore e, qualora tu 
non abbia provveduto, te lo nomino io, perché secondo il sistema attuale 
vi è ima decadenza determinata dall'apertura degli atti del dibattimento. 

Oltre questo, l'incongruenza più grave — naturalmente restando 
nell'attuale sistema — è che la parte lesa può costituirsi parte civile 
sostanzialmente per impulso proprio e non vorrei che con l'emendamento 
Guidi si intendesse che il presidente deve preventivamente accertare se 
la parte lesa intenda costituirsi parte civile, introducendo un'interpellanza 
extragiudiziale. 

Ma vi è un altro problema: la parte civile si può costituire anche in 
istruttoria — tanto in quella formale che nella sommaria — e la costitu
zione di parte civile, in sede predibattimentale, avviene necessariamente 
attraverso un avvocato di fiducia. Quindi, l'emendamento Guidi si limi
terebbe alla costituzione di parte civile solo in sede dibattimentale ed 
allora dovremo dirlo chiaramente. 

CACCIATORE. Anche in sede istruttoria vi potrebbe essere una 
richiesta della parte a costituirsi parte civile. 

PRESIDENTE. Però per la costituzione di parte civile c'è bisogno 
di un atto che la parte non può compiere da sola... 
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CACCIATORE. È proprio questo che si vuole modificare. 

PRESIDENTE. Allora in istruttoria dovrà essere prima interpel
lata la parte lesa per sapere se intenda costituirsi parte civile ? 

CACCIATORE. No, in istruttoria la parte lesa può domandare, 
volendosi costituire parte civile, che le venga nominato un difensore. 

VALLANTE, Relatore. Desidero ricordare che ci si può costituire 
parte civile anche senza l'assistenza di un avvocato; la regola stabilisce 
che la costituzione di parte civile avviene personalmente o per mezzo di 
procuratore speciale. 

CACCIATORE. Nei giudizi in materia civile dinanzi al pretore, è 
il pretore che invita il convenuto a scegliere un difensore; il principio, 
quindi, non è estraneo al nostro diritto, anche se si tratta di materia 
civile e potrebbe essere inserito nel processo penale. 

Molte volte l'azione civile è pregiudicata proprio dal fatto che alcuni 
giudici, specialmente trovandosi di fronte a famosi professionisti, non 
giudicano con la dovuta severità per non pregiudicare troppo l'imputato 
in relazione alle annotazioni nel certificato penale. 

FORTUNA, Relatore. Personalmente ritengo che l'inserimento 
dell'azione civile nel processo penale costituisca una forma di intorbi
damento del processo penale che ha, quale scopo principale, di mirare 
alla ricerca della verità. 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, le posizioni sono ben delineate 
e possiamo procedere alla votazione. 

Do lettura del punto 7) del testo del disegno di legge che assorbe 
la prima parte dell'emendamento Guidi ed altri: 

« Ammissibilità dell'esercizio, nel processo penale, dell'azione civile 
per la riparazione e per il risarcimento del danno cagionato dal reato ». 

Lo pongo in votazione. 
(È approvato). 

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento Guidi che, 
se approvata, formerà un nuovo autonomo punto: 

« Chiamata obbligatoria del responsabile civile ai fini della ripara
zione e della determinazione del danno ». 

(Non è approvata). 
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Pongo in votazione la terza parte dell'emendamento Guidi con 
l'intesa che, se approvata, formerà un nuovo autonomo punto: 

« Obbligo della nomina di un difensore per la parte offesa che 
intenda costituirsi parte civile ». 

{Non è approvata). 

Pertanto il punto 7) rimane così stabilito: 
n. 7) « Ammissibilità dell'esercizio, nel processo penale, della 

azione civile per la riparazione e per il risarcimento del danno cagio
nato dal reato ». 

Passiamo all'esame del punto 8) del disegno di legge. Ne do lettura: 
« Pronuncia del giudice penale sull'azione civile in caso di con

danna, e conseguente liquidazione del danno, se gli elementi acquisiti 
ne diano la possibilità ». 

I deputati Guidi ed altri hanno proposto questo emendamento: 
Sostituire il punto 8) con il seguente: 

« Obbligo della pronuncia del giudice penale sulla richiesta della 
parte civile in caso di condanna e conseguente liquidazione del danno, 
sulla base degli elementi acquisiti, contestualmente alla pronuncia della 
sentenza di condanna ». 

FORTUNA, Relatore. Sostanzialmente il testo governativo com
prende il principio contenuto nell'emendamento Guidi. 

Questo emendamento non mi sembra ben formulato, in quanto non 
si può stabilire l'obbligo della pronuncia del giudice quando manchino 
degli elementi necessari. Sono, pertanto, favorevole al testo governativo 
che, ripeto, è comprensivo dell'emendamento Guidi ed altri. 

SPAGNOLI. Concordo con quanto ha rilevato il relatore Fortuna 
circa il fatto che il testo governativo è comprensivo dei principi stabiliti 
dall'emendamento Guidi; desidero, però, precisare che questo emenda
mento stabilisce l'obbligo della pronuncia sulla base degli elementi acqui
siti, lasciando un margine di valutazione per quanto concerne proprio 
questi elementi. 

PRESIDENTE. Do lettura del punto 8) del testo governativo: 
« Pronuncia del giudice penale sull'azione civile in caso di con

danna, e conseguente liquidazione del danno, se gli elementi acquisiti 
ne diano la possibilità ». 
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Lo pongo in votazione con l'intesa che se approvato assorbirà 
l'emendamento Guidi ed altri. 

{È approvato). 

Pertanto il punto 8) rimane così stabilito: 
n. 8) « Pronuncia del giudice penale sull'azione civile in caso di 

condanna, e conseguente liquidazione del danno, se gli elementi acqui
siti ne diano la possibilità ». 

Passiamo all'esame del punto 9) del testo del disegno di legge. Ne 
do lettura: 

« Quando la possibilità di cui al numero precedente non sussista, 
attribuzione al giudice penale del potere di assegnare alla parte civile, 
con provvedimento costituente titolo esecutivo, una congrua somma 
in conto della liquidazione riservata al giudice civile ». 

I deputati Guidi ed altri propongono questo emendamento: 
Sostituire il punto 9) con il seguente: 
« Vincolo del giudice penale, in caso di impossibilità della liquida

zione totale del danno, in ogni caso accertato, ad assegnare alla parte 
civile, con provvedimento costituente titolo esecutivo una congrua 
somma, in rapporto al danno prodotto, con rinvio al giudice civile per 
la liquidazione integrativa del danno ». 

Ritengo che anche questo emendamento, come quello al punto pre
cedente, sia assorbito dal testo governativo. 

SPAGNOLI. Concordo con il Presidente per quanto riguarda que
sto emendamento che è assorbito dal testo governativo. 

PRESIDENTE. Do lettura del punto 9) del disegno di legge, che 
assorbe l'emendamento Guidi ed altri: 

« Quando la possibilità di cui al numero precedente non sussista, 
attribuzione al giudice penale del potere di assegnare alla parte civile, 
con provvedimento costituente titolo esecutivo, una congrua somma in 
conto della liquidazione riservata al giudice civile ». 

Lo pongo in votazione. 
(È approvato). 

Pertanto il punto 9) rimane così stabilito: 
n- 9) « Quando la possibilità di cui al numero precedente non 

sussista, attribuzione al giudice penale del potere di assegnare alla 
parte civile, con provvedimento costituente titolo esecutivo, una 
congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile ». 
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Passiamo all'esame del punto 10) del testo del disegno di legge. Ne 
do lettura: 

« Previsione dell'ammissibilità di concessione della provvisoria 
esecuzione dei provvedimenti di cui ai precedenti numeri 8 e 9 » . 

I deputati Guidi ed altri hanno proposto un emendamento: 
Sostituire il punto 10) con il seguente: 

« Concessione, a richiesta della parte civile, della provvisoria 
esecuzione in tutti i provvedimenti di cui ai numeri 8 e 9 » . 

ACCREMAN. Tanto varrebbe prevedere che in tutti i casi vi sia 
una provvisoria esecuzione; vorrei, infatti, sapere quale parte lesa, costi
tuitasi parte civile, non domanderà l'esecuzione provvisoria ! 

CACCIATORE. Però è possibile che una parte civile non chieda la 
provvisoria esecuzione per non correre il rischio della restituzione. 

FORTUNA, Relatore. Comunque, a me sembra contraddittoria la 
obbligatorietà potendosi dare il caso che gli elementi acquisiti non siano 
sufficienti. 

GALDO. Sono nettamente contrario all'emendamento presentato 
dai colleghi del gruppo comunista pur rendendomi conto della loro 
coerenza. 

