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Messaggio
concernente la modifica del Codice penale svizzero
(Disposizioni generali, introduzione e applicazione
della legge) e del Codice penale militare
nonché una legge federale sul diritto penale minorile
del 21 settembre 1998

Onorevoli presidenti e consiglieri,
Con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione i disegni concernenti la
modifica e l'adeguamento della Parte generale, della Parte speciale e del Libro terzo
del Codice penale e del Codice penale militare, una legge federale sulla giurisdizione
penale minorile nonché l'adeguamento del diritto penale accessorio.
Contemporaneamente vi proponiamo di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari:
1975
P 12195
Pene detentive di breve durata. Pene pecuniarie giornaliere
(N 3.10.75, Sahlfeld)
1978
P 78.449
Casellario giudiziale. Informazioni
(N 4.10.78, Füeg)
1980
P 79.089
Codice penale. Disposizioni sulla prescrizione
(N 18.12.80, commissione del Consiglio nazionale)
1981
P 80.383
Esecuzione delle pene sull'area linguistica
(N 20.3.81, Carobbio)
1983
P 82.907
Codice penale. Revisione dell'articolo 49
(N 18.3.83, Muheim)
1983
P 83:322
Diritto penale minorile. Iscrizione nel casellario giudiziale
(N 24.6.83, Leuenberger)
1985
M 85.404 Pene alternative. Revisione CP
(N 21.6.85, Longet; S 5.12.85)
1985
P 85.910
Iscrizione nel casellario giudiziale per adolescenti
(N 20.12.85, Stamm Judith)
1988
P 88.563
Esecuzione delle pene. Modifica dell'articolo 41 CP
(S 26.9.88, Béguin)
1990
P 89.740
Delinquenti particolarmente pericolosi. Revisione del CP
'(S 14.3.90, Béguin)
1991
P 90.935 ' Giudici di sesso femminile in caso di reati sessuali
(N 21.6.9l, Bär)
1993
M 92.3566 Codice penale. Pene sostitutive
(N 19.3.93, Zisyadis; S 29.9.93)
1998-466
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1993

1994
1994
1994
1994
1994

1994
1995
1995

1995
1995
1997

1997
1997
1997

P 93.3025

Espulsione per stranieri
(N 18.6.93, Commissione degli affari giuridici del Consiglio
nazionale 92.421 [Minoranza Allenspach]; S 9.12.93)
P 93.3420 Legge sugli stupefacenti. Espulsione di delinquenti stranieri
(N 6.10.94, Gruppo liberale)
P 93.3605 Internamento di delinquenti maniaci
(N 18.3.94, ScherrerJürg)
P 93.3657 Tratta di fanciulli. Modifica del CP
(N 17.6.94, Carobbio)
P 94.3001 Esame dell'articolo 100bis CP
(N 7.10.94, Commissione degli affari giuridici CN 93.448)
P 94.3002 Limitazione dell'articolo lOO0'5 CP
(N 7.10.94, Commissione degli affari giuridici CN
93.448 [minoranza Fehr])
P 94.3076 Penitenziari privati
(S 5.10:94, Morniroli)
P 93.3543 Ergastolo effettivo
(NI.2.95, Keller Rudolf)
P 93.3474 Sfruttamento sessuale di fanciulli da parte di turisti svizzeri
ali 'estero/punibilità
(N. 1.2.95, von Feiten)
P 95.3106 Abrogazione del Codice penale militare
(S 9.6.95, Schoch)
P 94.3109 Privatizzazione parziale dell'esecuzione delle pene
(N 20.12.95, Keller Rudolf)
P 96.3247 Trasformazione di pene pecuniarie in pene d'arresto
Adattamento semplice della tariffa
(N 3.10.96, Chiffelle; S 10.3.97)
M 96.3649 Abusi sessuali compiuti all'estero a danno di minori. Istituzione di un servizio ufficiale e modifica del Codice penale
(S 10.3.97, Béguin; N 21.03.97)
M 96.3659 Abuso sessuale di fanciulli all'estero. Modifica del CP
(N 21.03.97, Jeanprêtre; S 10.3.97)
M 96.3504 Esecuzione dell'internamento di autori di atti di violenza
(N 13.12.96, Aeppli Wartmann; S 2.10.97)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.
21 settembre 1998
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In nome del Consiglio federale svizzero:
II presidente della Confederazione, Cotti
II cancelliere della Confederazione, Couchepin

Compendio
/ presenti disegni di legge propongono un rinnovo integrale delle disposizioni generali (Libro primo) e delle prescrizioni concernenti l'introduzione e l'applicazione
(Libro terzo) del Codice penale, un adeguamento parallelo del Codice penale militare nonché una nuova legge sulla giurisdizione penale minorile.
Gli obiettivi principali della revisione sono il nuovo disciplinamento e la differenziazione del sistema di sanzioni, la definizione di principi in materia di esecuzione penale, l'adeguamento delle disposizioni concernenti il campo d'applicazione e i presupposti della punibilità alla dottrina e alla giurisprudenza nonché la separazione
fra il diritto penale minorile e il diritto penale applicabile agli.adulti.
Nell'ambito del sistema di sanzioni, in particolare, le pene detentive di breve durata
devono essere applicate soltanto eccezionalmente poiché non contribuiscono alla socializzazione dell'autore. In considerazione dei valori mutati e dell'evoluzione della
società, tali pene vanno inoltre ritenute superate e sostituite dalla pena pecuniaria nel
sistema dell'aliquota giornaliera e dal lavoro di utilità pubblica, completati mediante
l'istituto del «differimento della pena». Il sistema sarà caratterizzato da una maggiore
flessibilità e permeabilità. Nei casi di lieve importanza sarà possibile prescindere da
una pena o pronunciare la stessa con la sospensione condizionale in misura più estesa
rispetto ad oggi. In tal modo si intende da un lato dare all'autore la possibilità di redimersi; dall'altro si vogliono sgravare le autorità penali. Un'ulteriore innovazione consiste nell'introduzione della sospensione condizionale parziale di pene detentive
(cosiddetto «sursis partiel»).
Uno degli obiettivi essenziali del disegno è il rafforzamento della protezione nei
confronti di autori pericolosi di atti di violenza. In tal senso è previsto un nuovo internamento a scopo di sicurezza, strutturato in modo più dettagliato rispetto al diritto vigente. Qualora siano ritenuti pericolosi, gli autori psichicamente malati devono inoltre ricevere un trattamento appropriato in istituti di sicurezza particolari.
Le condizioni relative alla liberazione di autori pericolosi dall'esecuzione di pene e
misure sono rese più rigorose.
Il disegno include anche una nuova formulazione degli obiettivi in materia di esecuzione penale. Durante l'esecuzione è necessario che il detenuto viva una situazione
che rifletta per quanto possibile il mondo esterno, affinchè egli possa essere preparato a condurre una vita esente da pena quando avrà riacquistato la libertà.
Il campo di applicazione del Codice penale è ampliato in modo che i reati sessuali
commessi all'estero possano essere perseguiti in Svizzera. Sono semplificate le regole sulla prescrizione ed è proposta l'introduzione di una nuova disposizione concernente la responsabilità penale dell'azienda. La revisione apporta infine diversi
chiarimenti in materia criminologica e risolve talune questioni in sospeso mediante
una decisione del legislatore.
La Parte generale del CPM corrisponde per l'essenziale alla Parte generale del CP;
vi deroga unicamente nei casi in cui esigenze specifiche del CPM lo esigono.
La nuova legge federale sul diritto penale minorile aumenta da sette a dieci anni il
limite d'età relativo alla maggiore età penale. Essa parte dal presupposto secondo
cui i giovani di 16 anni e oltre che hanno commesso gravi reati-possono ora essere
puniti con la privazione della libertà fino a quattro anni.
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Messaggio
I
II

Introduzione
Situazione iniziale

I lavori preliminari concernenti il Codice penale vigente (CP) risalgono al periodo a
cavallo fra il XIX e il XX secolo. L'avamprogetto del 5 agosto 1893 su una parte
generale, elaborato da Cari Stooss, era all'epoca decisamente avanguardistico; per
tale motivo il Codice penale attualmente vigente ha potuto dar prova della sua validità durante un lungo periodo. Da quando è entrata in vigore, il 1° gennaio 1942, la
sua Parte generale ha subito relativamente poche modifiche. Più significativa è stata
in particolare la revisione del 1971 che ha introdotto nuove forme di esecuzione e
nuove sanzioni, quali la semilibertà e la semiprigionia, la prestazione di lavoro per i
giovani nonché la possibilità della sospensione condizionale della pena in caso di
pene detentive fino a 18 mesi. Tuttavia la Parte generale del CP non è finora mai
stata sottoposta a una revisione complessiva.
Negli anni Sessanta e Settanta sono emersi notevoli stimoli per una trasformazione
della Parte generale del Codice penale. Va menzionato in primo luogo il disegno alternativo alla riforma del diritto penale tedesco redatto da illustri esponenti germanici e svizzeri della dottrina in materia penale. Il relativo dibattito è stato condotto
principalmente in Germania; il disegno ha tuttavia destato attenzione anche nel nostro Paese. Incentrato sull'integrazione sociale dell'autore, esso mirava ad una riforma sostanziale del diritto penale. La futura politica in materia di diritto penale non
avrebbe più dovuto essere improntata alla punizione bensì alla risocializzazione 1. In
tale contesto fu relegata in secondo piano la funzione fino allora primaria del diritto
penale consistente nel riscatto e nell'espiazione della colpa mediante la pena 2.
In relazione a tale dibattito, anche nel nostro Paese sono emersi, fra l'altro in forma
di interventi parlamentari 3, dubbi vari quanto al senso e allo scopo delle pene detentive di breve durata. E stato affermato che, in fatto di sanzioni - segnatamente quelle
applicabili in sostituzione delle pene detentive di breve durata - la Svizzera disponesse di un arsenale limitato rispetto agli ordinamenti giuridici stranieri. Molti Paesi
europei avevano infatti rinnovato il loro sistema di sanzioni. Va menzionata fra
l'altro la nuova parte generale del codice penale vigente in Germania dal 1975, che
limitava le pene detentive di breve durata, introduceva la pena pecuniaria nel sistema
dell'aliquota giornaliera e ampliava la sospensione condizionale della pena. Significativa per la presente revisione è stata però anche la riforma del diritto penale francese, sfociata nel 1994 in un nuovo codice penale corredato di un sistema di sanzioni
assai variato.
Nell'ambito delle revisioni a tappe della Parte speciale del Codice penale, in corso
dagli anni Settanta, sono inoltre sorti a più riprese interrogativi relativi a tematiche
della Parte generale. Vanno menzionate ad esempio l'introduzione del principio di
opportunità, l'applicazione del diritto penale svizzero in caso di atti in relazione con
1 Schultz 1968, p. 10.
Roxin 1968, p. 76.
Cfr. postulato Sahlfeld del 5.12.1974 «Pene detentive di breve durata. Sistema delle multe
giornaliere»; interpellanza Schärli dell'11.12.1980 «Esecuzione delle pene e delle misure.
Nuovi metodi»; mozione Longet del 21.3.1985 «Pene alternative. Revisione del CP»; mozione Zisyadis del 18.12.1992 «Codice penale svizzero; pene sostitutive».

2
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l'estero, le responsabilità per reati nei rapporti di rappresentanza, la responsabilità
penale dell'azienda.
Negli anni Novanta il dibattito politico in materia di diritto penale ha compiuto una
nuova svolta. Gli omicidi raccapriccianti e i reati sessuali di cui la nostra società è
stata teatro hanno destato lo sdegno dell'opinione pubblica incutendo il timore che la
piaga della criminalità organizzata assumesse dimensioni incontrollabili. Tale preoccupazione unita alle difficoltà nel perseguimento di reati economici hanno dato adito
a svariati interventi parlamentari che rivendicano una maggiore garanzia di sicurezza
per la società da parte del diritto penale 4.
Una revisione sostanziale della Parte generale si rivela indispensabile in considerazione della frequenza sempre maggiore di questi postulati - in parte fra loro contraddittori - che chiedono una revisione del diritto penale.

12

Aspetti essenziali della revisione

Obiettivo principale della revisione è la nuova regolamentazione del sistema di sanzioni, il.quale deve contribuire più efficacemente a proteggere la società impedendo
nella misura del possibile la commissione di reati. In tal senso il disegno parte dal
presupposto che la sicurezza può essere raggiunta soprattutto mediante il miglioramento dell'autore, benché non neghi che in taluni casi siano posti limiti rigorosi agli
sforzi di risocializzazione.
Il sistema del diritto penale dev'essere inoltre meglio equilibrato sotto il profilo dello
Stato di diritto. I diritti fondamentali dell'autore possono essere limitati soltanto
nella misura in cui sia necessario al raggiungimento dello scopo della pena. Nel
contempo si auspica una riduzione dei costi derivanti dalla giustizia penale e in particolare dell'esecuzione delle pene e delle misure. Il fatto che si esigano maggiormente
prestazioni di utilità pubblica da parte degli autori contribuisce all'ottimizzazione del
sistema della giustizia penale.
Il diritto penale minorile viene affrancato dal diritto penale applicato agli adulti. Il
carattere educativo di sanzioni del diritto penale minorile risulta così maggiormente
accentuato rispetto al diritto vigente. Sono inoltre sancite determinate garanzie minime in materia di procedura penale minorile. Il limite relativo alla maggiore età penale è aumentato da sette a dieci anni. I giovani di 16 anni e oltre che hanno commesso gravi reati possono ora essere puniti con la pena detentiva fino a quattro anni
Perseguendo ambedue finalità identiche, il diritto penale e l'esecuzione penale sono
materialmente in stretta connessione. Di conseguenza nel disegno sono mantenuti
anche i principi concernenti l'esecuzione di pene detentive e di misure privative della
libertà. L'obiettivo principale dell'esecuzione penale deve consistere nel rendere il
detenuto in grado di vivere in futuro esente da pena. A tale scopo, nell'ambito
dell'esecuzione è necessario che la situazione da lui vissuta rifletta per quanto possibile le circostanze del mondo esterno.
Le disposizioni concernenti il campo d'applicazione e i presupposti della punibilità
sono adattate alla dottrina e alla giurisprudenza. In tal modo possono essere chiariti
diversi aspètti dogmatici, ad esempio mediante la differenziazione fra stato di neces4

Postulato Béguin del 6.12.1989, «Autori particolarmente pericolosi di reati. Revisione del
Codice penale»; postulato Scherrer Jürg del 14.12.1993 «Internamento di delinquenti maniaci»; postulato Keller Rudolf del 29.11.1993 «Ergastolo effettivo», mozione Aeppli
Wartmann del 3.10.1996 «Esecuzione dell'internamento di autori violenti».
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sita esimente o discolpante oppure mediante la definizione del reato di omissione. 11
campo d'applicazione del CP è inoltre esteso così da rendere possibile il perseguimento in Svizzera di reati sessuali commessi all'estero. Le regole sulla prescrizione
sono semplificate agevolando di conseguenza l'applicazione del CP. Da ultimo è
proposta l'introduzione di una disposizione concernente la responsabilità penale
dell'azienda.
Anche il Libro terzo del CP è stato riesaminato per adeguarlo alla revisione della
Parte generale e del diritto penale minorile. Occorre però anche disciplinare nuovamente il casellario giudiziale, introdurre nel Codice penale una disposizione concernente l'amnistia e creare le basi per un'automatizzazione del servizio di antropometria giudiziaria.

13
131

Nuovo sistema di sanzioni
Alternative alle pene detentive di breve durata

Già nella revisione parziale del 1971 il legislatore era partito dal presupposto secondo cui l'esecuzione delle pene di detenzione e di arresto di breve durata tendessero
piuttosto ad ostacolare la reintegrazione dell'autore del reato. Per tale motivo sono
state previste forme esecutive particolari in merito a questo tipo di pene (semiprigionia, esecuzione in giorni separati). La presente revisione riprende nuovamente
questa idea realizzandola con maggiore coerenza, anche in considerazione dell'evoluzione intervenuta nella nostra società. Attualmente la pena detentiva di breve durata costituisce essenzialmente una pena dispendiosa. Il tempo libero può tuttavia
essere limitato in modo più ragionevole per la persona direttamente interessata e per
la società mediante sanzioni alternative. Le pene detentive di breve durata, ossia inferiori ai sei mesi, devono essere applicate solo eccezionalmente. Al loro posto subentrano la pena pecuniaria calcolata sulla base del sistema delle aliquote giornaliere
con un importo massimo di 720000 franchi e il lavoro di utilità pubblica.

132

Misure per la protezione da autori pericolosi di atti violenti

Un diritto penale che si basa esclusivamente sul principio della colpa e che prevede
unicamente le pene quali conseguenze giuridiche può adempire soltanto parzialmente
i compiti che gli spettano. La reintegrazione dell'autore può in tal senso rendere necessario un trattamento speciale e più duraturo, ossia che superi l'entità commisurata
alla colpa. Per una migliore protezione della società dev'essere prevista una nuova
misura di internamento, strutturata in modo più completo, in caso di autori pericolosi
di atti di violenza. Tale misura permette l'internamento di autori imputabili, anche se
hanno scontato una pena detentiva di parecchi anni, qualora non possa essere escluso
che, in stato di libertà, essi commetteranno ulteriori atti di violenza gravi. Se tale pericolo è costituito da autori psichicamente malati, che sono quindi interamente o parzialmente non imputabili, essi devono essere collocati e sottoposti ad un trattamento
in un istituto appropriato che conferisca il maggiore grado di sicurezza possibile. Tali
autori verranno anch'essi internati nel caso in cui il trattamento non dovesse (più)
apportare alcun risultato. L'esigenza di una maggiore protezione della comunità nei
confronti di autori pericolosi di reati dovrà essere inoltre adempita mediante condizioni più rigorose per la liberazione dall'esecuzione della misura. Per il resto è conferita una maggiore permeabilità all'interno delle diverse misure, il che permette di
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tenere maggiormente conto delle esigenze individuali ed eventualmente mutevoli
della persona condannata.

133

Maggiore flessibilità

II sistema di sanzioni più flessibile permette maggiormente di prescindere da una
pena o di differire la stessa. In tal modo si intende da un lato stimolare l'autore ad
impegnarsi attivamente ai fini della riabilitazione; dall'altro le autorità in materia di
perseguimento penale possono essere sgravate in una certa misura dalle fattispecie di
poco conto.
Il nuovo sistema di sanzioni è graduato nel modo seguente: nei casi in cui, a causa
della lieve entità della colpa e delle conseguenze dell'atto o poiché l'autore ha riparato il danno cagionato, non vi è una necessità di punire, è possibile prescindere dal
perseguimento penale o dalla punizione. In fattispecie di lieve e di media entità, il
giudice può infliggere una pena pecuniaria, un lavoro di utilità pubblica o una pena
detentiva di durata fra sei mesi e un anno. Il giudice ha anche la possibilità di differire la pena. In tal caso egli dichiara colpevole l'autore ma non stabilisce ancora il tipo
di pena; decide dapprima soltanto le unità di pena (1-360) in corrispondenza della
colpa. Se, durante il tempo di prova, l'autore si rende nuovamente punibile, il giudice
stabilisce una pena unica e ne definisce il tipo. Per i reati gravi l'autore deve attendersi una pena detentiva di oltre un anno con o senza condizionale. È inoltre aumentata a tre anni la durata massima della pena detentiva con sospensione condizionale
ed è creata la possibilità della sospensione condizionale parziale («sursis partiel»).
Attualmente la distinzione fra reclusione e detenzione è data unicamente dalla durata
massima diversa di questi due tipi di pene; dal profilo dell'esecuzione, per contro,
queste due pene sono in ampia misura equivalenti. Per tale motivo il disegno propone
una pena unitaria.

14

Revisione del Codice penale militare (CPM)

La Parte generale del CPM corrisponde per l'essenziale alla Parte generale del CP; vi
deroga unicamente laddove esigenze particolari del CPM lo necessitano. La presente
revisione della Parte generale del CPM vuole mantenere per quanto possibile tale
concordanza. Non possono però essere evitate deroghe in merito alle condizioni di
luogo e personali della legge e a norme specifiche del settore militare che il diritto
penale ordinario per sua natura non contempla, come l'esclusione dall'esercito e la
degradazione. Siccome nella prassi - a prescindere dall'esclusione dall'esercito per
motivi di responsabilità scemata o di irresponsabilità - l'irrogazione di misure di sicurezza avviene molto raramente (e in nessun caso nell'ambito del diritto penale disciplinare) il legislatore aveva deciso in occasione della revisione del CPM del 23
marzo 1979 di rinviare a tale riguardo al CP (art. 30b CPM); questa soluzione è
mantenuta. Per il resto il disegno di CPM assume sia la nupva sistematica sia il nuovo sistema di sanzioni del disegno concernente la Parte generale del CP.

15

Nuova legge federale sul diritto penale minorile

Una sintesi degli aspetti principali del nuovo diritto penale minorile si trova nel numero 412..
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Genesi
Attività peritale

Nel 1983 il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) aveva incaricato il
professor Hans Schultz (Thun) di esaminare la necessità di procedere a una revisione
delle disposizioni generali del CP e di quelle concernenti l'attuazione e l'applicazione del codice stesso (Libro terzo). Il prof. Schultz presentò due anni dopo un relativo avamprogetto corredato di spiegazioni. Un mandato analogo concernente il diritto penale minorile era stato affidato al professor Martin Stettler (Ginevra), il quale
presentò il suo rapporto nella primavera 1986.
Per conferire sufficiente appoggio a una revisione di portata così vasta, il DFGP
istituì nel febbraio 1987 una commissione peritale5 incaricata di esaminare - sulla
base degli avamprogetti dei professori Schultz e Stettler e tenendo in considerazione
la prassi, la dottrina e il diritto comparato - l'esigenza di una revisione delle disposizioni generali del CP vigente, inclusi il diritto penale minorile e il Libro terzo. Inoltre avrebbero dovuto essere chiariti gli effetti riflessi che le modifiche proposte
avrebbero avuto sulla parte speciale del CP. La commissione era composta di 30
membri (scienziati, addetti all'esecuzione penale, direttori di istituti nonché rappresentanti di autorità cantonali, dell'amministrazione federale e dell'ordine degli avvocati). I dibattiti si svolsero dapprima in tre sottocommissioni riunitesi parallelamente6; i relativi risultati vennero poi trasmessi alla commissione plenaria. Quali autori
dei primi avamprogetti, i professori Schultz e Stettler hanno partecipato ai lavori
tanto nella relativa sottocommissione quanto in seno alla commissione plenaria. La
commissione plenaria si è occupata delle proposte delle tre sottocommissioni a partire dalla metà del 1989, adottando nel novembre 1992 i suoi avamprogetti e le relative
spiegazioni, che hanno successivamente subito lievi modifiche prima di essere inviate in procedura di consultazione.
Un gruppo di lavoro7 si è infine concentrato sull'insieme delle disposizioni del Libro
terzo, di cui la commissione peritale non si era occupata, elaborando all'occorrenza
proposte di modifiche. Si tratta di disposizioni che non sono in relazione diretta con
la revisione della Parte generale e del diritto penale minorile ma che presentano una
connessione dal profilo tecnico-legislativo. Al riguardo non è stata condotta una procedura di consultazione.

162

Procedura di consultazione

A metà luglio 1993 il DFGP aveva invitato il Tribunale federale, i Cantoni, i partiti
politici rappresentati nell'Assemblea federale nonché le organizzazioni interessate ad
esprimersi sugli avamprogetti (AP) entro fine febbraio 1994. Per i Cantoni e le singole organizzazioni il termine della procedura di consultazione era stato posticipato a
fine aprile e in singoli casi a metà luglio 1994.
5

A capo della commissione peritale figurava il professor Lutz Krauskopf, ex vicedirettore
dell'Ufficio federale di giustizia. Il professor Hans Dubs ed ex giudice federale era slato
nominato vicepresidente.
* Le sottocommissioni erano dirette da: procuratore generale Mare Schwenter (campo d'applicazione e condizioni concernenti la punibilità); prof. Franz Riklin (sanzioni) e prof.
Jörg Rehberg (diritto penale minorile).
7
II gruppo di lavoro era diretto dal dott. Peter Müller, vicedirettore dell'Ufficio federale di
giustizia.
1676

Hanno espresso il loro parere: il Tribunale federale; tutti i Cantoni eccetto Ginevra;
tutti i partiti rappresentati nel Consiglio federale, il Partito liberale svizzero, l'Anello
degli Indipendenti, i Democratici svizzeri e il Partito degli automobilisti; 73 organizzazioni di cui 19 non ufficialmente invitate nonché diversi privati. Sono cos pervenute 108 risposte per un totale di circa 1300 pagine 8.
Il giudizio sugli avamprogetti nel contesto della procedura di consultazione è essenzialmente riassumibile nel seguente modo: due terzi dei partecipanti hanno valutato
positivamente l'avamprogetto della revisione della Parte generale. La maggior parte
di essi ha comunque avanzato critiche di dettaglio. L'aspetto centrale del disegno,
ossia l'estensione e il ridisciplinamento del sistema di sanzioni, ha essenzialmente
raccolto il consenso di una netta maggioranza. La proposta di disciplinare il diritto
penale minorile separatamente in una legge speciale ha suscitato reazioni positive.
Dalle critiche è emersa soprattutto la preoccupazione in merito alla sicurezza pubblica. Secondo un quinto dei partecipanti alla procedura di consultazione, l'avamprogetto presentava lacune in tal senso. A loro parere le nuove disposizioni sarebbero
state troppo orientate verso gli interessi dell'autore, con conseguenti sanzioni troppo
tenui.
L'avamprogetto di una legge sulla giurisdizione penale minorile è stato fondamentalmente accolto dalla grande maggioranza dei partecipanti. Tra i fautori figurava
anche la maggior parte dei Cantoni. Secondo le organizzazioni del ramo l'avamprogetto era materialmente pertinente e teneva conto delle esigenze principali della prassi. Sono comunque state formulate numerose riserve su dettagli di molte disposizioni.

163

Elaborazione del disegno in seguito alla procedura
di consultazione

Nel settembre 1995 abbiamo preso atto dei risultati della procedura di consultazione
e incaricato il DFGP di rielaborare gli avamprogetti alla luce di detti risultati e di
presentare un relativo messaggio al parlamento. Tale compito è stato attribuito all'Ufficio federale di giustizia, il quale aveva diretto o svolto esso stesso i lavori preliminari.
Nel marzo 1997, le principali modifiche apportate all'avamprogetto concernente la
revisione della Parte generale e del Libro terzo del CP sono state discusse in tre riunioni che hanno visto la partecipazione di rappresentanti della scienza, della giustizia
penale, delle autorità competenti per l'esecuzione penale e dell'ordine degli avocati.

17
171

Lingua
Rielaborazione dello stile

Nella presente revisione abbiamo tentato di utilizzare per le nuove disposizioni uno
stile più moderno. Di conseguenza, ai fini della coerenza linguistica, abbiamo rielaborato anche formulazioni che ci sembravano obsolete nell'ambito delle disposizioni
mantenute materialmente immutate.

8

Cfr. i risultati della procedura di consul tazione della Parte generale e la loro sintesi.
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172

Parità di trattamento fra uomo e donna dal profilo linguistico

Per quanto riguarda la versione italiana e francese, la commissione parlamentare di
redazione aveva già a suo tempo rinunciato all'impiego di formulazioni doppie al
posto della cosiddetta forma generica maschile (forma maschile per la denominazione d'ambo i sessi). Tale sostituzione porrebbe infatti problemi linguistici non irrilevanti. La commissione ha tuttavia invitato il legislatore ad evitare quanto possibile
forme maschili e ad impiegare una lingua neutrale.
D'intesa con la commissione parlamentare di redazione, siamo giunti alla conclusione che anche nella versione tedesca del disegno concernente una nuova Parte generale del CP, le regole sullo sdoppiamento dei termini non possano essere rispettate in
modo uniforme per i seguenti motivi:
- motivi formali (al fine di non pregiudicare l'omogeneità e il legame intrinseco
delle normative, nelle revisioni parziali si deve rinunciare ad un adeguamento)?;
- motivi legati alla tradizione (il Codice penale costituisce una normativa popolare e
familiare al cittadino; molte formulazioni si sono consolidate nella prassi da decenni e non subiscono modifiche nella revisione);
- motivi stilistici (numerose disposizioni della Parte generale del CP contengono
sostantivi al maschile; la rigida applicazione delle regole concernenti la parità linguistica nell'ambito di tali disposizioni condurrebbe ad un inappropriato allineamento di forme doppie in quanto una neutralità e un'astrazione dei concetti risulta
pressoché impossibile);
- motivi economici (redigere una formulazione che tenga conto della distinzione di
sesso nell'ambito del disegno comporterebbe un onere considerevole e sovraccaricherebbe ulteriormente i lavori di revisione);
- i reati sono commessi per la maggior parte da uomini mentre la delinquenza femminile si manifesta in ambiti circoscritti. Non sembra quindi urgente aggiungere
espressamente la denominazione femminile a quelle maschili già esistenti. Riteniamo di conseguenza che la forma neutrale vada usata nei casi in cui la sua introduzione non ponga particolari problemi.
In considerazione di tali obiezioni riteniamo che le formulazioni neutre vadano introdotte nel testo unicamente nel caso in cui non creino particolari difficoltà. È il caso, nelle versioni tedesca e francese della nozione di giudice, sostituita con quella di
tribunale. Nella versione'italiana si è invece rinunciato - come già era avvenuto
nell'ambito del Codice civile - a tale sostituzione: il termine «giudice» risulta infatti
maggiormente appropriato poiché più generico mentre il termine «tribunale» potrebbe far pensare ad un organo esclusivamente collegiale.

173

Uso dei tempi verbali

Nella versione francese, il tempo futuro (semplice e anteriore) è stato sostituito con il
presente per sottolineare che si tratta di norme di principio, valide ognora. È quanto
fanno già peraltro i testi italiano e tedesco.

9

Rapporto della Commissione parlamentare di redazione concernente la formulazione non
sessista dei testi legislativi, FF 1993 I 89; Leitfaden für die Ausarbeitung von Erlassen des
Bundes, Ufficio federale di giustizia, 1995, p. 316. .
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Descrizione del disegno di modifica del Codice penale svizzero
Disposizioni generali del Codice penale (Libro primo)

La revisione non concerne materialmente le disposizioni dei primi due titoli del CP
sul campo d'applicazione del Codice penale nonché sulle condizioni di punibilità,
che vanno mantenute fondamentalmente invariate. Nell'ambito di questi due titoli si
tratta essenzialmente di adeguare le relative disposizioni alla giurisprudenza e alla
dottrina odierne e di rafforzare la solidarietà fra gli Stati nella lotta contro la criminalità.

211
211.1

Campo d'applicazione (Titolo primo)
Nessuna sanzione senza legge (art. 1)

Considerato nella sua precisa accezione, il principio «nessuna pena senza legge» non
si applica a tutte le conseguenze giuridiche previste dal diritto penale poiché, oltre
alle pene, il Codice penale prevede anche misure. Le stesse possono costituire, al
pari delle pene, ingerenze profonde negli status giuridici protetti dal diritto costituzionale in favore del cittadino. Per tale motivo l'articolo 1 del Codice penale dev'essere terminologicamente redatto in modo che possa applicarsi a tutte le conseguenze
giuridiche previste dalla legge. Si afferma così la necessità di conformarsi alla legge
per pronunciare non solo una pena, ma anche misure privative o limitative della libertà. Secondo il disegno la riserva penale della legalità è inoltre determinante anche
per le conseguenze giuridiche compendiate negli articoli 66 segg. sotto il termine di
«altre misure», quali, ad esempio, la pubblicazione della sentenza o la confisca. Nel
titolo marginale dell'articolo 1 del disegno (in seguito D) è introdotto il concetto di
«sanzione» quale termine generico che dovrebbe includere pene e misure.

211.2

Condizioni di tempo (art. 2)

In sintonia con il tenore del diritto vigente, l'articolo 2 capoverso 1 disciplina il divieto di retroattività della legge penale.
Il capoverso 2 prevede un'eccezione nel senso che la nuova legge è applicabile
all'imputato dopo la sua entrata in vigore, sempre che sia più favorevole del diritto in
vigore al momento del reato commesso.
Si sarebbe anche potuto andare oltre prevedendo espressamente che una misura privativa o restrittiva della libertà potesse essere ordinata soltanto se già prevista dalla
legge penale al momento del reato commesso. Secondo questa opinione, occorre che
l'autore possa rendersi conto delle conseguenze del suo atto non soltanto riguardo
alle pene ma anche alle misure che potrebbero essergli eventualmente comminate.
Materialmente, secondo questa concezione più severa, misure conservative come la
confisca potrebbero invece essere ordinate anche dal momento dell'entrata in vigore
della nuova legge.
Il disegno considera che, nell'applicazione delle misure privative o restrittive della
libertà, il divieto di retroattività costituisca la regola. Laddove introduce, modifica o
abroga una misura, il disegno presuppone che il legislatore preveda.lui stesso di volta
in volta le disposizioni transitorie necessarie.
Le disposizioni procedurali e in particolare quelle relative alla competenza sono fondamentalmente applicabili, secondo la giurisprudenza, appena entrano in vigore. Il
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disegno rinuncia a codificare questa prassi in un apposito capoverso dell'articolo 2.
Se del caso, il legislatore dovrà emanare le disposizioni transitorie necessarie. Come
finora, spetterà per altro alla giurisprudenza trovare soluzioni pertinenti nei casi di
questo tipo.
Il capoverso 2 coincide con il diritto, vigente, anche se invece di «imputato» ora si
parla di «autore». Va osservato peraltro che nel presente disegno il termine «autore»
è usato con maggior coerenza che non nel diritto vigente. Esso designa una persona
che ha commesso o cui è contestato un atto (o fatto) penalmente rilevante. Come nel
diritto vigente può trattarsi dunque di un «incolpato», «imputato» o «condannato» o
persino di una persona «prosciolta» (cfr. p. es. art. 2 cpv. 2, 6 n. 2, 20, 43 CP; art. 2
cpv. 2, 3 cpv. 2 e 3,17 o 59 D).

211.3

Condizioni di luogo

Le norme del diritto vigente concernenti il campo d'applicazione per territorio si sono rivelate pienamente appropriate all'atto dell'applicazione pratica. Sussiste dunque
soltanto limitatamente un'esigenza giuspolitica di modificare queste disposizioni.

211.31

Crimini o delitti commessi in Svizzera (art. 3)

Le disposizioni dell'articolo 3 capoversi 1 e 2 D corrispondono al tenore dell'articolo 3 numero 1 del diritto vigente.
Nell'articolo 3 il disegno prescinde dal disciplinare gli atti di partecipazione compiuti in Svizzera, relativi a un reato principale commesso all'estero. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l'atto partecipativo commesso in Svizzera relativamente ad un atto principale commesso all'estero è considerato anch'esso commesso all'estero. Il disegno rinuncia a disciplinare tale questione; il relativo disciplinamento dev'essere lasciato anche in futuro alla giurisprudenza.
L'articolo 3 capoverso 3 D corrisponde fondamentalmente alla disposizione dell'articolo 3 numero 2 del diritto vigente. Si è nondimeno sostituito il termine «autore» a
quello di «straniero». Si tiene così conto dell'eventualità, in caso di pluralità di reati,
che un cittadino svizzero sia perseguito all'estero su domanda delle autorità svizzere
per un delitto commesso in Svizzera, per quanto egli abbia ad esempio commesso in
uno Stato estero un reato molto più grave. Questa normativa è peraltro applicabile
anche agli Svizzeri all'estero. Secondo l'articolo 88 della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (legge sull'assistenza in
materia penale, AIMP; RS 351.1), già oggi l'autorità svizzera può chiedere a uno
Stato estero di assumere il perseguimento penale sia contro un cittadino straniero sia
contro un cittadino svizzero. Il non riconoscimento di un giudizio emesso in base a
tale richiesta nei confronti di un cittadino svizzero che fosse poi giudicato una seconda volta secondo l'articolo 3 capoverso 2 D sarebbe urtante.
Nel caso in cui venga ordinata una misura all'estero, l'articolo 3 capoverso 4 D prevede una speciale disposizione completiva: il giudice deve decidere se una misura
ordinata da una sentenza straniera, non eseguita o solo parzialmente eseguita all'estero, debba essere eseguita, rispettivamente continuata in Svizzera.
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211.32

Reati commessi all'estero (cosiddetto diritto penale
internazionale)

In caso di reati commessi all'estero, le condizioni di luogo della legge sono disciplinate negli articoli da 4 a 7 D. Mentre gli articoli 4 (reati contro lo Stato), 5 (reati sessuali su minorenni) e 6 D (perseguimento di reati commessi all'estero in conformità
di un obbligo internazionale) contengono disposizioni speciali specifiche, l'articolo
7D (altri reati commessi all'estero) costituisce.una disposizione generale. Esso combina il cosiddetto principio della personalità passiva, contenuto nell'articolo 5 del
diritto vigente, con il principio della personalità attiva dell'articolo 6 CP, includendo
un punto d'aggancio sussidiario relativo ad altri reati commessi all'estero secondo il
principio della giurisdizione penale sostitutiva.

211.321 Crimini o delitti commessi all'estero contro lo Stato (art. 4)
Secondo l'articolo 4 D, che riprende il principio disciplinato nell'articolo 4 CP, il
Codice penale svizzero è applicabile a persone - di nazionalità svizzera o estera che commettono un crimine o un delitto contro lo Stato e la difesa nazionale (art.
265-278 CP). Tale disposizione è necessaria poiché occorre partire dal presupposto
che un altro Stato, qualora non disponga di norme appropriate, non possa punire o
non intenda perseguire tali reati.
L'applicazione del diritto svizzero non s'impone tuttavia nella stessa misura per tutti
i reati diretti contro lo Stato. L'articolo 4 CP rinvia in modo decisamente complesso
sotto tre rubriche ai reati del Titolo tredicesimo; mancano soltanto gli articoli 269
(violazione della sovranità territoriale svizzera) e 278 CP (turbamento del servizio
militare). Queste eccezioni non sono tuttavia giustificabili. Al fine di adottare un disciplinamento più semplice e nel contempo più completo proponiamo l'estensione
dell'articolo 4 D a tutti i reati contro lo Stato e la difesa nazionale previsti nel Titolo
tredicesimo.

211.322 Reati sessuali commessi all'estero su minorenni (art. 5)
L'articolo 5 D è nuovo. Una disposizione del genere non è contemplata dal diritto
vigente e nemmeno era contenuta nel disegno peritale. Essa conferisce la possibilità
di procedere in Svizzera, senza tenere conto del diritto estero, contro persone che
hanno commesso all'estero reati sessuali gravi su minorenni. In tal modo si intende,
relativamente a tali atti, rinunciare da un lato al requisito della punibilità reciproca,
dall'altro alla considerazione del diritto eventualmente più clemente in vigore nel
luogo in cui è stato commesso il reato. Anche la nazionalità non deve esercitare alcun ruolo sul perseguimento delle persone incolpate. E per contro presupposto che il
loro domicilio o la loro residenza abituale sia in Svizzera.
Di recente in diversi Paesi sono venuti drammaticamente alla luce numerosi casi di
gravi abusi sessuali su fanciulli. Uno degli aspetti dello sfruttamento sessuale dei
fanciulli è oggi costituito dal cosiddetto turismo del sesso, che in alcuni Paesi ha assunto dimensioni alquanto preoccupanti: persone adulte che vivono in Paesi industrializzati si recano in determinati Paesi del Terzo mondo allo scopo di avere rapporti sessuali con fanciulli.
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Due mozioni Carobbio e von Felten 10, trasmesse nel 1994 e nel 1995 in forma di postulati, ci incaricavano di esaminare se, mediante una modifica del CP, per il perseguimento all'estero di abusi sessuali commessi su fanciulli non si dovrebbe rinunciare al presupposto della punibilità reciproca contemplato dal diritto vigente (art. 5, 6 e
6bis CP). Tale richiesta traeva motivo, dall'estensione che aveva assunto il fenomeno
del turismo del sesso e dal fatto che il perseguimento degli autori di tali reati in Svizzera fallisce spesso a causa dell'impunità di detti reati nel luogo in cui sono stati
commessi. Una modifica legislativa in tal senso è stata proposta anche dalle mozioni
Jeanprêtre e Béguin 11 nel marzo 1997. Le stesse si basano in parte sui risultati del
primo congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei fanciulli, tenutosi a
Stoccolma a fine agosto 1996 con la partecipazione di una delegazione svizzera.
Esprimendoci in merito alle mozioni von Feiten e Carobbio avevamo già accennato
la nostra disponibilità a rinunciare al principio della punibilità reciproca in caso di
perseguimento di abusi sessuali su fanciulli e lo avevamo ribadito nella nostra risposta alle mozioni Jeanprêtre e Béguin. Avevamo però anche fatto notare che, a rendere
difficile o impossibile il perseguimento di reati commessi all'estero, non è tanto il
principio menzionato quanto piuttosto i problemi particolari che si pongono in materia di prove. Di regola la punibilità reciproca è data poiché la maggior parte dei Paesi
che costituiscono una meta dei cosiddetti turisti del sesso dispone di disposizioni penali rigorose contro l'abuso sessuale di fanciulli, parificabili a quelle svizzere: è
quanto confermano le conoscenze acquisite dalla delegazione svizzera alla conferenza mondiale di Stoccolma; di recente, Paesi come la Tailandia e le Filippine hanno
inasprito drasticamente le loro leggi al riguardo. Uno studio pubblicato in occasione
di tale conferenza rivela inoltre che, nel confronto a livello internazionale, la Svizzera vanta una buona posizione in fatto di disposizioni legislative che consentono in
una certa misura alle proprie autorità giudiziarie di perseguire persone sospettate di
avere commesso all'estero abusi sessuali su fanciulli. Al momento della pubblicazione dello studio, nel 1995, oltre alla Svizzera soltanto una dozzina di Stati annoverava
tali disposizioni nelle rispettive legislazioni interne. Normative corrispondenti erano
in fase di preparazione in altri quattro Paesi. Soltanto pochi di questi Stati avevano
rinunciato al requisito della punibilità reciproca. Questo rivela che, anche all'estero,
tale rinuncia non è percepita come una panacea in grado di eliminare i principali problemi connessi al perseguimento penale dei turisti del sesso.
D'altra parte tale rinuncia esprime in tutta evidenza l'essenza riprovevole dell'abuso
sessuale di fanciulli e la necessità di un relativo perseguimento senza lacune in qualunque luogo tale abuso sia stato commesso. Inoltre il perseguimento di tali reati
commessi all'estero risulta facilitato se non devono essere dapprima raccolte informazioni precise quanto alla legislazione del luogo in cui è stato commesso il reato.
Infine, l'impossibilità delle nostre autorità di perseguire in singoli casi abusi sessuali
su fanciulli all'estero non è certo semplicemente imputabile alle lacune delle legislazioni estere. Questi motivi parlano a favore di una rinuncia al requisito della punibilità reciproca in merito al perseguimento di siffatti reati che sono indubbiamente ri10

11

II punto 1 della mozione Carobbio del 16.12.1993 (93.3657, tratta di fanciulli, modifica
del CP) e la mozione von Feiten del 6.10.1993 (93.3474, sfruttamento sessuale di fanciulli
da parte di turisti svizzeri all'estero. Punibilità) erano stati accolti dal Consiglio nazionale
il 17.6.1994 rispettivamente Tl.2.1995 in forma di postulati. Cfr. Boll. Uff. 1994 N 1174
segg. e Boll. Uff. 1995 N 264 segg.
Mozione Jeanprêtre del 12.12.1996 (96.3659, abuso sessuale di fanciulli. Modifica del
CP) e punto due della mozione Béguin del 12.12.1996 (96.3649 abusi sessuali esercitati
all'estero su minorenni. Istituzione di un servizio ufficiale e modifica del Codice penale).
Boll. Uff. 1997 N 521, Boll. Uff. 1997 S 148.
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tenuti gravi e biasimati nel mondo intero. Si tratta dei reati di cui agli articoli 189
(coazione sessuale), 190 (violenza carnale), 191 (atti sessuali con persone incapaci di
discernimento o inette a resistere), 195 (promovimento della prostituzione) e, in un
certo senso, 197 numero 3 (pornografia dura) CP. Se commessi su minorenni, tali atti
sono senz'altro paragonabili, quanto a gravita e punibilità, alla presa d'ostaggio di
cui all'articolo 185 CP; se commesso all'estero, questo reato può parimenti essere
perseguito indipendentemente dal diritto estero (art. 185 n. 5 CP). In questo contesto
si pongono invece problemi con l'articolo 187 CP (atti sessuali con fanciulli). Benché sia applicabile accanto alle disposizioni summenzionate, tale articolo non costituisce - come invece molti -ritengono erroneamente - una norma centrale per la repressione dell'abuso sessuale di fanciulli. Questo perché la sua applicazione dipende
unicamente dal fatto che il fanciullo implicato nel reato non è ancora sedicenne. La
norma non presuppone però che il fanciullo abbia subito un vero e proprio abuso, nel
senso che sia stato costretto agli atti mediante violenza fisica o psichica o mediante
l'autorità e la superiorità dell'autore più anziano. In altre parole, la fattispecie è
adempita anche qualora il fanciullo abbia partecipato di propria volontà agli atti sessuali, il che rende problematica l'applicazione incondizionata dell'articolo 187 CP a
atti esteri siccome proprio i nostri Paesi limitrofi prevedono per la punibilità un limite di età inferiore ai 16 anni (Germania, Austria e Italia 14 anni mentre la Francia
15 anni). Non è accettabile che ad esempio un ventenne sia perseguito in Svizzera
per avere avuto rapporti sessuali in uno di tali Stati limitrofi con una quindicenne
consenziente. Per tale motivo l'articolo 5 capoverso 1 lettera b D è in relazione con
l'articolo 187 CP soltanto nella misura in cui si tratti di atti sessuali con fanciulli al
di sotto dei 14 anni. Nel caso dei reati sessuali di cui al capoverso 1 lettera a, il relativo limite d'età è invece fissato alla maggiore età di 18 anni, in considerazione della
Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo. Gli atti commessi all'estero ai sensi
dell'articolo 197 numero 3 CP devono essere perseguiti in base al diritto svizzero,
per quanto costituiscano casi di pornografia infantile.
Finché non esiste una relativa base all'interno di un accordo internazionale, l'applicazione del diritto penale svizzero per il perseguimento di tali atti commessi all'estero (non soltanto indipendentemente dal diritto vigente nello Stato del luogo di commissione, come prevede l'articolo 5D, bensì anche contro qualsivoglia persona che si
trattenga in Svìzzera e sia sospettata di aver compiuto un tale atto) suscita determinati dubbi dal profilo del diritto internazionale anche se in sintonia con il principio
illimitato di universalità del diritto. Di conseguenza l'articolo 5D presuppone restrittivamente che le persone sospettate siano domiciliate in Svizzera o vi dimorino abitualmente12. Si tratta principalmente di Svizzeri, ma anche di stranieri che hanno diritto di risiedere in Svizzera secondo la legge del 26 marzo 1931 sul domicilio e la
dimora degli stranieri (LDDS; RS 142.20) o la legge sull'asilo del 5 ottobre 1979
(RS 142.31). È anche il caso, ad esempio, dì persone che sono state accolte temporaneamente come rifugiati riconosciuti in Svizzera o che -vi vivono come richiedenti
l'asilo, tanto più che secondo la giurisprudenza federale anche quest'ultimi hanno il
domicilio in Svizzera 13. Gli stranieri che non hanno il domicilio in Svizzera sebbene
vi vivano da tempo possono «dimorarvi abitualmente». Questo principio, finora sconosciuto al CP, è stato ripreso dalla legge federale sul diritto intemazionale privato

12
13

Si tratta in tal caso di una forma ampliata del cosiddetto principio del domicilio, il quale
presenta similitudini con il principio attivo della personalità contenuto nell'articolo 6 CP.
DTF113 II5
1683

(LDIP, RS 297)14, rispettivamente dalla legge federale sull'assistenza internazionale
in materia penale (AIMP, RS 351.1), dov'è applicato in modo differenziato. Esso è
contenuto anche in normative estere in materia di diritto penale internazionale 15. La
presente disposizione non concerne i cittadini svizzeri all'estero e gli stranieri che,
com'è ad esempio il caso dei turisti, si trattengono soltanto brevemente in Svizzera.
Se del caso, al loro perseguimento provvedono più efficacemente gli Stati che hanno
una relazione più stretta con la persona sospetta o con l'atto medesimo, ossia lo Stato
in cui abita la persona sospettata o in cui è stato commesso il reato. Per quanto possibile, il perseguimento penale deve continuare ad avvenire prioritariamente nello
Stato in cui l'atto è commesso. L'articolo 5D è dunque applicabile soltanto qualora
la persona sospettata di aver commesso l'atto non sia estradata 16.
Se l'atto è già perseguito all'estero sono applicati il principio relativo alla liquidazione del caso e il principio relativo al computo della pena già scontata all'estero sulla
base dei capoversi2 e 3, identici all'articolo 7 capoversi 4 e 5 D.
Come già menzionato, il perseguimento di atti commessi all'estero è comprensibilmente reso più difficile soprattutto da problemi specifici concernenti le prove. È il
caso soprattutto per gli atti che non sono punibili nel luogo in cui sono stati commessi. In tali casi lo Stato in cui l'atto è stato commesso non dovrebbe in alcun modo
sentirsi obbligato a fornire l'assistenza giudiziaria. Si aggiunge il fatto che anche la
nostra AIMP presuppone attualmente la punibilità reciproca per atti di assistenza
giudiziaria importanti quali l'estradizione (art. 35 cpv. 1 lett. a AIMP) e misure che
richiedono l'applicazione della coercizione processuale (art. 64 cpv. 1 AIMP). Di
conseguenza non possiamo da parte nostra esigere tali misure di assistenza giudiziaria dallo Stato in cui l'atto è stato commesso;qualora quest'ultimo non sia punibile
in detto Stato. Secondo l'articolo 30 AIMP le autorità svizzere non possono presentare a uno Stato estero domande cui non potrebbero dar seguito secondo l'AIMP. Per
motivi di coerenza proponiamo quindi anche una modifica dell'AIMP (disegno A,
allegato). Secondo tale modifica, in futuro perlomeno l'articolo 64 AIMP sui provvedimenti coercitivi non deve più presupporre la punibilità reciproca in caso di perseguimento di atti sessuali commessi con fanciulli. Dal canto suo, l'articolo 30
AIMP non impedisce più di esigere da un altro Stato l'assistenza giudiziaria connessa alla coercizione processuale, anche se in tale Stato l'atto sessuale perseguito dalla
Svizzera e commesso con un fanciullo non è punibile. Ciò significa però anche che,
nel caso inverso, la Svizzera potrebbe fondamentalmente fornire allo Stato estero la
relativa assistenza giudiziaria. Senza questa modifica dell'AIMP vi sarebbe il pericolo che la rinuncia della punibilità reciproca nel nuovo articolo 5 CP assuma valore
meramente simbolico.

14

15
16

Secondo l'art. 20 cpv. l LD1P una persona dimora abitualmente nello Stato nel quale essa
vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori. Il semplice soggiorno occasionale non basta. È necessaria una presenza regolare in Svizzera, nell'ambito della
quale la persona «vive» intrattenendo relazioni di lavoro e personali. Brevi interruzioni
non pongono comunque termine alla dimora abituale. L'esigenza di una certa durata è una
condizione che differenzia la dimora abituale dalla cosiddetta semplice dimora. La dimora
abituale secondo l'LDIP è di principio indipendente da un permesso di dimora rilasciato
dall'autorità. Cfr. Christen-Westenberg 1996 p. 197.
§ 64 cpv. 1 n. 4a del CP austriaco; § 5 n. 6 del CP tedesco.
Cfr. le spiegazioni concernenti l'art. 7 D.
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211.323 Reati commessi all'estero e perseguiti in conformità
di un obbligo internazionale (art. 6)
II disciplinamento proposto nell'articolo 6 D concorda materialmente con l'articolo
6bis del Codice penale vigente.
Rispetto al diritto vigente il principio dell'applicabilità del diritto più mite viene modificato in duplice aspetto dalla disposizione proposta nell'articolo 6 capoverso 2 D:
da un lato le sanzioni applicabili dal giudice devono essere ponderate e raffrontate
sulla base dei loro effetti globali; dall'altro, il giudice svizzero viene esentato
dall'obbligo, spesso praticamente inadempibile, di applicare.il diritto straniero. Se
pronuncia una pena o una misura in applicazione del diritto svizzero, il giudice deve
unicamente tener conto nel suo apprezzamento del disciplinamento eventualmente
più mite previsto dal diritto straniero. Tale innovazione è presente anche nell'articolo
7 capoverso 3 D.
Le disposizioni dell'articolo 6 capoversi 3 e 4 D concordano materialmente con
l'articolo 6bis numero 2 del diritto vigente. Nel capoverso 3 il termine «punito» è
stato inoltre sostituito con il termine «perseguito». Questa precisazione esclude un
ulteriore procedimento penale in Svizzera, indipendentemente dal fatto che la relativa condanna consista in una pena o in una misura. In analogia con l'articolo 3 capoverso 3 lettera a D il proscioglimento deve essere pronunciato da un «tribunale estero», e non semplicemente «all'estero». Si specifica in tal modo che l'assoluzione
deve.essere pronunciata da un'autorità giudiziaria e non, ad esempio, da un'autorità
amministrativa. Invece di «Stato del luogo di commissione» il disegno parla di •
«estero». In tal modo si evitano difficoltà d'interpretazione che potrebbero sorgere
qualora, per esempio, una pluralità di reati fosse commessa in diversi Paesi, ma il.
procedimento penale non avvenisse nel rispettivo Stato di commissione bensì in uno
Stato terzo competente per il perseguimento. Il principio leggermente modificato
relativo alla liquidazione del caso è contenuto anche nell'articolo 5 capoverso 2 e
nell'articolo 7 capoverso 4 D.
L'articolo 6 capoverso 4 D estende la possibilità di tener conto di sanzioni pronunciate all'estero. La disposizione non si limita più a prescrivere il computo di una pena scontata parzialmente all'estero, ma disciplina anche quello di una misura eseguita in parte all'estero. In tal caso il giudice deve decidere se l'esecuzione di una
misura iniziata all'estero debba proseguire oppure se in Svizzera debba essere pronunciata una pena, da computarsi eventualmente sulla durata dell'esecuzione parziale
della misura all'estero. Il nuovo principio relativo al computo è contenuto anche
nell'articolo 5 capoverso 3 nonché nell'articolo 7 capoverso 5 D.

211.324 Altri reati commessi all'estero (art. 7)
A prescindere dai reati commessi all'estero peri quali si applica il principio della
protezione dello Stato (art. 4 CP) o vi è un obbligo in virtù di un accordo intemazionale (art. 6bis CP), secondo il diritto vigente è unicamente possibile perseguire l'autore in Svizzera per un atto commesso in uno Stato estero qualora siano adempite le
condizioni del principio di personalità attiva o passiva ai sensi dell'articolo 5 o
dell'articolo 6 CP. Vi si aggiungono singole fattispecie per le quali, in virtù di un
disciplinamento speciale, è determinante il principio di universalità (cfr. art. 185 n. 5;
art. 240 cpv. 3; art. 245 n. l cpv. 4 CP).
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Oggi non sarebbe più giustificabile limitare la giurisdizione svizzera soltanto a quei
reati commessi all'estero il cui autore o la cui vittima sia di nazionalità svizzera o per
i quali è determinante la sovranità svizzera in materia penale, derivante da un obbligo di diritto internazionale. In virtù di un impegno internazionale nel contesto della
lotta contro la criminalità, il nostro Paese deve estendere l'applicabilità del diritto
svizzero ai casi in cui l'inammissibilità di un'estradizione non sia determinata dal
tipo di reato bensì da un altro motivo. In tal caso, in applicazione del principio della
giurisdizione sostitutiva, l'atto dev'essere perseguito dallo Stato in cui si trova
l'autore.
Il capoverso 1 dell'articolo 7 D riprende per l'essenziale gli articoli 5 e 6 del diritto
vigente. I presupposti per l'applicabilità del Codice penale svizzero al reato commesso all'estero corrispondono in linea di principio al disciplinamento vigente
dell'articolo 5 capoverso 1 CP (principio della personalità passiva), completato mediante l'inclusione della disposizione dell'articolo 6 CP, secondo cui si dev'essere in
presenza di un reato motivante l'estradizione onde evitare l'applicazione della nuova
disposizione ai casi di poca importanza. Il motivo per cui l'autore non viene estradato all'estero è irrilevante. E incluso in particolare anche il caso in cui non sia fatta
alcuna domanda di estradizione, caso che, per ovvi motivi, si presenterà regolarmente quando uno Svizzero commette un reato all'estero: il principio della personalità attiva deve così compensare la mancata estradizione di un proprio cittadino. Ma
anche nel caso di un reato commesso all'estero contro uno Svizzero sarebbe inappropriato che l'autore possa essere tradotto in giudizio unicamente qualora lo Stato este. ro ne esiga l'estradizione. Nei casi menzionati il giudice svizzero deve di conseguenza poter agire per conto proprio come nel diritto vigente (art. 5 e 6 CP).
Il capoverso 2 D si basa sul principio della giurisdizione penale sostitutiva. Diversamente che per la personalità attiva o passiva (cpv. 1), in questo caso il Codice penale
è applicato solo sussidiariamente, ossia qualora la Svizzera rifiuti l'estradizione. Tale
disposizione è appropriata poiché, diversamente dal capoverso 1, manca un nesso più
stretto con l'ordinamento giuridico svizzero, sia in merito alla vittima sia in merito
all'autore. La validità primaria del Codice penale sulla base del principio di universalità del diritto condurrebbe troppo lontano. Eccezionalmente la disposizione non è
applicabile qualora la domanda di estradizione sia rifiutata a causa della specificità
del reato (ad es. reati di natura politica, militare o fiscale).
Mentre il capoverso 3 garantisce che si tenga conto del diritto più favorevole all'imputato, di cui si è trattato già nel numero 211.323, i capoversi 4 e 5 includono il cosiddetto principio relativo alla liquidazione del caso, rispettivamente il principio relativo al computo della pena già scontata all'estero. Queste soluzioni, proposte anche
negli articoli 5 e 6.D per quanto concerne le sentenze estere, si rifanno agli articoli 6
numero 2 e 6 bis numero 2 CP e devono essere ora applicati uniformemente.
Oltre al CP, anche l'AIMP contiene disposizioni relative alla presa in considerazione
di sentenze estere. Gli articoli 94 segg. AIMP disciplinano le condizioni secondo cui
le decisioni penali definitive e esecutive di un altro Stato estero possono essere a sua
domanda eseguite in Svizzera17. Sono inoltre fatti salvi gli obblighi di diritto internazionale pubblico inerenti all'esecuzione delle sanzioni applicabili all'estero, segnatamente sulla base della Convenzione europea del 21 marzo 1983 sul trasferimento
dei condannati (RS 0.343).
17

Con la revisione dell'AIMP del 1997 (RU 1997 130; in vigore dal 1° febbraio 1997) è
stato abrogato l'art. 94 cpv. 3 AIMP, il quale prevedeva una riserva degli art. 5 e 6 CP in
caso di assunzione dell'esecuzione.
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211.33

Luogo del reato (art. 8)

L'articolo 7 del diritto vigente è ripreso nel disegno con poche modifiche d'ordine
redazionale e completato, nel capoverso 1, relativamente al reato d'omissione (art.
11 D). Quanto al luogo di commissione del tentativo, in base al capoverso 2 non si fa
più riferimento all'«intenzione», bensì alla «concezione» dell'autore. Se l'evento si
verifica in Svizzera, e questo è prevedibile per l'autore, è applicabile il diritto svizzero anche nel caso in cui non vi sia una vera e propria intenzione. Si tratta in primo
luogo di una chiarificazione del testo di legge poiché la relativa disposizione del diritto vigente è già oggi interpretata in tal modo nella prassi.

211.4

Condizioni personali (art. 9)

II titolo marginale del vigente testo italiano e francese (condizioni personali, conditions personnelles) non riproduce testualmente il titolo marginale del testo tedesco.
Si tratta effettivamente di una norma inerente al campo d'applicazione personale
della legge. I testi italiano e francese non hanno però finora sollevato difficoltà nella
prassi e non occorre dunque modificarli.
Dal nuovo testo di questa disposizione deve emergere più chiaramente che i reati
commessi da persone sottostanti al diritto penale militare devono essere giudicati in
base al Codice penale militare (CPM); unicamente qualora non siano punibili secondo il CPM, tali reati devono essere giudicati sulla base del diritto penale ordinario.

212

Della punibilità (Titolo secondo)

L'attuale Titolo secondo del Codice penale è dedicato ai presupposti della punibilità.
Definisce in primo luogo i crimini e i delitti, tratta in seguito l'imputabilità e le forme della colpevolezza terminando con le circostanze esimenti. Tale sistematica si
rivela attualmente superata.
Il disegno si attiene a un ordine sistematico che riflette lo stato attuale della dottrina
e della giurisprudenza. Esso tratta in primo luogo la tipicità della fattispecie, poi il
carattere illecito dell'atto e infine la colpa. Mentre la dottrina classica considera
l'intenzione e la negligenza come forme della colpa inglobandole di conseguenza nei
requisiti di punibilità, la dottrina più recente le include nella tipicità della fattispecie
ritenendole elementi costitutivi soggettivi (fattispecie soggettiva). Secondo questa
seconda teoria, cui si attiene anche il Tribunale federale, il disegno situa le disposizioni sull'intenzionalità e la negligenza fra quelle che si riferiscono alla tipicità della
fattispecie, subito prima di quelle relative alle circostanze esimenti.
L'ordine sistematico delle disposizioni legali è quindi il seguente. Il Titolo secondo
inizia con le disposizioni concernenti la tipicità della fattispecie e definisce la nozione di crimine e.di delitto (art. 10 D), la commissione per omissione (art. 11 D), l'intenzione e la negligenza (art. 12 D) nonché l'errore sui fatti, che esclude l'intenzionalità (art. 13 D). Seguono le circostanze esimenti che escludono il carattere illecito
dell'atto (atti dichiarati permessi o imposti dalla legge, legittima difesa e stato di necessità ([art. 14-16 D]), nonché infine le disposizioni sulla colpa e sulle circostanze
che la escludono (art. 17-21 D).
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212.1
212.11

Crimini e delitti
Definizioni (art. 10)

II disegno mantiene la distinzione fra crimini e delitti. Questa terminologia, la quale
nella pratica ha una portata limitata 18, tiene conto della concezione generale e
dell'uso linguistico che distinguono il semplice delinquente dal criminale. La Francia
(art. 111-1 CPF), la Germania (§ 12 DStGB) e l'Austria (§ 17 ÖStGB) hanno parimenti mantenuto nella loro legislazione la distinzione fra crimine e delitto.
Proponiamo invece di adottare una pena detentiva unitaria per i crimini e i delitti e di
sopprimere la differenza fra reclusione e detenzione. La distinzione fra queste due
forme di pena non ha infatti più ragione d'essere siccome la revisione parziale del
1971 ha soppresso le conseguenze più severe della reclusione (privazione coercitiva
dei diritti civici, esclusione della sospensione condizionale, obbligo di indossare abiti
speciali, limitazione più severa delle relazioni verso l'esterno, esecuzione in stabilimenti separati).
Rinunciando a una differenziazione fra le due pene, il disegno definisce i crimini e i
delitti secondo la durata della pena detentiva che la legge fissa per i singoli reati. Saranno ritenuti crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni
(art. 10 cpv. 1 D), rispettivamente delitti gli altri reati per cui è comminata una pena
detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 10 cpv. 2 D). Il limite di tre anni
per i delitti corrisponde alla regola che, nel diritto vigente, fissa - salvo disposizione
contraria - a tre anni la durata massima della detenzione (art. 36 CP).

212.12

Commissione per omissione (art. 11)

La giurisprudenza rende punibile, a determinate condizioni, a titolo di reato d'omissione improprio o di commissione per omissione, il verificarsi, mediante un comportamento passivo, dell'evento vietato dal diritto penale. Tale estensione della punibilità ha sollevato discussioni concernenti la sua ammissibilità sulla base dell'articolo 1 CP e dell'articolo 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Convenzione europea dei diritti dell'uomo, CEDU;
RS 0.101). Nel diritto francese la dottrina e la giurisprudenza hanno dedotto l'impunità 19 dell'omissione dall'assenza di prescrizioni legali che la reprimono. In Svizzera
la dottrina approva l'estensione della repressione ai comportamenti passivi, esprimendo però l'esigenza di una base legale. In ottemperanza al principio della legalità,
proponiamo quindi di introdurre una regola sulla commissione per omissione.
Per determinare se un reato di omissione è stato realizzato occorre esaminare se la
persona che ha omesso di agire esercitava un cosiddetta ruolo di garante. La presente
revisione, come i lavori effettuati all'estero in tale contesto, ha rivelato tuttavia le
notevoli difficoltà nel definire il contenuto e la portata del ruolo di garante.
Sulla base di un criterio formale (dovere di agire), il Tribunale federale ha dapprima
considerato garante colui che, in virtù di una disposizione di diritto privato o pubblico, di un contratto o di altre circostanze, era tenuto ad agire al fine di impedire il ve18

19

Indipendentemente dalla durata della pena e dal relativo termine di prescrizione, i crimini
si distinguono dai delitti unicamente per il fatto che il tentativo d'istigazione a un crimine
è punibile mentre il tentativo d'istigazione a un delitto permane impunito (art. 24 D, n.
212.61; cfr. Schultz, Bericht und Vorentwurf, p. 8, che proponeva l'abbandono della distinzione fra crimine e delitto).
Cfr. Stéfani/Lavasseur/Bouloc 1995, p. 185
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rificarsi dell'evento 20. .Nella sua giurisprudenza recente esso ha abbandonato detto
criterio sostituendolo con un criterio di ordine materiale (ratio del dovere di agire),
distinguendo ora due tipi di obblighi d'agire: il dovere di protezione, ossia il dovere
di custodire e di difendere determinati beni giuridici contro pericoli ignoti che li possono minacciare, e il dovere di controllo consistente nell'impedire il verificarsi di
rischi noti cui sono esposti beni indeterminati 21.
Tale riferimento al dovere di protezione e al dovere di controllo non apporta tuttavia
la necessaria precisione e lascia in sospeso numerose questioni. Inoltre, di fronte alla
difficoltà di concretizzare le situazioni di garante che obbligano giuridicamente a
prendere misure precauzionali volte ad impedire un pericolo, il disegno si accontenta
di prevedere nell'articolo I I primo periodo D che l'autore sarà punibile unicamente
qualora un obbligo legale gli imponga di agire, lasciando per il resto alla giurisprudenza e alla dottrina il compito di precisare tali obblighi. E tuttavia chiaro che possono entrare in linea di conto unicamente obblighi giuridici particolari inerenti allo
statuto specifico dell'autore. Gli obblighi generali come quelli che traggono origine
dal principio della buona fede sono insufficienti22. Il Tribunale federale ha così deciso che non si può dedurre dal dovere generale di fedeltà da parte del lavoratore (art.
321a cpv. 1 Codice delle obbligazioni [CO; RS 220]) l'obbligo per quest'ultimo di
. denunciare un collega che commette falsità in atti 23. Il dovere di intervenire dev'essere manifesto, nel senso che l'omissione risulta paragonabile al fatto di provocare
l'evento mediante un comportamento attivo. Dall'espressione «obbligo giuridico» si
deduce che un semplice dovere morale non costituisce uno statuto di garante.
L'articolo 11 D punisce chi si astiene dalPimpedire il «realizzarsi di una fattispecie
prevista dal presente Codice». Esso vuole in tal modo mostrare che sia i reati d'evento sia i reati di comportamento possono essere commessi in forma di reato di commissione per omissione.
Nonostante le critiche di taluni partecipanti alla procedura di consultazione 24 abbiamo mantenuto nel secondo periodo, conformemente all'avamprogetto della Commissione peritale, la facoltà del giudice di attenuare la pena dell'autore. Effettivamente,
rispetto al comportamento attivo, in un reato d'omissione la volontà di agire in modo
criminale è meno marcata. Sono pensabili tuttavia casi in cui il comportamento passivo è particolarmente reprensibile, come quello della madre che lascia morire di sete
suo figlio. Per tale ragione il disegno prevede unicamente un'attenuazione facoltativa
della pena. Il Codice penale germanico prevede una disposizione analoga (§ 13 cpv.
2 DStGB).
Mentre la Commissione peritale proponeva di collocare questa nuova disposizione
dopo le norme sulla partecipazione, abbiamo da parte nostra preferito, in sintonia con
l'avamprogetto del professor Hans Schultz e con il Codice penale germanico, di
porla successivamente alla definizione dei crimini e dei delitti. Il reato di commissione per omissione non costituisce una forma di partecipazione bensì una forma
specifica di comportamento punibile. È dunque logico che la relativa disposizione sia
posta subito dopo quella che definisce la nozione generale di reato.

20
21
22
23

24

Cfr. segnatamente DTF 96 IV 155 (174)
Cfr. segnatamente DTF 113 IV 68
DTF 113 IV 68; DTF 109 Ib 47 (55)
DTF 113 IV 68
LU, BL, AG, NE, GP-BE.
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212.2
212.21

Intenzione e negligenza
Definizioni (art. 12)

Oltre al principio disciplinato nel capoverso 1, l'articolo 12 D definisce l'intenzione
e la-negligenza.
Nel capoverso 2 dell'articolo 12 D abbiamo ripreso la definizione dell'intenzione
prevista nell'articolo 18 capoverso 2 CP.
Durante la procedura di consultazione diversi partecipanti hanno proposto di definire
nella legge la nozione di dolo eventuale25. Il dolo eventuale implica l'atteggiamento
indifferente dell'autore di fronte al realizzarsi dell'atto punibile. In corrispondenza
con la formula del Tribunale federale il disegno precisa perciò che l'autore agisce
intenzionalmente se ritiene possibile la realizzazione dell'atto e la tiene in linea di
conto. L'autore deve approvare intimamente il verificarsi dell'evento o acconsentire
alla realizzazione della fattispecie. Secondo altre decisioni l'autore deve adeguarsi
alla realizzazione o accettare l'evento in quanto tale 26.
Il capoverso 3 riprende la definizione di negligenza dell'articolo 18 capoverso 3 CP.

212.22

Errore sui fatti (art. 13)

Riprendendo il tenore dell'articolo 19 CP, l'articolo 13 D concerne l'errore sui fatti,
ossia la supposizione erronea delle circostanze di fatto.
Dal profilo sistematico l'errore sui fatti segue l'articolo 12 D che definisce l'intenzione e la negligenza, mentre invece l'errore sull'illiceità è disciplinato nell'articolo
19 D, nel contesto delle disposizioni concementi la colpa. Motivi dogmatici parlano
a favore di questo nuovo ordine sistematico che aveva suscitato numerose critiche
nel corso della procedura di consultazione27. L'errore sui fatti esclude l'intenzione.
L'autore realizza la fattispecie oggettiva, ma la sua intenzione non si estende a tutti
gli elementi della stessa. Ad esempio, egli spara su un compagno di caccia credendo
che si tratti di un animale. Strettamente connesso all'intenzione e alla negligenza,
l'errore sui fatti è dunque posto dopo l'articolo che tratta questi due aspetti. L'errore
sull'illiceità, per contro, esclude la colpa. L'autore realizza gli elementi oggettivi e
soggettivi di una fattispecie; di conseguenza è consapevole di quello che fa. La disposizione relativa all'errore sull'illiceità (art. 19 D) dev'essere quindi inserita nel
contesto delle disposizioni sulla colpa (cfr. n. 212.44).
Una frangia della dottrina propone di parlare di errore sugli elementi costitutivi della
fattispecie in luogo di errore sui fatti 28. Una simile denominazione risulterebbe tuttavia oltremodo restrittiva poiché secondo la dottrina e la giurisprudenza l'errore sui
fatti può concernera, oltre che gli elementi costitutivi della fattispecie, anche circostanze esimenti nonché circostanze suscettibili di aggravare o di attenuare la pena 29.

25
26
27
28
29

ZH, LU, SO, BL, SG, TG, VD, NE, UNI-LS.
In merito a tali varianti terminologiche, cfr. DTF 92 IV 65 e i riferimenti menzionati; cfr.
anche Graven 1995, p. 208.
ZH, NE, AG, VD, UNI-LS.
Cfr. a tale riguardo Schultz, Bericht und Vorentwurf, p. 46, e riferimenti m enzionati.
Cfr. Trechsel, Kurzkommentar, n. 3 segg. ad art. 19.
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212.3

Atti leciti

Gli articoli 14-16 D concernono le circostanze esimenti, la cui presenza elimina
l'illiceità di una fattispecie. Eccetto talune innovazioni, essi riprendono le disposizioni degli articoli da 32 a 34 CP: atti leciti secondo la legge, legittima difesa e stato
di necessità.
Abbiamo rinunciato a codificare le circostanze esimenti extra-legali sviluppate dalla
dottrina e dalla giurisprudenza, quali il consenso della vittima o la salvaguardia di interessi preponderanti. La portata di tali circostanze esimenti non è ancora ben definita.
Una relativa disposizione legale rivestirebbe pertanto un carattere troppo generale e risulterebbe quindi inutile o estremamente complicata e di conseguenza poco pratica. ,

212.31

Legge (art. 14)

L'articolo 32 CP si limita a ricordare l'unità dell'ordinamento giuridico prevedendo
che l'atto imposto o dichiarato permesso dalla legge non costituisce reato; di conseguenza tale disposizione potrebbe essere stralciata poiché ritenuta superflua. Tale
proposta era stata avanzata dalla Commissione peritale. I partecipanti alla procedura
di consultazione hanno tuttavia criticato aspramente questa modifica ritenendo che
l'articolo 32 CP crei comunque certezza giuridica 30. Il disegno mantiene la norma
con qualche modifica di ordine formale.
Il nuovo articolo 14 D menziona quali circostanze esimenti l'obbligo legale e il permesso legale. Esso non menziona più i doveri d'ufficio e i doveri professionali i
quali, secondo il parere unanime della dottrina 31, non costituiscono circostanze esimenti autonome. La menzione dei doveri d'ufficio e dei doveri professionali trae in
inganno nella misura in cui lascia presumere che il semplice adempimento di tali
compiti autorizzi la commissione di un reato, senza che questo sia stabilito in una
legge. Il disegno corregge inoltre la parificazione del comportamento non punibile al
comportamento lecito prevista dal diritto vigente. Secondo lo stesso, l'atto dichiarato
non punito dalla legge non costituisce reato; questa affermazione non solo trae in
inganno ma è anche sbagliata 32. Infatti, gli atti leciti non sono mai punibili, mentre
gli atti non punibili possono benissimo essere illeciti. In tal modo, una persona irresponsabile non è punita per l'atto che ha commesso poiché non è imputabile; il suo
comportamento permane tuttavia illecito.

212.32

Legittima difesa esimente (art. 15)

II disegno differenzia fra la legittima difesa esimente (art. 15 D) e la legittima difesa
discolpante (art. 20 D). La persona aggredita ingiustamente ha il diritto di respingere
tale aggressione in modo adeguato alle circostanze (art. 15 D). Tuttavia, se supera i
limiti della legittima difesa adeguata, il suo agire non è più lecito, ma nemmeno pienamente colpevole. Di conseguenza la pena potrà essere attenuata o esclusa del tutto
' (art. 20 D). In questo caso non vi sono circostanze esimenti bensì circostanze di attenuazione o di esclusione della pena.
30
31
32

ZH, BE, GL, BS, BL, AR, AI, GB, AG, VD, NE, CVP, SKG, SPI, GP-BE, KKPKS / favorevoli allo stralcio: SP, SAV, DJS, M.S.
Cfr. segnatamente Graven 1995, p. 115 segg.; Stratenwerth, ATI, § 10, n. 93 segg.
Cfr. segnatamente Graven 1995, p. 117; Stratenwerth, ATI, § 10, n. 97 segg.
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Tale distinzione non riveste un'importanza meramente teorica poiché può esplicare
nella prassi conseguenze decisive. E ad esempio il caso nel settore del diritto civile,
dove la persona che si difende lecitamente non deve di massima risarcire l'aggressore (art. 52 cpv. 1 CO)33. Se invece questa persona supera i limiti della legittima
difesa, è possibile che debba risarcire il danno cagionato all'aggressore. Significativo
è inoltre il fatto che, fintanto che la persona aggredita non eccede i limiti della legittima difesa, l'aggressore non può a sua volta trovarsi in una situazione di legittima
difesa. Se invece la vittima supera i limiti della legittima difesa, l'aggressore può
trovarsi a sua volta in una situazione di legittima difesa. La distinzione esplica inoltre
effetti anche nel contesto della partecipazione, nel senso che quest'ultima produce
conseguenze giuridiche soltanto se sono dati la tipicità della fattispecie e l'agire illecito.
L'articolo 15 D corrisponde all'articolo 33 capoverso 1 CP ed è integrato negli atti
leciti. La legittima difesa discolpante secondo l'articolo 20 D corrisponde all'articolo
33 capoverso 2 CP ed è collocata nelle disposizioni sulla colpa.

212.33

Stato di necessità esimente (art. 16)

In base alla valutazione degli interessi in causa, il disegno distingue lo stato di necessità esimente, trattato nell'articolo 16 D, dallo stato di necessità discolpante, definito
nell'articolo 21 D. Criticata a più riprese da numerosi partecipanti alla procedura di
consultazione 34, questa distinzione s'impone dal profilo dogmatico. L'autore che si
trova in stato di necessità esimente difende un bene di valore superiore a quello che
lede. Pertanto egli agisce lecitamente e la relativa norma è integrata nelle circostanze
esimenti. Nel caso di stato di necessità discolpante i beni che devono essere valutati
sono invece di valore equivalente. Se una lesione allo scopo di salvaguardare un bene di valore superiore può ritenersi giustificata - è auspicabile ad esempio un intervento sulla proprietà altrui allo scopo di salvare una vita umana - lo stesso non si
può dire nel caso in cui il bene leso sia equivalente a quello che si intende salvaguardare. L'atto permane illecito mentre la colpa dell'autore è invece esclusa o perlomeno ridotta. La legge fa riferimento alla colpa più avanti, nella disposizione concernente lo stato di necessità discolpante (art. 21 D), nell'ambito delle circostanze che
escludono la colpa35.
L'articolo 16 D, che definisce lo stato di necessità esimente, riprende in forma sintetica le condizioni poste nell'articolo 34 numero 1 CP. Il disegno rinuncia ad un'enumerazione esemplificativa di determinati beni la cui difesa può giustificare uno stato
di necessità. Come previsto dal diritto vigente, qualsiasi bene minacciato può giustificare lo stato di necessità esimente. Il principio della proporzionalità esige però che
l'autore salvaguardi interessi preponderanti. Come nel Codice penale vigente, il pericolo dev'essere imminente e non altrimenti (ossia mediante un intervento meno grave) evitabile. Il disegno sopprime infine la menzione dell'articolo 34 numero 1
comma 2 CP, secondo cui il pericolo non dev'essere imputabile all'autore; presa alla
lettera, tale disposizione esplica conseguenze inaccettabili poiché l'autore permar- .
33

34
35

Può tuttavia succedere che il giudice civile neghi la legittima difesa e condanni a versare
un risarcimento una persona che il giudice penale ha assolto sulla base della legittima difesa. Tali dissonanze dovrebbero comunque rimanere l'eccezione.
ZH, NE, AG, VD, UNI-LS.
Per la distinzione fra stato di necessità discolpante e stalo di necessità conforme al diritto,
cfr. DTF 122 IV I
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rebbe punibile non appena avesse previsto o dovuto prevedere che si sarebbe verificato un pericolo 36.
L'autore ha il diritto di intervenire non soltanto per preservare sé o un bene che gli
appartiene da un pericolo imminente (stato di necessità) ma anche per preservare una
persona o uno bene di detta persona da un pericolo imminente (assistenza necessaria). In tal modo il disegno riunisce all'interno di un unico capoverso il numero 1
comma 1 e il numero 2 dell'articolo 34 CP che mantengono distinte queste due situazioni.

212.4
212.41

Colpa
Incapacità e scemata imputabilità (art. 17)

Redatto con formulazione più sintetica e precisa, l'articolo 17 D concernente l'imputabilità riunisce in una sola disposizione il tenore degli articoli 10 e 11 CP.
L'articolo 17 capoverso l D prevede che l'autore non sia imputabile, e dunque non
punibile, se, essendo affetto da grave turba psichica non era, al momento del fatto,
capace di valutare il carattere illecito dell'atto o di agire secondo tale valutazione.
Abbiamo mantenuto il metodo bio-psicologico: l'autore dev'essersi trovato in uno
stato mentale anomalo che lo ha privato della facoltà di intendere e/o di volere. Per
qualificare lo stato mentale anomalo in cui debba essersi trovato l'autore, il disegno
rinuncia alle categorie previste dal Codice penale vigente, ossia la malattia mentale,
la debolezza di mente e le alterazioni della coscienza, le quali sono oggi superate, e
utilizza l'espressione «turba psichica». La nozione di turba psichica include stati riconosciuti e repertoriati a livello internazionale. L'Organizzazione mondiale della
sanità ha stabilito una classifica internazionale, regolarmente sottoposta ad esame,
che include le turbe psichiche descrivendone dettagliatamente i diversi criteri diagnostici 37. La nozione di turba psichica comprende segnatamente turbe di natura organica nonché turbe della personalità, del comportamento e dello sviluppo, ma anche
i casi di stato psichico anomalo temporaneo, che rientra oggi nel concetto di turba
della coscienza 38. Tuttavia non ogni turba psichica comporta la non imputabilità.
Quest'ultima è data nel caso di turba psichica grave. La struttura psichica dell'autore
deve scostarsi nettamente dalla media - rispetto non soltanto agli altri soggetti giuridici, ma anche e soprattutto agli altri criminali — al punto tale che egli risulta essere
totalmente non imputabile39.
L'articolo 17 capoverso 2 D definisce l'imputabilità scemata. Se la turba psichica
grave ha privato l'autore soltanto parzialmente della facoltà di valutare il carattere
illecito del suo atto o di decidere sulla base di tale valutazione, il giudice attenuerà la
pena. Conformemente al principio del diritto penale improntato alla colpa, l'attenuazione della pena - soltanto facoltativa secondo il diritto vigente (art. 11 CP), di-

36
37

38

39

Cfr. segnatamente Graven 1995, p. 145.
CIM-lO/ICD-10. Classificazione internazionale delle turbe psichiche. Capitolo V (F): Disturbi mentali e disturbi del comportamento. Descrizioni cliniche e direttive per la diagnosi, Organizzazione mondiale della sanità (Ginevra), 1993.
Quali esempi di turbe della coscienza di natura organica e di turbe psicogene della coscienza possono essere menzionati il delirio non indotto dall'alcool (F05), la sindrome di
svezzamento con delirio (Fix. 4), le intossicazioni acute (F43.0) nonché altri disturbi dissociativi specificati (F44.88).
DTF 93 IV 20; cfr. anche DTF 98 IV 153; DTF 100 IV 129; DTF 102 IV 225.
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venta obbligatoria40. Il giudice applicherà l'articolo 48a D che sostituisce gli articoli
65 e 66 CP.
Il titolo marginale della versione italiana «Irresponsabilità/Responsabilità scemata» è
stato sostituito con «Incapacità e scemata imputabilità» in quanto non si tratta di attribuire un comportamento vietato ad una determinata persona bensì della reprensibilità di tale comportamento41. Parimenti il testo tedesco sostituisce per gli stessi
motivi le marginali degli articoli corrispondenti del CP vigente («Unzurechnungsfähigkeit/verminderte Zurechnungsfähigkeit») con la nuova marginale «Schuldfähigkeit und verminderte Schuldfähigkeit». Nel testo francese il termine «irresponsables»
è sostituito con «irresponsabilité».

212.42

Eccezione (art. Ila)

Secondo l'attuale articolo 12 CP l'autore è ritenuto responsabile qualora abbia provocato lo stato di grave alterazione o di turbamento della coscienza allo scopo di
commettere il reato. In senso stretto, la legge vigente concerne quindi solamente
l'actio libera in causa intenzionale, ossia il caso della persona che si è posta, intenzionalmente in stato di irresponsabilità o di responsabilità scemata ai fini di commettere un reato.
In sintonia con la giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina nel suo insieme42, il disegno si sospinge oltre in quanto dispone che l'articolo 17 D non è applicabile nel caso in cui l'autore avesse potuto evitare di essere privato delle sue facoltà
(incapacità o imputabilità scemata) e prevedere l'atto che avrebbe commesso in tale
stato. L'articolo 17a D è quindi applicabile all'autore che elimina o riduce le sue facoltà di valutare il carattere illecito dell'atto o di agire secondo tale valutazione. Egli
può agire intenzionalmente o per negligenza. Non è necessario che l'autore abbia
voluto il reato (dolus directus); è sufficiente che abbia accettato la possibilità di
commettere un reato (dolus eventualis) o che abbia potuto o dovuto rendersi conto o
considerare che, riducendo le sue facoltà, si sarebbe esposto al pericolo di commettere un reato (negligenza). Si pensi segnatamente a colui che si ubriaca, intenzionalmente o per negligenza, mentre invece avrebbe potuto o dovuto tenere in linea di
conto che avrebbe poi dovuto mettersi al volante; se causa un incidente mortale sarà
punito, oltre che per violazione dell'articolo 91 della legge sulla circolazione stradale
(LCStr, RS 741.01), per omicidio colposo.

212.43

Dubbio sull'imputabilità (art. 18)

A prescindere da alcune modifiche formali, l'articolo 18 D corrisponde all'articolo
13 capoverso 1 CP. Esso specifica che l'autorità istruttoria o il giudice dovrà ordinare una perizia qualora vi sia serio motivo di dubitare dell'imputabilità dell'autore.
Sarà segnatamente il caso di un autore tossicodipendente, di un autore di reati sessuali affetto da pulsioni anomale, di un imputato che è o che è stato sottoposto a un
trattamento psichiatrico43. Di regolal'esame dev'essere effettuato da uno psichiatra.
40

Riguardo all'attenuazione obbligatoria vedi DTF 118 IV 1; Trechsel, Kurzkommentar, n.
6 ad art. 11; Stratenwerth, ATI, § 11, n. 33; Graven 1995 pagg. 234.
Schultz, Bericht und Vorentwurf, p. 43; Stratenwerth, ATI, §11, n.8.
« Cfr. ad es. Graven 1995, p. 243 seg.; DTF 117 IV 292
« Cfr. in particolare DTF 118 IV 6; DTF 116 IV 273, DTF 106 IV 241, DTF 102 IV 74,
DTF 98 IV 156, Stratenwerth, AT I, § 11, n. 34
41
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Proponiamo di sopprimere il capoverso 2 dell'attuale articolo 13 CP, il quale prevede
che i periti si pronunciano sulla responsabilità dell'imputato nonché sull'opportunità
e le modalità d'esecuzione di una misura di sicurezza. Tale capoverso da adito a confusione. Il perito deve aiutare il giudice a constatare i fatti sulla base delle sue conoscenze specifiche, segnatamente dal profilo scientifico e tecnico. Basandosi su criteri
medici egli deve esaminare lo stato psichico del delinquente e determinare se
quest'ultimo soffre di una, turba psichica grave; in seguito deve indicare se il tipo di
turba psichica in questione è in grado di alterare la consapevolezza dell'atto illecito
da parte dell'autore o la volontà di quest'ultimo di commettere un reato. Spetta per
contro unicamente al giudice trarre leconclusioni giuridiche dai fatti che considererà
come accertati e decidere se vi sia una riduzione dell'imputabilità e/o sia necessario
ordinare una misura. Nella sua decisione, il giudice non è vincolato all'esame del
perito. Potrà segnatamente prescindere dalla perizia nel caso in cui la stessa si riveli
contraddittoria o qualora una determinata affermazione del perito confuti punti essenziali della perizia medesima44.