Abbiamo ritenuto che i punti 8) e 9) dicessero le stesse cose ma, 
in realtà, i due punti, nella formulazione degli emendamenti Guidi ed 
altri, parlano di « obbligo » della pronuncia — laddove il punto 8) del 
testo governativo parla solo di « pronuncia » del giudice penale sulla 
azione civile in caso di condanna — e di « vincolo » del giudice, in caso 
di impossibilità, ad assegnare alla parte civile una congrua somma. Vi era, 
dunque, nel testo dei colleghi comunisti, la volontà di vincolare il giudice 
in ogni caso. 

Ora, se abbiamo respinto gli emendamenti Guidi ai punti 8) e 9), 
per motivi ancor più validi ritengo debba essere respinta l'automaticità 
della richiesta e della concessione del provvedimento di provvisoria ese
cuzione. Perché ? Perché è già stato osservato dal relatore Fortuna che 
questa ammissione degli interessi civili in un giudizio penale è sempre 
ima cosa alquanto spuria rispetto sia all'accertamento della verità che 
alla condanna penale. 

Sono inevitabili, nel processo penale, le partecipazioni delle parti 
civili, però bisogna aver cura di non offrire ad esse armi che possano inci
dere sul destino dell'imputato. 

14. 
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Una concessione automatica della provvisoria esecuzione, in pra
tica, a che cosa può condurre ? Vi è l'imputato che potrà pagare e che, 
quindi, si presenterà al giudice di appello o di terzo grado con le carte in 
regola, e vi è l'imputato che non avrà potuto pagare. 

Intorno a questo fatto — se ha potuto o non ha potuto, se si sia 
reso inadempiente, ecc. — il difensore di parte civile si diletterà a svol
gere tutta una serie di considerazioni in ordine alla personalità dell'im
putato, al suo dolo, alla sua volontà di osservare le disposizioni del 
giudice. 

Offrirebbe, cioè, alla dialettica curialesca (non offendo nessuno, la 
esercito quotidianamente) la possibilità di fare quello che in Italia si fa 
troppo: l'indagine sul soggetto, la coloritura degli atteggiamenti e così via. 

Sono contrario all'emendamento per questo motivo ed anche perché 
(avrei dovuto dirlo prima per ragioni logiche), a mio giudizio, o aboliamo 
i gradi di giurisdizione — che significano possibilità del riconoscimento 
dell'errore — oppure è contraddittoria nel suo perdurare la provvisoria 
esecuzione. 

Mi rendo conto che se si guarda il problema dal punto di vista dei 
delitti colposi, data la durata degli atti del processo ci può essere anche 
una giustificazione; ma quanto stiamo discutendo riguarda tutti i delitti, 
anche quelli dolosi, e dobbiamo tendere ad accelerare i tempi del processo 
penale. 

Quando l'imputato si sentirà condannato a risarcire una parte del 
danno inevitabilmente, visto che deve pagare una certa somma, andrà 
a domandare alla parte lesa quanto altro voglia. Ed in quel modo favori
remo la speculazione o per lo meno la fuga dalla giustizia: non sarà cioè 
il magistrato a stabilire il quantum ma la transazione delle parti. 

Sono contrario a tutte le definizioni transattive e ritengo che quando 
la giustizia funziona, e questo è lo scopo del nuovo codice, bisogna 
augurarsi che il cittadino non transiga, ma accetti la decisione del giudice 
ed abbia fiducia in essa. 

Questo è il modo per restaurare il senso della giustizia favorendo 
una pronta, accettata, convinta decisione da parte dell'organo dello Stato, 
supremo regolatore della materia. 

SPAGNOLI. Parto dalle stesse considerazioni esposte dal collega 
Galdo per giungere però a delle conclusioni assolutamente diverse. 

Concordo sul fatto che la giustizia non deve andare avanti con le 
transazioni che costituiscono un elemento di ricatto turbando il funziona
mento dei processi. 

Però, mi richiamo alla vostra esperienza professionale per chiedervi 
se, oggi, il sistema usato e gli altissimi lucri delle società di assicurazione 
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non siano fortemente connessi al lunghissimo ritardo nella decisione delle 
cause ed al fatto che raramente vengono concesse, in primo grado, delle 
provvisionali che abbiano, almeno, l'apparenza della provvisoria esecu
torietà della liquidazione del danno, favorendo, in tal modo, delle tran
sazioni fortemente iugulatorie per gli interessi delle parti lese, a tutto 
vantaggio delle compagnie di assicurazione. 

È vero che non soltanto gli omicidi e le lesioni colpose e gli infor
tuni sul lavoro costituiscono la base ed il motivo di questo emendamento; 
ci sono anche altri reati. 

Però, è certo che, oggi, lo sviluppo della motorizzazione e la fre
quenza dei reati connessi alla circolazione stradale ed agli infortuni sul 
lavoro pone, anche sotto l'aspetto sociale ed umano, in primo piano gli 
interessi di chi soffre in misura maggiore e larghi strati della popolazione 
sono interessati da questi reati. 

Se ci poniamo sotto questo profilo è innegabile che il comportamento 
delle società di assicurazione, che costituiscono l'elemento risarcitorio di 
un numero vastissimo di reati connessi alla circolazione stradale, è stret
tamente diretto ad imporre delle transazioni iugulatorie in relazione al 
cattivo funzionamento dell'amministrazione della giustizia. Sono miliardi 
di lire che il cattivo funzionamento della giustizia dà, oggi, alle grandi 
società di assicurazione... 

GALDO. Dimentica, però, che l'unico ramo passivo delle società 
di assicurazione è quello della responsabilità civile !... 

DE FLORIO. Il ramo è passivo, è vero, però non intendono rinun-
ziarvi ! 

SPAGNOLI. La passività formale è una espressione contabile ! È 
un fatto che le» società di assicurazione introitano premi notevoli che 
investono ad alti tassi con un rendimento continuo mentre i sinistri sono 
pagati a distanza di cinque o sei anni dall'incidente con gravi svalutazioni 
della moneta e con sistemi molte volte iugulatori — il bisogno della parte 
lesa di percepire, subito, il risarcimento del danno, normalmente è pres
sante ed urgente — e ciò determina delle situazioni di profonda ingiu
stizia. 

Desidererei conoscere il numero dei sinistri che vengono completa
mente definiti con sentenza del giudice ed il numero di quelli transatti: 
ricordiamo che quando si fa una transazione, questa va a tutto vantaggio 
delle compagnie di assicurazione. 

PRESIDENTE. Il discorso è certamente interessante, ma la nostra 
discussione vuole chiarire se il problema si presenti come un'alternativa 
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di scelte tra 1'« obbligo » o la « facoltà » di concedere la provvisoria 
esecuzione. Chi sostiene il principio della facoltà vi insiste per evitare che, 
dopo la sentenza di appello, si debba restituire quanto ottenuto in primo 
grado. 

• SPAGNOLI. Ci troviamo di fronte a due situazioni diverse: quella 
prevista dal punto 8) del testo governativo per cui il giudice è in possesso 
di tutti gli elementi per liquidare il danno, e quella di cui al punto 9), 
secondo la quale il giudice non è in possesso di questi elementi e stabilisce 
una provvisionale. 

Questa provvisionale deve divenire immediatamente esecutiva e 
non si può aspettare la fine del giudizio penale; non si può fare una spe
requazione con la provvisionale in'materia civile che è obbligatoriamente 
esecutiva. 

GALDO. Il vantaggio della provvisionale consiste nel fatto che 
diviene esecutiva subito dopo la fine del processo pénale, senza bisogno 
di intentare azione civile. 

Ora, dobbiamo pensare che il futuro processo penale sarà molto più 
breve di quello attuale, dato che la necessità di abbreviarne i tempi 
costituisce una delle ragioni fondamentali che spingono il legislatore a 
riformare Fattuale codice di procedura penale. 

Per quanto riguarda le osservazioni avanzate dal collega Spagnoli, 
desidero ricordare che le transazioni a tutto vantaggio delle assicurazioni 
sono quasi sempre quelle che vengono effettuate prima del procedimento, 
perché le società di assicurazione non hanno alcun interesse a far durare 
a lungo il giudizio. La parte, del resto, ha tutto l'interesse di attendere 
quando ci sia stato un giudizio di condanna. 

ACCREMAN. Desidero ricordare che in una udienza penale for
mata di dieci processi, quelli per reato colposo sono al massimo due. 

Se venisse approvato l'emendamento Guidi, potrebbe verificarsi il 
caso di un imputato per reato doloso, condannato penalmente in primo 
grado e costretto a pagare il danno, che sia successivamente assolto in 
cassazione. In questo caso deve riottenere quanto ha pagato in primo 
grado, ma potrebbe trovarsi anche di fronte ad una parte civile nullate
nente e, così, perdere quanto ha dovuto pagare. 

Per queste considerazioni, ritengo più opportuno affidare la con
cessione della provvisoria esecuzione alla discrezione del giudice e non 
renderla obbligatoria a richiesta della parte civile. 