212.44

Errore sull'illiceità (art. 19)

L'articolo 19 D non contiene modifiche essenziali rispetto al diritto vigente. Esso
specifica in primo luogo le conseguenze giuridiche dell'errore sull'illiceità in merito
alla punibilità dell'autore. Mentre secondo l'articolo 20 CP il giudice può attenuare
la pena o esentare l'autore da ogni pena secondo il suo libero apprezzamento,
l'articolo 19 D distingue l'errore evitabile da quello inevitabile. Nel caso di errore
inevitabile, ossia quando l'autore non sapeva e non avrebbe potuto sapere di agire
illecitamente, l'articolo 19 D lo dichiara non colpevole. Il giudice deve assolverlo e
non soltanto esentarlo da ogni pena. Se anche una persona avveduta non avrebbe
potuto evitare l'errore, l'autore non ha colpa e non è di conseguenza punito. Il discorso cambia quando l'errore era evitabile. L'autore che avrebbe potuto evitare
l'errore è colpevole. La sua colpa è tuttavia ridotta. Il giudice deve attenuare la pena
in modo corrispondente. L'attenuazione della pena, la quale secondo il diritto attuale
è facoltativa, diventa obbligatoria.
Il titolo marginale è stato modificato. L'articolo 19 D non parla più di «errore di diritto» bensì di «errore sull'illiceità». La nozione di errore di diritto può trarre in inganno lasciando credere che concerna tutti i casi in cui l'autore si sbaglia in merito
alla qualificagiuridica dell'atto. In realtà l'articolo 19 D non può essere applicato
all'errore sulla qualifica giuridica di un atto o dei suoi singoli elementi costitutivi,
all'errore sulle condizioni del perseguimento penale o sulle condizioni d'applicazione di una circostanza aggravante45. Esso disciplina unicamente il caso di errore da
parte dell'autore in merito all'illiceità del suo comportamento.
Dal profilo sistematico l'articolo 19 D segue immediatamente le disposizioni concernenti l'imputabilità. L'errore sull'illiceità influisce anche sulla colpa. L'autore
vittima di un errore sull'illiceità è consapevole degli elementi costitutivi oggettivi e
soggettivi del reato, ma la sua colpa è ridotta o esclusa poiché ignora di agire illecitamente (sulla distinzione fra errore sull'illiceità ed errore sui fatti secondo l'art. 13
D cfr. n. 212.22).

44
45

DTF 102 IV 225; DTF 101IV 129; DTF 96 IV 97; DTF 81IV 1; DTF 75 IV 145
Cfr. ad es. Graven 1995, p. 186.
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212.45

Legittima difesa discolpante (art. 20)

L'articolo 20 D disciplina il caso in cui sono superati i limiti della legittima difesa
esimente. Concerne il comportamento di una persona che si difende da
un'aggressione illecita con un'energia o mezzi sproporzionati rispetto all'aggressione
(per la distinzione dalla legittima difesa esimente cfr. n. 212.32).
L'articolo riprende le disposizioni dell'articolo 33 capoverso 2 CP adeguando le conseguenze dell'eccesso della legittima difesa al nuovo sistema di sanzioni. Secondo il
diritto vigente il giudice attenua la pena secondo libero apprezzamento (art. 66 CP)
qualora l'autore ecceda i limiti della legittima difesa esimente. Il disegno non prevede più la distinzione fra attenuazione semplice della pena (art. 65 CP) e attenuazione
libera (art. 66 CP), ma disciplina un'unica forma di attenuazione (art. 48a D). Il giudice attenua rispettivamente la pena nell'articolo 20 capoverso l D secondo la nuova
circostanza attenuante prevista nel disegno. Chi eccede i limiti della legittima difesa
per scusabile eccitazione o sbigottimento va assolto secondo il capoverso 2 poiché
non agisce in modo colpevole.

212.46

Stato di necessità discolpante (art. 21)

L'articolo 21 D concerne lo stato di necessità discolpante, ovvero la situazione in
cui, per salvaguardare un bene essenziale, l'autore lede un bene altrui di valore equivalente (sulla distinzione fra stato di necessità discolpante e stato di necessità esimente secondo l'art. 16 D cfr. n. 212.33).
L'articolo 21 D riprende il tenore dell'articolo 34 numero 1 comma 2 CP apportandovi due modifiche. L'autore deve in primo luogo salvaguardare beni essenziali quali
la vita o l'integrità personale e non qualsiasi bene giuridico. Inoltre la protezione di
beni altrui è ammessa unicamente se ne trae beneficio una persona che si trova in
stretta relazione con l'autore. Può trattarsi di congiunti ai sensi dell'articolo 110 numero 2 CP (art. 110 cpv. 1 D), ma anche di persone con cui l'autore intrattiene relazioni intense da lungo tempo. Sarà segnatamente il caso di un amico intimo o di un
concubino. Inoltre, come prevede il diritto vigente, il pericolo dev'essere imminente
e non altrimenti evitabile.
La conseguenza giuridica varia secondo il comportamento che si poteva attendere
dall'autore nei confronti del pericolo. Se non si poteva ragionevolmente esigere che
sacrificasse il bene in pericolo, l'autore non avrà colpa e non sarà quindi punito (art.
21 cpv. 2 D). Il suo comportamento permarrà invece colpevole se si poteva ragionevolmente esigere da lui che sacrificasse il bene in pericolo; tuttavia la sua colpa sarà
ridotta e il giudice dovrà tenerne conto infliggendogli una pena attenuata (art. 21 cpv.
7D).

212.5

Tentativo

Gli articoli da 21 a 23 CP distinguono fra reato tentato, reato mancato e reato impossibile. Nel contesto del reato tentato secondo l'articolo 21 CP, l'autore non compie
tutti gli atti necessari alla consumazione di un reato. Vi è reato mancato secondo
l'articolo 22 CP quando l'autore compie tutti gli atti necessari alla consumazione del
reato senza tuttavia che si produca l'evento. Si parla infine di reato impossibile (art.
23 CP) se l'autore tenta di commettere un reato ma il mezzo da lui impiegato o
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l'oggetto contro cui l'azione era diretta sia di natura tale da escludere in modo assoluto la possibilità della consumazione del reato. Se l'autore impedisce spontaneamente la consumazione del reato vi è desistenza in caso di reato tentato (art. 21 cpv.
2 CP) e pentimento attivo in caso di reato mancato (art. 22 cpv. 2 CP).
Le distinzioni menzionate sono inutilmente complicate. In relazione al principio di
legalità è sufficiente stabilire i limiti fra l'atto preparatorio fondamentalmente non
punibile e l'inizio della perpetrazione del reato. E quindi sufficiente una soluzione
più semplice che riassume nell'articolo 22 D le regole concernenti il tentativo (finora
art. 21 cpv. 1, 22 cpv. 1 e 23 CP; cfr. n. 212.51) e nell'articolo 23 la desistenza (art.
21 cpv. 2 e 22 cpv. 2 CP; cfr. n. 212.52).

212.51 Punibilità del tentativo (art. 22)
Mediante il nuovo titolo marginale «Tentativo. Punibilità» l'articolo 22 capoverso 1
D definisce tentativo punibile l'interruzione del reato iniziato da parte dell'autore o il
non verificarsi dell'evento necessario alla consumazione del reato. L'articolo riunisce quindi in una sola disposizione il reato tentato (art. 21 cpv. 1 CP) e il reato mancato (art. 22 cpv. 1 CP); tale disposizione è applicabile anche al reato impossibile
(art. 23 cpv. 1 CP), il quale può costituire un reato mancato o un reato tentato che
non ha potuto essere consumato a causa dei mezzi utilizzati o dell'oggetto contro cui
l'atto era diretto.
Il diritto vigente prevede un'attenuazione facoltativa della pena (art. 65 CP) in caso
di reato tentato e di reato.mancato e un'attenuazione della pena per libero apprezzamento (art. 66 CP) in caso di reato impossibile. Siccome il disegno non distingue più
fra queste due forme di attenuazione, in tutti i casi di tentativo entra in linea di conto
un'attenuazione della pena secondo l'articolo 48a D (cfr. n. 213.23). L'attenuazione
permane peraltro facoltativa.
L'articolo 22 capoverso 2 D dichiara non punibile l'autore di un reato impossibile
che, per grave difetto d'intelligenza, non si è reso conto che il suo atto era destinato a
fallire a causa dei mezzi utilizzati o dell'oggetto contro il quale esso era diretto. Esso
riprende il disciplinamento dell'articolo 23 capoverso 2 CP apportandovi due modifiche. Per tenere conto della giurisprudenza del Tribunale federale, molto restrittiva
in materia46, si precisa che l'autore, accusando un grave difetto d'intelligenza, non è
in grado di riconoscere l'inutilità del suo agire. Qualsiasi persona di buon senso
avrebbe dovuto rendersi immediatamente conto, nelle veci dell'autore, che il mezzo
impiegato sarebbe stato assolutamente inadeguato a produrre l'evento voluto o che
l'oggetto contro cui l'atto era diretto non avrebbe potuto assolutamente essere colpito. Secondo il Tribunale federale è il caso di colui che tenta di avvelenare una persona con della farina, ma non di chi utilizza una dose insufficiente di veleno per topi47.
Mentre nel primo caso è stata somministrata una sostanza assolutamente innocua, nel
secondo è stato impiegato un veleno a tutti gli effetti che non è dunque affatto inappropriato allo scopo ricercato. Inoltre il nuovo articolo 22 capoverso 2 D non si limita a conferire al giudice la facoltà di esentare l'autore da ogni pena (art. 23 cpv. 2
CP), bensì dichiara l'autore impunibile: un tentativo manifestamente impossibile non
pone in pericolo l'ordine giuridico ma è semplicemente grottesco 48.
46
47

48

Cfr. segnatamente DTF 70 IV 49
DTF 78 IV 145
Stratenwerth, AT I, § 12, n. 54
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212.52

Desistenza (art. 23)

II diritto vigente distingue la desistenza, relativa al caso in cui l'autore desiste spontaneamente dal consumare un reato iniziato (art. 21 cpv. 2 CP), dal cosiddetto pentimento attivo, concernente il caso in cui l'autore impedisce spontaneamente l'evento
0 contribuisce ad impedirlo (art. 22 cpv. 2 CP). Corredato della nota marginale
«Desistenza» l'articolo 23 D riunisce queste due varianti e prevede che il giudice
possa attenuare la pena o esentare da ogni pena l'autore che abbia desistito dal consumare il reato iniziato o che abbia contribuito ad impedirne la consumazione. Esso
abbandona la nozione molto tecnica di «evento», sostituendola con l'espressione
semplificata «consumazione del reato».
Il Codice penale attuale prevede diverse conseguenze giuridiche in caso di desistenza
(possibilità di esenzione da ogni pena; art. 21 cpv. 2 CP) e di pentimento attivo
(eventuale attenuazione della pena secondo il libero apprezzamento del giudice; art.
22 cpv. 2 CP). Tuttavia questa distinzione non è oggettivamente giustificabile poiché
l'autore dovrà manifestare un impegno maggiore in caso di reato mancato
(pentimento attivo) rispetto al caso di desistenza in cui è sufficiente che egli desista
dal consumare il reato49. L'articolo 23 capoverso l D disciplina perciò in ambo i casi
di desistenza che il giudice potrà attenuare la pena o esentare l'autore da ogni pena.
Tale disposizione è perciò leggermente meno severa del Codice penale vigente, il
quale in caso di pentimento attivo permette unicamente l'attenuazione della pena
secondo libero apprezzamento.
1 capoversi da 2 a 4 dell'articolo 23 D disciplinano il caso di desistenza da parte di
un coautore, di un complice o di un istigatore.
Secondo il capoverso 2 il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena se
il compartecipe ha contribuito spontaneamente ad impedire la consumazione del
reato.
Il capoverso 3 dispone che il giudice può prescindere da ogni pena o attenuare la pena se la desistenza dell'autore o del compartecipe avrebbe di per sé impedito la consumazione del reato, la quale non si è però verificata per altri motivi. In tal modo
viene disciplinata nella legge una regola sviluppata dalla giurisprudenza relativamente al pentimento attivo secondo l'articolo 22 capoverso 2 CP50. L'autore prende
ad esempio misure di sua volontà al fine di impedire la morte di una persona che egli
intendeva pugnalare; tali misure si rivelano tuttavia superflue in considerazione della
scarsa pericolosità delle ferite inferte51.
Se il reato è consumato indipendentemente dal contributo del compartecipe, basterà
che quest'ultimo si sia impegnato seriamente al fine di sventare l'evento (art. 23 cpv.
4 D). In tal caso il giudice potrà prescindere da ogni pena o attenuare la stessa soltanto se sono adempite due condizioni: il compartecipe deve aver neutralizzato il suo
atto partecipativo e tentato di impedire la consumazione del reato.

212.6

Partecipazione

La dottrina e la giurisprudenza distinguono tra diverse forme di reità (autore unico,
coautore e autore mediato) che rivestono un ruolo essenziale nella commissione del
49
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Stratenwerth, AT I, § 12, n.78; Schultz, Beri chi und Vorentwurf, p. 34
Cfr. DTF 112 IV 66
51 Cfr. la sentenza del Tribunale federale menzionata nella nota precedente.
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reato, e tra diverse forme di partecipazione (istigatore e complice) che non rientrano
già più nella perpetrazione del reato.
Gli articoli 24 e 25 D concernono la complicità e l'istigazione. Il disegno rinuncia
però a definire la reità. Disposizioni molto generali come quelle del Codice penal.e
tedesco, le quali prevedono che l'autore è colui che commette un reato di persona o
servendosi di altri («Als Täter wird bestraft wer die Tat selbst oder durch einen anderen begeht») e che - per la nozione di coautore - se più persone commettono il reato
in comune, ciascuna di esse sarà punita come autore («Begehen mehere die Straftat
gemeischaftlich, so wird jeder Täter bestraft», § 25 DStGB), non potrebbero essere
riprese in Svizzera, dove la dottrina ritiene unanimemente che l'autore singolo sia
colui che realizza di persona tutti gli elementi costitutivi del reato e che il coautore
sia colui che fornisce un contributo necessario alla realizzazione del medesimo. Di
conseguenza una definizione precisa dovrebbe enumerare in modo dettagliato i diversi comportamenti del reo; tuttavia un tale disciplinamento risulterebbe forzatamente incompleto o troppo complicato. Per tale motivo si rinuncia, come nel diritto
vigente, a una norma corrispondente lasciando alla giurisprudenza e alla dottrina il
compito di definire tali nozioni.

212.61

Istigazione (art. 24)

L'articolo 24 D riprende letteralmente l'attuale articolo 24 CP.
Il campo d'applicazione del capoverso 2, che reprime il tentativo d'istigazione a un
crimine, risulta tuttavia leggermente modificato a causa della nuova definizione di
crimine prevista nell'articolo 10 D. Il Codice penale vigente qualifica di crimini i
reati per cui è comminata la reclusione. La durata della reclusione può variare da uno
a vent'anni o consistere nell'ergastolo. Il disegno definisce invece crimini i reati per
cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni. Di conseguenza il tentativo
d'istigazione a reati per i quali è comminata una reclusione di al massimo tre anni
non saranno più punibili (ad es. art. 259 CP). Per contro, il tentativo di istigazione ai
reati attualmente puniti con una pena detentiva il cui limite è fissato eccezionalmente
a cinque anni al massimo saranno punibili secondo l'articolo 24 capoverso 2 D; tale
modifica concerne tuttavia un numero limitato di reati (ad es. art. 134, 165 e 225
CP).

212.62

Complicità (art. 25)

Sulla base dell'articolo 25 CP l'articolo 25 D definisce tautologicamente la complicità come l'aiuto fornito intenzionalmente ad altri e rinuncia, contrariamente a diverse legislazioni straniere, a descrivere i comportamenti costitutivi di complicità per le
ragioni già esposte a proposito della reità.
La conseguenza giuridica della complicità è stata modificata nel senso .che il giudice
non può più decidere in merito all'attenuazione della pena, la quale è ora prescritta
dalla legge. Diversi partecipanti alla procedura di consultazione52 hanno criticato tale
modifica. Tuttavia l'attenuazione obbligatoria della pena si giustifica poiché, diver-
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ZH, LU, AG, VD, PPD, UFAS, FSA, SKF (Lega svizzera delle donne cattoliche), SSDP,
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samente dal coautore, il complice non svolge un ruolo dominante nelle operazioni e
non ha nemmeno l'animus auctoris 53.

212.63

Partecipazione a un reato speciale (art. 26)

L'articolo 26 D è nuovo. Secondo tale disposizione, qualora non sottostiano personalmente a un dovere speciale la cui esistenza determina o aggrava la punibilità dell'autore, l'istigatore e il complice beneficiano di un'attenuazione obbligatoria della
pena.
Tale disposizione pone fine alla controversa problematica sulla natura dello statuto di
funzionario quale fattore aggravante. Mentre il Tribunale federale ritiene che la qualità di funzionario costituisca una circostanza materiale e aumenti la gravita del reato 54, la dottrina dominante la interpreta come una circostanza personale che concerne
unicamente il compartecipe avente tale statuto. Ne consegue che l'istigatore senza
qualità di funzionario che determina un funzionario a commettere falsità in atti 55
dev'essere punito, secondo il Tribunale federale, in virtù dell'articolo 317 CP e, secondo la dottrina, in virtù dell'articolo 251 CP. Il disegno ascrive la qualità di funzionario a tutti i compartecipi, inclusi coloro che non esercitano funzioni ufficiali;
anche a quest'ultimi sono dunque applicabili le fattispecie penali dei reati d'ufficio
(nel caso di falsità in atti si tratta dell'art. 317 CP) benché il giudice debba attenuare
la pena.
Il cosiddetto extraneus è punito con una pena obbligatoriamente attenuata. Tale soluzione ha sollevato critiche da parte dei partecipanti alla procedura di consultazione 56
che avrebbero invece preferito un'attenuazione facoltativa. L'attenuazione obbligatoria tiene però conto del fatto che l'extraneus non è vincolato dai doveri cui è tenuto
l'autore principale, il che rende meno grave la sua colpa. Sarebbe pertanto ingiusto
infliggere ad ambedue la medesima pena 57.

212.64

Circostanze personali (art. 27)

Benché alleggerito nella formulazione, l'articolo 27 D riprende fondamentalmente la
disposizione dell'articolo 26 CP. Esso dispone che le speciali relazioni, qualità o circostanze personali speciali che aggravano, attenuano o escludono la pena vanno considerate soltanto per l'autore o il compartecipe (istigatore o complice) a cui si riferiscono.

212.7
212.71

Responsabilità particolari
Punibilità dei mass inedia (art. 28) e tutela delle fonti (art. 28a)

Le disposizioni sulla responsabilità della stampa sono state rielaborate nell'ambito
della revisione del diritto penale dei mass media e della procedura penale 58. Negli
53
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Cfr. messaggio del 17 giugno 1996 in FF 1996 IV 449
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articoli 28 e 28a D sono ripresi gli articoli 27 e 27bis CP entrati in vigore il 1° aprile
199859. Nel nuovo articolo 28a capoverso 2 lettera b D (corrispondente all'art. 27bis
cpv. 2 lett. b CP) la pena di reclusione di tre anni viene adeguata al nuovo sistema di.
sanzioni.

212.72

Rapporti di rappresentanza (art. 29)

Qualora una persona fisica commetta un reato violando segnata'mente un dovere particolare dell'impresa, la punibilità risulta spesso limitata dal fatto che tale dovere
incombe unicamente all'impresa e non alla persona fisica che ha agito. Conformemente al principio «societas delinquere non potest», la società non può essere punita
(a meno che siano date le condizioni di cui all'art. 102 D, cfr. n. 217). Quanto alla
persona fisica che ha agito, non è possibile imputarle la violazione di tale dovere
particolare poiché Io stesso obbliga solamente la persona giuridica, la società o la
dilla individuale.
L'articolo 172 CP prevede oggi, per i reali conlro il palrimonio, che colui che agisce
in quanto organo, collaboratore con facoltà decisionali equivalenli o direllore di fallo
è punibile anche se la punibililà dell'atto o l'aggravamento della pena è subordinato
a circostanze particolari personali proprie unicamente alla persona giuridica o socielà
in queslione. Un medesimo disciplinamenlo figura nell'articolo 326 CP per le contravvenzioni nel conleslo della procedura d'esecuzione e fallimento. Esistono lullavia
allri reali la cui repressione dipende dalla violazione di un dovere particolare. In lai
senso l'articolo 230 CP punisce colui che, conlrariamenle alle prescrizioni, omette di
collocare un dispositivo destinato a prevenire gli infortuni in una fabbrica o in
un'altra impresa. Spesso tale obbligo incombe all'impresa menlre l'omissione è imputabile al capo reparlo.
Proponiamo inollre di inlrodurre nell'articolo 29 D una regola generale applicabile a
tutti i reali la cui definizione legale disciplina quale elemento costitutivo della pena o
circostanza aggravante speciale la violazione di un determinato obbligo. Se tale obbligo incombe a un'azienda, la violazione è attribuita alla persona fisica che agisce
per conto della slessa. L'azienda può consislere in una persona giuridica, in una socielà o in una società individuale. La nozione di persona giuridica si riferisce alle
socielà commerciali dotate di personalilà giuridica (socielà anonima, socielà in accomandila, socielà a garanzia limilala) ma anche alla fondazione e all'associazione.
Il concello di società include la società in nome collettivo, la società in accomandita
e la società semplice. Tali società non sono dotale di personalilà giuridica; di conseguenza non rienlrano nella nozione di persona giuridica. La ditta individuale va infine interpretata in senso esleso. Essa include persone e insiemi di persone. La nozione
di dilla individuale va inlesa in senso esleso e include ogni organismo autonomo che
esercila un commercio, un'industria o altra impresa in forma commerciale (ari. 934
CO e ari. 52 cpv. 3 dell'ordinanza del 7 giugno 1937 sul registro di commercio;
ORC, RS 221.411).
La persona fisica cui sono attribuitigli obblighi speciali può esercitare le funzioni di
organo, di membro di un organo, di socio, di collaboratore bénéficiante di un potere
decisionale nell'esercizio dell'impresa oppure di dirigente effettivo. La nozione di
organo corrisponde a quella del diritto civile. Si parla di socio per la socielà in nome
collettivo, per la società in accomandila e per la società semplice, nell'ambito delle
59
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quali non vi sono organi. I «collaboratori» sono tutte le persone abilitate a prendere
decisioni autonome nell'ambito gestionale dell'impresa 60. Il dirigente effettivo (o
l'organo di fatto) è la persona che dirige fattualmente la società impiegando come
prestanomi membri dell'amministrazione statutaria, direttori o procuratori61.
Dal profilo redazionale ci siamo scostati dalla proposta della Commissione peritale e
abbiamo ripreso testualmente gli articoli 172 e 326 CP entrati in vigore il 1° gennaio
1995, con due eccezioni. Abbiamo deciso di menzionare espressamente la ditta individuale e di utilizzare il termine «obblighi speciali» al posto di «circostanze speciali
personali», poiché più presiso. Il senso di tali disposizioni permane tuttavia invariato.
Integrati nel nuovo articolo 29 D, gli articoli 172 e 326 CP non hanno più ragione
d'essere e possono dunque essere abrogati.

212.8

Querela della parte lesa

Gli articoli 30-33 D corrispondono essenzialmente agli articoli 28-31 CP. Il disegno
diverge dal diritto vigente soltanto in merito ad una singola questione (cfr. n.
212.81).

212.81

Diritto di querela (art. 30)

Nell'articolo 30 capoverso 1 la commissione peritale voleva, riservare il diritto di
querela a chiunque fosse leso «direttamente». In tal senso, secondo la giurisprudenza
costante del Tribunale federale, in caso di violazione del segreto della corrispondenza, ha diritto di querela soltanto il destinatario menzionato sulla busta in quanto titolare del bene giuridico colpito e non ad esempio la persona cui è rivolto il contenuto
della missiva (DTF 101 IV 407). D'altra parte i periti sono partiti dal presupposto
che, secondo una giurisprudenza incontrastata, è considerata persona lesa colui che
risulta colpito nella sua sfera giuridica: nel caso di danneggiamento, accanto al proprietario è lesa anche la persona che non può più far uso della cosa a causa dell'atto
commesso. In considerazione della giurisprudenza confermata non è dato seguito alla
proposta di modifica dei periti in quanto la nozione «direttamente» si rivelerebbe
fuorviante piuttosto che chiarificatrice (cfr. DTF 118 IV 211).
Secondo il nuovo articolo 14 del Codice civile (CC; RS 210) è maggiorenne chi ha
compiuto i diciotto anni. L'età per l'esercizio dei diritti civili secondo l'articolo 14 CC
concorda con l'età necessaria per esercitare il diritto di querela secondo l'articolo 28
capoverso 3 CP. Durante la procedura di consultazione il Cantone di Zurigo si è chiesto
se non fosse opportuno attribuire il diritto di querela anche a un minorenne capace di
discernimento che abbia compiuto i 16 anni. Secondo l'articolo 19 capoverso 2 CC i
minorenni e gli interdetti, se capaci di discernimento, sono autorizzati, anche senza il
consenso del loro legale rappresentante., ad esercitare i diritti inerenti alla loro personalità. Fra i diritti eminentemente personali, la cui tutela presuppone secondo
l'articolo 19 capoverso 2 CC la capacità di discernimento ma non la maggiore età, figura anche la decisione di avviare un procedimento penale in seguito a una violazione
della sfera intima o dell'onore. Il diritto di querela costituisce pertanto un elemento
della libertà d'agire e quindi del diritto fondamentale non scritto della libertà personale.
60
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Nella misura in cui è data la capacità di discernimento «naturale» quale condizione per
la querela, l'autodeterminazione dev'essere quindi prioritaria rispetto ad altri aspetti
come la certezza del diritto. In sintonia con questa tendenza generale nell'ambito
dell'ordinamento giuridico, il disegno intende conferire alla persona capace di discernimento e lesa dall'atto la possibilità di presentare querela contro l'autore pur essendo
minorenne o interdetta. La persona lesa, in quanto vittima avente diritto di querela, deve
farsi patrocinare unicamente nel caso in cui sia incapace di discernimento. Riguardo al
disciplinamento proposto nel disegno è stato espresso il timore che il diritto di querela
potrebbe essere esercitato abusivamente, ad esempio da bambini e giovani capaci di
discernimento nei confronti dei genitori. Già il diritto vigente da al minorenne capace di
discernimento la possibilità di sporgere denuncia penale contro membri della famiglia.
A prescindere da poche eccezioni, finora non si sono verificati abusi in tal senso da
parte di bambini o giovani. Sulla base di queste esperienze non v'è motivo di temere un
incremento di abusi da parte di minorenni in materia di diritto di querela nel caso in cui
il disciplinamento previsto entrerà in vigore.

212.82

Termine (art. 31)

Questa disposizione corrisponde all'articolo 29 del Codice penale vigente.

212.83

Indivisibilità (art. 32)

Anche tale disposizione è stata ripresa dal diritto vigente (art. 30 CP).

212.84

Desistenza (art. 33)

Come nel diritto vigente, secondo l'articolo 33 capoverso l D è possibile desistere
dalla querela finché non sia stata pronunciata la sentenza del giudice di prima istanza
cantonale. L'avamprogetto del prof. Schultz come pure quello della commissione
peritale concordavano nel prevedere la possibilità di desistenza finché non fosse stata
pronunciata la sentenza del giudice di ultima istanza cantonale. Il disegno rinuncia a
riprendere tali proposte per i motivi seguenti: i sistemi concernenti i rimedi giuridici
non sono attualmente disciplinati uniformemente nelle normative cantonali di procedura penale. All'interno di questi sistemi differenziati risulta pressoché impossibile
individuare i criteri vincolanti secondo cui debba essere definita «l'ultima istanza
cantonale». Impostando l'articolo sulla decisione dell'ultima istanza cantonale quale
ultima possibilità per desistere dalla querela, non sarebbe più determinante il diritto
federale materiale bensti il diritto processuale cantonale diversificato.

213
213.1
213.11

Pene e delle misure (Titolo terzo)
Pene
Pena pecuniaria

In futuro la multa sarà chiamata pena pecuniaria nei casi in cui non serva unicamente
a sanzionare contravvenzioni 62. Il suo disciplinamento negli articoli 34-36 D, che
62 La sanzione in caso di contravvenzione continua ad essere chiamata multa (art. 103 D) e il
rispettivo calcolo viene effettuato mediante il sistema della somma di denaro (art. 106 D).
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sostituiscono gli articoli 48 e 49 CP, rappresenta, congiuntamente all'articolo 41 D,
il fondamento per una delle innovazioni principali del presente progetto. Si tratta sostanzialmente di un'estensione importante del campo d'applicazione della pena pecuniaria, la quale occuperà una posizione privilegiata all'interno delle sanzioni alternative, destinate a sostituire in ampia misura le pene detentive di breve durata (cfr.
art. 41 D, n. 213.132). In tal modo, la pena pecuniaria assume, nel sistema di sanzioni, un'importanza alquanto superiore a quella rivestita finora 63. Si aggiunge il fatto
che l'ammontare della pena pecuniaria sarà calcolato secondo il sistema delle aliquote giornaliere e non più secondo il sistema della somma di denaro64.

213.111 Commisurazione (art. 34)
Giusta l'articolo 48 numero 2 CP, il giudice fissa l'importo della multa in modo tale
che risulti adeguato sia alla colpevolezza dell'autore sia alle sue condizioni economiche. Il nuovo diritto non intende,affatto pregiudicare questo principio, ma vuole anzi
accrescerne l'importanza. Con il sistema delle aliquote giornaliere, ambedue i criteri
di commisurazione - colpevolezza e condizioni finanziarie dell'autore - saranno di
fatto considerati debitamente, cosa che per il futuro rappresenta la prerogativa assoluta per un'equa commisurazione della pena pecuniaria e per la sua applicazione più
frequente.
La condizione per una più vasta applicazione della pena pecuniaria è costituita dalla
commisurazione secondo il sistema delle aliquote giornaliere, prevista dall'articolo
34 D. Compendiando, questo tipo di commisurazione consiste, in una prima fase, nel
fissare in un numero determinato di aliquote giornaliere l'ammontare della pena pecuniaria in proporzione alla colpevolezza dell'autore (cpv. 1) e nel definirne solo in
un secondo momento l'ammontare in franchi, sulla base della capacità economica
dell'autore (cpv. 2). Ciò significa che, in presenza di pari colpevolezza, la pena pecuniaria risulta essere identica in termini di aliquote giornaliere, ma diversa se commisurata in franchi. L'introduzione dell'aliquota giornaliera come unità di misura
esatta e trasparente fa sì che il giudice dovrà commisurare la pena pecuniaria in due
fasi ben distinte, mentre in base al diritto vigente è costretto ad applicare i due criteri
di commisurazione contemporaneamente e quindi, per forza di cose, in modo più o
meno commisto. È questo anche uno dei motivi per cui attualmente, in alcuni casi, le
condizioni economiche individuali dell'autore non vengono sufficientemente chiarite, il che può causare gravi ingiustizie. Per tale ragione, la dottrina sostiene prevalentemente che il sistema della somma di denaro, previsto dal diritto vigente, vada
sostituito con il sistema delle aliquote giornaliere 65. Quest'ultimo era già stato preso
in considerazione alla fine del secolo scorso da Cari Stooss, nell'ambito dei lavori
preliminari intorno al Codice penale svizzero. Il sistema è applicato da parecchio
tempo in diversi paesi europei, dove ha dato buoni risultati 66.
Secondo il nuovo sistema di commisurazione, il massimo della pena pecuniaria è
determinato in aliquote giornaliere (360) e non più in somme di denaro (finora fr.
63
64
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Questa circostanza è denotata anche dal fatto che ora i rispettivi articoli introducono il
capitolo sulle pene.
Cfr. la penultima nota.
Cfr. il Rapporto della Commissione peritale PG 1993, p. 41 seg.; Schultz, Bericht und
Vorentwurf, p. 80 segg.; Stratenwerth, AT II, § 5 N 3 segg.
In alcuni Stati scandinavi già dalla prima metà del nostro secolo; in Germania (§ 40
DS16B) e in Austria (§ 19 ÒSt6B) dal 1.1.1975; in Francia (art. 131-5 e 131-25 CPF) dal
mese di giugno 1983.
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40 000). 360 aliquote giornaliere corrispondono, tradotte in denaro, a una pena massima di 720 000 franchi, considerato che l'importo massimo di un'aliquota giornaliera è fissato a 2000 franchi nel capoverso 2. In congiunzione con l'articolo 36 D sulla
commutazione, secondo cui un'aliquota giornaliera corrisponde a un giorno di pena
detentiva, il limite massimo di 360 aliquote significa pure che la pena pecuniaria potrà sostituire pene detentive fino a un anno.
La stragrande maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione ha approvato in linea di principio il passaggio al sistema delle aliquote giornaliere. Solo
una minoranza ha tuttavia espresso uno scetticismo di fondo, definendo il sistema
meno giusto, meno sociale, più complicato e meno trasparente. Visto quanto precede,
questi rimproveri rivolti al sistema delle aliquote giornaliere sono privi di qualsiasi
fondamento. Al contrario, esso rappresenta la base per una più equa commisurazione
delle pene pecuniarie. Passato un certo periodo di acclimatazione, si rivelerà sicuramente, rispetto a quello attuale, sistema più facile da attuare e più trasparente.
Che il nuovo disciplinamento riesca effettivamente a soddisfare il principio della parità di sacrificio, di modo che le future pene pecuniarie «non colpiscano in misura
minore l'economicamente agiato rispetto ali'economicamente svantaggiato» (DTF
92 IV 5, 101 IV 16), non dipende in definitiva dal sistema delle aliquote giornaliere
in sé, bensì in maniera decisiva dall'articolo 34 capoverso 2 D. Questa disposizione
disciplina la commisurazione dell'ammontare dell'aliquota giornaliera e determina il
modo in cui dev'essere considerata la capacità economica della persona condannata.
A tale scopo, essa prescrive al giudice, a mo' di valore di riferimento, il reddito netto
giornaliero medio dell'autore, reddito che il giudice adegua, verso l'alto o il basso, a
seconda delle condizioni personali e finanziarie dell'autore, per giungere all'importo
dell'aliquota giornaliera. Il reddito netto offre il vantaggio di essere un valore di
partenza relativamente stabile per effettuare il calcolo. Per quest'ultimo, il giudice
prenderà in considerazione l'insieme dei redditi di ogni genere (derivanti da
un'attività lucrativa, rendite e pensioni, proprietà immobiliari, titoli e altri investimenti di capitali) e le prestazioni innatura. Qualora l'autore avesse entrate irregolari
(lavoratori indipendenti, persone impiegate a tempo parziale), il giudice calcolerà il
reddito giornaliero «medio». L'espressione «di regola» introduce una certa elasticità
nel calcolo del reddito, poiché consente di fissare nella prassi aliquote giornaliere
ragionevoli per le categorie di autori che non conseguono alcun reddito o dispongono
di redditi bassi (casalinghe, studenti). Se l'autore ha rinunciato manifestamente a un
lavoro meglio rimunerato o se rifiuta assolutamente di lavorare, nella speranza di
ottenere una pena pecuniaria moderata, il giudice potrà basarsi sul reddito che
l'autore potrebbe presumibilmente realizzare o su quello che realizzava prima della
commissione del reato67.
Dal reddito calcolato in questo modo, il giudice arriverà al reddito medio netto deducendo, in linea di principio, le prestazioni sociali (AVS, AI, disoccupazione), le imposte, i premi delle assicurazioni contro le malattie e gli infortuni, le spese professionali e quelle indispensabili all'esercizio della professione nonché, in caso di
attività lucrativa indipendente, le spese giustificate dall'uso commerciale o professionale. A proposito di cosa debba intendersi per «condizioni personali ed economiche» che vanno considerate per ulteriori deduzioni (e, in via eccezionale, per aumenti), lo stesso disegno accenna agli esempi più importanti, ossia agli «obblighi
familiari» e alla «particolare situazione patrimoniale». Gli oneri per il sostentamento
di moglie e figli nonché di altri membri della famiglia devono essere dedotti già per
67

Si veda in particolare DTF 116 IV 4, Stratenwerth, AT II, § 5 n. 16.
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il fatto che per principio la famiglia non deve subire anch'essa la pena pecuniaria,
che va intesa come sanzione nei confronti del solo autore. Al sostentamento della
famiglia vanno aggiunte le spese supplementari per vitto e alloggio che l'autore deve
sobbarcarsi oltre all'importo che dovrebbe sborsare per se stesso. Per il resto, il giudice potrà far ampiamente riferimento ai principi del diritto di famiglia. Per commisurare l'aliquota giornaliera, la sostanza non va considerata in maniera generale,
bensì unicamente in funzione di correttivo soprattutto nel caso di autori che dispongono di una grande sostanza ma di nessun reddito o di un reddito esiguo. Per questo
motivo nel disegno si parla di situazione patrimoniale «particolare». Rientrano nelle
«condizioni personali ed economiche» dell'autore anche gli oneri irrinunciabili di
una certa entità, in particolare per guarigione e cura, alimenti, ma anche per spese
giudiziarie, indennità per risarcimenti di danni e a titolo di riparazione morale derivanti dal reato da giudicare. La disposizione è del resto volutamente formulata in
maniera sufficientemente generica per consentire, nel caso concreto, di considerare
adeguatamente eventuali ulteriori circostanze che provocano costi. Il disegno rinuncia quindi a menzionare i criteri di commisurazione di cui all'articolo 48 numero 2
comma 2 CP, vale a dire lo stato civile, la professione e il guadagno, l'età e la salute
dell'autore.
Senza l'accesso alle informazioni del caso, il giudice non è in grado di determinare
nella misura richiesta la situazione economica dell'autore. Se l'accusato rifiuta di fornirgli le informazioni necessarie sul suo reddito o se tali informazioni non sembrano
plausibili, il giudice potrà rivolgersi alle autorità federali, cantonali e comunali che sono
in possesso dei dati necessari al calcolo dell'aliquota giornaliera e che sono tenute, in
virtù dell'articolo 34 capoverso 3 D, a comunicargli le informazioni richieste. Si pensa
in primo luogo alle autorità fiscali, ma potrebbe trattarsi anche di altre autorità, quali i
servizi sociali, le casse integrazione, le casse AVS ecc. In linea di principio non è prevista una semplice stima della situazione finanziaria. Se l'accertamento dei fatti dovesse
tuttavia rivelarsi eccessivamente difficoltoso, il giudice avrà la possibilità di prendere in
considerazione stime e percentuali semplificate. «
Detto questo, l'articolo 34 capoverso 2 D dovrebbe dissipare i dubbi espressi nei riguardi della versione del progetto peritale. Quest'ultima era stata oggetto di aspre
critiche in sede di procedura di consultazione 68 e parzialmente nella dottrina 69 , anche
da parte di cerehie fondamentalmente favorevoli al sistema delle aliquote giornaliere.
La versione del progetto peritale destò in molti il sospetto che si tendesse ad equiparare un'aliquota giornaliera al reddito giornaliero netto, togliendo al giudice la possibilità di tenere sufficientemente in considerazione le altre condizioni economiche
dell'autore70. Tale circostanza privilegerebbe i ricchi e penalizzerebbe le fasce di
reddito inferiori, le quali, difficilmente in grado di pagare le onerose pene pecuniarie
risultanti da questo sistema di commisurazione, continuerebbero ad essere condannate a pene detentive di breve durata: o perché inflitte sotto forma di pene commu68
69

Cfr. il compendio dei risultati della procedura di consultazione, ted. p. 10, frane, p. 12.
Cfr. Killias 1993, p. 15; Killias 1994, p. 121 segg.; Raselli 1994, p. 70 segg., con le obiezioni di F. Riklin (Riklin 1994 II, p. 81 segg.); un compendio della controversia, con ulteriori rinvii, in Forster 1995, p.78.
7
" Questa impressione sarà stata suggerita con molta probabilità, nonostante le indicazioni
contrarie nel rapporto esplicativo, dal fatto che l'AP contenesse, a mo' di definizione, la
formulazione «Un'aliquota giornaliera corrisponde di regola al reddito netto ...», che considerasse solo «particolari» circostanze nella situazione economica e che non menzionasse
esplicitamente, contrariamente al diritto vigente, i criteri sostanza e obblighi familiari. Il
disegno è stato modificato di conseguenza, mantenendo in parte il diritto in vigore e allineandosi all'art. 33 del progetto preliminare Schultz.
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tate o perché la pena pecuniaria è scartata a priori. Una simile evoluzione è da evitare
a tutti i costi, altrimenti la revisione mancherà uno dei suoi obiettivi principali, ossia
la rinuncia più ampia possibile a pene detentive di breve durata. Per tale ragione, la
futura normativa dovrà permettere di condannare ogni autore a una pena pecuniaria
commisurata in modo tale che, tenuto conto dei lunghi termini di pagamento e della
possibilità dei versamenti rateali (art. 35 D), sia ragionevolmente esigibile e l'autore
possa pagarla. Questa garanzia è data dall'articolo 34 capoverso 2 D, corretto rispetto alla formulazione dell'avamprogetto71. Se, dopo tutte le deduzioni possibili,
risulta un reddito netto che capre appena il fabbisogno d'emergenza dell'autore per
quanto riguarda il cibo, l'abbigliamento e l'alloggio 72, o addirittura non riesce a coprirlo, la disposizione permette di fissare un'aliquota giornaliera minima pari, ad
esempio, a un franco. Abbiamo infatti già indicato che il giudice deve partire dal
reddito netto solo «di regola». Stando così le cose, occorre chiedersi se l'articolo 34
capoverso 2 D renderebbe maggiormente giustizia al condannato di reddito basso o
inesistente se l'aliquota giornaliera fosse equiparata, in sintonia con quanto chiedevano alcuni partecipanti alla procedura di consultazione, al reddito che rimane a disposizione dell'autore al di là del minimo vitale giusta la legislazione sull'esecuzione
e il fallimento 73. La risposta non può che essere un «no» chiaro e netto. Infatti, da un
simile disciplinamento risulterebbero aliquote giornaliere pari a zero franchi per le
persone con i redditi più bassi, cosa che escluderebbe a priori l'irrogazione di pene
pecuniarie per questa categoria di autori di reati, di modo che le uniche forme di pena a entrare in linea di conto sarebbero il lavoro di pubblica utilità e la pena detentiva.
.
Il disegno consente di irrogare pene pecuniarie che in linea di massima sono alla
portata di tutti anche per il fatto che non prevede un minimo né per il numero di aliquote giornaliere né per l'ammontare delle stesse, cosa che teoricamente rende possibili pene minime inferiori al franco. D'altro canto, l'ammontare massimo dell'alquota giornaliera, raddoppiato a 2000 franchi rispetto all'avamprogetto, fa sì che gli
autori abbienti non vengano privilegiati, sempre che i giudici non siano ritrosi a infliggere pene pecuniarie elevate laddove siano giustificate 74. La determinazione di un
limite massimo è giustificata da motivi legati allo Stato di diritto. Pertanto si rinuncia
anche alla normativa del diritto vigente secondo cui il giudice può infliggere una
multa illimitata se l'autore ha agito per fine di lucro (art. 48 n. 1 cpv. 2 CP).
Occorre infine considerare che il giudice, con il consenso dell'accusato, potrà ordinare un lavoro di pubblica utilità al posto di una pena pecuniaria fino a 180 aliquote
giornaliere, qualora ritenesse inopportuno infliggergli una pena pecuniaria (art. 37
D). Questa prassi contribuirà in maniera determinante a ridurre al minimo il numero
delle inevitabili pene detentive di breve durata.

71
72

Cfr. la nota precedente.
Questo fabbisogno personale d'emergenza è stimato al giorno d'oggi a circa 1800 franchi
al mese. Si trova al di sotto del minimo vitale giusta la legislazione sull'esecuzione e il
fallimento, visto che questo minimo è composto, fra l'altro, da importi già considerati come deduzioni secondo la presente disposizione. Inoltre, il minimo vitale giusta la legislazione sull'esecuzione e il fallimento comprende pure una determinata somma per il divertimento nel tempo libero che non va protetta dal suo impiego per le pene pecuni arie.
7
3 Cosiddetto principio del pregiudizio; per la sua distinzione dal principio del reddito netto,
cfr. Schnitz, Bericht und Vorentwurf, p. 82 seg., con rinvii.
74
Raselli parla della necessità di «eliminare i tabù relativamente alle pene pecuniarie elevate», cfr. Raselli 1994, p. 76 seg.
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213.112 Esazione (art. 35)
L'articolo 35 D, riguardante le modalità dell'esazione delle pene pecuniarie, corrisponde in diversi punti al contenuto dell'articolo 49 numeri 1 e 2 CP, in particolare
per quanto attiene alla competenza delle autorità esecutive di fissare e prorogare termini per il pagamento, di ordinare pagamenti rateali e di avviare l'esecuzione per
debiti. Il termine massimo ordinario sarà tuttavia di dodici mesi al posto di tre (cpv.
1). Ciò permetterà di concedere termini che di regola corrispondono al numero di
aliquote giornaliere inflitte, di modo che il condannato possa pagare la pena pecuniaria utilizzando il reddito corrente.
Un'altra innovazione consiste nel fatto che, secondo il capoverso 2, l'autorità esecutiva potrà chiedere il pagamento immediato della pena pecuniaria o la prestazione di
garanzie da parte di tutti i condannati sospettati di volersi sottrarre al pagamento. La
disposizione corrispondente del diritto vigente, che contempla esclusivamente i condannati che non hanno domicilio fisso in Svizzera, è discriminatoria e non pertinente.
La mancanza di domicilio fisso non rappresenta affatto un indizio affidabile, né tantomeno l'unico, che una persona condannata possa sottrarsi al pagamento della pena
pecuniaria.
Il capoverso 4 prevede una nuova normativa per quanto riguarda i casi in cui, senza
sua colpa (ad es. perché ha perso il posto di lavoro), il condannato viene a trovarsi in
una situazione finanziaria deteriorata a tal punto da non consentirgli di pagare la pena pecuniaria inflittagli: il giudice avrà la possibilità di ridurre adeguatamente
l'aliquota giornaliera. Secondo il diritto vigente il giudice ha invece solamente la
possibilità di escludere, con decisione posteriore o nella sentenza stessa, la commutazione della pena pecuniaria in pena detentiva (art. 49 n. 3 comma 2 CP), il che significa che alla fine non viene eseguita alcuna sanzione. Anche il progetto degli
esperti prevedeva, accanto alla riduzione dell'aliquota, il condono integrale della pena pecuniaria. Quest'ultimo non figura più nel presente disegno. In vista della maggiore importanza che rivestirà la pena pecuniaria quale sanzione sostitutiva, in special modo delle pene detentive di breve durata senza sospensione condizionale, non
risulta più giustificato rinunciare del tutto all'imposizione della prerogativa dello
Stato di esercitare la giurisdizione penale, tanto più che sarà possibile ridurre
l'aliquota giornaliera a un importo minimo ragionevolmente esigibile da ogni autore
di reati.
Rifacendosi all'idea che sta alla base dell'articolo 49 numero 1 comma 2 CP, il disegno prevede inoltre che, al posto di una pena pecuniaria iniziale di 180 aliquote giornaliere al massimo, il giudice potrà proporre un lavoro di pubblica utilità al condannato che, per motivi estranei alla sua responsabilità, si trovi nell'impossibilità di
pagare la pena pecuniaria o fa moltissima fatica a pagarla. La commutazione in un
lavoro di pubblica utilità sarà possibile unicamente alle condizioni dell'articolo 37 D:
l'autore deve dare il proprio accordo e il numero massimo di aliquote giornaliere è di
180, tenendo conto dei pagamenti già effettuati. Se il condannato non esegue il lavoro di pubblica utilità malgrado un avvertimento formale dell'autorità competente, il
giudice pronuncerà una pena detentiva, essendo esclusa una commutazione in pena
pecuniaria.
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213.113 Commutazione (art. 36)
La riduzione dell'aliquota giornaliera o la commutazione in lavoro di pubblica utilità
secondo l'articolo 35 capoverso 4 D sono applicabili unicamente nei confronti di
condannati che successivamente, e senza colpa propria, non sono più in grado di pagare la pena pecuniaria loro inflitta o perlomeno fanno moltissima fatica a pagarla.
Tuttavia, l'autore che ha causato egli stesso il peggioramento della situazione dovrà
accettare, analogamente a quanto previsto dal diritto vigente, che la pena pecuniaria
venga commutata in pena detentiva. Il condannato non può, per giustificarsi, invocare una situazione negativa esistente già al momento della sentenza poiché, per fissare
l'aliquota giornaliera, il giudice ha già tenuto conto della sua situazione personale ed
economica. Se il condannato stesso si è messo nell'impossibilità di pagare la pena
pecuniaria o - cosa che oggi accade spesso - se non vuole pagarla nonostante disponga dei mezzi finanziari, s'impone la necessità di commutare la pena pecuniaria
in pena detentiva. Conformemente al nuovo sistema di commisurazione, il calcolo
non viene più effettuato in base a un importo fisso in franchi (finora fr. 30), bensì
facendo corrispondere un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria a un giorno di pena
detentiva. Questo sistema è più equo di quello vigente, in quanto l'aliquota giornaliera, contrariamente all'importo della multa in franchi, rispecchia la colpevolezza in
modo diretto e completo. Per il resto, le oscillazioni del potere d'acquisto del franco
non potranno più esercitare alcun influsso sulla durata della pena commutata 75.
Il disegno concretizza inoltre due aspetti che finora erano applicati soltanto sulla base della giurisprudenza della dottrina: da un lato, il fatto che i pagamenti parziali sono conteggiati e che solo la parte impagata viene commutata 76 (cpv. 1: «La pena pecuniaria rimasto impagata ...»); dall'altro, la possibilità concessa al condannato di
evitare in qualsiasi momento, anche dopo la decisione di commutazione, del tutto o
in parte, l'esecuzione della pena detentiva effettuando i rispettivi pagamenti (cpv.
2)77.
Il disegno non consente al giudice di sospendere l'esecuzione della pena pecuniaria
commutata in pena detentiva conformemente alle disposizioni sulla sospensione condizionale della pena (cfr. l'art. 49 n. 3 comma 3 CP). Dal momento che già nel diritto
vigente è considerata contraria al sistema 78, una simile regola sarebbe ancor meno
compatibile con il nuovo sistema di sanzioni. Infatti, in virtù dell'articolo 43 D, la
condanna condizionale sarà possibile soltanto per le pene detentive a partire da un
anno; la durata massima di una pena commutata non potrà però superare un anno.
Quale nuova forma di sanzione, sostitutiva della pena detentiva fino a un anno con
beneficio della condizionale, il giudice disporrà del differimento della pena (art. 42
D). Tuttavia, le relative premesse non saranno soddisfatte dai condannati la cui pena
pecuniaria dev'essere commutata. Altrimenti il giudice differirebbe fin dall'inizio la
pena invece di irrogare una pena pecuniaria da eseguirsi. La sospensione condizionale della pena commutata rappresenterebbe quindi una forma di privilegio contraria
al sistema.
E possibile che la commutazione delle pene pecuniarie in pene detentive contribuisca
al mantenimento di un certo numero di pene detentive di breve durata, che rischie75

76
77
78

Cfr., a tal proposito, la mozione Chiffelle del 6.6.1996 (96.3247, Commutazione delle
pene pecuniarie in pene detentive. Adeguamento della tariffa) e il relativo dibattito al
Consiglio nazionale: Boll. Uff. 1996 N 1785 segg.
DTF 103 Ib 190 seg.; Stratenwerth, AT II, § 5 n. 42.
DTF 105 IV 16; Stratenwerth, AT II, § 5 n. 42.
Cfr. Stratenwerth, AT II, § 5 n. 41.
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ranno addirittura di aumentare in funzione dell'incremento delle pene pecuniarie.
Questo aumento dovrebbe tuttavia rimanere entro limiti ristretti. Intanto, solo le pene
pecuniarie che i condannati non avranno pagato per colpa loro saranno commutate in
pene detentive. In assenza di tale colpa, il giudice potrà ridurre l'ammontare
dell'aliquota giornaliera oppure, con l'accordo del condannato, ordinare un lavoro di
pubblica utilità. Inoltre, il numero delle pene detentive di breve durata che oggi vengono scontate ma che in futuro saranno sostituite con pene pecuniarie dovrebbe essere di gran lunga superiore a quello delle pene commutate in pene detentive. Le esperienze fatte in Germania hanno mostrato che l'aumento delle pene detentive in
seguito a commutazione non è eccessivo 79.

213.12

Lavoro di pubblica utilità

Mediante gli articoli 37-39 D è data la base legale affinchè il giudice, invece di ordinare una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, possa ordinare il lavoro di
pubblica utilità a titolo di pena principale indipendente, qualora lo ritenga più opportuno nel caso concreto. Attualmente questa possibilità non è data al giudice
nell'ambito del diritto penale applicabile agli adulti 80. Per contro, le autorità esecutive dei Cantoni ai quali il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha rilasciato, su domanda, la corrispettiva autorizzazione secondo l'articolo 3a dell'ordinanza 3 sul CP del 16 dicembre 1985 (OCP 3; RS 311.03) possono consentire che
una pena detentiva di breve durata sia scontata in forma di lavoro di pubblica utilità.
Questa possibilità esiste dal 1990 e i Cantoni ne fanno ampiamente uso. Nel frattempo, una ventina di Cantoni ha introdotto il lavoro di pubblica utilità registrando generalmente ottimi risultati 81 , come è emerso anche dai risultati della procedura di consultazione. La maggior parte dei partecipanti, più esattamente oltre 20 Cantoni, si è
dichiarata fondamentalmente favorevole all'introduzione del lavoro di pubblica utilità quale ulteriore pena principale indipendente nonché alternativa alla pena detentiva di breve durata. Con il lavoro di pubblica utilità, ritenuto pena costruttiva sul piano sociale e dotato di un alto potenziale di reinserimento sociale e di integrazione 82,
il condannato da un contributo positivo alla comunità, mentre con la pena detentiva
provoca innanzitutto costi. Il giudizio positivo sulla nuova norma penale è stato riconfermato nel 1995, in occasione della modifica dell'articolo 3a OCP 3, approvata
dalla maggior parte dei Cantoni. In virtù della stessa, dal 1° gennaio 1996 i Cantoni
hanno la possibilità di eseguire pene detentive di una durata fino a 3 mesi in forma di
lavoro di pubblica utilità, mentre precedentemente tale commutazione era ammessa
soltanto per le pene fino a un mese.
L'attuale esecuzione di pene detentive di breve durata in forma di lavoro di pubblica
utilità costituisce tuttavia, giusta l'articolo 397bis capoverso 4 CP, su cui si fonda
POCP 3, un esperimento limitato nel tempo83. Viste le esperienze positive registrate

79
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83

Cfr. Streng 1991, p. 57 seg.
L'obbligo di prestare un lavoro come pena è invece già previsto nel vigente diritto penale
applicabile agli adolescenti, agli art. 87 cpv. 1 e 95 n. l comma. 1 CP.
Cfr. Kunz/von Witzleben 1995; von Witzleben 1994, p. 199 segg.; Justizdepartement des
Kantons Luzern 1996.
Cfr. il compendio dei risultati della procedura di consultazione, ted. p. 10, frane, p. 12.
L'OCP 3 vige ancora fino al 31.12.2001 (art. 7 cpv. 2 OCP 3).
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durante quasi un decennio, risulta logico che il lavoro di pubblica utilità sia rivestito
di una forma definitiva e duratura mediante il suo disciplinamento nel CF84.

213.121 Contenuto (art. 37)
È insito nella natura stessa del lavoro di pubblica utilità, inteso come pena, che al
condannato non venga corrisposta alcuna retribuzione. Diversamente dall'OCP 3 e
dall'avamprogetto, l'articolo 37 capoverso 2 del D contiene in un certo qual senso
una definizione del lavoro di pubblica utilità, per il fatto di prescrivere che
quest'ultimo va prestato a favore di istituzioni sociali, opere d'interesse pubblico o
persone bisognose d'aiuto. La formulazione è stata ripresa dall'articolo 41 capoverso
2 del progetto preliminare Schultz. Ci si riferisce soprattutto a lavori che non verrebbero prestati se dovessero essere rimunerati 85 . Non sono dunque prevalentemente
lavori di natura caritativa, contrariamente a quanto potrebbe suggerire l'espressione
«di pubblica utilità», che viene comunque mantenuta in quanto è oramai di dominio
pubblico. Per il resto, la decisione in merito alla forma particolare della sanzione è
lasciata all'apprezzamento dei Cantoni, quali responsabili dell'esecuzione delle pene
(cfr. l'art. 378 D).
Il giudice può ordinare il lavoro di pubblica utilità al posto di una pena pecuniaria
fino a 180 aliquote giornaliere (cpv. 1). Le due specie di pena sono quindi fondamentalmente equivalenti. In tutti i casi in cui la legge prevede una pena pecuniaria
fino a 180 aliquote giornaliere è possibile, con l'accordo del condannato, ordinare il
lavoro di pubblica utilità, che assume di conseguenza la funzione di un'ulteriore alternativa alle pene detentive fino a sei mesi (= 180 aliquote giornaliere). La durata
massima'ë così stata raddoppiata rispetto a quella ammessa dall'OCP 3, il che risulta
logico se si considera che uno degli obiettivi è quello di sostituire nella misura più
ampia possibile le pene detentive di una durata massima di sei mesi. Dato che, secondo l'articolo 39 D, un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria corrisponde a quattro ore di lavoro di pubblica utilità, la durata massima del lavoro di pubblica utilità è
di 720 ore. Nel confronto europeo, questo tetto è molto alto, ma dovrà essere accettato se si vuole che il lavoro di pubblica utilità sia a disposizione come alternativa
alle pene detentive fino a sei mesi. Al momento è fuori discussione un rapporto di
conversione più favorevole di 1:4 rispetto a un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria (cfr. le spiegazioni all'art. 39 D).
Diversamente dal progetto peritale, il disegno non prevede una durata minima per il
lavoro di pubblica utilità, come già per la pena pecuniaria. Nemmeno l'OCP 3 prescrive durate minime, e ciò non ha fatto sorgere difficoltà nella prassi. Sarà opportuno che la prassi stessa decida oltre quale durata minima l'onere amministrativo legato al lavoro di pubblica utilità sia giustificabile e la sanzione rimanga credibile.
Già secondo l'OCP 3, l'autore non può essere obbligato ad eseguire un lavoro di
pubblica utilità senza che abbia dato il suo assenso. Questa condizione è data dall'articolo 4 paragrafo 2 CEDU e dalla convenzione internazionale sul lavoro forzato o

84
85

Alcuni dei partecipanti alla procedura di consultazione avrebbero preferito mantenere il
lavoro di pubblica utilità nella forma attuale: FR, VD, VS, BS, TI, CCDJP-SR, UDC, Adl.
Si tratta, ad esempio, di lavori di manutenzione di riserve naturali e sentieri, di ripristino
in seguito a catastrofi naturali, di realizzazione di parchi giochi o di assistenza a persone
bisognose d'aiuto (p. es. anziani e handicappati).

.
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obbligatorio86 ed è comunque raccomandabile per il fatto che senza la motivazione
del condannato il lavoro di pubblica utilità non ha molto senso e serve poco alla comunità. La necessità del consenso offre all'autore una certa possibilità di scelta tra
pena pecuniaria e lavoro di pubblica utilità. Rifiutando il lavoro di pubblica utilità
può indurre il giudice a infliggergli una pena pecuniaria, ma non viceversa. Il disegno volutamente non presuppone tuttavia una domanda del condannato, poiché si
vuole evitare che il lavoro di pubblica utilità possa essere ordinato unicamente su sua
esplicita richiesta. Un simile procedimento sposterebbe l'iniziativa dal giudice al
condannato e svigorirebbe l'importanza del lavoro di pubblica utilità inteso come
pena principale fondamentalmente equivalente alla pena pecuniaria.

213.122 Esecuzione (art. 38)
II lavoro di pubblica utilità non deve servire - come potrebbe far pensare la sua definizione quale sostituzione della pena pecuniaria (art. 37 cpv. 1 D) - soprattutto da
sanzione per condannati disoccupati, ma per quelli con attività professionale. Di conseguenza viene prestato normalmente nel tempo libero, ossia la sera o il fine settimana. Il termine entro cui dev'essere prestato il lavoro di pubblica utilità deve tener
conto di questa circostanza. Se il termine è troppo breve, l'onere per il condannato
risulta troppo gravoso e il lavoro di pubblica utilità come alternativa a una pena detentiva di breve durata perde di attrattiva. D'altro canto la sanzione dovrebbe essere
scontata entro un lasso di tempo ragionevole dopo il reato e la sentenza. Reputiamo
adeguato un termine massimo di due anni87. Da questo termine risulta, tenuto conto
della durata massima di 720 ore (art. 37 D), una durata regolamentare media di poco
meno di 7 ore settimanali di lavoro di pubblica utilità. Giusta l'articolo 3a OCP 3,
attualmente devono essere prestate di regola dieci ore settimanali, essendo la durata
massima tuttavia limitata a sole 360 ore.
Abbiamo rinunciato a prevedere una conclusione anticipata del lavoro di pubblica
utilità sulla falsariga dell'articolo 34 AP, in virtù del quale, in caso di buona prestazione di lavoro, all'autore sarebbe stato condonato fino a un terzo del lavoro. Ispirata
alla liberazione condizionale, questa prospettiva aveva lo scopo di motivare il condannato a svolgere bene il suo lavoro. Una simile possibilità non è prevista dall'OCP
3 e in sede di procedura di consultazione è stata rifiutata da diverse parti. Un condono parziale del lavoro di pubblica utilità nei termini previsti dall'avamprogetto
avrebbe ben poco in comune con la liberazione condizionale. In particolare non presupporrebbe una prognosi positiva riguardo al comportamento futuro, in quanto un
lavoro svolto bene non implica che il condannato superi con successo il periodo di
prova. Inoltre, a causa della mancanza di una relativa disposizione, non sarebbe possibile revocare il condono parziale in caso di insuccesso del periodo di prova, di
modo che di fatto non si tratterebbe di un condono condizionale ma definitivo. Presso i datori di lavoro vi sarebbe poi sempre una certa insicurezza circa la durata effettiva dell'impiego del condannato. Visto che nel nuovo sistema di sanzioni il lavoro
di pubblica utilità viene ordinato soprattutto al posto di una pena pecuniaria e che si
insiste sull'equivalenza delle due sanzioni, la soluzione più coerente è quella di non
86
87

Convenzione n. 29 del 28.6.1930 concernente il lavoro forzato od obbligatorio, RS
0.822.713.9. Questa condizione non è indiscussa; per i dettagli, cfr. il n. 285 qui appresso.
L'AP prevedeva 18 mesi, termine più generoso per rapporto alla sua proposta di fissare la
durata massima del lavoro di pubblica utilità a 360 ore. Alcuni partecipanti alla procedura
di consultazione hanno chiesto termini più brevi, altri più lunghi e altri ancora di adottare
una soluzione meno rigida.
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prevedere alcun condono parziale. Del resto, anche chi è condannato a una pena pecuniaria non può far conto di ottenere un condono parziale a mo' di ricompensa per
aver superato con successo il periodo di prova.

213.123 Commutazione (art. 39)
Se il condannato non presta il lavoro di pubblica utilità ordinatogli, per applicare la
prerogativa dello Stato di esercitare la giurisdizione penale s'impone, analogamente
al mancato pagamento di una pena pecuniaria, la commutazione in una pena di natura diversa. In linea generale, il giudice commuterà il lavoro di pubblica utilità nella
pena pecuniaria da cui aveva prescisso a suo tempo (art. 37 D). Può ordinare una pena detentiva esclusivamente se vi è motivo di supporre che la pena pecuniaria non
potrà essere eseguita (cpv. 3). Analogamente all'articolo 36 D, la presente disposizione stabilisce che viene operata soltanto una commutazione parziale se il condannato ha già prestato una parte del lavoro di pubblica utilità. È considerato non prestato anche il lavoro che le autorità esecutive giudicano insufficiente, senza che ciò
debba essere esplicitato nel testo legislativo.
In caso di commutazione, per quattro ore di lavoro di pubblica utilità non prestato
dev'essere pagata un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria oppure scontato un
giorno di pena detentiva. Un argomento a favore di questa chiave di conversione di
4:1 è costituito dal fatto che, dal 1° gennaio 1996, la stessa è prevista dall'articolo 3a
capoverso 2 OCP 3, dopo che nella prima fase dell'introduzione a titolo'sperimentale
del lavoro di pubblica utilità, nel 1990, era stato applicato il rapporto di conversione
8:1. La nuova chiave è approvata dalla maggioranza dei Cantoni, come si è visto nel
contesto dei lavori preliminari intorno alla rispettiva modifica d'ordinanza. Del resto,
corrisponde su per giù alla media dei valori richiesti nella procedura di consultazione
in alternativa al rapporto di conversione di 2:1, proposto dal progetto peritale e criticato da molte parti poiché ritenuto troppo basso. Inoltre, le esperienze fatte finora
con il nuovo fattore di conversione di 4:1 non inducono affatto ad avanzare nuove
proposte. Quanto ad incisività, il lavoro di pubblica utilità risulta quindi equilibrato
rispetto alle altre pene.
In occasione della procedura di consultazione88 e delle indagini conoscitive del 12
marzo 199789, è stato proposto di introdurre una chiave di conversione variabile. Il
numero di ore di lavoro di pubblica utilità che il condannato deve eseguire aumenterebbe laddove il grado d'occupazione del condannato fosse basso (disoccupati, pensionati) e diminuirebbe laddove la sua attitudine al lavoro fosse ridotta (invalidi) o
l'attrattiva del lavoro da svolgere fosse scarsa. Questa proposta va tuttavia respinta.
L'applicazione dei fattori di cui occorre tener conto sarebbe estremamente complicata, se non impossibile, il che comporterebbe ad ogni modo l'insorgere di altre ineguaglianze. Se è possibile stimare il grado d'occupazione di un lavoratore dipendente
con attività regolare, altrettanto non si può dire delle persone la cui attività è irregolare, quali le casalinghe, gli indipendenti o gli studenti. L'attitudine al lavoro può
senz'altro essere determinata, perlomeno in maniera schematica, mentre un'infermità
avrà conseguenze diverse a seconda del tipo di lavoro. Occorrerebbe incaricare degli
esperti medici di fissare il grado d'invalidità e quindi determinare l'influsso di
quest'ultimo sul lavoro da prestare. Infine, l'attrattiva di un lavoro varierà da un individuo all'altro e, nei casi di lavori all'aperto, da una stagione all'altra. Mentre al88
89

Cfr. in particolare ZH, ASP, UR, DJS, Com-VD.
Cfr. n. 163. Si veda anche. Killias 1996, p. 39, 43 seg.
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cuni preferiranno sistemare sentieri, quanto meno durante la bella stagione, altri prediligeranno rinchiudersi in un ufficio ad archiviare documenti.
È inevitabile che proprio in relazione al fattore di conversione il lavoro di pubblica
utilità venga paragonato in primo luogo alla pena detentiva e che di primo acchito sia
spesso ritenuto pena troppo lieve. Non lo è invece affatto se si considera che i condannati con attività professionale sono tenuti a prestarlo nel tempo libero. Inoltre, le
pene detentive di breve durata, al cui posto viene ordinato il lavoro di pubblica utilità, già oggi e anche secondo il disegno (art. 79 D) vanno di regola scontate in semiprigionia o a giornate. In tali casi, per forza di cose, i condannati trascorrono il tempo
libero in modo più o meno sfaccendato, mentre allo stesso tempo coloro che sono
obbligati ad eseguire un lavoro di pubblica utilità forniscono una prestazione attiva e
utile in ambito sociale.

213.13

Pena detentiva

La pena detentiva, che rimane la più severa delle pene previste dal Codice penale,
serve in primo luogo a sanzionare i reati gravi. Nell'ambito della piccola criminalità
si prevede invece di sostituirla in larga misura con nuovi tipi di sanzione, quali la
pena pecuniaria, il lavoro di pubblica utilità e il differimento della pena. Di conseguenza, la pena detentiva potrà essere pronunciata solo in via eccezionale per una
durata inferiore ai sei mesi, vale a dire soltanto se non sono date le premesse per differire la pena e se presumibilmente un'altra pena non potrà essere eseguita. Come nel
diritto vigente, la sua durata massima è di vent'anni, a meno che la legge non la dichiari a vita espressamente. Rappresenta un'innovazione il fatto di rinunciare alla
distinzione, divenuta oramai inutile nella prassi, tra reclusione e detenzione.

213.131
In generale (art. 40)
213.131.1 La pena detentiva unitaria
È giunto il momento di sostituire la reclusione e la detenzione con una pena detentiva unitaria per reati gravi90. Già la seconda revisione parziale del CP aveva eliminato
tutte le differenze tra le due specie di pena, eccezion fatta per la loro durata 91. In
particolare era stato abrogato l'obbligo, da tempo rimasto disatteso, di eseguire le
due pene in appositi stabilimenti o reparti di stabilimento. In tal modo si sanciva
nella legge un'esecuzione unitaria che la prassi aveva già fatto sua. Eppure, l'articolo
35 capoverso 1 CP continua a definire la reclusione come la più grave delle pene
detentive, nonostante al momento dell'applicazione sia estremamente difficile, se
non impossibile, determinare quale specie di pena vada pronunciata nei casi in cui
per un reato sono comminate unitamente la reclusione e la detenzione, che pur si sovrappongono nell'arco compreso da uno a tre anni. Menzionando ambedue le specie
di pena ci si muove ai limiti dell'inganno, in quanto si suggerisce una differenza che,
a prescindere dalla durata, non esiste affatto 92. Non sorprende quindi che la pena de-

9

" Sono passate alla pena detentiva unitaria, da tempo più o meno lungo, l'Inghilterra, la
Svezia, la Repubblica federale di Germania e l'Austria.
Cfr. Schultz, AT I, p. 67 seg.
Schultz, Bericht und Vorentwurf, p. 5.
=
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tentiva unitaria sia stata giudicata positivamente da quasi tutti i partecipanti alla procedura di consultazione 93.
Il concetto di pena detentiva unitaria non implica che tutti i condannati debbano
scontare la pena nello stesso tipo di stabilimento penitenziario. Al contrario, l'idea è
di eseguire la pena in diversi tipi di stabilimenti, confacenti alle peculiarità del condannato (quali recidiva, pericolo di fuga, età ecc.; cfr. art. 76 segg. D).

213.131.2

La durata minima della pena detentiva

II disegno prevede che, di regola, la durata della pena detentiva è di almeno sei mesi.
Alle pene detentive della durata da un giorno a sei mesi subentreranno normalmente
le pene pecuniarie, il lavoro di pubblica utilità o il differimento della pena.
Questa innovazione attua due mozioni 94, un postulato 95 e tre iniziative cantonali96.
La maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione si è espressa a favore di un ridimensionamento della pena detentiva di breve durata. Molti erano tuttavia
dell'opinione che la normativa proposta dalla Commissione peritale fosse esagerata,
mentre non ha quasi subito "critiche la durata minima di sei mesi 97. E stata giudicata
invece troppo restrittiva la disposizione d'eccezione dell'articolo 41 AP. Il diritto
eccezionale alla pena detentiva di breve durata e la portata del suo ridimensionamento sono quindi spiegati approfonditamente nel commento all'articolo 41 D.

213.131.3 Mantenimento delle pene detentive di lunga durata
per crimini gravi
La durata massima della pena detentiva rimane fissata a vent'anni (cfr. art. 35 CP);
se la legge lo dispone esplicitamente, la pena è a vita. Questa normativa praticamente
non è stata oggetto di critiche98.
Le pene detentive di lunga durata, pronunciate rarissimamente in Svizzera, sono previste soltanto per i reati di estrema gravita. Le cifre sono rimaste piuttosto costanti93

Unica eccezione: DS.
Mozione Longet del 21. 3. 1985, Pene alternative. Revisione del CP (60 cofirmatari). Cfr.
Boll. Uff. 1985 S 654
95
Postulato Sahlfeld del 5. 12. 1974, Pene privative della libertà. Multe giornaliere. Cfr.
Boll. Uff. 1975 N 1496
96
Iniziativa del Cantone di Basilea Città dell'11.6.1987, Modifica del Codice penale; cfr.
Boll. Uff. 1988 N 1906. Le corrispondenti iniziative del Cantone di Ginevra del
26.6.1985, cfr. Boll. Uff. 1986 N 1466, e del Cantone di Berna del 18.12.1985, cfr. Boll.
Uff. 1986 N 1467, sono già state tolte di ruolo in quanto identiche alla mozione Longet.
97
Oltre a coloro che hanno auspicato il mantenimento incondizionato della pena detentiva di
breve durata, solo due partecipanti alla procedura di consultazione hanno proposto una
soglia di tre mesi.
9
* La pena detentiva a vita sarebbe contraria ai diritti fondamentali, in particolare al diritto
irrinunciabile alla libertà personale. Per proteggere la comunità da autori di reati pericolosi
sarebbe sufficiente il nuovo internamento giusta l'art. 64 AP. Per tali motivi è stato proposto di mantenere il tetto di venti anni e di sopprimere la pena detentiva a vita (DJS, Team
72, Neustart, con riferimento a Schultz, Bericht und Vorentwurf, p. 78).
L'UDC fornisce una diversa motivazione dell'auspicata soppressione della pena detentiva
a vita:-quest'ultima, così come si presenta nel diritto vigente, oramai non sarebbe altro che
un contenitore vuoto; sarebbero necessario punizioni più severe dei criminali gravi, che
diano il giusto risalto all'aspetto vendicativo della pena. Propone quindi l'innalzamento
del limite superiore a trent'anni e l'abolizione della pena detentiva a vita.
94
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negli ultimi anni. Dal 1990 al 1995 sono state registrate in media 72 489 condanne
all'anno. In media, in 12 570 casi è stata pronunciata una pena detentiva senza sospensione condizionale, di cui mediamente 34 con una durata di oltre 10 annP9:
Condanne a pene detentive di lunga durata, inedia annua dal 1990 al 1995
Durata delta pena

Pena detentiva
senza sospensione
condizionale

in % di tutte le pene
detentive senza sospensione
condizionale

in % di tutte le condanne
registrate

10-15 anni
15-20 anni
a vita

27,3

0,217
0,043
0,010

0,037
0,007
0,001

5,5
1,3

Tre interventi parlamentari hanno invitato il nostro Collegio a esaminare l'introduzione di una cosiddetta pena detentiva «effettivamente a vita».100. Nelle nostre
risposte a questi interventi abbiamo aderito alle richieste di rafforzamento della sicurezza pubblica, dichiarando tuttavia di non essere d'accordo con le innovazioni proposte a tale fine. Gli interventi, presentati come mozioni, ci sono stati trasmessi dal
Parlamento soltanto sotto forma di postulati. Allo stato attuale delle cose, non riteniamo necessario rivedere il nostro parere.
Già secondo il diritto vigente - e le cose non cambieranno con il disegno - la pena
detentiva a vita è effettivamente tale, vale a dire che dura fino alla morte del condannato se è ragionevole presumere che commetterebbe ulteriori reati qualora fosse liberato (cfr. art. 86 D). In tal senso, anche secondo il disegno la liberazione condizionale da una pena detentiva a vita non va intesa come regola, bensì come eccezbne.
Introducendo, come chiedono i suddetti interventi parlamentari, una pena detentiva
effettivamente a vita, le autorità cantonali preposte all'esecuzione delle pene sarebbero sì esonerate dalla responsabilità di decidere in merito alle uscite non accompagnate o alle liberazioni condizionali, ma la responsabilità relativa alla protezione
della comunità da delinquenti pericolosi non sarebbe affatto assunta dal legislatore
ma semplicemente girata al giudice. Quest'ultimo già al momento della sentenza dovrebbe decidere definitivamente se l'autore di un reato sia e rimanga talmente pericoloso da dover essere incarcerato a vita. Normalmente in questa fase non è però
possibile prevedere come si svilupperà il condannato nel corso di 15 e più anni.
Quanto siano difficili simili valutazioni, anche per periodi brevi, è illustrato da uno
99
100

Statistica svizzera delle sentenze penali, Ufficio federale di statistica.
Mozione Béguin del 6.12.1989 (accolta in forma di postulato): Criminali particolarmente
pericolosi. Revisione del Codice penale; 1. Le pene detentive a vita devono essere effettivamente scontate; una liberazione condizionale è possibile soltanto in via eccezionale.
A titolo subordinato potrebbe essere introdotta una pena di 30 anni non riducibile. 2. Una
liberazione dall'internamento giusta l'art. 43 n. 1 comma. 2 CP dev'essere possibile unicamente se tre perizie psichiatriche indipendenti escludono qualsiasi pericolo di recidiva.
Cfr. Boll. Uff. 1990 S 167.
Mozione Keller Rudolf del 29.11.1993 (accolta in forma di postulato): Condanna
all'ergastolo effettiva; per punire determinati assassini vanno introdotti un internamento o
una pena detentiva che siano effettivamente a vita. Cfr. Boll. Uff. 1995/1 N 268.
Mozione Scherrer Jürg del 14.12.1993 (accolta in forma di postulato): Internamento di
maniaci sessuali; gli autori di reati che agiscono obbedendo a costrizioni istintive devono
poter essere condannati a una pena detentiva o all'internamento che siano effettivamente
a vita (cioè fino alla morte, senza libera uscita o congedo). Cfr. Boll. Uff. 1994 N 586.
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studio dell'Ufficio federale di statistica 101: dei 322 autori di reati condannati nel
1986 per atti di violenza, soltanto 3 sono stati condannati nuovamente per lo stesso
reato, nonostante solo 16 dei delinquenti che hanno commesso per la prima volta tali
reati siano stati condannati a una pena detentiva senza sospensione condizionale e
siano quindi stati tolti dalla circolazione. Secondo questo studio, in nessun caso vi è
stata una terza condanna 102. Con l'introduzione della pena detentiva effettivamente a
vita, al condannato verrebbero negate fin dall'inizio la facoltà e la volontà di cambiare, sottraendogli quindi qualsiasi prospettiva positiva di vita. Secondo la normativa
prevista dal disegno, e come già nel diritto vigente, le autorità esecutive devono esaminare, dopo lunghi anni di pena scontata, se sia possibile una liberazione condizionale del condannato in base al suo sviluppo.
La necessità di prolungare la durata massima della pena detentiva non s'impone
nemmeno se si tiene conto delle condizioni reali vigenti in Svizzera. Del resto, la
pena alla reclusione perpetua prevista dal diritto in vigore è pronunciata soltanto raramente (in media una volta all'anno). Stando alle indicazioni dell'Ufficio federale
di statistica, di tutte le persone condannate alla reclusione perpetua dal 1982 in poi
(cioè da quando esiste la statistica sull'esecuzione delle pene), cinque hanno ottenuto
la liberazione condizionale. Fino ad oggi, nessuna di queste persone è stata nuovamente condannata per aver commesso un reato. Questi dati dimostrano che, per
quanto riguarda la fattispecie dell'assassinio, un innalzamento del tetto della pena
detentiva a 30 anni o una cosiddetta pena detentiva effettivamente a vita non sono
necessari per motivi di politica criminale. Schultz disconosce tale necessità persino
alla pena detentiva a vita e alla durata massima di 20 anni attualmente previste103.
I soli costi d'esecuzione di una pena detentiva di 15 anni ammontano pressappoco a
1,5 milioni di franchi104. Orbene, costringendo il giudice a pronunciare una pena detentiva effettivamente a vita o una pena detentiva di 30 anni senza che tenga conto
del futuro sviluppo dell'autore (che nella maggior parte dei casi è positivo), non si
giungerebbe ad alcun miglioramento della sicurezza pubblica, ma si avrebbero soltanto lunghe carcerazioni ingiustificate 105 e, di conseguenza, un importante quanto
superfluo maggior onere finanziario per la comunità. Va infine rilevato che una persona condannata per assassinio non è a priori più pericolosa o maggiormente soggetta a recidiva di autori di altri reati, e quindi non si impone la necessità di inasprire
le pene che sono di per sé già molto severe.
Una lacuna del diritto vigente è invece individuabile nel fatto che i delinquenti pericolosi possano essere condannati soltanto a una pena detentiva limitata nel tempo
qualora non adempiano né le condizioni per una pena detentiva a vita (in caso di assassinio, presa d'ostaggio o attentati contro l'indipendenza della Confederazione) né
quelle per l'internamento dei delinquenti abituali o degli anormali mentali. Anche se
non può essere loro concessa la liberazione condizionale, questi autori dovranno comunque essere liberati al più tardi una volta scontata l'intera pena. Il disegno prevede quindi una nuova forma di internamento, da pronunciarsi nei casi in cui al di là
della pena corrispondente alla colpa, sia necessario un provvedimento di sicurezza
(cfr. art. 64-646 D).

101
102
103
104
105

Ufficio federale di statistica 1995, p. 23 seg.
Cfr. anche Ufficio federale di statistica 1997 I e 1997 II.
Schultz, Bericht und Vorentwurf, p. 77 segg.
In media si calcolano spese d'esecuzione di 300 franchi al giorno.
Cfr. Killias, Précis, p. 509 seg.
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Ribadendo quanto abbiamo sostenuto nelle nostre risposte ai postulati Keller e
Scherrer, per proteggere efficacemente la popolazione dai delinquenti pericolosi, oltre alla nuova forma di internamento (cfr. art. 64-640 D), non è necessario introdurre
sanzioni più severe ai sensi di tali postulati, bensì verificare e modificare determinate
disposizioni riguardanti l'esecuzione delle sanzioni. II disegno prevede infatti norme
più severe nell'ambito della liberazione condizionale (cfr. art. 62d cpv. 2 D, art. 64b
cpv. 2 D e art. 86 D) e della concessione di congedi (cfr. art. 84 cpv. 6 D).

213.132 Pena detentiva di breve durata (art. 41)
II ridimensionamento106 delle pene detentive di breve durata per mezzo di sanzioni
alternative rappresenta uno degli obiettivi principali della presente revisione.
Le innovazioni proposte trovano giustificazione soprattutto nella prassi delle sanzioni attualmente in vigore in Svizzera 107.
Qui di seguito le sanzioni pronunciate nel nostro Paese tra il 1990 e il 1995108:
Condanne 1990-1995, suddivise per tipo di sanzione
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%
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1993
%
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%

numero
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1995
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23893 33.8

21449 29.5

19968 28.2

23103 29.4

22955 30.0

21631

Pena detentiva
con sospensione
condizionale

32934 46.7

36967 50.9

37293 52.6

40905 52.1

39557 51.6

32836 50.0

Pena detentiva
senza sospensione
condizionale

10065

15.3

1081

1.6

12929

18.3

13347

18.4

12711

17.9

13409 17.1

12959 16.9

Misura

830

1.2

886

1.2

952

1.3

lili

1.4

1165

1.5

Totale

70586

100

72649

100

70924

100

78528

100

76636

100

33.0

65613 100

106 Precisazione terminologica: nel testo seguente, il termine «ridimensionare» (rispettivamente «ridimensionamento») è usato con il significato di «limitare» e non di «sopprimere».
107
Cfr. in proposito anche Ufficio federale di statistica 1997 II, p. 9 segg.
108
Statistica svizzera delle sentenze penali, Ufficio federale di statistica.
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Con queste sanzioni sono stati puniti nel 1995 in primo luogo i seguenti reati109:
Reati più frequenti nel 1995, suddivisi per tipo di sanzione
1. Pene senza sospensione condizionale

109 Statistica svizzera delle sentenze penali, Ufficio federale di statistica
LCStr: legge sulla circolazione stradale (RS 741.01); LDDS: legge federale del 26 marzo
1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (RS 142.20); LStup: legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (legge sugli stupefacenti, RS 812.121); LPCi: legge federale del 17 giugno 1994 sulla protezione civile
(legge sulla protezione civile, RS 520.1).