PRESIDENTE. Desidero fare presente che l'articolo 282 del codice 
di procedura civile, pur dicendo che la provvisoria esecuzione è concessa 
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su domanda della parte, alla fine precisa: « tranne quando ricorrono par
ticolari motivi per rifiutarla ». 

In sede civile, inoltre, la provvisoria esecuzione viene accordata solo 
dopo il giudizio di appello. 

Per di più ci sono avvocati che non fanno eseguire, in pendenza del 
ricorso in cassazione, la sentenza della corte di appello che è esecutiva, 
proprio per evitare delle restituzioni ad anni di distanza dalla precedente 
sentenza. Mi pare, quindi, che la previsione migliore sia quella di lasciare 
al giudice la facoltà di concedere la provvisoria esecuzione. 

MANNIRONI. Le cose dette dal Presidente e dagli altri colleghi, 
favorevoli all'accettazione del testo governativo, mi dispensano dal dilun
garmi nel motivare il mio parere che è contrario all'obbligo della conces
sione della provvisoria esecuzione a richiesta della parte, vincolando, in 
tal modo, il magistrato. 

Credo che la formula migliore sia quella prevista nel testo gover
nativo. In buona sostanza, non dimentichiamo che ci troviamo di fronte 
ad una azione civile innestata o, comunque, unita per connessione stret
tissima, oggettiva e soggettiva, con il giudizio penale e, pertanto, non 
possiamo ignorare i principi fondamentali consacrati negli articoli 278 e 
282 del codice di procedura civile. 

La provvisionale si dà quando è affermata la totale responsabilità 
dell'imputato per il reato che gli viene attribuito; in quel caso la provvi
sionale può essere concessa e — del resto — oggi, la magistratura, anche 
di primo grado, lo sta facendo. Naturalmente, però, questa provvisionale 
per la sua esecutorietà provvisoria deve essere subordinata alla valuta
zione che ne fa il giudice il quale è a conoscenza di tutti gli elementi, di 
tutti i fatti, delle condizioni soggettive delle parti cointeressate e, quindi, 
si trova nelle migliori condizioni per esprimere un giudizio sereno, 
obiettivo. 

È importantissimo il rilievo fatto anche da altri colleghi, in par
ticolare dal deputato Accreman, cioè la presenza del rischio che una 
somma oggi incassata in base alla esecutorietà provvisoria di una provvi
sionale, debba essere restituita in un domani. Questo, secondo me, è un 
argomento estremamente grave che si appella al nostro senso di respon
sabilità per impedire che il giudice sia vincolato oltre certi limiti. 

Dobbiamo avere fiducia nella giustizia e nella magistratura e, perciò, 
diamo la possibilità al giudice di regolarsi secondo gli elementi, i fatti, 
le condizioni e le situazioni che gli risulteranno nel corso di quel giudizio. 

SPAGNOLI. Chiedo che la votazione del punto 10) del testo gover
nativo avvenga per divisione nel senso di votare prima sino al richiamo 
del punto 8) e, successivamente, il riferimento al punto 9). 
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Conseguentemente chiedo anche la votazione per divisione del cor
relativo emendamento Guidi. 

FORTUNA, Relatore. La questione è più complessa di quanto non 
sia apparsa agli inizi della nostra discussione proprio per gli elementi di 
natura civile connessi al processo penale che questa forzatura civilistica 
fa esplodere. 

ACCREMAN. Fate il caso di un processo per atti di libidine vio
lenta; la liquidazione del danno la fa il giudice penale e l'imputato è 
condannato a pagare due milioni alla parte civile; qualora, in grado di 
appello, egli venga assolto chi gli restituirà la somma ? 

FORTUNA, Relatore. Siamo perfettamente d'accordo. 
Tutto il processo penale è indubbiamente legato al pericolo, sotto

lineato dai colleghi Accreman e Galdo, della commistione della transa
zione quale elemento incidente sulla punibilità. Non mi riferisco ai 
processi per delitti colposi da circolazione stradale perché questo aspetto 
rischia di far diventare il problema estremamente complesso. Facciamo 
l'ipotesi di un imputato carcerato — per il quale vige, tra l'altro, una pre
sunzione di innocenza — che dopo tre anni esca dal carcere e non abbia 
più né casa, né altri beni, mentre la parte civile è nullatenente. 

Qui il problema è veramente grave, collega Spagnoli, anche perché 
non vi é, a differenza del processo civile, alcuna garanzia. 

Per il processo civile — come ha sottolineato il Presidente — vi 
è l'articolo 282 il quale non solo prevede la « facoltà » nella concessione 
dell'esecuzione provvisoria (« può », specifica il primo comma) della sen
tenza appellabile ma la condiziona a determinati requisiti obiettivi 
(domanda fondata su atto pubblico, scrittura privata riconosciuta, sen
tenza passata in giudicato, pericolo nel ritardo) e ad eventuali garanzie 
(cauzione). Ed anche quando, come nel caso di esecuzione provvisoria di 
sentenze che pronunciano condanna al pagamento di provvisionali (nel 
secondo comma), è previsto l'obbligo della concessione, fa sempre salva 
l'ipotesi che non ricorrano particolari motivi per rifiutarla. 

Vi è, quindi, un giudizio di comparazione tra le due parti e di valu
tazione di certi elementi come l'esistenza o meno di un'assicurazione o 
la condizione di nullatenenza. 

Non solo, ma nel processo civile è anche prevista, dall'arti
colo 351 — provvedimenti sull'esecuzione provvisoria — la sospensione 
o la revoca dell'esecuzione provvisoria per nuovi elementi sopravvenuti. 
Nel processo penale non vi è nulla di tutto questo. 
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D'altro canto, il processo civile innestato in quello penale non è 
automatizzato e vi sono degli elementi del primo che debbono, quanto 
meno, essere valutati. 

Per questo, a mio giudizio, è opportuno lasciare nella legge delega 
una previsione più cauta, senza distruggere l'istituto della provvisoria 
esecuzione, anzi valorizzandolo, quindi senza porre vincoli troppo stretti. 

VALÍANTE, Relatore. È stato già sottolineato che l'esigenza della 
azione civile nel processo penale, in effetti, la fa rimanere un'azione civi
listica che, come tale, non può essere snaturata. Nel momento in cui 
dettiamo, nella legge delega, una disciplina speciale per l'esercizio della 
azione civile la snaturiamo o, comunque, la svincoliamo dalla corrispon
dente azione civile. 

Il che significa che oggi qui, come suggeriva il relatore Fortuna a 
conclusione del suo intervento, non valutando complessivamente tutti 
gli elementi e tutte le possibilità offerte dal codice di procedura civile, 
ma dettando norme dirette ed autonome, creeremmo un istituto comple
tamente nuovo, mentre, a mio giudizio, l'esercizio dell'azione civile nel 
processo deve rimanere un fatto civilistico. 

È da auspicare che tutte le regole previste dal codice di procedura 
civile per l'esecuzione provvisoria delle sentenze possano essere applicate 
anche in sede penale. 

Inoltre, secondo me, è assorbente il richiamo fatto dal collega For
tuna al principio costituzionale della presunzione d'innocenza dell'impu
tato che non ritengo possa essere limitato alle sole conseguenze penali. 

Per questi motivi sono favorevole soltanto ed esclusivamente al 
testo del Governo e contrario all'emendamento Guidi sia in riferimento 
al punto 8) che al punto 9). 

Per ciò che riguarda la possibilità della provvisoria esecuzione della 
sentenza nella parte in cui dispone la concessione della provvisionale, 
a parte l'orientamento della magistratura di applicare le disposizioni civili
stiche, mi pare, senza possibilità di equivoco, che sia sempre valida la 
disposizione del codice di procedura civile: « L'esecuzione provvisoria 
deve essere concessa, sempre su istanza di parte, nel caso di sentenze che 
pronunciano condanna al pagamento di provvisionali (e questo per la 
natura stessa della provvisionale), o a prestazioni alimentari, tranne 
quando ricorrono particolari motivi per rifiutarla ». 

L'istanza è, ovviamente, legata alla responsabilità e prudenza della 
stessa parte per l'eventualità che debba, poi, restituire la provvisionale; 
mentre, in contrapposto all'obbligo del giudice di concederla, non può 
essere eliminata la facoltà per il giudice stesso di negarla quando « ricor
rono particolari motivi ». 
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D'altra parte, molte volte abbiamo detto in Commissione che la 
legge non deve essere così rigida da impedire la discrezionalità del giu
dice costringendolo a svolgere le sue funzioni come un automa. 

MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Concordo 
pienamente con l'opinione dei relatori; anche nel giudizio civile, risulta 
dall'articolo 282 del codice di procedura civile che la concessione della 
esecuzione provvisoria è affidata alla facoltà discrezionale del giudice. 