Reati più frequenti nel 1995, suddivisi per tipo di sanzione
2. Pene con sospensione condizionale

Reati più frequenti nel 1995, suddivisi per tipo di sanzione
3. Multa quale pena principale
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Di tutte le pene detentive inflitte dal 1990 al 1995, l'88,6 per cento (in media 43 701
all'anno) era costituito da pene detentive di una durata fino a 3 mesi e il 92,5 per
cento (in media 45 658 all'anno) fino a 6 mesi.
Di tutte le pene detentive fino a 6 mesi, il 76,23 per cento (in media 34 809 all'anno)
era stato pronunciato con beneficio della condizionale e il 23,7 per cento (in media
10 832 all'anno) senza. Dal 1990 al 1995, le pene detentive fino a 6 mesi senza sospensione condizionale rappresentavano il 14,94 per cento di tutte le sanzioni pronunciate (in media 72489 all'anno).
Sebbene la portata di queste pene detentive di breve durata pronunciate senza sospensione condizionale, che raggiungono all'incirca le 11 000 all'anno, possa sembrare non sproporzionata rispetto al totale delle condanne 110, ciò non toglie che tali
pene risultino poco convincenti dal punto di vista della politica criminale (cfr. sotto).
Se, inoltre, si tiene conto delle ingenti spese che comportano, è ragionevole sostituirle con pene alternative almeno altrettanto efficaci che implichino una prestazione
positiva del condannato in favore della comunità (cfr. sotto).
Dal 1990 al 1995, i seguenti reati sono stati puniti in primo luogo (nel 70% delle
sentenze) con pene detentive fino a 6 mesi111:
Reato

Tutte le pene
detentive*

Pene detentive
senza condizionale*

Guida in stato di ebrietà, secondo l'art. 91 LCStr
Infrazione alle norme della circolazione,
secondo l'art. 90 LCStr
Furto, secondo il vecchio art. 137 CP
e il nuovo art. 139 CP
Reati secondo la LDDS
Guida senza licenza di condurre,
secondo l'art. 95 LCStr
Consumo di droga, secondo l'art. 19 Lstup,
senza spaccio (in una sentenza)
Spaccio e consumo di droga,
secondo gli art. 19 e 19a Lstup (in una sentenza)
Danneggiamento, secondo il vecchio art. 145 CP
e il nuovo art. 144 CP

13 864
10 995

3600
2693

6965

1745

6957
3085

778
1120

2335

950

1859

565

1535

559

* in media all'anno

Nel confronto internazionale il numero delle condanne a pene detentive di breve durata è molto alto, visto che negli ultimi anni in diversi paesi europei sono state intra-

110

111

Va comunque considerato che il 10% circa delle pene detentive pronunciate con sospensione condizionale è revocato, di modo che sono all'incirca 14 500 le pene detentive di
breve durata eseguite all'anno.
Statistica svizzera delle sentenze penali, Ufficio federale di stat istica.
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prese riforme volte a ridimensionare le pene detentive di breve durata 112. La volontà
di attuare tali riforme è da ricondurre al rifiuto, espresso alla quasi unanimità a livello internazionale, di questo tipo di sanzione 113.
Di fatto, in Germania possono essere* irrogate pene detentive sotto i sei mesi soltanto
se circostanze particolari, insite nel reato o nella personalità dell'autore, rendono imprescindibile pronunciare una pena detentiva allo scopo di influire sul delinquente o
di difendere l'ordinamento giuridico (§ 47 CP tedesco)114. Sul disciplinamento in
Germania ha influito in maniera decisiva il più accentuato progetto alternativo, il
quale nella sua argomentazione si basa su una «convinzione internazionale di vecchia
data» secondo cui «normalmente la pena detentiva più che giovare arreca danno».
Anche il legislatore francese, in occasione dei dibattiti intorno al nuovo Codice penale, in vigore dal 1994, riteneva cosa provata e dava per scontato il carattere deleterio della pena detentiva di breve durata 115. Per tale motivo, in caso di delitti e contravvenzioni, in Francia s'intendono ridimensionare tutte le pene detentive eseguibili
senza sospensione condizionale, indipendentemente dalla loro durata. In caso di delitto, il giudice può pronunciare una pena detentiva da scrutare eseguibile unicamente
se la scelta di tale pena può essere motivata in maniera circostanziata (art. 132-19
CPF)H6.
Inoltre, anche in Austria la pena detentiva fino a sei mesi può essere sostituita, in
circostanze particolari, con una pena pecuniaria (cfr. § 37 ÖSt6B). Infine, normative
che ridimensionano le pene detentive di breve durata sono in vigore in Inghilterra,
nei Paesi Bassi, in Portogallo e negli Stati scandinavi 117.
Gli argomenti esposti in sede di consultazione a favore del mantenimento limitato o
generale della pena detentiva di breve durata non convincono: mentre alcuni si contraddicono, altri non tengono conto delle circostanze reali.
112

113

114

115

166

177

Cfr. anche Jescheck 1983/84; Kunz 1986, p. 191 segg.; Riklin 1985, p. 122 segg.
Per le prime esperienze compiute in Francia con il nuovo sistema delle sanzioni cfr.
"Annuaire statistique de la justice" edizione 1998, serie 1992-1996, La Documentation
française, Parigi, aprile 1998, p. 107 segg.
Diverse raccomandazioni e risoluzioni dell'ONU e del Consiglio d'Europa ribadiscono la
necessità di evitare pene detentive di breve durata. Cfr., a questo proposito, Schaffmeister
1985, p. 991 segg.
In merito alle esperienze fatte in Germania con la sostituzione di pene detentive di breve
durata con pene pecuniarie e all'inflizione di pene detentive di breve durata, cfr.: Streng
1991, p. 44 seg., p. 49 segg. e p. 61 segg.; Eisenberg 1995, p. 583 segg.; Kaiser 1996, p.
998 segg.; Göppinger 1997, p. 740.
Cfr. Zieschang 1992, p. 220 segg., con riferimento al Ministro della giustizia Arpaillange,
J.O, déb. Sénat, séance du 16.5.1989, 733 seg.; Marchand, rapport, Ass. nat., n. 896,
1989-90, U, p. 28, p. 223 seg.; Hyest, J.O. déb. Ass. nat., séance du 12.10.1989, 3492;
Rudioff, J.O., déb. Sénat, séance du 11.4.1990, 233.
Cfr. Zylberstein (a cura di) 1993, p. 37: il fatto di stabilire a sei mesi la durata della pena
detentiva più breve esprimerebbe la'volontà di limitare il numero delle pene detentive di
breve durata tenuto conto del loro effetto disocializzante:
Vale a dire che, in caso di delitto, sono in linea di principio prioritarie le "sanzioni alternative" e le "pene complementari" rispetto alle pene detentive (fino a 10 anni) e che la>
pena, nel limite del possibile, dovrà essere infitta in forma di uno dei diversi tipi di
"differimento della determinazione della pena" o di "sospensione condizionale della pena" (che sono possibili per le pene detentive fino a 5 anni e per tutti gli altri tipi di pena).
In casi particolari, le pene detentive sono invece possibili, come finora, a partire da un
giorno.
A proposito delle prime esperienze fatte in Francia con il nuovo sistema delle sanzioni,
cfr. "Annuaire statistique de la justice", edizione 1998, serie 1992-1996, La Documentation française - Parigi, aprile 1998, p. 107 segg.
Cfr. Kunz 1986, p. 191; Jescheck 1983/84, p. 1939 segg.
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Non neghiamo che possano esservi dubbi circa il carattere nocivo della pena detentiva di breve durata 118. Tuttavia è un'opinione generalmente sostenuta in Svizzera e in
altri Paesi europei 119 che le pene detentive di breve durata, proprio per le potenziali
conseguenze sociali negative e per la mancanza della possibilità di influire sulla riabilitazione, non siano opportune dal profilo della politica criminale: oltre alle difficili
condizioni di vita nell'esecuzione della pena120, una pur breve privazione della libertà può essere sufficiente per pregiudicare l'integrazione sociale del delinquente.
Le possibili conseguenze sono la precarietà del rapporto con la famiglia, fra l'altro
per problemi legati all'approvvigionamento, la perdita del posto di lavoro e difficoltà
nella ricerca di un nuovo posto, il rischio di compromettere le relazioni con amici e
conoscenti121. Stando ad uno dei risultati della scienza che studia l'esecuzione, un
successo dell'influsso socializzante o riabilitativo sul detenuto è ipotizzatile soltanto
in caso di trattamento stazionario di una durata minima di sei mesi122.
Diversi partecipanti alla procedura di consultazione hanno obiettato che, nel caso di
delinquenti socialmente integrati, l'effetto preventivo particolare o generale di una
pena detentiva di breve durata sia maggiore di quello di una pena pecuniaria, in special modo per quanto riguarda le infrazioni alla LCStr; essi sostengono quindi che la
pena detentiva di breve durata sia efficace in quanto choc breve e acuto («short sharp
shock»)123. Per quanto attiene ai reati sanzionati in virtù della LCStr, la realtà elvetica si presenta diametralmente opposta alle asserzioni di singoli partecipanti alla consultazione: sono proprio le persone con cattiva reputazione ad essere punite con pene
detentive da scontare con una frequenza tre volte maggiore rispetto a quelle con buona reputazione 124. Da ricerche sull'effettività della prassi della commisurazione delle
pene pronunciate per reati legati alla circolazione stradale è risultato un effetto deterrente passeggero in caso di aggravamento della pena. E stata registrata almeno temporaneamente una riduzione dei rispettivi reati. Tuttavia, sei mesi dopo l'introduzione delle pene più severe l'effetto deterrente andava perdendo vigore e la frequenza dei reati raggiunse di nuovo i livelli di prima. Possiamo dedurne che
l'inasprimento delle pene avrà tutt'al più effetti deterrenti di breve durata ma che non
influirà in modo duraturo sul comportamento degli interessati in fatto di legalità 125.
Ricerche empiriche hanno inoltre dimostrato che le pene detentive di breve durata
non sono più efficaci di sanzioni alternative, né a livello di prevenzione speciale né
generale 126. Un'indagine condotta in Svizzera 127 sulle diverse prassi delle sanzioni
nei Cantoni 128 ha rivelato che proprio in caso di reati diffusi (quali furto, violazione
118
119

120
121
122
,123
124
125
126
127
128

Nella consultazione era citato, fra gli altri, Killias 1993, p. 15. Discordanti da Killias:
Hüsler/Lpcher 1991, p. 42 segg.
Cfr. gli interventi parlamentari e le iniziative cantonali che chiedono il ridimensionamento della pena detentiva di breve durata introducendo sanzioni alternative, nonché le
loro argomentazioni. Cfr. anche gli argomenti degli Stati che hanno ridimensionato la pena detentiva di breve durata.
Cfr. Killias, Précis, p. 510 segg., con numerosi rinvii ad altri autori.
Stratenwerth, AT 11, § 3 n. 19.
Kunz 1986, p. 182 segg., con rinvii a Horstkotte, Mannheim e Riklin.
Cfr., in proposito, Kaiser 1996, p. 1000 segg. e Eisenberg 1995, p. 586 segg.
Hüsler/Locher 1991, p. 116 segg.
Knüsel 1995, p. 116 segg., con rinvii a Schwind e Weigend.
Cfr. Stratenwerth, AT II, § 3 n. 19 segg.; Kunz 1986, p. 192 segg.
Storz 1992, p. 213 segg.; cfr. anche Ufficio federale di statistica 1997 I, p. 19 seg.
Per la fattispecie del furto, in un Cantone sono state irrogate multe nel 45% dei casi,
mentre in nove Cantoni non ne è stata inflitta nemmeno una. Le differenze più importanti
si sono registrate riguardo alla guida in stato di ebrietà: in un Cantone sono state inflitte
multe per il 100% e in un altro solo per il 4%. Cfr. anche Hüsler/Locher 1991, p. 71.
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delle norme della circolazione stradale, guida in stato di ebrietà), i quali più frequentemente di altri sono puniti con pene detentive di breve durata, i tipi di sanzione
sono in larga misura intercambiabili; ciò significa che in seguito a sanzioni meno
compulsive (p. es. multa al posto di pena detentiva) non sono osservabili effetti negativi sull'esito del periodo di prova 129. Di conseguenza, non è più possibile sostenere l'opportunità di pene più elevate o più severe adducendo come argomento la loro
maggiore efficacia 130. Risultati analoghi sono emersi da un'altra indagine eseguita in
Svizzera in merito all'efficacia delle pene detentive di breve durata per rapporto a
sanzioni concorrenti 131. Laddove erano riscontrabili differenze nella frequenza di
recidiva delle persone condannate a multe o a pene detentive con o senza sospensione condizionale è stato possibile provare che tali divergenze non erano riconducibili
all'«efficacia» del tipo di sanzione e che, anzi, per quanto riguardava i soggetti che
presentavano le medesime condizioni iniziali non si constatavano differenze nell'efficacia delle diverse sanzioni. Gli autori dell'indagine hanno intravisto in questi risultati un ulteriore indizio à favore della cosiddetta intercambiabilità delle sanzioni.
Secondo la tesi dell'intercambiabilità, sostenuta da parecchio tempo nella dottrina
specializzata, almeno nel vasto campo intermedio della criminalità i mezzi di sanzione del diritto penale sarebbero intercambiabili senza che ne risulti compromesso
l'effetto preventivo, vale a dire che la probabilità di recidiva rimarrebbe immutata
indipendentemente dal tipo di sanzione prescelto.
Lo stato generale delle ricerche attesta inoltre che non sono affatto le comminazioni
di severe sanzioni penali a influire sul comportamento dei potenziali autori di reati,
bensì — se mai — l'effettiva o presunta probabilità di essere perseguiti penalmente 132:
più è stimato reale il rischio di essere puniti e meno atteggiamenti criminali si hanno.
Nell'ottica della prevenzione generale, la probabilità di essere sanzionati è quindi
molto più incisiva della gravita delle sanzioni 133.
Mentre alcuni dei partecipanti alla procedura di consultazione sono dell'opinione che
la pena detentiva di breve durata debba essere mantenuta per i delinquenti socialmente integrati, in quanto le sanzioni alternative non hanno effetti sufficienti su questo tipo di autori, altri sostengono esattamente il contrario: le sanzioni alternative
sarebbero opportune per i delinquenti socialmente integrati, ma la pena detentiva di
breve durata andrebbe comunque mantenuta per gli autori non socialmente integrati.
Infatti, molti delinquenti non sarebbero in grado di pagare la pena pecuniaria e non
vorrebbero nemmeno prestare un lavoro di pubblica utilità, motivo per cui anche in
futuro le pene detentive di breve durata sarebbero pronunciate con grande frequenza.
Questi pareri divergenti confermano l'idea che nell'ambito della criminalità di massa
le pene siano intercambiabili. D'altro canto bisogna però sottolineare che il disegno
prevede tanto per la pena pecuniaria quanto per il lavoro di pubblica utilità un assetto
tale da consentire al giudice di tenere in considerazione le condizioni sociali ed economiche dell'autore: di conseguenza non dovrebbero esservi pene pecuniarie che il
condannato non possa pagare, a meno che un'eventuale insolvibilità non intervenga
per colpa sua o in seguito a eventi imprevedibili. A tale proposito si rimanda alle
esperienze fatte in Germania, dove nel 1988 l'll,9 per cento delle persone condan-

129
130
131
132
133

Cfr. anche Schöch 1985, p. 1081 segg.; Göppinger 1997, p . 740.
Storz 1992, p. 213 segg.
Hüsler/Locher 1991, p. 168.
Fondamentale: Albrecht/Diinkel/Spiess 1981, p. 313 seg.
Cfr. anche Hüsler/Locher 1991, p. 35; Otto 1982, p. 11 seg.
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nate a pene pecuniarie è stato sanzionato con aliquote giornaliere tra 2 e 10 marchi 134.
La pena detentiva di breve durata non è nemmeno adatta a far fronte a problemi sociali, all'assuefazione agli stupefacenti o a difficoltà finanziarie durante l'esecuzione
della pena, contrariamente a quanto asseriscono diversi partecipanti alla procedura di
consultazione. La pena detentiva di breve durata, scontata spesso in forma di semiprigionia, non permette affatto di influire positivamente sull'autore 135 . Se quest'ultimo è veramente bisognoso di cure occorre ordinare un trattamento ospedaliero o
ambulatoriale. D'altra parte, proprio nel settore della piccola criminalità il differimento della pena (cfr. art. 42 D) permette di ordinare misure accompagnatorie ambulatoriali (assistenza riabilitatrice, norme di condotta, eventualmente trattamento
medico) nei confronti di autori disintegrati socialmente o malati.
Il timore, infine, espresso nella consultazione, che la nuova normativa provochi un
aumento delle pene detentive superiori ai 6 mesi e quindi un acuirsi del sovraffollamento delle prigioni non rappresenta un argomento valido contro il ridimensionamento della pena detentiva di breve durata 136. Da una parte i penitenziari presentano
attualmente posti vacanti nella misura del 20 per cento in media; dall'altra non vi è
motivo di presumere che d'ora in avanti i giudici innalzino, portandola a più del
doppio, la misura delle pene per reati oggi sanzionati con pene detentive fino a 3 mesi. Pur partendo dal presupposto che gran parte delle pene detentive che oggi vanno
da 3 a 6 mesi vengano in futuro fissate a oltre 6 mesi, la conseguente maggiore occupazione dei penitenziari potrebbe essere compensata dai risparmi cagionati dalla sostituzione delle rimanenti pene detentive non condizionali fino a 6 mesi. A questo
punto va ricordato che l'obiettivo principale della revisione non è quello di sgravare
le prigioni mediante il ridimensionamento delle pene detentive di breve durata 137,
anche se bisogna ammettere che una simile evoluzione costituirebbe un gradito effetto collaterale138. In primo luogo, le pene detentive di breve durata devono però
essere ridimensionate perché inopportune dal punto di vista della politica criminale.
11 sospetto che giudici conservatori possano sabotare gli scopi della revisione non
deve impedire che le innovazioni auspicate da molti anni giungano a buon porto. Del
resto, ad esempio in Germania, tale sospetto si è rivelato privo di fondamento: la pena detentiva (ca. il 18% delle pene irrogate) è stata fortemente ridimensionata a favore della pena pecuniaria (ca. l'82%).
Nei Paesi che hanno ridimensionato le pene detentive di breve durata da scontare non
è stato constatato che il cambio nella prassi in materia penale (cioè dalla pena deten134
135

136

137
138

Cfr. Streng 1991, p. 56, nota 34.
Cfr. Kunz 1986, p. 182 segg.
È il colmo del paradosso l'affermazione fatta nel contesto della consultazione, secondo
cui le pene detentive di breve durata (che al limite possono anche costare il posto di lavoro) potrebbero contribuire a far fronte efficacemente ai problemi finanziari dell'autore.
Tale timore è basato sull'idea che le sanzioni vengano decise in funzione del risultato,
cioè che il giudice decida dapprima in merito al tipo di sanzione e ne fissi solo in seguito
la portata. Ora, qualora le graduatorie delle sanzioni contenessero "salti" — p. es. la soglia
di 6 mesi per le pene detentive o il tetto di 3 anni per l'esecuzione condizionale - i giudici cercherebbero di adeguare la sussunzione al risultato auspicato. Cfr. a tale proposito:
Kühn 1993, p. 132 segg.
A questo scopo bisognerebbe limitare piuttosto quelle di lunga durata. Cfr., fra gli altri,
Killias, Précis, p. 497 segg. e Killias 1987.
II ridimensionamento della pena detentiva di breve durata comporterebbe uno sgravio dei
penitenziari nella misura del 25 per cento circa. I conseguenti risparmi nell'ambito delle
spese per l'esecuzione potrebbero ammontare (a seconda del tipo di calcolo) a una cifra
situabile tra i 50 e 150 milioni di franchi. Cfr. Riklin 1995 I.
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tiva alla pena pecuniaria) abbia influito negativamente sui casi di recidiva e sullo
sviluppo della criminalità 139. D'altro canto non esiste una sanzione con frequenza di
recidiva superiore a quella della pena detentiva di breve durata non sospesa condi.zionalmente. Secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica, la quota di recidiva nei
casi di pene detentive senza la condizionale è del 46,5 per cento dopo 5 anni e del 51
per cento dopo 7 anni. Per quanto riguarda le pene detentive fino a 6 mesi sospese
condizionalmente, la quota di recidiva è invece del 26,9 per cento dopo 5 anni e del
30,9 per cento dopo 7 anni 140. In tale contesto va rilevato che la pena detentiva di
breve durata con sospensione condizionale, la cui validità si è ormai assodata nella
prassi, non verrà abolita ma continuerà ad esistere in forma ampliata, quale differimento della pena secondo l'articolo 42 D.
Non a caso, già nel diritto attuale si è cercato di ridurre gli effetti negativi delle pene
detentive di breve durata da espiare mediante l'esecuzione in semiprigionia o a giornate. Tuttavia, nemmeno queste forme d'esecuzione costituiscono argomenti a favore
del loro mantenimento: Da un lato esse sono costose in quanto non comportano un
risparmio di posti di prigione; dall'altro non permettono influssi positivi sull'autore e
la loro efficacia non è superiore a quella di sanzioni alternative 141. La stessa cosa va
detta per l'«esecuzione sorvegliata elettronicamente» al di fuori della prigione, la
quale verrà presumibilmente messa alla prova nel quadro di esperimenti pilota. Questa forma di esecuzione entrerà tuttavia in linea di conto soltanto per le pene detentive fino a 3 mesi e sarà riservata alle persone integrate socialmente, esercitanti un'attività professionale regolare e che sarebbero colpite in maniera eccessiva da altre
forme di esecuzione. Anche questa forma di esecuzione è legata a costi non indifferenti ed ha essenzialmente lo scopo di evitare un'inutile disintegrazione sociale.
Tutte queste agevolazioni inducono comunque a ipotizzare che, in fin dei conti, la
pena detentiva di breve durata rimanga praticamente privata dell'intrinseca componente punitiva 142. Gli effetti delle agevolazioni nell'esecuzione eludono quindi la
caratteristica di deterrente individuale della pena e quindi, tenuto conto pure del fatto
che le pene detentive di breve durata non sono atte a garantire il reinserimento sociale degli autori, l'applicazione di questo tipo di sanzione appare inopportuna in
presenza di sanzioni alternative comparabili.
Essenzialmente la pena detentiva di breve durata rappresenta oggi una costosa pena a
scapito del tempo libero. E vero che il tempo libero ha acquisito in questi ultimi decenni un'importanza straordinaria, di modo che la sua limitazione assume un carattere punitivo; tuttavia, il tempo libero può essere limitato in modo più sensato, sia per
l'interessato che per la società, irrogando una pena quale il lavoro di pubblica utilità.
La stessa cosa vale per la nuova pena pecuniaria, la quale sottrae al condannato la
parte di reddito di cui può liberamente disporre, limitandone di riflesso una parte di
tempo libero.
La collettività ha diritto alla sicurezza, il singolo cittadino ha diritto alla libertà personale: è tra questi due capisaldi che si situa la pena detentiva. Quest'ultima dev'essere pronunciata dal giudice soltanto se lo Stato non ha altri mezzi per garantire la
sicurezza pubblica. Persino se si dovesse partire dal presupposto che il carattere nocivo della pena detentiva di breve durata non sia certo, appare verosimile l'ipotesi
che sanzioni quali la pena pecuniaria, il lavoro di pubblica utilità o il differimento
139
140
141
142

Cfr. Schultz, Bericht und Vorentwurf, p. 77.
Cfr. anche: Hüsler/Locher 1991, p. 83.
Cfr. Schultz, Bericht und Vorentwurf, p. 76; Riklin 1994 III, p. 444.
Knüsel 1995, p. 122 seg., con rinvii a Kaiser, Kunz e Weigend.
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della pena presentino almeno lo stesso grado di efficacia. Ora, se lo Stato ha la possibilità di intervenire prendendo misure meno incisive, ma altrettanto efficaci, il
principio della proporzionalità gli impone di adottare esclusivamente queste ultime.
Nel contempo, nello Stato di diritto vige l'obbligo di ridurre al minimo gli effetti
negativi di una pena. Visti questi imperativi, è inevitabile usare una certa cautela
nell'irrogare pene detentive, specie quelle di breve durata.
Poiché normalmente la pena detentiva di breve durata non ha senso dal punto di vista
della politica criminale, la Commissione peritale l'ha limitata ai casi in cui è possibile prevedere che non possono essere eseguite pene alternative (cfr. l'art. 41 AP). Il
nostro Collegio ha valutato a lungo se sia possibile mantenere le pene detentive di
breve durata, giungendo tuttavia alla conclusione che qualsiasi ulteriore apertura
metterebbe in discussione l'idea di fondo del nuovo sistema di sanzioni e non potrebbe essere giustificata alla luce degli argomenti esposti.
Per contro, la possibilità di pronunciare eccezionalmente una pena detentiva senza
sospensione condizionale da un giorno a sei mesi si giustifica nei casi in cui
dev'essere garantito che lo Stato possa imporre la sua prerogativa di esercitare la giurisdizione penale. Tale situazione interviene segnatamente quando non sono dati i
presupposti per differire la pena, ma il condannato rifiuta a priori di prestare lavoro
di pubblica utilità e verosimilmente non pagherebbe nemmeno una pena pecuniaria
(p. es. in caso di pericolo di fuga).
Affinchè nella prassi sia rispettata la priorità accordata alle pene alternative, il giudice che infligge una pena detentiva di breve durata sarà tenuto a giustificarlo (art. 41
cpv. 2 D).
Sarà ancora possibile pronunciare la pena detentiva di breve durata come pena commutata nei casi in cui il condannato non paghi la pena pecuniaria (art. 35 cpv. 4 e art.
36 D) o al posto del lavoro di pubblica utilità non prestato (art. 39 D).

213.14

Differimento della pena e sospensione condizionale
della pena detentiva

II diritto in vigore prevede la condanna con la condizionale soltanto per le pene detentive (carcerazione, detenzione o reclusione fino a 18 mesi), secondo l'articolo 41
CP. Le nuove specie di pena previste negli articoli 34-41 D per i delitti presuppongono un assetto differenziato della condizionale. Occorre distinguere tra la criminalità minore, nel cui ambito il giudice ha la scelta tra diverse specie di pena, e i reati
gravi, per i quali anche il disegno prevede soltanto la pena detentiva. Se il giudice ha
la possibilità di scegliere tra diverse specie di pena e se una pena da scontare non
sembra necessaria, è raccomandabile che non decida già al momento della sentenza
in merito all'eventuale genere di pena da eseguire, ma solo quando ordina
l'esecuzione della pena in caso di revoca. Il fatto che il giudice stabilisca soltanto
l'entità della pena ma non la specie costituisce una peculiarità dell'istituzione del
differimento della pena secondo l'articolo 42 D, mentre la sospensione condizionale
della pena detentiva secondo l'articolo 43 D si allinea al diritto vigente.
Gli articoli 44-46 D contengono le disposizioni applicabili congiuntamente ad ambedue le normative.
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213.141 Differimento della pena (art. 42)
II differimento della pena, la più mite delle forme di pena per i delitti, sarà irrogata
se l'impunità, specialmente per motivi di prevenzione generale, non è più possibile,
ma una pena pecuniaria non sospesa condizionalmente o il lavoro di pubblica utilità
non siano indicati dal punto di vista della prevenzione speciale. Accanto alla pena
pecuniaria e al lavoro di pubblica utilità, il differimento della pena è necessario per
sostituire le pene detentive di breve durata pronunciate con la condizionale nell'ambito della piccola criminalità. Per quanto attiene ai reati minori, il giudice avrà la
possibilità di pronunciare, al posto di una pena pecuniaria non sospesa condizionalmente o di una prestazione di lavoro, una sanzione con sospensione condizionale. Le
pene detentive di breve durata condizionali non saranno invece più irrogate come
tali, altrimenti non sarà più possibile ridimensionare efficacemente le pene detentive
inferiori ai sei mesi non sospese condizionalmente. La pena detentiva di breve durata
e condizionale, che nella prassi ha dato buone prove, non cadrà del tutto ma sarà anzi
potenzialmente compresa nel differimento della pena. In caso di revoca, per contro,
una pena differita potrà sfociare in una pena detentiva da scontare unicamente se supera le 180 unità di pena. Unitamente all'assistenza riabilitatrice e alle norme di condotta in particolare, la nuova sanzione ha infine lo scopo di consentire la risocializzazione dell'autore, impiegando mezzi diversi dalla pena da eseguire. Il differimento
della pena è stato scelto come nuova forma di sanzione in quanto presenta i seguenti
pregi:
1. Contrariamente alla pena detentiva con beneficio della condizionale, il differimento della pena è uno strumento elastico che, in caso di recidiva, offre la possibilità di adeguare la specie di pena alle condizioni del condannato, ossia di infliggere una pena pecuniaria, il lavoro di pubblica utilità o una pena detentiva.
2. Il diritto in vigore conosce già una normativa affine, nel diritto penale applicabile ai minori giusta l'articolo 97 CP.
3. Il differimento della pena permette all'autore di superare con successo il periodo di prova in libertà. Il condannato si qualifica da sé mediante il suo futuro
comportamento, mostrando se sia necessaria o meno un'ulteriore sanzione.
4. Ordinando l'assistenza riabilitatrice e impartendo norme di condotta per la durata del periodo di prova, al condannato viene assegnato, se necessario, un aiuto
sociale (art. 44 cpv. 2 in combinazione con gli art. 93 e 94 D).
Il «differimento della pena» corrisponde essenzialmente alla «condanna condizionale» prevista dall'avamprogetto della Commissione peritale (art. 36 AP). Dalle reazioni avute nella procedura di consultazione si evince che la denominazione stessa
ha causato equivoci. Alcuni hanno infatti avuto l'impressione che nei casi in questione non avesse luogo alcuna condanna. Nel presente disegno si è tenuto conto delle
riserve espresse nella consultazione a proposito della condanna condizionale: infatti
tale sanzione è ora prevista solo per i delinquenti primari e le relative condizioni sono definite in modo più preciso. Inoltre, in caso di successo del periodo di prova, non
sarà ritenuta «non avvenuta» (art. 39 AP), ma trattata alla stregua di qualsiasi altra
sanzione. Anche se in questo modo sarà privata di un tratto importante che caratterizza sanzioni analoghe irrogate in altri Paesi europei 143, i vantaggi che offre depongono chiaramente a favore della sua introduzione.
143

Cfr., tra l'altro, le diverse forme dell,"ajournement" giusta l'art. 132-60 segg. CPF nonché le osservazioni in Schultz, Bericht und Vorentwurf, p. 155 segg.
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Analogamente alla sospensione condizionale della pena secondo l'articolo 41 CP, il
disegno distingue fra condizioni formali e materiali per il differimento della pena. Le
condizioni formali circoscrivono i casi in cui una pena può essere differita, mentre
quelle materiali definiscono le circostanze dalle quali dipende nei singoli casi la decisione in merito al differimento della pena 144.
L'unica condizione formale è indicata nel capoverso 1. Il differimento della pena
sarà applicato in linea di principio soltanto nell'ambito della criminalità quotidiana e
di quella minore, vale a dire in caso di reati e di colpevolezza che giustificano una
misura della pena che non superi le 360 aliquote giornaliere di pena pecuniaria o un
anno di pena detentiva. Questo limite superiore si conforma al tetto della pena pecuniaria ed è stato ripreso pure a proposito dell'impunità secondo l'articolo 53 D. Con
esso collima perfettamente la pena detentiva sospesa condizionalmente secondo
l'articolo 43 D, che può essere inflitta per pene detentive a partire da un anno.
Oltre alla pena nella misura citata, il capoverso 1 pone come condizione materiale
una prognosi positiva, il cui scopo è di escludere che il solo adempimento della condizione formale dia diritto al differimento della pena. Vi è quindi la possibilità che
nell'ambito della criminalità quotidiana siano irrogate pene senza la condizionale, in
particolare pene pecuniarie e il lavoro di pubblica utilità, qualora risultassero indicate
dal punto di vista della prevenzione speciale. L'esperienza ha certamente mostrato
che nell'ambito della criminalità minore e media si può spesso fare affidamento su
una prognosi favorevole all'autore, giustificando di conseguenza una pena con beneficio della condizionale 145. Tuttavia, proprio in presenza di prognosi negativa, cioè
nei casi in cui un differimento della pena - sia pure combinato con l'assistenza riabilitatrice e norme di condotta - non appaia idoneo a distogliere l'autore dal commettere altri reati, dev'essere possibile irrogare una pena senza sospensione condizionale.
La formulazione della prognosi evidenzia che la decisione riguardo alla concessione
o al rifiuto del differimento della pena va presa in base a criteri legati alla prevenzione speciale, in quanto il differimento della pena, analogamente a quanto sostiene la
dottrina predominante 146 a proposito della sospensione condizionale della pena secondo l'articolo 41 numero 1 comma 1 CP, rappresenta una forma di sanzione del
tutto orientata alla prevenzione speciale. Per la decisione in merito al differimento
non devono quindi essere determinanti esigenze castigatorie o riflessioni legate alla
prevenzione generale 147, bensì criteri quali le circostanze specifiche del reato, la personalità dell'autore e gli effetti della pena sulla sua vita futura 148.

144
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146
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148

Cfr. Stratenwerth, AT II, § 4 n. 12.
Soltanto il 10% circa delle pene detentive sospese condizionalmente sono revocate.
Stratenwerth, AT II, § 4 n. 9 e n. 40 segg., con riferimento a Schultz, Germann, Hafter,
Logoz/Sandoz, Schwander, Thormann/v.Overbeck; Schultz, AT II, p. 96; Wallach 1988,
p. 35; DTF 68 IV 75
A proposito della sospensione condizionale della pena secondo il diritto vigente, cfr.:
DTF 68 IV 74 segg., 70 IV 2, 73 IV 78, 74 IV 137 seg.
La dottrina biasima il fatto che non esistono criteri che permettano di desumere con sufficiente certezza il futuro comportamento del delinquente e che il giudice debba decidere
lasciandosi guidare dall'intuizione. In questo modo gli sarebbe concessa un'eccessiva libertà d'apprezzamento. D'altra parte, la stessa dottrina che si è occupata della commisurazione della pena non è in grado di offrire criteri decisionali oggettivi. Malgrado questa
lacuna, il giudice decide oggi quotidianamente circa la concessione o meno della sospensione condizionale della pena. L'esiguo tasso di recidiva durante il periodo di prova, pari
al 10%, sembra dar ragione alle sue prognosi. Cfr. in merito anche le osservazioni nel n.
214.31.
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La seconda condizione materiale, prevista.dal capoverso 2, esclude il differimento
della pena per gli autori condannati negli ultimi 5 anni a una pena di almeno 6
mesi, a 180 aliquote giornaliere o a 180 unità di pena, a meno che non vi siano
circostanze particolarmente favorevoli (cfr. le osservazioni dettagliate all'art. 43
cpv. 2 D, praticamente d'identico tenore, n. 213.142). Per motivi legati alla prevenzione generale riteniamo che debba essere possibile irrogare sanzioni eseguibili senza sospensione condizionale della pena (pena pecuniaria, lavoro di pubblica utilità, eventualmente pena detentiva). Tuttavia, dall'esistenza di una condanna
non deve necessariamente essere dedotta una prognosi negativa. In presenza di
circostanze particolarmente favorevoli, cioè circostanze che escludono che il primo reato peggiori la prognosi, il differimento della pena dev'essere possibile (cfr.
anche le osservazioni all'art. 43 cpv. 2 D; n. 213.142). Per contro abbiamo rinunciato ad includere come ulteriore condizione (di natura preventiva generale) la
«mancanza dell'interesse pubblico per il perseguimento penale»149. Di tale interesse si tiene conto in modo particolare a proposito della possibilità dell'impunità
secondo l'articolo 53 D.
Se le condizioni sovraesposte sono adempiute il giudice commisura la pena in unità e
ne differisce l'esecuzione fissando un periodo di prova da due a tre anni. La specie di
pena è lasciata in sospeso e verrà determinata, in virtù dell'articolo 42 capoverso 4
D, soltanto in caso di insuccesso del periodo di prova. Un'altra variante di questa
sanzione prevede che il giudice differisce la decisione sulla pena stessa150 e quindi
non ne determina momentaneamente nemmeno la misura. La normativa contenuta
nel disegno impedisce invece che il giudice commisuri la pena per il primo reato lasciandosi influenzare dalla nuova infrazione e dal fallimento del condannato durante
il periodo di prova 151.
Il sistema proposto evita il meccanismo che verrebbe a crearsi qualora per ogni
differimento della pena si dovesse stabilire anche la specie di pena. In caso di insuccesso del periodo di prova andrebbe eseguita questa e nessun'altra pena, anche
se non dovesse coincidere con la pena prevista per il reato di recidiva. Visto che il
nuovo reato sottoposto a giudizio può avere un valore totalmente diverso da quello
di reati precedenti, il giudice deve avere la possibilità di optare.per la sanzione che
al momento della seconda sentenza gli sembri più adeguata. In virtù della convertibilità delle unità di pena, il giudice ha inoltre la possibilità di combinare le due
pene in maniera opportuna. Il fatto che il condannato non sappia con certezza che
cosa l'aspetti in caso di insuccesso del periodo di prova non dev'essere considerato uno svantaggio. Proprio questa incertezza può costituire per il condannato un
incentivo a comportarsi bene, visto che dipende da lui se e in che forma la pena
dovrà essere scontata.

149

150
151

Tale aspetto era implicito nella formulazione proposta dalla Commissione peritale, secondo cui la pena può essere sospesa soltanto se l'esecuzione della pena "non si impone"
(art. 3 AP). Cfr. § 59 cpv. 1 n. 3 DStGB, in cui per l'ammonimento con riserva di pena è
posta la condizione che la difesa dell'ordinamento giuridico non esiga la condanna a una
pena.
Cfr. l'art. 59 del progetto preliminare Schultz nonché Schultz, Bericht und Vorentwurf, p.
155 segg.
Cfr. la critica rivolta alla commisurazione successiva della pena secondo l'art. 100ter n. 4
CP in: Rehberg, Strafrecht II, p. 60.
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Secondo il capoverso 3, in caso di concorso reale di reati il giudice può irrogare, accanto alla pena differita, una pena da eseguire 152. Fino a un certo punto
questo modello corrisponde già al diritto in vigore, nel senso che, secondo
l'articolo 50 capoverso 2 CP, è possibile cumulare una pena detentiva condizionale con una multa oppure, secondo l'articolo 41 CP, tanto la pena principale
quanto quella accessoria possono essere irrogate con o senza sospensione condizionale. In caso di concorso ideale di reati, il giudice dovrà decidere, sempre
che non entri in linea di conto un differimento della pena, a favore di una pena
da eseguirsi senza sospensione condizionale o di una pena detentiva sospesa
condizionalmente.
La chiave di conversione prescritta nel capoverso 4 per determinare l'unità di pena
corrisponde alle aliquote di conversione di cui agli articoli 36 capoverso 1 e 39 capoverso 2 D.
213.142 Sospensione condizionale della pena detentiva (art. 43)
II mantenimento dell'istituzione della sospensione condizionale della pena non è
stato messo in discussione nell'ambito dei lavori di revisione. Accanto alla pena detentiva da scontare (arresto, detenzione o reclusione) e alla multa, la condanna a una
pena detentiva la cui esecuzione è sospesa durante un periodo di prova è ascesa, nel
diritto in vigore, a terza vera e propria pena principale. Al momento attuale, tre
quarti circa di tutte le pene detentive sono pronunciate con sospensione condizionale 153. La pena detentiva sospesa condizionalmente è quindi la sanzione del diritto
penale irrogata in assoluto con maggior frequenza per crimini o delitti 154.
Nel diritto in vigore, la sospensione condizionale della pena è prevista per le pene
detentive e per le pene accessorie (art. 41 n. l CP). Considerato che, in seguito alla
scomparsa delle pene accessorie nel disegno, la sospensione condizionale è oramai
possibile soltanto per le pene detentive, il titolo marginale dovrà recitare
«sospensione condizionale della pena detentiva».
Visto che la normativa inerente alla sospensione della pena secondo l'articolo 41 CP
si è rivelata molto valida nella prassi, la sua impostazione non è stata modificata sostanzialmente. Le innovazioni proposte riguardano soprattutto il limite superiore e
inferiore della durata della pena per la quale la sospensione condizionale può essere
ordinata nonché una formulazione più precisa e pragmatica delle condizioni che devono essere adempiute. Infine, come importante innovazione è proposta l'introduzione del cosiddetto «sursis partiel».
Analogamente al diritto in vigore e al differimento della pena, si distinguono condizioni di naturale formale e di natura materiale.

15

- In un certo qual modo è così introdotta una forma di "sursis partiel", in quanto la pena
pronunciata senza condizionale è potenzialmente implicita nella pena sospesa.
La presente disposizione disciplina unicamente la compresenza di una pena differita e di
una pena da scontare. Non dev'essere stabilito in questa sede, né si presuppone che lo sia,
se, ad esempio, una pena detentiva condizionale possa essere combinata con il lavoro di
pubblica utilità, questione sollevata dalla FSA nell'ambito della procedura di consultazione.
153
Dal 1990 al 1995 sono state inflitte, in media, 49 318 pene detentive all'anno, di cui mediamente 36 748 con beneficio della condizionale.
154
Cfr. le tabelle e i grafici riportati nel n. 213.132.
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L'unica condizione formale, enunciata nel capoverso 1, è che il giudice pronuncia
una pena detentiva della durata di almeno un anno e di tre anni al massimo. Sono
stati modificati sia la soglia che il tetto della durata della pena detentiva la cui esecuzione può essere sospesa condizionalmente. L'introduzione di un limite inferiore di
un anno ha chiaramente Io scopo di distinguere questa sanzione dal differimento
della pena secondo l'articolo 42 D. Di conseguenza, i campi d'applicazione del differimento della pena e della sospensione condizionale della pena non si sovrappongono, anche se le due sanzioni rivestono il medesimo significato: il giudice ritiene che,
dal punto si vista della prevenzione speciale, una condanna a una determinata misura
di pena, che non dovrà necessariamente essere eseguita, costituisca (per intanto) una
reazione sufficiente al reato.
Riguardo al limite superiore proponiamo un innalzamento dagli attuali 18 mesi a tre
anni. Già nel 1971, quando la durata massima era stata portata da 12 a 18 mesi, la
commissione del Consiglio nazionale si era espressa a favore di un limite di due anni. Nel confronto internazionale, il tetto attuale è basso 155. Finora non è stato osservato alcun incremento della criminalità in seguito all'innalzamento del limite superiore 156. Laddove l'autore può essere distolto con uguale o maggiore efficacia dal
commettere ulteriori reati irrogandogli una pena detentiva con beneficio della condizionale, non vi è motivo di obbligare il giudice a infliggere una pena detentiva da
espiare. Questo principio è valido indipendentemente dall'entità della pena corrispondente alla colpa. Le rimanenti esigenze punitive possono essere soddisfatte pronunciando una pena pecuniaria supplementare secondo l'articolo 43 capoverso 3 D.
Tale estensione è stata reputata eccessiva da molti partecipanti alla consultazione 157.
Considerando la possibilità del «sursis partiel» (cfr. cpv. 4), non previsto
dall'avamprogetto, un innalzamento a tre anni ci sembra tuttavia adeguato.
La possibilità di sospendere le pene accessorie, prevista dall'articolo 41 numero 1
CP, non è più contemplata in quanto il disegno non conosce le pene accessorie. Le
«altre misure» (art. 66-73 D) potranno essere inflitte, come già nel diritto in vigore,
unicamente senza sospensione condizionale.
La condizione materiale più importante consiste nel fatto che non è necessaria una
pena detentiva non sospesa condizionalmente per distogliere l'autore dal commettere
ulteriori crimini o delitti. Analogamente alla normativa attuale, il criterio determinante a tal riguardo è costituito dalla prognosi. Tuttavia, mentre il diritto in vigore
richiede una prognosi favorevole, secondo la versione proposta è sufficiente la mancanza di prognosi sfavorevole. In questo modo si tiene conto della prassi attuale, in
cui si ammette che vi sia prognosi favorevole se mancano indizi concreti del pericolo
di recidiva. Inoltre, in un gran numero di casi risulta impossibile fare previsioni più o
meno sicure. E da considerarsi inopportuno rifiutare la sospensione condizionale
della pena se mancano indizi chiari sia del pericolo di recidiva sia dell'esito positivo
di un periodo di prova. Si è rinunciato a menzionare esplicitamente la considerazionedei carattere e della vita anteriore. Per stabilire la sanzione, il giudice deve tenere in
considerazione tutti gli aspetti decisivi risultanti dall'analisi della prognosi. Si è pure
rinunciato alla condizione supplementare secondo la quale il condannato deve aver
155
156
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Germania, Austria e Italia: 2 anni; Portogallo: 3 anni; Francia e Belgio: 5 anni; Svezia: 10
anni; Danimarca: 16 anni.
Per la Germania, cfr. Hüsler/Locher 1991, p. 58 seg., con riferimento a ricerche di Heinz
e Spiess; per Germania e Austria, cfr. Riklin 1994 I, p. 156 segg., con riferimento ai lavori di Burgstaller, Eder-Rieder, Schöch, Kaiser e Dölling.
ZH, BE, LU, OW, GL, ZG, BS, BL, VD, VS, PLR, PPD, PLS, Adl, AFP, BFS, EFS,
KPSN, OSK, KKPKS, VASZ, ZFZ.
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risarcito il danno. Questa condizione è rimasta priva di significato nella prassi e oggettivamente è inopportuna per la concessione della sospensione condizionale della
pena, dal momento che il risarcimento dei danni come tale non ha praticamente alcun
significato per la prognosi.
Si è rivelata delicata la questione se, in presenza di prognosi favorevole, si debba
sospendere in ogni caso l'esecuzione della pena. Il diritto attuale presenta una formulazione potestativa, il cui significato non è mai stato chiarito univocamente.
Mentre il Tribunale federale ammetteva, a periodi, che per decidere in merito alla
sospensione condizionale della pena si perseguissero scopi penali diversi da quello
della prevenzione speciale 158, gran parte della dottrina respinge tale alternativa e
chiede che in presenza di prognosi positiva venga ordinata in ogni caso la sospensione condizionale della pena 159. La formulazione proposta ha lo scopo di evitare che
gli autori speculino sul fatto che in caso di condanna primaria ci si possa sempre attendere una pena condizionale. Ad ogni modo, il giudice è tenuto a motivare il rifiuto
della sospensione se sono date le condizioni formali.
L'articolo 41 numero 1 comma 2 CP nega la sospensione della pena a un ampio
gruppo di pregiudicati. È alquanto opinabile che un reato commesso precedentemente possa costituire un criterio adatto per decidere in merito alla concessione della
sospensione condizionale della pena. Infatti, il reato da giudicare è spesso motivato
in modo completamente diverso, per cui non esiste alcun legame con il reato precedente. Si pensi ad esempio a due reati quali la lesione personale e il furto in un negozio: in un caso simile, dalla condanna preesistente non si dovrebbe desumere necessariamente una prognosi negativa. Poiché in questi casi l'articolo 43 capoverso 2 D
ammette la sospensione in presenza di circostanze particolarmente favorevoli, la
condizione negativa formale si trasforma in un'ulteriore condizione materiale. Per
«circostanze particolarmente favorevoli» si intendono quelle che escludono che il
reato precedente peggiori la prognosi. E stata modificata segnatamente la specie di
pena precedente. Ora l'autore dovrà essere stato condannato precedentemente a una
pena detentiva non sospesa condizionalmente di oltre sei mesi, a una pena pecuniaria
di oltre 180 aliquote giornaliere oppure a una pena sospesa di oltre 180 unità di pena.
Contemplando tutte le specie di pena possibili in quest'ambito, si evidenzia il fatto,
che ciò che conta non è più, come secondo il diritto vigente, che l'autore abbia già
subito l'esecuzione di una pena detentiva, bensì che abbia già commesso un reato di
una certa gravita. Non è tanto il non verificarsi dell'effetto socialmente reintegrativo
della pena detentiva che può essere un indizio a favore di una prognosi negativa,
quanto eventualmente la recidiva in sé 160.
Il limite inferiore delle pene che entrano in linea di conto è ora fissato a 180 unità di
pena, corrispondenti a sei mesi di pena detentiva. Il suo raddoppiamento rispetto al
diritto attuale, che ha lo scopo di escludere i delitti di lieve entità, è giustificato alla
luce della normativa più severa secondo cui non solo le pene detentive scontate
escluderanno la sospensione condizionale della pena, bensì anche le pene pecuniarie
e le pene differite (cfr. sopra). Il limite di sei mesi è previsto pure in altre disposizioni del diritto delle sanzioni 161. È stata abbandonata la condizione dell'intenzionalità,

158 DTF98 IV 160
159
Rehberg, Strafrecht II, p. 101; Schultz, AT II, p. 106 segg.; Stratenwerth, AT II, § 4 n. 70
segg.; Trechsel, Kurzkommentar, N. 5 in merito all'art. 41 CP.
160
Così anche Stratenwerth, AT II, § 4 n. 21 segg.
161
Cfr. gli art. 37 cpv. 1 e 40 D.
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prevista dalla rispettiva disposizione del diritto attuale, in quanto la sola misura della
pena è decisiva per la gravita del reato.
Le sentenze estere, menzionate espressamente nel diritto in vigore, vanno ancora rispettate se sono conformi ai principi del diritto svizzero per quanto riguarda
l'opportunità di punire un determinato comportamento, la misura della pena irrogata
e la conformità procedurale. Non è necessario che tutto ciò sia esplicitato nel Codice.
Il capoverso 3 autorizza il giudice a pronunciare, oltre alla pena detentiva sospesa
condizionalmente, una pena pecuniaria. In questo caso, la pena pecuniaria è pronunciata sempre senza sospensione condizionale (e non in forma di differimento della
pena, che sarebbe poco sensato in combinazione con la pena detentiva con beneficio
della condizionale). Attualmente ciò è possibile unicamente laddove la legge commina la pena detentiva (arresto, detenzione, reclusione) e la multa nonché, giusta
l'articolo 50 CP, quando l'autore ha agito per fine di lucro o la legge commina alternativamente la pena detentiva o la multa. Il cumulo della pena detentiva sospesa e
della pena pecuniaria secondo l'articolo 34 D ha lo scopo di colmare la lacuna esistente tra una grave pena pecuniaria o una multa pesante e la semplice pena detentiva
sospesa condizionalmente. Agli occhi del condannato e dell'opinione pubblica,
quest'ultima sanzione appare di regola come la più tenue delle due, malgrado nelle
intenzioni del legislatore dovrebbe essere la più severa. Allo scopo di evitare un accavallarsi delle pene, il giudice deve commisurarle in modo tale che, cumulate, siano
conformi alla misura della pena corrispondente alla colpa. A tal fine dovrà attenersi
alla chiave di conversione di cui all'articolo 36 capoverso 1 secondo periodo D. Mediante l'introduzione generalizzata del cumulo della pena pecuniaria non sospesa
condizionalmente e della pena detentiva con beneficio della condizionale, viene a
crearsi una sorta di «sursis partiel», dal momento che la pena pecuniaria sostituisce
la pena detentiva di breve durata che andrebbe scontata nell'ambito di un normale
«sursis partiel».
Capoverso 4: sursis partiel
II differimento di una parte della pena, variante conosciuta soprattutto in Francia e
negli Stati del Bénélux con il nome di «sursis partiel»162, in Svizzera era stata oggetto di discussione negli anni 1969 e 1970, in occasione della revisione parziale
della Parte generale del Codice penale. Allora la proposta di sancire questa istituzione nel CP venne tuttavia respinta. Nel 1988 l'idea è poi stata ripresa da un postulato
del consigliere agli Stati Béguin163. La Commissione peritale ha invece rinunciato
all'introduzione del «sursis partiel», provocando il rammarico di non pochi partecipanti alla consultazione 164. Partendo da questi responsi della procedura di consultazione abbiamo cercato di elaborare una variante che fosse integrabile nel nuovo sistema delle sanzioni.
Il concetto di «sursis partiel» implica che il giudice può dichiarare una parte (minore)
della pena detentiva come eseguibile senza sospensione condizionale, mentre
l'esecuzione della parte rimanente (la maggiore) è differita per la durata di un periodo di prova. Negli Stati che conoscono il «sursis partiel» questo sistema è opportuno
soprattutto perché la sospensione condizionale è possibile fino a un limite massimo
162
163
164

Cfr. gli art. 132-31 e 132-42 CPF, la legge belga del 29 giugno 1964 concernente "la suspension, le sursis et la probation" nonché l'art. 14a cpv. 1 CP olandese.
Postulato Béguin del 23 giugno 1988, Sospensione condizionale della pena. Modifica
dell'art. 41 CP; Boll. Uff. 1988 S 532 seg.
FR, VD, NE, TI, JU, PPD, UDC, GDS, EFS, KKJPD, KLA, SRV, UNI-LS, OAF, FSA,
SSDP, CCDJP-SR.
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considerevolmente superiore a quello vigente in Svizzera, di, regola fino a cinque
anni. In questi Stati, di conseguenza, la pena scontata può raggiungere una durata
ragguardevole.
Affinchè il «sursis partiel» possa produrre un certo effetto, anche nel presente disegno il limite superiore della pena detentiva sospesa condizionalmente dev'essere innalzato a un minimo di tre anni (cpv. 1). Inoltre, conformemente all'idea di fondo del
nuovo sistema di sanzioni, le pene parziali da scontare di una durata inferiore ai sei
mesi devono essere escluse (cpv. 4). Senza questa limitazione sarebbe pregiudicato
l'obiettivo della revisione, in quanto si favorirebbe nuovamente la pena detentiva di
breve durata. Secondo la presente proposta, rimane comunque possibile
l'applicazione del «sursis partiel» per le pene detentive comprese tra i 12 e i 36 mesi.
Perché il «sursis partiel» possa essere distinto dall'esecuzione normale di una pena
detentiva sono necessarie altre due limitazioni: la parte da espiare non deve essere
più lunga della metà dell'intera pena detentiva, visto che pure la liberazione condizionale dall'esecuzione normale di una pena è possibile, seppure a titolo eccezionale,
già al momento in cui è scontata la metà della pena (art. 86 cpv. 5 D); secondariamente, non devono poter essere applicate alla parte da scontare le regole che disciplinano la liberazione condizionale dall'esecuzione della pena, di modo che il giudice possa stabilire definitivamente la durata di questa parte da eseguire (evitando
quindi una duplice riduzione dovuta al fatto che sia possibile una liberazione condizionale dall'esecuzione parzialmente condizionale).
Come mostra la variante proposta, è molto difficile distinguere il «sursis partiel» da
altre forme di sanzioni. Proprio nell'ambito delle pene di una durata più o meno breve non esiste praticamente alcuna differenza rispetto all'esecuzione normale, la quale
prevede che il condannato può essere liberato con la condizionale dopo aver scontato
due terzi della pena e, in casi eccezionali, già dopo la metà (art. 86 D). Occorre poi
chiedersi in che misura la sospensione della pena, se combinata con una pena pecuniaria fino a 360 aliquote giornaliere senza sospensione condizionale (che sostituirà
la pena detentiva di breve durata) non svolga già la funzione del «sursis partiel» (cfr.
l'art. 43 cpv. 3 D). La stessa osservazione va fatta riguardo alla possibilità di cumulare, in caso di concorso reale di reati, una pena da scontare e una pena differita (cfr.
l'art. 42 cpv. 3 D).
Lo svantaggio del «sursis partiel» è che toglie alla sospensione condizionale il suo
carattere di misura prettamente improntata alla prevenzione speciale 165. La sospensione condizionale della pena perde la sua funzione di punizione ammonitrice e
quindi non segue più il principio secondo cui ciascuno si qualifica da solo determinando il successo o il fallimento durante il periodo di prova. Risulta estremamente
difficile valutare se sia veramente necessario agire in maniera incisiva sul condannato facendogli scontare una parte della pena. E opinabile che una simile verifica
delicata possa essere eseguita con la dovuta accuratezza nell'ambito dei lavori quotidiani degli organi della procedura penale, impegnati come sono con la piccola e media criminalità. Si teme quindi che molte persone per le quali attualmente è ritenuta
sufficiente una pena detentiva con beneficio della condizionale e che per il 90 per
cento dei casi superano il periodo di prova debbano in futuro scontare ingiustificatamente una parte della pena 166.

165
166

Schultz, Bericht und Vorentwurf, p. 146 seg.
Knüsel 1995, p. 178.

1736

Malgrado questi dubbi167, abbiamo deciso di proporre l'introduzione del «sursis partiel». La nostra decisione è scaturita dal ragionamento esposto qui di seguito.
L'introduzione del «sursis partiel» corrisponde a quanto da anni sollecitato dalla
prassi, in special modo da parte dei Cantoni romandi, come ha confermato la procedura di consultazione 168.
Con il «sursis partiel», il giudice non è più confrontato con una decisione di carattere manicheo («tutto o niente»), ma ha a disposizione un maggiore potere discrezionale e può meglio personalizzare la pena. Il «sursis partiel» può inoltre
contribuire a sgravare l'esecuzione proprio per quanto attiene alle pene di lunga
durata 169.
11 «sursis partiel» può assumere importanza decisiva proprio per quanto riguarda le
pene tra i 18 e i 36 mesi, che d'ora in poi potranno essere pronunciate con sospensione condizionale. Può infatti contribuire a far sì che i giudici propendano per una prognosi favorevole se una parte della pena potrà essere eseguita senza sospensione
condizionale 170. In tal modo è vanificato il timore che i giudici, in caso di innalzamento della sospensione condizionale della pena a 36 mesi, pronuncino con maggior
frequenza pene superiori ai 36 mesi senza sospensione condizionale (cosiddette sanzioni decise in funzione dei risultati), cosa che potrebbe comportare un sensibile
maggior onere per l'esecuzione delle pene.
Ci si potrebbe chiedere se non sia opportuno limitare il «sursis partiel» alle pene
detentive tra i 18 e i 36 mesi, evitando che una persona per punire la quale è attualmente ritenuta sufficiente una pena detentiva completamente condizionale tra i
12 e i 18 mesi sia costretta in futuro a scontare una parte della pena (cfr. sopra le
obiezioni a proposito del «sursis partiel»). Una simile limitazione va tuttavia respinta. Qualora ritenesse adeguata una pena da espiare, il giudice non dovrebbe far
altro che oltrepassare il limite dei 18 mesi per poter far eseguire almeno una parte
della pena 171. D'altro canto, il «sursis partiel» a partire da 12 mesi può avere
l'effetto positivo che le pene detentive tra i 12 e i 18 mesi, che normalmente sono
irrogate senza la condizionale, vengano pronunciate con sospensione condizionale
parziale.
213.143 Disposizioni comuni
Gli articoli 42 e 43 D definiscono il differimento della pena e la sospensione condizionale della pena detentiva e ne disciplinano le rispettive condizioni. I tre articoli
rimanenti della-sezione seconda compendiano le disposizioni comuni applicabili a
entrambe le sanzioni.
167

168

169

• 170
171

Secondo Paul-E. Rochat questi dubbi sorgono però con un ritardo di 25-30 anni, se si
considera-che il "sursis partiel", se fosse veramente uno strumento pericoloso e inutile,
non avrebbe potuto reggersi durante tutti questi anni negli altri Paesi. Cfr. Rochat 1994,
p. 427 segg.
Con riferimento all'assemblea generale della SSDP del 1994, secondo Paul-E. Rochat è
ingiusto ridurre l'esigenza del "sursis partiel" a un capriccio regionale della Svizzera romanda. Il fossato separerebbe, piuttosto, pratici favorevoli e teorici contrari. Cfr. Rochat
1994, p. 427 segg.
Cfr. Kühn 1997, p.18 segg.
Cfr. Ziltener 1995, p. 77.
In merito alle sanzioni decise in funzione dei risultati nel settore delle pene detentive con
beneficio della condizionale cfr., fra gli altri, Knüsel 1995, p.181 seg.; Kühn 1993, p. 113
segg.
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213.143.1

Periodo di prova (art. 44)

II capoverso 1 della presente disposizione menziona la possibile durata del periodo di
prova sia per il differimento della pena che per la sospensione condizionale della pena detentiva. Ambedue le durate sono state modificate rispetto alla proposta della
Commissione peritale. Per quanto riguarda il periodo di prova, fissato a due anni,
previsto per il differimento della pena, alcuni partecipanti alla procedura di consultazione 172 ne hanno criticato la schematicità e la brevità 173. Visto che il differimento
della pena è previsto per il settore della piccola criminalità con pene della durata fino
a un anno, riteniamo adeguato un periodo di prova di due a tre anni 174.
Riguardo alla sospensione condizionale della pena detentiva, il giudice è tenuto, come già nell'articolo 41 numero 1 comma 3 CP,.a stabilire un periodo di prova di due
a cinque anni. L'avamprogetto aveva proposto di ridurne la durata massima a tre anni. L'esperienza ha mostrato che la recidiva si manifesta di regola poco tempo dopo
l'irrogazione di una pena sospesa condizionalmente. Chi ha saputo comportarsi debitamente durante tre anni, con molta probabilità non diverrà recidivo neppure nei
due anni successivi. La riduzione proposta è stata però criticata da molte parti in sede
di procedura di consultazione 175. Tenuto conto dell'innalzamento del limite superiore
delle pene detentive eseguibili con beneficio della condizionale, il mantenimento del
tetto di cinque anni appare giustificato. In ultima analisi ne risulta anche garantita
un'assistenza riabilitatrice sufficientemente lunga.
Un aspetto importante della condanna a una pena da eseguire con sospensione condizionale è costituito, secondo il capoverso 2, dalla facoltà conferita al giudice di ordinare, per la durata del periodo di prova, un'assistenza riabilitatrice e di impartire
norme di condotta 176. Tali provvedimenti possono essere decisivi per una prognosi
favorevole. Infatti, la pena può essere differita o sospesa, alle condizioni degli articoli 42 e 43 D, anche se l'autore, per essere trattenuto dal commettere altri reati, necessita in primo luogo di un aiuto sociale sotto forma di un'assistenza riabilitatrice o
di norme di condotta. Si tratta di un aiuto che una pena eseguibile (pena pecuniaria,
lavoro di pubblica utilità o eventualmente pena detentiva di breve durata) non può
offrirgli, o può offrirgli solo in maniera molto limitata, e che di conseguenza mancherebbe il suo obiettivo.
La normativa proposta nel capoverso 3 è risultata dalle critiche formulate a più riprese già a proposito del diritto in vigore, secondo le quali l'interessato non percepisce
come punizione la sospensione condizionale di una pena detentiva perché il giudice
non gliene illustra in modo sufficiente il significato e le possibili conseguenze. Allo
172
173
174

175

176

SG, TG, ZG, UDC, PS, GDS, SSDP, SFZ, VASZ, SVF.
Cfr. l'art. 36 cpv. 1 AP.
Per il differimento della pena, il diritto francese prevede di regola periodi di prova di un
anno al massimo (cfr. gli art. 132-60 segg. e 132-63 segg. CPF). L"'ammonimento con riserva di pena" ("Verwarnung mit Strafvorbehalt") secondo il diritto tedesco viene pronunciato fissando un periodo di prova di uno a tre anni (cfr. § 59a DStGB). Conformemente alla "probation" secondo il diritto inglese, il condannato è messo sotto la
sorveglianza di un agente per la durata di sei mesi a tre anni. L'art. 59 AP-Schultz prevedeva per il "differimento della sentenza" un periodo di prova di sei mesi a due anni.
Si sono espressi per il mantenimento dei cinque anni: BE, UR, NW, ZG, SO, AG, TI,
VD, PRO, PPD, UPI, EPS, KLA, BSIF, LFSA, VASZ, ZFZ.
Questo aspetto può essere addirittura considerato il fulcro di sanzioni comparabili negli
ordinamenti giuridici esteri: ottenere il reinserimento dell'autore utilizzando mezzi diversi dalle pene eseguibili, cioè con un'assistenza riabilitatrice e norme di condotta (cfr. in
particolare la "probation" del diritto inglese, ma anche normative analoghe nel diritto
svedese, danese e francese).
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scopo di intensificare l'effetto della pena, il giudice sarà quindi tenuto a spiegare al
condannato il contenuto della pena, segnatamente il significato delle unità di pena in
caso di differimento e il significato del periodo di prova, lo scopo dell'assistenza riabilitatrice e delle norme di condotta nonché le diverse possibilità di insuccesso del
periodo di prova e le relative conseguenze 177. In tal modo si risponde pure alla critica, avanzata in procedura di consultazione, secondo cui la nuova pena non sarebbe
capita dal condannato 178.

213.143.2 Successo del periodo di prova (art. 45)
La conseguenza giuridica del successo del periodo di prova è la definitiva ineseguibilità della pena differita o della pena detentiva sospesa condizionalmente. Il significato di «successo del periodo di prova» è desumibile indirettamente dagli articoli 46
e 95 capoversi 4 e 5 D, che disciplinano l'insuccesso del periodo di prova e le relative conseguenze.
Nell'articolo 39 AP, la Commissione peritale aveva dato un assetto ancora diverso
alle conseguenze giuridiche del successo del periodo di prova in caso di condanna
condizionale. La condanna si sarebbe avuta per non avvenuta e, secondo l'articolo
362 capoverso 2 AP, due anni dopo la scadenza del periodo di prova sarebbe stato
obbligatorio cancellarla nel casellario giudiziale. Questa conseguenza del successo
del periodo di prova è caratteristica delle diverse forme di condanna condizionale in
alcune legislazioni estere 179, le quali prevedono che un autore reintegrato socialmente senza aver scontato alcuna pena non dev'essere considerato pregiudicato. La
critica principale mossa da molti partecipanti alla consultazione a proposito della
nuova sanzione era tuttavia rivolta proprio contro questa normativa 180, in quanto temevano che alle autorità preposte al perseguimento penale fosse così sottratto un
elemento importante della vita anteriore dell'autore. Tale disciplinamento farebbe sì
che una persona possa ripetere un reato ogni quattro anni e che ogni volta vada trattata alla stregua di qualcuno che lo commette per la prima volta. Inoltre, un atto una
volta avvenuto non potrebbe successivamente essere considerato «non avvenuto».
L'opposizione suscitata nell'ambito della consultazione e il fatto che la condanna
condizionale sia stata abbandonata con gli stessi argomenti già nei dibattiti sul disegno per.il Codice penale svizzero del 1937181 ci hanno indotti a non prevedere alcuna
177
178

179

180
181

Cfr. inoltre anche la regola 33 delle "Règles européennes sur les sanctions et mesures
appliquées dans la communauté" (Recommandation n. R (92) 16).
II nuovo Codice penale francese prevede tre forme di sospensione condizionale della pena: "sursis simple" (art. 132-29 segg. CPF), "sursis avec mise à l'épreuve" (art. 132-40
segg. CPF) e "sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général" (art.
132-54 segg. CPF); conosce inoltre tre forme di differimento della pena: "ajournement
simple" (art. 132-60 CPF), "ajournement avec mise à l'épreuve" (art. 132-63 segg. CPF)
e "ajournement avec injonction" (art. 132-66 segg. CPF). Partiamo dal presupposto che
da una persona condannata in Svizzera ci si possa attendere che capisca almeno una forma di differimento e una forma di sospensione condizionale della pena.
Nel diritto francese, persino una pena eseguibile con sospensione condizionale può essere
considerata successivamente non avvenuta (cfr. gli art. 132-35 e 132-52 CPF); per il diritto tedesco, cfr. Schönke/Schröder 1997, N 9 in merito al § 59b; per il diritto inglese,
cfr. Schultz, Bericht und Vorentwurf, p. 156.
Cfr. il compendio dei risultati della procedura di consultazione, ted. p.ll, frane, p. 13.
Cfr.: Zur Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches, Zusammenfassender
Bericht, redigiert von Stefan Blättler, des Exposés der Arbeitsgruppe des Schweizerischen Vereins für Straf- Gefängniswesen und Schutzaufsicht, zusammengesetzt aus den
Herren P.-H. Bolle, W. Dübi, J.-C. Dony, E. Fuess und 3. Walder.
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normativa privilégiante riguardo alle conseguenze del successo del periodo di prova
in caso di differimento della pena. Quest'ultimo sarà trattato come ogni altra sanzione per quanto attiene all'iscrizione nel casellario giudiziale.
La condanna perdura al termine della sospensione condizionale della pena detentiva e non
sarà più cancellata nel casellario giudiziale, contrariamente a quanto prevede attualmente
l'articolo 41 numero 4 CP. Secondo la normativa proposta in relazione al casellario giudiziale, negli estratti relativi a persone private devono essere registrate soltanto le condanne a
pene detentive condizionali irrogate per crimini, le quali non figureranno più nell'estratto
trascorsi due terzi della durata determinante per l'eliminazione 182.

213.143.3 Insuccesso del periodo di prova (art. 46)
II nuovo disciplinamento della revoca è scaturito dalle seguenti riflessioni 183: la sospensione della pena dovrebbe essere revocata ogni qual volta la prognosi relativa
all'esito del periodo di prova, per un motivo o per l'altro, peggiori in modo tale durante il periodo di prova che la sanzione verosimilmente più efficace risulta essere
oramai l'esecuzione della pena (nella prassi ciò significa che l'autore, oltre alla pena
per il reato di recidiva, dovrà scontare anche la pena differita o sospesa). I motivi di
revoca dovranno quindi avere soltanto un'importanza di natura sintomatica: non già
il compimento in sé di un nuovo reato è motivo di revoca, ma il solo fatto che dal
compimento del reato sìa possibile dedurre un peggioramento della prognosi relativa
all'esito del periodo di prova (ma tale deduzione non sempre è giustificata in caso di
recidiva unica o di reati prettamente occasionali). L'osservazione è pertinente anche
per i casi in cui il condannato rifiuti l'assistenza riabilitatrice o disattenda le norme
di condotta. La nuova normativa si allinea pure alla giurisprudenza del Tribunale
federale che, riguardo all'interpretazione dell'articolo 41 numero 3 CP, è vicina
all'idea sovraesposta 184.
Conformemente al disegno, l'autore non supera con successo il periodo di prova se
nel corso dello stesso commette un nuovo crimine o delitto (art. 46 cpv. 1 D) oppure
se si sottrae all'assistenza riabilitatrice o disattende le norme di condotta (art. 46 cpv.
4 in combinazione con l'art. 95 cpv. 3-5 D). Secondo il concetto precedentemente
illustrato, un simile comportamento deve tuttavia sfociare nella revoca della pena
differita o sospesa unicamente in presenza di prognosi negativa, vale a dire se vi è il
pericolo di recidiva. Analogamente alle condizioni per il differimento della pena (art.
42 cpv. 1 D) e per la sospensione condizionale della pena detentiva (art. 43 cpv. 1
D), si rinuncia alla revoca se non sussiste alcuna prognosi sfavorevole. In definitiva,
l'unica differenza rispetto al diritto in vigore consiste nel fatto che quest'ultimo subordina la rinuncia alla revoca all'esistenza di una prognosi favorevole 85.
La nuova formulazione corrisponde all'attuale prassi cantonale in materia di concessione della sospensione della pena 186 e ha riscosso ampi consensi in sede di procedura di consultazione. Risulta ora inutile la regolamentazione a carattere eccezionale di
cui all'articolo 41 numero 3 comma 2 CP, comunque insoddisfacente e complicata,
che limita la rinuncia alla revoca ai casi di lieve gravita, nonostante vi sia un motivo
182 Vale a dire dopo 6 anni e 8 mesi. Cfr. gli art. 372 cpv. 3 e 374 cpv. 3 D.
183
Stratenwerth, AT II, § 4, n 106.
184
Cfr. DTF 118 IV 330 segg. e DTF 117 IV 97 segg.
'
185
Per quanto riguarda la critica rivolta al diritto vigente e la problematica legata alla prognosi, cfr. Stratenwerth, AT II, § 4, n. 54 segg.
186
Cfr. Stratenwerth, AT II, § 4, n. 66.
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di revoca. Tale normativa fa sì che nell'ambito della concessione e della revoca della
sospensione condizionale della pena vengano addotti argomenti, qui non pertinenti,
legati alla repressione e alla prevenzione generale. D'ora in poi sarà esclusivamente
la prognosi a determinare la revoca della pena sospesa.
La nuova normativa emenda inoltre un'altra disposizione problematica del diritto
vigente. Giusta l'articolo 41 numero 3 comma 1 CP, per revocare una pena sospesa è
sufficiente un comportamento qualsiasi che tradisca la fiducia riposta nel condannato. Nella prassi questa clausola generale ha spesso dato adito a interpretazioni eccessive, considerandosi motivi di revoca anche una condotta di vita indecente per un
periodo prolungato, comportamenti riprovevoli, atti contrari al dovere, attività affaristiche poco serie, la dedizione all'ozio o una cattiva reputazione. Tali comportamenti
non dovranno più essere sufficienti per giustificare una revoca in ogni caso 187. Infatti, lo Stato di diritto liberale può sì obbligare il cittadino a comportarsi in maniera
legale, ma non può costringerlo a migliorare la propria condotta morale. Questo
principio vale anche per la persona condannata a una pena detentiva sospesa condizionalmente. Ciò non toglie tuttavia che un comportamento di questo genere possa
condurre alla revoca se è legato al fatto che il condannato si sottrae all'assistenza
riabilitatrice o disattende le norme di condotta, e se inoltre è venuto a crearsi il serio
pericolo che commetta altri crimini e delitti (art. 95 cpv. 5 D), ma anche contravvenzioni.
A questo punto occorre sottolineare che la condanna per il reato di recidiva non è
toccata dalla decisione relativa alla revoca. Anche nel caso in cui il giudice dovesse
rinunciare alla revoca di una pena sospesa, per il nuovo reato l'autore dovrà contare
normalmente su una pena da espiare 188.
Gli esperti hanno discusso in maniera approfondita quale legame debba esservi tra il
reato di recidiva e il reato originario affinchè sulla base del secondo si possa dedurre
un pericolo di recidiva per rapporto al primo. Con la formulazione «Se, durante il
periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto che, in connessione
con il precedente reato, lascia intravedere ch'egli commetterà verosimilmente altri
reati, ...», l'avamprogetto presupponeva fondamentalmente che i due reati fossero
dello stesso genere 189. Nell'ambito della procedura di consultazione tale richiesta ha
incontrato una fortissima opposizione. È stato obiettato in primo luogo che, in fondo,
ciò che si chiede non è altro che un comportamento legale frammentario. Crea infatti
malcontento che un autore compia ripetutamente i reati più disparati e che ogni volta
sia condannato soltanto a una pena con beneficio della condizionale. Per tale motivo
è stata cancellata dal disegno l'esigenza che i reati siano dello stesso genere. È chiaro
che, con la decisione sulla revoca, una sanzione viene pronunciata solo per il reato
originario e non comprende il reato di recidiva. Il solo criterio valido sia per ordinare
che per revocare la sospensione della pena è la prognosi. Quest'ultima non può assolutamente concernere l'intero comportamento futuro del condannato, ma può
tutt'al più indicare come reagirebbe l'autore qualora venisse a trovarsi in una situazione costrittiva uguale o simile. Il compimento di un nuovo reato lascia inferire il
pericolo di recidiva rispetto al primo reato se i due atti possono essere qualificati reazioni altrettanto tipiche dell'autore di fronte allo stesso problema. Ciò non presuppone tuttavia che si tratti dello stesso tipo di reato. Un esempio eloquente a questo
187
188
189

Ma cfr. DTF 75 IV 159, 85 IV 121, 98 IV 178
Cfr. le condizioni relative all'impunità secondo l'art. 52 segg. e al differimento della pena
secondo l'art. 42 D.
Cfr. gli art. 39a cpv. 1 e 44a cpv. 1 AP.
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proposito può essere quello del tossicomane che ruba per finanziarsi il consumo di
droga, è condannato a una pena detentiva da eseguirsi con sospensione condizionale,
nel corso del periodo di prova vince la dipendenza e riesce a reintegrarsi, ma poco
prima della scadenza dello stesso ruba sconsideratamente un'arància da una bancarella di mercato. Nonostante che nei due casi si tratti di furto, a nessuno verrebbe in
mente di vedere tra i due reati un legame tale che nel secondo vada individuato il
riproporsi del medesimo conflitto e che sia quindi giustificata la revoca della sospensione condizionale della pena.
Se le condizioni sono adempiute, il giudice revoca la pena differita o la sospensione
condizionale della pena detentiva. In caso di differimento stabilisce quindi la specie di
pena conformemente ai principi generali, considerando in particolare l'articolo 41 D. Se
infligge una pena della stessa specie sia per il reato di recidiva sia per il reato originario,
fissa una pena unica in applicazione analogica dell'articolo 49 D, tenendo conto anche
in questo caso della limitazione secondo l'articolo 41 D riguardo alla pena detentiva 190.
Il capoverso 2 segue la falsariga della normativa prevista dal diritto in vigore a proposito della pena detentiva con sospensione condizionale (art. 41 n. 3 comma. 2 CP). Tuttavia, sulla scorta delle riflessioni illustrate sopra, si rinuncia a riprendere dal diritto attuale la distinzione tra casi lievi e casi gravi. L'aspetto determinante sarà, anche in
questo caso, la prognosi sul futuro comportamento dell'autore: in assenza di prognosi
sfavorevole, il giudice rinuncia alla revoca e può ammonire l'autore, prorogare il periodo di prova, ordinare nuovamente l'assistenza riabilitatrice oppure impartire norme di
condotta o modificare quelle esistenti. Mediante la normativa secondo cui una proroga
ordinata dopo la scadenza del periodo di prova decorre dal giorno in cui è stata ordinata,
viene recepita la giurisprudenza del Tribunale federale191.
La regola sulla competenza, di cui al capoverso 3, corrisponde al disciplinamento
previsto dal diritto vigente per la sospensione condizionale della pena (art. 41 n. 3
comma 3 CP).
A seconda dei casi, un motivo di revoca può insorgere anche verso la fine del periodo di prova, o addirittura dopo la sua scadenza. Ciò non impedisce che possano essere ordinate l'esecuzione della pena o le rispettive misure sostitutive giusta il capoverso 2. Sarebbe però contrario a qualsiasi principio di prescrizione ammettere la revoca
senza limitazione nel tempo192. Conformemente al progetto preliminare Schultz 193, il
capoverso 5 fissa il limite per ordinare la revoca a due anni dalla scadenza del periodo di prova 194. Va ribadito anche qui che l'estinguersi di tale termine non impedisce
affatto che l'autore possa essere giudicato per il nuovo reato.

213.15

Divieto di condurre

La revoca della licenza di condurre è impostata attualmente quale misura del diritto
inerente alla circolazione stradale. Nella misura in cui concerne casi della cosiddetta
revoca a titolo d'avvertimento, l'avamprogetto prevedeva di trasformarla in pena
190

L'irrogazione di una pena unica ha diviso in due campi i pochi partecipanti alla procedura di consultazione che si sono espressi in merito. Contrari: ZH, Adl, OAF. Favorevoli:
VD, VS, CCDJP-SR.
91
1
Cfr., fra le altre, DTF 110 IV 5, 104 IV 147
192
Cfr. Stratenwerth, AT II, § 4, n. 144.
193
Cfr. Schultz, Bericht und Vorentwurf, p. 160
194
Giusta il diritto attuale, il termine di prescrizione per la sospensione condizionale della
pena è di 5 anni (art. 41 n. 3 comma 5 CP).
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principale e di disciplinarla nel CP (art. 45-48 AP). Essenzialmente gli esperti motivavano questa modifica del diritto in vigore sostenendo che il divieto di condurre
fosse comunque recepito dai dirètti interessati come «pena» e che, d'altro canto, la
sola procedura amministrativa fosse discutibile dal punto di vista dei principi dello
Stato di diritto. Secondo il progetto peritale, il campo d'applicazione del divieto di
condurre doveva restare limitato alle infrazioni alla LCStr. In virtù della più recente
giurisprudenza del Tribunale federale, il divieto di condurre avrebbe dovuto divenire
efficace con il passaggio in giudicato della sentenza; e ciò anche quando, oltre al divieto di condurre, fosse pronunciata una pena detentiva da scontare, la cui durata superi quella del divieto medesimo. Sarebbe stato obbligatorio notificare alle autorità
amministrative le condanne a un divieto di condurre, affinchè potessero esaminare la
necessità di ordinare la partecipazione a corsi sulla circolazione stradale o la revoca
della licenza a titolo di misura di sicurezza. Di regola, l'esecuzione del divieto di
condurre sarebbe stata sospesa.
Nell'ambito della procedura di consultazione, il divieto di condurre, ai sensi dell'avamprogetto, è stato sostenuto da circa la metà dei Cantoni e dalla maggior parte
dei partiti. Si sono invece dette contrarie praticamente tutte le organizzazioni e i servizi specializzati. Visti questi responsi, abbiamo deciso di non integrare il divieto di
condurre quale pena principale nel nostro disegno, tanto più che gli argomenti esposti dagli esperti a favore della sua introduzione non erano del tutto convincenti. I
doppioni tra autorità amministrative e giudici penali, rimproverati al sistema attuale,
non sarebbero evitati con l'adozione del progetto peritale: dato che la revoca a titolo
di misura di sicurezza permarrebbe di competenza degli uffici della circolazione,
questi dovrebbero essere informati tempestivamente in merito alle procedure in sospeso.
Il divieto di condurre non è una sanzione nuova e finora ha costituito una tipica misura intesa in primo luogo a cautelare la sicurezza del traffico. Passa quindi in secondo piano il fatto che, come argomentava la Commissione peritale, nel singolo caso
l'autore percepisca comunque il divieto come pena, o possa percepirlo come tale. In
fondo, il divieto di condurre potrebbe anche trovare una sistemazione nel CP in forma di misura; tuttavia una simile modifica non avrebbe molto senso visto che non
corrisponderebbe più all'idea dei periti e non sarebbero intelligibili le ragioni che
hanno indotto a trasferire la misura dalla LCStr al CP.
L'integrazione nel Codice penale del divieto di condurre avrebbe forti ripercussioni
sul diritto attinente alla circolazione stradale, che è attualmente sottoposto a revisione. Quest'ultimo dovrebbe essere ripensato a fondo, in quanto la sua tendenza va
nella direzione diametralmente opposta a quella degli esperti: le sanzioni saranno
infatti più pesanti. Ad esempio, la restituzione anticipata delle licenze di condurre
revocate (dopo la necessaria durata della revoca) sarà possibile solo dopo un anno —
in certi casi dopo due - e non prima della scadenza dei due terzi della durata della
revoca.
Le misure amministrative e in particolare la revoca della licenza di condurre hanno
Io scopo di migliorare il comportamento del conducente reo e di combattere la recidiva. Con esse si intende influire direttamente e nel modo più duraturo possibile sul
trasgressore e sul suo futuro comportamento nel traffico. Il raggiungimento di tale
obiettivo si prospetta tanto più promettente quanto prima vengono adottate le misure,
vale a dire fintanto che il contravventore ha ancora ben presente l'infrazione e le relative conseguenze per gli altri utenti della strada. Questo rapporto diretto non sarebbe più dato se la sentenza penale fosse pronunciata solo mesi o anni dopo il reato. Si
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aggiunga che l'effetto preventivo di una misura sarà sempre maggiore se è noto a
tutti che la stessa viene eseguita immancabilmente poco tempo dopo la trasgressbne.
In occasione della procedura di consultazione sul disegno di revisione della LCStr,
23 Cantoni, i partiti maggiori (salvo l'UDC) e molte altre organizzazioni hanno approvato la possibilità di svolgere il procedimento amministrativo nei confronti dei
trasgressori in modo indipendente da quello penale. Il più eminente degli oppositori a
tale soluzione è stato il Tribunale federale, che anche in questa occasione ha ribadito
l'auspicio che il divieto di condurre venga pronunciato dal giudee.
Si sono rivelati infondati i timori dei periti secondo cui il disciplinamento e la prassi
attuali in fatto di revoca della licenza di condurre non sarebbero atti a soddisfare i
principi dello Stato di diritto e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
(CEDU). I diritti di partecipazione dell'interessato, stabiliti nella procedura amministrativa, e la possibilità di verifica delle decisioni da parte di un tribunale garantiscono una procedura equa e conforme alla CEDU. Sono trascorsi più di otto anni dalle
deliberazioni in seno alle commissioni. Alla luce delle innumerevoli revoche di licenze di condurre avvenute da allora senza che uno degli interessati abbia fatto appello al caso Belilos (in cui non ha avuto luogo alcuna verifica da parte di un giudice
con potere cognitivo corrispondente alla CEDU), "è lecito supporre che la prassi elvetica trovi un'ottima accettazione.
Misura nel pubblico interesse, la revoca della licenza di condurre pronunciata senza
condizionale, prevista dalla LCStr, è una sanzione molto efficace. Tuttavia, affinchè
il divieto di condurre sia confacente all'idea di fondo del disegno, la sanzione dovrebbe poter essere pronunciata anche con sospensione condizionale. Un divieto
condizionale equivarrebbe nella prassi a un mero ammonimento, dal quale non ci si
potrebbe attendere un effetto equivalente a quello prodotto dall'attuale revoca a titolo
d'avvertimento. Di conseguenza, sul piano politico la sospensione a titolo di prova
del divieto di condurre non trova sostenitori. Visti gli avvertimenti, da prendersi sul
serio, dall 'attenuare il divieto di condurre, ma visto soprattutto il prezzo elevato da
pagare qualora le aspettative legate alla sospensione a titolo di prova non dovessero
essere soddisfatte, è più che opportuno astenersi dal fare esperimenti con la sospensione.
213.2

Commisurazione della pena

Non s'impone una modifica generale dell'attuale normativa riguardante la commisurazione della pena, ma occorre semplicemente «affinarla». Come nel diritto in vigore, la colpevolezza motiverà e delimiterà la pena. Inoltre, si esige espressamente che
il giudice tenga parimenti conto degli effetti delle sanzioni sulla vita futura
dell'autore. La misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve quindi essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente
trattenere l'autore dal compiere altri reati. Tale principio è già sancito - seppure in
modo attenuato - nell'articolo 41 numero 1 comma 1 CP.
213.21

Principio (art. 47)

Occorre assolutamente precisare, rispetto al diritto attuale, la disposizione generale
sulla commisurazione della pena (art. 63 CP). Nell'articolo 47 D figurano a tale scopo alcune prescrizioni per commisurare la pena corrispondente alla colpevolezza,
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formulate in modo talmente concreto che la loro inosservanza può essere riprovata
come contraria al diritto federale. In futuro il Tribunale federale non si limiterà a
esaminare se nel commisurare la pena il giudice cantonale abbia oltrepassato la sua
competenza in fatto d'apprezzamento, ma verificherà pure se abbia rispettato determinati limiti di sicurezza.
Già l'avamprogetto prevedeva che la recidiva (art. 67 CP) non andasse più disciplinata esplicitamente nel Codice, bensì fosse considerata, sulla base dell'articolo 49
AP (principio della commisurazione della pena), unicamente all'interno degli ordinari limiti penali. In corrispondenza a una richiesta formulata da più parti nella procedura di consultazione, è stata dapprima ponderata la possibilità di mantenere la recidiva come motivo obbligatorio di aggravamento della pena. In occasione delle
audizioni effettuate nell'ambito dell'elaborazione del presente disegno, tale soluzione è stata tuttavia criticata. Una normativa sulla recidiva che fosse analoga a quella
del diritto vigente comporterebbe, in special modo a causa.della ripresa della «vita
anteriore» come criterio per commisurare la pena, un ingiustificabile duplice computo della recidiva: la prima volta nell'apprezzamento della vita anteriore dell'autore, la seconda in seguito alla stessa norma sulla recidiva. Di conseguenza, la recidiva sarà considerata esclusivamente in relazione alla colpevolezza (nel quadro della
vita anteriore).
L'articolo 47 capoverso 2 D menziona i criteri in base ai quali la pena va commisurata. Gli obiettivi perseguiti che il giudice deve considerare corrispondono ai motivi
a delinquere previsti dal diritto attuale. Il secondo criterio soggettivo abbina aspetti
psicologici e aspetti normativi. Si tratta in primo luogo della libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro Pillegalità. Tale libertà può essere limitata
per motivi inerenti alla personalità dell'autore e che ne turbano, senza che vi sia un
reperto patologico ai sensi dell'articolo 17 D, la capacità di valutare il carattere illecito dell'atto e di agire secondo tale valutazione. In questo contesto va tenuto conto
della vita precedente dell'autore. Per «circostanze esterne» s'intende la situazione
concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di
tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena.
L'articolo 49 capoverso 3 AP, secondo cui il giudice può pronunciare una pena più
mite se quella corrispondente alla colpevolezza risulta eccessiva, non è ripreso nel
nostro disegno in quanto tale aspetto è contemplato nell'articolo 47 capoverso 1
(secondo periodo) D.

213.22

Circostanze attenuanti (art. 48)

In corrispondenza all'articolo 64 CP, l'articolo 48 D è applicato in casi qualificati,
nei quali il giudice non potrebbe rendere giustizia all'autore mediante la sola applicazione della regola di principio (art. 47 D). Se sussiste di fatto una circostanza attenuante, con il diritto penale basato sul principio della gravita della colpa è conciliabile unicamente un'attenuazione obbligatoria della pena. Per tale motivo, la prescrizione potestativa dell'articolo 64 CP è stata trasformata in prescrizione imperativa.
L'attenuante dell'«impeto d'ira o d'intenso dolore, determinato da ingiusta provocazione od offesa» è stata riformulata sul piano linguistico ed estesa alla violenta
commozione dell'animo scusabile per le circostanze e allo stato di profonda prostrazione (lett.c).
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Anche l'attenuante relativa al ridursi dell'esigenza di infliggere la pena in seguito al
tempo trascorso ha subito un intervento redazionale, rimanendone tuttavia immutato
il contenuto (lett. e).
Considerato che la maggiore età civile è stata abbassata a 18 anni, abbiamo rinunciato a prevedere circostanze attenuanti per autori d'età compresa tra i 18 e i 20 anni
(cfr. l'art. 64 CP).
L'attenuante dell'origine straniera, proposta dall'avamprogetto (art. 50 lett. d AP) e
fortemente contestata nella procedura di consultazione non è stata integrata nel presente disegno. Dell'origine straniera dell'autore si può già tenere conto nel quadro
dell'articolo 47 capoverso 1 D.

213.23

Attenuazione della pena (art. 48a)

L'attuale sistema dell'attenuazione della pena, che prevede aliquote fisse (art. 65 CP)
o il libero apprezzamento (art. 66 CP), è sostituito con un'attenuazione obbligatoria
secondo il libero apprezzamento, senza che il giudice sia vincolato a pene minime.
Tuttavia, se decide di irrogare una pena di specie diversa da quella comminata, il
giudice è vincolato al massimo e al minimo legali di questa specie di pena.
Nel nostro disegno non è riproposto il dimezzamento obbligatorio della pena legale
massima, previsto dal progetto peritale. Una simile normativa sarebbe troppo schematica e condurrebbe a risultati urtanti nei casi in cui un'attenuante è riconosciuta di
stretta misura, ma la colpa è pur sempre grave (ad es., un atto di violenza particolarmente crudele compiuto da un autore la cui responsabilità è solo lievemente scemata).
Sono due i motivi per cui l'articolo 48 D prevede soltanto un'attenuazione della
pena «secondo il libero apprezzamento»: primo, la pena detentiva unitaria praticamente non offre più alcun punto di riferimento per una graduazione delle pene come
quella prevista dall'articolo 65 CP; secondo, il disegno tende a evitare le pene minime qualificate, che nella prassi possono portare a risultati insoddisfacenti.
Il capoverso 2 corrisponde - salvo per il fatto che il giudice è vincolato anche al limite legale superiore della specie di pena- all'articolo 66 capoverso 2 CP.

213.24

Concorso di reati (art. 49)

L'articolo 49 capoverso 1 D ripropone l'attuale articolo 68 numero 1 comma 1 CP,
sostituendo unicamente l'espressione «pene privative della libertà personale» con
«pene della stessa specie». L'inflizione della pena unica secondo il principio dell'assorbimento vale quindi anche per altre pene.
Abbiamo rinunciato a disciplinare il nesso della continuazione, dal momento che il
Tribunale federale, modificando la propria prassi, ha abbandonato la figura giuridica
del reato continuato e ha dichiarato che, in caso di compimento continuato di un
reato, non si possa rinunciare in modo generale a un aggravamento della pena in seguito a concorso di reati giusta l'articolo 68 numero 1 CP (DTF 116 IV 121,117 IV
408).
Si può senz'altro rinunciare all'articolo 68 numero 1 comma 3 CP, in quanto il disegno non prevede pene accessorie e nelle fattispecie della Parte speciale non sono
comminate misure.
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213.25

Obbligo di motivazione (art. 50).

L'articolo 50 D rappresenta un'innovazione intesa a garantire una maggiore certezza
del diritto nella commisurazione della pena. Esso esige che il giudice renda noti i
motivi più importanti che lo hanno indotto a fissare una determinata pena. Questa
disposizione corrisponde alla più recente prassi del Tribunale federale (cfr. DTF 117
IV 112; 116 IV 288, 290, 291; 118 IV 14,18). Nel caso in cui dovrà fissare una pena
unica per diverse pene incorse (come, ad es., giusta l'art. 49 D), il giudice dovrà dichiarare l'importanza attribuita a ciascun reato. Dovrà inoltre indicare altri fattori che
hanno avuto particolare rilevanza ai fini della commisurazione. Questa maggiore trasparenza nella commisurazione della pena ha lo scopo di facilitarne il controllo
nell'ambito della procedura di ricorso.
Se una sentenza non dev'essere motivata esplicitamente, come quasi sempre nelle
procedure con decreto penale, viene pure meno l'obbligo di esporre i fattori determinanti per la commisurazione della pena e i rispettivi gradi d'importanza.
All'obiezione che questa disposizione violi la sovranità cantonale in materia di procedura penale va risposto che le prescrizioni processuali della Confederazione sono
ammissibili se servono a imporre il diritto penale materiale. La disposizione ha lo
scopo di obbligare il giudice ad applicare effettivamente i criteri previsti dalla legge
per la commisurazione della pena e, quindi, di favorire l'attuazione del diritto penale
materiale.

213.26

Computo del carcere preventivo (art. 51)

L'articolo 51 D compendia in una sola disposizione quanto nel diritto attuale è disciplinato negli articoli 69 e 375 CP. Il computo del carcere preventivo, che comprende
pure la carcerazione per motivi di sicurezza (art. 110 cpv. 7 D), è prescritto in modo
imperativo e senza limitazioni.
Secondo il principio dell'identità del reato, che sta alla base dell'articolo 69 CP, il
carcere preventivo può essere computato soltanto nella pena riferita a un reato per il
cui perseguimento è stata ordinata la carcerazione. L'articolo 51 D obbedisce per
contro al principia dell'identità della procedura, in virtù del quale è decisivo unicamente che la carcerazione provvisoria sia stata subita durante il procedimento che ha
condotto all'inflizione della pena. Per la questione del computo è determinante che
l'imputato sia stato privato della libertà personale. Il carcere preventivo, eseguito di
regola in segregazione cellulare, può essere considerato almeno altrettanto gravoso
per l'interessato quanto la detenzione da scontare nell'ambito dell'esecuzione della
pena.
Il nuovo disciplinamento della pena unica in caso di revoca del differimento della
pena e della sua sospensione condizionale (art. 46 cpv. 1 D) rende possibile il computo del carcere preventivo anche in questa pena.
Per i casi in cui non viene pronunciata una pena detentiva, l'articolo 51 D disciplina
il computo del carcere preventivo in modo più preciso che non il diritto vigente. La
normativa non ha per oggetto soltanto la pena pecuniaria, ma anche il lavoro di pubblica utilità.
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213.3
213.31

Impunità
Punizione priva di senso (art. 52)

II Codice definisce gli elementi del reato in maniera generale e astratta, di modo che
possano essere applicati pure a fattispecie relativamente insignificanti che non meritano la severità e la durezza della pena comminata. Le autorità preposte al perseguimento penale potranno quindi lasciare impunito l'autore unicamente se il Codice le
autorizza a farlo. Una simile autorizzazione può essere istituita nell'ambito del principio procedurale dell'opportunità, per ogni singola fattispecie 195 oppure in una disposizione generale inerente al diritto materiale. Abbiamo privilegiato quest'ultima
soluzione in considerazione del fatto che è la sola a garantire una normativa applicabile a livello federale. È peraltro la via scelta anche dal Codice penale austriaco (§
42). Troviamo già una disposizione analoga nell'articolo 172 ter CP, secondo cui il
reato concernente soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di
lieve entità costituisce una contravvenzione perseguita a querela di parte.
In occasione della revisione delle disposizioni relative ai reati contro la vita e
l'integrità della persona, il buon costume e la famiglia, era stato proposto di far beneficiare dell'impunità colui che, per negligenza particolarmente leggera, avesse causato la morte di una persona (art. 117 CP) o le avesse cagionato un danno al corpo o
alla salute (art. 125 CP). Allora questa proposta era stata respinta in quanto la questione andava esaminata nel contesto della revisione della Parte generale del Codice
penale196. La commissione peritale ha ripreso questa idea nel suo avamprogetto, prevedendo che l'autorità competente possa rinunciare a perseguire l'autore, a rinviarlo
a giudizio o a infliggergli una pena qualora il torto o la colpevolezza dell'autore siano di poca importanza 197. Tuttavia, questa soluzione ha suscitato forti critiche
nell'ambito della procedura di consultazione, poiché risultava incomprensibile che
un autore la cui colpa è minima, ma il cui atto comporta gravi conseguenze (ad es. la
morte di una persona o lesioni corporali gravi), sia esente da qualsiasi pena a scapito
degli interessi della vittima 198. Inoltre, conformemente al progetto preliminare
Schultz, proponiamo di subordinare l'impunità alla condizione cumulativa
dell'importanza minima della colpa e di quella delle conseguenze dell'atto 199.
L'articolo 52 D non sarà applicabile né qualora la colpa sia grave ma le conseguenze
insignificanti (per es. in caso di danneggiamento minimo della proprietà nella misura
di un franco, compiuto per malizia) né se le conseguenze sono gravi ma la colpa di
lieve entità (ad es. in caso di omicidio colposo dovuto a leggera negligenza). In
quest'ultimo caso la pena potrà ad ogni modo essere attenuata applicando i principi
generali della commisurazione della pena. A titolo indicativo, facciamo notare che
pure il diritto penale austriaco subordina l'impunità alla condizione cumulativa che
la colpa e le conseguenze dell'atto siano minime (cfr. Part. 42 ÖstGB).
L'autorità competente dovrà determinare per ogni caso se la colpa e le conseguenze
dell'atto siano di poca importanza. Il grado della colpa e l'importanza delle conse195
196

197
198
199

Cfr. il cpv. 3 dell'art. 293 CP, introdotto nell'ambito della revisione del diritto penale e
procedura penale dei mass media e entrato in vigore il 1° aprile 1998 (RU 1998 852).
Si veda il messaggio del 26 giugno 1985 concernente la modificazione del Codice penale
e del Codice penale militare (Reati contro la vita e l'integrità della persona, il buon costume e la famiglia) in FF 1985 II, p. 901 segg. (917 seg., 921 segg.).
La nozione di "torto" escludeva i casi caratterizzati da colpe gravi ma con conseguenze
trascurabili.
ZH, BE, GL, BS, AG, PPD, UDC, SAV, GP-BE.
Sul piano linguistico abbiamo rinunciato al termine tecnico "torto". Il disegno parla, in
maniera più semplice e più concreta, di "conseguenze dell'atto".
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guenze dovranno essere giudicati con riferimento al caso normale del reato definito
dal legislatore. Di fatto, non si possono sopprimere mediante una disposizione generale tutte le pene minori (specialmente tutte le multe disciplinari di 20, 30 o 60 franchi) previste dalla legge. I casi di lieve entità devono quindi essere definiti in maniera concreta: reati minimi quanto al loro risultato e alla colpevolezza dell'autore. Il
comportamento dell'autore deve inoltre apparire trascurabile rispetto ad altri atti che
ricadrebbero sotto la stessa norma di legge.
L'impunità secondo l'articolo 52 D ha carattere costrittivo. Se le condizioni di cui
sopra sono adempiute, l'autorità competente deve rinunciare alla continuazione del
procedimento in corso o° all'inflizione di una pena.
11 principio dell'opportunità, qui concretizzato nel diritto penale materiale, è oggetto
degli ordinamenti processuali penali di diversi Cantoni, dove trova un assetto assai
variegato. E comunque individuabile una tendenza chiara: nel corso degli ultimi
vent'anni, tutta una serie di Cantoni ha emanato disposizioni che usualmente sono
riunite sotto l'iperonimo del «principio moderato (o limitato) dell'opportunità». Sono invece pochi i Cantoni che conoscono il «principio generale dell'opportunità».
Secondo quanto esposto nel rapporto del 1997 della Commissione peritale «Unificazione del diritto processuale penale», anche in un costituendo ordinamento processuale penale federale dovrà vigere il principio moderato dell'opportunità. Quali casi
concreti dell'applicazione di tale principio, la Commissione peritale prevede segnatamente i reati minori nonché la limitazione agli atti principali nei casi penali complessi legati alla criminalità organizzata o economica; altri casi di opportunità potrebbero essere i casi penali di portata internazionale, in cui il reato è già perseguito
da un'autorità estera. Nel contesto di tali eccezioni all'obbligo di perseguire penalmente, nell'ordinamento processuale penale unificato si terrà particolarmente conto
della verificabilità, conformemente ai principi dello Stato di diritto, delle decisioni
motivanti la rinuncia al perseguimento penale.
Il rapporto sopraccitato sarà discusso nel corso del 1998 con le autorità e gli organi
specializzati interessati (in special modo le associazioni di organi della giustizia penale e le autorità cantonali). Dopodiché, sulla scorta dell'eco suscitata dal rapporto,
sarà allestito un vero e proprio avamprogetto per un ordinamento processuale penale
federale, che potrebbe essere sottoposto a consultazione attorno al 2000. Il relativo
messaggio destinato al Parlamento è previsto per l'inizio del secolo venturo.
Una decisione in merito al nesso che intercorre tra le normative d'opportunità nel
diritto penale materiale e in quello formale (possono coesistere e, se del caso, quale
delle due dovrà retrocedere?) potrà essere adottata ragionevolmente soltanto una
volta che sarà stata formulata una pertinente proposta concreta di disciplinamento in
vista della procedura penale unificata.

213.32

Riparazione (art. 53)

L'articolo 53 D introduce nel Codice penale il risarcimento del danno da parte
dell'autore come motivo di impunità. Questo motivo, previsto dalle legislazioni tedesca e austriaca, è spesso criticato in quanto favorirebbe ingiustamente gli imputati
abbienti. Occorre tuttavia considerare che è stato introdotto soprattutto nell'interesse
della persona lesa, la quale generalmente preferisce essere risarcita che vedere punito
l'autore. Peraltro non è necessario che l'autore abbia risarcito il danno, ma è sufficiente che abbia intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui
per riparare al torto causato. Questa possibilità fa appello al senso di responsabilità
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dell'autore rendendolo consapevole del torto che ha causato e consente di contribuire
a migliorare i rapporti tra l'autore e la vittima.e a ristabilire la quiete pubblica. La
riparazione del danno giustifica l'impunità e la punizione risulta priva di senso giacché l'autore effettua attivamente una prestazione sociale ai fini della riconciliazione e
della quiete pubblica.
La riparazione del danno comporterà l'impunità unicamente alle condizioni previste
dalla legge. Occorre in primo luogo che siano adempiute le condizioni previste per il
differimento della pena (art. 42 D), vale a dire: (a) l'autore deve incorrere in una pena pecuniaria o in una pena detentiva inferiore a un anno; (b) nessuna pena s'impone
per trattenerlo dal commettere nuovi reati; (e) negli ultimi cinque anni l'autore non
dev'essere stato condannato a una pena detentiva di più di sei mesi né a una pena
pecuniaria superiore alle 180 aliquote giornaliere, a meno che non vi siano circostanze particolarmente favorevoli. In secondo luogo, è necessario che la persona lesa abbia solo un interesse minimo al perseguimento penale. Ciò che conta non è soltanto
riparare il danno ma anche, e soprattutto, riconciliare l'autore e la vittima ristabilendo la quiete pubblica. Infine, non deve esservi alcun interesse pubblico al perseguimento, o solo un interesse minimo. Si tratta quindi di considerare i casi in cui nessuno è stato leso e di evitare di privilegiare autori agiati, suscettibili di riscattare
pecuniariamente la sanzione loro inflitta.
La Commissione peritale non aveva previsto di subordinare l'impunità alle condizioni del differimento della pena. Risulterebbe tuttavia urtante che un delinquente possa
essere esentato da qualsiasi pena, mentre non potrebbe beneficiare dell'applicazione
dell'articolo 42 D (ad es. perché è stato condannato a una pena detentiva di almeno
sei mesi e non vi sono circostanze particolarmente favorevoli per lui). Concretamente, l'autorità competente dovrà dapprima esaminare se le condizioni valide per il
differimento (indipendentemente dalla riparazione del danno) siano soddisfatte. Se
giunge alla conclusione che può differire la pena e se l'autore ha inoltre rimediato al
danno, questi dev'essere esentato da qualsiasi pena, a patto che l'interesse pubblico e
l'interesse del danneggiato al perseguimento penale siano di minima importanza.
La riparazione al danno può assumere diverse forme. Può consistere nella restituzione dell'oggetto sottratto o nel versamento di un risarcimento. Se la riparazione effettiva non è possibile, in particolare se l'infrazione non è avvenuta a danno di una vittima determinata (per es. pornografia, traffico di stupefacenti), se la vittima non è
disposta ad accettare la riparazione, se non è stato causato un danno concreto (per es.
in caso di tentativo) o, ancora, se il danno è irrimediabile (ad es. in caso di omicidio
o di lesioni personali gravi), la riparazione sarà soltanto simbolica e potrà consistere,
ad esempio, in un regalo o lavoro svolto a beneficio della vittima, o in una prestazione in favore della collettività (per es. un versamento di 20 000 franchi a un'associazione determinata). Non è necessario che l'autore ripari interamente il danno: basta
che intraprenda tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per rimediare al torto causato. Spetterà all'autorità competente determinare se l'autore ha fatto
gli sforzi necessari, in Considerazione dell'insieme delle circostanze e, in particolare,
della colpa e della situazione finanziaria. Diversamente dal diritto austriaco, la riparazione può avvenire a tutti gli stadi del procedimento; non è necessario che l'autore
fornisca la sua prestazione prima che le autorità siano venute a conoscenza dell'attività delittuosa. E opportuno considerare non solo gli sforzi che l'autore ha intrapreso
di propria iniziativa, ma anche quelli che ha intrapreso perché incitato da altri, quali
la vittima, un mediatore, un avvocato o la polizia.
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Analogamente all'articolo 52 D (punizione priva di senso), l'autorità competente ha
l'obbligo di esentare l'autore da qualsiasi pena se le condizioni di cui all'articolo 53
D sono adempiute.

213.33

Rinuncia all'articolo 56 AP (ordine di riparazione)

Accanto all'impunità basata sulla riparazione facoltativa del danno causato (art. 53
D), gli esperti proponevano d'introdurre un obbligo di riparare. Secondo l'articolo 56
AP, se l'autore avesse adempiuto le condizioni per l'inflizione di una pena detentiva
di un anno al massimo o di una pena pecuniaria, il giudice avrebbe potuto ordinare con il consenso dell'autore - una riparazione ai sensi dell'articolo 53 D, qualora il
compimento di quest'ultima avesse ridotto l'interesse pubblico alla condanna. La
sentenza avrebbe fissato la pena in cui sarebbe incorso l'autore qualora, per propria
colpa, non avesse provveduto alla riparazione.
Secondo la Commissione peritale, questa disposizione avrebbe completato l'articolo
53 D, permettendo all'autore di beneficiare dell'impunità anche se avesse potuto
procedere alla riparazione soltanto dopo la sentenza, segnatamente qualora disponesse di un reddito modesto o il danno fosse grande.
Di fronte alle aspre critiche dei partecipanti alla procedura di consultazione, abbiamo
deciso di stralciare questo nuovo articolo. Lo stesso obiettivo può essere ottenuto
applicando le nuove disposizioni sul differimento della pena (art. 42 e 44 segg. D).
Infatti, se entrano in linea di conto una pena pecuniaria o una pena detentiva inferiore
a un anno, il giudice può, a determinate condizioni, differire la pena e impartire
all'autore norme di condotta, obbligandolo in particolare a riparare al danno da lui
causato (art. 94 D); se il periodo di prova da esito positivo e il danno è riparato, la
pena differita non sarà più eseguita.

213.34

Autore duramente colpito (art. 54)

Posto sotto un nuovo titolo marginale, l'articolo 54 D ripropone l'articolo 66bis capoverso 1 CP.

213.35

Disposizioni comuni (art. 55)

L'articolo 55 D ricalca i capoversi 2 e 3 dell'articolo 66bis CP, estendendone l'applicazione ai nuovi motivi d'impunità previsti dagli articoli 52 e 53 D.
Secondo il capoverso 1 dell'articolo 55 D, se le condizioni dell'impunità sono adempiute si prescinde dalla revoca della sospensione condizionale della pena detentiva,
dalla revoca del differimento della pena e, in caso di liberazione condizionale, dal
ripristino dell'esecuzione.
Non appena le condizioni dell'impunità sono soddisfatte, conviene chiudere la procedura quanto prima. È questo infatti l'unico modo per sgravare le autorità penali e
risparmiare all'interessato la lunga e costosa procedura. La facoltà di pronunciare
l'impunità non è quindi riservata esclusivamente al giudice, ma è stata volutamente
attribuita a qualsiasi autorità competente. Come si desume dal capoverso 2 dell'articolo 55 D, l'espressione «autorità competente» si riferisce agli organi incaricati
dell'amministrazione della giustizia, cioè alle autorità investite della sovranità giudi-
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ziaria (autorità giudiziarie), cui appartengono in particolare i magistrati preposti
all'istruzione, all'accusa e al giudizio, ma in nessun caso gli agenti di polizia 200.

213.4

Misure terapeutiche e internamento

Al pari del diritto in vigore, come sanzioni penali il presente disegno prevede in primo luogo pene connesse alla colpa dell'autore. Gli sforzi intesi a sostituire il diritto
penale con un mero diritto delle misure appaiono oggigiorno inopportuni 201 . D'altra
parte occorre valutare se oltre alle pene vadano previste anche misure penali.
Fin dalla loro introduzione, le misure penali svolgono un duplice compito202: devono
servire sia a migliorare l'autore suscettibile di miglioramento sia a cautelare la collettività da quello incorreggibile. La pena connessa alla colpa non può, per diversi
motivi, adempiere questi compiti. Da un lato, tale influsso migliorativo o cautelativo
sull'autore è ingiustificabile nell'ottica della colpevolezza, sia perché al momento del
reato l'autore non era imputabile, oppure perché la privazione della libertà, ritenuta
necessaria ai fini migliorativi o cautelativi, eccede la misura corrispondente alla colpa. D'altro lato, è di forte rilevanza il fatto che un trattamento speciale non può essere eseguito o perlomeno non.è garantito con l'irrogazione di una pena, in particolare
nell'esecuzione di una pena detentiva.
Una delle alternative alle misure penali è costituita dalla privazione della libertà a
scopo d'assistenza secondo gli articoli 397a segg. CC. Tuttavia, i presupposti di una
simile privazione della libertà corrispondono solo in parte a quelli della misura penale. L'articolo 397a CC disciplina esigenze assistenziali temporanee o a breve termine. La sua applicazione non è inoltre legata al concetto di «trattamento». Per di
più, non è possibile parlare di «assistenza» se si tratta unicamente di cautelare la
collettività da un delinquente pericoloso. Infine, nel CC non è disciplinato l'ordine di
sottoporsi a un trattamento ambulatoriale.
Entro certi limiti, lo scopo delle misure penali è raggiunto con il differimento della
pena e la sospensione della pena detentiva (cfr. art. 42 segg. D), ammesso che parallelamente venga ordinata l'assistenza riabilitatrice e siano impartite norme di condotta (cfr. art. 93 segg. D). Ma ciò vale soltanto se sono date le condizioni per irrogare tali sanzioni (tra l'altro, l'imputabilità). Inoltre, mediante le norme di condotta
possono essere decise soltanto determinate terapie che non violino eccessivamente i
diritti di libertà dell'interessato, ma non l'internamento in uno stabilimento.
Il vantaggio delle misure penali consiste innanzitutto nel fatto che consentono al giudice penale di decidere definitivamente in merito alle conseguenze giuridiche di un
reato. Oltre a giovare all'economia procedurale, questa circostanza fa sì che le conseguenze giuridiche di un reato possano essere conciliate vicendevolmente in modo
oggettivo. Le misure permettono al giudice di sostituire la pena detentiva con un
trattamento speciale o una misura di sicurezza laddove sembri ragionevole nel singolo caso. Se non esistesse la misura, nel caso di un malato di mente o di un tossicomane il giudice non potrebbe fare altro che pronunciare una pena, ma soltanto se
l'autore è imputabile. Tale pena andrebbe eseguita prima ancora che si possa pensare
200 si veda il messaggio del 26 giugno 1985 concernente la modificazione del Codice penale
e del Codice penale militare (Reati contro la vita e l'integrità della persona, il buon costume e la famiglia) in FF 1985 II, p. 910 seg.
201
Cfr., fra gli altri, Graven 1970, p. 37 segg.; Plack 1974 e, in merito, Trechsel 1977, p. 340
segg.
202
Sulla loro genesi, cfr. Stratenwerth, AT I, § 1 n. 18, §2 n. 29 segg.
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a un qualsiasi trattamento. Nei confronti dell'autore incapace d'intendere e di volere
non sarebbe possibile una sanzione penale. Non prevedere misure penali significherebbe, di conseguenza, rinunciare a tutti i vantaggi del sistema attuale e quindi fare
un grosso passo a ritroso.
Quello che abbiamo individuato come vantaggio delle misure penali ne rappresenta
nel contempo il più grande svantaggio: sebbene permettano di neutralizzare il principio della colpevolezza ai fini di un trattamento e della sicurezza, nella prassi le misure penali non sono in grado di rendere compiutamente giustizia all'esigenza di un
trattamento e di una sicurezza con esito positivo 203. Il disegno intende far fronte a
possibili abusi prevedendo nuove disposizioni relative all'ordine e all'esecuzione
delle misure (cfr. art. 56 segg. D).
Nel contempo, il disegno persegue l'obiettivo di rafforzare la sicurezza pubblica, in
particolare mediante il trattamento di autori malati di mente e pericolosi in un'istituzione chiusa (cfr. l'art. 59 cpv. 3 D), una nuova forma di internamento (cfr. gli art.
64-640 D), disposizioni più severe in relazione alla liberazione da una misura (cfr. in
particolare l'art, (tic cpv. 4, l'art. 62 cpv. 2 e l'art. 646 cpv. 2 D) nonché la possibilità di prorogare i periodi di prova (cfr. l'art. 62 cpv. 4 e l'art. 62a cpv. 5 D) e il trattamento ambulatoriale (cfr. l'art. 63 cpv. 4 D).
Attribuendo al giudice la facoltà di ordinare più misure contemporaneamente se ne
sono adempiute le condizioni (art. 56 cpv. 3 D), si tiene conto dell'esigenza, formulata da diversi partecipanti alla consultazione, di una maggiore permeabilità all'interno delle misure e di istituzioni d'esecuzione utilizzabili in modo più elastico, in
funzione della specificità della situazione. Tali misure possono essere eseguite simultaneamente in reparti speciali. Inoltre, il giudice ha la possibilità, molto più ampia che finora, di modificare una sanzione se dovesse rivelarsi necessario in un secondo momento (art. 65 D).
Infine, le normative inerenti alle misure sono state ristrutturate sistematicamente e
semplificate in alcuni settori.

213.41 Principi
213.411 Proporzionalità (art. 56)
La disposizione concernente la proporzionalità secondo l'articolo 56 D è nuova. Le
sanzioni penali, quali gravi atti d'ingerenza nei diritti della personalità degli interessati, sono conciliabili con la Costituzione unicamente se poggiano su una base giuridica, se corrispondono a un preponderante interesse pubblico, se obbediscono al
principio della proporzionalità e se rispettano gli aspetti essenziali del diritto fondamentale204.
Sia per le misure «migliorative» che per quelle «cautelative», l'interesse pubblico
preponderante serve in primo luogo a legittimare l'ingerenza eccessiva, rispetto alla
colpa, nei diritti della personalità del singolo. Un influsso «migliorativo» sull'autore
è ammissibile se la conseguente limitazione della libertà, anche nei casi in cui non
203

204

Cfr. il compendio dei risultati della procedura di consultazione, ted. p. 15, frane, p. 18:
attualmente i problemi legati alle misure riguardano non tanto il disciplinamento giuridico quanto le circostanze contingenti, quali la mancanza di stabilimenti adatti — specialmente per le donne -, di personale qualificato e della motivazione da parte delle persone
bisognose delle misure.
Cfr. Müller 1982, p. 132 segg.
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ecceda i limiti della pena corrispondente alla colpa, è nell'interesse dell'autore stesso. Il bisogno di trattamento, di cui all'articolo 56 capoverso 1 D, va inteso nel senso
che, nell'ordinare una misura migliorativa, occorre prendere come punto di partenza
le deficienze e gli impedimenti propri dell'autore, l'eliminazione dei quali lo stesso
interessato dovrebbe auspicare per il proprio bene 205. Per contro, se viene ordinato
un internamento giusta l'articolo 64 D, non sarà più in primo luogo determinante il
bisogno di trattamento, bensì il preponderante interesse pubblico di essere protetti
nei confronti di un determinato autore.
Nel campo delle pene, il principio della proporzionalità è applicato nel quadro del
principio della colpa, segnatamente con le regole della commisurazione della pena.
Tuttavia, per quanto riguarda le misure ammissibili indipendentemente dalla colpevolezza, nel diritto attuale mancano disposizioni pertinenti che le limitino. Sebbene
quello della proporzionalità si sia imposto nel diritto svizzero come principio generale, è opportuno esplicitarlo e sancirlo in quanto si tratta di un presupposto di conseguenze giuridiche di forte incisività quali possono esserlo le misure in questione. A
conferma di quanto detto, la maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione ha approvato la nuova disposizione.
Il principio della proporzionalità comprende di consueto tre aspetti parziali206: perché sia proporzionale, una misura dev'essere idonea, necessaria e rispondente a un
ragionevole rapporto tra scopo e mezzi impiegati (proporzionalità in senso stretto).
L'esigenza dell'idoneità (attitudine allo scopo e conformità all'obiettivo) è tenuta in
considerazione nelle disposizioni sulle singole misure: il giudice ordina una misura
«qualora vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l'autore
commetta nuovi reati» (cfr. gli art. 59, 60, 61 e 63 D). Per quanto concerne l'internamento per motivi di sicurezza, si parte dal presupposto che sia idoneo a trattenere
l'autore dal commettere nuovi reati. Di conseguenza, occorre ponderare con attenzione se sia necessario e proporzionale (cfr. sotto).
Il criterio della necessità, o sussidiarietà, è contenuto nella normativa attinente al
rapporto della misura con la pena detentiva (art. 58 cpv. 1 D).
Nell'articolo 59 capoverso /D è concretizzata la proporzionalità in senso stretto:
anche una misura idonea e necessaria può essere sproporzionata se l'ingerenza ad
essa collegata risulta essere esageratemente gravosa in rapporto all'importanza dell'obiettivo perseguito. Il giudice può quindi ordinare una misura soltanto qualora
l'ingerenza nei diritti della personalità dell'interessato non appaia sproporzionata
rispetto al bisogno che questi sia sottoposto a un trattamento nonché rispetto alla
probabilità ch'egli compia nuovi reati e alla loro gravita207. In questo modo è soddisfatto il cosiddetto «divieto di eccesso»: di regola, una misura stazionaria non va ordinata se il solo rischio esistente è quello che l'interessato compia ulteriori contravvenzioni. D'altra parte il principio della sussidiarietà comprende pure un cosiddetto
«divieto di difetto», vale a dire che la durata e l'incisività della misura non devono
essere troppo esigue rispetto alla pena sospesa 208. A tale scopo si potrebbe introdurre
205 per d j più) gran parte delle misure è di fatto eseguibile soltanto se l'interessato è disposto
a sottoporsi al trattamento. In mancanza di tale disponibilità è praticamente impossibile
trovare un'"istituzione speciale" per misure stazionarie e un terapeuta per trattamenti ambulatoriali, di modo che di regola risulta ragionevole ordinare simili misure unicamente
se è assicurata la collaborazione dell'interessato.
206
Cfr. Müller 1982, p. 132 seg.
207
Cfr. Schultz, Bericht und Vorentwurf, p. 161 segg. Cfr. anche DTF 118 IV 213 segg.
2
08 Cfr. Stratenwerth, AT II, § 9, n. 55 segg.; Albrecht 1981, p. 56; DTF 107 IV 20.
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una clausola che vieti la sospensione di una pena di una certa durata a favore di una
misura. Ciò implicherebbe tuttavia che spesso si troverebbero esclusi da un trattamento e da un'assistenza speciali proprio gli autori che più di altri necessitano di una
misura. Inoltre, una simile clausola violerebbe il principio della necessità e sussidiarietà secondo l'articolo 58 capoverso 1 D e porterebbe a soluzioni inflessibili che
nella prassi offrirebbero solo spazi di manovra ristretti. Una clausola rigida è tantomeno indicata se si considera che il principio della sussidiarietà secondo l'articolo 58
capoverso l D produce pure un effetto inibitorio ai sensi della giurisprudenza del
Tribunale federale, secondo cui le pene detentive di lunga durata vanno sospese soltanto eccezionalmente a favore di un trattamento stazionario la cui durata massima
non raggiunge neppure i due terzi della durata della pena, cioè unicamente se da tale
misura ci si può attendere un successo per un reinserimento sociale che a priori non
potrebbe essere ottenuto mediante l'esecuzione della pena detentiva con trattamento
ambulatoriale 209. La maggior parte dei partecipanti alla consultazione ha rifiutato
una clausola di questo tenore ritenendola contraria al sistema.
Secondo il capoverso 2, in ossequio al principio della proporzionalità, se entrano in
linea di conto più misure appropriate, la precedenza va data a quella che risulta meno
gravosa per l'autore.
In consonanza con quanto chiedevano diversi partecipanti alla procedura di consultazione, il capoverso 3 prevede una certa elasticità nell'ordinare ed eseguire le misure
in questione. Se sono adempiuti i presupposti per più misure e se una misura sola
non sarebbe sufficiente per trattenere l'autore dal commettere ulteriori reati, il giudice può ordinare tali misure simultaneamente. Possono essere eseguite contemporaneamente a condizione che sia disponibile un'istituzione appropriata che offra le terapie e l'assistenza previste dalla legge.
La sola novità della normativa del capoverso 4 risiede nel suo carattere generale. Disposizioni analoghe sono previste dal diritto in vigore per le misure stazionarie giusta
gli articoli 43 e 44 CP.

213.412 Decisione e esecuzione (art. 57)
L'articolo 57 D riunisce in una sola disposizione le diverse regole del diritto vigente
in merito alla richiesta di una perizia e al rispettivo contenuto, e introduce parzialmente nel Codice penale nuove regole sull'esecuzione delle misure.
Il primo periodo del capoverso 1 sancisce - in conformità alla dottrina dominante 210
— che il giudice deve sempre basarsi su una perizia per ordinare una misura o per
modificare una sanzione secondo l'articolo 65 D211. Questa disposizione è applicabile pure all'ordine d'internamento giusta l'articolo 62c capoverso 4 D.
Tuttavia, contrariamente all'avamprogetto della Commissione peritale (cfr. l'art. 60
AP), non è obbligatorio che il giudice si fondi su una perizia per ogni decisione rela209 DTF 107 IV 20 segg.
210
Cfr. Schultz, Bericht und Vorentwurf, p. 163; con riferimento a: Kuentz 1975, p. 144
segg.; Albrecht 1981, p. 84, con riferimento a Germann, Graven, Kuentz, Rehberg,
Schultz, Noll.
211
Secondo il diritto.attuale, la perizia è obbligatoria unicamente per poter ordinare misure
per gli anormali mentali (art. 43 n. 1 comma 3 CP). Per ordinare l'internamento di delinquenti abituali, il trattamento degli alcolizzati e dei tossicomani nonché il collocamento
in una casa d'educazione al lavoro, il giudice chiede invece una perizia "ove occorra"
(art. 42 n. 1 comma 2, art. 44 n. l comma 2 e art. 100 comma 2 CP).
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tiva a una misura. Piuttosto deciderà in merito alla prosecuzione, protrazione o soppressione di una misura ordinata a suo tempo, basandosi in primo luogo su una proposta dell'autorità d'esecuzione p dopo averla sentita (cfr. l'art. 59 cpv. 4 D, art. 62
art. 4 D, art. 62a cpv. l D ecc.). È libero di chiedere, se necessario, un rapporto o una
perizia.
Conferendo a un perito il compito di esaminare se siano dati i presupposti effettivi
per ordinare una misura, s'intende proteggere l'interessato dall'eventualità che una
misura venga ordinata (o non venga ordinata 212) in maniera ingiustificata. Non necessariamente deve trattarsi in ogni caso di una perizia allestita nell'ambito della
procedura in corso. Anzi, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale 213, può essere sufficiente una perizia stilata tempo addietro, ma che considera tutti
gli aspetti necessari e non ha perso validità. La figura del perito non è meglio definita
e volutamente non è l'imitata allo psichiatra. Quel che conta è che il perito sia in grado di esprimersi con cognizione di causa in merito alle problematiche che il caso
concreto presenta. Tuttavia, visto lo spessore dei requisiti che una perizia deve
adempiere, quest'ultima andrà normalmente allestita da uno psichiatra.
La critica secondo cui il nuovo diritto delle misure prevede troppe perizie e comporta
quindi un maggior onere finanziario per i Cantoni non è giustificata: è vero il contrario. L'esecuzione di una misura terapeutica in una clinica psichiatrica costa attualmente tra i 700 e i 1000 e più franchi al giorno (tra i 21 000 e i 30 000 e più franchi
al mese). Di fronte a tali costi è anche nell'interesse della collettività che la necessità
di una misura sia vagliata attentamente. Rispetto ai costi d'esecuzione, quelli per una
perizia risultano modesti. Risparmiare sul versante delle perizie significherebbe attuare un risparmio che, in realtà, tale non è.
Nella perizia, lo specialista deve esprimersi in merito alla presenza delle condizioni
effettive per ordinare una misura, fissate segnatamente nelle disposizioni relative alle
singole misure (cfr. gli art. 59, 60, 61, 63, 64 D). Nel suo parere sulla necessità e
sulle prospettive di un trattamento deve dichiarare in particolare se il reato sia in relazione a un particolare stato fisico o mentale dell'interessato (turba psichica, dipendenza dall'alcool o da stupefacenti, turbe nello sviluppo della personalità), se sussista
il pericolo che commetta nuovi reati214 e se una determinata misura sia atta a distoglierlo dal compiere ulteriori reati (cpv. 1 leu. a e b). In tale contesto si esprimerà
pure sul bisogno di trattamento dell'interessato ai sensi dell'articolo 56 capoverso 1
D, bisogno che è in stretta relazione con la necessità. Il perito prenderà infine posizione sulle possibilità di eseguire la misura nel caso concreto (cpv. 1 lett. e).
Il giudice deciderà fondandosi sulla perizia, vale a dire che dovrà decidere in particolare se la misura proposta sia proporzionale ai sensi dell'articolo 56 D. Non deve
riprendere tali e quali le osservazioni del perito, ma anzi esaminarle con occhio critico nei limiti delle sue possibilità e, se lo ritiene necessario, chiedere una nuova perizia. Malgrado il giudice disponga di possibilità solo limitate di verificare la perizia,
questo procedimento assume un'importanza pratica poiché accade con relativa frequenza che vengano presentate perizie palesemente lacunose 215. Al giudice compete
la libera valutazione delle prove. Può in particolare scostarsi dalle conclusioni del

212
213
214
215

Cfr. DTF115IV90 segg.
Cfr., tra l'altro, DTF 118 IV 105 segg., 101 IV 143
Questa indicazione è imprescindibile in quanto rappresenta un presupposto essenziale per
ordinare una misura.
Albrecht 1981, p. 82 segg.

1756

perito qualora fatti o indizi importanti e motivati in modo attendibile ne pregiudichino seriamente la forza di convincimento 216.
Con la nuova normativa prevista dal capoverso 2 s'intende evitare che vengano ordinate misure senza che ci si chieda preventivamente se vi siano istituzioni che possano eseguirle. Il giudice ottiene questa informazione dallo specialista, che deve esprimersi in merito nella sua perizia, e dalle autorità d'esecuzione. Egli non deve però
svolgere compiti esecutivi determinando l'istituzione appro'priata. L'attribuzione
spetta, come finora, all'autorità d'esecuzione. Contrariamente a quanto prevedeva
l'avamprogetto della Commissione peritale, la disponibilità dell'istituzione ad accogliere il condannato non è presupposta per ordinare una misura 217. Qualora l'autore
necessitasse di una misura che dev'essere eseguita in uno stabilimento terapeutico
speciale, tale misura va ordinata se oggettivamente vi è un'istituzione appropriata.
Per il resto, questa normativa non esonera i Cantoni dall'obbligo di fare in modo che
i posti terapeutici necessari siano disponibili.
La normativa secondo il capoverso 3 andrebbe di per sé sancita nel diritto processuale cantonale. Tuttavia, tutte le istanze che si occupano di problemi legati alla droga hanno chiesto che l'esecuzione anticipata sia resa possibile in modo unitario in
tutta la Svizzera, affinchè il tempo impiegato per l'inchiesta possa essere sfruttato in
maniera sensata, la disponibilità a sottoporsi a una terapia non venga vanificata da
una carcerazione preventiva di lunga durata e al momento dell'emanazione della
sentenza sia già possibile basarsi su esperienze concrete con una determinata terapia.
L'introduzione nel Codice penale dell'inizio anticipato di una misura ha trovato concorde la maggior parte dei partecipanti alla procedura di consultazione. Spingendoci
al di là di quanto proposto dalla Commissione peritale, riteniamo ragionevole anche
l'avvio anticipato di una misura ambulatoriale.
Il capoverso 4 riunisce in un'unica disposizione le diverse regole del diritto attuale in
merito alla separazione dell'esecuzione delle pene e dell'esecuzione delle misure 218.
Questa prescrizione relativa alla separazione non ha valore assoluto e permette, come
nella prassi attuale, di eseguire una misura in un reparto speciale separato di uno stabilimento.
213.413 Rapporto con la pena detentiva (art. 58)
L'articolo 58 capoverso l D introduce l'aspetto della necessità, ovvero della sussidiarietà: la misura non entra in linea di conto se la pena da irrogare è sufficiente, dal
punto di vista della colpevolezza, per soddisfare nel caso concreto le esigenze legate
alla prevenzione speciale. Se, invece, per un motivo o per l'altro, la pena non basta
216
217

218

Cfr., fra l'altro, DTF 101IV 130
Da un'audizione svolta dalla Commissione peritale con rappresentanti di istituzioni terapeutiche è emerso che una terapia sensata presuppone in molti casi la possibilità e la disponibilità di entrambe le parti di confrontarsi con i problemi dell'interessato. Un collocamento che non tenga conto di questa esigenza potrebbe pregiudicare complessivamente
il lavoro dell'istituzione. Nella prassi, quindi, il collocamento in un'istituzione terapeutica presuppone di regola già oggi il consenso di quest'ultima. 11 compito di effettuare i
relativi accertamenti non deve tuttavia essere trasferito dalle autorità d'esecuzione al giudice.
II diritto in vigore prevede una regola di separazione analoga per quanto riguarda il trattamento di alcolizzati e tossicomani (art. 44 n. 2 CP), mentre per la misura prevista per
gli anormali mentali la regola è implicita nel tenore della norma ("collocamento in una
casa di salute o di custodia", art. 43 n. l CP). Per l'internamento dei delinquenti abituali è
applicabile una regola di separazione particolare (art. 42 n. 2 CP).
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per soddisfare tali esigenze, la precedenza va data alla misura; e ciò indipendentemente dal fatto che la misura implichi una maggiore o minore ingerenza nella libertà
dell'interessato per rapporto alla pena 219. Inoltre, il capoverso 1 ha pure l'effetto inibitorio ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale, esposto nel commento
all'articolo 59 capoverso l D (cfr. sopra, n. 213.411).
Conformemente al sistema dualistisco-surrogatorio, l'esecuzione di una misura precede quella di una pena detentiva da scontare contemporaneamente (cpv. 2), mentre
la conseguente privazione della libertà è computata nella pena (cpv. 3).
I capoversi 2 e 3 corrispondono in ampia misura al diritto attuale (cfr. l'art. 43 n. 2
comma 1 e n. 5 comma 2 CP; art. 44 n. 1 e n. 5 CP), con una riserva: giusta il diritto
vigente, la privazione della libertà connessa alla misura è sempre computata nella
pena, a patto che il trattamento abbia avuto esito positivo. Se tuttavia il trattamento
viene interrotto senza esito positivo o se i presupposti di una liberazione condizionale
non sono ancora dati alla scadenza della durata massima, il giudice decide se e in
quale estensione la privazione della libertà vada computata (art. 43 n. 3 comma. 1 e
art. 44 n. 3 comma 1 CP). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in linea
di principio la privazione della libertà va però computata anche in questi casi, a meno
che l'insuccesso della misura sia riconducibile all'ostruzione biasimevole e intenzionale da parte dell'interessato220. Quest'ultima eccezione non contrasta affatto la
semplificazione e unificazione delle regole relative al computo. Da una parte risulta
spesso difficile accertare se l'insuccesso sia imputabile al solo interessato; dall'altra
non vi è motivo di non considerare la libertà sottrattagli per un certo periodo, infliggendogli così una punizione supplementare dissimulata. Per il resto, anche nei casi in
cui è applicato il principio enunciato nel capoverso 3 la giurisprudenza del Tribunale
federale prevede che si appuri fino a che punto l'esecuzione della misura corrisponda
a una limitazione della libertà personale; la durata computabile può essere anche inferiore alla durata effettiva del soggiorno nello stabilimento in cui è eseguita la misura 221.

213.42

Le misure terapeutiche stazionarie

II disciplinamento delle misere terapeutiche stazionarie per adulti si rifa in gran parte
al diritto vigente; è tuttavia strutturato sistematicamente in modo più chiaro e viene
in parte semplificato. Nelle disposizioni di base (art. 59-61 D) sono disciplinate soltanto le condizioni, l'esecuzione e la durata, mentre la cessazione è riassunta nelle
disposizioni comuni (art. 62-62d D). Allo stesso modo, i trattamenti ambulatoriali
non sono più contenuti nelle disposizioni di base, bensì disciplinati separatamente
(art. 63-636 D).
Una modifica importante concerne il trattamento di criminali pericolosi malati di
mente, i quali dovranno essere ricoverati in un'istituzione psichiatrica chiusa, in
un'istituzione chiusa per l'esecuzione delle misure o in un reparto separato di uno
stabilimento penale fintanto che motivi di sicurezza lo esigano (art. 59 cpv. 3 D).
Viste le critiche sollevate dai partecipanti alla procedura di consultazione, non è stato
elaborato un disciplinamento separato e differenziato dei tossicomani e degli alcolisti
219

Stratenwerth, AT II, § 9, n. 56;
cfr. anche Albrecht 1981, p. 66; nonché DTF 101 IV 127,
con rinvio a Schultz, AT II (2a ediz.), p. 123.
220 DTF 109 IV 80 segg.
221 DTF 109 IV 80 segg.
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come invece prevedeva l'avamprogetto della Commissione peritale. Un disciplinamento comune è indicato soprattutto perché molti delinquenti sono politossicomani e
non possono essere attribuiti chiaramente a una categoria.
Anche se sarebbe giustificato ordinare una misura per una contravvenzione, purché
corrisponda a un bisogno di trattamento dell'interessato (cfr. AP della Commissione
peritale), abbiamo preferito rinunciarvi per motivi di proporzionalità. Conformemente al diritto vigente dev'essere possibile ordinare un trattamento stazionario soltanto se sono stati commessi crimini o delitti222.

213.421 Trattamento di turbe psichiche (art. 59)
L'articolo 59 D è in linea con il trattamento e la curadi «anormali mentali» come
previsto dall'articolo 43 numero 1 comma 1 CP. L'internamento di criminali pericolosi conformemente all'articolo 43 numero 1 comma 2 CP è sostituito dal trattamento in un'istituzione psichiatrica chiusa o in un reparto separato di uno stabilimento secondo l'articolo 59 capoverso 3 D come pure dalla nuova forma di internamento di cui all'articolo 64 D.
Il trattamento ambulatoriale di malati di mente non è più disciplinato nella disposizione di base bensì assieme al trattamento ambulatoriale di alcolisti, tossicomani e
farmacodipendenti nell'articolo 63 D.
Nel capoverso 1 sono ridefinite le condizioni relative allo stato psichico dell'interessato: l'autore deve essere affetto da una «grave turba psichica». In tal modo si tiene conto delle critiche sollevate dal Gruppo di lavoro di psichiatria forense secondo
cui la distinzione operata nell'avamprogetto della Commissione peritale tra «persone
affette da malattia o grave turba mentale», da un lato, e persone con «profonda turba
della personalità», dall'altro, non sarebbe giustificata né dal profilo medico né da
quello materiale. Gli «elementi diagnostici relativi alla fattispecie» di cui nell'avamprogetto trascurerebbero inoltre ogni sistematica nosologica e complicherebbero notevolmente la sussunzione di termini medici sotto le nozioni giuridiche utilizzate 223.
Impiegando il termine generico «turba psichica» si rinuncia consapevolmente a qualsiasi classificazione 224. Esso sta a significare che, in linea di massima, tutti i fenomeni psichici diagnosticabili secondo criteri scientifici, che esulano dalla cosiddetta
normalità, possono comportare una misura terapeutica (cfr. a tal proposito anche n.
212.5)225. Contrariamente alla concezione della Commissione peritale226, la misura
deve poter essere ordinata anche nel caso di autori affetti da profonde turbe della personalità, come lo prevede il diritto vigente. Gli autori con profonde turbe della personalità costituiscono oggi la maggior parte degli «anormali mentali» di cui all'articolo 43 numero 1 comma 1 CP e non devono essere collocati in un penitenziario
ordinario, che non consente un trattamento adeguato, bensì in un'istituzione terapeu222

223
224
225

226

Nell'art. 44 n. 1 comma 1 CP, il reato commesso non è definito più precisamente.
Dall'art. 104 cpv. 2 CP, tuttavia, si desume che le contravvenzioni possono dar luogo a
una misura di cui all'art. 44 CP soltanto se la legge lo prevede (p. es. art. 19a cpv. 4
Lstup); già il principio della proporzionalità porta a quesla soluzione (cfr. Trechsel,
Kurzkommentar, n. 2 ad ari. 44 CP).
Cfr. risullali della procedura di consullazione, p. 636 segg.
II lermine "lurba psichica" è introdotlo con riferimento al lilolo delle direltive diagnostiche ICD-10 capilolo V dell'Organizzazione mondiale della sanila (OMS).
L'art. 43 n. 1 CP prevede che "lo stato mentale" dell'autore esiga un trattamento o una
cura.

Cfr. rapporto della Commissione peritale PG 1993, p. 81 seg.
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tica227. Attualmente, anche la mania del gioco rappresenta sempre più un problema.
Il centro terapeutico di Schachen prevede così di realizzare un gruppo speciale per
persone che ne sono affette. Anche questa dipendenza costituisce una turba psichica
(essa è classificata tra le turbe della personalità e del comportamento quale «gioco
d'azzardo patologico»)228 e può rientrare nel campo d'applicazione dell'articolo 59
D. Il fatto che una turba psichica che giustifica la prescrizione di una misura terapeutica debba essere grave risultava finora dalla formulazione del titolo marginale
relativo all'articolo 43 CP come pure dalla giurisprudenza 229. Dunque, la precisazione secondo cui una turba psichica dev'essere «grave», prevista anche per i trattamenti di cui agli articoli 59 e 63 D, appare adeguata 230.
In questi casi va ordinato un trattamento stazionario specializzato. La disposizione
corrisponde fondamentalmente all'articolo 43 numero 1 comma 1 del diritto vigente,
ma chiarisce che non si tratta di un semplice ricovero in un istituto di cura bensì,
principalmente, di un trattamento speciale. Il disegno utilizza qui, al pari degli articoli 60 e 63 D, l'espressione «trattamento», contrariamente all'articolo 43 CP che
parla di «trattamento medico o una cura particolare». Si intende così sottolineare che
le misure terapeutiche consistono innanzitutto in un'«attività terapeutica e dinamica»
(e quindi primariamente in un miglioramento della prognosi legale) e non semplicemente in una cura, ossia un «occuparsi in modo staticamente conservativo»231. La
cura sarà riservata all'autore nell'ambito del trattamento medico-psichiatrico nell'esecuzione della pena o nell'internamento.
Conformemente al diritto vigente, la misura può essere ordinata in virtù del capoverso 1 lettera a soltanto se l'autore ha commesso un crimine o un delitto connesso con
il suo stato psichico. La nuova formulazione non contiene alcuna modifica materiale,
ma tiene conto dell'abolizione della distinzione tra reclusione e detenzione (cfr. art.
10 e 40 D). Viene inoltre semplificata la formulazione del diritto vigente (art. 43 n. l
CP) e dell' avamprogetto della Commissione peritale (art. 61 AP), poiché è posta la
condizione che «l'autore abbia commesso un crimine o un delitto». Conformemente
alla definizione dell'articolo 10 D, questo significa che l'autore deve aver commesso
un reato per cui è comminata una pena detentiva o pecuniaria. La stessa formulazione è riscontrabile agli articoli 60 capoverso 1 e 61 capoverso 1 D.
Anche la condizione posta dal capoverso 1 lettera b corrisponde ampiamente al diritto vigente (art. 43 n. l comma 1 CP). Tuttavia, il disegno specifica pure che un
trattamento speciale della turba psichica è giustificato soltanto se serve ad evitare il
rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con la turba psichica.
Già dal capoverso 1 risulta chiaramente che la misura non si limita al ricovero in un
istituto, ma è finalizzata a un trattamento stazionario specializzato. Il capoverso 2
227

Cfr. risultati della procedura di consultazione, p. 632 segg. (tra cui le.prese di posizione
BS, KLA e AFP).
22
" Cfr. nel punto F. 63.0 della classificazione internazionale delle turbe psichiche, ICD-10
capitolo V dell'Organizzazione mondiale della sanità.
229
Cfr. sentenza del Tribunale d'appello del Canton Zurigo, II. StrK, del 19.7.1985, in RDS
82 80 segg. 1986; Stratenwerth, AT II, § 11 n. 11.
25" Occorre precisare che il tipo di trattamento adeguato non dipende dalla gravita della malattia mentale. Anche dal punto di vista della prognosi, vi sono malattie mentali decisamente gravi che possono essere curate grazie a un semplice trattamento ambulatorio, anche a bassa frequenza, mentre esistono disturbi più leggeri che possono richiedere un
trattamento intensivo o anche stazionario per raggiungere gli obiettivi cui è finalizzato il
trattamento o la misura.
231
In merito alle definizioni cfr. Trechsel, Kurzkommentar, n. 3 ad art. 43 CP.
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sottolinea questo aspetto definendo dettagliatamente la struttura entro la quale
dev'essere eseguita la misura.
Durante la procedura di consultazione è stato osservato che la soluzione prevista
dalla Commissione peritale per il trattamento di autori affetti da majattie mentali non
rispecchiava la realtà. La mancanza di istituti idonei e di personale qualificato si sarebbe ripercossa negativamente sull'applicazione dell'articolo 61 capoverso 2 AP,
poiché generalmente le cliniche psichiatriche si rifiutano di essere una «prigione»232.
In tal modo, proprio i criminali più difficili continuerebbero ad essere sottoposti a un
regime meramente penitenziario 233. Durante la .procedura di consultazione è stata
proposta, per risolvere il problema, l'istituzione di piccoli reparti chiusi in cliniche
psichiatriche, ma anche di stabilimenti psichiatrici chiusi oppure di infrastrutture
terapeutiche speciali con dispositivi di sicurezza avanzati34.
La Commissione peritale incaricata di esaminare il postulato Gadient235 lo conferma:
«Per i criminali pericolosi con disturbi psichici o malati mentalmente mancano infrastrutture chiuse ad alta sicurezza sia negli stabilimenti penali e ospedalieri sia nelle
cliniche psichiatriche»236. «A medio o lungo termine, tuttavia, dovrebbero essere
disponibili abbastanza posti in reparti chiusi, con assistenza psichiatrica, nell'ambito
dell'infrastruttura penitenziaria (Regensdorf, Thorberg) per detenuti pericolosi con
disturbi psichici e per criminali pericolosi (Regensdorf, Thorberg, Lenzburg, Bochuz). Non vi sono invece progetti riguardanti reparti chiusi in cliniche psichiatriche». La Commissione peritale ritiene che le autorità d'esecuzione e quelle sanitarie
dei Cantoni debbano finalmente collaborare per colmare questa lacuna. Essa propone
pertanto l'istituzione di reparti chiusi in stabilimenti penali per detenuti pericolosi
con disturbi psichici e in cliniche psichiatriche per criminali pericolosi malati mentalmente 237. Frattanto, la Conferenza dei capi di dipartimento cantonali di giustizia e
polizia e la Conferenza dei direttori cantonali della sanità hanno istituito un gruppo
di lavoro comune che dovrà confrontarsi con questo problema.
La mozione Aeppli Wartmann del 3 ottobre 1996 (esecuzione dell'internamento di
criminali), che incarica il Consiglio federale di prescrivere un trattamento speciale
per autori -di atti di violenza pericolosi per la collettività, persegue lo stesso obiettivo238.
Le richieste citate sono realizzate dall'articolo 59 capoverso 3 D: per il trattamento
di autori malati di mente e pericolosi devono essere istituite infrastrutture psichiatriche chiuse, stabilimenti penali chiusi oppure appositi reparti separati nei penitenziari.
In tal modo, si evita che un autore sia definito «inguaribile» a priori e collocato in
uno stabilimento penale ordinario. Conformemente al diritto vigente 239, l'internamento secondo l'articolo 64 D è sussidiario in osservanza del principio della proporzionalità (art. 56 D), se non entra in considerazione dal momento che un trattamento
appare ancora opportuno per scongiurare il pericolo di ulteriori reati connessi alla
turba psichica. Soltanto se una misura terapeutica sembra votata all'insuccesso
dev'essere ordinata, se del caso, una misura di sicurezza (cfr. art. 62c cpv. 4 D).
232
' LU, ZG, AFP, KPSN, SGB.
233
Cfr. al proposito anche Albrecht
234
ZG, EPS, KPSN.
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1981, p. 82 segg.

Postulato Gadient del 4 giugno 1992, Crisi nell'esecuzione di pene e misure, cfr. Boll.
Uff. 1992 S 389.
Rapporto della Commissione peritale Gadient 1995, p. 28 seg.
Rapporto della Commissione peritale Gadient 1995, p. 50.
Boll. Uff.ï996 N 2398; Boll. Uff. 1997 S 894
Cfr. DTF 109 IV 76, 102 IV 236
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Per quanto concerne le misure per anormali mentali, il diritto vigente non prevede
una durata massima (cfr. art. 43 n. 4 CP). L'avamprogetto della Commissione peritale prevedeva una durata massima di cinque anni, ritenendo che un intervento terapeutico di più lunga durata non entrasse praticamente in considerazione. Se in seguito fosse emerso un bisogno di assistenza, la misura di diritto penale avrebbe
dovuto essere sostituita da una privazione della libertà a scopo assistenziale. Durante
la procedura di consultazione, questa innovazione ha suscitato opposizione per i motivi seguenti:
II principio della limitazione della durata è ritenuto corretto 240. Tuttavia, proprio nel
caso di malati mentali con decorsi cronici gravi gli interventi terapeutici durano
spesso molto più a lungo241. In questi casi, il proseguimento dell'assistenza eventualmente necessaria (privazione della libertà a scopo assistenziale o un'altra misura
dell'autorità tutoria) non sarebbe assicurato dal momento che l'autorità tutoria non
può essere obbligata a prendere una siffatta decisione242. Un provvedimento di privazione della libertà deciso dall'autorità tutoria, inoltre, si scosterebbe notevolmente
dai parametri da osservare nell'ambito di una misura 243. Per tal motivo e perché la
guarigione di un malato mentale non può essere legata a un termine assoluto, dovrebbe essere consentito al giudice di protrarre la misura 244.
Abbiamo tenuto conto di questa critica nel nuovo disciplinamento del capoverso 4. Il
riesame giudiziario della misura dopo cinque anni crea un equilibrio tra gli interessi
dell'autore e quelli della sicurezza pubblica. Contrariamente alle altre misure terapeutiche che, in base all'esperienza, possono rivelarsi efficaci dopo una durata di
alcuni mesi fino a quattro anni, la misura prevista dall'articolo 59 D deve poter essere protratta fintanto che appare necessaria, appropriata e proporzionale. Tale protrazione è particolarmente indicata per i trattamenti di cui al capoverso 3.
In molti casi, tuttavia, non sarà necessario proseguire il trattamento stazionario perché esso appare inutile oppure perché il condannato può essere rilasciato condizio-.
nalmente. Se la misura di trattamento stazionario è sospesa perché appare insensato
proseguirla, sia il bisogno di cure dell'interessato sia la tutela degli interessi della
collettività possono richiedere misure di più ampia portata. In casi del genere, se le
circostanze lo giustificano, il giudice può ordinare un altro trattamento terapeutico
oppure, nel caso di criminali pericolosi, l'internamento (cfr. art. 62c cpv. 3 e 4 D). Il
giudice ha inoltre la possibilità di modificare la misura conformemente all'articolo
65 D. Le autorità d'esecuzione, infine, possono comunicare all'autorità tutoria se
ritengono opportuna una sua misura alternativa (cfr. art. 62c cpv. 5 D).
213.422 Trattamento stazionario di alcolizzati, tossicomani
e farmacodipendenti (art. 60)

L'articolo 60 D prevede il trattamento stazionario di alcolizzati e di altre persone
dipendenti da sostanze stupefacenti, come già nel diritto vigente (art. 44 CP). D'ora
in poi dovrà però anche essere possibile il trattamento stazionario di farmacodipendenti poiché anche l'assuefazione a medicinali può essere una causa di reati che necessita di un trattamento speciale. Già oggi, le persone farmacodipendenti sono in
240
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LU, OSK.
AFP, Team 72.
ZH, LU, OSK.
AFP, Team 72.
LU, OSK, Neustart.
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parte trattate in cliniche specializzate per alcolisti e farmacodipendenti 245. L'assuefazione a farmaci si ripercuote in particolare nel settore della circolazione stradale.
Per tal motivo la LCStr deve prevedere una nuova norma penale che sanzioni la guida sotto l'effetto di stupefacenti o medicinali 246 . Al pari dell'articolo 59 D, anche
questa disposizione prevede un trattamento adeguato anziché il ricovero in un istituto.
Le condizioni poste dal capoverso 1 lettere a e b corrispondono fondamentalmente al
diritto vigente. Al pari dell'articolo 59 capoverso 1 lettera b D, anche la lettera b del
presente articolo precisa che una misura di diritto penale è opportuna soltanto se può
evitare il rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato di
dipendenza.
Salvo qualche modifica redazionale (le nozioni superate di «asilo per alcolizzati» e
«casa di cura» sono sostituite da «istituzione specializzata» e «clinica psichiatrica»),
il capoverso 2 primo periodo corrisponde al diritto vigente. Il capoverso 2 secondo
periodo specifica che il trattamento dev'essere adeguato «alle esigenze speciali» (in
particolare esigenze specifiche femminili) e «allo sviluppo dell'autore». In tal senso,
il capoverso 2 secondo periodo consente anche di far precedere al trattamento stazionario in una clinica specializzata per alcolisti e tossicomani un soggiorno, generalmente più breve, in una clinica somatica o psichiatrica. Simili situazioni possono
verificarsi anche durante l'ulteriore esecuzione della misura. Un disciplinamento
speciale ai sensi dell'articolo 63 capoverso 3 D non è tuttavia necessario poiché in
questo caso si tratta comunque di un trattamento stazionario. Spesso il reinserimento
dell'interessato dipende dalle sue prospettive professionali. Già oggi, dunque, la
formazione professionale e il perfezionamento sono una componente fissa di molte
terapie di disassuefazione. Sarebbe tuttavia esagerato affidare espressamente ai
Cantoni un mandato di formazione e perfezionamento e intervenire così in un settore
specifico della variata e mutevole offerta di terapie. Esiste inoltre la possibilità di
collegare un trattamento di cui all'articolo 60 D con una misura per giovani adulti
secondo l'articolo 61 D.
Un'indagine conoscitiva247 nel trattamento di alcolisti e tossicomani come pure le
reazioni durante la procedura di consultazione hanno dimostrato che, se si intende
continuare a disciplinare i diversi trattamenti in un'unica disposizione, la durata massima di due anni, prevista dall'articolo 44 numero 3 CP, dev'essere riveduta.
La durata della terapia per alcolisti è molto differenziata: può variare da alcune settimane a oltre un anno, a secónda del programma terapeutico. Per altri programmi la
durata minima del soggiorno terapeutico è di un anno. La durata massima di due anni
appare comunque adeguata. Per il trattamento di tossicomani, invece, la durata massima di due anni si è rivelata insufficiente. Gli esperti hanno postulato una durata di
tre anni con possibilità di estensione. La durata di tre anni, sommata a un'estensione
245
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Cfr. procedura di consultazione dell'AFP.
Progetto per la procedura di consultazione per la modifica della legge sulla circolazione
stradale (LCStr) dell'aprile 1996 (art. 16 cpv. 3 lett. b e ari. 91 a del disegno di LCStr).
Hearing del 7 aprile 1989; partecipanti: D. Jenny, Office cantonal anti-alcoolic, Losanna;
U. Luginbühl, St. Johannsen, BE; J. Reymond, Service de l'application des peines et
mesures, Ginevra; doit. G. Sondheimer, Alkoholikerheilstätte Ellikon, ZH; M. Würmli,
Fachstelle für Alkohol- und Drogenfragen, Basilea; M.-L. Ernst, Associazione svizzera
degli specialisti della tossicomania, membro della Commissione federale degli stupefacenti; J. Huber, Contact, Berna; W. Huber, Aebihus, Leubringen; P. Müller, Sozialpsychiatrische Klinik St. Gallen, Wil; M. Porcher, Le Tram, Ginevra; L., Restellini, medico
aggiunto, Ginevra; P. Rey, Le Levant, Losanna; M. Rufer, "Zum Schlüssel" Dettligen.
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di un anno, deve dunque essere intesa quale limite massimo per il trattamento di alcolisti, tossicomani e farmacodipendenti. Tuttavia, il trattamento deve durare soltanto finché le condizioni sono adempiute. In caso contrario, occorre liberare condizionalmente l'interessato o sopprimere la misura. La durata massima di sei anni
corrisponde al diritto vigente (art. 45 n. 3 comma 6 CP). Tale limite massimo è però
relativo dal momento che il giudice, in caso di recidiva dell'interessato, ha la possibilità di sospendere la vecchia misura e di ordinarne una nuova, purché non entri in
linea di conto unicamente una pena (cfr. art. 62a cpv. 1 D).

213.423 Misure per giovani adulti (art. 61)
La nuova misura per giovani adulti intende mantenere l'educazione al lavoro prevista
dal diritto vigente (art. 100bis CP), modificandola nondimeno in alcuni punti essenziali. Non si tratta qui di una «rieducazione» o di un metodo disciplinare applicabile
al giovane autore in senso tradizionale, bensì di un'assistenza socioterapeutica atta a
trasmettere al collocato la capacità di vivere in modo responsabile e esente da pene.
Contrariamente al diritto vigente, la misura per giovani adulti non è più impostata in
maniera monistica, ma assume un carattere dualistico-vicariante 248.
Il capoverso 1 prevede che la misura sia applicabile ai giovani adulti tra i 18 (cfr. art.
9 cpv. 2 D) e i 25 anni. Già al momento dell'introduzione dell'articolo 100bis CP, il
legislatore era partito dal presupposto che, generalmente, è ancora possibile influenzare sensibilmente lo sviluppo del giovane adulto migliorandolo e- intervenendo
sull'evoluzione della sua personalità 249. L'assistenza socioterapeutica, che implica
un onere non indifferente, deve dunque essere indirizzata innanzitutto a queste persone. La bontà di tale concetto fondamentale è riconosciuta dalla dottrina ed è anche
confermata da recenti indagini 250 . Questo gruppo di età è sì quello che presenta il
tasso di criminalità più elevato251. Si può però osservare che un'ampia maggioranza
dei delinquenti precoci non compare successivamente più tra gli autori di reati e che
un numero predominante persino di giovani delinquenti abituali da adulto cessa di
delinquere252. La misura non può tuttavia comprendere tutti i giovani adulti ma, conformemente al suo contenuto, deve limitarsi a coloro il cui sviluppo della personalità
è gravemente pregiudicato.
Le ulteriori condizioni previste dal capoverso 1 lettere a e b corrispondono a quelle
delle altre misure terapeutiche (cfr. art. 59 e 60 D). Si rinuncia ad introdurre una
clausola.limitati va (secondo cui una pena detentiva, a partire da una determinata durata, non può essere sospesa a favore di una misura per giovani adulti), come nel caso delle altre misure terapeutiche, poiché anche la misura per giovani adulti di cui
all'articolo 58 capoverso 1 D può essere ordinata soltanto se una pena (se del caso
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In tal modo si ottempera al postulato della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale dell'I 1 gennaio 1994, Riesame dell'ar. 100bìs CP (94.3001). Cfr. Boll. uff.
1994 N 1872
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Boll. Uff. 1969 N 172; Baechtold 1982, p. 196.
250 Cfr. DTF 118 IV 351 con rinvii, tra l'altro, a Furger 1992, p. 1121; Stratenwerth, AT II, §
13, n. 2; Schultz, AT II, p. 174.
251
Ufficio federale di statistica 1997 I, p. 10; Kaiser 1996, p. 485.
252
Killias, Précis, p. 232; cfr. però anche Ufficio federale di statistica 1997 I, p. 10, grafico
G 6.
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accompagnata da un trattamento ambulatoriale) non è ritenuta idonea a impedire che
l'autore commetta-nuovi reati 253.
Il capoverso 2 primo periodo mantiene la prescrizione del diritto vigente (art. 100bis
n. 2 CP) secondo cui le misure per giovani adulti devono essere eseguite in istituti
separati. Questa impostazione è confermata dai risultati del decimo Colloquio criminologico del Consiglio d'Europa, tenutosi a Strasburgo dal 25 al 27 novembre 1991,
secondo cui, sotto vari aspetti, occorre aspirare a uno statuto speciale a favore dei
giovani adulti 254 e in particolare a una separazione il più netta possibile dagli altri
adulti nell'esecuzione della pena o della misura.
Un'ampia maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione non ha sollevato obiezioni circa l'opportunità della misura per giovani adulti come pure in merito
alla separazione dalle altre istituzioni. Alcuni ritenevano tuttavia che, ai fini della
separazione delle istituzioni per giovani adulti dalle altre infrastnitture, dovrebbe
essere determinante soltanto l'età e non le caratteristiche patologiche, poiché gran
parte dei giovani autori di reati presenterebbe problemi legati alla tossicomania. Il
disegno non si contrappone a questa esigenza poiché consente senz'altro al giudice di
collegare una misura conformemente all'articolo 61 D con un'altra misura terapeutica, segnatamente una terapia di disassuefazione alle droghe se le condizioni sono
date e se una singola misura non è sufficiente (cfr. art. 56 cpv. 3 D). Una misura di
cui all'articolo 60 D può essere eseguita assieme a una misura di cui all'articolo 61
D se vi è a disposizione uno stabilimento per giovani adulti che assicuri nel contempo un trattamento specifico per tossicodipendenti ai sensi dell'articolo 60 D. La
struttura per giovani adulti non deve tuttavia essere estraniata dal suo scopo principale, ossia le persone accolte devono avere tra i 18 e i 25 anni al momento della
commissione del reato. Questo significa però anche che per le persone che devono
innanzitutto essere sottoposte a una terapia di disassuefazione devono essere eventualmente create sezioni speciali in modo da non compromettere il trattamento dei
non-tossicodipendenti. Occorre inoltre osservare che una misura può essere modificata anche a posteriori (art. 65 D), al fine di tener conto dei bisogni specifici dell'interessato.
Il capoverso 2 secondo periodo formula il mandato dell'istituzione per giovani adulti.
Specifica che la misura deve innanzitutto essere finalizzata alla prevenzione di ulteriori reati. Nella maggior parte dei casi, un reinserimento dell'interessato dipende
dalle sue prospettive professionali, le quali sono direttamente proporzionali alla sua
formazione. La promozione delle capacità professionali rimane dunque uno degli
obiettivi principali della misura.
Secondo il diritto vigente, il collocamento in un istituto di educazione al lavoro dura
da un minimo di un anno a un massimo di quattro anni (cfr. art. 1001" n. l CP). Viene mantenuto il limite massimo di quattro anni (cpv. 3). Esso è particolarmente indicato dal profilo della promozione professionale, poiché diverse formazioni durano
quattro anni. Si rinuncia invece alla durata minima di un anno (cfr. art. 100ter n. l
comma 1) visto che durante la procedura di consultazione si è postulata la massima
flessibilità. La durata massima assoluta è di sei anni. In tal modo si rende possibile
253
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Cfr: a tal proposito DTF 118 IV 351 segg., 102 IV 171.
L'art. 58 cpv. 1 D ottempera dunque al postulato della Commissione degli affari giuridici
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P. es. mediante l'introduzione di disciplinamenti legali specifici, l'istituzione di una giurisdizione specializzata e l'attenuazione sistematica della sanzioni.
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un ulteriore trattamento anche dopo una terapia di quattro anni, nel caso in cui
l'interessato dovesse recidivare durante il periodo di prova. In linea con il diritto vigente, la misura dev'essere soppressa al più tardi quando l'interessato ha raggiunto
l'età di 30 anni.
Il nuovo disciplinamento del capoverso 4 comporta che le istituzioni per giovani
possano accogliere, in casi particolari, anche condannati che hanno superato tale limite di età. Devono dapprima entrare in considerazione giovani adulti per i quali, in
ragione del loro sviluppo, l'istituto è maggiormente indicato. Tale disposizione si
applica in particolare ai giovani che hanno già compiuto i 18 anni e per i quali è ancora in corso una misura di diritto minorile (che può durare fino al compimento del
22 esimo anno dj et c f r art. ] g çpv. 2 D LF sul diritto penale minorile).

213.43

Disposizioni comuni per le misure di cui agli articoli 59-61
(Conclusione delle misure terapeutiche stazionarie)

Gli articoli 62-62d D hanno lo scopo di unificare e semplificare i diversi disciplinamenti del diritto vigente relativi alla conclusione delle misure terapeutiche stazionarie (cfr. art. 43 n. 3-5, 44 n. 3-5, 45, 100ter CP).

213.431 Liberazione condizionale (art. 62)
II disegno rinuncia alle distinzioni operate dal diritto vigente il quale prevede, a seconda del successo della terapia, una liberazione definitiva senza periodo di prova
(art. 43 n. 4 comma 1 e art. 44 n. 4 comma 1 CP), una liberazione a titolo di prova
(art. 43 n. 4 comma 2 e 45 CP) oppure una liberazione condizionale (art. 44 n. 4
comma 2, art. 45 come pure art. 100ter n. 1 comma 1 CP). Le esperienze pratiche effettuate finora hanno dimostrato, da un lato, quanto sia difficile valutare se qualcuno
sia «guarito» (art. 44 n. 4 CP) oppure se la causa della misura sia cessata completamente o soltanto in parte (art. 43 n. 4 CP). Dall'altro, in molti casi è opportuno un
trattamento successivo o un controllo sotto forma di trattamento ambulatoriale, assistenza riabilitatrice o norme di condotta durante un determinato periodo di prova anche quando la terapia stazionaria ha avuto un esito positivo. Per i motivi esposti, il
capoverso 1 prevede che, in linea di massima, l'interessato possa essere liberato da
una misura terapeutica soltanto condizionalmente, ossia fissandogli un periodo di
prova. La liberazione condizionale è inoltre vincolata a una prognosi favorevole circa
l'ulteriore comportamento. Le disposizioni relative alla liberazione da una misura di
trattamento stazionario, dunque, sono notevolmente inasprite rispetto al diritto vigente. In considerazione delle «azioni suscitate durante la procedura di consultazione, nella formulazione della prognosi di cui al capoverso 1 si rinuncia inoltre
all'espressione «mettere alla prova» (cfr. art. 65 cpv. 1 AP) anche se è correlativa al
«periodo di prova», il quale è indiscusso sia nel diritto vigente sia nel disegno. In tal
modo, s'intende indicare che la liberazione da una sanzione avrà sempre un certo
carattere di prova, poiché il futuro comportamento di una persona non può essere
pronosticato con certezza assoluta.
Il capoverso 2 prevede che la durata del periodo di prova nel caso di liberazione condizionale da un trattamento di turbe psichiche (art. 59 D), la quale nel diritto vigente
non è vincolata a una durata massima (art. 43 n. 4 comma 2 CP), sia di regola limitata a cinque anni. Durante la procedura di consultazione questa innovazione, già
suggerita dalla Commissione peritale, non ha sollevato opposizione. Le esperienze
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pratiche hanno però evidenziato che, in alcuni casi, in particolare per i criminali sessuali, è necessaria e ragionevole una cura successiva di lunga durata sotto forma di
ulteriore trattamento medico o dì assistenza riabilitatrice. Dal punto di vista del diritto pubblico, tuttavia, il mantenimento dell'attuale periodo di prova indeterminato è
discutibile 255. Conformemente al capoverso 4, il periodo di prova in caso di liberazione condizionale da una misura di cui all'articolo 59 D deve dunque poter essere
prolungato da uno fino a cinque anni, ovvero finché la protrazione del trattamento
ambulatoriale, dell'assistenza riabilitatrice o delle norme di condotta appare necessaria per scongiurare il pericolo di ulteriori reati connessi con la turba psichica. Nel
caso della liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61 D, la
durata del periodo di prova va da uno a tre anni, conformemente al diritto vigente. Il
capoverso 4 stabilisce che anch'essa, se del caso, può essere protratta fino a un limite
massimo assoluto di sei anni.
Secondo il capoverso 3, durante il periodo di prova l'autorità d'esecuzione può ordinare un'assistenza riabilitatrice e impartire norme di condotta, così come lo prevede
il diritto vigente (art. 43 n. 4 comma 2, 44 n. 4 comma 2, 45 n. 2 e 100ter n. l comma
1 CP). Nel testo viene citata espressamente la norma di condotta, particolarmente
importante nella pratica, che prevede che il liberato si sottoponga a un trattamento
ambulatoriale.

213.432 Insuccesso del periodo di prova (art. 62a)
La revoca della liberazione condizionale di cui al capoverso 1 non dipenderà più
dalla gravita del nuovo reato (l'art. 45 n. 3 CP presuppone che sia stato commesso un
crimine o un delitto per il quale il liberato è condannato senza sospensione condizionale a una pena privativa della libertà superiore a tre mesi). Il nuovo reato deve
piuttosto dimostrare che il pericolo al quale la misura deve ovviare continua a sussistere. È dunque determinante soltanto il genere sintomatico del reato.
Le ulteriori innovazioni contenute nei capoversi 1 e 2 sono finalizzate a fare in modo
che un'unica istanza effettui una valutazione riassuntiva della situazione attuale
dell'autore: il giudice che è chiamato a giudicare il reato commesso durante il periodo di prova decide anche in merito al ripristino della misura. È così soppresso il doppione presente nel diritto vigente che nella pratica poteva dar luogo a situazioni in
cui l'autorità d'esecuzione ordinava il ripristino della misura, mentre il giudice ne
pronunciava una nuova in ragione di un nuovo reato. In alcuni casi, inoltre, un ripristino non è ragionevole sia perché la durata massima assoluta di 6 anni di cui agli
articoli 60 e 61 D è praticamente raggiunta, sia perché il proseguimento della vecchia
misura appare inutile. Il giudice deve dunque poter sopprimere la vecchia misura e
ordinarne una nuova (la stessa o di un altro genere), purché ne siano dati gli estremi
(anche le condizioni di cui agli art. 56-58 D). Se il ripristino di una misura non è opportuno e una nuova misura non è indicata, il giudice sopprime la vecchia misura e
ordina eventualmente l'esecuzione di una pena detentiva (cfr. anche art. 62: D).
Ai sensi della valutazione complessiva di cui sopra, il giudice deve fissare una pena
unica conformemente al capoverso 2 aggiungendo alla pena detentiva da scontare in
ragione del nuovo reato la pena detentiva sospesa a favore della misura. Questo permette non soltanto di abolire i doppioni e di evitare decisioni contraddittorie (cfr. art.
255

Cfr. spiegazioni relative alla durata della misura per malati di mente di cui all'art. 59 D,
n. 213.421.
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45 n. 3 CP), bensì anche di assicurare che, con il passar degli anni, non possano accumularsi diverse pene detentive sospese la cui esecuzione cumulata, dopo un certo
periodo, può diventare discutibile dal punto di vista specifico della prevenzione. Il
nuovo disciplinamento tiene inoltre conto del diritto vigente il quale consente, per
casi d'importanza minore, di rinunciare all'esecuzione della pena sospesa in caso di
recidiva (art. 45 n. 3 comma 2 CP). Esso deve infine essere inteso quale parallelo
della pena unica così come è prevista per la revoca nell'ambito del differimento della
pena sospesa e dell'esecuzione condizionale della pena (art. 46 cpv. 1 D) come pure
della liberazione condizionale (art. 89 cpv. 3 D).
La recidiva non è l'unico criterio per stabilire se la terapia prescritta dalla misura non
ha avuto successo. II diritto vigente (cfr. art. 45 n. 3 comma 5 CP) prevede dunque,
tra le misure per anormali mentali come pure per alcolisti e tossicodipendenti, il ripristino della misura «se lo stato del liberato lo esige». La Commissione peritale ha
esitato a riprendere questa clausola poiché la riteneva troppo vaga. D'altro canto non
si può negare che, per esempio nel caso di un autore affetto da turbe psichiche, il pericolo elevato di ulteriori reati di notevole importanza possa manifestarsi già prima
della loro commissione. Nel capoverso 3 si propone dunque di ammettere il ripristino di una misura «se vi è seriamente da attendersi che il liberato condizionalmente
possa commettere un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1 lettera a», ossia
quando vi è la minaccia di reati particolarmente gravi]
II ripristino della misura è infine possibile anche quando l'autore si sottrae all'assistenza riabilitatrice o non osserva le norme di condotta, se il suo comportamento lascia presagire che commetterà nuovi reati (cfr. cpv. 6, infra).
La durata massima del ripristino di una misura per malati di mente (art. 59 D) è ora
fissata, conformemente al capoverso 4, a cinque anni. La durata indeterminata prevista dal diritto vigente non è stata ripresa per le stesse considerazioni che hanno condotto alla limitazione temporale, in linea di massima, della misura stessa. La durata
massima del ripristino di una misura di cui agli articoli 60 e 61 è di due anni, conformemente al diritto vigente (art. 45 n. 3 comma 6 e 100er n. 1 comma 4 CP).
Il capoverso 5 riprende il disciplinamento del diritto vigente (art. 45 n. 3 comma 4 e
100ter n. 1 comma 5 CP). Per analogia con l'articolo 62 capoverso 4 D, tuttavia, il
periodo di prova potrà essere prolungato dell'intera durata massima prevista legalmente.
Il capoverso 6 indica le misure che possono essere prese qualora il condannato si
sottragga all'assistenza riabilitatrice o non osservi le norme di condotta (cfr. a tal
proposito le spiegazioni nel n. 215.3).

213.433 Liberazione definitiva (art. 62b)
Secondo il capoverso 1, il liberato condizionalmente viene rilasciato definitivamente
se ha superato con successo il periodo di prova. Ciò significa non soltanto che non
viene ordinato il ripristino della misura, bensì anche che non appare più necessario
proseguire il trattamento ambulatoriale, l'assistenza riabilitatrice o le norme di condotta (cfr. art. 62 cpv. 4 e 95 cpv. 4 D).
Il capoverso 2 chiarisce che la liberazione definitiva da una misura di cui agli articoli
60 e 61 dev'essere ordinata anche se, una volta raggiunta la durata legale massima di
sei anni, sono date le condizioni per una liberazione condizionale. In tal caso, una
liberazione condizionale non sarebbe in sintonia con l'ordinamento stabilito, poiché
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un ripristino della misura non è più possibile. D'altronde, spesso non sarebbe nemmeno ragionevole perché l'interessato, dopo sei anni di esecuzione di una misura, ha
già alle sue spalle uno o più ripristini. Se parallelamente sono ottemperate le condizioni per una liberazione condizionale, ciò significa che lo stato del collocato lascia
presumere un rischio minimo di ulteriori crimini o delitti e che può essergli data la
possibilità di superare il periodo di prova in libertà (art. 62 cpv. 1 D). Affinchè il
successo della misura non sia pregiudicato dall'esecuzione di un'eventuale pena residua, la norma di cui al capoverso 3 dev'essere applicata anche in questo caso speciale.
Dal momento che la misura per malati di mente può essere all'occorrenza prolungata
più volte e che, anche in caso di più ripristini, non è dato un limite massimo (cfr. art.
59 D), l'interessato deve sempre essere liberato condizionalmente dall'esecuzione
stazionaria e può essere liberato definitivamente soltanto se termina con successo il
periodo di prova.
Vi è un forte pericolo che l'esecuzione a posteriori della pena vanifichi il successo
della misura. Poiché l'esito della misura non dev'essere compromesso, il capoverso
3 prevede che un'eventuale pena residua non debba più essere scontata se il condannato è stato liberato definitivamente da una misura alle condizioni del capoverso 1 o
2256 Nell'interesse della prevenzione di ulteriori reati, occorre accettare, entro certi
limiti, il fatto che un autore per cui è stata ordinata una misura possa essere favorito
dalla stessa, qualora sia stato condannato a una pena detentiva più lunga e abbia
portato a termine la misura con successo in un tempo relativamente breve. Del resto
è prevedibile che, grazie all'effetto inibitorio del principio della sussidiarietà delle
misure di cui all'articolo 58 capoverso l D (cfr. spiegazioni nel n. 213.413), tali
vantaggi rimangano un'eccezione. Il nuovo disciplinamento non deve dunque ridurre
la disponibilità delle autorità ad ordinare misure terapeutiche.
213.434 Soppressione della misura (art. 62c)
La soppressione della misura secondo il capoverso 1 lettera a discende dalla norma
di cui all'articolo 56 capoverso 4 D: se la protrazione della misura non presenta prospettive di successo, i suoi presupposti non sono più adempiuti e la stessa deve essere
soppressa.
La soppressione conformemente al capoverso 1 lettera b si applica alle misure di cui
agli articoli 60 e 61 D, per le quali è previsto un limite massimo assoluto di sei anni.
Da un lato, essa rappresenta un caso speciale del capoverso 1 lettera a, nel senso che
il proseguimento può essere considerato senza prospettive di successo se al termine
• della durata massima della misura, ossia praticamente dopo uno o più ripristini, continua a sussistere il rischio che il collocato commetta ulteriori reati. Tuttavia,
dev'essere intesa quale corollario dell'articolo 626 capoverso 2 D. A differenza del
collocato per il quale, al termine della durata massima, sono adempiuti i presupposti
per la liberazione condizionale, al collocato per il quale tali presupposti non sono
adempiuti non deve essere condonata l'esecuzione della pena residua. La misura deve quindi essere formalmente soppressa e un'eventuale pena residua scontata.
256

Conformemente al diritto vigente il giudice, dopo aver sentito il parere del medico,
«decide se e in quale misura le pene sospese siano ancora da eseguire al momento della
liberazione dallo stabilimento o dopo la fine del trattamento» (art. 43 n. 5 comma 1 e 44
n. 5 CP). «Egli può segnatamente prescindere dall'esecuzione, se vi è motivo per temere
che la stessa comprometta gravemente l'esito della misura.» (art. 43 n. 5 CP).
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Contrariamente ai casi previsti dall'articolo 62b D, dove la misura è stata portata a
termine con successo e, dal punto di vista specifico della prevenzione, è giustificata
la rinuncia all'esecuzione della pena residua, nei casi contemplati dall'articolo 62c
non vi è motivo di non fare scontare la pena residua. Il disciplinamento del capoverso 2 secondo periodo corrisponde alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF
114 IV 85), secondo cui una pena sospesa può essere dichiarata eseguibile condizionalmente a posteriori. In alcuni casi, è ipotizzabile che sia richiesta la prognosi favorevole necessaria per la concessione dell'esecuzione condizionale della pena, ad
esempio quando la misura è soppressa perché nel corso della sua esecuzione si scopre che l'interessato non ha bisogno di una terapia. Lo stesso vale per la liberazione
condizionale.
Il capoverso 3 riprende il disciplinamento del diritto vigente (art. 43 n. 3 comma 3 e
44 n. 3 comma 2 CP).
Se il trattamento dell'autore fallisce o non è possibile ridurre sufficientemente il rischio che egli commetta nuovi reati, dopo la soppressione della misura può continuare a sussistere la necessità di garantire la pubblica sicurezza. Per questo caso il
disegno prevede, nel capoverso 4, il passaggio a una misura di internamento conformemente all'articolo 64 D, se vi è da temere la commissione di crimini particolarmente gravi ai sensi di questa disposizione (art. 64 cpv. 1 lett. a D).
Se la misura è soppressa perché non presenta prospettive di successo e non sono date
le condizioni per un'altra misura o non vi è una pena residua da scontare, ma cionondimeno l'autorità competente ritiene che una misura dell'autorità tutoria sia opportuna (p. es. la privazione della libertà a scopo d'assistenza secondo gli art. 397« segg.
CC), la stessa ne da comunicazione all'autorità tutoria conformemente al capoverso
5257 per il resto, le autorità civili possono ordinare qualsiasi misura necessaria, indipendentemente dalla decisione del giudice penale (o dell'autorità d'esecuzione),
dunque anche la privazione della libertà a scopo d'assistenza conformemente agli
articoli 397a segg. CC258.