PRESIDENTE. I colleghi del gruppo comunista hanno chiesto che 
il punto 10) del testo del disegno di legge ed il relativo emendamento 
vengano posti in votazione per divisione. 

Pertanto, voteremo prima il principio della obbligatorietà della con
cessione, a richiesta della parte civile, della provvisoria esecuzione a seguito 
di sentenza di condanna penale con conseguente liquidazione del danno 
qualora gli elementi acquisiti ne diano la possibilità e, poi, il secondo prin
cipio sulla concessione, anch'essa obbligatoria, a richiesta della parte civile, 
della provvisoria esecuzione quando, pur non essendo stato possibile liqui
dare il danno nel corso del procedimento penale, il giudice abbia concesso 
una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile. 

CACCIATORE. Ritengo che si debba concedere l'esecutività della 
provvisionale; in materia civile la provvisionale è senz'altro esecutiva. 
Non dobbiamo confondere la provvisionale con l'esecuzione provviso
ria, cui si riferisce l'articolo 282 del codice di prcedura civile. 

SPAGNOLI. Personalmente ritengo che l'istituto della esecuzione 
provvisoria della provvisionale, nel processo penale, dovrebbe corrispon
dere a quello esistente nel processo civile. 

Dato che nel processo civile la sentenza può divenire esecutiva solo 
dopo il secondo grado, questa stessa possibilità dovrebbe esistere anche 
nel processo penale e costituirebbe un grosso vantaggio per la parte lesa 
costituitasi parte civile, dato che, spesso, il terzo grado di un giudizio 
penale prende molto tempo. 

PRESIDENTE. Desidero ricordare che nel caso in cui si prevedesse 
la « facoltà » per il giudice di accordare l'esecuzione provvisoria della 
provvisionale nel processo penale, la parte lesa potrebbe ottenere ciò che 
chiede anche dopo un solo grado di giudizio. 

FORTUNA, Relatore. Nel giudizio civile dobbiamo ricordare che 
esistono anche gli istituti della sospensione e della revoca dell'esecuzione 
provvisoria... 
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MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Nel giu
dizio civile la concessione della provvisoria esecuzione è, praticamente, 
sempre facoltativa. Quindi restiamo nell'ambito di una discrezionalità del 
giudice. E allora perché insistere ? 

Non c'è dubbio che introdurre in questa legge delega un automa
tismo senza attenuanti, come proposto dall'emendamento Guidi, modifica 
il sistema, mentre la previsione del testo governativo, essendo più gene
rica, è perfettamente coerente con il sistema civilistico. 

SPAGNOLI. Adoperiamo allora la formula del codice di procedura 
civile. 

VALIANTE, Relatore. Se facciamo un esplicito riferimento al codice 
di procedura civile, a parte l'inopportunità dal punto di vista della tecnica 
legislativa, si inseriscono nell'azione civile del processo penale tutte le 
pesantezze dell'azione civile ordinaria. Invece, nel processo penale va 
trasferito soltanto quanto di procedura civile ci sia utile. 

MANNIRONI. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su un 
inciso contenuto nel punto 9) del testo da noi già approvato, là dove si 
dice che può essere assegnata la provvisionale « con provvedimento costi
tuente titolo esecutivo ». Questo che cosa significa ? Che sulla base della 
sentenza parziale che accorda la provvisionale la parte ha facoltà di agire. 

Il successivo punto 10) rafforza questo concetto perché attribuisce 
al giudice il potere di accordare l'esecuzione provvisoria. Ecco quindi che 
la parte, sempre che lo richieda ed il giudice lo ravvisi opportuno, ha un 
titolo esecutivo per ottenere quanto gli è dovuto. 

PRESIDENTE. Non vorrei fare atto di indelicatezza nei confronti 
della Commissione, ma se mi consentite — poiché nel 1958 sono stato 
presentatore di una proposta di legge sull'argomento e poiché nel 1960 
è stata presentata analoga proposta al Senato dal senatore Nencioni — 
vorrei intervenire brevemente su questo punto. 

Innanzi tutto non è esatto che la condanna generica in sede civile 
con la concessione di una provvisionale implichi necessariamente che 
la provvisionale sia esecutiva: l'esecutività va richiesta e dichiarata. 
Per l'articolo 282 del codice di procedura civile vi è, da un lato, la 
« facoltà » di dichiarare l'esecuzione provvisoria in determinate circo
stanze e, dall'altro, il « dovere » di dichiararla in determinate altre, con 
una eccezione. 

Nelle norme che stiamo esaminando, al legislatore delegato diamo 
mandato perché consideri l'ammissibilità della provvisoria esecuzione 
e perché, salvo il controllo dell'apposita commissione, sia lui a stabilire 
le forme nelle quali dovrà esercitarsi questa facoltà. 

14*. 
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Personalmente sono dell'opinione che una volta lasciata al giudice 
tale facoltà egli dovrebbe avere la massima discrezionalità proprio in 
rapporto alle diverse situazioni specifiche del processo penale rispetto a 
quelle del processo civile. 

Per maggiore chiarezza e per nostra tranquillità penso sia opportuno 
porre in votazione i due principi enunciati in precedenza, cioè l'obbliga
torietà della concessione della provvisoria esecuzione sia in caso di liqui
dazione totale del danno in sede penale — e ci riferiamo al punto 8) del 
testo governativo — sia in caso di concessione di una provvisionale. 

ACCREMAN. Dichiaro di votare in favore del primo principio. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione il principio dell'emendamento 
Guidi sull'obbligo di concedere a richiesta di parte la provvisoria esecu
zione nel caso di liquidazione totale del danno in sede penale (riferi
mento al n. 8). 

(Non è approvato). 

Pongo in votazione il secondo principio dell'emendamento Guidi 
relativo all'obbligo del giudice, a richiesta della parte civile, in caso di 
concessione di una provvisionale di dichiarare la provvisoria esecuzione. 

(Non è approvato). 

I relatori Vallante e Fortuna hanno presentato il seguente emenda
mento al punto 10): 

Sostituire le parole: « previsione delPammissibilità di » con le 
altre: « ammissibilità della ». 

Se non vi sono osservazioni lo pongo in votazione. 
(È approvato). 

Do lettura del punto 10) del testo governativo, che a seguito di lieve 
modifica formale e dell'emendamento testé approvato, risulta così for
mulato: 

« Ammissibilità della concessione della provvisoria esecuzione dei 
provvedimenti di cui ai punti 8 ) e 9 ) » . 

Lo pongo in votazione. 
(È approvato). 

Pertanto il punto 10) rimane così formulato: 
n. 10) « Ammissibilità della concessione della provvisoria esecu

zione dei provvedimenti di cui ai punti 8) e 9) ». 
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I colleghi Guidi ed altri hanno presentato il seguente punto 10-bis). 
Dopo il punto 10) aggiungere il seguente: 

« Ammissione dell'impugnativa della parte civile, non solo per gli 
interessi civili ma anche sull'accertamento del reato, mediante proposi
zione di essa al pubblico ministero con conseguente pronuncia dello 
stesso, a mezzo di ordinanza motivata, non impugnabile, sulla proponi
bilità o meno dell'impugnativa ». 

COCCIA. Coerentemente con lo spirito degli altri emendamenti da 
noi presentati, riteniamo che questo problema dell'impugnativa della 
parte civile — e non siamo i soli a sostenerlo, la dottrina si è pronun
ciata in un senso e nell'altro — debba trovare soluzione nella riforma 
del codice di procedura penale. 

Per questo, con il nostro emendamento, proponiamo una formula
zione nuova così che la parte civile possa avere una particolare forma di 
impugnativa ed un mezzo per sottoporre al pubblico ministero, in maniera 
formale, la propria volontà di impugnare una decisione sugli interessi 
civili e sull'accertamento del reato vincolando il pubblico ministero ad 
una delibazione della proposta di impugnativa talché egli sia obbligato, 
qualora la respinga, a darne contezza con ordinanza motivata. 

Ci pare che con questo nuovo principio si affermi la possibilità che 
la parte civile esperisca una impugnativa che non violi i principi generali. 

VALIANTE, Relatore. Abbiamo fatto tanto per mettere il pub
blico ministero sullo stesso piano delle parti ed ora lo facciamo addirit
tura giudice ! 

ACCREMAN. L'ammissione dell'impugnativa della parte civile è 
conseguenza diretta della tendenza del processo penale a diventare — 
come abbiamo fin qui detto — un processo accusatorio, cioè un processo 
di parti. 

FORTUNA, Relatore. Ma così diventa un processo civile ! 