213.435 Esame della liberazione e della soppressione (art. 62d)
II capoverso I corrisponde al diritto vigente (art. 45 n. 1 CP). Nel disegno, tale disposizione è estesa a tutte le misure di trattamento stazionario, poiché conformemente all'articolo 5 paragrafo 4 CEDU è garantito il diritto a un riesame giudiziario
della privazione della libertà dovuta a un trattamento stazionario. Anche se originariamente la decisione relativa a una privazione della libertà è stata presa da un tribunale, può essere necessario, in considerazione del genere della privazione della libertà in questione, riesaminare la sua legittimità a intervalli ragionevoli 259. Il
controllo periodico annuale, svolto d'ufficio da parte dell'autorità (giudiziaria) competente, non basta tuttavia a garantire che le condizioni poste dall'articolo 5 paragrafo 4 CEDU siano ottemperate. La disposizione citata prevede che sia effettuato un
esame giudiziario relativo alla legalità della detenzione a intervalli ragionevoli su
richiesta dell'interessato. Anche se la giurisprudenza ritiene che (nell'ambito delle
257

È previsto unicamente un obbligo d'informare dell'autorità preposta all'esecuzione delle
pene, ma non un obbligo dell'autorità tutoria perché quest'ultima non può essere obbligata a decidere in merito a una misura di diritto civile.
258S DTF 115 IV 221 segg.
259 DTF 116 la 63, con rinvio a sentenze corrispondenti della Corte europea dei diritti
dell'uomo.

1770

misure stazionarie per malati di mente) siano «ragionevoli»260 intervalli di esame di
un anno, in modo da rendere superflua una verifica al di fuori di questo lasso di tempo, il termine non è cogente. Possono esservi casi in cui la persona interessata, in
ragione di mutate circostanze, possa avere un interesse legittimo affinchè un tribunale proceda, a sua richiesta, al riesame già prima del prossimo esame periodico.
Conformemente all'articolo 5 paragrafo 4 CEDU, dunque, in casi particolari l'autorità competente dovrà pronunciarsi in merito alla legalità della misura anche al di
fuori dell'intervallo di un anno261.
Per quanto concerne l'istanza giudiziaria di cui all'articolo 5 paragrafo 4 CEDU, non
deve necessariamente trattarsi di un classico tribunale. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale262, tuttavia, l'istanza di riesame dev'essere indipendente dal punto di vista funzionale, organizzativo e personale. Essa deve quindi
avere una facoltà effettiva di decisione e poter esaminare la legalità della misura con
sufficiente cognizione. Sono inoltre richieste l'osservanza delle garanzie procedurali
fondamentali, la garanzia del diritto di essere sentiti e di consultare gli atti, come pure una procedura sufficientemente in contraddittorio. Il riesame della legittimità della
privazione della libertà, infine, deve avvenire il più presto possibile.
L'autorità competente prende la sua decisione dopo aver sentito l'interessato e fondandosi su una relazione della direzione dell'istituto d'esecuzione, la quale può essere completata dal rapporto di un esperto indipendente o inerente all'assistenza riabilitatrice.
L'articolo 62 capoverso l D vincola la liberazione condizionale da un trattamento
stazionario a una prognosi favorevole. In ragione delle esperienze fatte in questi ultimi anni con criminali pericolosi, delle reazioni suscitate durante la procedura di
consultazione nonché degli interventi parlamentari Béguin263, Keller 264, Scherrer265
e Aeppli Wartmann 266, sia per la liberazione condizionale sia per la soppressione di
una misura dev'essere valutata l'opportunità di un ulteriore dispositivo di sicurezza
per criminali pericolosi. Secondo il parere del consigliere agli Stati Béguin e
dell'Università di Losanna esso dovrebbe consistere nel vincolare la liberazione condizionale alla presenza di tre perizie psichiatriche positive di tenore analogo. Tuttavia, alle perizie psichiatriche sono posti dei limiti (numero insufficiente di specialisti
qualificati, periti sovraccarichi di lavoro, intesa interdisciplinare difficoltosa, prevenzione dei periti), sicché ci si può chiedere se tre perizie indipendenti offrano maggiore garanzia 267. Occorrerebbe piuttosto fissare requisiti di qualità più alti per le singole perizie 268. La questione dell'attendibilità della prognosi è uno dei punti cruciali
26

" Ad es. decisione del 24.9.1992 in re Herczegfalvy contro Repubblica austriaca, serie A
voi. 244 n. 75 segg., 77.
Cfr. a tal proposito anche la-sentenza della Corte europea del 12.5.1992 nella causa
Megyeri contro la Germania, serie A vol. 237-A: in questo caso, la Corte ha ritenuto che
il diritto di richiedere un riesame giudiziario vale comunque laddove il diritto nazionale
non preveda un controllo autonomo.
262
DTF 116 la 63, 115 la 299, 114 la 185
263
Mozione Béguin del 6.12.1989: Delinquenti particolarmente pericolosi. Revisione del
Codice penale (accolta in forma di postulato). Cfr. Boll. Uff. 1990 p. 167.
264
Mozione Keller Rudolf del 29.11.1993: Condanna all'ergastolo effettiva (accolta in forma di postulato). Cfr. Boll. Uff. 1995/1 N 268.
265
Mozione Scherrer Jürg del 14.12.1993: Internamento di maniaci sessuali (accolta in forma di postulato). Cfr. Boll. Uff. 1994 N 586.
266 Mozione Aeppli Wartmann del 3.10.1996: Esecuzione dell'internamento di criminali
violenti. Cfr. Boll. Uff. 1996 N 2398.
267
Cfr. anche Albrecht 1981, p. 82 segg.
268 Nel Canton Zurigo si sta lavorando in questo senso.
261
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dell'esecuzione delle misure, e la sicurezza pubblica dipende essenzialmente dalla
qualità delle perizie sulla cui base le autorità competenti prendono le loro decisioni.
Anche se è difficile disciplinare in una legge l'attività peritale e i requisiti di una perizia, devono nondimeno essere fissate alcune condizioni di base. Tra queste condizioni vi è la distinzione materiale tra il personale di cura e gli esperti incaricati di
svolgere la perizia (cpv. 2).
Nella dottrina269, inoltre, si ritiene che la prognosi relativa ai comportamenti definiti
criminali non fa parte del repertorio cognitivo ed empirico della psichiatria. Le perizie psichiatriche su criminali dovrebbero dunque essere riservate a specialisti che,
oltre a solide conoscenze ed esperienze nel settore della psichiatria, dispongano di
ampie conoscenze criminologiche e siano al corrente degli sviluppi della ricerca in
merito. Appare quindi più opportuno fondare la decisione relativa a una liberazione
condizionale o alla soppressione di una misura sul risultato di un'indagine interdisciplinare, anziché basarsi unicamente su perizie psichiatriche. Per tale motivo è prevista l'audizione di una commissione composta di rappresentanti delle autorità preposte al procedimento penale, delle autorità d'esecuzione delle pene e della psichiatria.
Si tratta di uno standard minimo: i Cantoni potranno prevedere la partecipazione di
altri enti, per esempio quelli preposti all'assistenza riabilitatrice.

213.44

Trattamento ambulatoriale

I diversi disciplinamenti dei trattamenti ambulatoriali previsti dal diritto vigente (cfr.
art. 43-44 CP) sono riassunti in tre nuove disposizioni.

213.441 Condizioni e esecuzione (art. 63)
L'articolo 63 capoverso l D permette, come il diritto vigente, il trattamento ambulatoriale di persone che soffrono di una grave turba psichica o sono alcolizzati o tossicomani. In modo analogo alle misure di cui all'articolo 60 D si prevede una nuova
possibilità di trattamento ambulatoriale per i farmacodipendenti. In corrispondenza
con la nuova formulazione dell'articolo 59 D, anche nel presente articolo è introdotta
la nozione di turba psichica. Le altre condizioni corrispondono a quelle delle misure
stazionarie. L'unica eccezione consiste nel fatto che il trattamento ambulatoriale è
possibile, conformemente alla proposta della Commissione peritale, anche in seguito
a contravvenzioni.
II diritto vigente prevede che il trattamento ambulatoriale si svolga invece dell'esecuzione, durante l'esecuzione e, in caso di pene brevi, dopo la loro esecuzione (art.
43 n. 2 comma 2 e art. 44 n. 1 comma 1 terzo periodo CP)70.
In accordo con la maggioranza degli specialisti, la Commissione peritale aveva proposto che il trattamento ambulatoriale fosse eseguito solamente in regime di libertà,
vale a dire con la sospensione di una pena detentiva comminata contemporaneamente. Inoltre, avrebbe dovuto essere possibile solo in relazione a una pena detentiva di
tre anni al massimo. In caso di pena detentiva più lunga o da scontare e se all'autore
condannato occorresse un aiuto terapeutico, tale aiuto avrebbe dovuto essergli fornito
secondo le vigenti norme relative all'esecuzione della pena. Queste innovazioni han269
270

Muller-Isberner 1989, p. 271 segg.; Etzensberger 1992, p. 332.
Trechsel, Kurzkommentar, n. 10 ad art. 43 CP, con rinvii a DTF 105 IV 88, ZBJV 11
(1975) 234, Schultz, AT II, p. 160.
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no dato adito a critiche nell'ambito della procedura di consultazione271. La prassi ha
mostrato che un trattamento ambulatoriale parallelo all'esecuzione di una pena è sensato e efficace. La prosecuzione di un trattamento ambulatoriale dopo la liberazione
dall'esecuzione della pena contribuisce inoltre alla reintegrazione e alla prevenzione
delle recidive. Concordiamo con i partecipanti alla procedura di consultazione quando sostengono che, tenuto conto del principio di proporzionalità (a'rt. 56 cpv. 1 e 58
cpv. 1 D; divieto di pene inferiori al minimo legale), non occorre accordare una priorità vincolante all'esecuzione del trattamento ambulatoriale prima dell'esecuzione
della pena detentiva pronunciata contemporaneamente. La misura ambulatoriale dovrebbe pertanto essere possibile, come nel diritto vigente, durante l'esecuzione della
pena detentiva, ma anche in sua vece o dopo la sua esecuzione. Per gli autori affetti
da turbe psichiche (segnatamente gli autori di reati sessuali) pare assai indicato un
trattamento ambulatoriale dòpo l'esecuzione della pena o contemporaneamente a
questa e oltre (art. 63 cpv. 4 D).
È stato inoltre esaminato se vadano sospese a favore di un trattamento ambulatoriale
solamente le pene sino a una determinata durata. Sembra imporsi una durata massima di tre anni che corrisponde al limite superiore oltre il quale le pene non possono
più essere sospese condizionalmente. Tuttavia, dopo che il Tribunale federale ha dichiarato che la sospensione non può essere esclusa nemmeno per una pena di reclusione di sei anni (DTF 119 IV 309 segg.), la decisione sulla sospensione di una determinata pena a favore di una misura dovrebbe essere lasciata alla prassi. Del resto,
come è stato fatto notare anche nell'ambito della procedura di consultazione, una
clausola delimitativà sarebbe contraria al sistema. Secondo l'articolo 57 capoverso 1
D, per ordinare un trattamento ambulatoriale il giudice deve fondarsi sul parere di un
perito che deve pronunciarsi segnatamente sull'opportunità di concedere o meno una
sospensione dell'esecuzione della pena a favore di un trattamento ambulatoriale272.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 705 IV 87), la sospensione
dell'esecuzione della pena ai fini di un trattamento ambulatoriale è fondata se
l'immediata esecuzione della pena detentiva pregiudica notevolmente le reali probabilità di riuscita del trattamento.
Siccome il trattamento ambulatoriale porta a un tipo particolare di sospensione condizionale della pena, come nel diritto vigente (art. 43 n. 2 comma 2 CP) è possibile
ordinare un'assistenza riabilitatrice e impartire norme di condotta per la durata del
trattamento (cpv. 2 secondo periodo).
Il capoverso 3 prevede un'ulteriore innovazione: per dare inizio al trattamento ambulatoriale può essere disposto un trattamento stazionario a breve termine. Questa
normativa intende tener conto del bisogno di internare provvisoriamente l'interessato, quando pare necessario, ad esempio per sottrarlo all'alcool o ad una droga fino
a quando non sia ricettivo alla terapia. Si tratta di estendere le possibilità di reazione.
In caso di difficoltà, come spesso se ne presentano all'inizio di un trattamento ambulatoriale, non dovrebbe'esserci solamente l'alternativa del ricorso a una misura
stazionaria o addirittura dell'esecuzione di una pena detentiva. Per escludere l'abuso
dell'internamento, il disegno limita il trattamento stazionario a un massimo di due
mesi. Contrariamente alPavamprogetto della Commissione peritale, la normativa non
si estende agli interventi nei casi di crisi (cfr. art. 67 cpv. 3 AP), vale a dire
un'ospedalizzazione resa necessaria da difficoltà durante il trattamento ambulatoriale, segnatamente a causa dello stato di salute dell'interessato. L'ospedalizzazione,
271
272

Cfr. le risposte dei Cantoni ZH, LU, NW, AG, VD; e Adl, AFP, OSK, SKG e GP-BE.
Cfr. DTF 116 IV 101,115 IV 90
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come ogni altro trattamento medico, dovrebbe essere disciplinata dal diritto civile.
Pare inoltre discutibile stabilire nel Codice penale un limite temporale per gli interventi nei casi di crisi. Se il trattamento ambulatoriale si rivela inadeguato, un trattamento stazionario può essere ordinato anche a posteriori in base all'articolo 63a capoverso 2 in relazione all'articolo 636 capoverso 5 D.
Il diritto vigente presenta una lacuna in quanto non prevede la durata massima del
trattamento ambulatoriale degli anormali mentali; inoltre la durata massima del trattamento ambulatoriale degli alcolizzati e dei tossicomani non è espressamente disciplinata dalla legge 273. Secondo il principio di proporzionalità, tali interventi nei diritti di libertà dovrebbero essere limitati 274. Secondo il capoverso 4, la durata
massima del trattamento ambulatoriale è di cinque anni. In singoli casi, il trattamento
di autori affetti da una turba psichica può tuttavia durare ben più di cinque anni, particolarmente per quanto riguarda gli autori di reati sessuali. Analogamente al trattamento stazionario anche il trattamento ambulatoriale di autori affetti da turbe psichiche dovrebbe essere proseguito quanto occorre per trattenere l'autore dal commettere
ulteriori reati. Occorre naturalmente rispettare la proporzionalità secondo l'articolo
56 D anche per protrarre il trattamento ambulatoriale. A prima vista, la delimitazione
del trattamento ambulatoriale può sembrare poco adeguata; in linea di massima potrebbe infatti continuare finché l'autore sconta una pena detentiva. Da una parte, anche tali misure dovrebbero tuttavia essere limitate nel tempo e periodicamente riesaminate, al fine di evitare trattamenti inutili, lunghi e costosi. Dall'altra, potrebbe
essere necessario proseguire un trattamento ambulatoriale dopo l'esecuzione della
pena.

213.442 Soppressione della misura (art. 63a)
II capoverso 1 incarica le autorità d'esecuzione di esaminare almeno una volta
all'anno se la misura debba essere continuata; questo obbligo corrisponde nei fatti al
diritto in vigore 275. Contrariamente alla pratica relativa alle misure stazionarie,
nell'ambito del trattamento ambulatoriale non è prevista alcuna liberazione condizionale che metta alla prova l'interessato in libertà (se il trattamento ambulatoriale è
eseguito con sospensione della pena o dopo l'esecuzione della pena, l'interessato già
si trova in libertà; se invece tale trattamento è ordinato parallelamente all'esecuzione
della pena, sono determinanti le condizioni per la liberazione condizionale
dall'esecuzione della pena). La misura termina pertanto sempre con il venir meno
dell'esecuzione della pena. Per la sua decisione, l'autorità d'esecuzione può avvalersi
di un rapporto del terapeuta e di un rapporto dell'assistenza riabilitatrice, nella misura in cui l'interessato vi sia stato sottoposto.
I motivi per la soppressione secondo il capoverso 2 corrispondono ampiamente al
diritto vigente. Il trattamento è da considerarsi fallito secondo il capoverso 2 lettera b
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Potrebbe ammontare a due anni e, in caso di ripristino dell'esecuzione, sei anni al massimo; Trechsel, Kurzkommentar, n. 13 ad art. 44 CP, con rinvio a RDS 81 (1985) n. 50.
Schultz, Bericht und Vorentwurf, p. 190 seg.
Poiché secondo il diritto in vigore l'interessato può essere liberato condizionalmente o
per prova anche da un trattamento ambulatoriale, l'autorità esamina una volta all'anno se
i presupposti per tale liberazione sono adempiuti; art. 45 n. l CP in relazione con l'art. 43
n. 4 comma 2 e l'art. 44 n. 4 comma 2 CP.
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anche se l'interessato vi si sottrae276. È quanto risulta anche dalla regola generale
dell'articolo 56 capoverso 4 D, secondo cui la misura i cui presupposti non siano più
adempiuti dev'essere soppressa. Siccome il trattamento ambulatoriale di alcolizzati,
tossicomani e farmacodipendenti può durare 5 anni al màssimo e non è prevista alcuna liberazione condizionale, secondo il capoverso 2 lettera e la misura deve in ogni
caso essere soppressa con il raggiungimento della durata massima legale. D'altro
canto, il trattamento ambulatoriale dei malati psichici può essere prorogato oltre questi 5 anni, e non conosce in tal senso un limite massimo assoluto (cfr. art. 63 cpv. 4
D).
La normativa della soppressione del trattamento ambulatoriale perché infruttuoso
secondo il capoverso 3 corrisponde alle norme per la revoca della liberazione condizionale da un trattamento stazionario: quel che conta non è la gravita di un reato,
bensì il suo carattere sintomatico. Il nuovo reato deve indicare che il rischio cui doveva ovviare la misura non potrà essere verosimilmente rimosso con il trattamento
ambulatoriale. Al fine di evitare doppioni e contraddizioni, il giudice competente per
giudicare la nuova fattispecie dovrebbe ugualmente decidere della soppressione della
misura (cfr. commento ad art. 62a cpv. 1 D, n. 213.432). Tale giudice è anche competente per decidere dell'esecuzione di una pena residua (art. 63b cpv. 2 e 4 D) e ordinare un trattamento stazionario (art. 63b cpv. 5 D).

213.443 Esecuzione della pena detentiva sospesa (art. 63b)
La decisione se una pena detentiva sospesa debba essere eseguita dopo la conclusione di un trattamento ambulatoriale è disciplinata nello stesso modo come per trattamenti stazionari (cfr. commento ad art. 62b cpv. 2 e 62c cpv. 2 e 3 D, n. 213.433 e
213.434).
Per motivi di prevenzione speciale, nei casi di successo del trattamento si dovrebbe,
secondo il capoverso 1, rinunciare all'esecuzione di una pena detentiva sospesa (per
non mettere in pericolo il successo della terapia). Un trattamento preferenziale
dell'autore bisognoso di terapia dovrebbe restare l'eccezione visto l'effetto inibitore
dell'articolo 58 capoverso 1 D.
Se la misura eseguita in regime di libertà fallisce, secondo il capoverso 2 ìa pena sospesa deve essere eseguita. Ciò vale pure quando if trattamento ambulatoriale, trascorsa la durata massima legale, deve essere soppresso (art. 63a cpv. 2 lett. e D) senza che sia stato possibile ovviare al rischio di ulteriori reati in connessione con lo
stato dell'autore. È fatto salvo il caso in cui il trattamento ambulatoriale ordinato non
è stato iniziato poiché la disintossicazione è stata raggiunta mediante un'altra terapia
eseguita volontariamente (ad es. l'entrata in un centro estero di terapia). Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 114 IV 85), anche in questo caso si può
rinunciare all'esecuzione della pena sospesa a favore della misura qualora sussista il
timore che l'esecuzione della pena minacci o pregiudichi notevolmente il successo
raggiunto.
Secondo il capoverso 3, una pena detentiva sospesa deve essere eseguita se il trattamento ambulatoriale in regime di libertà si rivela pericoloso per terzi. In questi casi,
il trattamento ambulatoriale non va soppresso, ma proseguito parallelamente alla pe276

Cfr. tuttavia DTF 114 IV 85: II trattamento ambulatoriale ordinato può non essere iniziato, e la disintossicazione ottenuta mediante un'altra terapia eseguita volontariamente.
Anche in questo caso la misura è considerata conclusa con successo.
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Come per le misure stazionarie (cfr. art. 58 cpv. 3 D), anche la privazione della libertà connessa alla misura ambulatoriale secondo l'articolo 63b capoverso 4 D dovrebbe in linea di massima essere computata nella pena detentiva 277. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 720 IV 176)278, in caso di esecuzione a
posteriori di una pena detentiva originariamente sospesa, il trattamento ambulatoriale, se l'interessato vi si è sottoposto, va computato nella pena detentiva nella misura
in cui la libertà personale dell'interessato ne è stata realmente limitata. A tale proposito, occorre tener conto soprattutto delle spese e del tempo che l'interessato ha investito nel trattamento ambulatoriale. Inoltre, anche la pena detentiva sospesa a favore
di una misura ambulatoriale può essere dichiarata a posteriori soggetta a sospensione
condizionale 279. Ugualmente, la pena residua può essere sospesa se le condizioni per
la liberazione condizionale sono adempiute.
In conformità con il diritto vigente (art. 43 n. 3 cpv. 3 CP), secondo il capoverso 5
una misura terapeutica stazionaria può sostituire l'esecuzione della pena. Secondo il
capoverso 4, il giudice esamina se rimane una pena residua e se tale pena residua
debba essere eseguita. Solo se rimane una pena residua esecutiva, può essere ordinata
una misura terapeutica stazionaria alle condizioni previste per le misure.

213.45

Internamento (di sicurezza)

II nuovo internamento secondo gli articoli 64-646 D corrisponde in radice a una misura per gli anormali mentali di cui all'articolo 43 numero 1 comma 2 CP. Una parte
di tale internamento è ora sostituita dal trattamento dei malati psichici in una clinica
psichiatrica chiusa o in un reparto chiuso di uno stabilimento secondo l'articolo 59
capoverso 3. In tal modo, l'internamento secondo gli articoli 64-640 D diviene in
primo luogo una misura di sicurezza per gli autori di reati pericolosi. Vale pertanto la
pena di ridefinire il campo d'applicazione della misura, affinchè escluda i casi in cui
l'internamento non è giustificato e d'altro lato faccia però rientrare nell'ambito dell'articolo 64 D i casi in cui l'internamento è effettivamente necessario.

213.451 Internamento. Condizioni e esecuzione (art. 64)
Partendo dallo scopo di sicurezza dell'internamento, il capoverso i lettera a presuppone dapprima che l'autore abbia commesso un reato estremamente grave. L'enumerazione di tali reati è combinata con una clausola generale che contemporaneamente delimita e estende l'enumerazione: il requisito di un grave danno fisico, psichico e materiale chiarisce, da un lato, che ad esempio un incendio intenzionale di
valori patrimoniali insignificanti è escluso. D'altro lato, però, garantisce che siano
compresi, ad esempio, gravi reati sessuali nei confronti di fanciulli. La condizione
del danno materiale si propone di proteggere la collettività anche nei confronti di
persone che, senza usare violenza, espongono la vittima a danni materiali che ne minacciano l'esistenza. Si pensi all'abile truffatore cronico che sottrae ad anziani i loro
ultimi risparmi.
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Cfr. art. 43 n. 3 comma 2 CP; cfr. anche Stratenwerth, AT II, § 11 n. 118 e Schultz, AT
II, p. 39.
Con rinvio alle sentenze del tribunale d'appello del Canton Berna, ZBJV 113 (1977) 278;
Hauser/Rehberg, Textausgabe StGB, p. 76; Trechsel, Kurzkommentar, n. 21 ad ari. 43.
Cfr. DTF 114 IV 85
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L'internamento secondo l'articolo 68 dell'avamprogetto della Commissione peritale
era concepito in primo luogo per l'autore imputabile (essendo previsto per autori con
una turba profonda della personalità, considerati di massima imputabili secondo l'art.
14 AP). Gli autori malati psichici avrebbero potuto essere internati, in linea di principio, unicamente dopo il fallimento di una misura terapeutica stazionaria. Su questo
punto l'avamprogetto della Commissione peritale ha suscitato forti critiche. Durante
la procedura di consultazione è stato chiesto che l'internamento non fosse pronunciato unicamente nei confronti dei delinquenti imputabili affetti da una profonda turba della personalità, ma anche nei confronti di persone pericolose incapaci
d'intendere e di volere e/o non suscettibili di miglioramenti 280. Ciò significa che
l'internamento dovrebbe essere possibile anche da solo e non unicamente connesso a
una pena detentiva.
Abbiamo tenuto conto di tale critica rendendo possibile in linea di principio l'internamento, secondo il capoverso 1 lettera b, di tutti gli autori di atti di violenza pericolosi, anche di quelli che sono incapaci d'intendere e di volere secondo l'articolo 17
D.
A questo punto occorre esaminare in modo più dettagliato la nozione di «pericolosità», frequentemente utilizzata. La prassi attuale parte di regola dal presupposto
che la pericolosità dev'essere presunta in particolare riguardo a persone che soffrono
di una turba psichica e può essere misurata secondo criteri medici 281. A questo proposito diverse ricerche sul nesso tra malattia psichica e pericolosità giungono alla
conclusione che la pericolosità dei malati psichici non è significativamente più elevata di quella delle persone psichicamente sane282. I reati gravi non sono commessi
né più spesso né meno spesso da malati psichici283. La malattia psichica in sé non
può pertanto essere identificata con la pericolosità 284. La pericolosità non è un referto medico, bensì il risultato di un'analisi globale dei rischi. A tale riguardo è
inammissibile qualificare l'autore di pericoloso unicamente in base a turbe psichiche
passate e/o presenti.
In quest'ottica, il capoverso 1 lettera a pone come criterio determinante per
l'internamento non la turba psichica ma il rischio concreto che l'autore possa commettere nuovi reati gravi. La turba psichica può eventualmente essere un elemento
che, connesso ad altri, fa temere un rilevante pericolo di recidiva 285. Infatti la pericolosità non è una caratteristica insita nell'autore, bensì il risultato di un complesso
di caratteristiche personali, circostanze di vita e condizioni ambientali 286.
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ZH, LU, ZG, AG, TI, PS, UDC, Adl, Neustart, AFP, OSK, SKG, GP-BE, KKPKS, OAF.
Vedi anche la Commissione peritale, art. 68 AP.
Kammeier 1996, p. 203, con rinvio alle ricerche di Böker/Häfner e Leygraf.
Cfr. Rasch 1994, p. 236 segg.
Nemmeno il grado di gravita, stabilito di volta in volta, della turba psichica ha un influsso sull'attribuzione della pericolosità. Cfr. Kammeier 1996, p. 203 seg., con rinvii alla
giurisprudenza e alla dottrina.
Si sostiene che sarebbe più sensato identificare le situazioni che incitano alla violenza
piuttosto che individuare le persone pericolose. Cfr. Rasch 1988, p. 419.
Kammeier si spinge ancora oltre: «La pericolosità è una costruzione giuridico-normativa
dell'attendibilità di determinate concrete violazioni di beni giuridici dal punto di vista
della collettività...». La pericolosità non è una questione di precisione di diagnosi della
personalità, bensì un'espressione dell'attendibilità sociale, ossia un sentimento comune a
tutte le persone coinvolte al momento e perciò verificabile successivamente. «La pericolosità è una costruzione sociale». Cfr. Kammeier 1996, p. 203, con rinvii a Horstkotte e
Gohde/Wolf.
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La formulazione del capoverso 1 lettera b esprime soprattutto il fatto che una turba
psichica non deve essere una condizione sine qua non per ordinare l'internamento.
L'esempio della delinquenza sessuale chiarisce come il rischio di ulteriori reati non
debba necessariamente essere in relazione con una turba definita dal profilo psichiatrico 287. La nozione di delinquenza dipende in ampia misura dalle concezioni normative sociali, da processi di socializzazione condizionati dal profilo culturale e
dallo sviluppo delle norme penali. Anche la medicina fa capo a dati di fatto normativi nei processi diagnostici, come mostra il caso dell'omosessualità. Fino alla fine del
mese di settembre 1992 f'omosessualità era passibile di pena secondo l'articolo 194
del Codice penale e fino al 1978 figurava come turba nei manuali e nei sistemi di
classificazione psichiatrici. Anche la valutazione di altri comportamenti sessuali ha
subito un mutamento: pedofilia e incesto sono stati dichiarati passibili di pena relativamente tardi. Nella legislazione e nella giurisprudenza le delimitazioni relative alla
violenza carnale variano da un Paese all'altro e sono soggette a cambiamenti. La
violenza carnale coniugale, per esempio, è passibile di pena secondo il Codice penale
svizzero soltanto a partire dal 1° ottobre 1992.
L'internamento di autori che non presentano turbe psichiche è previsto, secondo il
diritto vigente, unicamente per i delinquenti abituali. Secondo l'opinione della
Commissione peritale e di una parte della dottrina, l'internamento dei delinquenti
abituali secondo l'articolo 42 CP deve comunque essere abrogato, poiché riguarda in
larga misura autori di piccoli e medi reati - particolarmente reati patrimoniali - ed è
pertanto inadeguato dal profilo della proporzionalità. In caso di abrogazione di questa misura, rimarrebbero soltanto pochi autori per i quali la pena adeguata non basterebbe a garantire i legittimi bisogni di sicurezza della collettività 288. Tale parere risulta anche dai risultati di un'indagine dell'Ufficio federale di statistica secondo cui,
su 322 persone condannate nel 1986 per crimini violenti, solamente 3 sono state di
nuovo condannate per crimini analoghi e questo malgrado il fatto che solamente 16
degli autori primari erano stati condannati ad una pena detentiva senza condizionale.
In questo gruppo nessuno è stato condannato per la terza volta 289.
Gli autori psichicamente sani, integralmente imputabili, che hanno commesso reati gravi devono quindi essere condannati a una pena commisurata alla colpa290. Tale pena
risulterà molto elevata proprio nei reati più gravi. In caso di recidiva si può tenere conto
anche dell'aspetto relativo alla sicurezza mediante un inasprimento della pena.
Contro i pochi rimanenti autori, che nonostante tali normative rappresentano un rischio per la sicurezza, deve essere possibile, secondo il capoverso 1 lettera b, ordinare in aggiunta alla pena detentiva anche l'internamento. Già la Commissione peritale
considerava adeguato l'internamento di sicurezza per autori imputabili che hanno
commesso un reato grave (limitatamente ad autori con una turba profonda della personalità)291. Secondo la Commissione peritale una turba della personalità può essere
un indizio di un elevato rischio di recidiva. Tuttavia, partendo dal dato di fatto che
gli autori psichicamente malati non sono più pericolosi dei sani, la turba psichica
perde il suo valore come indizio fondamentale di particolare pericolosità, segnata287
288
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NedopiI 1996, p. 168 segg.
Cfr. Stratenwerth, AT II, § 10, n. 71; Hanack 1992, n. 4 ad § 66.
Ufficio federale di statistica 1995, p. 24; cfr. anche Ufficio federale di statistica 1997 II,
p. 18 grafico 6, da cui risulta che la percentuale di una seconda condanna di «autori di
reati di violenza» è certamente elevata, ma soltanto il 5,3% è condannato per la seconda
volta a causa di un reato di violenza.
290
DTF 103 IV 141, DTF 101 IV 128
291
Cfr. a questo proposito anche Kunz, 1995, p. 5
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mente se si considera che gli autori che hanno commesso aggressioni sessuali, come
coazione sessuale, violenza carnale od omicidi a sfondo sessuale, possono essere
considerati «sani», ossia non necessariamente affetti da turba psichica292. In queste
condizioni è giustificato internare per un unico reato anche un autore psichicamente
sano. Le condizioni necessarie sono: l'autore deve aver commesso reati gravi ai sensi
del capoverso 1 lettera a, vi è inoltre da attendersi che, in base ad altre caratteristiche
della sua personalità nonché in base alle circostanze in cui fu commesso il reato e in
base alle condizioni generali di vita dell'autore, egli compia altri reati gravi (cpv. 1
lett. b) e infine la sola pena detentiva comminata non è atta a trattenerlo dal commettere altri reati gravi (art. 58 cpv. 1 e 64 cpv. 2 D).
Questo nuova normativa colma una lacuna del diritto vigente. Contro gli autori pericolosi, che non adempiono le condizioni dell'internamento per reciditività né dell'internamento per anormali mentali, oggi può essere pronunciata unicamente una pena
detentiva. Anche quando non può essere accordata loro la liberazione condizionale,
al più tardi dopo l'espiazione della pena complessiva essi vanno rilasciati. Il nuovo
internamento previsto può essere connesso direttamente all'espiazione di una pena
detentiva limitata nel tempo (nella misura in cui sia stata ordinata dal giudice al momento della sentenza).
L'internamento deve essere innanzitutto un internamento di sicurezza. Come secondo il diritto vigente 293, l'internamento sulla base del principio di proporzionalità (art.
56 D) è sussidiano, non essendo possibile sino a quando una misura terapeutica sembri ancora ragionevole. Nei confronti di autori pericolosi e psichicamente malati, occorre quindi per principio esaminare dapprima se una misura di cui all'articolo 59 sia
atta a trattenerli dal compiere altri reati. Con le innovazioni negli articoli 59 capoverso 3 e 62-62d D, tale misura tiene conto della sicurezza pubblica nello stesso modo
dell'internamento. Soltanto se si constata che un trattamento di cui all'articolo 59 D
non ha prospettive di successo, è ordinato, se necessario, l'internamento (cfr. art. 62c
cpv. 4 D). Si impedisce così che un autore sia considerato «incurabile» sin dall'inizio
e rinchiuso in un penitenziario. Ne consegue pure però che un autore che ha seguito
più volte senza successo un trattamento psichiatrico e in seguito commette un crimine o un delitto che giustifica un internamento deve poter essere internato senza trattamento precedente (cpv. 1 lett. e). Ciò non significa tuttavia ch'egli non necessiti di
assistenza psichiatrica (cfr. spiegazioni del cpv. 3).
La disposizione proposta non limita la durata dell'internamento, dato che ci sono casi
in cui la liberazione di un criminale altamente pericoloso non si giustifica nemmeno
dopo molti anni.
Secondo il capoverso 2 primo periodo, un autore condannato a un internamento in
aggiunta a una pena detentiva deve dapprima scontare la pena detentiva. Se l'autore
imputabile, psichicamente sano, è condannato a una pena detentiva più lunga, come
dovrebbe essere il caso nei reati di particolare gravita, un'altra difficoltà si presenta,
poiché al momento della sentenza è pressoché impossibile prevedere se e in che misura il condannato si rivelerà ancora pericoloso quando sarà stato liberato dall'esecuzione della pena. Il capoverso 2 secondo periodo tenta di ovviare a questa difficoltà nel senso che il giudice è tenuto a ordinare l'internamento, per motivi legalitari,
già nella sentenza e che l'esecuzione dipende tuttavia da un'altra decisione giudiziaria che deve essere presa al momento della liberazione sulla base di una nuova perizia e dopo aver sentito una commissione (cfr. anche art. 646 cpv. 2 D).
292
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Nedopil 1996, p. 168 segg.
Cfr. DTF 109 IV 76,102 IV 236
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A queste condizioni, il numero degli autori da internare non sarà così esiguo come
supposto dalla Commissione peritale in base alla normativa dell'avamprogetto294.
Secondo il disegno, gli autori che non presentano turbe psichiche devono essere internati solo in via eccezionale. In primo luogo, tuttavia, l'internamento è ordinato nei
confronti degli autori affetti da una turba psichica, per i quali si suppone che un trattamento secondo l'articolo 59 D non abbia prospettive di successo (rientrano in questa categoria non soltanto gli autori incapaci di intendere e di volere, ma anche quelli
imputabili per i quali la turba psichica non esercita alcun influsso sulla capacità di
discernimento e di autocontrollo). Per questo motivo, non è indicato eseguire in ogni
caso l'internamento come una pena detentiva (cfr. art. 68 cpv. 3 AP). Da un lato occorre garantire che le persone internate ricevano la cura e l'assistenza psichiatriche
necessarie. Se il trattamento di cui all'articolo 59 non ha prospettive di successo, ciò
non significa che la turba psichica non abbia più importanza nell'internamento. La
cura e l'assistenza non comporteranno probabilmente nessun miglioramento della
prognosi legale, tuttavia devono essere fornite sino a quando sono necessarie in base
alla malattia o alla turba. Dall'altro, occorre considerare che a seconda delle circostanze si tratta di autori incapaci di intendere e di volere ai quali non si può rimproverare una colpa. In tali casi, l'internamento si svolge di regola in una speciale istituzione d'esecuzione delle misure, mentre l'internamento di autori imputabili, psichicamente sani, può svolgersi in un penitenziario. Per garantire la sicurezza pubblica, è
segnatamente possibile limitare le relazioni con il mondo esterno (contatti con persone all'esterno dello stabilimento o dell'istituzione nonché congedi, cfr. art. 84 D).

213.452 Liberazione (art. 64a)
Secondo il capoverso 1, la liberazione condizionale dall'internamento - come per le
altre misure stazionarie (art. 62 cpv. 1 D) - dipende da una prognosi favorevole.
Quest'ultima è tuttavia formulata in modo più rigoroso rispetto alla prognosi per la
liberazione da una misura terapeutica. Per la liberazione condizionale dall'internamento occorre «poter attendersi che», ossia ci deve essere una forte probabilità che il
condannato supererà con successo il periodo di prova in regime di libertà.
Il periodo di prova - come per le misure relative ai malati psichici (art. 62 cpv. 2 D)
- è limitato a 5 anni, mentre la durata minima è portata a due anni. Non è prevista
una proroga del periodo di prova vista la normativa incisiva sul ripristino dell'esecuzione (cfr. cpv. 2). Se in base al comportamento del liberato condizionalmente vi è
seriamente da attendersi ch'egli possa commettere nuovi reati gravi, non è indicato
prorogare il periodo di prova con, se del caso, nuove misure collaterali (assistenza
riabilitatrice o norme di condotta), bensì ripristinare l'internamento. E tuttavia possibile ordinare una proroga del periodo di prova alle condizioni dell'articolo 95 capoversi 3 e 4 D.
Il ripristino dell'internamento deve essere possibile senza che il liberato condizionalmente abbia commesso altri reati. Secondo il capoverso 2, è sufficiente che in base al
comportamento durante il periodo di prova vi sia seriamente da attendersi che il liberato
condizionalmente possa commettere nuovi reati gravi ai sensi dell'articolo 64 capoverso
1 lettera a. Si pensi ad esempio a un autore di reati sessuali molto pericoloso che viene
ripetutamente scoperto nei pressi di un parco giochi o a tentare di persuadere un fanciullo ad accompagnarlo. La protezione delle vittime potenziali non permette in una
simile circostanza di attendere finché l'autore abbia commesso un nuovo reato. La for294

1780

Rapporto della Commissione peritale PC 1993, p. 88 seg.

mulazione scelta vuole, d'altro canto, chiarire che vi devono essere seri motivi che facciano temere una recidiva, e quindi un semplice sospetto non basta. .
La liberazione definitiva secondo il capoverso 4 corrisponde alla normativa prevista
per le altre misure stazionarie (cfr. art. 62b cpv. 1 lett. b D). Con la nuova forma di
internamento, da eseguire dopo una pena detentiva, non si deve decidere sull'esecuzione di una pena residua.

213.453 Esame della liberazione (art. 64b)
L'esame periodico dell'internamento secondo il capoverso 1 corrisponde essenzialmente al diritto vigente (art. 45 n: l CP) e all'esame delle altre misure (art. 62d e 63a
cpv. 1 D; cfr. spiegazioni nel n. 213.435).
In base alle esperienze fatte negli anni passati con i crimini gravi, alle reazioni manifestatesi nel corso della consultazione e agli interventi parlamentari Béguin 295, Keller 296, Scherrer297 e Aeppli Wartmann 298 , sia nell'esame della necessità dell'internamento (art. 64 cpv. 2 D) sia nella liberazione condizionale dall'internamento sono
stati introdotti limiti di sicurezza supplementari. Analogamente alla normativa sulla
soppressione di una misura secondo l'articolo 62d capoverso 2 D, anche per quanto
concerne l'internamento la decisione va presa sulla base di una perizia indipendente
e dopo aver sentito una commissione di rappresentanti delle autorità preposte al procedimento penale, delle autorità d'esecuzione delle pene nonché della psichiatria
(cfr. spiegazioni esaustive nel n. 213.421).
Anche in questo contesto è opportuno rilevare che perizie accurate sono non solo
nell'interesse della persona in causa e della sicurezza pubblica, ma in determinate
circostanze contribuiscono pure ad evitare inutili spese (cfr. spiegazioni nel n.
213.435). A questo stadio dell'esecuzione, il perito indipendente può inoltre fondarsi
su una anamnesi nota nonché sul rapporto della direzione dell'istituzione per l'esecuzione delle misure o dello stabilimento penitenziario nonché del terapeuta. La spesa per una perizia sarà in tal modo di gran lunga inferiore a quella di una prima perizia effettuata nei confronti dell'autore.

213.46

Modifica della sanzione (art. 65)

II diritto vigente prevede unicamente che l'autore condannato a una pena detentiva
possa essere collocato, a posteriori, in uno stabilimento per tossicomani (art. 44 n. 6
comma 2 CP). Questo disciplinamento viene ora notevolmente esteso, poiché nel
settore dell'assistenza socioterapeutica s'impone la massima flessibilità 299. Il capoverso 1 prevede dunque la possibilità di commutare la pena in una misura terapeutica
295

Mozione Béguin del 6.12.1989: Autori di reati particolarmente pericolosi. Revisione del CP (accolta in forma di postulato). Cfr. Boll. Uff. 1990 p. 167.
6 Mozione Keller Rudolf del 29.11.1993: Ergastoli effettivamente a vita (accolta in forma
di postulato) Cfr. Boll. Uff. 1995/1 N 268.
297
Mozione Scherrer Jürg del 14.12.1993: Internamento di autori maniacali (accolta in forma di postulato). Cfr. Boll. Uff. 1994 N 586.
298
Mozione Aeppli Wartmann del 3.10.1996: Esecuzione dell'internamento di autori violenti. Cfr. Boll. Uff. 1996 N 2398.
299
Nota del servizio socio-psichiatrico della clinica psichiatrica dell'Università di Zurigo del
9.3.1987, indirizzata al Consiglio federale, concernente l'esecuzione di pene su anormali
mentali e tossicomani, che chiede la possibilità di commutare a posteriori le pene detentive in misure di trattamento ambulatoriale o stazionario ai sensi degli art. 43 e 44 CP.
29
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non soltanto per i detenuti, bensì anche per gli internati, e l'alternativa è data sia in
caso di terapia stazionaria di disintossicazione sia per le altre misure terapeutiche
stazionarie conformemente agli articoli 59-61 D. Deve inoltre essere possibile modificare la sanzione se nell'arco di tempo che intercorre tra la sentenza e l'esecuzione
della pena risultano ottemperate le condizioni per una misura terapeutica stazionaria
oppure per un'altra misura analoga.
Il capoverso 2 prevede inoltre la possibilità di commutare una misura di trattamento
stazionario in un'altra misura analoga, così come già lo consente il diritto vigente in
un ambito più ristretto (cfr. art. 43 n. 3 comma 3, art. 44 n. 3 comma 3 CP; Rapporto
sull'AP, 89seg.).
La modifica a posteriori della sanzione riguarda una sentenza passata in giudicato e
deve dunque essere effettuata da un giudice. Per evitare conflitti, in merito al cambiamento deve decidere ii giudice che ha pronunciato la sentenza. Tale competenza
del giudice corrisponde peraltro al diritto vigente e non rappresenta - contrariamente
a quanto sostenuto da diversi partecipanti alla procedura di consultazione - un inutile
inasprimento della normativa. A differenza dell'avamprogetto della Commissione
peritale, invece, il consenso del condannato non è più una condizione per la modifica
di una sanzione. Nella prassi, tuttavia, esso rimane importante perché il passaggio da
una pena a una misura terapeutica o da una misura terapeutica a un'altra ha prospettive di successo soltanto se l'interessato collabora. A tale proposito, occorre ricordare
che il giudice può ordinare già dall'inizio più misure se le condizioni sono adempiute
(cfr. art. 56 cpv. 3 D). Anche questa disposizione garantisce una maggior flessibilità
in materia di misure.
È inoltre possibile commutare una pena residua in un'altra misura terapeutica - anche senza il consenso del condannato - se un trattamento stazionario viene sospeso
perché giudicato inutile oppure a causa del raggiungimento della durata massima legale (art. 62c cpv. 3 D). In caso di soppressione di un trattamento stazionario è possibile commutare una misura terapeutica in internamento (art. 62; cpv. 4 D).
Conformemente al diritto vigente, infine, anche un trattamento ambulatoriale ordinato per malati di mente può essere sostituito, a determinate condizioni, con un trattamento stazionario (cfr. art. 43 n. 3 comma 2 CP). Questo disciplinamento è considerato dalle disposizioni relative al trattamento ambulatoriale (cfr. art. 63 cpv. 3, art.
63a cpv. 2 e. 63b cpv. 3 e 5 D).

213.47

Altre misure
(Abrogazione delle pene accessorie)

Oltre alle pene e alle misure, il disegno prevede le cosiddette «altre misure» nel senso del diritto in vigore (art. 57 segg. CP). Per contro, si rinuncia alle pene accessorie
(art. 51-56 CP)300. In deroga all'avamprogetto della Commissione peritale è tuttavia
opportuno mantenere l'interdizione dell'esercizio di una professione, definita nel
diritto vigente come pena accessoria, sotto forma di un'altra misura.
A favore dell'abrogazione dell'incapacità ad esercitare una carica o un ufficio (art.
51 CP) depone il fatto che per gli agenti che sottostanno a vigilanza disciplinare vi è
300

Già nel messaggio relativo alla revisione del 1971 (FF 1965 1 496) si constatava una tendenza generale del diritto penale all'abbandono delle pene accessorie che, nei singoli casi, possono avere effetti straordinariamente differenti e, pertanto, possono anche non essere eque, e a lasciarle sussistere soltanto come misure nel senso degli art. 57 segg. CP.
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la possibilità di svolgere una procedura disciplinare (con il licenziamento come sanzione più grave) quando il reato è nel contempo una mancanza disciplinare. Tale
procedura è stata verosimilmente applicata nella maggior parte dei casi in cui finora
è stala pronunciata l'incapacità ad esercitare una carica o un ufficio. Come sanzione
può quindi avere in pratica soltanto ancora uno scopo preventivo, segnatamente impedire all'agente di essere rieletto. Anche nella prassi è pronunciata solo raramente
(4-7 casi all'anno).
La privazione della potestà dei genitori e della tutela (art. 53 CP) è inutile non solo a
causa dell'esigua importanza pratica (2-3 casi all'anno), ma anche perché le misure
corrispondenti sono ampiamente disciplinate dal CC. Comunque, con la semplice
privazione della potestà dei genitori non si fa un passo avanti se non si prendono nel
contempo misure di protezione supplementari. Tale compito spetta all'autorità tutoria. Occorre quindi garantire che quest'ultima ne sia informata.
L'abrogazione dell'espulsione (art. 55 CP) - al contrario dell'abrogazione delle altre
pene accessorie - è stata contestata nel corso della consultazione, pur avendo raccolto il sostegno di una maggioranza dei partecipanti. L'espulsione, contrariamente
alle altre pene accessorie, è pronunciata spesso. Un problema di questa sanzione penale consiste nell'interferenza con l'espulsione prevista in materia di polizia degli
stranieri, la quale può parimenti essere conseguenza di un reato. Capita spesso che il
giudice si astenga dal pronunciare l'espulsione senza condizionale secondo l'articolo
55 CP o che per lo meno l'esecuzione sia sospesa a titolo di prova dall'autorità esecutiva, mentre l'autorità amministrativa decide un'espulsione nei confronti del condannato in base all'articolo 10 capoverso 1 lettera a LDDS. È difficile conciliare
l'espulsione quale sanzione penale e l'espulsione quale misura di polizia degli stranieri, poiché perseguono scopi diversi. Infliggendo l'espulsione secondo l'articolo 55
CP si pone l'accento su aspetti di diritto penale; segnatamente le probabilità di reintegrazione sociale dell'autore del reato possono portare a rinunciare all'espulsione.
L'espulsione quale sanzione amministrativa si fonda, invece, su criteri di polizia degli stranieri volti a mantenere l'ordine pubblico e la sicurezza. Il criterio di valutazione della polizia degli-stranieri risulta quindi più severo di quello applicato dalle
autorità penali e d'esecuzione301. E opportuno rinunciare alla soluzione proposta
dall'avamprogetto Schultz302 secondo la quale nei casi in cui il giudice rinuncia
all'espulsione il condannato non dovrebbe neppure essere espulso in virtù dell'articolo 10 capoverso 1 lettera a LDDS per gli atti da lui compiuti. Adottare tale soluzione significherebbe privilegiare chiaramente gli stranieri che delinquono rispetto
ad altri che a causa di atti molto meno gravi possono essere espulsi dalla polizia degli
stranieri.
Tenendo conto del problema descritto, sembra indicato abrogare l'espulsione nel
Codice penale303. L'espulsione quale misura di polizia degli stranieri, che nella prassi è molto rigorosa, non necessita di un riscontro di diritto penale. La soppressione
dell'espulsione si giustifica a maggior ragione in quanto altri Paesi non prevedono
una siffatta sanzione di diritto penale. Se si rinuncia alla pena accessoria dell'espulsione va però garantito che le autorità amministrative competenti siano informate dei
reati che potrebbero costituire motivo d'espulsione. A tale scopo, si prevede nell'ambito dell'informatizzazione del casellario giudiziale che le autorità della polizia
301
302
303

Cfr. DTF 105 Ib 165 segg., 114 Ib 1 segg.
Schultz, Bericht und Vorentwurf, p. 194. Nella consultazione questa soluzione è stata
proposta anche dal Canton Zurigo.
Cfr. a questo proposito Zünd 1990, p. 363 segg., 377 seg.
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degli stranieri abbiano accesso diretto ai dati personali concernenti le condanne
(nuovo art. 370 D). Inoltre, fondandoci sull'articolo 370 capoverso 5, introdurremo
un obbligo di notifica corrispondente per le autorità responsabili del casellario giudiziale 304.
Depone a sfavore del divieto di frequentare osterie (art. 56 CP) il fatto che è molto
facile violarlo senza che vi siano conseguenze e che perciò tale misura, peraltro quasi
mai pronunciata, non è appropriata per influenzare il comportamento degli alcolizzati305. Per agire su tale comportamento, le misure previste dagli articoli 60 e 63 D offrono migliori opportunità. La soppressione di questa pena accessoria non è stata
contestata nella consultazione. Se il divieto di frequentare osterie è abrogato, anche
la pena per la violazione di tale divieto non è più necessaria. L'articolo 295 CP va
pertanto abrogato.
Con l'abrogazione delle pene accessorie anche le norme sulla riabilitazione, segnatamente quelle relative alla reintegrazione nella capacità ad esercitare una carica o un
ufficio (art. 77 CP), la reintegrazione nell'esercizio della potestà dei genitori o della
tutela (art. 78 CP) nonché la revoca dell'interdizione di esercitare una professione,
un'industria o un commercio (art. 79 CP) diventano obsolete. La cancellazione
dell'iscrizione nel casellario giudiziale (art. 80 CP) è disciplinata dall'articolo 372 D
(Eliminazione dell'iscrizione).

213.471 Cauzione preventiva (art. 66)
La cauzione preventiva è un istituto giuridico di origine germanica che permane segnatamente nei diritti anglosassoni e che un tempo anche in Svizzera costituiva un
elemento essenziale dell'ordinamento in materia306. Nonostante che la cauzione preventiva, così come prevista sin dalla sua introduzione (art. 57 CP), sia stata ordinata
solo raramente e possa fornire solo una protezione limitata, essa va mantenuta nell'interesse della protezione giuridica generale. Come unica sanzione possibile prima
della perpetrazione di un reato, può rivelarsi utile all'occasione307. Può segnatamente
adempiere una giusta funzione qualora il potenziale autore e la sua vittima siano legati reciprocamente dall'appartenenza allo stesso ambiente sociale ristretto 308. Affinchè il giudice possa fare uso di questa possibilità con maggiore frequenza, occorre
far conoscere meglio tale misura alla polizia 309.

213.472 Interdizione dell'esercizio di una professione. Condizioni
(art. 67)
L'interdizione dell'esercizio di una professione prevista nel diritto vigente quale pena accessoria va mantenuta nella forma di «altre misure» e dovrebbe essere estesa

304
305
306
307
308
309

Con l'art. 370 D è ripreso l'ari. 360bis CP, previsto nel .messaggio del 17 settembre 1997
concernente l'istituzione e l'adeguamento delle basi legali per il registro delle persone.
Cfr. Schultz, Bericht und Vorentwurf, p. 195; Stratenwerth, AT II, § l, n. 30.
Thormann/von Overbeck, AT, p. 204 seg.
Schultz, Bericht und Vorentwurf, p. 195.
Stratenwerth, AT II, § 14 n. 4.
Non dovrebbe più succedere che una potenziale vittima sia messa a tacere con la scusa
che la polizia non può intervenire sino a quando non è stato commesso un reato; soprattutto se il potenziale autore è conosciuto.
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alle professioni non sottoposte ad autorizzazione, segnatamente per i seguenti motiVJ310;

- un alta percentuale di reati economici è perpetrata nell'esercizio di un'attività professionale e va annoverata tra i cosiddetti reati professionali;
- la maggior parte dei reati economici e quindi dei reati professionali non si verifica
nelle professioni sottoposte ad autorizzazione 311. Un'interdizione di esercitare una
professione è quindi necessaria soprattutto nei confronti delle professioni non sottoposte ad autorizzazione 312;
- i reati contro l'integrità sessuale non sono rari nell'esercizio o nell'abuso di
un'attività professionale (produzione, commercializzazione e offerta di pornografia; atti sessuali con allievi). Proprio per proteggere i fanciulli, sono sempre più
numerosi gli appelli a favore di un'estensione dell'interdizione di esercitare una
professione 313;
- l'applicazione della prevenzione «smantellare le strutture che favorisconoi reati»,
ma anche le teorie criminologiche fanno in linea di massima supporre che la sanzione dell'interdizione di esercitare una professione abbia prospettive di successo 314.
Gli argomenti principali contro tale interdizione sono rimasti gli stessi sin dagli anni
Settanta315. Si obietta principalmente che le interdizioni di esercitare una professione
costituiscano un grave ostacolo alla reintegrazione sociale dell'autore316. Considerazioni analoghe hanno convinto anche la Commissione peritale a rinunciare a tale interdizione317, contrariamente all'avamprogetto del prof. Schultz, che la prevedeva
come altra misura 318.
È possìbile controbattere all'obiezione dell'ostacolo alla reintegrazione sociale proponendo una- versione restrittiva della normativa legale dell'interdizione dell'esercizio di una professione per limitare l'applicazione della sanzione ai casi più gravi 319
Mentre l'Austria non conosce alcun divieto penale di esercitare una professione, il
diritto penale italiano contiene una normativa che corrisponde ampiamente a quella
del Codice penale svizzero in vigore (art. 54 CP). Il diritto penale francese prevede
un'interdizione di questo tipo sia come pena principale sia come pena accessoria (art.
131-6 n. 11 e art. 131-10 CPF). Per contro, secondo il Codice penale tedesco, tale
divieto può essere pronunciato come provvedimento di miglioramento e sicurezza (§
70 DStGB) nonché come norma di condotta (§ 68b n. 4 DStGB).
Nel disegno, l'interdizione dell'esercizio di una professione è strutturata come misura. Prassi e dottrina concordano sul fatto che già l'interdizione dell'esercizio di una
professione secondo l'articolo 54 CP ha, integralmente o in gran parte, il carattere di
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319

Cfr. Lehner 1991, p. 42 segg. p. 85.
Mühlemann 1987, p. 148.
Schultz, Bericht und Vorentwurf, p. 193.
11 parlamento del Canton Ginevra discute su un'iniziativa cantonale analoga; cfr. Journal
de Genève del 18 marzo 1997, p. 34.
Tiedemann 1976, p. 73; Tiedemann 1984, p. 278 seg.
Kunz W. 1922, p. 8 segg.
Kunz W. 1922, p. 8 segg.; Stratenwerth, AT II, § 1 n. 27 seg.; Teufel 1978, p. 188; Sacotte 1966, p. 110.
Rapporto della Commissione peritale PC 1993, p. 92 seg.
Schultz, Bericht und Vorentwurf, p. 193.
Secondo la formula «massimo effetto preventivo con una densità minima di divieti».
Questo principio si impone già in virtù del principio di proporzionalità. Cfr. anche Mühlemann 1987, p. 151 seg.
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una misura 320. Innanzitutto tale sanzione denota chiaramente lati di prevenzione. II
suo scopo consiste nell'ostacolare o impedire il ripetersi di determinati atti punibili e
nel proteggere il pubblico, non nel punire gli atti commessi. A tal fine l'interdizione
dell'esercizio di una professione dovrà entrare in linea di conto soltanto in caso di
«rischio di un ulteriore abuso» (cfr. art. 67 cpv. 1 D). Di conseguenza, tale interdizione può essere prevista solo come misura321. La circostanza secondo la quale
l'inflizione di una pena presuppone un comportamento colpevole costituisce un altro
argomento a favore della misura. Proprio la mancanza di una normativa di diritto
amministrativo delle attività professionali particolarmente minacciate dalla delinquenza 322 e la connessa funzione complementare dell'interdizione penale impongono
di concepire questa sanzione in modo che anche gli autori di reati economici non imputabili possano essere trattenuti dal commettere ulteriori abusP 23 (art. 67 cpv. 3 D).
In pratica, tutti i fautori di un'interdizione penale dell'esercizio di una professione
concordano che la limitazione del diritto in vigore (art. 54 cpv. 1 CP) alle professioni
sottoposte ad autorizzazione debba essere abrogata. «Una competenza del giudice
penale sembra imporsi soprattutto per le attività professionali o industriali non sottoposte ad autorizzazione e dove manca una vigilanza. Si pensi in particolare ai criminali economici che solo raramente esercitano una professione sottoposta ad autorizzazione ,..»324. D'altro lato, l'interdizione dell'esercizio di una professione deve
continuare ad essere possibile nei confronti delle professioni sottoposte ad autorizzazione.
È indispensabile che vi sia sempre un nesso diretto tra il reato e l'attività professionale, industriale o commerciale, ma è irrilevante se l'attività è esercitata a titolo principale o accessorio. Il reato è segnatamente commesso «nell'esercizio» di una simile
attività se l'autore contravviene agli obblighi connessi. Come nel diritto vigente è
sufficiente che l'autore abusi della sua attività professionale (esercitata a titolo principale o accessorio) per perseguire uno scopo contrario ai suoi compiti, segnatamente
se approfitta di occasioni particolari, connesse all'attività professionale, per commettere reati (atti sessuali con allievi; medico che prescrive indebitamente stupefacenti; avvocato che fornisce armi al cliente arrestato). Per contro, non sono contemplate le persone che abusano unicamente della nomea derivante da una data professione o da una posizione professionale per commettere reati al di fuori dell'attività
professionale. L'interdizione dell'esercizio di una professione sarebbe in tal modo
illimitata. In tali casi, devono essere applicate le altre sanzioni previste nel Codice
penale.
L'interdizione dell'esercizio di una professione è una sanzione con carattere molto
incisivo ed è quindi giustificata soltanto nei confronti delle persone che hanno commesso reati di una certa gravita. Visto che occorre estendere anche il campo
d'applicazione, è necessario prevedere una pena detentiva di al minimo 6 mesi
(secondo il diritto vigente: tre mesi di pena detentiva)325. Già solo questa limitazione
garantisce un'applicazione moderata dell'interdizione tant'è vero che oggi nella
maggior parte dei casi la pena pronunciata è inferiore a-6 mesi (cfr. spiegazioni nel n.
213.132). Inoltre, è opportuno che l'interdizione possa essere ordinata solo in seguito
320
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325

Stratenwerth, AT II, § l, n. 27; con rinvii a DTF 78 IV 222, Hafter, Logoz/Sandoz,
Rehberg, Schultz e Thorman/v.Overbeck.
Lehner 1991, p. 104 seg.
Mühlemann 1987, p. 230 segg.
Lehner 1991, p. 106.
Schultz, Bericht und Vorentwurf, p. 193.
Cfr. a questo proposito Lehner 1991, p. 107; art. 68 AP-Schultz.
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a un crimine o un delitto326. Poiché secondo il disegno al posto di una pena detentiva
da 6 a 12 mesi può essere pronunciata anche una pena pecuniaria o la sospensione
della pena, queste categorie di pena devono bastare come condizione per un'interdizione dell'esercizio di una professione (art. 67 cpv. 1 D).
La condizione principale per ordinare la misura rimane il rischio di un ulteriore abuso dell'attività professionale, industriale o commerciale. Tuttavia, tale rischio da solo
non è sufficiente per ordinare l'interdizione. Il giudice deve esaminare se la misura è
necessaria, idonea e proporzionata. Può, per esempio, rinunciare a pronunciarla qualora un'altra misura si riveli più idonea a trattenere l'autore dal compiere altri reati.
Per questo motivo, il capoverso 1 è formulato come «prescrizione potestativa».
Il giudice può interdire sia l'attività di cui l'autore ha abusato sia attività analoghe
qualora anche per tali attività sussista il rischio di abuso. Si tiene conto della considerazione secondo la quale l'interdizione dell'esercizio di una professione può ostacolare la reintegrazione sociale dell'autore sotto un duplice aspetto: da un lato il giudice non deve interdire completamente l'esercizio di una professione o di un'industria, ma può limitarsi alle attività che presentano un rischio particolare di abuso.
Inoltre, secondo il capoverso 2, l'interdizione vieta all'autore di esercitare l'attività
in questione a titolo indipendente, ossia senza essere sottoposto alle istruzioni e al
controllo di un superiore. Solo se anche le istruzioni e il controllo del superiore non
riescono ad evitare il rischio di ulteriori abusi, l'interdizione verte sulla totalità
dell'attività.
La durata dell'interdizione è fissata come nel diritto in vigore da un minimo di 6 mesi a un massimo di 5 anni.
Come nell'avamprogetto Schultz (art. 68 cpv. 1) l'interdizione dell'esercizio di una
professione è limitata, per quanto riguarda il contenuto, alle attività che presentano
un rischio particolare di abuso. Tra queste vi sono le attività indipendenti (attività
lucrativa indipendente o attività svolta a titolo subordinato ma senza istruzioni e
controllo di un superiore) e quelle in posizioni con competenze decisionali327. L'autore cui è stata inflitta la misura ha quindi la possibilità, nell'ambito di un'attività
svolta a titolo subordinato, di attendere all'attività professionale usuale se sottoposto
alle istruzioni e al controllo di un superiore (art.. 67 cpv. 2 primo periodo D). Se sussiste il rischio che l'autore danneggi il datore di lavoro o terzi anche in una posizione
subordinata, la misura va estesa anche alle attività esercitate in modo dipendente (art.
67 cpv. 2 secondo periodo D).
L'interdizione può essere applicata anche agli autori non imputabili poiché si tratta
di una sanzione preventiva speciale volta ad impedire altri reati. Anche alla persona
incapace d'intendere e di volere che commette un reato nell'esercizio o abusando
della sua attività professionale deve perciò poter essere inflitta un'interdizione
dell'esercizio della professione (art. 67.cpv. 3).
La possibilità della sospensione condizionale dell'interdizione dell'esercizio di una
professione (art. 54 cpv. 3 CP) dev'essere invece soppressa. Anzitutto, il rischio di
un ulteriore abuso, che è una condizione per ordinare l'interdizione, è in contraddizione con la prognosi favorevole necessaria per la sospensione condizionale e inoltre
tale sospensione non è per principio prevista per le misure. Tuttavia, ciò non esclude
326 Secondo l'art. 104 cpv. 2 del diritto vigente è possibile che il legislatore preveda espressamente un'interdizione dell'esercizio di una professione anche in caso di contravvenzioni; non ha tuttavia fatto uso di questa competenza. Cfr. Trechsel Kurzkommentar, n. 4 ad
art. 54 CP; Stratenwerth, AT II, § 6, n. 33.
327
Cfr. Schmid 1985, p. 135 segg.; Kaiser 1996, 839 segg., (845).
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la possibilità di ordinare un'interdizione dell'esercizio di una professione in relazione con una pena detentiva pronunciata con la sospensione condizionale, poiché proprio l'interdizione dell'esercizio di una determinata attività professionale può portare
a una prognosi favorevole.

213.473 Esecuzione (art. 67a)
II disciplinamento dell'inizio e della durata della misura nell'articolo 67a capoversi i
e 2D corrisponde al diritto vigente (art. 54 cpv. 2 primo periodo, cpv. 3 secondo periodo e cpv. 4 CP).
Tuttavia la soppressione a titolo di prova dell'interdizione di esercitare una professione (art. 54 cpv. 2 CP) in caso di liberazione condizionale non è più prevista. Tale
interdizione può esplicare pienamente il suo effetto soltanto quando il condannato è
ritornato in libertà. Non ci si può inoltre aspettare che le condizioni date al momento
della condanna per ordinare la misura vengano meno soltanto con l'esecuzione della
pena328. L'autorità d'esecuzione può inoltre vincolare la liberazione condizionale a
una norma di condotta concernente l'esercizio della professione. Sarebbe tuttavia
paradossale abrogare la misura proprio quando essa può esplicare pienamente i suoi
effetti, e al suo posto impartire norme di condotta dello stesso tenore329. Va inoltre
rilevato che l'autorità d'esecuzione può senz'altro impartire norme di condotta relative all'esercizio della professione, ma queste non possono essere equiparate all'interdizione, che può essere ordinata solo da un giudice330. Soltanto il comportamento
del condannato durante un determinato periodo in libertà può chiarire se la misura
vada eventualmente soppressa anticipatamente. La necessità della misura va perciò
riesaminata soltanto dopo il successo del periodo di prova (art. 67a cpv. 3 D) o come secondo il diritto in vigore (art. 79 CP) - dopo il termine di due anni su domanda dell'interessato (art. 67a cpv. 3 e 4 D).
La misura può essere anticipatamente soppressa qualora l'autore abbia, per quanto si
potesse ragionevolmente pretendere da lui, risarcito il danno che ha causato. Inoltre,
come ogni altra misura, va mantenuta solo fino a quando sussiste il rischio per cui è
stata ordinata (art. 67a cpv. 5 D, cfr. anche art. 79 CP).
Per poter imporre durevolmente l'interdizione dell'esercizio di una professione, il
disegno prevede, sulla scorta delle proposte Schultz 331 e Lehner332, di aumentare la
comminatoria della pena nell'articolo 294 CP. L'inosservanza di una tale interdizione può essere punita con una pena detentiva di un anno al massimo o una pena pecuniaria, di modo che tale atto viene assimilato a un delitto.

328
329
330

331
332

Cfr. Stratenwerth, AT II, § 2, n. 9: «Nessuno crede più a giusta ragione alla funzione
«educativa» della pena detentiva tradizionale (cfr. art. 37 n. l comma 1).»
Mühlemann ritiene che il disciplinamento secondo l'art. 54 cpv. 2 CP sia controproducente. Cfr. Mühlemann 1987, p. 164.
Nella prassi le norme di condotta in caso di liberazione condizionale sembrano inoltre
relativamente rare. In relazione a un'interdizione dell'esercizio di una professione potrebbe essere impartita la norma di condotta di accordare all'ente incaricato
dell'assistenza riabilitatrice il diritto di consultare la corrispondenza d'affari.
Cfr. Schultz, Bericht und Vorentwurf, p. 193.
Cfr. Lehner 1991, p. 125 segg.
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213.474 Pubblicazione della sentenza (art. 68)
Dopo l'abrogazione dell'articolo 102 capoverso-2 lettera b LCStr, l'importanza pratica di questa sanzione è notevolmente scemata333. Secondo questa disposizione, la
pubblicazione della sentenza era obbligatoria per le condanne per guida in stato di
ebrietà in caso di recidiva. L'effetto ammonitore della pubblicazione della sentenza,
che avviene nell'interesse pubblico, è inoltre parzialmente messo in discussione334. È
generalmente approvata invece la necessità della pubblicazione della sentenza nell'interesse della persona lesa oppure nell'interesse dell'avente diritto di querela o di
quello della persona scagionata.
La disposizione del diritto in vigore (art. 61 CP) è mantenuta nel presente disegno
con un'estensione del capoverso 2.
L'interesse pubblico, che presuppone la pubblicazione nei casi di cui al capoverso 1,
può segnatamente consistere nel trattenere il condannato dal ripetere l'infrazione
mediante un mezzo supplementare (prevenzione speciale) e quindi proteggere in futuro la collettività 335. Anche se questa funzione di «messa alla gogna» sembri anacronistica, mediante la pubblicazione della sentenza è tuttavia possibile sopprimere
l'anonimato dell'autore, che per determinati reati può essere utile. Secondo Trechsel336, l'interesse pubblico sussiste a giusta ragione quando è necessario mettere in
guardia il pubblico in caso di falsificazioni di merci, di infrazioni alla LCS1 o di delinquenza di un avvocato. La pubblicazione della sentenza non deve per contro essere
uno strumento di prevenzione generale 337.
In determinati casi, l'assoluzione non basta per riabilitare la persona accusata a torto
di un crimine. Il capoverso 2 prevede perciò, come il diritto vigente, la pubblicazione
di una sentenza di assoluzione se l'interesse pubblico o quello della persona assolta
lo richiede. Poiché a seconda delle circostanze l'interessato può essere notevolmente
penalizzato già mediante l'avvio di un procedimento penale, è prevista la possibilità
di una pubblicazione della decisione di abbandono da parte dell'autorità preposta al
procedimento penale338.
I capoversi 3 e 4 corrispondono al diritto vigente. In base all'innovazione introdotta
nel capoverso 2, occorre riprendere la definizione di «persona scagionata» anche nel
capoverso 3.

213.475 Confisca (art. 69-72)
Le disposizioni sulla confisca (art. 58 e 59 CP) sono già state modificate recentemente e sono entrate in vigore il 1° agosto 1994339. Non vi è nessun motivo per modificarle ancora dal profilo materiale. Solo nell'articolo 70 capoverso 3 D, il termine
333
334

Trechsel, Kurzkommentar, n. 1 ad art. 61 CP.
Dubs 1971, p. 388; Schultz, Bericht und Vorentwurf, p. 195 segg.; Stratenwerth, AT II, §
1. n. 61; Trechsel, Kurzkommentar, n. 3 ad art. 61 CP.
335 DTF 92 IV 186
336
Trechsel, Kurzkommentar, n. 3 ad art. 61 CP.
337
L'abrogazione dell'art. 102 cpv. 2 lett. b LCStr può del resto essere intesa come ammissione della mancanza di efficacia nell'ambito della prevenzione generale.
338
Soddisfa una richiesta del PDC espressa nel corso della consultazione. Cfr. anche Stratenwerth, AT II, § 14, n. 106 seg.
33
9 Messaggio concernente la modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale
militare, Revisione delle norme sulla confisca, punibilità dell'organizzazione criminale,
diritto di comunicazione del finanziere, FF 1993 III 193; RU 1994 1614.
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di prescrizione è adeguato ai nuovi termini previsti dall'articolo 97 lettera e D ed
aumentato dagli attuali cinque a sette anni.
Tuttavia, nell'ambito della revisione totale della Parte generale, le vigenti disposizioni devono essere articolate "secondo le nuove direttive in materia di tecnica legislativa340 . L'articolo 59 CP disciplina inoltre in quattro numeri e nove capoversi
diversi aspetti della confisca di valori patrimoniali e va perciò suddiviso in tre articoli. Ne risulta la seguente suddivisione delle disposizioni sulla confisca:
Articolo 69 D
a. Confisca di oggetti pericolosi
(Corrisponde all'art. 58 CP).
Articolo 70 D
b. Confisca di valori patrimoniali. Principi
(Corrisponde ali'art. 59 n. 1 e 4 CP).
Articolo 71 D
Risarcimenti
(Corrisponde all'art. 59 n. 2 CP).
Articolo 72 D
Confisca di valori patrimoniali di un'organizzazione criminale
(Corrisponde all'art. 59 n. 3 CP).

213.476 Assegnamenti al danneggiato (art. 73)
La presente disposizione corrisponde all'articolo 60 CP. Non necessita di revisione.
Solo nel capoverso 1 lettera a è introdolta, in aggiunta alla multa, la pena pecuniaria
come conseguenza del nuova sistema di sanzioni. Il capoverso 2 è formulato in modo
più preciso.

214

Esecuzione delle pene detentive e delle misure privative
della libertà (Titolo quarto)

Nel disegno, il disciplinamento dell'esecuzione delle pene e delle misure si basa sui
seguenli principi:
1. Come accennato nel diritto in vigore e accentuato nelPavamprogetto Schullz, le
linee direttrici del diritto di esecuzione delle pene e „delle misure devono essere
disciplinate in un titolo separato del Codice penale. L'attuazione di questi principi rimane invece di competenza della legislazione cantonale. Il margine di
manovra delle autorilà cantonali nell'esecuzione delle pene e delle misure non
deve essere limilalo inutilmente e per lale molivo si è rinuncialo a isliluire una
legge sull'esecuzione delle pene.

340

Secondo le direttive della Cancelleria federale gli articoli sono suddivisi in capoversi e
numerati con cifre arabe in apice. Se un capoverso è a sua volta suddiviso, si utilizzano le
lettere (a., b., e., ...) e in caso di un'ulteriore suddivisione i numeri (1., 2., 3
). Le direttive stabiliscono espressamente che anche le disposizioni penali devono essere articolate mediante lettere e numeri.
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2.

Nel disegno, le esigenze federali in materia di esecuzione delle pene e delle misure sono formulate in modo più chiaro. Laddove possibile si è rinunciato a utilizzare formulazioni potestative. Dal testo di legge deve risultare chiaramente
quali prescrizioni vincolano direttamente i Cantoni e quali invece necessitano di
disposizioni cantonali di esecuzione.
3. La posizione giuridica del detenuto deve essere migliorata rispetto al diritto in
vigore; in particolare, le gravi ingerenze nei diritti dei detenuti necessitano di
una base giuridica a livello federale.
Dai titoli marginali delle seguenti disposizioni risulta che gli articoli 75-89 si riferiscono all'esecuzione delle pene, l'articolo 90 all'esecuzione delle misure, l'articolo
74 e gli articoli 91 e 92 all'esecuzione delle pene e delle misure. Il disegno prevede
quindi solo poche regole per l'esecuzione delle misure. Se per quest'ultima fosse
stata prevista una densità normativa simile a quella per l'esecuzione delle pene, per
ogni misura si sarebbero dovute redigere prescrizioni approfondite come per le pene,
il che non è fattibile vista l'ampiezza dell'esecuzione delle misure. Un disciplinamento meno approfondito rispetto all'esecuzione delle pene si giustifica inoltre per il
fatto che le istituzioni per l'esecuzione delle misure dirette da medici sottostanno ai
controlli delle autorità sanitarie.
Per l'esecuzione delle pene detentive e delle misure privative della libertà, oltre ai
disciplinamenti previsti dal disegno nelle legislazioni penali e negli atti esecutivi
della Confederazione e dei Cantoni, sono evidentemente determinanti anche le esigenze derivanti dalla Costituzione e dal diritto internazionale. Dalla giurisprudenza
del Tribunale federale degli ultimi 20 anni in relazione al diritto fondamentale non
scritto della libertà personale risultano per esempio numerose indicazioni per definire
aspetti essenziali dell'esecuzione come i contatti esterni, il lavoro, l'organizzazione
del tempo libero e la cura della salute. Sulla base di questa giurisprudenza, nel diritto
in vigore si sono potute colmare le principali lacune. Nel contempo, questa prassi è
diventata il punto di partenza di regolamentazioni in non pochi atti d'esecuzione
cantonali. Sul diritto in materia di esecuzione influiscono inoltre gli impegni assunti
dalla Svizzera sulla base di accordi internazionali (cfr. in particolare n. 28).

214.1

Principi dell'esecuzione (art. 74)

L'articolo 74 D contiene i principi centrali dell'esecuzione risultanti dalle norme
svizzere e internazionali summenzionate e dalla relativa giurisprudenza. Si applicano
all'esecuzione delle pene e delle misure.

214.2
214.21

Esecuzione delle pene detentive
Principi (art. 75)

Soprattutto a causa del pericolo pressoché inevitabile di conflitti di obiettivi, gli
esperti hanno rinunciato a definire un vero e proprio scopo dell'esecuzione delle pene detentive. Molti partecipanti alla procedura di consultazione hanno però lamentato
l'assenza dell'indicazione legale di uno scopo d'esecuzione nel senso di un parere
direttivo o di una direttiva d'interpretazione. Il disegno riprende in linea di principio
la massima determinante per l'organizzazione dell'esecuzione, secondo l'articolo 76
capoverso 3 AP, e la pone come vero e proprio scopo dell'esecuzione al vertice delle
disposizioni sull'esecuzione delle pene. Il promovimento del «comportamento so-
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ciale» del detenuto, in particolare della sua capacità a vivere esente da pena, è menzionato prioritariamente come uno degli obiettivi da perseguire durante l'esecuzione.
In questo modo si evidenzia il compito delle autorità d'esecuzione di proporre in
primo luogo offerte in grado di favorire i processi d'apprendimento sociali. Nello
stesso capoverso si sancisce che l'esecuzione della pena deve corrispondere alle condizioni generali di vita, garantire assistenza al detenuto, ovviare alle conseguenze
nocive della privazione della libertà e tener conto adeguatamente della protezione
della collettività, principi questi che costituiscono ulteriori elementi dell'esecuzione
delle pene detentive. Anche se sono più facili da realizzare nei penitenziari aperti
piuttosto che in quelli chiusi, questi principi devono essere determinanti in tutti i tipi
di penitenziari e per tutti i detenuti. Se i quattro principi d'esecuzione entrano in conflitto, come potrà essere spesso il caso tra la protezione della collettività e i tre altri
principi, i diversi interessi in gioco devono essere soppesati tenendo conto della situazione concreta.
Così come è possibile sottoporsi anticipatamente a una misura conformemente all'articolo 57 capoverso 3 D, la possibilità di sottoporsi anticipatamente all'esecuzione di
una pena è ancora oggi un'istituzione del diritto cantonale. Con questa istituzione,
che si colloca tra il procedimento penale e l'esecuzione della pena, l'imputato rinuncia espressamente al controllo giudiziario della detenzione garantito dall'articolo 5
CEDU. Gli rimane tuttavia ovviamente la possibilità di chiedere in ogni momento di
essere liberato se ad esempio sono venuti a cadere i motivi che giustificavano il carcere preventivo. Le migliori opportunità di reinserimento per chi si sottopone anticipatamente all'esecuzione della pena giustificano, come nel caso delle misure, il riconoscimento di questa istituzione quale parte integrante del diritto d'esecuzione della
Confederazione e la sua introduzione nel disegno.
Il capoverso 4 prescive di tener conto delle preoccupazioni e delle esigenze dei detenuti d'ambo i sessi, riferendosi in particolare alle detenute. Una simile disposizione
era stata sollecitata nel corso di un'indagine conoscitiva condotta dalla Commissione
peritale in merito all'esecuzione penale femminile. Essa è necessaria anche perché
l'obbligo di tenere separati uomini e donne in tutti gli stabilimenti, conformemente
all'articolo 46 numero 1 CP, dev'essere abrogato (per motivi di pianificazione, organizzativi ed economici una tale separazione non si giustifica sempre). Le preoccupazioni e le esigenze specifiche delle donne non si riscontrano solo in caso di gravidanza, parto e puerperio (per i quali l'art. 80 cpv. 1 lett. b D prevede una norma
speciale), ma anche in altri casi, ad esempio per quanto riguarda la formazione e il
perfezionamento professionali. Deve inoltre essere possibile che una madre in semiprigionia o che svolge un lavoro esterno si occupi dei figli e dell'economia domestica invece di svolgere un'attività professionale. A questo proposito è importante menzionare che i congedi devono essere concessi in particolare alle donne, tenendo conto
dei loro compiti familiari.
La prassi ha dimostrato 341 che l'esecuzione di una pena detentiva in determinate situazioni può essere svantaggiosa per il reinserimento del condannato. Si tratta in
particolare dei casi nei quali il detenuto, al momento della liberazione condizionale o
definitiva, presume in buona fede che contro di lui non esista più alcuna sentenza
esecutiva di condanna a una pena detentiva. Se tuttavia dopo un certo periodo risulta
che una sentenza di questo tipo esisteva al momento della liberazione ma a causa di
una negligenza delle autorità d'esecuzione non era stata eseguita assieme all'altra
pena detentiva, a determinate condizioni si giustifica una rinuncia all'esecuzione di
341

Tra l'altro anche il capo dell'assistenza riabilitatrice del Cantone di Berna.
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questa sentenza. Dal momento che con una rinuncia di questo tipo all'esecuzione di
una pena detentiva si inficia il giudicato di una sentenza, occorre istituire una base
legale esplicita al riguardo nell'articolo 75 capoverso 5 D. In questa disposizione si
presuppone inoltre che il condannato non possa appellarsi abusivamente al venir meno dell'esecutività di una pena detentiva e che quindi al momento della liberazione
non poteva presumere in buona fede l'esistenza di un'altra sentenza esecutiva (lett.
b). Per il rimanente, la rinuncia all'esecuzione di una sentenza passata inosservata al
momento della liberazione deve essere legata alla condizione che in caso contrario il
reinserimento sociale del detenuto sarebbe compromesso (lett. e).

214.22

Luogo dell'esecuzione (art. 76)

Per poter tener conto dei futuri cambiamenti nella popolazione carceraria e dei nuovi
sviluppi per quanto concerne l'assistenza ai detenuti, il disegno propone una struttura
penitenziaria molto più semplificata rispetto a quanto previsto dal diritto in vigore e
rispetto all'avamprogetto Schultz: secondo l'articolo 76 in relazione all'articolo 380
capoverso 1 D, i Cantoni saranno chiamati a gestire unicamente due tipi di penitenziari, vale a dire i penitenziari aperti e i penitenziari chiusi. In tal modo si intende
dare ai Cantoni un più ampio margine di manovra per diversificare ulteriormente i
penitenziari in funzione dei bisogni reali.
Per «penitenziari aperti» si intendono gli odierni stabilimenti «aperti» o «semiaperti». Si tratta di penitenziari che dispongono di scarse misure di sicurezza, per quanto
concerne l'organizzazione, il personale.e la costruzione. Nel loro avamprogetto, gli
esperti avevano affermato che l'esecuzione in un penitenziario aperto deve valere
come forma d'esecuzione ordinaria (art. 76 cpv. 1 AP). Questa formulazione assoluta
è stata respinta damolti partecipanti alla consultazione-. Nel disegno si è tenuto conto
di queste preoccupazioni in una nuova formulazione del capoverso 1 secondo la
quale la scelta tra l'esecuzione in un penitenziario aperto e quella in un penitenziario
chiuso va vista nel rapporto tra regola ed eccezione.
In virtù del capoverso 2, gli unici criteri determinanti per il collocamento in un penitenziario chiuso sono il pericolo che il detenuto si dia alla fuga o il rischio che egli
commetta nuovi reati. Con quale intensità devono sussistere tali situazioni di pericolo non può essere espresso in generale e in astratto ma dipende dalle circostanze. I
due criteri non sono evidentemente cumulativi. Il collocamento in un penitenziario
chiuso può in effetti rivelarsi necessario indipendentemente da un pericolo di fuga se
il detenuto, durante la sua permanenza nel penitenziario, commette o tenta di commettere un reato verso un altro detenuto o verso una persona esterna. Nell'interesse
di strutture più flessibili, secondo il disegno è ammissibile anche gestire un reparto
chiuso all'interno di un penitenziario aperto.
Come menzionato, il disegno parte dal presupposto che i penitenziari aperti e quelli
chiusi debbano essere ulteriormente differenziati senza tuttavia che il diritto federale
prescriva in modo vincolante i criteri di diversificazione. Di conseguenza, anche
nell'articolo 380 capoverso 1 D si prevede solo un obbligo dei Cantoni di allestire
penitenziari aperti e chiusi sia per la forma di esecuzione della semiprigionia sia per
il lavoro esterno. In un secondo periodo si menzionano tuttavia, a titolo d'esempio,
alcuni criteri per l'auspicata ulteriore diversificazione dei penitenziari. I Cantoni
possono tra l'altro prevedere penitenziari o reparti speciali per le donne, come pure
per gruppi di detenuti secondo l'età, la durata della pena, il bisogno di assistenza o
gli interessi di formazione.
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214.23

Forme di esecuzione

Le forme ammesse per l'esecuzione delle pene detentive sono disciplinate in tre articoli. Poiché occorre scostarsi dal sistema progressivo in vigore, troppo meccanicistico e ormai superato, di allentamento o graduale dell'esecuzione, viene a cadere la
differenziazione tra forme e fasi di esecuzione.

214.231 Esecuzione ordinaria (art. 77)
Conformemente all'articolo 77 D, nella forma di «esecuzione ordinaria» il detenuto
trascorre 24 ore al giorno nel penitenziario. Come già nella prassi in vigore, sono
però possibili eccezioni a questa regola, ad esempio per recarsi all'esterno del penitenziario entro un raggio delimitato al fine di svolgere un'occupazione in aziende
esterne o per congedi.

214.232 Lavoro e alloggio esterni (art. 77a)
Per evitare confusioni con la «semiprigionia», nell'articolo 77a D si sostituisce
l'espressione «semilibertà», sconosciuta nel Codice penale in vigore ma utilizzata
nella prassi, con l'espressione «lavoro esterno». Per poter essere assegnato al lavoro
esterno, un detenuto deve avere scontato una parte della pena detentiva, di regola la
metà, e non vi dev'essere motivo di attendersi che egli si dia alla fuga o commetta
nuovi reati (cpv. 1). In tal modo si intende tra l'altro evitare che la permanenza in un
impegnativo regime di lavoro esterno sia troppo lunga.
Nel lavoro esterno il detenuto lavora in un'azienda che non fa parte del penitenziario;
conclude di regola un contrattò con un datore di lavoro e il salario gli viene accreditato. Non entra tuttavia in considerazione solo il lavoro a scopo di lucro, ma ogni
forma di prestazione sociale in settori come l'economia domestica, la famiglia e
l'assistenza. Al riguardo una casalinga deve ad esempio potersi recare a casa nell'ambito del lavoro estemo per svolgere i lavori domestici (cpv. 2). Quale ulteriore
condizione per essere assegnato al lavoro esterno si richiede che il detenuto abbia
trascorso un periodo adeguato in un penitenziario aperto o-nel reparto aperto di un
penitenziario chiuso (cpv. 2).
Infine, l'alloggio e il lavoro esterni, ammessi sinora conformemente all'articolo 3
OCP 3 solo per l'esecuzione di misure, saranno in futuro possibili anche per l'esecuzione delle pene (cpv. 3). Nella prassi si applicheranno tuttavia solo per lunghe
pene. L'unica condizione è il debito comportamento nel lavoro esterno.

214.233 Semiprigionia (art. 77ft)
Sin dal 1974, i Cantoni hanno la possibilità di eseguire le pene di carcerazione e
quelle detentive sino a tre mesi in forma di semiprigionia (art. 4 OCP 1, RS 311.01).
Dal 1° gennaio 1986 il Dipartimento federale di giustizia e polizia può inoltre autorizzare i Cantoni a eseguire, a titolo di prova, anche le pene di detenzione e di carcerazione da tre a sei mesi in forma di semiprigionia (art. 1 cpv. 1 OCP 3, RS 311.03).
Visto che le esperienze sono state in generale molto positive, questa possibilità è
stata estesa, con la modifica dell'OCP 3 entrata in vigore il 1° gennaio 1996, alle
pene di detenzione e di carcerazione sino a un anno (art. 1 cpv. 2 OCP 3). L'ese-
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cuzione di lunga durata della semiprigionia può invece causare a una parte delle persone condannate problemi che occorre affrontare. L'esecuzione di pene detentive di
più di sei mesi in forma di semiprigionia è quindi autorizzata ai Cantoni solo se essi
garantiscono la necessaria assistenza ai condannati. Si pensa in primo luogo alle possibilità di assistenza che sono a disposizione anche dei detenuti in carcere preventivo
o nell'esecuzione ordinaria. Si pensa inoltre a ulteriori offerte, come ad esempio programmi di terapia particolari per gruppi di problemi e attività organizzate per il tempo libero.
Anche le esperienze fatte con la semiprigionia di più lunga durata sono complessivamente positive. Si è tuttavia avuta la conferma che è necessaria un'assistenza supplementare affinchè le pene detentive da sei mesi a un anno possano essere eseguite
con successo in forma di semiprigionia 342.
Le positive esperienze fatte nella fase sperimentale giustificano di sostituire la regolamentazione temporanea per via d'ordinanza con una disposizione nel CP, al fine di
consentire definitivamente la semiprigionia fino a un anno in tutta la Svizzera.
L'esecuzione di pene detentive da sei mesi a un anno in forma di semiprigionia dovrebbe in futuro diventare la regola se non vi è da attendersi che il detenuto si dia
alla fuga o commetta nuovi reati.

214.24

Segregazione cellulare (art. 78)

Secondo il disegno, le condizioni per la segregazione cellulare devono da un lato essere disciplinate in modo più preciso; dall'altro, conformemente alla prassi attuale, la
segregazione cellulare non deve più essere applicata obbligatoriamente come prima
fase dell'esecuzione. Secondo il testo proposto, la segregazione cellulare può essere
ordinata per una settimana al massimo all'inizio della pena (nella misura in cui Io
esiga il piano d'esecuzione), per tutelare il detenuto (da altri detenuti o se il suo stato
psichico lo richiede), per tutelare terzi (altri detenuti, personale) o come sanzione
disciplinare.
Per l'esecuzione delle pene è giustificato disciplinare l'ammissibilità della segregazione cellulare con una prescrizione legale separata. La prudenza nei confronti della
segregazione cellulare si basa sull'esperienza che, con una simile forma di isolamento durante il tempo di lavoro e di riposo e durante il tempo libero, la riduzione
dei contatti con il mondo esterno e circostante può provocare disturbi della personalità.

214.25

Forma dell'esecuzione per pene detentive di breve durata
(art. 79)

Come nel diritto in vigore (art. 4 OCP 1, RS 311.01), per le pene detentive di breve
durata sono previste la semiprigionia e l'esecuzione per giorni come particolari forme di esecuzione. Mentre oggi, conformemente all'articolo 37bis CP, le pene detentive sino a tre mesi sono considerate di breve durata, in futuro saranno considerate di
breve durata le pene detentive inferiori a sei mesi. Questa modifica era stata in un
certo senso anticipata dall'articolo 1 capoverso 1 OCP 3 (cfr. n. 214.233).
342

Cfr. rapporto intermedio sull'esperimento modello «Semiprigionia sino a 12 mesi a
Winterthur». Questo esperimento modello è durato dal 1° agosto 1993 al 31 luglio 1998.
Il rapporto finale dovrebbe essere allestito entro la fine del 1998.
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Sulla base delle esperienze fatte nell'ambito della semiprigionia estesa alle pene detentive sino a sei mesi, conformemente all'articolo 1 capoverso 1 OCP 3,
nell'articolo 79 capoverso l D si giustifica di prevedere questa forma di esecuzione
come regola per tutte le pene detentive di breve durata ai sensi del disegno. È determinante la durata effettiva della pena residuadopo il computo del carcere preventivo.
L'esecuzione per giorni di una pena detentiva è ammessa per pene sino a quattro settimane, conformemente a quanto previsto nel disegno di nuova legge sul diritto penale minorile. Anche se questa forma di esecuzione si applica raramente nella prassi,
deve essere mantenuta nell'articolo 79 capoverso 2 poiché in singoli casi (quando la
semiprigionia non può essere applicata per motivi pratici di esecuzione) rappresenta
l'unica possibilità per eseguire una pena detentiva senza escludere il condannato dal
mondo del lavoro.
Contrariamente ad altre forme di esecuzione, conformemente al capoverso 3 la semiprigionia e l'esecuzione per giorni possono essere scontate anche in uno stabilimento
adibito principalmente al carcere preventivo e quindi, secondo la definizione tradizionale, in un carcere giudiziario. Secondo il disegno, i detenuti penali devono tuttavia essere separati dai detenuti che scontano il carcere preventivo e collocati in un
reparto speciale. Per l'esecuzione della semiprigionia e l'esecuzione per giorni entrano quindi in considerazione i seguenti tipi di stabilimenti: penitenziari aperti o reparti
aperti di penitenziari chiusi, carceri giudiziarie, stabilimenti e reparti per gruppi spe-°
ciali di detenuti conformemente all'articolo 380 capoverso 1 D. Per l'esecuzione
delle pene detentive di breve durata viene dunque consentita una struttura penitenziaria flessibile, adeguata alle condizioni geografiche e istituzionali dei singoli Cantoni.
Questo è necessario soprattutto perché l'esecuzione in queste forme deve avvenire
nelle vicinanze del luogo di lavoro e di domicilio del condannato.

214.26

Deroghe alle forme d'esecuzione (art. 80)

Nel capoverso 1 di questa disposizione si prevedono deroghe alle forme di esecuzione ordinarie, previste negli articoli 77-770 e 79 D, per i detenuti con problemi di salute e per le detenute durante la gravidanza, il parto e il puerperio, come pure per
permettere a madri detenute di tenere con sé con i loro infanti.
Nel capoverso 1 lettera a si intende codificare l'«esecuzione in forma appropriata»
ammessa dalla prassi del Tribunale federale sulla base dell'articolo 40 capoverso 2
CP. Di regola il Codice penale stabilisce in quale istituzione deve essere scontata una
pena. E tuttavia possibile che un condannato non possa essere incarcerato nel senso
che può scontare una pena ma non in un penitenziario, il più delle volte per motivi di
salute. In questi casi una pena detentiva può sempre essere eseguita in un'altra istituzione (quindi non prevista né negli art: 76-79 né nell'art. 380 D) se lo stato di salute
del detenuto lo richiede. Al riguardo, oltre alle istituzioni menzionate espressamente
nell'articolo 40 capoverso 2 CP (casa di salute o di custodia), entrano ad esempio in
considerazione il reparto detenuti di un ospedale, un centro medico di riabilitazione,
una casa di cura per malati di AIDS, malati psichici o invalidi, una casa per anziani o
un centro di una comunità religiosa.
Nelle leggi estere sull'esecuzione delle pene si trovano numerose regole speciali
concernenti la gravidanza e il parto, come pure la questione dell'alloggio comune di
madri detenute con i loro infanti. Per le donne e le madri che si trovano in queste
situazioni, il capoverso 1 lettere b e c prevede la possibilità di un'esecuzione che deroghi dalle regole usuali. A questo proposito, nell'articolo 80 D sono disciplinate
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solo le linee direttrici. Il nostro Consiglio può emanare disposizioni completive sulla
base dell'articolo 389 capoverso 1 lettera d D. Per motivi sistematici, la descrizione
della competenza del Consiglio federale per l'ammissione temporanea di nuove forme d'esecuzione, prevista dalla Commissione peritale in una disposizione separata, è
disciplinata nell'ambito dell'articolo 389 D.

214.27

Lavoro (art. 81)

Secondo il diritto in vigore il detenuto è obbligato al lavoro, mentre l'avamprogetto
Schultz prevedeva solo che il detenuto sarebbe stato «tenuto» a lavorare. Il principio
previsto nell'articolo 75 capoverso 1 D secondo cui l'esecuzione della pena deve corrispondere quanto possibile alle condizioni generali di vita consigi ierebbe l'abbandono dell'obbligo al lavoro ma, d'altro canto, il lavoro può rappresentare uno strumento adeguato e necessario per mantenere la capacità professionale del detenuto.
Per la Commissione peritale, un'indagine conoscitiva svolta presso i direttori dei penitenziari ha dato la spinta decisiva per mantenere l'obbligo al lavoro. Essi hanno
fatto notare che una parte considerevole dei detenuti penali non ha voglia di lavorare
e in determinate circostanze non può nemmeno essere motivata al lavoro. In caso di
eliminazione dell'obbligo al lavoro, le direzioni dei penitenziari perderebbero quindi
uno strumento indispensabile per una gestione ordinata ed economica dei loro stabilimenti. È peraltro evidente che l'obbligo al lavoro vale solo per i detenuti effettivamente abili al lavoro. Nel disegno si tiene conto del parere della Commissione peritale.
Per lavoro, che conformemente all'articolo 83 D da anche diritto a una retribuzione,
non bisogna intendere solo un'attività lucrativa nel senso stretto del termine, ma ad
esempio anche la cura dei bambini. In caso di partecipazione a misure di formazione
o perfezionamento professionali, l'articolo 83 capoverso 3 D contiene una speciale
regolamentazione dei compensi.
Il capoverso 2 si riferisce ai penitenziari che nell'esecuzione penale ordinaria occupano i detenuti presso datori di lavoro privati esterni o dispongono di atelier interni
gestiti in regìa da datori di lavoro privati. L'esigenza del consenso del detenuto evita
in questi casi difficoltà rispetto alla Convenzione n. 29 del 28 giugno 1930 concernente il lavoro forzato od obbligatorio (RS 0.822.713.9). L'articolo 2 lettera e di
questa convenzione prevede che i detenuti in seguito a una condanna giudiziaria possono essere obbligati al lavoro, a condizione che questo lavoro sia.eseguito «sotto la
vigilanza ed il controllo» di persone o società private ma non contro la volontà del
detenuto (cfr. al riguardo n. 285).

214.28

Formazione e perfezionamento (art. 82)

II detenuto può usufruire dell'offerta di formazione e di perfezionamento nel tempo
libero o quest'ultima può sostituire l'obbligo al lavoro (cfr. art. 83 cpv. 3 D).

214.29

Retribuzione (art. 83)

L'avamprogetto Schultz proponeva di sostituire il termine «peculio» con «salario del
detenuto». Tale proposta è giustificata dal principio secondo il quale anche nel settore del lavoro le condizioni dell'esecuzione della pena devono corrispondere quanto
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possibile a quelle del mondo del lavoro esterno. Va però detto che l'espressione
«salario del detenuto» potrebbe provocare problemi, dar adito a malintesi e risvegliare speranze eccessive. In un penitenziario, in quanto sistema chiuso, le possibilità di
lavoro non sono in effetti paragonabili alle condizioni esterne, l'orario effettivo di
lavoro è di regola più breve, la prestazione fornita è spesso inferiore a quelle di normali aziende e molti detenuti non possono ottenere un posto di lavoro corrispondente
alle loro qualifiche professionali. Un «salario conforme al mercato» provocherebbe
in quest'ottica costi troppo elevati. Inoltre bisognerebbe procedere a deduzioni per il
vitto, l'alloggio e altri oneri, come pure per il regolamento dei debiti e il risarcimento. Per tutti questi motivi e d'intesa con la Commissione peritale il disegno opta per
il concetto neutrale di «retribuzione». La retribuzione deve contribuire a fare in
modo che il detenuto possa adempiere i suoi obblighi sociali, anche se solo in parte,
ed eventualmente fornire prestazioni di risarcimento.
Il capoverso 1 enuncia il principio secondo cui il detenuto ha diritto a una retribuzione e stabilisce che questa deve corrispondere alle prestazioni fornite. Molti partecipanti alla procedura di consultazione avevano espresso il timore che la formulazione
dell'articolo 83 capoverso l D nella versione della Commissione peritale potesse
essere intesa solo nel senso che la retribuzione deve essere determinata esclusivamente secondo il risultato della prestazione fornita. Nonostante la qualifica di «retribuzione», scelta con cognizione di causa, il risultato finale sarebbe quindi uguale a
un salario. Con la precisazione che la retribuzione è «corrispondente alle prestazioni»
il disegno intende chiarire che la determinazione della stessa non deve tener conto
solo della prestazione ma, oltre che del risultato di produzione, anche di altri valori.
Il disegno vuole tuttavia escludere che la determinazione della retribuzione dipenda
prevalentemente dal buon comportamento del detenuto. Solo in questo modo si può
in effetti evitare che si abusi della retribuzione come mezzo disciplinare.
Non è compito del diritto federale fissare la parte di retribuzione di cui il detenuto
può disporre liberamente durante l'esecuzione della pena. Il capoverso 2 privilegia
tuttavia la retribuzione del detenuto in materia di cessione e di pignoramento analogamente a quanto avviene per il peculio nel diritto in vigore. Questo disciplinamento
intende consentire al detenuto, già durante l'esecuzione e con il consenso della direzione del penitenziario, di impiegare per scopi appropriati, come il sostegno della
famiglia, il pagamento di alimenti o di debiti, la parte di retribuzione che non è a sua
libera disposizione.
Il capoverso 3 chiarisce che l'obbligo al lavoro è adempiuto anche con la partecipazione a misure di formazione e perfezionamento professionali previste nel piano
d'esecuzione. Anche la formazione e il perfezionamento professionali sono retribuiti
adeguatamente.
Dal momento che il testo proposto contiene solo alcuni principi generali e non molto
particolareggiati, per garantire un trattamento equo si incarica il nostro Consiglio di
disciplinare gli ulteriori dettagli. Tale autorizzazione è contenuta nell'articolo 389 D.

214.201 Relazioni con il mondo esterno (art. 84)
Le disposizioni concementi le relazioni dei detenuti con il mondo esterno, disciplinate nel diritto in vigore in modo poco sistematico e lacunoso nell'articolo 46 numero 3 CP, sono ora sostituite da chiari principi. Questi valgono per tutte le forme
d'esecuzione della pena detentiva.
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Il capoverso 1 conferisce da un lato al detenuto il diritto di ricevere visite e di mantenere contatti con persone all'esterno del penitenziario. L'espressione «contatti»
deve essere intesa in senso lato: oltre al contatto personale diretto vi rientrano anche
la corrispondenza e i colloqui telefonici. Come previsto già nell'articolo 5 capoverso
2 dell'ordinanza 1 del 13 novembre 1973 sul Codice penale svizzero (OCP 1; RS
31J.01), il disegno prescrive in particolare di facilitare i contatti con persone vicine,
come i familiari o altre persone di riferimento.
Il capoverso 2 disciplina le restrizioni. I contatti possono essere controllati e, per salvaguardare la disciplina e la sicurezza nel penitenziario, limitati o addirittura vietati.
Le restrizioni sottostanno al principio della proporzionalità. Al riguardo occorre tra
l'altro considerare che, a differenza di quanto accade nei contatti epistolari o telefonici, negli incontri personali non incidono solo le parole ma anche i sentimenti
espressi non verbalmente. Questo ha come conseguenza che i controlli possono avere
effetti estremamente incisivi nei contatti di questo tipo. NelPavamprogetto della
Commissione peritale si era quindi previsto che in caso di visite ogni controllo dovesse essere precedentemente annunciato ai partecipanti. Questa versione della disposizione ha suscitato opposizioni durante la procedura di consultazione. Si è fatto
ad esempio notare a giusta ragione che i provvedimenti processuali, vista la loro natura, non possono sempre essere annunciati precedentemente. Il disegno contiene
quindi una riserva per i provvedimenti processuali. Inoltre, secondo il disegno non è
ammesso ascoltare o registrare di nascosto i colloqui, vale a dire che gli interessati
devono sapere che i loro colloqui possono essere ascoltati.
Nella misura in cui l'ordinamento generale del penitenziario lo consenta, il capoverso 3 permette ai Cantoni di prevedere che vi sia una libera comunicazione con i detenuti se questo è necessario per svolgere determinate funzioni professionali e ufficiali
per le quali è importante un rapporto di fiducia personale particolare. Nel diritto in
vigore questa regola si trova nell'articolo 5 capoverso 4 OCP 1. Una tale comunicazione libera da misure di sorveglianza vale per tutte le forme di comunicazione,
quindi anche per gli scritti.
Il capoverso 4 del disegno privilegia in particolare i contatti con i difensori. Il detenuto non deve essere ostacolato nell'organizzazione della sua difesa da limitazioni e
controlli che nel caso concreto non sono giustificati da circostanze straordinarie.
Nella preparazione della difesa rientra anche una comunicazione indisturbata e-sufficiente, scritta e orale, con il difensore. Il capoverso 4 garantisce la comunicazione
orale e scritta non controllata quanto al contenuto. Durante i colloqui può essere sorvegliato solo quanto può essere percepito otticamente. Un controllo di questo tipo
può ad esempio avvenire separando l'avvocato e il detenuto con un vetro divisorio o
una cabina di vetro dalla persona che li sorveglia. La garanzia di una comunicazione
orale e scritta indisturbata viene a cadere quando si constata un abuso. In questo caso
la comunicazione del difensore con il suo mandante può essere limitata a contatti
scritti o nei casi estremi addirittura vietata.
II capoverso 5 garantisce i rapporti con le autorità di vigilanza (sinora art. 46 n. 3
comma 2 CP). Simili mezzi di ricorso possono essere importanti soprattutto nell'ambito dell'obbligo di vigilanza dei Cantoni sulle istituzioni private, conformemente agli articoli 382 capoverso 2 e 389 capoverso 4 lettera b D.
II capoverso 6 menziona le forme fondamentali di congedo introdotte nella prassi dei
concordati d'esecuzione penale: congedo per la cura delle relazioni con il mondo
esterno, per la preparazione del ritorno alla vita libera o per ragioni speciali (in particolare per sbrigare questioni personali, esistenziali o giuridiche non prorogabili per
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le quali è indispensabile la presenza del detenuto fuori del penitenziario); esso colma
in tal modo una lacuna del diritto in vigore. Nella procedura di consultazione è stato
espresso il timore che la disposizione dell'articolo 84 capoverso 6 AP potesse essere
intesa come un diritto alla concessione di congedi senza una restrizione corrispondente. Conformemente alle condizioni espresse negli articoli 76 e 77 D, nel capoverso 6 D si subordina esplicitamente la concessione di un congedo alla condizione che
non vi sia il rischio che il detenuto si dia alla fuga o non vi sia da attendersi che
commetta nuovi reati.
Nel capoverso 7 si riprende l'articolo 5 capoverso 5 dell'ordinanza 1 sul Codice penale svizzero (OCP 1, RS 311.01), che dichiara salvi l'articolo 36 della Convenzione
di Vienna del 24 aprile 1963 (RS 0.191.02) sulle relazioni consolari nonché altre
norme di diritto internazionale vincolanti la Svizzera in materia di visite e corrispondenza.

214.202 Controlli e ispezioni (art. 85)
La perquisizione degli effetti personali e degli alloggi dei detenuti, nonché dei detenuti medesimi, costituiscono ingerenze nei diritti della personalità e per tale motivo
necessitano di un disciplinamento specifico nella legge. Non è necessario menzionare espressamente che per tali ispezioni vi deve sempre essere un motivo sufficiente e
che al riguardo deve essere osservato il principio della proporzionalità. Al contrario,
per gli esami corporali conformemente al capoverso 2 primo periodo valgono condizioni più severe nel senso che deve sempre sussistere un sospetto motivato. Gli esami corporali devono sempre essere effettuati da una persona dello stesso sesso e se
implicano una svestizione non possono essere eseguiti in presenza di altri detenuti.
Se non si limita alla superficie corporea e agli orifizi che possono essere controllati
senza strumenti medici, l'esame, così come tutti gli interventi sul corpo, deve essere
effettuato da un medico o da personale medico.

214.3
214.31

Liberazione condizionale dall'esecuzione della pena
Concessione (art. 86)

Le disposizioni concernenti la liberazione condizionale, attualmente disciplinate
nell'articolo 38 CP, sono ora riassunte in quattro articoli indipendenti e formulate in
termini più chiari: il disegno illustra nell'articolo 86 D le condizioni e la procedura
relative alla liberazione condizionale; l'articolo 87 D disciplina le condizioni da stabilire nell'ambito della liberazione condizionale, quali il periodo di prova e l'assistenza riabilitatrice; gli articoli 88 D e 89 D, infine, trattano del successo o dell'insuccesso del periodo di prova.
In deroga alPavamprogetto Schultz, che prevedeva la liberazione condizionale già
dopo l'espiazione della metà della pena, la Commissione peritale si è attenuta al
principio della liberazione condizionale dopo l'espiazione di due terzi della pena.
Sebbene l'avamprogetto Schultz facesse riferimento all'evoluzione in Stati analoghi
al nostro, la Commissione temeva che il modello proposto potesse comportare
un'incongnienza tra la pena inflitta e quella effettivamente scontata, difficilmente
spiegabile al pubblico. Il giudice, al momento di calcolare pena, potrebbe pertanto
già tener conto di un eventuale condono di metà della pena: ne conseguirebbe un
prolungamento generalizzato delle pene detentive. Condividiamo questa posizione
della Commissione peritale. Il disegno propone quindi, nel capoverso 5, una soluzio-
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ne più moderata rispetto all'avamprogetto Schultz: la liberazione condizionale già
dopo l'espiazione della metà della pena sarà possibile soltanto in casi eccezionali,
vale a dire qualora circostanze straordinarie lo giustifichino.
Se il detenuto ha scontato almeno due terzi della pena, l'autorità competente lo libera
condizionalmente conformemente all'articolo 86 capoverso 7 D a meno che non si
debba «presumere ch'egli commetterà nuovi crimini o delitti». E posta la condizione
di una prognosi favorevole per quanto attiene alla risocializzazione anche per la liberazione condizionale a titolo eccezionale dopo l'espiazione di metà della pena, come
pure per la sospensione condizionale della pena residua dopo 15 anni in caso di condanna a vita.
Come in qualsiasi ordinamento penale che non si fondi essenzialmente su principi
sorpassati quali l'entità della colpa o le circostanze del reato, anche nel disegno questo moderno genere di prognosi relative al comportamento dell'autore concorrono in
quasi tutte le decisioni a determinare la scelta, l'inflizione, la modifica o la soppressione della pena. È possibile formulare una previsione abbastanza attendibile sul
comportamento di una persona - in particolare quando si tratta di un comportamento
situato in un lontano futuro e legato a determinate circostanze - soltanto nell'ambito
ristretto delle prognosi nettamente positive o nettamente negative. Per quanto concerne tutto il settore intermedio, la prognosi comporta un ampio margine d'incertezza. La «supposizione» relativa al pericolo di ulteriori reati cui è vincolata la liberazione condizionale non deve, secondo il disegno, avere il valore di una certezza.
Tuttavia, una previsione sfavorevole in tal senso deve corrispondere a una probabilità
fondata su fatti reali. Nella giurisprudenza, già al momento attuale, il Tribunale federale richiede che i motivi per cui è stata pronunciata una liberazione condizionale
siano verificabili (DTF 119 IV 8 cons. 2). L'articolo 86 D non illustra in dettaglio i
fattori determinanti ai fini di una prognosi: la loro scelta è piuttosto lasciata, conformemente al diritto vigente, alla giurisprudenza e alla dottrina. Qualora le autorità
d'esecuzione siano chiamate a decidere in merito a una liberazione condizionale
nell'ambito della piccola e media criminalità, per esempio in caso di sentenze concernenti reati al patrimonio o della circolazione, esse devono limitarsi, anche per ragioni di razionalità procedurale, a prognosi intuitive. In tal caso, sono più determinanti ai fini della decisione l'esperienza e la conoscenza dei comportamenti umani
dei singoli membri delle autorità piuttosto che una verifica e una ponderazione di
singoli fattori. In caso di liberazione condizionale dall'esecuzione di una pena pronunciata in ragione di gravi reati conformemente all'articolo 64 capoverso 1 lettera a
D (assassinio, omicidio intenzionale, lesioni personali gravi, violenza carnale, incendio intenzionale o altri reati gravi) occorre dapprima consultare rappresentanti delle
autorità preposte al perseguimento penale, delle autorità d'esecuzione nonché della
psichiatria (cpv. 3). In particolare, il contributo fornito dalla psichiatria consiste in
una vera e propria prognosi clinica. Sulla base di tali prognosi cliniche, attualmente,
anche per il settore della grave criminalità si può fare affidamento su una possibilità
di previsione, anche se limitata.
Ai fini della liberazione condizionale, il disegno - contrariamente al diritto vigente ritiene che al comportamento del detenuto durante l'esecuzione della pena non
dev'essere conferita la stessa importanza, o addirittura un'importanza maggiore, rispetto alla prognosi sulla possibilità che egli commetta altri crimini o delitti. Il criterio determinante per una liberazione condizionale è piuttosto rappresentato dalla prognosi al momento della liberazione. Naturalmente, il comportamento durante l'esecuzione della pena deve rimanere uno degli indicatori più importanti per la prognosi
espressa al momento della liberazione. Si specifica però che questo fattore progno-
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stico non dev'essere considerato isolatamente e nemmeno sopravvalutato. Si contribuirà così ad evitare che comportamenti e precedenti irrilevanti, come ad esempio
una sanzione disciplinare durante una fase remota dell'esecuzione, ostacolino la liberazione condizionale.
Il disegno tiene conto dell'esigenza di pubblica sicurezza in occasione della liberazione condizionale in quanto prevede che la liberazione condizionale in caso di gravi
reati di cui all'articolo 64 capoverso 1 lettera a D possa avvenire soltanto dopo aver
sentito il parere di una commissione conformemente al capoverso 3 (cfr. spiegazioni
relative ali'art. 62d, n. 213.435) incaricata di considerare e ponderare tutti i fattori
rilevanti dal profilo della liberazione condizionale. Anche la responsabilità ultima
per la decisione in merito all'opportunità di assumere il rischio di una liberazione
condizionale, tuttavia, continua ad essere prerogativa delle autorità competenti e non
della commissione. Affinchè sia garantita l'imparzialità dei rappresentanti della psichiatria, il disegno esige che questi ultimi non abbiano in precedenza curato né assistito in altro modo il detenuto.
Il capoverso 2 corrisponde, dal punto di vista del contenuto, al diritto vigente. Contrariamente al tenore della disposizione vigente, tuttavia, si chiarisce che un'audizione del detenuto è indispensabile soltanto se vi è la possibilità che la liberazione
condizionale sia negata.
Il capoverso 4 opera una precisazione rispetto al diritto vigente, nel senso che dopo
un rifiuto della liberazione condizionale occorre verificare annualmente se le condizioni sono ottemperate.
Per non ostacolare lo sviluppo futuro, l'avamprogetto della Commissione peritale
riteneva che non fosse necessario definire più dettagliatamente nel testo legale le
«circostanze straordinarie», ai sensi del capoverso 5, che permettono eccezionalmente una liberazione condizionale già dopo l'espiazione della metà della pena.
Sempre secondo lo stesso progetto, oltre alle circostanze che di per sé giustificano
una grazia, dovevano entrare in linea di conto anche considerazioni di carattere specificamente preventivo, ad esempio quando il proseguimento dell'espiazione della
pena fosse ritenuto evidentemente controproducente ai fini di una vita esente da pena
dopo la liberazione. In ragione della vaghezza dell'espressione «circostanze particolari» contenuta nell'avamprogetto della Commissione peritale, molti partecipanti alla
procedura di consultazione hanno esternato il timore che la concessione della liberazione condizionale dopo l'espiazione della metà della pena diventi facilmente una
regola nella prassi. A tal proposito, durante la procedura di consultazione è stata
avanzata la richiesta secondo cui il testo di legge stesso deve esplicitare la nozione di
«circostanze particolari». Il disegno definisce dunque le condizioni per una liberazione condizionale dopo l'espiazione della metà della pena quali «circostanze straordinarie inerenti al reato commesso o alla persona del detenuto». Viene così sottolineato il carattere eccezionale di una tale liberazione. Si chiarisce anche che le
circostanze devono essere in relazione con l'autore o con il reato. Ad esempio, la
morte accidentale di tutti i componenti della famiglia del detenuto durante l'espiazione della pena o un netto calo statistico dei reati per cui è stato condannato non
sono «circostanze particolari inerenti al reato commesso o alla persona dell'autore».
Una liberazione condizionale dopo l'espiazione della metà della pena potrebbe invece essere giustificata se il detenuto, a causa del decorso irreversibile di una malattia,
dispone ormai soltanto di una speranza di vita limitata, oppure se si mette spontaneamente a disposizione, nell'ambito dell'aiuto in caso di catastrofe, per un intervento molto pericoloso.
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Il capoverso 6 disciplina la liberazione condizionale ordinaria in caso di pena detentiva a vita come nel diritto vigente, mentre il capoverso 5 stabilisce che una liberazione condizionale anticipata dev'essere possibile solo dopo l'espiazione di almeno
dieci anni della pena.

214.32

Periodò di prova (art. 87)

Conformemente al capoverso 1 e in linea con il diritto vigente, il periodo di prova relativo alla liberazione condizionale può durare da uno a cinque anni. Creando un nesso tra
il resto della pena e il periodo di prova si chiarisce che il periodo di prova che segue la
liberazione condizionale rappresenta una parte dell'espiazione della pena.
E nuova anche la prescrizione di cui al capoverso 2 primo periodo la quale prevede
che per la durata del periodo di prova è di regola ordinata un'assistenza riabilitatrice
se validi motivi non vi si oppongono. Questa innovazione appare ancor più giustificata se si considera la descrizione dei compiti dell'assistenza riabilitatrice proposta
dagli articoli 93-96 D.
Conformemente al diritto vigente (e. al pari del differimento della pena o della sospensione condizionale della pena detentiva), il capoverso 2 secondo periodo prevede
che, per la durata del periodo di prova, l'autorità che ordina la liberazione condizionale possa impartire norme di condotta.

214.33

Successo del periodo di prova (art. 88)

Questa disposizione fissa il principio secondo cui il liberato condizionalmente che ha
superato con successo il periodo di prova è liberato definitivamente.

214.34

Insuccesso del periodo di prova (art. 89)

II capoverso 1 enuncia il principale motivo che determina l'insuccesso del periodo di
prova: il liberato condizionalmente deve aver commesso durante il periodo di prova
un crimine o un delitto che dimostri ch'egli commetterà presumibilmente nuovi reati.
In tal modo, si precisa innanzitutto che il «successo del periodo di prova» non dipende da un giudizio moralistico sul cambiamento di vita del liberato condizionalmente.
È invece determinante l'assenza di atti criminali. Inoltre, facendo riferimento alla
valutazione prognostica del nuovo reato, si esclude che un semplice «reato accidentale» venga ritenuto un indizio di «insuccesso del periodo di prova». Occorre però
osservare che un insuccesso può essere determinato anche dal fatto che il liberato
condizionalmente si sottragga all'assistenza riabilitatrice o disattenda le norme di
condotta (cfr. art. 95 cpv. 3-5 D). Per motivi di chiarezza, questi motivi d'insuccesso
sono indicati esplicitamente nel capoverso 6.
Una novità è costituita dal fatto che il giudice deve pronunciarsi in merito al ripristino dell'esecuzione. Questa è una conseguenza della disposizione di cui al capoverso
3, secondo cui il giudice deve fissare una pena unica. Attualmente, al momento in cui
il giudice prende la sua decisione relativa al reato commesso durante il periodo di
prova, spesso non si sa ancora se le autorità d'esecuzione ordineranno una revoca
della libertà condizionale o meno, in quanto'solitamente, in ossequio al principio di
presunzione di innocenza, prima di ordinare il ripristino dell'esecuzione si attende la
decisione del giudice in merito al caso di recidiva. È pertanto ragionevole e corri-
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spondente a un'esigenza pratica che l'articolo 89 D stabilisca che tutte le decisioni
siano prese dal giudice.
Il capoverso 2 colma una lacuna del testo legale in vigore per quanto attiene al computo del carcere preventivo, conformemente alla prassi vigente.
Il capoverso 3 disciplina in modo più realistico, rispetto al diritto vigente, il caso in
cui a una pena residua, da scontare in seguito a una revoca, vada ad aggiungersi una
nuova pena detentiva: il giudice infatti non cumula più le due pene, ma fissa una pena complessiva alla quale sono nuovamente applicabili le norme sulla liberazione
condizionale.
Il capoverso 4 conferma il primato, riconosciuto nel diritto vigente, dell'esecuzione
di una misura sull'esecuzione di una pena in caso di ripristino.
Il capoverso 5, conformemente al diritto vigente, offre al giudice la possibilità di rinunciare al ripristino dell'esecuzione ammonendo il liberato e prorogandogli il periodo di prova di non oltre la metà della durata stabilita inizialmente.
Il capoverso 6 fa riferimento all'articolo 95 capoversi 3-5, poiché tale disposizione
disciplina i casi particolari che determinano l'insuccesso del periodo di prova.
Il capoverso 7 abbrevia a due anni (attualmente cinque) il termine per ordinare il ripristino dell'esecuzione dopo la scadenza del periodo di prova. Questo corrisponde
alla limitazione temporale prevista dall'articolo 46 capoverso 5 D in caso di differimento della pena e di sospensione condizionale della pena detentiva.

214.4

Esecuzione di misure (art. 90)

Non è possibile applicare incondizionatamente le norme relative all'esecuzione delle
pene all'esecuzione delle misure. La presente disposizione deve dunque chiarire in
qual misura le norme determinanti per l'esecuzione delle pene siano applicabili
all'esecuzione di misure di trattamento stazionario.
Il capoverso 1 corrisponde al disciplinamento della segregazione cellulare nell'esecuzione della pena di cui all'articolo 78 D. Esso tiene conto del fatto che, a livello di
misure, motivi terapeutici cogenti possono richiedere una segregazione temporanea
dell'interessato non solo all'inizio dell'esecuzione. Si pensi per esempio a stati di
eccitazione acuti. Questa forma di segregazione comporta la separazione dagli altri
detenuti o pazienti, ma non l'esclusione di un'assistenza speciale che in casi del genere dev'essere ancora più intensiva. Il disegno sottolinea il carattere temporaneo
delle sistemazioni di questo tipo per impedire che la segregazione cellulare venga
usata non a scopi terapeutici, bensì disciplinari. L'uso del termine «isolazione»,
adottato dalla Commissione peritale all'articolo 89 capoverso 1 AP per disciplinare
la segregazione cellulare, è stato respinto durante la procedura di consultazione. Per
la segregazione cellulare nell'esecuzione delle misure, il disegno si fonda sulla stessa
definizione adottata per l'isolamento nell'esecuzione,delle pene.
L'articolo 75 capoverso 3 D stabilisce che, se la durata della detenzione lo consente,
occorre allestire un piano d'esecuzione della pena. Siffatto piano costituisce un mezzo irrinunciabile per la successiva verifica dell'adeguatezza delle decisioni prese in
merito, ma anche ai fini del coordinamento dei compiti dei diversi operatori che
partecipano all'esecuzione. Allo stesso modo, l'articolo 90 capoverso 2 D prevede
che anche per l'esecuzione di misure, generalmente impostate sul lungo periodo, sia
elaborato un piano di trattamento. Di regola, il piano dev'essere allestito durante le
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prime sei settimane di trattamento insieme con il collocato o con il suo rappresentante legale, nonché essere riesaminato e aggiornato regolarmente. Esso dovrà affrontare aspetti quali il trattamento, le misure di reintegrazione, la sistemazione,
l'occupazione, il lavoro o le misure di sicurezza.
Il capoverso 3 relativizza l'obbligo al lavoro del detenuto statuito dall'articolo 81 D.
Una parte dei collocati in vista dell'esecuzione di una misura non è nemmeno in
condizioni di lavorare. Per i collocati idonei al lavoro, il trattamento può invece —
come nel caso delle misure per giovani adulti - non soltanto ammettere ma addirittura esigere l'obbligo al lavoro. Gli interessati hanno diritto a un lavoro idoneo e a una
retribuzione corrispondente.
Conformemente al capoverso 4, le relazioni con il mondo esterno possono essere
ridotte, per motivi terapeutici, in modo molto più netto rispetto a quanto prevede
l'articolo 84 D per le persone che scontano una pena detentiva.
Il capoverso 5, infine, specifica che per controlli, ispezioni e perquisizioni personali
che non fanno parte del trattamento sono determinanti le condizioni e le cautele di
cui all'articolo 85 D.
Così come avviene per l'esecuzione delle pene, anche per l'esecuzione delle misure
il Consiglio federale deve avere la possibilità di introdurre nuove misure per un periodo limitato, come pure di modificare il campo d'applicazione di forme di esecuzione esistenti. La competenza in materia è disciplinata dall'articolo 389 D.

214.5
214.51

Disposizioni comuni
Diritto disciplinare (art. 91)

In linea con la tendenza seguita dalla Commissione peritale a disciplinare nel diritto
federale almeno le grandi linee delle restrizioni più gravose dei diritti dei detenuti,
l'avamprogetto aveva previsto di formulare in termini generici la base di diritto federale relativa all'ambito disciplinare. Conformemente a questa formulazione, il disciplinamento dei dettagli relativi al diritto disciplinare sarebbe stato delegato ai Cantoni. Nella procedura di consultazione, tale prescrizione dell'avamprogetto è stata
accolta in modo molto discordante: da un lato, si rifiutava il principio stesso di una
disposizione di diritto federale relativa al diritto disciplinare; dall'altro, alla disposizione proposta dai periti si rimproverava una insufficiente radicalità. E evidente che
il legislatore non può definire fin dal principio in modo esaustivo tutti i comportamenti che danno adito a una punizione di diritto disciplinare. Per tal motivo è impossibile stabilire una sorta di catalogo delle «fattispecie» rilevanti ai fini disciplinari.
Secondo il disegno, però, il diritto federale stabilisce che soltanto la violazione colpevole di un obbligo costituisce un'infrazione disciplinare (cpv. 1). Il disegno precisa
inoltre la natura delle sanzioni disciplinari (cpv. 2). La regolamentazione dettagliata
del diritto disciplinare è delegata ai Cantoni (cpv. 3).

214.52

Interruzione dell'esecuzione (art. 92)

Questa disposizione corrisponde all'articolo 40 capoverso 1 CP. Un motivo rilevante
ai fini dell'interruzione dell'esecuzione può essere rappresentato, per una donna,
dalla nascita di un figlio. II trasferimento in una casa di salute o di custodia attualmente previsto dall'articolo 40 capoverso 2 CP è disciplinato nel presente disegno
dall'articolo 80.
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214.53

Impugnazioni

Nel suo avamprogetto, il professor Schultz intendeva assicurare la possibilità di un
riesame giudiziario per singole decisioni di esecuzione. Questa possibilità di riesame
avrebbe dovuto essere data indipendentemente dal fatto che una decisione fosse stata
presa in applicazione di una norma federale o cantonale. Nell'articolo 92 AP, la
Commissione peritale ha ripreso la proposta del professor Schultz ampliandola in
due sensi: da un lato, è stato aumentato il numero delle decisioni impugnabili; dall'altro, è stata richiesta una procedura rapida e gratuita per il riesame giudiziario prescritto ai Cantoni.
Per la maggior parte delle decisioni comprese nella lista dell'articolo 92 AP, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale sarebbe già ammesso dal diritto
vigente conformemente agli articoli 97 segg. OG. Durante la procedura di consultazione, è dunque stata sollevata l'obiezione che tale lista conteneva soltanto una parte
delle decisioni che già oggi possono essere sottoposte al Tribunale federale con ricorso di diritto amministrativo in ragione di una violazione del diritto esecutivo federale vero e proprio, del diritto delegato d'esecuzione cantonale o del diritto cantonale
strettamente connesso al diritto federale. D'altro canto, è stato rimproverato alla lista
di contenere anche decisioni che, dal punto di vista attuale, concernono l'applicazione del diritto d'esecuzione cantonale autonomo e che pertanto potrebbero essere
sottoposte al Tribunale federale con ricorso di diritto pubblico. Durante la procedura
di consultazione, inoltre, la condizione stabilita dall'articolo 92 AP, secondo cui la
procedura dev'essere rapida e gratuita, è stata definita un'inaccettabile ingerenza
nella sovranità dei Cantoni in materia di diritto amministrativo.
Abbiamo rinunciato a riprendere nel disegno una lista analoga a quella dell'articolo
92 AP. Come già avviene nel diritto vigente, la decisione relativa al rimedio giuridico federale da impiegare nel singolo caso contro le decisioni di esecuzione e contro
gli ordini d'esecuzione con carattere di decisione amministrativa deve avvenire conformemente ai principi generali della procedura amministrativa.

215

Assistenza riabilitatrice, norme di condotta e assistenza sociale
volontaria (Titolo quinto)

Accogliendo la proposta di numerosi partecipanti alla procedura di consultazione,
abbiamo dedicato all'assistenza riabilitatrice e alle norme di condotta ad essa strettamente collegate un titolo a parte del Codice penale, così da delineare in modo più
chiaro il loro ruolo autonomo all'interno del sistema giudiziario.
Come del resto già avviene nel diritto in vigore, l'assistenza riabilitatrice e le norme
di condotta rappresentano un tipo particolare di misure di sostegno: hanno carattere
ambulatoriale e mirano a ridurre il pericolo di recidiva durante il periodo di prova
(cfr. art. 44 cpv. 2, 62 cpv. 3, 64a cpv. 1 e 87 cpv. 2 D) o durante un trattamento ambulatoriale in libertà (art. 63 cpv. 2 D). Esse saranno d'ora in poi integrate con
un'assistenza continua, di cui l'interessato potrà beneficiare volontariamente, come
già accade in alcuni Cantoni.
Tenuto conto delle reazioni emerse in procedura di consultazione, abbiamo deciso di
abbandonare o relativizzare alcune innovazioni previste dall'avamprogetto della
Commissione peritale. In modo particolare, l'assistenza riabilitatrice non sarà impostata unilateralmente in base agli interessi del condannato, ma dovrà anche tenere
conto delle esigenze della società in materia di sicurezza.
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215.1

Assistenza riabilitatrice (art. 93)

L'assistenza riabilitatrice sostituirà l'attuale patronato previsto dall'articolo 47 CP,
rispetto al quale assumerà una funzione di controllo più limitata, svolgendo piuttosto
un ruolo di sostegno. •
Nell'ambito dell'esecuzione delle pene e delle misure, l'organo cantonale responsabile dell'assistenza riabilitatrice si assumerà una serie di compiti particolarmente importanti e differenziati. Secondo il capoverso 1, l'assistenza riabilitatrice è intesa a
preservare dal pericolo di recidiva, in particolare promuovendo l'integrazione sociale
e aiutando a superare le difficoltà delle quali un reato è spesso il sintomo o che sorgono in seguito alla privazione della libertà, così da scongiurare ulteriori delitti. In
particolare, l'assistenza riabilitatrice sostiene il condannato nell'affrontare problemi
personali, psichici, materiali o professionali. Accanto alla collaborazione nella ricerca di un alloggio e di un lavoro, è essenziale anche una consulenza personale. Un
aiuto specializzato è molto importante, soprattutto là dove l'assistenza riabilitatrice
non può fornire direttamente gli strumenti necessari, in particolare quando l'assistito
deve essere sottoposto a trattamento medico. Premessa imprescindibile per questo
tipo di aiuto deve tuttavia essere l'accordo dell'interessato. L'operatore dell'assistenza riabilitatrice non è autorizzato a decidere a piacimento di questioni che riguardano la limitazione dei diritti della personalità, quali ad esempio il ricovero in un
istituto protetto o in una comunità terapeutica oppure la necessità di una cura medica.
Interventi di questo tipo contro la volontà dell'interessato devono restare di competenza del giudice.
Per prestare un'assistenza riabilitatrice efficace l'operatore deve essere in grado di
instaurare un rapporto di fiducia con il condannato, rapporto tuttavia sovente intralciato dalla doppia funzione di aiuto e controllo che il diritto attualmente in vigore
attribuisce al patronato (cfr. art. 47 CP). Il condannato non può confidarsi apertamente con il responsabile del patronato per timore di eventuali conseguenze negative. L'aiuto e il controllo possono perseguire obiettivi divergenti; non è raro quindi
che responsabili di patronato particolarmente coscienziosi siano costretti, per non
mettere in pericolo il successo della relazione di fiducia che sono riusciti ad instaurare, a raccogliere solo una parte delle informazioni necessarie o a infrangere l'obbligo
di presentare rapporto343. Attualmente si cercano nuove forme di assistenza riabilitatrice a livello di volontariato, rinunciando quindi alle funzioni ufficiali del patronato344. Da lungo tempo, avvalendosi di numerose argomentazioni a loro favore e forti
anche di studi specifici 345, le organizzazioni e le autorità responsabili del patronato 346 chiedono di liberare questa istituzione dalle sue funzioni poliziesche e di trasformarla in assistenza riabilitatrice. In procedura di consultazione questa nuova soluzione è stata accolta favorevolmente da più parti (anche se, nel testo italiano
dell'avamprogetto, si parlava ancora di «patronato»).
343
344
345
346

Stratenwerth, AT II, § 4, n. 82, che rimanda a P. Aebersold.
Stratenwerth, AT II, § 4, n. 82, che rimanda a A. Hämmerle.
Cfr. Stratenwerth, AT II, § 4, n. 82 che rimanda a Aebersold, Hämmerle, Keltenborn,
Schultz.
II 12 marzo 1986 la Conferenza dei direttori cantonali degli uffici di patronato propose
una serie di modifiche alle prescrizioni del CP concernenti il patronato.
Il 17 dicembre 1986 il Servizio di assistenza sociale del Dipartimento di giustizia e polizia del Canton Basilea Città chiese che i compiti del patronato si limitassero alla sola assistenza sociale.
Il 12 settembre 1989 la Conferenza svizzera dei funzionari degli uffici di patronato chiese
l'introduzione di un'assistenza riabilitatrice così come prevista dall'art. 83 AP Schultz,
libera però da compiti di vigilanza e conseguenze penali.
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L'operatore dell'assistenza riabilitatrice sarà comunque tenuto ad osservare lo sviluppo della persona affidatagli e a presentare un rapporto (cfr. infra, art. 93 cpv. 2 e
art. 95 cpv. 3 D).
Il capoverso 2 primo periodo vincola gli operatori dell'assistenza riabilitatrice al segreto. La formulazione riprende sostanzialmente l'articolo 4 capoverso 1 della legge
federale del 4 ottobre 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS
J72.5)347. Dato che sia l'operatore funzionario dello Stato sia l'operatore privato sono considerati funzionari ai sensi dell'articolo 110 capoverso 3 D348, la violazione
dell'obbligo del segreto può essere perseguita in base all'articolo 320 CP. Per non
mettere in pericolo la relazione di fiducia tra operatore e assistito, che può uscire rafforzata dall'obbligo di osservare il segreto, la Commissione peritale aveva previsto
di autorizzare l'operatore a «rilasciare alle autorità della giustizia penale» solo
«informazioni sulle condizioni personali del condannato, nell'interesse di costui»
(art. 38 cpv. 2 AP). Tale limitazione ha incontrato una forte opposizione in procedura
di consultazione, poiché in questo modo i rapporti presentati dagli operatori
dell'assistenza riabilitatrice (art. 38 cpv. 3 AP, ora art. 95 cpv. 3 D) avrebbero corso
il rischio di diventare semplici comunicati formali, insufficienti per il lavoro della
autorità giudiziarie. L'operatore deve invece avere il permesso di trasmettere le informazioni necessarie al lavoro dei suoi partner (autorità, amministrazioni, medici,
datori di lavoro, congiunti ecc.), così che anch'essi possano prestare l'aiuto necessario all'integrazione dell'assistito. Lo stesso vale per la trasmissione di segreti al fine
di proteggere terzi (ad esempio un datore di lavoro, nel caso in cui assuma un detenuto precedentemente condannato per atti di libidine su fanciulli e intenda impiegarlo in un luogo dove si trovano anche bambini). Il capoverso 2 secondo e terzo periodo tiene conto di queste obiezioni:
In base al capoverso 2 secondo periodo, l'operatore dell'assistenza riabilitatrice può
comunicare a terzi informazioni sull'assistito soltanto con il consenso scritto di
quest'ultimo o dell'autorità competente per l'assistenza riabilitatrice. Questo disciplinamento è stato formulato in analogia all'articolo 321 numero 2 CP ed è poziore
all'articolo 320 numero 2 CP.
Il rapporto sul comportamento dell'assistito, di cui al capoverso 2 terzo periodo, esiste già in alcuni Cantoni dove i responsabili del patronato sono tenuti a rendere conto
al tribunale e alle autorità giudiziarie del decorso della riabilitazione. Esso contiene
notizie di carattere personale e sociale, che possono essere utili al tribunale e alle
autorità preposte all'esecuzione delle pene per pronunciare una decisione adeguata,
che tenga conto dell'integrazione sociale dell'interessato. Deve in particolare fornire
informazioni sugli eventuali progressi, sulle particolarità caratteriali come pure sulla
rete di relazioni umane instaurata, ma anche indicazioni sulle concrete possibilità di
integrazione offerte dall'assistenza riabilitatrice e sulle esperienze raccolte fino a
quel momento.
Abbiamo deciso di introdurre il rapporto sul comportamento (così come il rapporto
di cui all'art. 95.cpv. 3 D) in base a quanto richiesto in procedura di consultazione, in
particolare una collaborazione più stretta tra assistenza riabilitatrice e autorità giudiziarie. Va chiarito che l'assistenza riabilitatrice non deve tenere conto unicamente
degli interessi del condannato: durante il periodo di prova, essa deve anche ritenersi
responsabile per la sicurezza della collettività.
347
FF 1990 II 709
348
Trechsel, Kurzkommentar, n.ll ad art. 110 CP; Hurtado Pozo 1983, p. 42.
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215.2

Norme di condotta (art. 94)

Come l'assistenza riabilitatrice, anche le norme di condotta previste dall'articolo 94
D intendono scongiurare il pericolo di recidiva in nuovi crimini o delitti. Anch'esse
andranno interpretate come una misura di prevenzione speciale, conformemente del
resto alla corrente giurisprudenza del Tribunale federale 349.
Riguardo alle norme di condotta, nell'avamprogetto la Commissione peritale aveva
proposto solo una clausola generale (art. 37 cpv. 2 AP). Riteneva infatti che il giudice o le autorità preposte all'esecuzione delle pene non dovessero essere vincolati da
un catalogo dettagliato, così da poter decidere norme adeguate di caso in caso. Va
tuttavia considerato che le norme di condotta possono ingerirsi in modo anche importante nei diritti fondamentali del condannato. Elencarne le più importanti, seppure
in una lista esemplificativa, è perciò necessario, così da dare una base giuridica sufficiente a eventuali limitazioni dei diritti fondamentali 350.
Il disegno introduce una novità sancendo espressamente il divieto, largamente diffuso nella prassi e ritenuto comunemente accettabile, di guidare durante un certo periodo un veicolo a motore 351. Dato che gli scopi perseguiti sono differenti, non è strettamente necessario instaurare una collaborazione con le autorità amministrative
incaricate del ritiro della licenza di condurre; in particolare, il ritiro non sostituisce la
norma di condotta 352.
Tra le norme di condotta possibili l'articolo 94 D elenca anche la riparazione del
danno, concepita sia come compensazione dovuta alla vittima 353 , sia come strumento
educativo e di prevenzione speciale354. In base alla corrente giurisprudenza del Tribunale federale 355, il giudice è tenuto non solo a definire l'importo complessivo del
danno da risarcire e il relativo termine, ma anche l'importo delle singole rate e le
rispettive scadenze. Non è necessario che l'importo in questione sia già stato stabilito
giudizialmente o mediante transazione; se è possibile valutarlo in modo affidabile, il
giudice penale può imporre al condannato norme di condotta riguardo la riparazione,
anche se non è stato chiamato a decidere della questione e anche se questa non è stata
ancora oggetto di una sentenza civile o di una transazione. Ha anche la possibilità di
decidere la riparazione di un danno immateriale. L'importo stabilito è valido sino al
momento in cui una sentenza civile non ne stabilisca uno inferiore. Questa soluzione
presenta però un difetto: non esclude infatti una contraddizione tra la norma di condotta e una decisione civile pronunciata in un secondo tempo o un'eventuale intesa
349

Vanno quindi formulate nell'interesse del condannato in modo che gli sia ragionevolmente possibile seguirle (DTF 108 IV 152; 106 IV 328; 105 IV 238, 289; 103 IV 136;
102 IV 9; 100 IV 189 e altre ancora). Il loro scopo prevalente o esclusivo non è infatti
quello di ostacolarlo o di voler difendere terzi contro di lui (DTF 106 IV 327 seg.; 105 IV
238, 289; 103 IV 136); esse non devono quindi avere solo funzione di pena (sostituzione
della pena detentiva sospesa), anche se èinevitabile che comportino un intervento nella
libertà dell'interessato (DTF 108 IV 152 seg.; 102 IV 9 seg.).
350
Cfr. a questo proposito gli art. 56c e 59a cpv. 3 DStGB e 132-45 CPF, come pure la
quarta delle «Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté». (Raccomandazione n. R(92)16).
351
Cfr. Trechsel, Kurzkommentar, n. 42 ad art. 41 CP, che tra l'altro rinvia a DTF 106 IV
328, 102 IV 9, 100 IV 257.
352
Cfr. Trechsel, Kurzkommentar, n. 42 ad art. 41 CP, che tra l'altro rinvia a DTF 94 IV 13,
77 IV 74.
353
Cfr. Rapporto della Commissione peritale PC 1993, p. 54; Stratenwerth, AT II, § 4, n. 96;
Schultz, ATII, p.lll.
354 DTF 105 [y 206, 237, 238; 103 IV 137; 100 IV 198; 79 IV 105.
355 DTF 10s iv.206; 105 IV 234 segg.; 79 IV 105.
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tra le parti. È comunque uno svantaggio piuttosto relativo .rispetto a quelli che interverrebbero se il giudice dovesse attendere la sentenza della relativa procedura civile
per decidere una norma di condotta. Va infine detto che il pericolo di una possibile
contraddizione è infimo, poiché il giudice, grazie all'articolo 95 capoverso 4 lettera e
D, ha la possibilità di modificare una norma di condotta a posteriori. Inoltre, secondo
l'articolo 9 della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati, il giudice
penale decide anche in merito alle pretese civili della vittima.
In caso di liberazione condizionale nell'ambito dell'esecuzione di pene (art. 87 cpv.
2 D) o misure (art. 62 cpv. 3 e 64o cpv. 1 D) anche l'autorità d'esecuzione può impartire norme di condotta, sebbene nella prassi corrente ciò avvenga di rado.
Come già la Commissione peritale, anche noi rinunciamo a prevedere, accanto alla
riparazione del danno, altre prestazioni dirette a favore della vittima o della collettività (ad es. sotto forma di oneri)356. È vero che queste alternative al semplice versamento di denaro a favore della vittima possono sembrare una buona soluzione. D'altra parte, eventuali lavori a favore della vittima verrebbero a sovrapporsi, ad esempio, al lavoro di pubblica utilità. Inoltre gli oneri si presentano problematici anche
perché per loro andrebbero previsti appositi criteri di valutazione. I versamenti di
denaro a favore di organizzazioni di pubblica utilità dovrebbero ad esempio sottostare a ben precise disposizioni; in questo modo si avvicinerebbero tuttavia eccessivamente alla multa o alla pena pecuniaria.

215.3

Disposizioni comuni (art. 95)

L'assistenza riabilitatrice deve essere presa in considerazione solo in casi mirati e
solo se effettivamente necessario. Secondo il capoverso I, quindi, l'autorità che
prende la "decisione deve dapprima poter chiedere il parere dell'autorità competente
per l'assistenza riabilitatrice (assistenza riabilitatrice o autorità d'esecuzione, cfr.
infra). Il rapporto dovrebbe essere redatto in contatto con l'interessato, che può
esprimersi in merito. Eventuali sue osservazioni dissenzienti vanno menzionate 357. •
Su di esso può fondarsi l'autorità che pronuncia la sentenza per motivare, come previsto dal capoverso 2, un'assistenza riabilitatrice o l'applicazione di norme di condotta. Nella motivazione devono in particolare emergere gli obiettivi perseguiti con
la decisione di dare inizio all'assistenza riabilitatrice (pagamento di debiti, ricerca di
un posto di lavoro ecc.).
Il rapportò («relazione») di cui al capoverso 1 serve anche per stabilire l'organo cui
compete l'applicazione e il controllo delle norme di condotta. La Schweizerische
Vereinigung der Bewährungshilfe si è dichiarata disposta ad assumersi questo ruolo,
ma solo se in precedenza le sia stata data la possibilità di esprimersi in proposito. Se
è impossibile raggiungere un'intesa sull'assistenza riabilitatrice, o se questa non è
stata decisa, responsabili per il controllodelle norme di condotta sono le autorità
preposte all'esecuzione.
Come già spiegato a proposito della relazione sul comportamento di cui all'articolo
93 capoverso 2 D (cfr. n. 215.1), le autorità giudiziarie hanno bisogno di informazioni sul decorso dell'assistenza riabilitatrice e sul rispetto delle norme di condotta. In
356
357

A questo proposito va considerato che anche la multa, le pena pecuniaria e il lavoro di
pubblica utilità sono tipi di riparazione, seppur indiretti.
Cfr. la 32a delle «Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la
communauté» (Raccomandazione n. R (92)16), da noi sottoscritte.
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questi casi il condannato si trova in libertà solo se beneficia di una prognosi favorevole, che può in ogni caso essere formulata solo in previsione di un'assistenza riabilitatrice o di una serie di norme di condotta. In base al rapporto di cui al capoverso 3
il giudice e le autorità preposte all'esecuzione possono pronunciare ulteriori misure
se il comportamento del condannato dovesse mettere in questione la prognosi favorevole. Se le premesse per l'assistenza riabilitatrice e le norme di condotta non sono
più date, queste misure possono essere soppresse.
Il capoverso 4 disciplina sia la revoca dell'assistenza riabilitatricè e delle norme di
condotta se le loro premesse non sono più date, sia la decisione di ulteriori misure.
Questo disciplinamento, che corrisponde sostanzialmente al diritto attualmente in
vigore (art. 41 n. 3 comma 2 CP), si basa sulle considerazioni seguenti: nel suo
avamprogetto, la Commissione peritale aveva fatto dell'assistenza riabilitatricè
un'offerta che il condannato sarebbe stato libero di accettare o meno (art. 37 e 38
AP)358. Aveva dato un certo carattere vincolante soltanto alle norme di condotta: non
osservarle avrebbe comportato una multa in base all'articolo 292 CP. Rappresentanti
delle autorità incaricate del patronato 359 avevano chiesto esplicitamente che il mancato rispetto di disposizioni concernenti l'assistenza riabilitatricè o le norme di condotta non comportasse in alcun caso la revoca della sospensione condizionale della
pena o il ripristino dell'esecuzione. Secondo l'avamprogetto della Commissione peritale, solo un nuovo crimine o delitto avrebbe quindi giustificato la revoca o il ripristino. Questa impostazione ha sollevato numerose critiche durante la procedura di
consultazione. Si è affermato che un ordine che può essere liberamente seguito o
meno è in sé contraddittorio. Infatti, o l'assistenza e le norme di condotta sono necessarie alla riabilitazione e quindi vanno ordinate e rispettate di conseguenza, o non
sono necessarie e quindi non vanno ordinate. Se gli ordini in quanto tali non sono
rispettati, la contraddizione è inevitabile. Questa argomentazione contrasta tuttavia
con l'opinione dei responsabili del patronato penale, i quali affermano che l'assistenza non può in nessun caso essere imposta e può avere successo solo se il condannato è disposto ad accettarla.
La contraddizione è solo apparente. Lo scopo dell'assistenza riabilitatricè e delle
norme di condotta è infatti quello di impedire i casi di recidiva. Se però il condannato da buona prova di sé senza ricorrere all'assistenza, sarebbe un paradosso punirlo
o revocare la sospensione della pena solo perché non ha fatto ricorso all'aiuto offertogli o non ha tenuto conto delle norme di condotta. Al condannato deve anche essere
data la possibilità di organizzare da sé l'aiuto di cui ha bisogno (analogamente a
quanto sancito dalla giurisprudenza del Tribunale federale a proposito del trattamento ambulatoriale 360). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, già oggi
non è d'altronde possibile ricorrere alla revoca al fine di sanzionare il mancato rispetto delle norme di condotta 361.
Ulteriori disposizioni del giudice o dell'autorità d'esecuzione (vale a dire dell'autorità che decide dell'assistenza riabilitatricè e delle norme di condotta) possono invece
essere utili nei casi in cui il condannato si sottragga all'assistenza o disattenda le
norme, ma sussista pur sempre la reale possibilità ch'egli concluda con successo il
periodo di prova (cpv. 4).
358
359

Rapporto della Commissione peritale PO 1993, p. 53.
Consultate dalla Commissione peritale il 2.3.1989.
360 DTF 114 iv 85: il condannato può decidere di non ricorrere al trattamento ambulatoriale
e raggiungere purtuttavia la disintossicazione sottomettendosi volontariamente ad un'altra terapia. Anche in questo caso si ritiene che la misura abbia avuto successo.
361 DTF 118 IV330segg.
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Il capoverso 5 impone al giudice di revocare la sospensione della pena se durante II periodo di prova, per un motivo qualsiasi, la situazione del condannato si sia così deteriorata che l'esecuzione della pena sembri essere l'unica sanzione efficace. È per questo
che la revoca dovrà essere dettata da ragioni esclusivamente sintomatiche362. Ciò vale
sia se il condannato commette un crimine o un delitto durante il periodo di prova (cfr.
art. 46 D, n. 213.143.3) sia se non segue le disposizioni dei responsabili dell'assistenza
riabilitatrice o non rispetta le norme di condotta. Questo nuovo disciplinamento si basa
anche sulla giurisprudenza del Tribunale federale, la cui interpretazione dell'articolo 41
numero 3 CP è vicina a quella che vi abbiamo appena esposto 363.

215.4

Assistenza sociale volontaria (art. 96)

L'assistenza continua, già praticata in diversi Cantoni, deve ora trovare posto anche
nel Codice penale.
In questo contesto occorre distinguere tra assistenza riabilitatrice e altri tipi di assistenza sociale. L'assistenza riabilitatrice è ordinata durante il periodo di prova o in
relazione a un trattamento ambulatoriale e ha un certo carattere vincolante (cfr. art.
95 D, n. 215.3). Gli altri tipi di assistenza sociale, che necessitano del consenso
dell'interessato, vanno invece garantiti sempre, sia durante il procedimento penale,
sia durante l'esecuzione in un penitenziario. Se necessario, durante il periodo di prova possono essere sostituiti dall'assistenza riabilitatrice. Come offerta accessoria devono poter essere disponibili anche durante il periodo di prova, nel caso in cui non
fosse stata ordinata un'assistenza riabilitatrice 364.
L'articolo 96 D tiene conto delle proposte della Conferenza intercantonale dei direttori degli Uffici di patronato 365 e degli Uffici di patronato dei Cantoni di Lucerna e
San Gallo366 ed è stato formulato in modo volutamente aperto. L'organizzazione
dell'assistenza sociale volontaria è pertanto lasciata ai Cantoni. Sebbene questo tipo
di assistenza non rientri tra le prestazioni dell'assistenza riabilitatrice, questa potrebbe esserne incaricata; sarebbe così possibile tenere conto delle esigenze di continuità.
E però anche possibile istituire due autorità ben distinte.
Contrariamente alle proposte cui abbiamo accennato, per il periodo che segue il rilascio definitivo non è stata prevista alcuna assistenza, sebbene un aiuto di questo genere risulti sovente indicato. Il professer Schultz367 sottolinea che in uno Stato di
diritto un aiuto di questo genere dopo l'esecuzione della pena non deve più avvenire
sotto l'egida dello Stato. Per questo motivo riteniamo che l'aiuto auspicato dalle persone rilasciate dovrà essere assicurato essenzialmente da organizzazioni che si occupano dell'assistenza agli ex-carcerati.
362
363
364

365
366
367

È quanto afferma Stratenwerth, AT II, § 4, n. 106.
Cfr. DTF 118 IV 330 segg. e DTF 117 IV 97 segg.
Questa soluzione si ispira al modello francese che, per la sospensione condizionale e il
differimento della pena prevede un'assistenza riabilitatrice con rigorose funzioni di controllo (art. 132-44 CPF) come pure estese norme di condotta (art. 132-45 CPF), a cui si
aggiunge anche un aiuto complessivo (misure) inteso a facilitare l'integrazione sociale
del condannato e che questi può liberamente accettare o meno (art. 132-43 e 132-46
CPF). Queste misure, che costituiscono un aiuto sociale e, quando necessario, materiale,
sono organizzate e offerte dall'ufficio di patronato, se necessario con la partecipazione di
tutte le istituzioni pubbliche e private.
Proposta della Conferenza dei direttori degli Uffici cantonali di patronato del 12.3.1986.
Proposta degli Uffici di patronato di Lucerna e San Gallo del 9.11. 1988.
Schultz, Bericht und Vorentwurf, p. 212.
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216

Prescrizione (Titolo sesto)

A mano a mano che il momento in cui il reato è stato commesso si allontana nel
tempo, la necessità di reagire diminuisce. Trascorso un certo periodo, i desideri di
rivalsa scemano ed è senz'altro possibile rinunciare alla sanzione e ai suoi effetti di
prevenzione sull'autore, soprattutto se quest'ultimo si è redento da solo. Inoltre, col
tempo, diviene più difficile stabilire i fatti con certezza368.
Il disegno riprende la distinzione che il diritto attuale stabilisce tra prescrizione
dell'azione penale (cfr. n. 216,1) e prescrizione della pena (cfr. n. 216.2). Le novità
più consistenti riguardano l'abrogazione della distinzione tra sospensione e interruzione della prescrizione, nonché la scadenza del termine di prescrizione dell'azione
penale al momento di una decisione in prima istanza. Con queste due modifiche abbiamo inteso semplificare e chiarire il disciplinamento attualmente in vigore, che in
parte conduce a conclusioni urtanti.

216.1
216.11

Prescrizione dell'azione penale
Termini (art. 97)

Secondo il diritto vigente, l'azione penale si prescrive in vent'anni se al reato è
comminata la reclusione perpetua, in dieci anni se al reato.è comminata la reclusione
0 la detenzione superiore a tre anni e in cinque anni se al reato è comminata un'altra
pena (art. 70 CP). In alcuni casi questi termini possono essere sospesi o interrotti
(art. 72 CP). La sospensione, come dice la parola stessa, sospende per un certo periodo la prescrizione in corso, per riprenderla, una volta eliminato l'ostacolo che la
bloccava, dal punto in cui era arrivata. L'interruzione annulla invece il termine valido prima dell'avvenimento che l'ha causata: decorre un nuovo termine, della stessa
durata del precedente; l'azione penale è tuttavia prescritta in tutti i casi quando il
termine ordinario della prescrizione è superato della metà o, se si tratta di reati contro l'onore e di contravvenzioni, col decorso di un termine pari al doppio della durata
normale (art. 72 n. 2 comma 2 CP).
1 motivi di sospensione o di interruzione, derivino essi dalla legge 369 o dalla giurisprudenza 370, sono tuttavia in contraddizione con gli scopi perseguiti dall'istituto
della prescrizione 371. Si aggiunga che i meccanismi dell'interruzione e della sospensione rendono particolarmente complesso il calcolo della prescrizione, soprattutto in
caso di ricorso cantonale372 o federale 373, provocando una forte insicurezza sul piano
giuridico, che l'indeterminazione degli atti all'origine della sospensione e dell'inter368
369
370
371
372

373

Cfr. del Pero 1993, p. 39 segg.
Art. 72 n. l CP
Cfr. ad es. DTF 90 IV 63
È unanimemente riconosciuto che la nozione di termine assoluto ha valore solo in relazione all'interruzione della prescrizione (cfr. su questo problema: del Pero 1993, p. 199).
In base alla giurisprudenza del Tribunale federale, la prescrizione dell'azione penale è
interrotta da una sentenza cantonale esecutiva, vale a dire da una sentenza che può essere
oggetto solo di una via di ricorso straordinaria analogamente al ricorso in cassazione a livello federale (cfr. ad es. DTF 121 IV 64).
In base alla giurisprudenza del Tribunale federale, la prescrizione dell'azione penale è
sospesa, in caso di procedura di ricorso in cassazione al Tribunale federale, a partire dal
giorno in cui la decisione cantonale di condanna è stata pronunciata fino al giorno in cui
è pronunciata quella federale (cfr. in particolare DTF 72 IV 105). Per i diversi effetti che
il Tribunale federale può conferire ai rimedi giuridici ordinari e straordinari cfr. in particolare DTF 73 IV 14, 105 IV 98, 111 IV 87.
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ruzione rende ancor più marcata. La Commissione peritale aveva tentato di semplificare il sistema, proponendo in particolare che la prescrizione si estinguesse una volta
pronunciata la sentenza definitiva. Questi tentativi hanno dato adito a nuove incertezze che non sono sfuggite alla critica dei partecipanti alla procedura di consultazione374
Nel tentativo di semplificare e di garantire la necessaria certezza del diritto, proponiamo di rinunciare totalmente al sistema di sospensione e di interruzione e di prolungare i termini di prescrizione. L'azione penale si prescriverà pertanto in trent'anni
se per il reato è comminata la pena detentiva a vita; in quindici anni se per il reato è
comminata una pena detentiva superiore a tre anni; in sette anni se per il reato è
comminata un'altra pena. Questi termini corrispondono agli attuali termini assoluti
(art. 72 n. 2 comma 2 CP, salvo nell'ultimo caso, in cui il termine assoluto è oggi di
sette anni e mezzo). Viste le reazioni dei partecipanti alla procedura di consultazione375, abbiamo mantenuto il termine speciale per la prescrizione delle pene detentive
a vita, che la Commissione peritale aveva proposto di stralciare. La prescrizione particolare per i delitti contro l'onore prevista dall'articolo 178 capoverso 1 CP è portata
da due a quattro anni. Il nuovo termine corrisponde al termine di prescrizione assoluto attualmente in vigore (art. 178 Cpv. 1 in relazione all'art. 72 n. 2 comma 2 CP).
In base al diritto attualmente in vigore, la prescrizione dell'azione penale termina o
alla scadenza del termine stabilito o con la pronuncia della sentenza penale di condanna, se questa è esecutiva e non può più essere oggetto di un ricorso straordinario
come quello per cassazione a livello federale 376. La fine della prescrizione dipende
quindi attualmente dalla natura del ricorso cantonale e varia da un Cantone all'altro.
Un grosso problema del diritto attuale è inoltre il fatto che la prescrizione assoluta
può ancora intervenire durante la procedura di ricorso. Al contrario di quanto proposto dall'avamprogetto della Commissione peritale, è impossibile risolvere questo
problema raddoppiando il termine di prescrizione ordinario (cfr. art. 95a cpv. 2 AP).
Il disegno prevede pertanto che la prescrizione dell'azione penale è estinta una volta
per tutte a partire dal momento in cui è stata pronunciata una sentenza in prima istanza. Per sentenza in prima istanza si intende anche la sentenza contumaciale 377 e il
decreto d'accusa che non siano stati oggetto né di ricorso né di opposizione. Non bisogna temere che la nuova impostazione della prescrizione comporti una lunghezza
eccessiva delle procedure di ricorso, poiché gli aventi diritto sono già protetti contro
questo rischio dall'articolo 4 Cost. e dall'articolo 6 CEDU. Ci sembrava più importante non sfavorire i condannati che rinunciano a ricorrere rispetto a quelli che fanno
uso dei loro diritti solo per rinviare il giudicato della sentenza di condanna e innescare il meccanismo di prescrizione. Occorre inoltre uniformare in tutta la Svizzera
l'applicazione delle norme legali di prescrizione, così da svincolarla dalle diverse
procedure cantonali. Le conseguenze di una condanna non devono variare a seconda
del Cantone in cui è stata emessa la sentenza.

216.12

Decorrenza (art. 98)

L'articolo 98 D riprende l'articolo 71 CP. L'elenco è ora ordinato per lettere.
374

Ad es. ZH, BE, LU, ZG, TG, NE, PSS, PPD, GDS e SKF.
ZH, BE, LU, GL, ZG, BS, AG, VD, NE, PSS, DS, ASF, ASM, SSDP, GP-BE, CCCPS,
OAF, VASZ, ADF, ZFZ.
376 DTF 121 [y 64; DTF 101IV 393
377
Sulla questione della prescrizione nella procedura contumaciale, cfr. Riklin 1995 II, p. 16
segg.
375
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216.2
216.21

Prescrizione della pena
Termini (art. 99)

II disegno prevede che si prescrivono in trent'anni le pene detentive a vita, in venticinque anni le pene detentive di dieci o più anni, in vent'anni le pene detentive da
cinque a meno di dieci anni, in quindici anni le pene detentive di oltre un anno ma
inferiori a cinque anni e in cinque anni le altre pene. Riprende quindi i termini previsti dal diritto attuale, con una sola eccezione: in futuro tutte le pene detentive superiori a un anno ma inferiori a cinque cadranno in prescrizione dopo 15 anni. Dal
momento che, per introdurre una pena detentiva omogenea, il disegno rinuncia a distinguere tra reclusione e detenzione, è necessario rinunciare anche al termine di prescrizione di 10 anni per le pene corrispondenti all'odierna detenzione. La scelta di un
termine più lungo (15 anni) è motivata dal fatto che abbiamo soppresso ogni possibilità di interruzione del termine di prescrizione della pena (v. in seguito). D'altronde,
seguendo in questo le numerose critiche sorte durante la procedura di consultazione378, abbiamo mantenuto il termine di trent'anni per le pene detentive a vita, che la
Commissione peritale aveva invece proposto di sopprimere.
Così come per la prescrizione dell'azione penale, anche per la prescrizione della pena proponiamo di sopprimere l'interruzione. Non è invece possibile rinunciare alla
sua sospensione. Una persona condannata a una pena detentiva di lunga durata potrebbe commettere, nel periodo di esecuzione della pena (ad es. durante un congedo),
infrazioni penali di lieve entità senza dover subire le pene previste per questi nuovi
reati, visto che cadrebbero in prescrizione prima dello scadere della pena detentiva di
lunga durata (anche tenendo conto delle restrizioni previste dall'articolo 2 OCP 1).
Riprendendo quindi'articolo 75 numero 1 CP, il disegno prolunga il termine di prescrizione per una pena detentiva alla durata dell'esecuzione ininterrotta di questa pena, di un'altra pena detentiva, di una misura eseguita immediatamente prima o al
tempo di prova in caso di liberazione condizionale.
Non è più necessario disciplinare la prescrizione delle pene accessorie (cfr. art. 73 n.
2 CP), poiché il disegno non le prevede più. L'articolo 67 D mantiene comunque, tra
le misure, l'interdizione dell'esercizio di una professione, che come tutte le misure
non si prescrive, bensì è eseguita fintantoché le condizioni necessarie siano date.
216.22

Decorrenza (art. 100)

L'articolo 100 D corrisponde all'attuale articolo 74 CP con una sola aggiunta, relativa al differimento della pena. Sotto il profilo linguistico si precisa inoltre che la prescrizione in caso di «previa» esecuzione di una misura decorre dal giorno in cui è
stata ordinata l'esecuzione della pena.

216.3

Imprescrittibilità (art. 101)

L'articolo 101 D.riprende, con qualche modifica, il tenore dell'articolo 75 bis CP.
L'articolo 101 capoverso 1 lettera e D precisa che i crimini commessi con mezzi
d'estorsione o coazione sono imprescrittibili solo se mettono o minacciano di mettere

378

ZH, LU, VD, NE, ASM.
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in pericolo la vita e l'integrità fisica di «molte» persone379. La gravita del reato è tale
da giustificare l'imprescrittibilità penale solo se le vittime sono numerose. Questa
esigenza consegue direttamente dagli esempi citati: impiego di mezzi di distruzione
di massa e scatenamento di una catastrofe. La nozione di «molte persone» appare già
in altre disposizioni legali, quali gli articoli 156 numero 4 CP, 185 numero 3 CP e 19
numero 2 LStup. In questi casi la giurisprudenza ha ammesso che il numero di persone messe in pericolo deve aggirarsi attorno alla ventina, ma che si tratta senz'altro
del limite inferiore 380.
11 capoverso 2 è stato riformulato tenendo conto della semplificazione dei disciplinamenti concernenti l'attenuazione della pena. D'ora in poi il giudice applicherà
l'articolo 48a D nei casi in cui sono raggiunti i' termini di prescrizione ordinari.
La disposizione transitoria relativa all'articolo 75 bis CP che, derogando al principio
della non retroattività della legislazione penale, prevede l'applicazione immediata di
questo articolo, diviene ora il capoverso 3 (questa disposizione transitoria era stata
introdotta dall'art. 109 cpv. 2 lett. a della LF del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale). .

217
217.1
217.11

Responsabilità dell'impresa (Titolo settimo)
Considerazioni generali
Situazione iniziale

Alla fine degli anni Ottanta, vista soprattutto l'importanza sempre maggiore del fenomeno della criminalità organizzata, si chiese da più parti di introdurre nel Codice
penale il concetto di responsabilità dell'impresa. A lungo è valsa, e vale tuttora, la
regola secondo cui è punibile solo una persona fisica, poiché solo una persona fisica
può violare la legge. Secondo la tradizione giuridica 381, infatti, societas delinquere
non potest.
È tuttavia sempre più chiaro che, in particolare nel caso di imprese caratterizzate da
una struttura complessa, è difficile, se non impossibile, risalire ad una persona fisica
cui imputare inequivocabilmente la responsabilità di un reato. Anche se una persona
fisica fosse chiaramente riconosciuta colpevole della violazione della legge e punita
di conseguenza, la sua punizione potrebbe apparire ingiusta, poiché sanzionerebbe
solo una parte del comportamento scorretto. Considerazioni di questo genere avrebbero potuto essere avanzate ad esempio a proposito del caso «Schweizerhalle» 382 o
dell'affare iracheno in cui fu coinvolta la von Roll383.
379

In questo senso andava già il messaggio del 6 luglio 1977 complementare.al disegno di
legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (FF 1977 II 1125).
380 DTF108IV66
381
Cfr. Schultz, Bericht und Vorentwurf, p. 112 segg.; Trechsel, Kurzkommentar, n. 45 ad
art. 1 CP (con ulteriori rimandi alla dottrina). Dalla DTF 85 IV 100 in poi, anche il Tribunale federale segue sostanzialmente questo principio. Di parere contrario (favorevoli
quindi ad una responsabilità penale delle imprese): Schmid 1974, p. 101 segg.; Graven/Junod 1988, p. 351 segg.; Graven 1995, p. 74 seg.; Lütolf 1997, p. 197 (cfr. anche il
confronto particolareggiato tra le ragioni di chi sostiene e di chi osteggia la punibilità
delle persone giuridiche, Lütolf 1997, p. 95 segg.).
382
Cfr. la sentenza del 14 maggio 1993 del Tribunale penale di Basilea Campagna (il cui
dispositivo è citato da Lütolf 1997, p. 81; si veda a questo proposito anche Hinderling/Goepfert 1987, p. 57 segg.).
383
DTF 122 IV 103 segg.; cfr. a questo proposito Koller 1996, p. 409 segg.
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Non dobbiamo inoltre ignorare che attualmente, a livello europeo, le legislazioni penali vengono integrate proprio con disposizioni riguardanti la responsabilità
dell'impresa384. L'esempio più rilevante in tal senso è senz'altro il Nouveau Code
pénal 85 francese, recentemente entrato in vigore. Il diritto anglo-americano, la cui
parte penale si lascia influenzare in misura molto minore da considerazioni di ordine
dogmatico, prevede già da tempo, fra le sanzioni applicabili a questo livello, la cosiddetta corporate liability 386. Approcci simili emergono anche nel diritto dell'Unione europea, in particolare nel Code des sanctions administratives (Regolamento CE 2988/95 del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità) che, al contrario di quanto il titolo potrebbe suggerire, è sostanzialmente un atto di diritto penale.

217.12

L'avamprogetto del 1991

All'inizio degli anni Novanta una sottocommissione della Commissione peritale per
una revisione totale della parte generale del CP elaborò un disciplinamento della responsabilità dell'impresa. Per aggirare il problema posto dalla nozione di colpa, le
«pene» comminate furono formulate come sanzioni a sé stanti, con spiccato carattere
di misura. La proposta ne presentava un'ampia scelta, che andava da multe milionarie e divieti di esercizio all'assoggettamento ad un apposito organo di vigilanza, su
su fino allo scioglimento dell'impresa.
Nel 1991 l'avamprogetto fu posto in consultazione come parte integrante del cosiddetto «Secondo pacchetto di misure per la lotta contro il riciclaggio di denaro sporco
e il crimine organizzato»387; Mentre le proposte del «Secondo pacchetto» furono accolte favorevolmente, le disposizioni riguardanti la responsabilità delle imprese sollevarono invece un'eco da scettica a negativa 388. II sospetto che l'avamprogetto intendesse scalzare il principio, sentito quasi come un dogma, secondo il quale societas
delinquere nonpotest, ne segnò la più completa incomprensione. Alcuni vi lesserò il
tentativo, a cui si opposero, di criminalizzare gli ambienti economici. Altri furono
urtati soprattutto dalle sanzioni, che definirono eccessive. Vista la forte opposizione,
rinunciammo a rielàborare ulteriormente questo progetto. Ritirammo pertanto il capitolo concernente la responsabilità dell'impresa dal «Secondo pacchetto di misure»,
che proseguì nondimeno il suo iter 389.

217.13

L'iter verso un nuovo disegno

Anche se in seguito l'avamprogetto del 1991 non venne rielaborato, il tema si è fatto
sempre più attuale. Vi hanno contribuito due fattori in particolare.
Il primo: nell'intento di inserire direttamente nel cuore stesso del diritto penale, nel
CP quindi, una nuova sezione che riguardasse il diritto penale ambientale, abbiamo
384

Cfr. ad es. Heine 1994, p. 75 segg.; Heine 1996, p. 211 segg.; Roth 1996, p. 17 seg. (che
illustra anche la situazione del diritto dell'Unione europea); Liitolf 1997, p. 98 seg., 245
segg.
385
Si veda a questo proposito Delmas-Marty 1993; Roth 1996, p. 17 segg.; Lütolf 1997, p.
273 segg.
386
Cfr. Roth 1996, p. 22 segg.; Lütolf 1997, p. 246 segg.
387 Avamprogetto e rapporto esplicativo del Secondo pacchetto di misure, p. 47 segg.
388
Cfr. i risultati della procedura di consultazione sul Secondo pacchetto di misure, p. 19
segg.
389 FF 1993 III, p. 205 segg.
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incaricato due esperti di elaborare una proposta in tal senso390. In seguito abbiamo
tuttavia rinunciato a proseguire in questa direzione. Nel nostro rapporto del 15 maggio 1996 in risposta al postulato Ott del 1986 che aveva sollevato la questione, dichiarammo che innanzitutto, prima quindi di ogni altro disciplinamento, andava introdotto il concetto di responsabilità dell'impresa, che a sua volta avrebbe costituito
la base per un eventuale diritto penale ambientale.
Il secondo: il Consiglio d'Europa sta preparando una convenzione concernente il diritto penale ambientale. Il disegno di convenzione chiede agli Stati membri, tra
l'altro, di garantire la possibilità di sottoporre a giudizio penale anche le persone giuridiche, quindi anche le imprese. Nel caso in cui anche la Svizzera sottoscrivesse
questo accordo, ed è quanto auspichiamo, essa sarebbe tenuta, a meno di formulare
un'esplicita riserva, ad introdurre il principio della responsabilità dell'impresa. Lo
stesso vale per un altro testo che il Consiglio d'Europa sta discutendo, ovvero un accordo sulla lotta penale alla corruzione. L'introduzione di una responsabilità delle
persone giuridiche - penale o meno - è chiesta anche dalla Convenzione OSCE sulla
lotta alla corruzione di agenti ufficiali esteri nelle relazioni d'affari internazionali,
firmata dalla Svizzera e da altri 32 Stati il 17 dicembre 1997.
Soprattutto tenuto conto di questi fattori, ma anche più in generale nella convinzione
che, senza un'adeguata responsabilità dell'impresa, il canone delle sanzioni penali
possibili sarebbe stato incompleto, l'Amministrazione ha deciso di risollevare il tema
che noi avevamo accantonato. Una serie di consultazioni interne è quindi sfociata in
un dettagliato questionario, che chiedeva da un lato se la responsabilità di una società avesse ragione d'essere una volta considerati gli strumenti di diritto civile e
amministrativo già esistenti e applicabili e dall'altro affrontava la problematica della
responsabilità dell'impresa in relazione al diritto penale.
Nella primavera del 1996, il professor Robert Roth dell'Università di Ginevra, da noi
incaricato, ha risposto in una perizia 391 a queste e alle altre domande postegli. Il professor Roth concorda con chi ritiene necessario introdurre il principio di responsabilità dell'impresa. Le sanzioni di ordine civile o amministrativo nei confronti di imprese non riescono ad adempiere tutti gli obiettivi auspicati; restano importanti
lacune, che possono essere colmate in modo adeguato solo dal diritto penale. Il professor Roth rimane dello stesso avviso anche dopo aver analizzato la compatibilita
tra responsabilità di una società e diritto penale fondato sulla colpevolezza. In base
soprattutto a considerazioni di diritto comparato, conclude che una colpa «sociale» distinta dalla tradizionale colpa «morale» — sarebbe in grado di comprendere anche la
«colpa» di una persona giuridica e quindi di un'impresa.
Sulla base della perizia del professor Roth un gruppo di lavoro interno all'Amministrazione ha elaborato una serie di considerazioni, che hanno infine condotto al
presente disegno.

217.2
217.21

Necessità di introdurre il concetto di responsabilità
dell'impresa
Scetticismo diffuso

Se è vero che, come abbiamo detto sopra, da più parti si è chiesta l'introduzione della
responsabilità delle imprese, è anche vero che, nel coro, le voci favorevoli a questa
390
391

Kunz/Jenny 1993
Roth 1996
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figura del diritto si sono mescolate da subito a voci scettiche o chiaramente contrarie392.
Queste voci vanno prese sul serio: il raggio d'azione e lo strumentario del diritto penale non vanno infatti estesi senza riflettere, prendendo semplicemente spunto da
tendenze internazionali o altro. Il principio secondo il quale il diritto penale va utilizzato solo quale ultima ratio conserva immutato il suo valore. Infine, anche gli argomenti di chi si oppone ad una responsabilità dell'impresa non vanno fatti propri senza prima averli accuratamente analizzati.