ACCREMAN. Non è processo civile, ma processo di parti ! 
A nostro avviso, quello che sosteniamo con questo punto 10-bis) ha 

un correlato in altri nostri emendamenti successivi in cui proponiamo 
che, in difetto dell'azione penale da parte del pubblico ministero, ci sia 
la possibilità non di una sanzione contro il pubblico ministero, ma di un 
correttivo che consenta alla parte che vi ha interesse di arrivare al pro
cesso anche quando il pubblico ministero non lo ritenga necessario. 

Tutto questo fa parte di una nostra visione del processo penale, dato 
che tutti riconosciamo che uno dei più gravi difetti attuali — da evitare 
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assolutamente — è costituito dal fatto che l'azione penale è affidata alla 
iniziativa del pubblico ministero. 

L'articolo 112 della Costituzione dice che l'azione penale è obbli
gatoria, ma questo articolo non ha ancora avuto attuazione pratica, dato 
che la legislazione ordinaria non ha previsto alcuna sanzione nei confronti 
del pubblico ministero in caso di mancata iniziativa. Per queste ragioni 
cerchiamo di rimediare alle situazioni di inadempienza da parte del 
pubblico ministero, in modo da rendere effettivamente obbligatoria 
l'azione penale. 

VALIANTE, Relatore. Desidero ricordare al collega Accreman che 
l'Assemblea costituente respinse un emendamento Leone che affidava 
anche ai privati, in alcuni casi, l'esercizio dell'azione penale... 

ACCREMAN. Il problema di cui ci stiamo occupando è stretta
mente collegato al diritto del cittadino in relazione alla obbligatorietà 
dell'azione penale. 

Per quanto riguarda il problema del diritto d'impugnazione ad ini
ziativa della parte civile, ricordo che da diversi anni la giurisprudenza 
della quarta sezione della Corte di cassazione ha interpretato estensiva
mente il diritto di impugnazione per interessi civili, per atto della parte 
lesa costituitasi parte civile per i reati colposi. La Corte di cassazione ha 
detto che la parte civile può impugnare la sentenza anche nel merito, 
dato che dall'accertamento del merito possono discenderne interessi civili. 

Il principio che sosteniamo nel nostro emendamento è già stato 
applicato nel codice di procedura penale attuale, per i reati colposi; rite
niamo che vada applicato, nel nuovo codice di procedura penale, a tutti 
i reati. 

Si tratta solamente di trovare una formula per evitare che questo 
diritto d'impugnazione della parte civile venga esercitato in maniera indi
scriminata anche contro i diritti dell'imputato. Siamo pronti a discutere 
sul modo di esercitare questo diritto di impugnazione e, cioè, se la parte 
civile debba esercitarla direttamente oppure tramite il pubblico ministero. 

DE FLORIO. Nella formulazione di questo emendamento, con cui 
chiediamo di statuire il diritto d'impugnazione della parte civile anche 
in caso di reati dolosi, come è stato stabilito giurisprudenzialmente per i 
reati colposi, siamo partiti da una preoccupazione di carattere costituzio
nale come ha, del resto, fatto rilevare il collega Accreman. 

La Costituzione stabilisce che l'azione penale è obbligatoria ed il 
principio da noi propugnato costituirebbe un modo per rendere effettiva 
questa obbligatorietà; si tratterebbe di una surrogazione nel diritto di 
impugnazione in caso di inattività del pubblico ministero. 
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Naturalmente, esistono alcune perplessità e difficoltà in ordine alla 
pratica attuazione di questo diritto di impugnazione della parte civile in 
quanto, a volte, un'azione penale, potrebbe essere sviluppata solamente 
per tutelare degli interessi meramente civili. 

Ora, abbiamo voluto, con il nostro emendamento, proporre un 
contemperamento della situazione attuale in cui — esclusi alcuni casi 
particolari di autonoma impugnativa per interessi civili — di fatto 
abbiamo la denegazione di ogni possibilità di prosecuzione dell'azione 
penale ad iniziativa della parte civile e l'impossibilità di qualsiasi inter
vento della parte civile di fronte ad una sentenza assolutoria, salvo l'unico 
mezzo della sollecitazione al pubblico ministero (sollecitazione da cor
ridoio) per indurlo a proporre l'appello e proseguire, così, nell'azione 
penale. 

Abbiamo proposto un contemperamento a queste diverse esigenze 
— quelle generali di carattere sistematico e quelle, che sono sentite 
in larga parte anche dalla dottrina, di una impossibilità di prosecuzione 
dell'azione penale e di una maggior tutela degli interessi civili — a mezzo 
di una particolare forma di impugnativa: la parte civile propone l'impu
gnativa; poiché questa impugnativa deve passare attraverso l'azione for
male del pubblico ministero per la prosecuzione del processo, sarà il 
pubblico ministero a valutarla ed a dichiarare, nell'ambito della propria 
discrezionalità, se questa iniziativa della parte possa trovare successivo 
accesso. 

Dunque, attraverso la via del pubblico ministero si raggiungerebbe 
la sanatoria di una irregolarità sistematica consentendo alla parte civile 
di impugnare autonomamente una sentenza penale di assoluzione. 

Ripeto: questo è il nostro punto di vista e saremmo lieti di discu
tere i molti problemi che questo emendamento può porre sia per quel 
che riguarda i limiti e le funzioni del pubblico ministero, sia per quanto 
concerne l'esigenza, da tutti sentita, di una maggiore tutela degli interessi 
della parte offesa dal reato. 

GALDO. Credo che sia doveroso occuparci dell'emendamento 
Guidi — prima di tutto — da un punto di vista, direi, di una analisi 
formale, letterale. 

Mi pare di avere compreso dall'intervento del collega De Florio 
che si ammette che la forma di questo emendamento può essere modifi
cata, e non vi è dubbio che l'attuale formulazione è inaccettabile. 

Si parla di impugnativa della parte civile, quindi di un'azione giuri
sdizionale. Ma qualsiasi azione giurisdizionale presuppone l'esistenza di 
un giudice per cui, in questa fattispecie, il pubblico ministero assume
rebbe le funzioni di giudice. Ciò contrasta in modo stridente con tutto 
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quello che abbiamo detto e, se questo nuovo concetto venisse approvato, 
costituirebbe indubbiamente un passo indietro rispetto al codice attuale. 
Per di più significherebbe rimettere in dubbio le conclusioni maggiori 
alle quali siamo pervenuti nel corso di queste sedute. 

Quindi, in ogni caso, se l'emendamento Guidi dovesse restare nella 
attuale formulazione non potrebbe trovare, da parte mia, accoglimento. 
Non solo, ma lo riterrei addirittura superfluo. Perché ? Perché in fondo 
questo punto 10-bis) non importa alcuna innovazione rispetto a quanto 
oggi già avviene. 

È stato detto che è una sollecitazione di corridoio. Ebbene, ogni 
avvocato serio la fa almeno per iscritto; tutti quanti la facciamo attra
verso un esposto al pubblico ministero per pregarlo di valutare l'oppor
tunità di interporre appello. 

DE FLORIO. Il pubblico ministero non ha però l'obbligo di 
rispondere. 

GALDO. Infatti, l'innovazione consisterebbe nell'obbligo del pub
blico ministero di motivare il suo rifiuto. Ma quando questo rifiuto viene 
motivato con ordinanza, cioè con una motivazione sommaria, che non 
è impugnabile, ha tutte le caratteristiche di una reale perdita di tempo 
dato che il rifiuto rimane definitivo. Intendo dire che questa norma fini
rebbe con l'essere un articolo sterile. 

Sgomberato il terreno da quelle che sono le inaccettabilità formali 
dell'emendamento, rimane il problema — e accolgo l'invito a discu
terlo — che si pone, sostanzialmente, in questi termini: esistono delle 
sentenze di assoluzione verso le quali si avverte un senso di ingiustizia 
da parte della persona offesa perché non ha alcuna possibilità di chiedere 
un secondo grado di giurisdizione. 

Si è riconosciuto che nella nostra Costituzione l'azione penale deve 
essere esercitata dal pubblico ministero in quanto non è previsto l'eser
cizio popolare dell'azione penale. 

Si è detto che alla Costituzione ci si pose il quesito di come assicu
rare l'esercizio dell'azione penale al pubblico ministero. Questo, però, 
è un secondo problema. 

Intanto dobbiamo trovare una soluzione che, per essere in linea con 
la Costituzione, non dia la possibilità di esercitare l'azione penale al cit
tadino, sia perché la Costituzione lo vieta, sia per ragioni dì merito. Se, 
infatti, offrissimo al cittadino la possibilità di esercitare l'azione penale, 
faremmo un passo indietro di molti secoli perché concepiremmo il pro
cesso penale come manifestazione di una vendetta privata. 

Non dimentichiamo che, secondo tutta la dottrina — e su questo 
non vi è discussione di sorta — il reato non è un'offesa al cittadino, ma 
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è un'offesa al diritto e, quindi, alla società per cui il reo va punito come 
tale. Soltanto la società può chiedere la punizione dell'imputato e non 
anche il privato cittadino. Ed anche in quelle ipotesi in cui vi è ima 
richiesta del privato, come nel caso della querela, non è che si sia ammessa 
un'azione penale del privato in quanto la querela costituisce una mera 
condizione di procedibilità. 