217.22

Delimitazione rispetto al diritto civile e al diritto
amministrativo

Chi è contrario all'introduzione del principio in questione si avvale di solito di un
primo argomento, secondo il quale le vigenti sanzioni di diritto civile e amministrativo sarebbero ampiamente sufficienti per reagire anche contro un reato perpetrato da
un'impresa.
Tale argomento non regge ad una analisi approfondita. E vero che il diritto civile e il
diritto amministrativo, così come il diritto penale, permettono allo Stato di intervenire con tutta una gamma di sanzioni. Va però detto che anche se gli scopi dei diversi
campi del diritto in parte possono accavallarsi, essi non sono tuttavia interscambiabili: gli strumentari sono infatti troppo specifici e differenziati393.
Il diritto civile è adatto, ad esempio, a ovviare ad un danno subito (in particolare con
lo strumento del risarcimento), mentre il diritto amministrativo a prevenire sin da
subito danni ulteriori (ad es. con il ritiro di un'autorizzazione). Anche il diritto penale contempla questi aspetti: tuttavia, comminare una pena significa innanzitutto
esprimere una riprovazione formale del reato. Il diritto civile e il diritto amministrativo non sono in grado di pronunciare nello stesso modo e con la stessa forza questo
autoritario «no» al reato, questo appello soprattutto morale ad un comportamento
rispettoso delle leggi 394.
Per questo motivo appare giustificato mantenere indipendenti, tenuto conto dei loro
scopi differenti, le sanzioni previste dal diritto civile, dal diritto amministrativo e dal
diritto penale. Non sarebbe indicato, ad esempio, emanare norme di diritto ammini-,
strativo dal punto di vista formale, il cui contenuto si rivelasse però chiaramente penale. Si formulerebbe in questo modo una sorta di «droit crypro-pénal»39S, così come lo si conosce ad esempio nel diritto europeo sui cartelli, ma che tutto sommato
non contribuirebbe molto alla chiarezza del quadro giuridico. Decidere diversamente
potrebbe significare, però, rinunciare completamente in numerosi casi all'applicazione di sanzioni penali. Anche il ladro costretto a restituire il denaro rubato e rimesso in circolazione e l'automobilista ubriaco costretto a depositare la sua patente per
qualche mese sentono la pressione e la disapprovazione dello Stato. Non per questo
si può seriamente prendere in considerazione l'ipotesi di rinunciare a sanzionare penalmente il furto e la guida in stato di ebrietà.
Nel caso in cui un'impresa violi la legge, le sanzioni civili e amministrative sono
senz'altro appropriate, ma non rendono inutile un procedimento penale.
392
393
394
395

Cfr. i rimandi ai n. 217.11 e 217.12.
Sulla questione del diritto civile in particolare cfr. Lütolf 1997, p. 43 segg.
Cfr. anche Rotti 1996, p.7 segg., in part. 12.
Roth 1996, p. 6 impiega questo concetto, occupandosi della distinzione tra i diversi ambiti del diritto (Roth 1996, p. 7 segg.).
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217.23

II perseguimento penale delle sole persone fìsiche è sufficiente?

Un altro argomento di cui ci si avvale sovente è il seguente: la giustizia penale è comunque tenuta a trovare, all'interno dell'impresa, la persona fisica responsabile del
reato e a perseguirla di conseguenza; procedere anche contro l'impresa stessa non è
quindi necessario.
È infatti vero che proprio nella pragmatica Svizzera la giustizia penale è sempre stata
in grado di risalire, nei casi in cui un reato è commesso nel quadro di un'impresa, a
una persona fisica responsabile 396.
Questa è la conferma che lo strumentario penale esistente basta ampiamente alla
maggior parte dei casi possibili. Ciò non toglie che, condannando i dipendenti dell'impresa o altre persone, possa restare una sensazione di ingiustizia 397 - il caso
«Schweizerhalle» ne è un esempio. In questi casi sembra più semplice ritenere responsabile l'impresa in luogo, o a fianco, di una persona fisica. Non è semplice stabilire un criterio di imputazione limitativo e quindi sufficientemente preciso: alla fin
fine potrebbe capitare di imputare all'impresa una responsabilità oggettiva. Questo
«estenderebbe» troppo i principi su cui poggia la legislazione penale.

217.24

Casi in cui è impossibile risalire alle persone responsabili

Può darsi che sia impossibile, all'interno di un'impresa, risalire ad una persona fisica
responsabile. L'articolo 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo
(DPA; RS 313.0) stabilisce che, in casi di limitata importanza, se un'impresa ha infranto la legge e la ricerca della persona fisica responsabile fosse sproporzionatamente dispendiosa, l'impresa può essere punita con una multa di 5000 franchi.
Quanto più complessa è l'organizzazione di un'impresa, tanto più difficile è risalire
alla persona responsabile. Queste difficoltà possono essere segno di una situazione
poco chiara all'interno dell'impresa, e quindi potenzialmente pericolosa, poiché le
procedure e le responsabilità non sono chiare e manca un controllo efficace 398.
Naturalmente, questi inconvenienti non dispensano le autorità incaricate del procedimento penale dal cercare con cura e infine individuare la persona fisica responsabile. Non si possono tuttavia escludere casi in cui, pur essendosi impegnata fino in
fondo, la giustizia penale non riesca ad ottenere un risultato soddisfacente. In tal caso, se non si vuole, estendendo il concetto di colpa individuale, designare un organo
qualsiasi dell'impresa quale persona perseguibile penalmente - e quindi, in qualche
modo, motivare una sorta di responsabilità oggettiva - il diritto attuale lascia
un'unica alternativa: dichiarare fallita l'inchiesta. Nel diritto penale individuale è un
fatto ricorrente; accade, ad esempio, quando non si riesce a risalire ad un estorsore o
a uno spacciatore di droga, che di conseguenza non può essere punito.
Può darsi che l'inchiesta sfoci in un nulla di fatto non tanto a causa di inadempienze
della polizia o particolare abilità dell'autore, quanto a causa di errori, evitabili, nell'organizzazione dell'impresa. In questo caso sarebbe giusto imputare il reato all'impresa in quanto tale, e sarebbe così possibile evitare un'urtante lacuna a livello di
396

Cfr. DTF 96 IV 155 (Bührle); più recentemente ad es. 120 IV 287, 121 IV 380, 122 IV
103.
Anche Roth 1996, p. 14 E.3.2.
" Soprattutto la dottrina tedesca impiega per queste circostanze il concetto di organisierte
Unverantwortlichkeit («irresponsabilità organizzata»). Questa espressione è attibuita al
sociologo americano D. Wright Mills, cfr. Otto 1993, p. 8.

397
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punibilità 399 . Ciò non equivale a introdurre una responsabilità oggettiva dell'impresa:
questo strumento, infatti, interverrebbe solo quando fosse impossibile, a causa di carenze dell'impresa a livello organizzativo, risalire a una persona fisica responsabile.

217.25

In sintesi

La necessità di introdurre il concetto di responsabilità dell'impresa è innegabile. Il
fatto che spesso siano applicabili anche sanzioni di diritto civile e amministrativo e
che le imprese possano interpretarle come un abuso non è pregnante. Tuttavia, attualmente la lacuna non appare particolarmente significativa, visto che il perseguimento penale dell'impresa scatta quando la punizione di una sola persona fisica potrebbe apparire ingiusta. La lacuna penale appare invece eccessiva - e quindi troppo
limitante - solo nei casi in cui, a causa di carenze organizzative dell'impresa, fosse
impossibile risalire alla persona fisica responsabile.

217.3.

Responsabilità penale dell'impresa e diritto penale

Una volta riconosciuta la necessità di introdurre il principio di responsabilità dell'impresa, la sua realizzazione incontra spesso tuttavia la resistenza dei dogmi del
diritto penale.
Per decenni nel nostro Paese, ma ancor più in Germania, il principio secondo il quale
societas delinquere non polest, in quanto concretizzazione del principio della colpa a
livello di diritto penale, ha contrassegnato la discussione attorno alla responsabilità
delle imprese e ha nel contempo impedito di giungere ad una soluzione pratica del
problema. La dottrina su questo tema, soprattutto tedesca, è pressoché infinita; innumerevoli sono i tentativi di uscire da questo dilemma senza automaticamente infrangere il principio della colpa400. Questi tentativi, quasi una quadratura del cerchio,
sono da ritenersi falliti, pur ammettendo l'originalità di alcune soluzioni proposte.
Le soluzioni trovate all'estero per sancire nella legge la responsabilità delle imprese
— in Francia in particolare - vi sono scostate, in questo ambito ristretto, dal severo
principio della colpa. Più in particolare hanno scelto di interpretare diversamente, in
funzione del tempo e delle circostanze. In caso di responsabilità di un'impresa viene
almeno stabilita, in luogo della responsabilità morale di un solo individuo, una colpa
, sui generis, detta «sociale»401 o «organizzativa»402. Più importante della definizione
in sé è piuttosto la convinzione che solo un addebito a sé stante possa motivare una
responsabilità delle imprese che non snaturi nel contempo l'irrinunciabile concetto di
colpa previsto dal diritto penale individuale.
In modo più accentuato ancora di quanto avviene nel diritto penale individuale, nel
motivare la responsabilità di un'impresa occorre tenere conto, limitatamente ai dati
di fatto, di un inlento di prevenzione, che deve di conseguenza influire anche sulla
determinazione della pena.
Se il presente disegno rinuncia a contorcersi tra i dogmi del diritto penale e postula
l'addebito penale contro un'impresa come elemento indipendente rispetto al tradizio399
400
401
402

Schünemann parla di un vero e proprio Präventionsnotstand («stato d'emergenza a livello di prevenzione»); cfr. Schiinemann 1979.
Cfr. la descrizione dei modelli più importanti in Lütolf 1997, p. 297 segg.
Cfr. a questo proposito Roth 1996 e Lütolf 1997, p. 135 segg.
Ad es. Schünemann 1979, p. 233 segg., 248 segg.; Schwinge 1996.
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nale concetto di colpa, ciò non significa che imbocchi un'inammissibile scorciatoia 403. La procedura proposta si basa soprattutto sulla convinzione che in fin dei
conti non sia tanto l'osservanza di certi dogmi del diritto quanto piuttosto la volontà
legislativa di disciplinare in modo appropriato una situazione riconosciuta problematica che deve decidere della realizzabilità di un disciplinamento.
217.4
217.41

Formulazione del concetto di responsabilità dell'impresa
Distinzione rispetto all'avamprogetto posto in consultazione
nel 1991

II disegno che qui vi proponiamo si distingue dal testo posto in consultazione innanzitutto per la sua concisione: in luogo di tre articoli ne prevede ora solo uno.
La concisione della forma è dovuta ad un considerevole ritocco del contenuto. Rinunciamo in particolare - per i motivi menzionati sopra, cfr. n. 217.23 - ad introdurre una sorta di responsabilità quasi-oggettiva dell'impresa nel caso in cui sia stato un
suo organo ad aver violato la legge.
Rinunciamo alla lunga e differenziata lista di pene («misure»): la multa sarà l'unica
pena prevista.
217.42 II disegno in dettaglio
217.421 Condizioni di punibilità (art. 102 cpv. 1 e cpv. 3)
Secondo il presente disegno, un'impresa è perseguibile solo se nel suo esercizio è
commesso un reato di cui, a causa di carenze nell'organizzazione interna, è impossibile trovare l'autore. Il vero e.proprio motivo della pena deve quindi essere la carente organizzazione dell'impresa. Naturalmente, questo non rende rilevante ogni
sospetto sull'ordinata gestione economica di un'impresa. La lacuna organizzativa
deve piuttosto essere la causa diretta del fatto che il reato in questione — sia esso crimine, delitto o contravvenzione - non possa essere attribuito a una persona fisica sia questa dipendente dell'impresa o no.
Il fatto che provocare carenze organizzative possa essere considerato un comportamento negligente non deve in ogni modo illudere: è possibile che un'impresa si organizzi in modo tale da depistare l'imputazione di responsabilità penali a suoi singoli
dipendenti (ad es. per aver provocato danni ambientali o per aver versato bustarelle).
Va da sé che l'articolo 102 D riguarda anche simili «irresponsabilità organizzate».
•Questo disciplinamento non fornisce quindi una facile scappatoia in caso di inchieste
difficili. Anche in casi di pene minori le autorità incaricate del perseguimento penale
sono tenute a risalire a una persona fisica. Solo se, dopo accurate ricerche, si sia stabilito che è impossibile risalire a una persona fisica a causa di carenze nell'organizzazione dell'impresa è possibile applicare l'articolo 102 D. Naturalmente è fatta
salva l'eccezione prevista dall'articolo 7 DPA per casi di minima importanza, che
prevede una multa massima di 5000 franchi quando la ricerca della persona fisica
responsabile sarebbe sproporzionatamente costosa.
Su questo disciplinamento delle responsabilità si fonda l'introduzione, per le imprese, di una responsabilità penale sussidiaria. L'impresa può quindi essere chiamata a
403

Nei risultati anche Roth 1996, p. 30 seg.
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rispondere della sua attività solo se (e nella misura in cui siano realizzate le altre
premesse) in tribunale non possa essere chiamata a comparire una persona fisica.
Questa impostazione si avvicina al sistema «a cascata», previsto dal diritto penale dei
media (art. 27 CP)404 per i casi in cui sia impossibile risalire all'autore di uno scritto
che viola la legge.
Come già nel progetto posto in consultazione, il capoverso 3 della disposizione che
vi proponiamo da una definizione legale dell'impresa che non comprende solo imprese di diritto privato, ma anche imprese di diritto pubblico (comprese anche, ad es.,
aziende parastatali).

217.422 Pena(cpv.2)
Contrariamente a, quanto proposto nell'avamprogetto posto in consultazione, la sanzione contro un'impresa non è formulata come misura sul generis, bensì come vera e
propria pena di diritto criminale. Se si interpreta qui il concetto tradizionale di colpa
in funzione del tempo e delle circostanze (così come spiegato sopra, n. 217.3), non è
più necessario introdurre un sistema di sanzioni, tutto sommato poco chiaro, e si può
prevedere invece una pena vera e propria. Inoltre in questo ambito vanno istituite
misure a livello, piuttosto, di diritto amministrativo, dal quale è auspicabile una chiara distinzione.
Per un'impresa la pena più adatta è indiscutibilmente la multa. Innanzitutto perché
appartiene al tradizionale catalogo delle pene previste dal Codice penale e la sua applicazione, già ben collaudata, non dovrebbe causare problemi. Inoltre perché il giudice, contrariamente a quanto avrebbe dovuto fare secondo le sanzioni proposte in
consultazione (tra l'altro scioglimento dell'impresa, divieto di esercizio), per motivare la sanzione prescelta non sarà costretto ad avvalersi di argomenti concernenti più o
meno da vicino la politica dell'impresa.
Abbiamo volutamente previsto un esteso potere discrezionale per quanto concerne
l'importo della multa, che può andare da un franco a cinque milioni di franchi. II limite superiore corrisponde alla massima inulta attualmente prevista per una persona
fisica405. Dato che la condotta imputata penalmente all'impresa - carente organizzazione interna - a suo modo si avvicina soprattutto al concetto di negligenza, il limite
di pena superiore non dovrebbe essere toccato spesso. Non si deve però dimenticare
che la pena non è rivolta contro una persona fisica, bensì contro un'impresa: sotto
diversi aspetti sono in gioco dimensioni radicalmente diverse, sia dal punto di vista
del danno perpetrato, sia da quello della capacità economica e del rischio di altri reati.
Nello stabilire la multa, il giudice terrà conto di tre criteri cumulativi - gravita del
reato, capacità economica, rischio di nuovi reati - ossia sostanzialmente gli stessi che
avevamo già proposto in consultazione. Nuova è solo la capacità economica, che fa
da pendant alla «condizione del condannato» di cui all'articolo 48 capoverso 2 CP.
Come spiegato nel numero 217.3, la carenza organizzativa dell'impresa rappresenta
un elemento indipendente rispetto al normale concetto di colpa riferito a una persona
fisica. Per questo motivo ci sembra più appropriato basare la multa-sui menzionati tre
criteri, piuttosto che sulla «colpa» in sé. Non da ultimo, in questo modo è possibile
404
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Cfr. n. 212.71.
Cfr. l'art. 14 cpv. 2 della legge sul controllo dei beni a duplice impiego, RS 946.202
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ottenere un risultato ben giustificabile, facilmente comprovabile e applicabile di conseguenza.
Infine, "anche per un'impresa, accanto alla pena, può subentrare la confisca di un
eventuale profitto indebito.

218

Contravvenzioni

II ricorso alle pene detentive brevi va contenuto, anche in caso di contravvenzione. In
quest'ambito, l'applicazione di un sistema di aliquote giornaliere appare d'altronde
troppo complicata, non da ultimo in caso di pene accessorie e in particolare quando
si tratta di circolazione stradale, dove il numero di multe comminate è elevato e
spesso in base a tariffe fisse (multe disciplinari). Per distinguere chiaramente i diversi tipi di pene in denaro, nel sistema di aliquote giornaliere si parlerà di pena pecuniaria, mentre in caso di contravvenzione si parlerà di multa. Le multe dovranno anche in futuro essere decretate in base al tradizionale sistema delle somme di denaro.
La definizione di contravvenzione deve quindi essere adattata alla nuova formulazione dell'articolo 10 D. Va infine affermato esplicitamente che in caso di contravvenzione è possibile ricorrere anche al lavoro di pubblica utilità. In particolare, ciò implica che:
II contenuto degli articoli 102 CP (Applicazione delle disposizioni generali della
parte prima) e 104 capoverso 1 CP (Applicazione condizionale), ora articoli 104 e
105 capoverso 1 D, resta immutato. Sono eliminati invece gli articoli 103 (Applicazione esclusa delle disposizioni concementi l'internamento dei delinquenti abituali) e 107 CP (Attenuazione della pena) che, considerato il nuovo tenore delle disposizioni generali, sono divenuti obsoleti.

218.1

Definizione (art. 103)

Conformemente al nuovo articolo 10 capoverso 2 D, che qualifica come delitti i reati
per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, le
contravvenzioni sono definite come reati per cui è comminata una multa.

218.2

Applicabilità delle disposizioni generali della parte prima
(art. 104)

Riformula l'articolo 102 CP attualmente in vigore.

218.3

Applicabilità condizionale (art. 105)

Questa disposizione si rifa all'articolo 104 CP. L'articolo 104 capoverso 2 CP comprende un elenco dettagliato di misure che possono ora essere riassunte in «misure
privative della libertà». Il presente disegno non prevede più pene accessorie; l'interdizione dell'esercizio di una professione di cui all'articolo 67 D (ora classificato
sotto «altre misure») deve tuttavia poter essere ancora applicata anche in caso di
contravvenzione, nei casi espressamente previsti dalla legge.
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218.4

Multa (art. 106)

L'importo della multa comminata per una contravvenzione deve di regola corrispondere, conformemente al capoverso 1, a' 10 000 franchi al massimo. Sono fatte salve
le disposizioni previste nella parte speciale e nella parte dedicata alle pene accessorie, che prevedono altri limiti massimi. Al contrario dell'avamprogetto proposto dalla
Commissione peritale, il presente disegno rinuncia alla disposizione che, per i casi di
insolvenza, obbligava il giudice a definire già nella decisione la pena detentiva alternativa, di un giorno al minimo e tre mesi al massimo. Analogamente all'articolo 36
D, solo quando il condannato non paga la multa il giudice può commutare la pena.
Questo gli permette di considerare i motivi per cui il condannato è insolvente.
Dall'avamprogetto della Commissione peritale è invece stata ripresa la disposizione
concernente il calcolo dell'importo della multa, che a sua volta corrisponde all'articolo 48 numero 2 CP. Nello stabilire la multa, il giudice deve tenere in considerazione non solo la colpa, come nella legislazione attualmente in vigore, ma anche la capacità finanziaria dell'imputato. In futuro anche per le multe, così come per le pene
pecuniarie, si rinuncerà ad un fattore di commutazione fisso (a un giorno di privazione della libertà corrisponde una determinata somma) che, per diversi motivi, risulta
di difficile applicazione (cfr. quanto spiegato in relazione all'art. 36 D). Va detto che
nella prassi, per i casi ricorrenti, è probabile che si adotterà comunque un fattore di
commutazione.
218.5

Lavoro di pubblica utilità (art.

107)

Anche nel caso di contravvenzioni deve essère possibile imporre un lavoro di pubblica utilità che, naturalmente, richiede l'esplicito consenso dell'autore ed è quindi
comminato in luogo .della multa corrispondente solo di comune accordo con
quest'ultimo.
Secondo il capoverso 3, se il lavoro di pubblica utilità non è prestato nei termini stabiliti, la multa è riattivata. Se questa non è versata, si passa all'esazione ai sensi
dell'articolo 106 D.
218.6

Differimento della pena (art.

108)

Per gli stessi motivi per cui, in caso di contravvenzione, il sistema di aliquote giornaliere non è indicato, va escluso anche il differimento della pena (cfr. introduzione
al n. 218). Tenuto conto delle unità di pena da stabilire, l'integrazione delle contravvenzioni nel sistema del differimento della pena comporterebbe difficoltà tecniche
praticamente insormontabili.

218.7

Prescrizione (art. 109)

Diversamente dal diritto in vigore, l'avamprogetto proponeva di portare la prescrizione dell'azione penale da uno a due anni (cfr. art. 110 AP), così da parificarla alla
prescrizione delle pene (cfr. art. 109 CP). Parallelamente alle disposizioni concernenti la prescrizione in caso di crimine e delitto degli articoli 97-100 D, completamente rielaborate e semplificate, ora abbiamo fissato a tre anni la prescrizione unitaria per l'azione penale contro contravvenzioni e per la pena stessa.
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219

Definizioni (art. 110)

L'articolo 110 D ricalca l'articolo 110 CP. Non abbiamo ritenuto necessario, malgrado che i partecipanti alla procedura di consultazione 406 lo abbiano talvolta suggerito, aggiungere a questa disposizione altre definizioni legali. Le modifiche si limitano ad alcune rielaborazioni redazionali e a qualche dettaglio.
Il capoverso 1 elenca ora tra i congiunti anche fratelli e sorelle adottivi. L'articolo
267 capoverso 1 CC, infatti, stabilisce l'uguaglianza giuridica tra figli adottati e figli
del sangue, che vale anche per le relazioni tra di loro. Non sarebbe di conseguenza
logico se il CP continuasse a considerare sullo stesso piano solo fratelli e sorelle
germani e consanguinei e non fratelli e sorelle adottivi.
Rispetto all'articolo 110 numero 4 attualmente in vigore, la definizione di funzionario del capoverso 3 è stata semplificata dal punto di vista linguistico; il contenuto
normativo resta però immutato.
La definizione di documento è stata modificata nel 1994, in occasione della revisione
del diritto penale concernente i reati contro il patrimonio e la falsità in documenti 407.
Nella dottrina, l'estensione del termine di documento anche alle registrazioni su supporti di dati e di immagini (art. 110 n. 5 secondo periodo CP) ha talvolta sollevato
aspre critiche 408. Per il momento riteniamo tuttavia prematura una nuova revisione di
questa delicata disposizione, anche perché nella prassi non sono finora sorti troppi
problemi in relazione a questioni di informatica.
Il capoverso 5 concernente i documenti pubblici è stato formulato con maggiore
chiarezza.
' Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale 409, il capoverso 7 menziona ora anche il carcere preventivo che, secondo l'articolo 51 D, è computato nella
pena. Il testo francese impiega ora l'espressione, più neutrale, di «détention avant
jugement» in luogo di «détention préventive».

22
221

Disposizioni speciali del Codice penale (Libro secondo)
Adattamento delle comminatorie penali alle nuove disposizioni
della Parte generale

La Parte speciale del Codice penale attualmente in vigore commina pene detentive
(reclusione, detenzione e arresto) e multe. Queste sanzioni vanno adattate al nuovo
sistema. Anche se i limiti di pena, vale a dire il massimo e il minimo delle pene previste, rimangono sostanzialmente immutati, in alcuni casi abbiamo dovuto ritoccarli,
per ragioni essenzialmente sistematiche. In pochi casi questo comporterà una trasformazione delle fattispecie attualmente ritenute delitto in crimine, e viceversa.

221.1

Sostituzione di termini ed espressioni

II nuovo sistema di sanzioni implica ad esempio le seguenti modifiche della Parte
speciale del Codice penale:
4

06 Sono state proposte le definizioni di: «autorità competente» (da ZH), «sanzione» (da
NW), «stabilimento» (dalla KLA)
RU 1994 2290, 2307; FF 1991 II 829
Cfr. Stratenwerth, BT II, § 35 n. 30 se gg.; Schmid 1992, p. 98 segg.; Schultz 1992, p. .11.
409 DTF 97 iv 160; 102 Ib 252; 105 IV 85
407
408
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- «reclusione» diviene «pena detentiva non inferiore ad un anno» (cfr. ad es. art. 221
cpv. 1 CP);- «detenzione» diviene «pena detentiva fino a tre anni o pena pecuniaria» (cfr. ad es.
art. 114 CP). La comminatoria della pena pecuniaria è necessaria visto che, giusta
la legislazione in vigore, detenzione significa pena privativa della libertà di almeno
tre giorni, mentre il nuovo sistema stabilisce di norma una durata minima di sei
mesi. Nei casi in cui la legislazione vigente prevede una detenzione da tre giorni a
sei mesi, saranno d'ora in poi applicate pene pecuniarie;
- «reclusione o detenzione» diviene «pena detentiva o pena pecuniaria» (cfr. ad es.
art. 269 CP);
- «detenzione o multa» diviene «pena detentiva fino a tre anni o pena pecuniaria»
(cfr. ad es. art. 117 CP);
- «detenzione fino a sei/tre/un mese o multa» o «detenzione fino a sei mesi» diviene
«pena pecuniaria fino a 180/90/30 aliquote giornaliere» (cfr. ad es. art. 173, 261,
263 cpv. 1, 278, 286, 307 cpv. 3 e 316 CP);
— «detenzione da sei mesi a cinque anni» diviene «pena detentiva fino a cinque anni
0 pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere» (cfr. ad es. art. 226 cpv.
1CP);
- «arresto o multa» diviene «multa» (cfr. ad es. art. 126 cpv. 1 CP). L'importo massimo della multa è fissato a 10 000 franchi in base all'articolo 106 D.
In alcuni casi l'adattamento della Parte speciale va oltre la semplice modifica dei
termini:
- «Detenzione fino a cinque anni» (cfr. ad es. art. 134, 148 cpv. 1 e 225 cpv. 1 CP)
diviene «pena detentiva sino a cinque anni o pena pecuniaria». L'adattamento delle
sanzioni previste dalla legislazione in vigore comporta che gli atti finora in questi
casi ritenuti delitto saranno d'ora in poi considerati crimine. Viceversa, nei casi per
1 quali è comminata una reclusione fino a tre anni (cfr. ad es. art. 242 cpv. 1, 258 e
259 cpv. 1 CP), ora trasformata in pena detentiva di altrettanti tre anni, l'atto relativo è ora considerato delitto.
La distinzione tra delitto e crimine è significativa nei casi seguenti:
- articolo 24 capoverso 2 D: è punibile solo l'istigazione a un crimine, non quella a
un delitto;
— articolo 97 D: la prescrizione dell'azione penale scatta dopo 30 o 15 anni per i
crimini e dopo 7 anni per i delitti;
- articolo 101 D: solo i crimini, a certe condizioni, sono imprescrittibili. '
L'articolo 99 D concernente i termini di prescrizione della pena e l'articolo 372 D
concernente l'eliminazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale distinguono tra
pene detentive inferiori a cinque anni e pene detentive di cinque o più anni. Così
facendo, il cambiamento di categoria di reato rimane, in questi settori, senza conseguenze.
- L'articolo 41 D abbassa la durata minima della pena detentiva per crimini e delitti
da 3 a 1 giorno. Anche se il cambiamento è minimo, esso comporta un adattamento, pur semplice, della Parte speciale. Poiché in questo settore sono inflitte soprattutto pene pecuniarie, è giustificabile un'estensione dei limiti di pena.
- «Detenzione» e «detenzione o multa» secondo il diritto attualmente in vigore diventano «pena detentiva fino a 3 anni o pena pecuniaria» (ad es. art. 116 e 117
CP): in questi casi le comminatorie penali vengono equiparate. Lo stesso risultato è
dato in non poche altre comminatorie per le forme colpose di reati, come ad esem-
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pio è il caso dell'articolo 223 numero 1 secondo comma rispetto al-numero 2 o
dell'articolo 227 numero 1 secondo comma rispetto al numero 2.
Nella Parte speciale non occorre menzionare le altre nuove sanzioni (lavoro di pubblica utilità, differimento della pena) e nemmeno le premesse per l'impunità, poiché
è la Parte generale che stabilisce la loro applicazione (cfr. art. 37,42, 52-55 D).
La Commissione peritale aveva suggerito di esaminare i limiti di pena anche dal
punto di vista materiale e di ridurli. Modifiche di questo tipo non possono però rientrare nell'ambito di una revisione della Parte generale del Codice penale, ma vanno
rimandate ad un'ulteriore revisione.

221.2

Aumento dei limiti di pena previsti dall'articolo 294

Per poter applicare con maggior coerenza l'interdizione di esercitare una professione,
il disegno porta la pena attuale («arresto o multa») a «pena detentiva fino a un anno o
pena pecuniaria». La violazione della legge sale allora di un gradino, da contravvenzione a delitto (cfr. quanto esposto a proposito degli art. 67 e 67a D, n. 213.472 seg.).

222

Rinvii a disposizioni della Parte generale; prescrizione in caso
di delitti contro l'onore

Nel caso di rinvii a disposizioni della Parte generale, si tratta di semplici modifiche
del numero di articolo.
Una modifica più importante consiste nel fatto che il disegno non distingue più tra
attenuazione della pena (art. 65 CP) e attenuazione della pena secondo il libero apprezzamento (art. 66 CP) (cfr. a questo proposito il commento all'art. 48a D, n.
213.23).
Poiché per la prescrizione abbiamo rinunciato al sistema di sospensione e interruzione, i termini di prescrizione si sono generalmente prolungati. I nuovi termini corrispondono ai termini assoluti in vigore (cfr. art. 97 D; n. 216.11); di conseguenza il
termine previsto dall'articolo 178 capoverso 1 CP è portato da due a quattro anni.

223
223.1

Abrogazione di disposizioni della Parte speciale
Abrogazione degli articoli 172 e 326

L'introduzione del nuovo articolo 29 D (Rapporti di rappresentanza) permette di
abrogare queste disposizioni (cfr. le precisazioni nel n. 212.72).

223.2

Abrogazione dell'articolo 295

L'abrogazione della pena accessoria del divieto di frequentare osterie rende obsoleta
la punizione per la contravvenzione a questo divieto (cfr. le precisazioni nel n.
213.47).
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224

Rinuncia a un'estensione della lista di professioni
dell'articolo 321 CP

L'articolo 321 CP impone il segreto professionale a ecclesiastici, avvocati, difensori,
notai, revisori tenuti al segreto in virtù del Codice delle obbligazioni, medici, dentisti, farmacisti, levatrici e ausiliari di questi professionisti. Queste persone sono punite, a querela di parte, con la detenzione o con la multa, se «rivelano segreti a loro
confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio della medesima». La lista di professioni dell'articolo 321 CP è definitiva (cfr.
DTF 83 IV 197): il diritto federale permette alle persone che praticano queste professioni di rifiutare di deporre. Sono fatte salve le disposizioni della legislazione federale e delle legislazioni cantonali sull'obbligo di dare informazioni all'autorità o di
testimoniare in giudizio (art. 321 n. 3 CP). La forma di queste disposizioni solleva
discussioni. Più volte nella dottrina emerge la convinzione che l'obbligo di testimoniare dovrebbe essere sancito espressamente, vale a dire elencando i gruppi di professioni, nelle procedure penali cantonali; una clausola generale non sarebbe sufficiente410. In una recente decisione411 il Tribunale federale ha invece respinto con
chiarezza questa posizione, proteggendo la prassi in vigore nel Cantone di Zurigo,
che desume da una clausola generale l'obbligo per i revisori di testimoniare e di produrre i documenti richiesti (§ 128 del codice di procedura penale del Cantone di Zurigo). Il Tribunale federale ha stabilito che l'articolo 321 CP non costituisce una «lex
specialis» come disciplinamento del diritto di non deporre durante un processo penale. La riserva prevista dall'articolo 321 numero 3 CP a favore delle disposizioni
cantonali sull'obbligo di testimoniare in giudizio sarebbe una riserva imperfetta o di
mero carattere dichiarativo, poiché l'articolo 64bis della Costituzione federale stabilisce che la procedura penale è di competenza cantonale.
Da alcuni anni diverse organizzazioni professionali chiedono di essere menzionate
nell'articolo 321 CP. Nel postulato 412 presentato il 21 settembre 1977, l'onorevole
Morf, consigliere nazionale, Ci aveva invitato a completare la lista di categorie professionali dell'articolo 321 numero 1 CP con gli educatori, gli assistenti sociali, gli
orientatori professionali, i consulenti matrimoniali, gli psicologi e gli psicoterapeuti
senza formazione medica. Avremmo inoltre dovuto esaminare in che modo obbligare
i Cantoni a riconoscere, nei loro ordinamenti processuali, il diritto di non deporre ai
rappresentanti delle professioni menzionate. L'onorevole Morf motivò la sua richiesta ricordando in particolare che numerosi rappresentanti di moderne professioni
possono essere costretti, a causa delle lacune nelle disposizioni sul segreto professionale, a fornire atti e informazioni e a deporre in tribunale. Considerato che senza la
garanzia del segreto professionale non può instaurarsi un buon rapporto di fiducia
con il cliente, il lavoro di questi professionisti si troverebbe ostacolato oppure sarebbe loro impossibile prestare, sin dall'inizio, un aiuto efficace. Il 16 gennaio 1978 il
Consiglio nazionale accolse.il postulato Morf.
L'8 maggio 1985 la Società svizzera di Psicologia (SGP/SSP) e l'Associazione svizzera degli psicoterapeuti (ASP) chiesero, in una petizione 413, in primo luogo l'esplicita menzione dell'obbligo del segreto professionale per psicologi e psicoterapeuti
nell'ambito della nuova legge federale sulla protezione dei dati, in secondo luogo
un'estensione della lista di professioni di cui all'articolo 321 CP. II 4 giugno 1987
410

Stratenwerth, BT II, p. 362; Trechsel, Kurzkommentar, n. 35 ad art. 321 CP.
411
Fra 85 (1996) n. 198
412
77.426 Postulato Morf. Segreto d'ufficio (Boll. Uff. 1978 N 15)
413 85.270 Società svizzera di Psicologia. Segreto professionale (Boll. Uff. 1986 N 1181).
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l'Associazione svizzera dei professionisti dell'azione sociale (ASPAS) chiese al Dipartimento federale di giustizia e polizia di essere presa in considerazione nell'ambito di un'eventuale revisione dell'articolo 321 CP.
Poiché la garanzia della riservatezza non è indispensabile solo per le professioni previste dall'articolo 321 CP, il 19 giugno 1992 il Legislatore disciplinò ulteriormente il
segreto professionale nell'articolo 35 della legge federale sulla protezione dei dati
(LPD) la cui formulazione, contrariamente all'articolo 321 CP, è aperta. A querela di
parte è infatti punibile «chiunque rivela in modo illecito i dati personali segreti e degni di particolare protezione o profili della personalità, dei quali è venuto a conoscenza nell'esercizio di una professione che richiede la conoscenza di tali dati». È
incontestato che l'articolo 35 LPD considera anche psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali ed educatori, poiché sono persone «per le quali la conoscenza di dati
personali segreti degni di particolare protezione è indispensabile» (FF 1988 II 425).
Il 1° luglio 1993, quando la legge sulla protezione dei dati è entrata in vigore, le
premesse per chiedere una revisione della lista di professioni di cui all'articolo 321
CP sono mutate. I professionisti che vengono necessariamente a conoscenza di dati
confidenziali ma che non sono menzionati nell'articolo 321 CP sottostanno oggi al
segreto professionale in base all'articolo 35 LPD. Dal fatto che la cerchia di professioni previste dall'articolo 35 LPD è più estesa di quella dell'articolo 321 CP, qualcuno nella dottrina ha dedotto che il segreto professionale sancito dal primo non garantisce, al contrario dell'altro, il diritto di non deporre in tutta la Svizzera 414. Sotto
questo punto di vista, la richiesta di alcune associazioni professionali di essere menzionate nell'articolo 321 CP è ancora oggi comprensibile. Va detto tuttavia che la
suddetta decisione del Tribunale federale ha fortemente relativizzato la portata
dell'articolo 321 CP riguardo al diritto di non deporre dei gruppi professionali ivi
citati. A questo proposito c'è inoltre motivo di dubitare che tra l'articolo 321 CP e
l'articolo 35 LPD esista una sostanziale discordanza.
La legge sulla protezione dei dati ha esaudito le richieste di chi voleva riconosciuto
in modo più esteso il segreto professionale. Rimane in sospeso invece la richiesta di
alcune professioni di ottenere a livello federale il diritto di non deporre. Non riteniamo opportuno assecondare questa richiesta completando la lista di professioni dell'articolo 321 numero 1 CP. In base a quanto spiegato sopra, molto probabilmente
questo tipo di intervento non sortirebbe l'effetto desiderato. Inoltre, sedes materiae
del diritto dì non deporre è il diritto procedurale. Poiché si sta attualmente elaborando un codice di procedura penale unitario, riteniamo che un eventuale adattamento
dell'articolo 321 CP in relazione all'estensione a tutta la Svizzera del diritto di non
deporre vada discusso in quell'ambito. Allora occorrerà valutare l'opportunità di accordare tale diritto a tutte le categorie professionali che ne hanno fatto richiesta. Per
gli assistenti sociali, ad esempio, una soluzione di questo genere, che antepone
l'interesse del segreto all'interesse della collettività nella ricerca della verità, non
sarebbe adeguata. Il loro compito, infatti, non è quello di fornire aiuto ai loro clienti
sulla base di un rapporto di fiducia che esclude qualsiasi esternazione, bensì fornire
loro l'aiuto della comunità. Di conseguenza va preferita una disposizione, già prevista in diverse procedure penali cantonali, che autorizza in singoli casi il giudice a
liberare dall'obbligo di deporre le persone che non sono menzionate nell'articolo 321
CP, ma che nell'esercizio della loro professione sono necessariamente legati a rapporti di fiducia.
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231
231.1

Attuazione e applicazione del Codice penale (Libro terzo)
Relazione del Codice con altre leggi della Confederazione
e con le leggi dei Cantoni (Titolo primo)
Applicazione della Parte generale ad altre leggi federali
(art. 333)

Le disposizioni generali del Codice penale dovranno, di principio essere applicabili,
anche in futuro, ai reati per i quali in altre leggi federali è comminata una pena. Bisogna di conseguenza mantenere nel Libro terzo una disposizione che definisca la
relazione tra la Parte generale del Codice penale e il diritto penale accessorio.
In questo contesto si pone il problemadi adeguare le comminatorie penali previste
dal diritto penale accessorio al nuovo sistema di sanzioni previsto dal disegno. Sono
possibili tre soluzioni:
1. Le comminatorie penali previste dal diritto penale accessorio sono ognuna oggetto di un adeguamento, vale a dire che ogni testo legislativo è riformulato in
modo da tener conto del nuovo sistema di sanzioni.
2. Il diritto penale accessorio rimane invariato. Le comminatorie penali previste
dal diritto penale accessorio sono adeguate, di caso in caso, sulla base di una regola generale d'adeguamento che potrebbe essere integrata nell'articolo 333 CP.
3. Solo i testi legislativi più importanti del diritto penale accessorio sono riformulati in modo da tener conto esplicitamente delle nuove comminatorie penali; le
altre disposizioni del diritto penale accessorio sono applicate sulla base della regola generale d'adeguamento dell'articolo 333 D.
Circa 400 atti legislativi federali contengono disposizioni penali. Conformemente
alle nuove disposizioni della Parte generale, circa 125 di questi testi legali dovrebbero essere adeguati. Dei 275 rimanenti, alcuni possono essere integrati nelle nuove
disposizioni sulle pene e le misure nel loro tenore attuale, gli altri contengono semplicemente una regolamentazione delle conseguenze giuridiche che rimanda ad altre
disposizioni legali.
Le ragioni contrarie a un adeguamento di tutto il diritto penale accessorio sono numerose. Il volume del disegno e. del messaggio sarebbe stato notevolmente maggiore
se il diritto penale accessorio fosse stato incluso nel presente progetto. Inoltre, si sarebbe andati molto al di là degli obiettivi previsti dalla revisione della Parte generale
del Codice penale, dal momento che numerose disposizioni meritano una revisione,
come è risultato dall'esame dei testi legali in questione. Accontentarsi di adeguare
questi testi alla parte generale del CP significherebbe tuttavia confermare la validità
di disposizioni in parte obsolete. Occorrerà dunque ancora riesaminare nei particolari
tutto il diritto penale accessorio per sfrondarlo del superfluo, nonché per armonizzare
tra di loro le disposizioni penali e adeguarle al nuovo sistema di sanzioni. Un tal
adeguamento dovrebbe tuttavia aver luogo dopo le deliberazioni parlamentari su
questo stesso disegno, quando il Parlamento avrà approvato il nuovo sistema di sanzioni.
Nell'ambito di questo disegno non bisogna tuttavia rinunciare a ogni adeguamento.
In effetti, la maggior parte delle condanne pronunciate ogni anno si fonda su un numero molto esiguo di disposizioni del diritto penale accessorio (cfr. statistica nel n.
213.132). Sarebbe troppo complicato dover applicare queste disposizioni con l'ausilio di una «chiave di conversione» che figuri nel Codice penale, anche solo per un
periodo transitorio. In queste disposizioni estremamente importanti nella prassi de-

1831

vono quindi figurare già sin d'ora le pene effettivamente infliggibili. Il loro adeguamento deve quindi avvenire nell'ambito della presente revisione della Parte generale.
I testi legali oggetto di questo adeguamento sono stati scelti in funzione del numero
di sentenze in cui essi figurano. La stragrande maggioranza delle condanne è stata
pronunciata sulla base della legge federale sulla circolazione stradale, della legge
federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri e della legge federale
sugli stupefacenti415. Sommate a quelle pronunciate in applicazione del CP, queste
condanne rappresentano quasi il 90 per cento delle condanne pronunciate in Svizzera. Si può quindi affermare che questi testi legali ricoprono la realtà quotidiana dei
procedimenti penali in corso nel nostro Paese.
Per le pene comminate in virtù dei testi legali che non saranno adeguati nell'ambito
della presente revisione, l'articolo 333 capoversi 2-5 D prevede una «chiave di conversione». Quest'ultima applica il principio secondo il quale l'entità della pena, vale
a dire il minimo e il massimo della pena comminata, non deve essere modificata. Nel
capoverso 6 è inoltre prevista urta regola d'adeguamento per i termini di prescrizione
nel diritto penale accessorio.
La regola generale dell'articolo 333 capoverso 1 CP è mantenuta nel suo tenore attuale. Se, secondo un'altra legge federale, un determinato reato è punito con la reclusione o la detenzione, si applicheranno le disposizioni generali sui crimini e i delitti
o, negli altri casi, le disposizioni generali sulle contravvenzioni. Un'eccezione a questo principio, vale a dire che le disposizioni generali del Codice penale non saranno
applicabili, è data quando una disposizione del diritto penale accessorio contiene
proprie prescrizioni in materia. Lo stesso vale in caso di adeguamento delle sanzioni
del diritto penale accessorio416. Deve tuttavia essere posta una riserva per quanto
concerne le norme di commisurazione speciali del diritto penale accessorio: queste
non sono più applicabili se si riferiscono a una multa che reprime un crimine o un
delitto; in questo caso, la pena pecuniaria, nel sistema delle aliquote giornaliere, dovrà essere introdotta anche nel diritto penale accessorio417. Le norme di commisurazione che derogano al Codice penale continuano tuttavia a rappresentare un'eccezione per le multe relative alle contravvenzioni e per le sanzioni speciali del diritto
penale accessorio.
Le pene accessorie previste nel Codice penale in vigore sono abrogate; esse non possono quindi più essere pronunciate nemmeno nel diritto penale accessorio. Se una
legge cantonale o federale prevede espressamente pene quali l'incapacità a esercitare
una carica o un ufficio, la privazione dell'autorità parentale e della tutela, l'espulsione o il divieto di frequentare osterie, queste pene decadono automaticamente. Sono tuttavia mantenute nel caso in cui siano previste in quanto misure amministrative.
Un'altra pena accessoria, l'interdizione dell'esercizio di una professione, costituisce
un'eccezione: gli articoli 67 segg. D la classificano tra le altre misure. In tal modo, e
si tratta di una novità, l'interdizione dell'esercizio di una professione potrà anche
essere pronunciata in quanto misura nel diritto penale accessorio così come nel diritto penale di base.
415
416
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Cfr. tabelle nel n. 213.132.
Se una regolamentazione del diritto penale accessorio prevede sanzioni proprie, diverse
da quelle del CP, esse sono mantenute (p. es. l'art. 139 dell'ordinanza sui controlli militari (RS 511.22) e gli art. 184 segg. del Codice penale militare (RS 321.0) designano la riprensione e gli arresti come sanzioni; l'art. 17 della LF sul materiale bellico (RS 514.51)
prevede come sanzione la negazione di ulteriori autorizzazioni per una durata da due a
cinque anni).
Ad es., l'art. 96 n. 2 LCStr (RS 741.01); cfr. commento relativo al.cpv. 2.
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. L'articolo 333 capoverso 2 CP ha come unica funzione quella di precisare il capoverso 1. Il contenuto normativo di questa disposizione deriva dalle disposizioni generali del CP, di cui fanno anche parte gli articoli 103 segg. D. L'ultima parte del capoverso 2 secondo periodo del testo vigente fa riferimento a leggi già in vigore prima
del 1942 che prevedono pene di detenzione inferiori ai tre mesi. (Nelle leggi posteriori che prevedevano pene di detenzione inferiori ai tre mesi, il legislatore considerava evidentemente i reati in questione come delitti.) Questi casi speciali sono considerati nel capoverso 3 terzo periodo della regola d'adeguamento. Questo significa
che l'attuale capoverso 2 può essere abrogato e sostituito con il capoverso 3 della
regola di adeguamento.
Il nuovo capoverso 2 stabilisce come adeguare i casi più frequenti di pene detentive
nel senso tradizionale del termine. La regola d'adeguamento si limita a enunciare i
principi essenziali.
È opportuno segnalare una particolarità del capoverso 2 lettera b. Se una legge federale prevede una pena di detenzione, la durata minima di questa pena è, conformemente all'articolo 36 CP in vigore, di tre giorni. 11 disegno prevede ora che le pene
detentive inferiori a sei mesi siano di principio sostituite da pene pecuniarie (cfr. art.
40 seg.). Per tener conto di questo elemento, le pene di detenzione previste dal diritto
penale accessorio di una durata da tre giorni a più di sei mesi dovranno poter essere
convertite non solo in pena detentiva ma anche in pena pecuniaria. Quest'ultima pena non ammonta solo alle 180 aliquote giornaliere corrispondenti ai primi sei mesi
ma può andare fino a 360 aliquote giornaliere. Il giudice deve quindi avere la possibilità non solo di sostituire la pena di detenzione di breve durata ma anche di pronunciare una pena pecuniaria al posto di una pena detentiva di un anno al massimo.
Il capoverso 2 lettera e prevede che le pene di detenzione inferiori a sei mesi siano
sostituite esclusivamente con una pena pecuniaria. In questi casi, la pena di detenzione di un mese corrisponde a 30 aliquote giornaliere. In ogni caso è fatto salvo il disciplinamento dell'articolo 41 D secondo cui in determinate condizioni può essere
inflitta anche una pena detentiva inferiore a sei mesi (cfr. riserva nell'art. 333 cpv. 4
D).
Conformemente al capoverso 3, gli articoli 106 e 107 D sono applicabili alle contravvenzioni. Anche le pene d'arresto previste nel diritto penale accessorio sono
quindi abrogate e sostituite da una multa. Le pene d'arresto attuali, con o senza durata minima o massima definita, corrispondono a una multa di 10 000 franchi al massimo. Le multe senza limite superiore definito esplicitamente ammontano a 10 000
franchi al massimo. Gli autori di reati fiscali (specie nell'ambito della legislazione
doganale e sull'alcool) e i delinquenti nel settore finanziario (p. es. legge sulle banche e sui fondi d'investimento) sono spesso domiciliati all'estero, circostanza questa
che impedisce l'accertamento e/o la verifica delle condizioni personali. Per la maggior parte di queste infrazioni è impossibile ottenere l'assistenza giudiziaria internazionale necessaria. Deve dunque rimanere applicabile la disposizione dell'articolo 8
della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), secondo cui
le multe fino a 5000 franchi vanno commisurate unicamente alla gravita dell'infrazione e della colpa.
Se una regolamentazione del diritto penale accessorio prevede esplicitamente un determinato importo o limite massimo per la multa, questi importi sono mantenuti conformemente al capoverso 4 (es. multa di 20, 50 o 100 franchi; multa sino a 100, 5000
o 40 000 franchi).
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Se per un determinato reato, un'altra legge federale prevede una pena di reclusione o
di detenzione, questa pena deve di principio essere sostituita con una pena detentiva
la cui durata minima e massima è definita negli articoli 10 e 40 D. Sono fatti salvi
tuttavia la durata speciale minima e massima, come pure l'articolo 41 D. La riserva
formulata nell'articolo 333 capoverso 4 D deve garantire che il quadro generale delle
pene non sia di principio modificato nel diritto penale accessorio e che solo il genere
delle pene sia adeguato. Vi è un'eccezione a questi principi per quanto concerne la
durata minima della pena detentiva; analogamente al diritto penale di base, il diritto
penale accessorio non deve più prevedere pene detentive inferiori a sei mesi; queste
pene devono essere sostituite da pene pecuniarie.
Per quanto concerne la durata massima delle pene, tutte le deroghe rispetto alla durata ordinaria secondo gli articoli 10 e 40 D sono mantenute: la detenzione sino a due
anni corrisponde a una pena detentiva di due anni al massimo; la reclusione sino a
cinque anni corrisponde a una pena detentiva di cinque anni al massimo. Anche le
durate massime delle pene che superano il quadro attualmente prescritto per un determinato tipo di pena418 non saranno modificate. Una pena di detenzione sino a cinque anni corrisponderà a una pena detentiva di cinque anni al massimo. In altri termini, un reato qualificato sinora come delitto diventa un crimine. Questa modifica
categoriale è indispensabile se non si vogliono esaminare e coordinare tutte le durate
delle pene previste dal diritto penale accessorio, cosa che del resto non corrisponde
all'obiettivo della presente revisione.
Il capoverso 5 prescrive che la pena pecuniaria prevista dal disegno nel sistema delle
aliquote giornaliere è comminata anche per i crimini e i delitti del diritto penale accessorio. A questo proposito occorre osservare quanto segue: nel diritto in vigore,
l'importo massimo della multa comminata per un crimine o un delitto ammonta a
40 000 franchi, per quanto la legge non disponga altrimenti. L'articolo 34 D dispone
che la pena pecuniaria inflitta per un crimine o un delitto è di 720000 franchi al
massimo (vale a dire 360 aliquote giornaliere di 2000 franchi al massimo). Il limite
delle pene pecuniarie passa quindi da 40 000 a 720 000 franchi: questo aumento è il
prezzo che occorre pagare se si vuole diminuire il numero delle pene detentive di
breve durata e introdurre pene pecuniarie per sostituire le pene detentive di un anno
al massimo. Allo stesso modo, le pene pronunciate in applicazione del diritto penale
accessorio non dovranno più essere pene detentive di breve durata ma pene pecuniarie. È quindi ragionevole sostituire anche la multa prevista dal diritto penale accessorio per un crimine o un delitto con la pena pecuniaria nel sistema delle aliquote giornaliere.. Anche in questo caso è però fatto salvo il disciplinamento dell'articolo 8
DPA (cfr. le spiegazioni relative al cpv. 3).
Se un'altra legge federale prevede, in caso di crimine o di delitto, una pena detentiva
unita a una multa non esplicitamente limitata nel suo importo, questa multa è sostituita
da una pena pecuniaria di 360 aliquote giornaliere al massimo. Il numero e l'importo di
queste aliquote giornaliere sono determinati in applicazione dei principi enunciati
nell'articolo 34 D. In effetti, sarebbe difficile conciliare questo articolo 34 con norme
speciali di commisurazione della pena: tali norme non devono dunque essere applicabili
(cfr. le spiegazioni concementi il cpv. 1 e l'esempio nell'art. 96 LCStr). Inoltre, occorre
evitare che una regolamentazione del diritto penale accessorio preveda per crimini o
delitti sia la pena pecuniaria nel sistema delle aliquote giornaliere sia la multa nel senso
tradizionale del termine con norme di commisurazióne speciali.
418

Ad es. l'art. 45 della LF sull'approvvigionamento economico del Paese (RS 531) prevede
la detenzione sino a cinque anni.

1834

E necessaria una regolamentazione speciale per le norme del diritto penale accessorio che prevedono come sanzione per i crimini e i delitti una pena detentiva unita a
una multa di un importo limitato. Occorre di principio distinguere tre categorie:
a. un numero esiguo di norme che prevedono attualmente multe di oltre 720 000
franchi;
b. un numero esiguo di norme che prevedono attualmente multe da 40 000 a
720 000 franchi;
e. un numero elevato di norme che prevedono attualmente multe di meno di
. 40 000 franchi.
Occorre chiedersi se l'importo della multa attualmente previsto in una regola speciale debba essere mantenuto, nel qual caso ogni quota di 2000 franchi della multa
prevista corrisponderebbe a un'aliquota giornaliera, o se si imponga invece una soluzione più generale. Ricordiamo a questo proposito che l'importo massimo usuale
della multa passa dagli attuali 40000 franchi a 720000 franchi con l'introduzione
della pena pecuniaria; di conseguenza, sarà in generale possibile che il diritto penale
accessorio preveda anch'esso pene pecuniarie più elevate. Occorre inoltre tenere presente che la pena di detenzione (da tre giorni a tre anni) sarà sostituita da una pena
detentiva di tre anni al massimo o da una pena pecuniaria (cpv. 2 lett. b). Questo significa che in futuro potrà essere inflitta una pena pecuniaria sino a 720 000 franchi
anche sulla base di una disposizione che attualmente non prevede una multa oltre alla
pena di detenzione. Ne risulta che, per i casi in cui attualmente la pena comminata al
posto della detenzione è una multa di meno di 720 000 franchi, questa multa non dovrà più essere prevista a titolo di sanzione alternativa.
Senza soffermarsi troppo sulle possibili combinazioni tra le pene detentive e le multe
nel diritto penale accessorio, si può affermare che è ragionevole, per i motivi summenzionati, portare a 720000 franchi (vale a dire a 360 aliquote giornaliere) l'importo massimo di tutte le multe che attualmente non raggiungono i 720 000 franchi.
L'importo massimo delle multe attualmente fissato a óltre 720 000 franchi è mantenuto; ogni quota di 2000 franchi di una multa ai sensi del diritto attuale sarà sostituita daun'aliquota giornaliera.
Il capoverso 6 disciplina l'adeguamento dei termini di prescrizione previsti in altre
leggi federali. 11 diritto penale accessorio contiene numerosi termini speciali, segnatamente nel settore delle contravvenzioni, che tengono conto della procedura spesso
particolarmente lunga. Vi sono però anche casi in cui i termini normali sono abbreviati da leggi speciali.
Conformemente al nuovo articolo 97 D, l'articolo 333 capoverso 6 D prevede che,
nelle altre leggi federali, i termini di prescrizione dell'azione penale per i crimini e i
delitti siano aumentati della metà e quelli per le contravvenzioni aumentati del doppio rispetto alla durata ordinaria (lett. a). Per le contravvenzioni i termini di prescrizione che superano un anno (vale a dire il termine ordinario conformemente all'art.
109 CP) sono solo raddoppiati (lett. b). Sarebbe infatti esagerato aumentare un termine di cinque anni, previsto in un'altra legge federale per le contravvenzioni, a
quindici anni, il che corrisponderebbe al termine previsto per un crimine. Le norme
speciali sull'interruzione e la sospensione non sono più valide nemmeno nel diritto
penale accessorio (lett. e). Le disposizioni di cui all'articolo 11 capoverso 3 DPA
concernenti la sospensione della prescrizione dell'azione penale devono essere mantenute poiché, conformemente alla legge (art. 69 cpv. 2, art. 73 cpv. 1 e art. 77 cpv. 4
DPA), le controversie relative a una tassa devono essere risolte prima che. sia stato
pronunciato un giudizio definitivo di diritto penale. Conformemente all'esperienza,
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tali controversie durano spesso diversi anni in ragione dell'esaurimento di tutti i rimedi giuridici. In mancanza di una tale riserva, in casi del genere proprio i reati fiscali più gravi rimarrebbero impuniti a causa della prescrizione. Per il rimanente,
anche nel diritto penale accessorio l'azione penale non si prescrive più se prima della
scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una sentenza in prima istanza
(lett. d). L'applicabilità di questa norma risulta anche dall'articolo 333 capoverso 1
D, ma per motivi di chiarezza è definita espressamente nel capoverso 6 lettera d.
L'adeguamento dei termini di prescrizione della pena avviene in applicazione analogica dell'articolo 99 D (lett. e e f).
Il capoverso 7 corrisponde all'articolo 333 capoverso 3 CP. Rappresenta un rovesciamento dell'articolo 18 capoverso 1 CP (art. 12 cpv. 1 D) per il diritto penale accessorio. Questo rovesciamento è a dire il vero discutibile se si pensa al principio
della colpa e all'imperativo della determinatezza del diritto penale. Una rielaborazione di tutto il diritto penale accessorio andrebbe tuttavia ben oltre gli obiettivi della
presente revisione.
L'articolo 333 capoverso 4 CP dispone che la grazia è in tutti i casi regolata dalle
prescrizioni del Codice penale. Al momento dell'emanazione del Codice penale,
questo capoverso era stato concepito come disposizione transitoria, visto che le altre
leggi federali in vigore all'epoca comportavano disposizioni sulla grazia419. Attualmente, l'articolo 333 capoverso 4 CP ha solo una funzione chiarificatrice; può quindi
essere abrogato perché gli articoli 394 segg. CP disciplinano la grazia per tutte le
sentenze pronunciate in virtù del Codice penale o di un'altra legge federale (nuovi
art. 384 segg. D).

231.2

Riferimento a disposizioni abrogate (art. 334)

Originariamente questa disposizione intendeva evitare che i riferimenti, contenuti in
leggi del diritto penale accessorio emanate prima del 1942, a disposizioni penali federali (si pensava in particolare alla legge federale sul Codice penale federale del 4
febbraio 1853) diventassero obsoleti al momento dell'entrata in vigore del Codice
penale, visto che quest'ultimo doveva prevalere poiché costituiva la codificazione
più recente in materia di diritto penale.
Essa non ha perso la sua ragione di esistere. In molte disposizioni 420 del diritto penale accessorio, di cui è difficile avere una visione globale, si trovano ancora riferimenti al diritto penale federale in vigore prima del 1942.
La necessità di relativizzare la portata del principio «lex posterior derogat priori»
s'impone tuttavia allo stesso modo per le revisioni alle quali il Codice penale è stato
sottoposto a partire dal 1942, e in particolare per il disegno di revisione totale della
Parte generale. Menzionando espressamente anche le modifiche si tiene conto del
fatto che nelle revisioni spesso non si abrogano disposizioni ma piuttosto si modifica
e si riordina il profilo sistematico. Per questo motivo il nuovo articolo 334 riguarda,
come il suo predecessore, non solo i riferimenti a disposizioni in vigore prima del
1942, ma anche i riferimenti alle disposizioni applicabili di volta in volta sino
all'entrata in vigore delle revisioni parziali del Codice penale.

419
420

Thormann/von Overbeck, BT, n. 5 ad art. 333.
Es.: art. 10 della legge del 18 febbraio 1878 sulla polizia delle strade ferrate (RS
742.147.1); art. 11 della legge del 5 ottobre 1929 sulle case da giuoco (RS 935.52)
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231.3

Leggi cantonali (art. 335)

Nella sua formulazione attuale, l'articolo 335 numero 1 comma 1 CP pone una riserva esplicita a favore della legislazione cantonale. Il numero 1 comma 2 e il numero 2
esprimono invece riserve implicite.
Secondo l'interpretazione dominante, l'articolo 64bis capoverso 1 della Costituzione
federale (Cost.) accorda alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di
diritto penale solo per le norme che tradizionalmente rientrano in un Codice penale. In
altre parole, la Confederazione conserva, per quanto concerne i beni tradizionalmente
protetti dal diritto penale, una competenza legislativa esclusiva 421.1 cosiddetti «principi
fondamentali del diritto penale» sono un insieme minimo di regole sociali da cui dipende la pace pubblica e la cui osservanza è garantita dall'attuazione di sanzioni penali.
L'articolo 335 numero 1 comma 1 CP pone una riserva esplicita a favore del diritto penale cantonale per i cosiddetti reati bagatellari. Questa riserva a favore del diritto cantonale riguarda solo le contravvenzioni di polizia, vale a dire reati passibili di arresto o di
multa (o ora esclusivamente di multa come prevede l'art. 103 D).
Oltre ai principi fondamentali del diritto penale, si trovano disposizioni penali in numerose leggi federali: queste disposizioni sparse, che riguardano spesso il diritto amministrativo, formano il cosiddetto diritto penale accessorio422. La competenza di emanare
queste disposizioni spetta sia alla Confederazione sia ai Cantoni a seconda che Ja Costituzione (art. 3 Cost.) abbia delegato o meno la competenza di legiferare su una determinata materia alle autorità federali o cantonali. Se questa competenza è accordata ai
Cantoni, anch'essi possono emanare disposizioni penali per garantire l'osservanza delle
prescrizioni che avranno emanato in virtù della loro competenza costituzionale 423.
Contrariamente all'interpretazione summenzionata dell'articolo 64bis capoverso 1
Cost., l'articolo 400 CP abroga, perlomeno se ci si-attiene al suo tenore, tutto il diritto penale cantonale. L'articolo 335 numero 1 comma 2 e numero 2 CP ha quindi
dovuto prevedere riserve implicite a favore del diritto cantonale per correggere
l'articolo 400 capoverso 1 CP. Per questo motivo il termine di «violazioni» che figura nell'attuale articolo 335 numero 1 comma 2 non deve essere preso nel senso di
«contravvenzioni di polizia», come invece nel numero 1 comma 1424. Il potere del
legislatore cantonale non è in questo caso limitato, come nel numero 2, alle sanzioni
previste nel caso di contravvenzioni di polizia. Questo parere risulta da tutta la dottrina dominante in Svizzera 425.
In quest'ottica, il testo attuale lascia a desiderare sul piano della sistematica. Il titolo
marginale non è inoltre soddisfacente visto che parla di «diritto penale di polizia»
mentre il numero 2 parla di «violazioni» in genere. Inoltre, la separazione tra le riserve implicite e le riserve esplicite a favore del diritto cantonale non è molto chiara.
Questa situazione deve essere chiarita con la presente revisione.
Il titolo marginale dell'articolo 335 D dovrà di conseguenza avere il seguente tenore:
«Leggi cantonali».
Il capoverso I proposto esprimerà l'unica riserva esplicita a favore del diritto cantonale. Darà ai Cantoni, come in passato, la facoltà di punire con la multa determinate
421
422
423
424
425

Aubert 1967, n. 702, 714 e 716; Burckhardt 1931, p. 593-594; Schwander 1964, p. 45;
Schultz, Bericht und Vorentwurf, p. 3; Stooss 1890..
Stratenwerth, AT I, § 2, n. 36 segg., § 4, n. 19 segg.
Schultz, AT I, p. 74 seg.; DTF 78 I 307
Trechsel, Kurzkommentar, n. 10 ad art. 335 CP.
Schultz, AT I, p. 61 seg.; Stratenwerth, AT I, § 4, n. 22 segg.; Trechsel/Noll, AT I, p. 33
segg.; Knapp, Kommentar BV, n. 32 ad art. 64bis Cost.; Schwander 1964, n. 91 segg.
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contravvenzioni, nella misura in cui la materia non sia sottoposta alla legislazione
federale. A questo proposito non sarà tuttavia sufficiente che un determinato comportamento non sia passibile di pena secondo il diritto federale. Conformemente alla
giurisprudenza del Tribunale federale il criterio sarà al contrario quello di determinare se il legislatore federale, con il suo silenzio, abbia voluto dire che riteneva inopportuno unificare il diritto in questo settore o se abbia invece manifestato in tal modo
la sua volontà di lasciare impunito questo comportamento, anche in virtù del diritto
cantonale426. Il Tribunale federale considera che l'impunibilità è voluta quando il
Codice penale disciplina le violazioni di un bene giuridicamente protetto con un insieme completo di prescrizioni 427.
Dal momento che il disegno abroga l'articolo 400 CP, le riserve implicite a favore
del diritto cantonale non sarebbero di per sé più necessarie alla luce di quanto detto a
proposito dell'articolo 64 bis capoverso 1 Cosi. Occorre tuttavia tenere conto di un
problema connesso. In effetti, i Cantoni hanno la competenza di definire fattispecie
speciali, come stabilito dalla Confederazione nell'articolo 14 (truffa in materia di
prestazioni e di tasse) e 15 (falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una
falsa attestazione) DPA. Queste fattispecie speciali sono preminenti rispetto agli articoli 146 (truffa) e 251 (falsità in documenti) CP; se mancano le relative norme sono
applicabili gli articoli 146 e 251 CP. Va però detto che questa interpretazione è contestata. Nella DTF 112 IV 23, il Tribunale federale ha sostenuto, fondandosi su Hafter428 e Krauss429, che nel settore del diritto penale amministrativo cantonale strido
sensu, è meglio dare la preminenza al diritto federale, contrariamente alla prassi concernente il diritto penale fiscale. Questo significa da un lato che il conseguimento
fraudolento di una prestazione dello Stato deve essere punita come una truffa ai sensi
dell'articolo 146 CP non appena esistano gli elementi costitutivi della truffa di diritto
comune, e d'altro Iato che una prescrizione del diritto cantonale più favorevole non
potrebbe (contrariamente al caso della frode fiscale) vedersi attribuire la preminenza.
11 Tribunale federale considera inoltre che i Cantoni non hanno la facoltà di emanare
norme comparabili agli articoli 14 e 15 DPA. Tuttavia, come ha illustrato Trechsel 430, il legislatore federale ha dimostrato, con gli articoli 14 e 15 DPA, che la
truffa e la falsità in documenti a scapito dell'amministrazione non rientrano nei principi fondamentali del diritto penale; non si vede quindi perché i Cantoni non dovrebbero avere anch'essi la possibilità di definire corrispondenti fattispecie speciali;
Schultz è peraltro dello stesso parere 431. Per porre fine a questa controversia, proponiamo un nuovo capoverso 2 che conferisca espressamente ai Cantoni la competenza
di comminare sanzioni per le violazioni delle disposizioni cantonali in materia di
amministrazione e di procedura 432.
426
427
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47
DTF 89 IV 95 seg.
Hafter 1939, p. 24a seg., 53a.
Krauss 1983, p. 50.
Trechsel, Kurzkommentar, n. 10 ad art. 335 CP.
Schultz 1988, p. 6 seg.
Allo stesso modo, il nostro messaggio del 24 aprile 1991 concernente la modifica del
Codice penale svizzero e del Codice penale militare (reati contro il patrimonio e falsità in
documenti; FF 1991 II p. 797 segg.) propone di spostare la riserva implicita del diritto
amministrativo e processuale dei Cantoni nel n. 2 dell'art. 335 CP. L'idea, menzionata in
questo messaggio, di limitare la preminenza del diritto amministrativo cantonale ad alcuni settori o di sottoporre questa preminenza alla condizione che il diritto cantonale preveda disposizioni speciali in questo senso nel suo diritto penale amministrativo è stata abbandonata. Cfr. Schultz, Bsricht und Vorentwurf, p. 249 seg.

DTF 71 IV
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Nella misura in cui conservano la competenza di emanare norme penali nel settore
del diritto fiscale, i Cantoni hanno l'autorità di emanarle in virtù del nuovo articolo
335 capoverso 2 D, poiché questa disposizione prevede una riserva a favore del diritto penale cantonale nel settore amministrativo 433.

232

Della giurisdizione federale e della giurisdizione cantonale
(Titolo secondo)

Gli articoli 340-344 CP, che diventano gli articoli 336-341 D, non subiscono alcuna
modifica — con un'eccezione — in primo luogo perché proporre una nuova ripartizione del potere giurisdizionale tra la Confederazione e i Cantoni oltrepasserebbe i limiti della presente revisione, il cui obiettivo principale è il riordinamento del sistema
delle sanzioni, e in secondo luogo perché il DFGP ha previsto di rivedere la procedura penale federale. L'idea iniziale del DFGP era di.procedere alla revisione totale
della legge federale sulla procedura penale (RS 312.0), ma i lavori non sono ancora
iniziati per diversi motivi. Recentemente, le voci a favore di un'unificazione della
legislazione svizzera sulla procedura penale si sono fatte più insistenti, richiesta che
peraltro è stata espressa a più riprese nel corso degli ultimi 130 anni. L'evoluzione
recente della grande criminalità spinge a chiedersi se la procedura penale applicata in
Svizzera sia in grado, con i suoi 29 codici di procedura, di far fronte alla sfida che le
lancia il mondo d'oggi. Una commissione di esperti incaricata dal DFGP ha quindi
elaborato una nuova concezione per la procedura penale federale e nel febbraio 1998
ha pubblicato il relativo rapporto 434. Prima di procedere alla revisione delle disposizioni del Libro terzo del Codice penale sulla ripartizione del potere giurisdizionale
tra la Confederazione e i Cantoni, è quindi opportuno attendere la realizzazione di
questi altri progetti legislativi.
Nell'articolo 340 numero 1 capoverso 6 CP (che diventa l'art. 336 cpv. 1 lett. a D) si
intende introdurre una modifica minima, ma molto importante nella prassi, per
quanto concerne i reati relativi a documenti. Secondo questa proposta, le falsificazioni di titoli di trasporto e di giustificativi del traffico dei pagamenti postali sono
escluse dalla giurisdizione federale. Questi reati devono essere sottoposti direttamente alla giurisdizione cantonale. L'attuale competenza della Confederazione per
quanto concerne le numerose falsificazioni di titoli di trasporto FFS (soprattutto di
abbonamenti a metà prezzo, abbonamenti generali, carte giornaliere) e, meno frequentemente, i reati relativi a documenti riguardanti i giustificativi del traffico dei
pagamenti postali, di fatto chiaramente non perseguiti dalla Confederazione ma trasferiti ai Cantoni, è estremamente inefficace.
433

434

II 1° gennaio 1993 è entrata in vigore la legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14). Questa
legge stabilisce, in applicazione dell'articolo 42quinquies Cost. e allo scopo di armonizzare
le legislazioni cantonali, principi che reggono segnatamente la procedura e il diritto penale in materia fiscale (cfr. in particolare il titolo sesto: diritto penale in materia fiscale,
art. 55-61 LAID). Un termine di otto anni è accordato ai Cantoni per adeguare la loro legislazione alle disposizioni federali sull'armonizzazione delle imposte (art. 72 cpv. 1
LAID). Allo scadere di questo termine, il diritto federale sarà direttamente applicabile se
le disposizioni del diritto fiscale cantonale vi si oppongono (art.72 cpv. 2 LAID). Per tale
motivo la formulazione proposta nel progetto preliminare Schultz per l'art. 335 cpv. 2 è
stata modificata nel senso che le sanzioni per violazioni del diritto fiscale cantonale non
sono più oggetto di una riserva esplicita.
«Da 29 a 1» - Concezione per un ordinamento federale della procedura penale, rapporto
della commissione di esperti «Unificazione della procedura penale», DFGP, Berna, dicembre 1997.
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Si coglie inoltre questa opportunità per strutturare la disposizione conformemente
alle direttive della tecnica legislativa.
Occorre sottolineare a questo proposito che il disegno concernente i provvedimenti
intesi a migliorare l'efficienza e la legalità nel procedimento penale 435 prevede un
ampliamento delle competenze procedurali della Confederazione nel settore della
criminalità organizzata e della criminalità economica (nuovo art. 340bis CP; ora art.
337 D). Per rispondere alle critiche sollevate a questo proposito nel corso della procedura di consultazione, abbiamo apportato alcune modifiche. Lo stesso disegno
propone inoltre la soppressione dell'articolo 344 numero 1 CP (cfr. art. 341 D).

233
233.1

Autorità cantonali e loro competenza per materia
e per territorio; procedura (Titolo terzo)
Competenza per materia (art. 342)

II nuovo articolo 342 D riprende senza modifiche l'articolo 345 numero 1 comma 1
CP. L'articolo 345 numero 1 CP, che completa l'articolo 343 CP, prevede che i
Cantoni designino, nella loro legislazione concernente l'organizzazione giudiziaria,
le autorità incaricate di perseguire e giudicare i reati sottoposti alla giurisdizione
cantonale conformemente all'articolo 343 CP.
L'articolo 345 numero 1 comma 2 CP è diventato problematico dopo la sentenza
pronunciata il 29 aprile 1988 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa
Belilos 436. È vero che questo comma non è contrario alla Convenzione europea dei
diritti dell'uomo. Anche la Corte ammette in questa sentenza che uno Stato firmatario possa avere ragioni comprensibili per sgravare i suoi tribunali da una serie di reati
di lieve gravita, segnatamente nel settore della circolazione stradale, attribuendo a
un'autorità amministrativa la competenza di perseguirli. La delega di questa competenza a un'autorità amministrativa non viola la Convenzione europea dei diritti
dell'uomo nella misura in cui l'interessato possa presentare ricorso contro ogni decisione presa da un'autorità amministrativa davanti a un tribunale che offra le garanzie
richieste dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
La decisione presa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Belilos non pone alcun problema a livello di diritto federale, il quale non comporta alcuna disposizione che preveda una competenza esclusiva delle autorità amministrative per giudicare le
contravvenzioni. Per contro, si pongono problemi a livello dei codici di procedura cantonali, nella misura in cui alcuni prevedono questa competenza esclusiva. I Cantoni interessati hanno comunque già deciso di adeguare la loro legislazione sulla base di questa
sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Anche se conforme alla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, l'articolo 345 numero 1 comma 2 CP può essere però
fonte di malintesi. Proponiamo di conseguenza di abrogare questa disposizione. Il nuovo articolo 342 D consentirà tuttavia ai Cantoni di attribuire il giudizio delle contravvenzioni (ad es. in prima istanza) a un'autorità amministrativa, per quanto le decisioni
prese da quest'ultima possano poi essere sottoposte a un tribunale indipendente e dotato
di pieno potere conoscitivo.

435

Messaggio del 28 gennaio 1998 sulla modifica del Codice penale, della procedura penale
federale e della legge federale sul diritto penale amministrativo, FF 1998 li 1095
436 Pubblicazioni della Corte europea dei dirilti dell'uomo, serie A, voi. 132, causa Belilos,
sentenza del 29 aprile 1988.
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L'articolo 345 numero 2 CP disciplina un aspetto dell'esecuzióne delle misure che è
già trattato dall'articolo 374 CP (nuovo art. 375 D). L'attuale articolo 345 numero 2
è quindi abrogato.

233.2

Competenza per ragione di territorio (art. 343-348)

Le disposizioni degli articoli 346-350 CP, che riguardano Ja competenza delle autorità cantonali per territorio, non hanno mai posto problemi fondamentali: queste
norme sono quindi conservate senza modifiche nei nuovi articoli 343-348 D. Solo
l'articolo 344 D, che corrisponde all'articolo 347 CP, è stato riveduto nell'ambito
della revisione del diritto penale e procedurale dei mass media 437.

233.3
233.31

Procedura
Procedura delle autorità penali cantonali (art. 349)

Nel nuovo capoverso 2 sono fatte salve le disposizioni del Codice penale e delle altre
leggi federali in materia di procedura e non si rimanda più, come nell'articolo 365
capoverso 2 CP, unicamente alle disposizioni della procedura penale federale.
Nell'ambito della riserva sulle disposizioni federali in materia di procedura, è stata
esaminata anche la mozione Bär del 12 dicembre 1990438, trasformata in postulato.
Questa mozione chiedeva di modificare le basi legali applicabili al giudizio di reati
contro l'integrità sessuale nel senso che le donne fossero rappresentate nei tribunali
chiamati a giudicare queste cause. Nel nostro parere dell" 11 marzo 1991, abbiamo
fatto notare che il Consiglio nazionale aveva trattato questa problematica al momento
delle deliberazioni sulla legge concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) e che vi
aveva previsto, in risposta a una domanda della sua commissione delle petizioni e
dell'esame delle costituzioni cantonali, una disposizione in questo senso439. Abbiamo
inoltre precisato che una relativa aggiunta nel Codice penale sarebbe stata esaminata
nell'ambito della revisione della Parte generale, del diritto penale minorile e del Libro terzo.
L'articolo 10 LAV, il cui titolo marginale è «Composizione del tribunale giudicante»
ha il seguente tenore:
«Le vittime di reati contro l'integrità sessuale possono esigere che del tribunale giudicante faccia parte almeno una persona del loro sesso.»
L'intervento Bär andava oltre questo articolo, chiedendo che i tribunali chiamati a
giudicare reati contro l'integrità sessuale comprendessero necessariamente donne,
indipendentemente dal sesso della vittima e dell'autore. Questa rivendicazione è
orientata troppo unilateralmente sulle donne. In effetti, non si capisce come mai una
donna debba necessariamente partecipare al giudizio di un reato sessuale commesso
da un uomo su un altro uomo. Inoltre, nell'ipotesi in cui un tribunale fosse composto
esclusivamente da donne, un uomo non avrebbe la possibilità di esigere la presenza
di almeno un uomo nel tribunale chiamato a giudicarlo. La formulazione dell'arti437 pp 1996 [y 449, RU 1998 £52
Mozione Bär del 12 dicembre 1990, Giudici donne per i reati sessuali. Boll. Uff. 1991 N
1330.
439
Cfr. anche il postulato presentato il 23 gennaio 1996 dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale («Abusi sessuali e sfruttamento sessuale dei minori. Miglioramento della protezione delle vittime») (Boll. Uff. 1996 N 909).
438
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colo 10 LAV è invece più sfumata, pur realizzando gli obiettivi espressi nel postulato
Bär. Non v'è quindi bisogno di aggiungere un'altra disposizione nel Codice penale.
233.32

Immunità parlamentare. Procedimento penale contro membri
delle autorità superiori (art. 350)

I privilegi in materia di procedimento penale che derivano dal diritto federale e cantonale sono oggi nel mirino di c'ritiche sempre più violente440. A livello federale, citiamo l'iniziativa parlamentare Ruesch del 21 giugno 1991 che chiede la revisione
delle disposizioni sull'immunità parlamentare che figurano nella legge sulla responsabilità (RS 770.32).
L'articolo 366 CP, che diventa l'articolo 350 D, non è oggetto di una revisione totale
perché per poterlo fare bisognerebbe rivedere anche la legge sulla responsabilità e la
legge sulle garanzie politiche e di polizia (RS 170.21). Ma una revisione di questa
entità andrebbe oltre l'ambito del presente disegno.
II capoverso 1 riprende quindi solo la modifica della legislazione che è già entrata in
vigore.

233.33

Protezione della sfera segreta personale (art. 351)

L'articolo 400bis numero 1 CP, che diventa l'articolo 351 D, è mantenuto, anche se si
prevede di disciplinare la sorveglianza della corrispondenza postale e delle telecomunicazioni e l'uso di apparecchi tecnici di sorveglianza in una legge federale separata (legge sulla sorveglianza della corrispondenza postale e delle telecomunicazioni
come pure sull'uso di apparecchi tecnici di sorveglianza). Il relativo disegno di messaggio è in preparazione. Esso contiene una regolamentazione esaustiva della procedura d'approvazione (art. 5 AP) che consentirà di abrogare l'articolo 400bis numero 1
CP a partire dall'entrata in vigore di questa nuova legge.
Il numero 2 può essere abrogato poiché il periodo transitorio di tre anni è trascorso
da tempo.

233.34

Procedura per le contravvenzioni (art. 367 CP: abrogazione)

Tenuto conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, l'articolo 367 CP è diventato problematico così come l'articolo 345 numero 1 comma 2
CP, di cui abbiamo detto in precedenza. E quindi abrogato per gli stessi motivi.

233.35

Procedura concernente i fanciulli e gli adolescenti
(art. 369-373 CP: abrogazione)

Gli articolo 369-373 CP potranno essere abrogati non appena sarà entrata in vigore la
nuova legge federale sul diritto penale minorile (cfr. n. 4).

440
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Cfr. in particolare Raselli 1992, p. 137 segg.

234
234.1

Assistenza fra le autorità (Titolo quarto)
Assistenza in materia di polizia (art. 352-358)

Istituiti parallelamente all'elaborazione della legislazione sulla protezione dei dati 441,
gli articoli 351bis-351septies CP, entrati in vigore il 1° luglio 1993, sono ripresi senza
modifiche negli articoli 352-357 D-ad eccezione dell'articolo 351sept ies.

234.11

Collaborazione a scopo d'identificazione di persone (art. 357)

Già attualmente il DFGP memorizza in un sistema EED (AFIS) le impronte digitali e
le tracce rilevate sui luoghi di reati nell'ambito del procedimento penale e per identificare persone sconosciute. I dati rilevati nei Cantoni sono trasmessi per posta o elettronicamente a Berna, dove vengono introdotti nel sistema e trattati. Grazie all'elevato livello tecnologico è oggi possibile confrontare direttamente i dati. In questo
modo si accelerano le indagini, rispondendo alle esigenze di rapidità in materia di
procedura penale, soprattutto in caso d'incarcerazione di persone sospette.
L'Ufficio federale di polizia conserva inoltre una raccolta manuale di foto di persone
arrestate. Per poter soddisfare le esigenze di un'efficiente trasmissione dei dati, in
particolare nell'ambito della cooperazione internazionale nella lotta contro la criminalità organizzata, è necessario memorizzare questi dati in un sistema EED, con la
possibilità di richiamarli direttamente.
Nel capoverso 1 (analogamente all'art. 351septies CP) si stabilisce il principio secondo
cui i dati segnaletici possono essere registrati e memorizzati. Questi dati - in particolare le impronte digitali e le tracce rilevate sui luoghi dei reati - devono poter essere confrontati se questo serve a identificare una persona ricercata o sconosciuta.
Il capoverso 2 (lett. a-d) enumera tutte le autorità che sono autorizzate a trattare i dati
e a confrontarli conformemente al capoverso 1. Solo queste autorità, a causa dei loro
compiti legali, hanno effettivo bisogno di ottenere rapidamente e direttamente i dati
segnaletici.
Il capoverso 3 accorda a diverse autorità il diritto di venire a conoscenza di questi
dati (ma non di trattarli direttamente). È fatta salva la comunicazione di dati ad altre
autorità nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e civile sulla base delle relative disposizioni di legge.
Il capoverso 4 ci accorda infine la competenza di disciplinare i particolari per l'applicazione di questa prescrizione.

234.12

Sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato
delle persone e dei fascicoli in seno all'Ufficio federale
di polizia (art. 358)

L'articolo 358 D riprende il nuovo articolo 351octies CP, previsto nel disegno concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per i registri delle persone442.

441
442

Messaggio complementare alla legge sulla protezione dei dati, FF 1990 III 1001
Cfr. nostro messaggio del 17 settembre 1997, FF 1997 IV 1029
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234.2

Assistenza fra le autorità (art. 359-365)

Dall'entrata in vigore, il 1° novembre 1993, del concordato del 5 novembre 1992
sull'assistenza giudiziaria e la cooperazione intercantonale in materia penale, attualmente non vi sono più motivi per modificare le disposizioni relative all'assistenza
giudiziaria. A questo proposito sono determinanti in particolare i seguenti motivi:
—
per integrare nel Codice penale una regolamentazione comparabile al tenore di
detto concordato, si sarebbe dovuto modificare la Costituzione federale. Questo
non è tuttavia necessario perché tutti i Cantoni hanno aderito al concordato;
—
attualmente si sta cercando di uniformare la procedura penale. Le disposizioni
sull'assistenza giudiziaria saranno esaminate in questo ambito.
Due articoli subiscono tuttavia lievi adeguamenti. Nell'articolo 353 capoverso 2 CP
(nuovo'art. 360 D) non sono più menzionati il telegrafo e il telefono ma il termine
generale di «telecomunicazione» per tener conto dei nuovi mezzi di comunicazione.
L'articolo 358 CP (nuovo art. 365 D) subisce un adeguamento nel senso che «l'ufficio centrale federale», attualmente competente, deve essere informato.

235

Comunicazione in caso di reati contro minorenni
(Titolo quinto)

Gli attuali articoli 358bis e 358'" CP, che diventano gli articoli 366 e 367 D, non necessitano una revisione; sono quindi mantenuti come tali.

236

Casellario giudiziale (Titolo sesto)

La commissione di esperti aveva presentato nel suo avamprogetto una serie di innovazioni non solo nei confronti del diritto in vigore ma anche del progetto preliminare
Schultz 443. Si era ad esempio previsto che il diritto federale non contemplasse più
casellari giudiziali cantonali, che le contravvenzioni non fossero più iscritte nel casellario giudiziale, che le iscrizioni nel casellario giudiziale non fossero più cancellate ma eliminate fisicamente e infine, cambiamento estremamente radicale, che nessun estratto del casellario giudiziale sarebbe più stato fornito a privati. Queste
innovazioni sono state accolte con reazioni diverse nel corso della procedura di consultazione444. Se la soppressione dei casellari giudiziali cantonali non ha sollevato
alcuna opposizione, le modifiche proposte in relazione al suo contenuto e la proposta
di sostituire la cancellazione delle iscrizioni con l'eliminazione ha suscitato numerose polemiche. La soppressione della possibilità, per i privati, di ottenere un estratto
del casellario giudiziale è stata ampiamente respinta. La regolamentazione qui presentata tiene conto delle critiche formulate durante la procedura di consultazione.
E opportuno ricordare che la regolamentazione concernente il casellario giudiziale è
anche oggetto di un disegno distinto con il quale si mira a informatizzare la gestione e la
consultazione di questo registro445. Quest'altra revisione ha dovuto essere considerata
nella redazione del presente disegno. Anche se non ha conservato tutte le innovazioni
443
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Cfr. rapporto della commissione di esperti PG 1993, p. 121 segg. e Schultz, Bericht und
Vorentwurf, p. 254 segg.
Cfr. riassunto dei risultati della procedura di consultazione PG, p. 23 segg.
Messaggio del 17 settembre 1997 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali
per i registri delle persone (modifica del Codice penale, della legge federale sulla circolazione stradale nonché della legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della
Confederazione), FF 1997 IV 1029.
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previste nell'avamprogetto, il disegno prevede una soppressione delle iscrizioni nel casellario giudiziale che va oltre l'attuale radiazione e mantiene la limitazione del diritto,
per i privati, di ottenere un estratto del loro casellario giudiziale.

236.1

Scopo (art. 368)

Questa disposizione è ripresa senza modifiche dal disegno d'automatizzazione del
casellario giudiziale 446 .