Se, dunque, il privato non da inizio all'azione penale perché la 
Costituzione lo vieta, tale divieto vale anche nel secondo grado del pro
cesso penale. 

Si è detto che la IV sezione della corte di cassazione, presieduta 
dal presidente Duni, ammette — oggi — in base ad una certa interpre
tazione, l'impugnazione della parte civile sulla base dell'articolo 195 del 
codice di procedura penale. 

Questo articolo recita: « La parte civile, se trattasi di sentenza 
impugnabile dal pubblico ministero (quindi una sentenza di assoluzione 
con le varie formule o una sentenza di condanna in cui l'impugnazione 
riguarda l'ammontare della pena) può proporre l'impugnazione contro le 
disposizioni della sentenza che concernono i suoi interessi civili, quando 
vi è stata condanna dell'imputato, e contro la condanna alle spese e al 
risarcimento del danno pronunciata a carico di essa, quando l'imputato 
è stato prosciolto ». 

Quindi, prima di tutto, perché vi sia appello della parte civile vi 
deve essere condanna dell'imputato, e la IV sezione della cassazione 
penale ha detto che ritiene legittimo anche il motivo che non si riferisce 
soltanto all'errore (mi avete dato un milione, me ne dovete dare due) ma 
pure al titolo. 

Questo, tuttavia, non sposta il problema. Si tratta di una certa 
interpretazione dell'articolo ma non già del riconoscimento che la parte 
civile, nei delitti colposi o negli altri delitti, possa proporre appello fuori 
dei limiti stabiliti. 

ACCREMAN. La cassazione ha cambiato l'interpretazione data pre
cedentemente all'articolo. 

GALDO. Ha cambiato una interpretazione restrittiva. Prima respin
geva quei motivi di appello che, a suo avviso, non erano fondati, cioè i 
motivi di appello che si limitavano solamente ad ima lagnanza sulla 
quantità e non anche sulle ragioni della parte civile. Per esempio, il rico
noscimento di un concorso di colpa, il fatto che vi era la condanna ma 
non era riconosciuto alla parte civile un danno risarcibile. 

Adesso si dice che tutto questo può essere fatto; non c'è, tuttavia, 
una tendenza giurisprudenziale tale da giustificare una simile innova-
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zione che farebbe continuare il processo penale per iniziativa della parte 
civile anche dopo la rinuncia del pubblico ministero. 

Non si tratta, come hanno detto alcuni colleghi, di una estensione 
di un principio già applicato dalla giurisprudenza della corte di cassazione, 
ma, a mio avviso, di stabilire un principio completamente nuovo. 

Infatti, pur riconoscendo che solo l'iniziativa del pubblico mini
stero può dare inizio ad un processo penale, verremmo a stabilire il prin
cipio che un processo penale, dopo essere iniziato, può continuare anche 
per iniziativa della parte civile. 

Ritengo che sia incostituzionale affidare l'esercizio dell'azione penale 
ai privati; comprendo la posizione dei deputati comunisti che sono coe
renti con le loro idee dato che anche in successivi emendamenti ad altri 
punti del testo governativo propongono l'adozione del principio della 
azione penale privata. 

Riconosco che esiste il problema del controllo nei confronti del 
pubblico ministero che rinuncia al diritto di impugnazione, ma questa 
non è la sede per l'esame di un simile problema, almeno a mio avviso. 

VALIANTE, Relatore. L'importanza dell'emendamento dei colle
ghi del gruppo comunista non va sottovalutata, dato che questo emen
damento tende a stabilire il principio del diritto di impugnazione della 
sentenza per iniziativa della parte civile. Il collega Coccia mi ha fatto 
presente che io stesso ho presentato un emendamento che prevede l'im
pugnativa della parte civile quando sia prescritta l'azione civile. 

Devo precisare che l'orientamento contrario all'emendamento dei 
colleghi comunisti è basato sulla nostra avversione al fatto che venga 
interpellato il pubblico ministero, ed anche perché si tratta di una impu
gnativa generale che si riferisce, oltre che all'azione civile, anche all'ac
certamento del reato in forma autonoma e non solo per la liquidazione 
degli interessi civili. 

Per queste considerazioni siamo contrari all'emendamento che potrà 
essere riesaminato quando affronteremo la discussione sul potere di impu
gnativa della parte civile. 

DE FLORIO. Dopo le dichiarazioni del relatore Vallante, riti
riamo il nostro emendamento 10-bis), riservandoci di ripresentarlo al 
momento opportuno. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del punto 11) del testo gover
nativo, che recita: 

« Vincolo del giudice adito per la riparazione o per il risarci
mento del danno al giudizio pronunciato in sede penale, limitata
mente all'accertamento della sussistenza del reato e della affermazione 
o della esclusione che l'imputato lo abbia commesso ». 
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Su questo punto non sono stati presentati emendamenti e non essen
dovi osservazioni lo pongo in votazione. 

{È approvato). 

Pertanto il punto 11) rimane così stabilito: 
n. 11) « Vincolo del giudice adito per la riparazione o per il risar

cimento del danno al giudizio pronunciato in sede penale, limitatamente 
alVaccertamento della sussistenza del reato e dell'affermazione o della 
esclusione che Vimputato lo abbia commesso ». 

Passiamo all'esame del punto 12) del testo governativo, che recita: 
« Revisione della distribuzione della competenza, tenendo conto ai 

fini della competenza per materia, oltre che del criterio quantitativo 
della pena applicabile, anche del criterio qualitativo del reato ». 

Il deputato Galdo ha presentato il seguente emendamento: 
Sostituire il punto 12) con il seguente: 

« Revisione della distribuzione della competenza adottando, ai 
fini della competenza per materia, il criterio qualitativo del reato, attri
buendo alla competenza del tribunale i reati che per la loro struttura 
danno luogo a complesse questioni tecnico-giuridiche. 

La distinzione tra reato tentato e consumato, e l'esistenza di circo
stanze aggravanti o attenuanti, non influiscono sulla determinazione 
della competenza ». 

I deputati Guidi ed altri propongono il seguente emendamento: 
Alla fine del punto 12) aggiungere le seguenti parole: 

« Statuizione della competenza della corte d'assise per i reati ogget
tivamente e soggettivamente politici ». 

GALDO. Il problema della scelta tra metodo qualitativo e quanti
tativo è stato dibattuto ampiamente dalla dottrina giuridica e sempre 
maggior risalto va assumendo il principio dell'abolizione del metodo 
quantitativo, come da me proposto. 

Esistono reati per i quali la pena prevista non è molto alta e che, 
tuttavia, richiedono indagini laboriose ed a volte molto delicate; per 
questi reati sarebbe meglio prevedere la competenza del tribunale, mentre 
la competenza del pretore sarebbe sufficiente per i reati per i quali, secondo 
il metodo quantitativo, è prevista la competenza del tribunale. 

La quantità della pena non può essere, a mio parere, il criterio per 
la determinazione della competenza, dato anche il fatto che il magistrato 
non deve avere gradi e non si deve sottovalutare, ad esempio, la capacità 
del pretore ritenendo che non sia in grado di comminare una pena di 
dieci anni di reclusione. 
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Ritengo poi, e su questo tutta la dottrina è concorde, che la distin
zione tra reato tentato e consumato non può essere motivo per variare 
la competenza. 

Oggi, ad esempio, mentre la rapina consumata è di competenza 
della corte di assise, la tentata rapina non lo è, e questo è un assurdo. 

ACCREMAN. In quel caso è il criterio della pena che prevale. 

GALDO. Ma la delicatezza dell'indagine, la gravità del reato e la 
rilevanza della turbativa sociale è la stessa per cui non vedo perché il 
tentativo debba avere un giudice diverso da quello del reato consumato. 
Analoghe considerazioni valgono per le circostanze del reato. 

Ecco perché insisto e raccomando all'approvazione della Commissione 
il mio emendamento. 

Prima di concludere dichiaro la mia adesione all'emendamento dei 
deputati comunisti volto a determinare la competenza della corte d'assise 
per i reati oggettivamente e soggettivamente politici pur esprimendo 
qualche perplessità sulla qualificazione « soggettivamente politici ». 

VALI ANTE, Relatore. Il codice penale, all'articolo 8, prevede 
espressamente il delitto politico. È considerato tale non solo il delitto 
obiettivamente politico ma anche quello determinato da motivi politici. 

GALDO. Allora accetterei la formula: « reati oggettivamente poli
tici o determinati da motivi politici ». 

ZOBOLL Indubbiamente il reato politico, per sua natura, richiede 
un giudice che abbia ampiezza di criteri e sensibilità politica; elementi 
più facilmente reperibili nel giudice popolare, che rappresenta la collet
tività, anziché nel giudice ordinario. 

È una verità ultramillenaria che il reato politico va giudicato con 
criteri molto diversi dal reato comune. È una verità che già ci insegnava 
Temistocle quando parlava agli ateniesi e diceva che altro giudice ci vuole 
per un processo comune, altro giudice ci vuole per un processo politico. 
Penso che non occorra diffonderci molto su questo punto. 

Piuttosto, per quanto riguarda la formulazione dell'emendamento, 
ritengo giusta l'osservazione del collega Galdo per cui non sarei contrario 
a limitare l'estensione dell'emendamento ai reati oggettivamente politici. 

ACCREMAN. La nostra parte è contraria al punto 12) del disegno 
di legge e, di conseguenza, al correlativo emendamento Galdo. 

Siamo contrari perché la distinzione della competenza secondo la 
gravità della pena è una conquista del diritto penale. Su questo non vi 
è dubbio. 
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Oggi si propone di modificare questo sistema, e si dice che nella 
revisione della distribuzione della competenza va tenuto conto, oltre che 
del criterio quantitativo della pena applicabile — che dunque non viene 
abbandonato —, anche del criterio qualitativo del reato. Ma, a parte 
queste definizioni, che sono semplici parole, non si è saputo neanche indi
care uno di questi criteri qualitativi. 

Che cosa si vuole in concreto precisando che va tenuto conto del
l'elemento qualitativo del reato ? 

VALIANTE, Relatore. Per esempio tutto quello che ha detto il 
collega Galdo nel suo emendamento. 

ACCREMAN. Il collega Galdo sostiene che vi sarebbero alcuni 
reati che danno luogo a complesse questioni tecnico-giuridiche. 

Chi ha frequentato le aule dei palazzi di giustizia sa che le que
stioni tecnico-giuridiche, nella discussione di un processo, possono sor
gere per qualsiasi reato e sempre in dipendenza del tipo di prova che si 
propone. 

Ci sono processi di pretura che, ponendo questioni tecnico-giuridi
che, obbligano a procedere per lungo tempo. Ciò avviene non perché la 
previsione tecnica di quel reato faccia sorgere questi tipi di questioni ma 
perché il tipo di fatto — e, in definitiva, il tipo di prova che si ha per 
quel fatto — comportano complicazioni, ricerche ed analisi. 

La dizione della nostra legge per tutti i tipi di reato è chiarissima. 
Quindi, a nostro modo di vedere, non ha senso quello che è detto nel
l'emendamento Galdo, cioè che vi siano tipi di reato che nella lettera 
della legge danno implicitamente luogo a questioni tecnico-giuridiche più 
gravi e di carattere diverso che non da altri. 

Invece è la prova, in relazione ad ogni singolo fatto, che consente 
al giudice di liquidare un furto aggravato nel giro di quindici minuti e 
costringe un altro giudice, sempre per un furto aggravato, ad indagare 
per cinque giorni prima di emettere la sentenza. 

Secondo noi è una conquista quella del criterio quantitativo della 
pena — e del resto tutti i decreti di amnistia hanno confermato l'indi
rizzo in tal senso — che va mantenuto, con l'eccezione, per i reati politici, 
della competenza esclusiva della corte d'assise. 

In secondo luogo bisogna stare attenti prima di dire che buttiamo 
a mare questa conquista di carattere penale perché, introducendo un 
criterio diverso da quello quantitativo della pena, si viene ad affermare 
che ci sarebbero reati, se così si può dire, più o meno reati di altri ! 

GALDO. Il criterio della quantità è stato chiaramente abbando
nato proprio dal nostro Parlamento quando ha approvato la riforma 
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della competenza delle corti d'assise. Prima, infatti, si andava in corte di 
assise unicamente per un criterio di quantità. È stato ritenuto un criterio 
democratico — ed a mio avviso giustamente — e di opportunità e di 
conquista del diritto Pavere fatto riferimento, per le corti d'assise, alla 
qualità del reato e non alla quantità della pena. 

ACCREMAN. Riconosciamo l'eccezione per i reati politici. Rispetto 
a tutti i tipi di reati comuni, però, insistiamo nel dire che, prima di elimi
nare il principio quantitativo, bisogna almeno sapere quali siano i criteri 
qualitativi dei reati. 

Fino a questo momento, e con la dizione adottata, ci si chiede solo 
di votare una carta in bianco il cui contenuto sarà fissato da persone 
diverse da noi. 

In altre parole ci si chiede di votare l'introduzione di criteri quali
tativi, senza alcuna specificazione di questi criteri. 

La maggioranza vuole introdurre l'innovazione della competenza 
basata su criteri qualitativi: d'accordo; ma ci dica almeno che cosa dob
biamo approvare, o meglio, discutere. 

È per questo motivo che chiedo la reiezione del punto 12) o, 
quanto meno, che ci venga indicato un qualcosa, un oggetto ben deter
minato su cui si possa impostare una discussione. 

MANNIRONI. Dichiaro di non essere favorevole all'emendamento 
Galdo, in quanto la dizione « reati che per la loro struttura danno luogo 
a complesse questioni tecnico-giuridiche » è troppo vaga ed imprecisa. 
Tutti noi sappiamo che complicazioni di tal genere insorgono per il mec
canismo stesso del processo, anche per reati di minima importanza. 

Mi dichiaro, invece, d'accordo con i colleghi che hanno auspicato il 
mantenimento, per la determinazione della competenza, del solo criterio 
quantitativo, e sono favorevole anche all'emendamento Guidi a propo
sito della competenza esclusiva della corte d'assise per i reati politici, 
con l'eliminazione, però, del riferimento a quella particolare categoria di 
tali reati definiti « soggettivamente » politici. 

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che i relatori, Vallante 
e Fortuna, hanno presentato un emendamento, in sostituzione di quello 
Guidi. 

Ne do lettura: 
« È competente la corte d'assise per i delitti che offendono un inte

resse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino », 

VALIANTE, Relatore. Non riteniamo — parlo anche a nome del 
collega Fortuna — che sia stata una conquista la determinazione della 
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competenza in base ai soli criteri quantitativi, ma reputiamo, anzi, che 
questo sistema non sia degno di uno Stato civile, perché non è giusto far 
giudicare da uno o da un altro magistrato delle persone in base al numero 
degli anni di reclusione che, se saranno condannate, verranno loro com
minati. 

Questo trova, come ha fatto rilevare il deputato Galdo, una indi
retta conferma anche nella Costituzione, là dove stabilisce l'unità del 
potere giudiziario, intendendo con ciò che lo stesso valore va attribuito 
al giudice di pretura quanto al giudice di corte di assise. 

Ciò premesso, è conseguente affermare che, abbinare al principio 
quantitativo della pena anche quello qualitativo della specialità del reato, 
rappresenta un valido passo avanti sulla strada del perfezionamento del 
sistema. Di ciò, d'altra parte, il legislatore ci ha dato un esempio, in occa
sione della legge per il riordinamento dei giudizi di assise, quando ha 
attribuito alla competenza di questo organismo tutta una serie di reati 
indicati qualitativamente, e non in relazione al criterio quantitativo 
della pena. 

Crediamo, comunque, che il vero passo in avanti sia rappresentato 
dal fatto che al punto 12) del testo governativo è previsto che nessuno 
dei due criteri debba essere escluso, ma che entrambi vanno tenuti pre
senti dal legislatore nel momento di fissare la competenza dei vari giudici. 

Il deputato Accreman obietta che non è stata data alcuna indica
zione su quelli che dovranno essere, in concreto, i criteri qualitativi su 
cui basarsi. In effetti tale osservazione potrebbe, a prima vista, dimo
strarsi molto suggestiva, ma cercheremo di dare una risposta anche 
ad essa. 

Innanzi tutto mi chiedo perché la stessa obiezione non sia stata 
sollevata anche per il criterio quantitativo, dato che neppure esso è spe
cificato: oggi, difatti, si tiene come limite per la competenza del pretore 
quello di una pena non superiore ai tre anni ma, in qualsiasi momento, 
il legislatore potrebbe, senza incontrare alcun vincolo, spostare questo 
limite a qualunque altro valore, non essendo esso collegato a qualsiasi 
criterio specifico. 

Detto questo, però, rimane pur sempre da indicare il criterio quali
tativo, e cerchiamo quindi di farlo. A mio avviso esso non può essere che 
uno e, precisamente, quello indicato, sia pure in maniera imperfetta, dal 
collega Galdo: seguire cioè l'esempio di quanto è già stato fatto per la 
determinazione della competenza della corte di assise, cui sono stati 
demandati tutti i reati previsti dal titolo I del libro secondo del codice 
penale, cioè i reati contro la personalità dello Stato, oltre a quelli che 
determinano, per la loro gravità, un particolare allarme sociale. 
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Potremmo, quindi, servirci dei criteri indicati nell'emendamento 
Galdo, con le dovute modifiche, in quanto sono proprio questi a giustifi
care l'introduzione del criterio qualitativo. 

Poiché però, in questo momento, probabilmente nessuno di noi è 
in grado di indicarne altri — sarebbe bene formularli — insisto sul testo 
governativo che, oltre ad avere il merito di introdurre il criterio quali
tativo accanto a quello quantitativo, ha anche quello — ritenuto un 
difetto dal collega Accreman — di non fornire alcuna elencazione spe
cifica, evitandoci una diffìcile, certo incompleta, ricerca dettagliata di 
tali criteri con conseguenti discussioni, da cui sarebbe difficilissimo 
venir fuori. 

Per quanto concerne l'emendamento aggiuntivo Guidi, il richiamo 
ai reati soggettivamente politici ci sembra da un lato troppo vasto e, dal
l'altro, troppo generico. 

Nella critica che si continua a fare, quasi unanimemente, all'arti
colo 8, capoverso, del codice penale, stanno in prima linea i motivi di 
ordine storico (il legislatore fascista ampliò straordinariamente il con
cetto di delitto politico proprio perché tale delitto era sottratto al giudizio 
del tribunale ordinario ed affidato al tribunale speciale che colpiva con 
maggiore severità). Oggi il concetto di delitto, soggettivamente politico, 
non è accettato dalla dottrina. 

Ecco perché ci siamo riferiti soltanto al delitto oggettivamente poli
tico e, piuttosto che esprimerlo con un termine che dica poco, abbiamo 
ritenuto utile, alla stregua della legislazione vigente, precisarlo come un 
delitto che offenda o un interesse politico dello Stato, o un interesse 
politico del cittadino. 

Per quanto riguarda il reato tentato, mi pare che esso costituisca 
una ragione di più perché si debba accettare il testo governativo, in 
quanto più che di una disposizione di legge, si dovrebbe trattare di una 
motivazione senza specificazione. 

PRESIDENTE. Questo è, certamente, uno dei principi più ampi 
che affidiamo al legislatore delegato; d'altra parte, però, mentre l'elenca
zione di determinate sottospecie non è facile in questo momento, è anche 
giusto che il legislatore delegato segua un proprio orientamento per poi 
proporre la soluzione del problema. 

Però rimane indiscussa l'esistenza di una commissione parlamen
tare alla quale spetta il compito di revisionare e di rivedere i lavori del
l'esecutivo. Quindi, in questa sede, non possiamo far altro che formu
lare previsioni molto ampie, senza entrare nel dettaglio, perché con una 
indicazione specifica, che non viene tra l'altro immediatamente e compa-
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rativamente controllata, potremmo compromettere una futura e più 
armonica decisione. 

MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor 
Presidente, lei ha già elencato le ragioni per cui è preferibile la dizione 
del testo governativo. 

Non possiamo accettare l'emendamento del deputato Galdo perché, 
già nella previsione della quantità della pena, esiste un giudizio di qualità. 

Abbiamo voluto mantener fermo il criterio della quantità, che 
risponde anche ad una esigenza pratica, perché è estremamente difficile 
regolarsi soltanto con la qualità (basti pensare a tutte le leggi speciali), 
ma riconosciamo che l'introduzione del criterio qualitativo può, in alcuni 
casi, corrispondere ad una esigenza reale. 

Insisto, quindi, per l'approvazione del testo governativo del 
punto 12) e mi dichiaro d'accordo sull'emendamento proposto dai rela
tori Vallante e Fortuna in sostituzione di quello Guidi. In ogni modo mi 
rimetto alla Commissione per la formulazione del punto relativo alla 
competenza delle corti di assise per i reati politici. 

GALDO. Potrei non insistere sul mio emendamento perché dalle 
sue dichiarazioni, signor Presidente, da quelle del relatore e del rappre
sentante del Governo, mi pare di dover trarre la conclusione che il crite
rio qualitativo viene accettato. 

Non è il caso di specificare cosa si intenda per criterio qualitativo 
perché, a parte il fatto che la dottrina vi si è più volte riferita, possiamo 
ricordare che il legislatore, proprio in occasione di ipotesi speciali, ha 
ritenuto di derogare alla quantità della pena (legge sulla stampa, compe
tenza esclusiva del tribunale; legge sulla sanità pubblica, competenza 
esclusiva del tribunale, e che ciò accade anche in materia di sfratti, di 
locazioni, ecc.). Questo perché il criterio della qualità serve a determinare 
un principio che è ormai accettato. 

Mi permetto, invece, di insistere per quanto riguarda il capoverso 
relativamente alla influenza delle circostanze aggravanti ed attenuanti 
sulla determinazione della competenza. Credo che dal momento che 
siamo in tema di leggi delegate, e che nessuno ha eccepito sulla necessità 
che attenuanti ed aggravanti non debbano modificare la competenza, non 
sarebbe male, approvando il testo del Governo, aggiungere il capoverso 
nella formulazione da me data. 

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dai colleghi comu
nisti e modificato dagli onorevoli relatori, dichiaro che voterò a favore. 

VALIANTE, Relatore. Il deputato Galdo chiede che venga mante
nuto il capoverso del suo emendamento. Penso di poter affermare che 
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questa tesi è condivisa non soltanto dalla nostra Commissione ma quasi 
all'unanimità da chi si interessa del processo penale. 

La mia preoccupazione è solo questa: che l'indicazione di un criterio 
che non è esclusivo possa far escludere gli altri. È già un dato di fatto che 
alcune volte la capacità e l'età del reo spostano la competenza nella nostra 
legislazione. Se richiamiamo anche quest'altro criterio, che ne deriverà ? 

Ecco il motivo per cui mi sembra che facendo quella precisazione 
vareremmo una norma superflua e pericolosa ai fini dell'interpretazione. 
Propongo, però, di richiamare nei lavori preparatori questo ed altri ele
menti di valutazione della nuova regola della competenza. 

PRESIDENTE. Onorevole Galdo, insiste ? 

GALDO. Ho timore di insistere perché non vorrei che un rigetto 
della proposta significasse il contrario. Gradirei, comunque, che risul
tasse a verbale l'esistenza di una maggioranza su questo specifico problema. 

PRESIDENTE. Do atto in modo formale che esiste un'opinione 
comune sulla seconda parte dell'emendamento Galdo al n. 12) del testo 
governativo. 

Con questa precisazione, che raccoglie anche il consenso del 
Governo, il deputato Galdo non insiste sul proprio emendamento. 

ACCREMAN. Il gruppo comunista si astiene dalla votazione del 
punto 12) del testo governativo. 

La risposta del relatore Valiante non ci ha convinti affatto. Quando 
il deputato Valiante ha cercato di individuare, piuttosto a memoria, il 
criterio del maggior allarme sociale destato da alcuni reati, è facile rispon
dere che un legislatore correttamente trasferisce il maggior allarme sociale 
in una maggiore gravità della pena. Questa è una reazione automatica. 

Ecco perché, non essendo stato individuato nemmeno uno di questi 
criteri sui quali dovremmo pronunciarci, ci asteniamo dalla votazione. 

PRESIDENTE. Per la necessità di un'armonica intesa, porrei in 
votazione il punto 12) per divisione nei suoi principi. Prima il quantita
tivo e poi quello qualitativo. 

GALDO. Dichiaro che mi astengo dalla votazione sul principio 
quantitativo. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione il criterio quantitativo della 
pena applicabile. 

(E approvato). 

Pongo in votazione il criterio qualitativo del reato. 
(È approvato). 
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Do lettura del testo governativo del punto 12): 
« Revisione della distribuzione della competenza, tenendo conto, 

ai fini della competenza per materia, oltre che del criterio quantita
tivo della pena applicabile, anche del criterio qualitativo del reato ». 

Lo pongo in votazione. 
(È approvato). 

Do lettura dell'emendamento Vallante e Fortuna, che sostituisce 
l'emendamento Guidi aggiuntivo al punto 12), e che è così formulato: 

« È competente la corte d'assise per i delitti che offendono un 
interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino ». 

Lo pongo in votazione. 
(È approvato). 

Do lettura dell'intero punto 12) che, con il coordinamento a seguito 
dell'emendamento testé approvato, risulta così formulato: 

n. 12) « Revisione della distribuzione della competenza, tenendo 
conto, ai fini della competenza per materia, oltre che del criterio 
quantitativo della pena applicabile, anche del criterio qualitativo del 
reato; competenza della corte d'assise per i delitti che offendono un 
interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino ». 

Lo pongo in votazione nel suo complesso. 
(È approvato). 

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta. 

La seduta termina alle 12,45-