236.2

Contenuto (art. 369)

L'articolo 369 capoverso 1 D corrisponde all'articolo 359 lettera a CP. I casellari
giudiziali cantonali conformemente all'articolo 359 lettera b CP sono aboliti nell'ambito dell'automatizzazione del casellario giudiziale 447.
Le modifiche nel capoverso 2 hanno unicamente lo scopo di rendere più chiaro il
testo. Il termine «condanna» di cui alle lettere a-c va inteso in senso lato, in quanto
vanno iscritte nel casellario giudiziale anche le misure pronunciate nei confronti di
persone penalmente irresponsabili. Dal testo della lettera a risulta inoltre che una
procedura interrotta o una sentenza -di non luogo non figurano nel casellario giudiziale. Non è inoltre necessario aggiungere, come nell'articolo 360 lettera d CP, la
menzione che una condanna è stata pronunciata col beneficio della sospensione condizionale della pena o che la pena è stata differita; si tratta in tal caso di condanne ai
sensi dell'articolo 369 lettera a D.
Il diritto vigente limita già ampiamente la cerchia delle contravvenzioni registrate 448.
Contrariamente a quanto proposto dall'avamprogetto della commissione di esperti,
queste devono però continuare a essere iscritte nel casellario giudiziale (cfr. art. 360
lett. b CP, ora art. 369 cpv. 2 lett. b D). Le iscrizioni servono al giudice per aggravare la pena nei casi previsti dalla legge (ovvero in caso di recidiva).
Il nuovo articolo 369 capoverso 3 D concerne le condanne dei minori; dispone che
dovranno figurare nel casellario giudiziale solo le condanne alle sanzioni più gravi
previste dal diritto penale minorile. Questa limitazione intende, come l'attuale articolo 361 CP449, evitare l'azione stigmatizzante della repressione penale esercitata nei
confronti dei minori e tenere conto del carattere sporadico di buona parte della criminalità minorile. Non si è tuttavia voluto rinunciare a ogni iscrizione nel casellario
giudiziale per quanto concerne la criminalità dei minori, perché in caso di condanna
di un adulto bisogna poter disporre di informazioni relative a reati gravi commessi
nella sua gioventù.

236.3

Trattamento dei dati e accesso (art. 370)

Questa disposizione è ripresa senza cambiamenti dal disegno concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per i registri delle persone 450.
446
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Cfr. art. 359 del disegno concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per i
registri delle persone, FF 1997 IV 1029.
Cfr. art. 359 del disegno concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per i
registri delle persone.
Cfr. art. 9 n. 2 e 2bis dell'ordinanza sul casellario giudiziale (RS 331)
Cfr. anche art. 11 dell'ordinanza sul casellario giudiziale (RS 331)
Cfr. art. 360bis del disegno concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per i
registri delle persone, FF 1997 IV 1029
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236.4

Comunicazione dei fatti che devono essere iscritti (art. 371)

Questa disposizione riprende una parte del contenuto normativo dell'attuale articolo
362 capoverso 2 CP. Essa è prevista nel disegno concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per i registri delle persone quale articolo 363.

236.5

Eliminazione dell'iscrizione (art. 372)

II diritto in vigore prevede già che la riabilitazione di una persona condannata penalmente avvenga in due fasi. Tutte le iscrizioni nel casellario giudiziale sono quindi
di principio cancellate dopo un certo periodo 451. Queste iscrizioni rimangono, nel casellario giudiziale ma non figurano più negli estratti forniti a privati 452. L'articolo 13
dell'ordinanza del 21 dicembre 1973 sul casellario giudiziale prevede che, allo scadere di un ulteriore termine, le iscrizioni concernenti alcune condanne di minore gravita siano eliminate definitivamente, vale a dire che non esistano più del tutto e che
non possano più essere ricostruite.
Allo stesso modo l'avamprogetto, ispirandosi a diverse legislazioni estere 453, aveva
proposto che alla scadenza di un termine modulabile secondo la gravita della pena le
iscrizioni fossero di principio eliminate. Il disegno riprende questo principio ma abbandona la disposizione, molto contestata, dell'articolo 362 capoverso 2 AP che voleva che una condanna con il beneficio della sospensione condizionale della pena (o
il differimento della pena secondo l'art. 42 D) fosse eliminata dal casellario giudiziale dopo un termine molto breve 454.
I termini previsti dall'articolo 372 D sono stati calcolati in modo da ponderare
l'interesse dello Stato a perseguire gli autori di reati e l'interesse di queste persone a
ottenere una riabilitazione completa. Non si giustifica che a una persona non sia concessa l'eliminazione di una condanna dal suo casellario giudiziale decenni dopo che
ha scontato la pena. I disciplinamenti dei termini nei capoversi 1-6 si fondano
sull'articolo 80 CP e tengono conto in particolare del progetto di automatizzazione
del casellario giudiziale 455. I termini per le pene decorrono dal giorno in cui la sentenza diviene giuridicamente esecutiva, per le misure dal giorno in cui terminano.
L'Amministrazione ha esaminato un disciplinamento più semplice e_più coerente che
prevedeva che i termini di eliminazione decorressero solo quando una pena o una
misura fossero state scontate. Nonostante i diversi vantaggi che essa presenta, questa
soluzione ha dovuto essere scartata perché attualmente i Cantoni notificano alla Confederazione le misure eseguite ma non le pene scontate. Un corrispondente obbligo
di notifica comporterebbe un notevole onere supplementare sul fronte del personale e
finanziario sia per i Cantoni sia per la Confederazione. La Confederazione dovrebbe
inoltre tenere un nuovo registro sull'esecuzione delle pene e delle misure.
L'articolo 372 capoverso 7 D dispone esplicitamente che i dati eliminati dal casellario giudiziale non debbano più poter essere ricostruiti. Il secondo periodo espone gli
effetti giuridici dell'eliminazione di un'iscrizione. In tal modo, nelle relazioni giuri451
452
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Cfr. art. 41 n. 4, art. 49 n. 4, art. 80 e art. 99 CP.
Cfr. art. 16 cpv. 3 dell'ordinanza sul casellario giudiziale (RS 331)
Cfr. il § 45 cpv. 2 della legge tedesca relativa al casellario giudiziale centrale (Bundeszentralregistergesetz, BZRG) e il § 12a della legge austriaca sul casellario giud iziale.
Si sono pronunciati contro il termine previsto dall'art. 362 cpv. 2 AP: ZH, UR, GL, BS,
AG, TG, ZG, AFP, CCPCS, SSDP, SKF, TCS, GP-BE.
Nostro messaggio del 17 settembre 1997 concernente l'istituzione e l'adeguamento di
basi legali per i registri delle persone, FF 1997 IV 1029.
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diche di una persona, la sentenza eliminata non può più esserle opposta e quindi i
fatti commessi non possono più avere conseguenze giuridiche. In altre parole,
l'autore del reato è totalmente riabilitato. Nelle relazioni private, l'autore ha addirittura il diritto di dichiararsi senza precedenti penali non appena l'estratto del casellario giudiziale che lo concerne non presenti alcuna iscrizione.
L'articolo 389 capoverso 3 D ci consentirà di emanare disposizioni speciali sulla
conservazione dei dati eliminati dal casellario giudiziale a fini di ricerca e di statistica. Per evitare ogni ingerenza nella sfera personale e rispettare l'articolo 22 della
legge sulla protezione dei dati (LPD, RS 235.1), sarà opportuno prendere diversi
provvedimenti tecnici. Conformemente a questa disposizione, i dati dovranno essere
resi anonimi. Con questo si intende ogni provvedimento volto a impedire
l'identificazione delle persone interessate o-a renderla possibile solo al prezzo di
sforzi smisurati. Nell'ambito dei loro lavori, i ricercatori potranno tuttavia essere
spinti a verificare eccezionalmente l'identità di una persona. Bisognerà quindi codificare o criptare i dati in modo che non sia più possibile metterli in relazione con una
determinata persona senza far capo a un numero di riferimento. Questi dati dovranno
inoltre essere conservati separatamente dagli altri. I risultati della ricerca potranno
naturalmente essere pubblicati solo in una forma che non consenta alcuna identificazione. Infine, bisognerà vegliare affinchè i ricercatori non trasmettano i dati a terzi
senza il consenso delle autorità federali competenti.
Nel disegno di legge sull'archiviazione (LAr)456, attualmente trattato dall'Assemblea
federale, si stabilisce che tutte le autorità e tutti i privati che assumono compiti legali
sottostanno allo stesso obbligo di archiviazione (art. 1). L'articolo 4 stabilisce inoltre
che tutti i documenti della Confederazione devono essere consegnati all'Archivio
federale. Se non si vogliono eliminare fisicamente le iscrizioni «cancellate» dal casellario giudiziale, i dati devono essere consegnati all'Archivio federale. Lo stesso
vale in linea di principio anche secondo il regolamento del 15 luglio 1966 dell'Archivio federale, ancora in vigore. Tutti i disciplinamenti che concernono l'accesso
agli archivi devono essere sanciti anche nel-disegno della LAr (art. 9-15). L'articolo
12 prevede che il nostro Consiglio, per via di ordinanza, limiti o vieti la consultazione di determinate categorie di archivi dopo la scadenza del termine di protezione. Per
mantenere una visione globale è dunque necessario disciplinare nella legislazione
sull'archiviazione (LAr) e non nel Codice penale il trattamento speciale in caso di
consultazione da parte di terzi di dati «eliminati» dal casellario giudiziale federale.

236.6

Diritto di consultazione (art. 373)

L'articolo 373 D si occupa del diritto delle persone iscritte nel casellario giudiziale
di consultare le iscrizioni che le concernono.
L'articolo 373 capoverso l D sancisce un principio inconteso, vale a dire che ognuno
ha il diritto di consultare integralmente l'iscrizione che lo concerne. Questo diritto è
illimitato nel senso che può essere esercitato in ogni momento senza motivazione
presso il servizio competente e che il suo esercizio è di principio gratuito.
L'articolo 373 capoverso 2 D prevede che nessuna copia dell'iscrizione possa essere
fornita alla persona interessata. Questa disposizione ha lo scopo di evitare che siano
ottenuti in questo modo dati che, in applicazione dell'articolo 374 D, non possono
figurare sull'estratto del casellario giudiziale che chiunque può richiedere. Questa
456

Cfr. nostro messaggio del 26 febbraio 1997, FF 1997 II 784
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disposizione è conforme alla legge sulla protezione dei dati, la quale stabilisce il diritto d'accesso di ognuno a tutti i dati che lo riguardano (art. 8 cpv. 2) ma autorizza i
servizi competenti a non comunicare per scritto le informazioni richieste (art. 8 cpv.
5).

236.7

Estratti dal casellario giudiziale rilasciati a privati (art. 374)

Durante la procedura di consultazione, la proposta di sopprimere il diritto dei privati
di ottenere un estratto dal casellario giudiziale ha suscitato un coro di proteste 457.
Diversi interpellati hanno fatto notare che nelle professioni che implicano responsabilità particolari il datore di lavoro ha interesse a conoscere le eventuali condanne
precedenti del suo futuro dipendente. Ma vi sono anche interessi contrari altrettanto
degni di protezione: quello della persona iscritta nel casellario giudiziale e quello
della collettività, che trae vantaggio dal reinserimento sociale degli autori di reati.
Molto spesso, la discriminazione esercitata nei confronti di un ex condannato quando
cerca lavoro, un credito bancario o un alloggio non è giustificata. Quindi, chi ha un
passato penale rischia di essere vittima di abusi e spesso si espone a nuove punizioni,
il che rende ancor più difficili il distacco dal proprio passato criminale e il reinserimento nella società. È tuttavia innegabile che, in alcune situazioni, terzi possano avere un interesse a sapere che una persona ha commesso fatti di rilevanza penale
(registrati!). Spetta quindi allo Stato, e non a gestori privati di banche dati, fornire le
informazioni necessarie. Occorre inoltre considerare non solo l'interesse di colui che
intende provare l'assenza di iscrizioni ma anche quello del condannato che ha scontato la sua pena e desidera reinserirsi nella società.
Il fatto di limitare i dati che figurano nell'estratto del casellario giudiziale ai reati
gravi costituisce una soluzione realizzabile e soddisfacente. Redatto in funzione delle
usuali categorie di reati, l'articolo 374 capoverso l D dispone che nell'estratto del
casellario giudiziale siano menzionate solo le sentenze pronunciate per crimini. È
prevista un'eccezione per le interdizioni dell'esercizio di una professione, dal momento che questo elemento è senza dubbio determinante quando si presentano offerte
di lavoro. Vi sono quindi due livelli di selezione per quanto concerne i reati oggetto
di iscrizione: da un lato si iscrivono nel casellario giudiziale solo le sentenze per delitti e crimini, mentre le condanne per contravvenzioni sono registrate solo in pochi
casi. D'altro lato, solo i dati concernenti i crimini possono essere comunicati a terzi.
Questo sistema somiglia molto a quelli di Germania e Francia 458.
Così come avviene per un'iscrizione cancellata secondo il diritto attuale, in futuro
un'iscrizione non dovrà più figurare sull'estratto dopo un certo periodo. Anche in
questo caso è opportuna una soluzione che tenga conto della fine dell'esecuzione
delle sanzioni. Per motivi analoghi a quelli che hanno portato al disciplinamento
dell'articolo 372 D (cfr. n. 236.5), per le pene occorre tuttavia far decorrere il termine dal momento della sentenza e solo per le misure si può farlo decorrere a partire
dalla fine dell'esecuzione. I termini di cui ai capoversi3 e 4 sì calcolano quindi sulla
base dei termini di eliminazione di cui all'articolo 372 D.
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Si sono pronunciati contro: SO, AG, NE, PPD, PSS, UDC, Adl, ASF, USSL, SAV, Banchieri, USAM, USCI, GP-BE; a favore: JU, OAF, SGG, ATD.
Cfr. per la Germania, il § 32 cpv. 2 della legge relativa al casellario giudiziale centrale
(Bundeszentralregistergesetz, BZRG); per la Francia, cfr. l'art. 777 del Codice di procedura penale.
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Occorre osservare che, conformemente al capoverso 5, i termini di base sono privi di
effetto se almeno un crimine deve essere iscritto nell'estratto. Allo stesso modo,
quando tutte le iscrizioni nell'estratto sono state eliminate, è sufficiente che la persona in questione commetta un nuovo crimine affinchè le iscrizioni precedenti figurino
di nuovo nell'estratto. Da un lato, questa procedura consente di rintracciare il percorso criminale di una persona su un lungo periodo. Dall'altro, chi ha commesso un solo
reato ritrova, superato un periodo relativamente breve, un estratto «intatto». Questa
regolamentazione vige anche nel diritto tedesco459.
Abbiamo visto perché le condanne che riguardano i minori sono iscritte nel casellario
giudiziale solo nei casi gravi; allo stesso modo e per le medesime ragioni, esse figurano sull'estratto del casellario giudiziale solo in caso di assoluta necessità. Conformemente al capoverso 2, i giovani delinquenti beneficiano di un estratto intatto nella
misura in cui, diventati adulti, non commettano reati che diano luogo a un'iscrizione
nel casellario giudiziale. Dal momento che i minori non hanno spesso bisogno di presentare estratti del casellario giudiziale, questa soluzione evita di stigmatizzare i giovani, le cui attività delittuose sono spesso sporadiche, e di offrire loro un'opportunità
di «ritrovare la retta via».

237
237.1

Esecuzione delle pene e delle misure, assistenza riabilitatrice,
stabilimenti e istituzioni (Titolo settimo)
Obbligo di eseguire pene e misure (art. 375)

II tenore dell'articolo 374 CP, ora articolo 375 D, rimane immutato; il titolo marginale è stato completato.

237.2
237.21

Pene pecuniarie, multe, spese e confische
Esecuzione (art. 376)

L'articolo 376 D, che corrisponde all'articolo 380 CP, è adattato in primo luogo al
nuovo sistema di sanzioni e alle nuove disposizioni concernenti le confische.
Innanzitutto, questa disposizione tiene conto delle nuove pene pecuniarie previste.
Essa considera inoltre le recenti disposizioni sulla confisca (art. 58 e 59 CP), entrate
in vigore il 1° agosto 1994. La parola «confische» del nuovo articolo 376 include sia
la confisca di oggetti e di valori patrimoniali conseguiti abusivamente sia i risarcimenti che lo Stato può chiedere 460. La nuova «confisca di valori patrimoniali» estende quella prevista dall'articolo 59 CP (ora art. 70-72 D) anche ai doni e ad altre liberalità, così che la loro devoluzione allo Stato non deve più essere espressamente
menzionata.
L'articolo 380 CP stabilisce che anche Te sentenze definitive riguardanti il risarcimento dei danni sono esecutive in tutta la Svizzera. Si tratta in questi casi di sentenze
adesive, poiché la parte lesa ha intrapreso un'azione civile in seguito a un reato già
giudicato da un tribunale penale. In base all'articolo 61 Cost. le sentenze civili sono
esecutive in tutta la Svizzera: menzionarle nel presente codice dovrebbe escludere
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Cfr. § 38 della legge relativa al casellario giudiziale centrale (Bundeszentralregistergesetz,
BZRG).
Cfr. gli art. 58 e 59 CP e gli art. 69-72 D.
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definitivamente qualsiasi incertezza in proposito 451. Da sola, la menzione del risarcimento dei danni non riesce certo a coprire le possibili conseguenze giuridiche e
dovrebbe essere integrata con un complesso elenco delle stesse. Oggi è tuttavia indiscutibile che le sentenze adesive sono, così come le normali sentenze civili, esecutive
in tutta la Svizzera. Nell'articolo 376 D possiamo quindi rinunciare a menzionare il
risarcimento dei danni.
Il disciplinamento dell'articolo 380 capoverso 2 CP viene integrato nell'articolo 376
D; l'espressione «sentenze definitive» (cfr. art. 380 cpv. 1 CP) viene sostituita con
«decisioni passate in giudicato». La CEDU permette di porre sullo stesso piano le
decisioni delle autorità di polizia e quelle delle autorità giudiziarie. Ciò significa che
se le autorità di polizia e altre autorità competenti emettono decisioni di ordine penale, queste sono parificate alle sentenze dei tribunali, ma solo in relazione all'esecutorietà, dato che devono in ogni modo poter essere riviste da un'istanza giudiziaria
indipendente462.

237.22

Diritto di disposizione (art. 377)

Come la precedente, anche la presente disposizione, che riprende l'articolo 381 CP, è
adattata alle nuove disposizioni generali e alle nuove disposizioni sulla confisca.

237.3

Lavoro di pubblica utilità (art. 378)

L'articolo 378 D elenca le disposizioni esecutive necessarie all'attuazione del lavoro
di pubblica utilità di cui agli articoli 37 D segg. Così come per le altre sanzioni penali, anche qui l'esecuzione è di competenza cantonale. La portata pratica del lavoro
di pubblica utilità dipenderà in larga misura dalla capacità dei Cantoni di elaborare
gli strumenti necessari alla sua realizzazione.
Nel caso in cui una persona condannata al lavoro di pubblica utilità non abiti nel
Cantone dove è stata pronunciata la sentenza o si sia in seguito stabilita altrove, possono sorgere dubbi sul luogo in cui la sanzione deve essere attuata. Per questo tipo di
situazione è tuttavia superfluo prevedere un disciplinamento a parte: sarà sufficiente
un accordo informale, paragonabile a quello che caratterizza attualmente simili trasferimenti nell'ambito del patronato.
Per quanto riguarda l'attuazione in sé, le persone condannate a fornire un lavoro di
pubblica utilità firmano, come accade nel quadro degli esperimenti in corso attualmente, un contratto che stabilisce i punti essenziali, tra cui il genere di lavoro da
svolgere.
Per principio, le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione della
salute vanno applicate anche al lavoro di pubblica utilità. Il capoverso 3 primo periodo enuncia tuttavia un'eccezione: è possibile superare la durata massima dell'orario
di lavoro determinata dalla legge. Dato che, di solito, il lavoro di pubblica utilità è
prestato al di fuori dell'orario di lavoro abituale, questa disposizione è necessaria per
evitare conflitti tra Codice penale e relative disposizioni contenute nella legge sulla
durata del lavoro.
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Thormann/von Overbeck BT, p. 561.
Publications de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, série A, vol. 132, causa Belilos, decisione del 29 aprile 1988.
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237.4

Assistenza riabilitatrice (art. 379)

L'articolo 379 capoverso l D riprende, a parte qualche modifica di ordine terminologico e redazionale, il contenuto normativo dell'attuale 379 numero 1 comma 1 CP.
L'articolo 379 capoverso 2 D sostituisce il numero 1 comma 2 e il numero 2 commi
I e 2 dell'articolo 379 attualmente in vigore. Questa nuova disposizione intende dar
maggior peso al principio dell'assistenza continua (durante le fasi della carcerazione
preventiva, dell'esecuzione delle pene o delle misure, così come del periodo di prova). Per questa ragione proponiamo che in generale sia il Cantone di domicilio
dell'interessato (e non quindi il Cantone dove è stata pronunciata la decisione) a prestare l'assistenza. L'espressione «di regola» permette di tenere conto della maggior
parte dei casi. Di solito una persona condannata con la condizionale ha un domicilio
fisso; l'assistenza riabilitatrice potrà quindi essere assunta, senza difficoltà, dal Cantone di domicilio. Nel caso di liberazione condizionale, al contrario, questa soluzione
può essere presa in considerazione soltanto in parte, ed è di difficile attuazione se si
tratta di stranieri. Nel caso in cui il principio del domicilio non sia applicabile,
l'assistenza sarà quindi a carico del Cantone più direttamente coinvolto (vale a dire,
in pratica, del Cantone dove la persona in questione soggiorna immediatamente dopo
la sua liberazione).
Va inoltre abrogato l'attuale articolo 379 numero 2 comma 3 CP: secondo l'articolo
45 Cost., in effetti, nessun cittadino svizzero può essere espulso dal territorio di un
Cantone.

237.5
237.51

Stabilimenti e istituzioni
Obbligo dei Cantoni di istituirli e gestirli (art. 380)

L'articolo 380 capoverso l D sancisce l'obbligo dei Cantoni di istituire e gestire conformemente alle disposizioni del Codice penale gli stabilimenti per l'esecuzione
delle pene; nel diritto in vigore tale obbligo figura nell'articolo 382 e, per analogia,
nell'articolo 383 CP.
Visto che, da un lato, i Cantoni dovranno distinguere in modo più netto fra stabilimenti
aperti e stabilimenti chiusi (cfr. art. 76 D) ma che, dall'altro, la legislazione federale
dovrebbe evitare di fissare criteri di distinzione imperativi in questo ambito, l'articolo
380 capoverso 2 D ne elenca solo alcuni. Potranno così essere gestiti stabilimenti o reparti speciali per donne, detenuti di determinate classi di età e detenuti in semiprigionia
o che lavorano all'esterno. D'altro canto è ammesso che uno stabilimento chiuso preveda un reparto speciale destinato ai detenuti che lavorano all'esterno o che gli uomini e le
donne prestino il lavoro esterno in un medesimo stabilimento.
II capoverso 3 introduce l'obbligo per i Cantoni di istituire e gestire istituzioni per
l'esecuzione delle misure.
Il capoverso 4 corrisponde all'articolo 383 capoverso 1 CP.
Il capoverso 5 obbliga i Cantoni a promuovere la formazione e il perfezionamento
professionali del personale impiegato negli stabilimenti. Questa disposizione cerca di
tenere conto dei compiti sempre più difficili cui è sottoposto il personale in questo
ambito, considerati in particolare la multiculturalità dei detenuti, il miglioramento
della loro situazione giuridica e la specializzazione sempre maggiore nell'esecuzione
delle pene e delle misure463.
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237.52

Collaborazione intercantonale (art. 381)

II capoverso 1 riassume il diritto in vigore così corne delineato dagli articoli 382 capoverso 2 e 383 capoverso 2 CP.
Il capoverso 2 è connesso all'articolo 380 capoverso 1 D, che autorizza i Cantoni a
istituire e gestire stabilimenti o loro reparti diversificati in funzione di categorie di
detenuti, quali le donne, i detenuti in semiprigionia o che lavorano all'esterno, i detenuti di determinate classi di età, i detenuti che devono espiare pene di assai lunga o
assai breve durata o i detenuti che abbisognano di cure o trattamenti intensivi o che
ricevono una formazione o un perfezionamento professionali. Per le autorità incaricate di trovare una sistemazione ai condannati, è importante conoscere l'offerta degli
stabilimenti penitenziari in Svizzera: i Cantoni sono quindi tenuti a informarsi e a
collaborare per l'assegnazione dei detenuti al di là dei limiti del concordato. Con
questa disposizione intendiamo puntare, sulla base della collaborazione intercantonale, ad una specializzazione degli stabilimenti. Ricordiamo che anche i Cantoni si
sono già mossi in questa direzione.

237.53

Stabilimenti privati (art. 382)

Riprendendo la soluzione fornita dal diritto in vigore (art. 384 CP), il capoverso 1
autorizza i Cantoni ad affidare a stabilimenti e istituti gestiti da privati l'esecuzione
di misure (eccezion fatta per l'internamento) e di pene in forma di lavoro all'esterno
(che corrisponde all'attuale semilibertà dei detenuti prossimi alla liberazione).
Estende inoltre la privatizzazione all'esecuzione delle pene in forma di semiprigionia, come già previsto dalla modifica dell'ordinanza 3 sul Codice penale svizzero
introdotta il 1° gennaio 1996, mediante la quale il DFGP può autorizzare un Cantone
a delegare a stabilimenti privati, a certe condizioni, l'esecuzione delle pene di detenzione e carcerazione da tre mesi a un anno in forma di semiprigionia. Il capoverso 2
pone le istituzioni private sotto la vigilanza dei Cantoni che hanno loro affidato
l'esecuzione.
Nel 1994, in un periodo dunque nel quale le prigioni erano sovraffollate, da più parti
si propose una privatizzazione generale degli stabilimenti penitenziari 464 . In seguito
al postulato Gadient 465 , una Commissione peritale fu incaricata di studiare la questione della privatizzazione delle prigioni, esaminando in particolare quanto intrapreso in altri Paesi. Dopo aver ricordato che il diritto in vigore già autorizza lo Stato ad
affittare a privati edifici per farne dei penitenziari, gli esperti constatarono che se da
un lato è vero che i privati possono costruire prigioni più rapidamente dello Stato,
dato che non sono tenuti alle procedure decisionali e politiche di prassi, non è però
detto che, a pari servizi, i costi di costruzione e di gestione delle prigioni private siano minori rispetto a quelli dei penitenziari di Stato. La Commissione espresse inoltre
il timore che al settore privato venissero trasmessi solo i casi più semplici (escludendo, ad esempio, i maiali di mente o i delinquenti pericolosi), tendenza che avrebbe contribuito ad incidere in modo ancor più negativo sul deficit dello Stato. Ciò
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Interpellanza Bortoluzzi del 15 dicembre 1993, cfr. Boll. Uff. 1994 N 634; postulato
Morniroli del 3 marzo 1994, Stabilimenti penitenziari privati; cfr. Boll. Uff. 1994 S 1050;
mozione Keller del 16 marzo 1994, Privatizzazione parziale dell'esecuzione delle pene,
trasformata in postulato; Boll. Uff. 1994 N 1177.
Postulato Gadient del 4 giugno 1992, Crisi nell'esecuzione delle pene e delle misure;
Boll. Uff. 1992 S 389.
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detto propose comunque, pur a titolo di prova, di autorizzare i Cantoni a delegare
maggiormente la costruzione e la gestione di stabilimenti penitenziari 466.
Durante la procedura di consultazione solo pochi partecipanti si sono espressi sulla
privatizzazione degli stabilimenti penitenziari. Tra di essi ricordiamo i Cantoni di
Zurigo e Argovia e la Commissione della Svizzera orientale per l'esecuzione delle
pene (Ostschweizerische Strafvollzugskommission), che si dichiarano in linea di
massima favorevoli e ritengono inopportuno introdurre restrizioni nel Codice penale.
Il Cantone di Basilea Città propone di menzionare perlomeno la possibilità di gestire
stabilimenti penitenziari privati a titolo di prova. Il Cantone di Neuchatel e il Verband des christlichen Staats- und Gemeindepersonals der Schweiz si oppongono invece recisamente a qualsiasi privatizzazione nel settore dell'esecuzione delle pene.
Se nel 1994 le carceri erano sovraffollate, il numero di detenuti è oggi fortemente
diminuito, per lo meno negli stabilimenti aperti. La sostituzione delle pene detentive
brevi con pene pecuniarie e l'introduzione del lavoro di pubblica utilità dovrebbero
permettere di alleviare ulteriormente la pressione sui penitenziari, procurando nel
contempo nuove entrate allo Stato. D'altro canto i penitenziari sono gestiti sempre
più secondo dettami di tipo aziendale, e sono cofinanziati in larga parte con il lavoro
dei detenuti. Attualmente non riteniamo pertanto necessario autorizzarne come regola generale la privatizzazione, ma dato che la situazione potrebbe nuovamente
cambiare, non vorremmo escludere totalmente tale possibilità. Per questo motivo,
seguendo quanto suggerito da Basilea Città e dalla Commissione di esperti che si è
occupata del postulato Gadient, proponiamo la soluzione seguente: il Consiglio federale autorizza i Cantoni che ne fanno richiesta a delegare l'esecuzione delle pene a
stabilimenti privati, in prova e per un periodo limitato (v. art. 389 cpv. 4 D; cfr. n.
239.1).

237.54

Spese (art. 383)

Nell'articolo 368 AP la Commissione peritale aveva previsto una diversa attribuzione delle spese. Una parte dei Cantoni vi si è tuttavia opposta467, affermando che dopo
la disdetta del concordato sulle spese di esecuzione delle pene e delle misure non
sarebbe più necessario introdurre un complicato metodo per calcolarne la ridistribuzione tra il Cantone in cui è stata pronunciata la sentenza e il Cantone di domicilio.
L'articolo 383 D si limita quindi a stabilire il principio secondo il quale, conformemente alla prassi in vigore, i costi dell'esecuzione di pene e misure sono a carico dei
Cantoni. Questa formulazione aperta permette loro di disciplinare liberamente la ripartizione dei costi.
Contrariamente a quanto proposto dalla Commissione peritale, le spese di esecuzione
delle pene non saranno completamente a carico della collettività. Il detenuto vi parteciperà, sempreché consegua un guadagno regolamentato.

237.55

Locali e stabilimenti per la carcerazione di adolescenti
(art. 385 CP: abrogato)

L'entrata in vigore della nuova legge federale sul diritto penale minorile permette di
abrogare questa disposizione.
466
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Cfr. Rapporto della Commissione peritale Gadient, p. 57 segg.
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237.56

Vigilanza cantonale (art. 391 CP: abrogato)

L'esecuzione di sanzioni pronunciate nei confronti di adulti richiede una sola disposizione particolare concernente la vigilanza cantonale, ovvero per i casi in cui il detenuto sia assegnato a uno stabilimento privato. L'articolo 382 capoverso 2 D è sufficiente per disciplinare tale aspetto; l'articolo 391 CP può dunque essere abrogato.

237.57

Vigilanza superiore della Confederazione
(art. 392 CP: abrogato)

Già l'avamprogetto Schultz proponeva di sopprimere questa disposizione, che deriva
dall'articolo 102 numero 2 Cost. In effetti, la possibilità di proporre ricorso amministrativo al Tribunale federale relega in secondo piano l'importanza della vigilanza da
parte del Consiglio federale. La via del ricorso all'autorità di vigilanza è aperta solo
quando nessun altra via di ricorso (compreso quello di diritto pubblico) permetta
l'accesso al Tribunale federale e il ricorso sia stato respinto a livello cantonale. Considerato lo scarso peso effettivo di questa vigilanza superiore è possibile limitarsi al
testo costituzionale e abrogare l'articolo 392 CP, la cui presenza nel Codice penale
potrebbe oltretutto far nascere qualche speranza mal riposta.

237.6

Computo del carcere preventivo (art. 375 CP: abrogato)

Quest'articolo può essere abrogato, dato che il computo del carcere preventivo è già
disciplinato dall'articolo 51 D e l'articolo 110 capoverso 7 D stabilisce che la carcerazione preventiva può essere ordinata anche per motivi di sicurezza.

237.7

Peculio (art. 376-378 CP: abrogati)

L'articolo 83 D già si occupa di questo aspetto; le corrispondenti disposizioni del
libro terzo possono pertanto essere abrogate.

238
238.1

Grazia, amnistia e revisione (Titolo ottavo)
Grazia (art. 384-386)

Gli articoli 384-386 D riprendono invariato il tenore degli articoli 394 396 CP.
La Commissione peritale aveva esaminato la possibilità di disciplinare in modo più
dettagliato il diritto concernente la grazia, valutandone l'opportunità e chiedendosi in
particolare se i motivi per cui si concede la grazia vadano esplicitati, se la motivazione debba essere obbligatoria, se la grazia vada estesa a tutte le sanzioni (quindi
anche alle misure) e alle spese di procedura come pure se le grazie parziali siano uno
strumento adatto 468.
Una revisione delle disposizioni concernenti la grazia non è necessaria, in particolare
per i seguenti motivi:
Innanzitutto, una codificazione dei motivi che giustificano la grazia va respinta, dato
che è pressoché impossibile prevedere una casistica completa. Inoltre, la presenza di
un motivo di grazia non è sempre una ragione sufficiente per accordarla. La prassi
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Cfr. Robert 1988, p. 136 segg.
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attualmente in vigore in numerosi Cantoni esige dal condannato che chiede la grazia
che se ne mostri anche degno: l'autorità che esercita il diritto di grazia si assicura che
la concessione di questo privilegio abbia successo osservando il comportamento del
condannato prima ed eventualmente dopo la decisione.
Inoltre non è indicato estendere la grazia anche alle misure. La privazione della libertà, ad esempio, è ordinata quando è indispensabile e va sospesa a partire dal momento in cui le sue condizioni non sussistono più (cfr. art. 56 cpv. 4, 62d e 64b D). Il
relativo disciplinamento è da questo punto di vista sufficientemente elastico; oltre1
tutto, la procedura di grazia è poco indicata, date le sue complicazioni, nei casi di
decisioni tanto delicate. Infine, in caso di confisca compensatoria la revisione delle
disposizioni relative alla confisca autorizza il giudice a rinunciare in parte o completamente a fissare una cauzione preventiva, se questa risulta presumibilmente inesigibile o se impedisce seriamente il reinserimento sociale dell'interessato (cfr. art.
59 n. 2 cpv. 2 CP; art. 71 cpv. 2. D).
Vietare la grazia parziale significherebbe restringere il campo d'applicazione: in effetti, in numerosi casi la grazia non entrerebbe nemmeno in linea di conto se le possibilità offerte si limitassero solo alla concessione completa o al rifiuto. Proprio sulla
scia delle revisioni proposte, è opportuno riservare alle autorità che esercitano il diritto di grazia la possibilità di pronunciare una pena più mite (ad es. una pena pecuniaria in luogo di una pena detentiva).
Infine, per quanto concerne l'obbligo di motivare la decisione di grazia, non va dimenticato che anche se è un atto discrezionale, la grazia deve comunque fondarsi su
considerazioni giuridiche. In caso contrario, la certezza del diritto e la credibilità
della giustizia sarebbero gravemente compromesse469. Questa considerazione potrebbe giustificare l'introduzione dell'obbligo di motivazione 470. Nessuno può tuttavia avvalersi di un diritto soggettivo alla grazia, la quale rientra nel potere discrezionale delle autorità: non è quindi indicato istituire un obbligo qualsiasi a motivarla.
Anche il Tribunale federale è di questo parere 471. Per quanto concerne la grazia di
competenza del Legislativo, va notato infine che sarebbe arduo, per ragioni pratiche,
specificare i motivi che hanno indotto il Legislativo a decidere in un modo o
nell'altro.

238.2

Amnistia (art. 387)

L'amnistia si distingue dalla grazia per il suo carattere impersonale. Amnistiare significa rinunciare a punire per ragioni (spesso, ma non necessariamente) di ordine
politico un numero importante di persone non definite individualmente. I beneficiari
di un'amnistia devono rispondere a dati criteri collettivi elencati nella decisione di
amnistia. Secondo la dottrina dominante, questi punti in comune possano riguardare
sia il reato o le sue circostanze, sia la categoria degli autori, sia ancora le persone
condannate a tale o tale pena. Per i reati previsti dalla legislazione federale il potere
di amnistia spetta sempre, conformemente all'articolo 85 numero 7 Cosi., all'Assemblea federale.
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Real 1981, p. 37 e 44.
Cosi tra gli altri Schultz, AT I, p. 255; Real 1981, p. 202 seg. e in particolare Robert
1988, p. 138.
DTF 106 la 132, 107 la 106 seg., 117 la 86.
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L'entrata in vigore del Codice penale svizzero aveva creato qualche perplessità a
questo proposito, poiché se l'articolo 85 numero 7 Cost. attribuisce anche il diritto di
grazia alle Camere federali, l'articolo 394 CP (ora art. 384 D) ha previsto, per alleviarle, una ripartizione delle competenze in funzione della giurisdizione che ha statuito sulla causa 472. Anche se l'amnistia è fatto raro in Svizzera, conviene comunque
precisarne l'applicazione completando il Codice penale con un'apposita disposizione. La nuova formulazione riprende in gran parte l'articolo 396bis proposto dal professor Schultz nell'avamprogetto473, che da una definizione dell'amnistia e rimanda
all'ordine di competenze così come formulato dalla Costituzione federale.
Conformemente al dettato costituzionale, il capoverso I attribuisce il potere di amnistia all'Assemblea federale, vale a dire alle Camere federali, per i casi in cui il reato
rientra nel campo del diritto penale federale e questo anche se il giudizio penale incombe alle autorità cantonali 474.
Il capoverso 2 D da una definizione dell'amnistia tenendo conto dell'attuale concezione giuridica.
Una disposizione riguardante l'apertura di una procedura di amnistia non è necessaria, poiché l'amnistia, come un atto legislativo, può essere avviata mediante iniziativa cantonale, iniziativa parlamentare o mozione oppure essere suggerita mediante
petizione 475.

238.3

Revisione (art. 388)

L'articolo 388 D riprende immutato l'articolo 397 CP.
239

Disposizioni completive e disposizioni generali transitorie
(Titolo nono)

Nell'ambito della revisione del libro terzo del CP occorre discutere anche la questione della ripartizione delle competenze legislative tra la Confederazione e i Cantoni in
merito all'esecuzione materiale delle pene. Le opinioni in proposito divergono.
Da un lato sarebbe possibile attribuire competenze estese alla Confederazione e aprire così la via ad una legislazione nazionale uniforme nel settore dell'esecuzione delle
pene e delle misure; dall'altro sarebbe pensabile un ordinamento orientato allo statu
qua. In questo caso l'esecuzione delle pene e delle misure rimarrebbe di competenza
dei Cantoni, che continuerebbero a disciplinarla autonomamente.
Abbiamo optato per una soluzione intermedia. Al fine di assicurare la certezza del
diritto, e poiché le particolarità dell'applicazione hanno conseguenze importanti sul
diritto penale materiale, la Confederazione deve sancire nel Codice penale i principi
per l'esecuzione delle pene e delle misure, mentre i Cantoni emaneranno le necessarie disposizioni di applicazione. La Confederazione deve poter anche decretare disposizioni d'applicazione in alcuni settori, in particolare per quanto concerne le deroghe ai principi d'esecuzione.

472
473
474
475
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Wallimann-Bornatico 1985, p. 196.
Schultz, Bericht und Vorentwurf, p. 270 segg.
Wallimann-Bornatico 1985, p. 197; Aubert 1986, n. 98 segg. ad art. 85 n. 7 Cost.
Burckhardt 1931, p. 683.

Non abbiamo voluto sottoporre le disposizioni cantonali all'esplicita approvazione
della Confederazione4 76, preferendole un semplice obbligo di comunicazione (art.
396 cpv. 2 D). Ciò significa che i Cantoni sono- tenuti a pubblicare le disposizioni
che hanno emanato nel settore dell'esecuzione delle pene e delle misure e ad annunciarle alla Confederazione.
La sola eccezione è costituita dall'articolo 389 capoverso 5 D, secondo cui le disposizioni cantonali d'attuazione per la sperimentazione di nuove Forme d'esecuzione
delle pene e delle misure e per l'esecuzione delle pene sotto gestione privata devono
essere sottoposte all'approvazione della Confederazione (condizione di validità).

239.1

Disposizioni completive del Consiglio federale (art. 389)

In applicazione dell'articolo 397bis CP, sono state emanate tre apposite ordinanze
(OCP 1,2 e 3; RS 311.01 - 311.03). Diverse questioni trattate da quell'articolo sono
ora disciplinate nel presente disegno da speciali disposizioni del libro terzo, oppure
risultano superflue tenuto conto delle nuove disposizioni della Parte generale o della
legge sul diritto penale minorile.
Per quanto concerne le competenze elencate dall'articolo 397bis capoverso 1 CP possono quindi essere abrogate:
La lettera e. D'ora in poi, in base all'articolo 383 D, saranno i Cantoni a disciplinare la ripartizione delle spese di esecuzione tra il Cantone in cui è stata pronunciata la sentenza e il Cantone di domicilio (cfr. n. 237.54).
La lettera d. Su di essa si fonda l'articolo 1 OCP 1, che disciplina l'esecuzione
nei casi in cui l'autore passa da una classe d'età a un'altra. La fascia limite tra
diritto penale minorile e diritto penale degli adulti è ora disciplinata dagli articoli 9 capoverso 2, 49 capoverso 3 e 61 capoverso 4 D per la Parte generale del
Codice penale e dagli articoli 1 capoversi 2 e 3, 3 capoverso 2, 15 capoverso 3 e
30 capoverso 5 del disegno di legge sul diritto penale minorile. L'articolo 33 di
questo disegno stabilisce inoltre una pena unica per i casi in cui i minori abbiano commesso un reato in parte prima e in parte dopo il limite di età (15 o 16)
determinante per l'irrogazione di una multa o una privazione della libertà o per
la durata massima della prestazione personale o della privazione della libertà.
Le lettere e ed f. Queste disposizioni, che permettono attualmente l'esecuzione
delle pene privative della libertà in giorni separati e sotto forma di semiprigionia, sono oramai obsolete. Il presente disegno non prevede più la pena dell'arresto. L'esecuzione delle pene di breve durata in giorni separati e sotto forma di
semiprigionia sarà disciplinata dagli articoli 77b e 79 D. Quanto alla carcerazione da un giorno a un anno prevista dall'articolo 95 CP, essa corrisponde alla
privazione della libertà ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 del disegno del disegno di legge sul diritto penale minorile, mentre quella di cui al capoverso 2 di
questa stessa disposizione è limitata a 4 anni al massimo. L'articolo 26 capoverso 1 di questo stesso disegno prevede l'esecuzione della privazione di libertà fino a un mese in giorni separati e fino a un anno sotto forma di semiprigionia.
Quanto disciplinato dalle lettere e ed f dell'articolo 397bis capoverso 1 CP,
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L'art, la della LF del 19 settembre 1978 sull'organizzazione e la gestione del Consiglio
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dall'articolo 4 OCP 1 e dall'articolo 1 OCP 3 è pertanto oggetto in grandissima
parte di nuove disposizioni dei disegni citati. Non si menziona però più
l'esecuzione delle pene di carcerazione (d'ora in poi «privazione della libertà»)
in campi speciali o istituti analoghi. L'estensione del campo di applicazione
della prestazione personale di cui all'articolo 22 e le disposizioni particolari
concernenti l'esecuzione della privazione della libertà previste segnatamente
dall'articolo 26 capoversi 2-4 del disegno di legge sul diritto penale minorile
sono tuttavia sufficienti per dare una solida base al principio enunciato dall'articolo 397bis capoverso 1 lettera e CP, secondo il quale la privazione della libertà prevista dal diritto penale minorile deve essere eseguita in un istituto
adatto.
La lettera h. Le disposizioni completive relative all'eliminazione totale dell'iscrizione nel casellario giudiziale non dovranno più fondarsi sull'articolo
397bis capoverso 1 lettera h CP. In futuro l'iscrizione sarà eliminata d'ufficio in
applicazione dell'articolo 372 D. Il Consiglio federale potrà emanare disposizioni completive in base all'articolo 360bis capoverso 5 (ora art. 370 D) proposto nel messaggio concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per i
registri delle persone 477.
Le lettere i-m. I principi dell'esecuzione delle pene e delle misure sono stabiliti
negli articoli 74-92 D: il lavoro, la formazione e il perfezionamento del detenuto
negli articoli 81 e 82 D e la retribuzione nell'articolo 83 D. Secondo l'articolo
389 capoverso 1 lettera e D, il Consiglio federale emana disposizioni completive concernenti la retribuzione del lavoro del detenuto. Le disposizioni relative
alle visite e alla corrispondenza figurano ora nell'articolo 84 D. I dettagli dell'esecuzione delle pene e delle misure saranno disciplinati dai Cantoni nel rispetto delle relative disposizioni federali di principio.
L'articolo 389 D prevede per contro che il Consiglio federale rimane competente per.
emanare altre disposizioni completive:
II disegno riprende senza modifiche le disposizioni del capoverso 1 lettere a e b
del diritto attualmente in vigore (art. 389 cpv. 1 lett. a e b D). Su questa base
abbiamo formulato gli articoli 2 e 3 OCP 1, relativi l'uno all'esecuzione simultanea di pene privative della libertà e di misure e l'altro all'esecuzione simultanea di pene privative della libertà e di misure pronunciate in Cantoni diversi. La
revisione della Parte generale del Codice penale comporta anche un ridisciplinamento in questo ambito. Il disegno da molta importanza al principio secondo
cui vanno evitate disposizioni contraddittorie o persino controproducenti in
materia d'esecuzione. Le sentenze riguardanti pene privative della libertà pronunciate dallo stesso tribunale ma in tempi diversi oppure da diversi tribunali
dello stesso Cantone o di più Cantoni devono quindi essere unificate sotto il
profilo dell'esecuzione. In mancanza di che, in determinate situazioni, ci si potrà avvalere dell'articolo 75 capoverso 5 D e rinunciare completamente all'esecuzione della pena privativa della libertà.
Il capoverso 1 lettere e (che corrisponde all'attuale art. 397bis cpv. 1 lett. g) e d,
che garantisce la certezza del diritto unificando le deroghe ai disciplinamenti di
esecuzione di pene e misure. Tali deroghe entrano in linea di conto se lo stato di
salute del detenuto lo richiede (art. 80 cpv. 1 lett. a D), e questo in particolare
per le detenute durante la gravidanza, il parto e il puerperio, come pure per
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permettere alle madri di tenere con sé i figli in tenera età (art. 80 cpv. 1 lett. b e
e D). In questo ambito l'esecuzione delle pene e delle misure va disciplinata in
dettaglio, considerando specificamente i casi di persone malate, soprattutto se
sieropositive e tossicomani. Va previsto un disciplinamento uniforme a livello
federale in particolare per la realizzazione di programmi di prevenzione
dall'AIDS e di distribuzione di droga. Va inoltre garantita una continuità dell'assistenza o del trattamento medici di cui beneficiava il detenuto prima del suo
arresto. Infine, in virtù del capoverso 1 lettera d, occorre provvedere affinchè le
deroghe ai disciplinamenti generali di esecuzione accordate alle donne (ai sensi
soprattutto dell'art. 80 cpv. 1 lett. b e e D) siano disciplinate in modo uniforme.
Il capoverso 1 lettera e autorizza il Consiglio federale ad emanare disposizioni
completive concernenti la retribuzione del lavoro del detenuto secondo l'articolo 83 D. Queste disposizioni dovranno disciplinare in particolare le questioni
riguardanti le assicurazioni sociali (AVS, AI, assicurazione contro la disoccupazione).
L'articolo 397bis capoverso 2 CP può essere abrogato poiché la regola enunciata
dall'articolo 46 numero 1 CP, secondo cui negli stabilimenti gli uomini e le donne
vanno tenuti separati, non è stata ripresa nel disegno. È comunque opportuno considerare le preoccupazioni e le esigenze specifiche che i detenuti hanno a seconda del
loro sesso (cfr. art. 75 cpv. 4 D). L'articolo 80 D ammette che durante la gravidanza,
il parto e il puerperio si deroghi ai disciplinamenti di esecuzione delle pene e delle
misure applicati di norma. Parallelamente è possibile prevedere eccezioni per i casi
in cui la madre sia detenuta in compagnia dei figli in tenera età. L'articolo 389 capoverso 1 lettera d D autorizza il Consiglio federale ad emanare disposizioni dettagliate
in merito.
Quando fu introdotta nel Codice penale, la norma enunciata dall'articolo 397bis capoverso 3 CP era giustificata dal fatto che il Cantone Ticino avrebbe dovuto formare
una regione d'esecuzione a sé stante e non sarebbe di conseguenza stato in grado di
operare la separazione degli stabilimenti come previsto dalla legge (FF 7965 I 521).
Rispetto al diritto in vigore, il disegno preconizza una strutturazione degli stabilimenti molto più agevole: i Cantoni sono tenuti a gestirne solo due categorie, vale a
dire gli stabilimenti aperti e gli stabilimenti chiusi. È tuttavia possibile, e auspicabile,
che il diritto cantonale preveda, in base alle necessità di ogni Cantone, maggiori distinzioni tra i diversi stabilimenti penitenziari - in base all'articolo 382 D anche solo
tra singoli reparti. Il Cantone Ticino sta attualmente elaborando un nuovo modello
per l'esecuzione delle pene e delle misure, ma potrebbe non riuscire ad applicare
completamente i nuovi disciplinamenti riguardanti la separazione dei detenuti. Manteniamo pertanto l'articolo 397bis capoverso 3 CP, ma lo risistemiamo come capoverso 2 nell'articolo 389 D.
Il capoverso 3 permette al Consiglio federale di autorizzare la conservazione a scopo
di ricerca di dati che sono stati eliminati dal casellario giudiziale in base all'articolo
372 D. Per garantire la tutela dei diritti della personalità è opportuno rendere anonimi
i dati mediante procedimento tecnico e conservarli separatamente (cfr. quanto osservato nel n. 236.5).
Il capoverso 4 lettera a D riprende in sostanza l'articolo 397bis capoverso 4 CP, ma
non limita le sperimentazioni alle «forme di esecuzione». Le estende infatti anche
alle nuove «sanzioni», come si è già fatto peraltro in base al diritto in vigore (ricordiamo ad es. l'introduzione del lavoro di pubblica utilità). Per garantire a tutti i
Cantoni la possibilità di sperimentare nuove sanzioni emaneremo un'ordinanza in cui
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definiremo le condizioni generali. Dovrebbe tuttavia continuare ad esserci riservata
la possibilità di autorizzare singoli Cantoni ad intraprendere sperimentazioni particolari478. Per garantire la certezza del diritto proponiamo di subordinare la validità di
queste disposizioni cantonali d'applicazione all'approvazione della Confederazione
(cpv. 5).
Il capoverso 4 lettera b D permette al Consiglio federale di disporre mediante ordinanza la delega a stabilimenti privati dell'esecuzione di pene detentive, o di autorizzarla su domanda di un Cantone. Gli stabilimenti privati devono rispettare le esigenze del Codice penale in materia di esecuzione delle pene e sottoporsi alla vigilanza
delle autorità cantonali. I Cantoni dovranno emanare disposizioni di applicazione,
vincolate - così come quelle concernenti la sperimentazione di nuove forme di esecuzione- all'approvazione della Confederazione (cpv. 5).
239.2

Disposizioni transitorie generali

L'articolo 2 D sancisce il principio della non retroattività della legge penale, eccezion fatta nel caso di una legge più clemente (applicazione della lex mitior, cfr. n.
211.2). Gli articoli 390-392 D, che riprendono in larga parte gli articoli 336 segg.
CP, completano l'articolo 2 D e stabiliscono un disciplinamento per l'esecuzione di
pene e misure, per la prescrizione e la querela.
Queste disposizioni valgono per tutte le modifiche del Codice e non si limitano solo
alla presente revisione. È così possibile definirle «disposizioni transitorie generali».
Il disciplinamento transitorio specifico per il presente disegno si trova nelle disposizioni finali (art. 395-398 D).
239.21

Esecuzione di sentenze anteriori (art. 390)

Gli articoli 2 e 390 D si riferiscono a due fattispecie differenti. L'articolo 2 D è applicabile ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della nuova legge e giudicate
dopo. L'articolo 390 D tratta invece quei casi in cui le sentenze (eseguibili) sono
state pronunciate prima dell'entrata in vigore ma le relative pene o misure non sono
ancora state, o non completamente, eseguite.
Conformemente al principio enunciato dall'articolo 336 CP, l'articolo 390 capoverso
l D stabilisce che le sentenze penali pronunciate in applicazione del diritto anteriore
vanno eseguite secondo tale diritto. Una sentenza passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della legge nuova non deve infatti essere rimessa in causa, anche se
quest'ultima dovesse essere più mite. In caso contrario, tutte le decisioni dovrebbero
essere riviste (d'ufficio o su richiesta del condannato), ciò che non soltanto infrangerebbe il principio della res iudicata, ma sarebbe inoltre praticamente inattuabile. Per
quanto riguarda la presente modifica, questo significa che le pene privative della libertà inferiori ai sei mesi pronunciate in base al diritto attualmente in vigore non potranno essere rimesse in questione adducendo che il nuovo diritto prevede pene di
questo genere solo in casi eccezionali. •
Tuttavia, il principio secondo il quale le sentenze passate in giudicato in base al diritto previgente non vanno adeguate alla nuova legge prevede alcune eccezioni:
478
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II 17 luglio 1996 abiamo ad esempio autorizzato il Cantone Zurigo ad eseguire pene privative della libertà comprese tra i sei e i dodici mesi in forma di semiprigionia.

Per ragioni di equità, l'articolo 390 capoverso 2 D vieta l'esecuzione di una pena o
di una misura'pronunciate per un atto per il quale la nuova legge non commina più
una pena. Se l'esecuzione della pena o della misura è in corso, essa deve essere interrotta. L'articolo 390 D riprende così l'articolo 336 lettera a CP, e lo estende anche
alle misure. Questa disposizione può essere invocata solo se, in seguito alla soppressione della punibilità, il fatto non ha più carattere di reato, quando cioè non può essere ricollegato a un'altra fattispecie penale. Nel caso contrario, rimane reato e l'articolo 390 capoverso 2 D non può essere applicato.
Le disposizioni del nuovo diritto concernenti l'esecuzione di pene e misure nonché la
posizione del condannato sono applicate direttamente (cpv. 3). Vanno menzionate ad
esempio le disposizioni sulla formazione e il perfezionamento professionali, sulla
remunerazione del lavoro prestato, sulle relazioni con il mondo esterno e sulla liberazione condizionale. In questi casi la retroattività è solo apparente: le nuove disposizioni si applicano in situazioni che conseguono al reato ma si realizzano solo in un
secondo tempo. L'applicazione contemporanea di due diversi sistemi di esecuzione,
l'uno per i casi giudicati prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto, l'altro per i
casi giudicati dopo, sarebbe inoltre praticamente irrealizzabile dal punto di vista tecnico o comporterebbe perlomeno indesiderati oneri a carico dei Cantoni.

239.22

Prescrizione (art. 391)

Così come l'articolo 337 CP, anche l'articolo 391 D riprende il principio secondo il
quale alla prescrizione dell'azione penale e alla prescrizione della pena va sostanzialmente applicato il diritto previgente. Occorre tuttavia osservare il principio della
lex mitior, e far valere di conseguenza i nuovi disciplinamenti nei casi in cui siano
più clementi.
In casi eccezionali e per gravi motivi, il legislatore può prevedere l'applicazione immediata di nuovi disciplinamenti concernenti la prescrizione, anche nel caso in cui
fossero più severi rispetto a quelli del diritto previgente. L'articolo 75bis CP (ora art.
101 D), che dichiara imprescrittibili i crimini di guerra e quelli contro l'umanità, sarà
così applicabile nei casi in cui l'azione penale o la pena non siano cadute in prescrizione prima dell'entrata in vigore. Un altro esempio è quello dei reati contro
l'integrità sessuale: l'articolo 187 numero 1 CP stabilisce che il nuovo termine di
prescrizione di dieci anni è applicabile ai reati non ancora caduti in prescrizione prima del 1° settembre 1997.
I disciplinamenti che il presente disegno propone in merito alla prescrizione sono di
regola più severi rispetto al diritto in vigore (la prescrizione scatta in tempi più lunghi): saranno quindi applicatisolo ai reati commessi dopo l'entrata in vigore della
nuova legge.

239.23

Reati perseguibili a querela di parte (art. 392)

Per ovviare a eventuali difficoltà di interpretazione 479 riguardo ai reati perseguibili a
.querela di parte abbiamo mantenuto il disciplinamento dell'articolo 339 CP.
II capoverso 1 si riferisce a eventuali future modifiche del termine entro cui presentare la querela, che è attualmente fissato a tre mesi.
479

Cfr. Trechsel, Kurzkommentar, n. 4 prima dell'art. 28.
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I capoversi 2 e 3 D riguardano la trasformazione di un reato perseguibile d'ufficio in
reato perseguibile a querela di parte e viceversa, conflitto qui risolto secondo il principio enunciato nell'articolo 2 D. Nel caso in cui la querela non sia prevista dal diritto previgente ma solo da quello nuovo, il principio della lex mitior esige che essa
sia presentata anche per i reati avvenuti prima dell'entrata in vigore della nuova legge. Se la legge previgente esige la querela mentre la legge in vigore persegue il reato
d'ufficio, la querela resta necessaria.

239.3

Disposizioni cantonali d'attuazione (art. 393)

L'articolo 401 capoverso 2 CP è formulato in modo tale che solo le disposizioni
d'attuazione emanate prima del 31 dicembre 1940 richiedano l'approvazione del
Consiglio federale. Resta da stabilire se occorra ancora formulare una riserva per
l'approvazione delle disposizioni cantonali d'attuazione. Attualmente si tende piuttosto ad abolire, nel limite del possibile, l'obbligo di approvare i regolamenti cantonali
e di non introdurre altri obblighi di questo genere. A parte l'articolo 389 D in cui sono trattate forme di applicazione in deroga al Codice penale ed esperimenti nell'ambito di stabilimenti di detenzione privati, il disegno non prevede altri obblighi di
approvazione per atti normativi cantonali. Sembra tuttavia appropriato, al fine di garantire una più ampia panoramica sul diritto esecutivo a livello cantonale, che i
Cantoni comunichino alla Confederazione perlomeno le necessarie disposizioni d'attuazione.

239.4

Entrata in vigore del Codice (art. 394)

L'articolo 401 capoverso 1 CP, che diventa l'articolo 394 D, va mantenuto intatto,
poiché la presente revisione non è una revisione totale, e solo questa giustificherebbe
una nuova entrata in vigore del Codice penale. (Poiché il nuovo CP arriva solo
all'art. 399, l'art. 401 va abolito per motivi formali).

239.5

Abrogazione di diritto federale (art. 398 CP: abrogato)

Di norma le disposizioni riguardanti la modifica e l'abrogazione di diritto federale
non vengono abrogate per motivi di chiarezza. Tuttavia, gli articoli 398 e 399 CP
non sono più necessari, e la loro abrogazione aon rimette in vigore la legislazione
federale che è stata abrogata applicandoli. Qui vale il principio «una volta abrogato,
abrogato per sempre». L'aggiornamento effettuato a suo tempo nella Collezione sistematica (CS) e poi nella Raccolta sistematica delle leggi federali (RS), inoltre, dissipa qualsiasi dubbio a questo proposito.

239.6

Modificazione di disposizioni delle leggi federali
(art. 399 CP: abrogato)

Cfr. quanto osservato nel numero 239.5.
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239.7

Abrogazione di leggi cantonali (art. 400 CP: abrogato)

Per motivi analoghi a quelli addotti in merito agli articoli 398 e 399 CP l'articolo
400 CP è ormai inutile. Il capoverso 2 non fa che confermare quanto l'articolo 335
CP prevede già espressamente. Oltretutto questo secondo capoverso crea malintesi
nell'interpretazione dell'articol 64bis Cost. Il legislatore del 1942 attribuiva alla
Confederazione competenza legislativa esclusiva per tutto quanto concerne i crimini
e i delitti contro i beni tradizionalmente protetti dal diritto.

239.8

Disposizioni finali della modifica del 18 marzo 1971

La revisione del Codice penale e le disposizioni transitorie proposte in queste pagine
rendono obsolete queste disposizioni, che possono essere abrogate.

24

Diritto transitorio (disposizioni finali)

II diritto transitorio per la presente revisione di legge è integrato nelle tre leggi federali principalmente interessate (Codice penale, legge federale sul diritto penale minorile e Codice penale militare).
Gli articoli 395-398 D contengono le disposizioni transitorie speciali per la modifica
del Codice penale.
Saranno inoltre applicati, come regole di diritto transitorio, i principi contenuti negli
articoli 2 e 390 segg. D, in particolare il divieto della retroattività e il principio della
«lex mitior». Il giudice confronterà in ogni singolo caso le sanzioni previste dal diritto anteriore con quelle del nuovo diritto e dovrà scegliere la sanzione più favorevole per il condannato (metodo concreto). In ogni caso si dovrà applicare o il vecchio
o il nuovo diritto; una combinazione dei due diritti non è possibile. Non si potrà ad
esempio esaminare le condizioni per il differimento della pena secondo il nuovo diritto e determinare il tipo di pena secondo il vecchio diritto.
L'articolo 399 D prevede il referendum facoltativo e stabilisce che il Codice penale
riveduto può entrare in vigore solo simultaneamente alla nuova legge sul diritto penale minorile e al Codice penale militare modificato.
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Esecuzione delle pene (art. 395)

L'articolo 395 capoverso l D costituisce un'eccezione al principio generale secondo
cui le sentenze pronunciate in applicazione del diritto anteriore sono eseguite secondo tale diritto (art. 390 cpv. 1 D).
Secondo l'articolo 46 D, la sospensione condizionale della pena o il differimento
della pena sono revocati se l'autore commette un crimine o un delitto che fa prevedere che delinquirà nuovamente. L'articolo 41 numero 3 CP in vigore è più severo nel
senso che prevede la revoca già quando il condannato delude la fiducia in lui riposta.
Per motivi legalitari, l'articolo 395 capoverso 1 D estende l'applicabilità dell'articolo
46 D ai reati per i quali secondo il vecchio diritto era pronunciata una sospensione
condizionale della pena. Se la pena detentiva condizionalmente sospesa è inferiore a
un anno, conformemente alle regole sul differimento della pena (art. 42 cpv. 4 D) il
giudice può ordinare una pena pecuniaria (art. 34 D) o un lavoro di pubblica utilità
(art. 37 D) invece della pena detentiva.
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L'articolo 395 capoverso 2 D fa riferimento alle pene accessorie previste dal diritto
attualmente in vigore, che il disegno intende sopprimere (incapacità ad esercitare una
carica o un ufficio, art. 51 CP; privazione della potestà dei genitori e della tutela, art.
53 CP; espulsione, art. 55 CP e divieto di frequentare osterie, art. 56 CP). Il nuovo
diritto abroga queste pene accessorie; quelle già pronunciate saranno quindi soppresse con l'entrata in vigore della nuova legge. L'interdizione dell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio (art. 54 CP), che nel disegno diventa una
cosiddetta «altra misura» (art. 67 D) è invece mantenuta. Essa viene mantenuta anche quando la pena principale è una pena detentiva da tre a sei mesi e quindi conformemente all'articolo 67 D non può più essere ordinata l'interdizione dell'esercizio di
una professione.
Per precisare il principio contenuto nell'articolo 390 capoverso 2 D, l'articolo 395
capoverso 3 D stabilisce infine che le disposizioni concernenti l'esecuzione delle
pene detentive (art. 74-85, 91, 92 D) nonché l'assistenza riabilitatrice, le norme di
condotta e l'assistenza sociale volontaria (art. 93-96 D) sono applicabili anche a chi è
stato condannato secondo il vecchio diritto.

242

Inflizione ed esecuzione di misure (art. 396)

II disegno (art. 2) parte dal principio della non retroattività delle misure perché queste possono comportare gravi ingerenze nei diritti della personalità dell'autore (cfr. n.
211.2).
Il nuovo disciplinamento concernente il trattamento stazionario dei malati psichici
(art. 59 D), degli alcolizzati, dei tossicomani e dei farmacodipendenti (art. 60 D) come pure le misure per i giovani adulti (art. 61 D) concorda essenzialmente con il disciplinamento in vigore. La materia viene presentata in modo più sistematico e vengono aggiunte alcune precisazioni. Nel complesso il nuovo disciplinamento comporta vantaggi per i condannati; in particolare sono fissate durate massime, si prescrive di computare la durata della misura o nella pena - anche in caso di insuccesso
del trattamento - e si facilita la modifica della sanzione. Gli articoli 56-636 e 90 D
sono meglio orientati al trattamento degli autori e quindi alla prevenzione dei crimini
e garantiscono contemporaneamente in misura più ampia i diritti degli interessati. Di
conseguenza sono applicabili con effetto immediato (art. 396 cpv. 1 D).
Il capoverso 1 D non si rivolge solo al giudice chiamato ad applicare gli articoli 56
segg. D ai reati commessi prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto ma da giudicare dopo la sua entrata in vigore, bensì anche agli organi di esecuzione (giudice o
autorità competente) che devono applicare le nuove disposizioni a misure ordinate
secondo il vecchio diritto. Si tratta in particolare delle disposizioni sull'esecuzione di
misure (art. 90 D), la liberazione condizionale (art. 62 D), l'insuccesso del periodo di
prova (art. 62a D) e la liberazione definitiva (art. 62b D). Anche i nuovi termini stabiliti nel disegno sono applicabili immediatamente. In linea di principio un trattamento di alcolizzati o tossicomani ordinato secondo il vecchio diritto non può quindi
durare più di tre anni (art. 60 cpv. 3 D), quello di malati psichici non più di cinque
anni (art. 59 cpv. 4 D). Il capoverso 1 stabilisce inoltre che le misure per giovani
adulti ordinate a causa di reati commessi prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto non devono durare più di quattro anni. Questa regola speciale è necessaria perché conformemente all'articolo 100ter numero 1 comma 4 CP la durata complessiva
delle misure ordinate nei confronti di giovani adulti non può superare quattro anni e
quindi la durata massima è inferiore a quella stabilita dal disegno.

1864

L'internamento secondo l'articolo 64 D si prefigge in primo luogo di proteggere la
società dalle persone pericolose. Sostituisce l'internamento dei delinquenti abituali
(art. 42 CP) e l'internamento di anormali mentali pericolosi (art. 43 n. l comma 2
CP). Tuttavia, non presuppone più obbligatoriamente che lo stato mentale dell'autore
esiga un trattamento. L'internamento secondo l'articolo 64 D può essere ordinato
anche assieme a una pena, se l'autore è imputabile. Sebbene questa sia una nuova
misura che limita la libertà dell'interessato, è applicata immediatamente perché la
sicurezza pubblica lo richiede. L'interesse della società a proteggersi dalle persone
pericolose è preponderante rispetto all'interesse dell'autore del reato. L'internamento
ordinato conformemente all'articolo 42 e 43 numero 1 comma 2 CP abrogato può
essere mantenuto solo se risponde alle condizioni dell'articolo 64 D; è fatta salva
l'inflizione di un'altra misura se ne sono soddisfatte le condizioni (cpv. 2). Entro un
termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della nuova legge, il giudice deve quindi
riesaminare d'ufficio l'internamento ordinato secondo il vecchio diritto. Se la persona internata ha commesso un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1 lettera a D, il
giudice si basa sulla perizia di un esperto indipendente e sente il parere di una commissione composta di rappresentanti delle autorità preposte al procedimento penale,
delle autorità d'esecuzione e dei servizi psichiatrici (cpv. 3).
243

Casellario giudiziale (art. 397)

Per motivi pratici e tecnici, le nuove disposizioni sul casellario giudiziale sono applicabili immediatamente (cpv. 1).
Gli articoli 368 segg. D non prevedono più di cancellare le condanne dal casellario
giudiziale ma di eliminarle d'ufficio. Per unificare i dati, l'autorità competente deve
eliminare d'ufficio, entro un termine di sei mesi, le iscrizioni che secondo il vecchio
diritto dovevano essere cancellate (cpv, 2 lett. a).
Allo stesso modo le iscrizioni concernenti le misure educative (art. 91 CP), il trattamento speciale (art. 92 CP) e l'obbligo di prestare un lavoro (art. 95 CP) inflitti a
giovani devono essere eliminate. Il collocamento di adolescenti particolarmente pervertiti, pericolosi o difficili da educare in una casa di educazione per almeno due anni, conformemente all'articolo 91 numero 2 CP e le carcerazioni conformemente
all'articolo 95, devono tuttavia essere iscritte nel casellario giudiziale perché sono
comparabili al collocamento in un istituto chiuso secondo l'articolo 14 capoverso 2
DPMin o alla privazione della libertà secondo l'articolo 24 DPMin, che secondo
l'articolo 369 capoverso 3 D devono essere iscritti nel casellario giudiziale (cpv. 2
lett. b).
244

Istituzioni per l'esecuzione delle misure (art. 398)

Per quanto concerne le istituzioni d'esecuzione per il trattamento stazionario di autori pericolosi con turbe psichiche (art. 59 cpv. 3 D) e l'internamento di autori pericolosi (art. 64 cpv. 3 D) si pongono esigenze maggiori al fine di garantire la sicurezza
pubblica.
Attualmente le istituzioni psichiatriche chiuse o i reparti separati negli stabilimenti
chiusi sono insufficienti e non vi sono istituzioni chiuse per l'esecuzione delle misure destinate agli autori pericolosi affetti da turbe psichiche (cfr. n. 231.421). È quindi
compito dei Cantoni allestire l'infrastruttura necessaria entro un termine di dieci anni
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dall'entrata in vigore della presente revisione. I Cantoni sono evidentemente liberi di
allestire e gestire queste istituzioni per via concordataria (art. 381 D).
Per quanto concerne gli stabilimenti per l'esecuzione delle pene, non è previsto
esplicitamente alcun termine transitorio. Il presente disegno opta per una struttura
penitenziaria molto più semplice rispetto al diritto in vigore e intende lasciare ampia
competenza ai Cantoni di differenziare i penitenziari conformemente ai bisogni effettivi (cfr. art. 76). I nuovi disciplinamenti previsti dal disegno non dovrebbero pertanto comportare interventi edificatori.

25
251

Modifica di altre leggi federali
Adeguamento delle comminatorie penali in altre leggi federali

Nella legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, nella legge
federale sulla circolazione stradale e nella legge federale sugli stupefacenti le pene
vengono adeguate al nuovo sistema di sanzioni. Per l'adeguamento delle pene nelle
altre leggi federali vale la chiave di conversione secondo l'articolo 333 D. L'adeguamento di tutto il diritto penale accessorio è un compito molto laborioso che non bisogna iniziare prima che sarà stabilito il nuovo sistema di sanzioni (cfr. spiegazioni
nel n. 231.11). La certezza del diritto richiede tuttavia che questi lavori di adeguamento siano avviati speditamente non appena sarà approvato il presente disegno.

252

Ampliamento dell'assistenza internazionale

In relazione all'introduzione del nuovo articolo 5 D, l'articolo 64 capoverso 2 della
legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale è completato con la
lettera b (cfr. motivazione esaustiva nel n. 211.322).

26

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

E molto difficile prevedere le ripercussioni finanziarie del nuovo Codice penale. E
evidente che esse dipendono in primo luogo dalle ipotesi su cui si basa e dalla loro
successiva realizzazione. In particolare, le ripercussioni dipenderanno essenzialmente dalla rapidità e dalla misura con cui la prassi riprenderà e farà uso delle nuove
possibilità. Da questi fattori dipenderà anche come l'infrastruttura d'esecuzione dovrà essere adeguata alle nuove condizioni.

261

Impunità

Se la revisione permettesse di sgravare il procedimento penale dalla «zavorra», ad
esempio applicando un moderato principio di opportunità (rinuncia a una procedura
se la punizione è priva di senso secondo l'art. 52 D, riparazione secondo l'art. 53 D),
si potrebbero realizzare economie. È tuttavia anche possibile che.i mezzi liberati siano nuovamente impiegati e concentrati su casi più importanti.

262

Perizie di esperti e assistenza riabilitatrice

In un primo tempo vi sarà un aumento delle spese per le perizie di esperti, richieste
con maggiore frequenza dalla presente revisione. Le perizie qualificate possono tut-
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tavia in determinati casi impedire l'inflizione molto più costosa di sanzioni inadeguate e gli errori nelle condanne. Lo stesso vale per l'assistenza riabilitatrice e per
l'assistenza sociale volontaria: se hanno successo si possono evitare le recidive, che
spesso sono per lo Stato molto più onerose dell'offerta di aiuto.
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„ Modifica del sistema di sanzioni

La modifica del sistema di sanzioni non fa prevedere grandi ripercussioni finanziarie
e sull'effettivo del personale.
Si prevedono risparmi soprattutto grazie alla sostituzione delle pene detentive brevi
con alternative meno onerose come pure da un adeguato maggior uso della sospensione condizionale della pena 480. La sostituzione delle pene detentive brevi si ripercuoterà in particolare sull'occupazione dei posti negli attuali stabilimenti per condannati primari, detti ora stabilimenti aperti.
Anche se non si possono fare previsioni sulla prassi che adotteranno i tribunali, le
buone esperienze fatte all'estero nell'ambito di analoghe revisioni penali fanno presupporre che si riuscirà a sostituire in ampia misura le pene detentive brevi e costose
con altre sanzioni meno costose quali la pena pecuniaria, il lavoro di pubblica utilità 481 e il differimento della pena.
Qui di seguito tentiamo di stimare i risparmi che potrebbero risultare, poste determinate
ipotesi. Al riguardo prendiamo come base di partenza le cifre della statistica delle sentenze penali per il 1994, che sono rappresentative per gli anni 1990-1995:
Pene detentive senza sospensione condizionale inferiori a 6 mesi (1994)
Durata della pena*

Media presupposta

Numero di pene '
senza sospensione
condizionale*

1-14 giorni
14-30 giorni
1-2 mesi
2-3 mesi
3-6 mesi
Totale

7 giorni
21 giorni
45 giorni
75 giorni
135 giorni

3911
3674

1496
895
732

Numero medio di giorni

27377
77154
67320
67125
98820
337 796 giorni

* Statistica svizzera delle sentenze penali, Ufficio federale di statistica

1. Risparmi in caso di riduzione di tutte le pene detentive brevi
Le pene detentive senza sospensione condizionale inferiori a 6 mesi ammontano in
media a 337 796 giorni l'anno. Se per un giorno di pena detentiva si calcolano 300
franchi di costi d'esecuzione, ne risulta una spesa di 101338 888 franchi l'anno.
Se si parte dal presupposto che tutte le pene sono scontate solo per i due terzi e che
tutte queste pene inferiori a sei mesi sono sostituite da altre pene, ne risulta un risparmio di 67 559 200 franchi l'anno.
480
481

Secondo Riklin bisogna attendersi «enormi» risparmi in questo campo (Riklin 1995 I, p. 1).
Sperimentazioni effettuate in alcuni Cantoni dimostrano che il lavoro di pubblica utilità è
redditizio.
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2. Risparmi se al posto di una parte delle pene di breve durata fossero in futuro pronunciate pene di 7 mesi
Nell'ipotesi che al posto di una parte delle odierne pene detentive di 3-6 mesi, fossero in futuro inflitte pene di 7 mesi (in modo da poter essere inflitte come pene detentive senza sospensione condizionale), ne risulterebbe la seguente correzione482:
Circa 730 pene detentive l'anno hanno una durata tra i 3 e i 6 mesi. Nell'ipotesi che
400 di queste pene fossero aumentate a 7 mesi, dai risparmi summenzionati bisognerebbe dedurre 400x7 mesi a 300 franchi al giorno (ovvero 25 200 000 fr.). Se anche
queste pene vengono scontate solo per i due terzi, ne risultano costi di 16 800 000
franchi l'anno.
In questo caso i risparmi ammonterebbero a 50759 200 franchi l'anno.
3. Risparmi se una parte delle pene detentive brevi senza sospensione condizionale
viene scontata come sinora (sulla base dell'art. 41 D)
In Germania, circa il 20 per cento delle pene detentive inferiori a sei mesi non vengono
sospese condizionalmente. Se partiamo dal presupposto che anche in Svizzera in tutti i
settori delle pene detentive brevi, il 20 per cento non può essere sostituito da sanzioni
alternative e inoltre una parte delle pene detentive brevi sarà portata in futuro a 7 mesi, i
risparmi di circa 50 milioni.di franchi (cfr. n. 2) diminuiscono di altri 10 milioni di franchi, il che porterebbe a un risparmio annuo di 40 milioni di franchi.
Una notevole riduzione dei costi d'esecuzione (dell'ordine di decine di milioni di
franchi) è prevista anche grazie all'aumento del limite massimo della sospensione
condizionale della pena.
Secondo l'Amministrazione federale delle finanze (Finanze pubbliche della Svizzera
nel 1994, Berna 1996, p. 9), i costi globali dell'esecuzione delle pene nel 1994 sono
ammontati a 671 milioni di franchi. Riklin prevede che in caso di attuazione delle
proposte dell'avamprogetto del 1993, che a questo proposito corrisponde essenzialmente al disegno di legge, v'è d'attendersi che la durata complessiva dell'esecuzione
delle pene detentive senza sospensione condizionale si riduca di almeno il 20-30 per
cento 483 Con una relativa riduzione dei posti e del personale d'esecuzione, secondo
Riklin ci si possono attendere risparmi nei costi d'esercizio pari a 100-150 milioni di
franchi l'anno.
Lo Stato dovrebbe conseguire maggiori entrate rispetto all'attuale sistema di multe
mediante l'esecuzione delle nuove pene pecuniarie, in parte perché queste sono inflitte con maggiore frequenza, in parte perché grazie al più accurato accertamento
della capacità economica del condannato dovrebbero esservi meno pene pecuniarie
non riscosse.
È difficile prevedere le ripercussioni finanziarie, in particolare l'utile, del lavoro di
pubblica utilità. Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità richiede un onere amministrativo (statale) relativamente modesto: nel 1993, nel Cantone di Berna 247
condannati sono stati seguiti da una sola persona. Secondo un calcolo del prof. Mar482 Negli anni dal 1990 al 1995, il 49,8% di tutte le pene detentive sono durate meno di 14
giorni e il 75,9% meno di 30 giorni. Il 59,9% di tutte le pene detentive inflitte senza sospensione condizionale erano inferiori a 30 giorni. È poco probabile che con il nuovo sistema di sanzioni i giudici non infliggano, al posto delle attuali pene detentive inferiori a
° 30 giorni, una pena pecuniaria o il lavoro di pubblica utilità ma una pena detentiva senza
sospensione condizionale di oltre 6 mesi, come sostengono gli avversari delle nuove sanzioni alternative.
483
Riklin 1995 I, p. 7.
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tin Killias 484 una persona che svolge un lavoro di pubblica utilità provoca in media
un onere finanziario di appena 2000 franchi.
Il rendimento del lavoro di pubblica utilità rispetto al costo dipende molto dal valore
preventivato dell'attività svolta. Kunz 485 lo calcola a 50 franchi per ora di lavoro prestato. Killias ritiene questo valore troppo elevato o difficile da calcolare486. Secondo
Kunz, l'esperimento pilota bernese di lavoro di pubblica utilità fornisce dati utilizzabili (tenendo conto delle tariffe usuali ad esempio per lo sviluppo di software, il lavoro artigianale o ausiliario). Kunz calcola quindi 487 per questo esperimento pilota
un utile annuo netto nel 1993 di oltre 1,5 milioni di franchi.
Killias fa notare che il lavoro di pubblica utilità sostituirebbe soprattutto la semiprigionia, di per sé poco onerosa. Ma anche partendo dalle cifre più sfavorevoli, rimane
comunque un modesto utile a favore del lavoro di pubblica utilità. •
Complessivamente la presente revisione dovrebbe portare a un diritto penale meno
costoso.
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Programma di legislatura

La revisione della parte generale del Codice penale, del Libro terzo e della legge federale sul diritto penale minorile è annunciata nel rapporto del 18 marzo 1996 sul
programma di legislatura 1995-1999 (FF 1996 II 281 segg.).
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Rapporto con il diritto internazionale

Nella revisione della parte generale del Codice penale e nella nuova legge federale
sul diritto penale minorile abbiamo prestato particolare attenzione a tenere in considerazione i principi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali (Convenzione europea dei diritti dell'uomo, CEDU; RS
0.101) e la loro interpretazione da parte degli organi di Strasburgo e del Tribunale
federale. Qui di seguito ci limitiamo a menzionare i principali problemi legati al Codice penale attuale e ai quali si è tentato di rimediare.
Con l'adesione al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (qui di seguito
Patto II; RS 0.103.2) e alla Convenzione sui diritti del fanciullo (cfr. n. 463), la Svizzera ha dovuto formulare diverse riserve, concernenti in particolare il diritto penale
minorile. Nell'ambito della presente revisione si dovrebbero tuttavia eliminare le
divergenze tra l'ordinamento giuridico svizzero e la Convenzione, in modo da poter
ritirare le riserve formulate.

281
281.1

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali (CEDU)
Articolo 2 CEDU (diritto alla vita)

L'articolo 2 CEDU, che non ha generato una copiosa giurisprudenza, protegge il diritto di ogni persona alla vita; la morte non è considerata inflitta in violazione di que484
485
486
487

Killias 1996, p. 25 seg.
Kunz/von Witzleben 1995, p. 31.
Killias 1996, p. 26.
Kunz/von Witzleben 1995, p. 32.
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sto articolo quando derivasse da un ricorso alla forza reso «assolutamente necessario», in particolare per assicurare la difesa di qualsiasi persona dalla violenza illegale
(n. 2 lett. a). Si nega in generale che l'articolo 2 influisca sulla regolamentazione relativa alla legittima difesa e allo stato di necessità dal momento che questa disposizione non esplica di principio effetti «orizzontali», anche se il legislatore deve rispettare la restrizione formulata nell'articolo 2 numero 2 lettera a488.

281.2

Articolo 5 numero 1 CEDU
(diritto alla libertà e alla sicurezza)

Questa disposizione presenta un'importanza particolare per il diritto penale. In effetti, una privazionedella libertà compatibile con l'articolo 5 CEDU deve necessariamente fondarsi su uno dei casi limitatamente enumerati nel suo numero 1 lettere a-f e
le condizioni di almeno una di queste lettere devono essere sempre soddisfatte189.
L'articolo 5 numero 1 lettera a postula che la persona privata della libertà deve essere detenuta regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente.
La nozione di condanna è interpretata in senso lato e non copre solo le pene vere e
proprie ma anche le misure privative della libertà (per quanto esse non rientrino in
un'altra disposizione di questo numero). Di conseguenza, l'internamento di durata
indeterminata di un delinquente pericoloso e abituale o di un malato psichico non
contrasta con l'articolo 5490; in una fattispecie svizzera (Christinet), si è posta tuttavia la questione se una nuova privazione della libertà in caso di ripristino „
dell'esecuzione - ordinata da un'autorità amministrativa - poteva ancora fondarsi sul
giudizio iniziale491. Secondo l'articolo 5 numero 1 lettera a CEDU deve infatti sussistere un nesso di causalità sufficiente tra la condanna e l'incarcerazione 492. Anche se
l'internamento dei delinquenti abituali secondo l'articolo 42 CP non è più previsto in
questa forma dal presente disegno 493, si pone il problema generale della liberazione
condizionale. Il presente disegno lo risolve prevedendo che sia il giudice a pronunciare il ripristino dell'esecuzione (art. 62a cpv. 1., 64a cpv. 2, 89 cpv. 1, 95 cpv. 5
D).
L'articolo 5 numero 1 lettera e autorizza la l'incarcerazione di alcune persone in
considerazione del pericolo che rappresentano per la società e della necessità di proteggerli da loro stessi 494: La decisione sulla privazione della libertà può peraltro essere presa da un'autorità giudiziaria o amministrativa. È invece essenziale che tutte
le persone menzionate in questo articolo dispongano, del diritto di rivolgersi, a intervalli regolari, a un tribunale, affinchè esso verifichi se lo stato che ha giustificato
l'incarcerazione esiste o permane (cfr. qui di seguito n. 281.3 concernente l'art. 5 n.
4 CEDU).

488 Villiger 1993, p. 173, n. 282, Trechsel 1989, p. 819 segg.; rapporto del 9 dicembre 1968
all'Assemblea federale sulla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, FF 1968 li p. 1177.
489
Velu/Ergec
1990, n. 311.
490
Velu/Ergec
1990,
n. 315.
491
Hafliger 1993, p. 79; GAAC 47.80 e 47.228.
492
Hafliger 1993, p. 80; Velu/Ergec 1990, n. 314.
493
Per le riserve e le difficoltà circa la sua esecuzione: Schultz, Bericht und Vorentwurf, p.
183 segg.; cfr. anche sopra ad art. 64 D, n. 213.451.
494
Velu/Ergec 1990, n. 329; Villiger 1993, n. 334.
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Gli organi di Strasburgo hanno definito tre condizioni per l'incarcerazione di malati
psichici 495: salvo che nei casi urgenti, bisogna avere stabilito in modo probante la
turba mentale dell'interessato, vale a dire aver dimostrato all'autorità competente,
mediante una perizia medica oggettiva, l'esistenza di un disturbo mentale reale (in
casi urgenti e in caso di evidente malattia questa perizia può aver luogo a posteriori);
il disturbo deve avere un carattere o un'ampiezza che legittimino l'internamento, il
quale può essere mantenuto soltanto se il disturbo permane. Questi criteri sono esplicitati negli articoli 56, 57 capoverso 1, 59, 62d capoverso 1, 64 capoverso 1 lettera b
e 64b capoverso 1 del disegno. L'internamento di un malato psichico deve inoltre
essere proporzionato (principio contenuto nell'art. 56 D). Deve per principio avvenire in un ospedale, una clinica o un altro istituto adeguato 496, come esprime il disegno
negli articoli 59 capoversi 2 e 3 nonché 64 capoverso 3.

281.3

Articolo 5 numero 4 CEDU
(esame della legalità della detenzione)

Questa disposizione concernente l'esame, dell'incarcerazione da parte di un tribunale
ha una portata autonoma; può essere applicata al di là delle garanzie contenute nel
numero 1. Il diritto di far esaminare l'incarcerazione si applica quindi anche se la
privazione della libertà è stata ordinata conformemente all'articolo 5 numero 1
CEDU497. In particolare durante l'esecuzione di una sanzione privativa della libertà
si possono porre nuovi problemi di legalità. I motivi che giustificavano originariamente l'internamento di un malato psichico possono ad esempio venire a cadere successivamente. In questo caso, dottrina e giurisprudenza reputano che non bisogna
dedurre dall'articolo 5 numero 4 CEDU l'esclusione di ogni controllo ulteriore della
legalità di un internamento, con il pretesto la decisione iniziale è stata presa da un
giudice 498. Il presente disegno ha tenuto conto di quest'opinione prevedendo che in
tutti i casi di trattamento stazionario o di internamento (art. 59, 60, 61, 64) l'autorità
competente esamini d'ufficio se e quando la persona interessata può essere liberata
condizionalmente dall'esecuzione della misura o se la misura può essere abrogata.
L'autorità deve prendere una decisione in proposito almeno una volta all'anno, dopo
aver sentito la persona interessata e chiesto una relazione alla direzione
dell'istituzione d'esecuzione (art. 62d, 646); in tal modo, oltre alla possibilità che
l'interessato chieda di sottoporre il suo internamento a un esame giudiziario a intervalli ragionevoli, vi è anche un controllo periodico d'ufficio.
Occorre inoltre precisare che per «tribunale» l'articolo 5 numero 4 CEDU non intende necessariamente un tribunale ordinario di tipo classico. Un organo specializzato,
come una commissione per la liberazione condizionale, soddisfa questa disposizione
se adempie le condizioni d'indipendenza e d'imparzialità 499. L'organo competente
deve, da un lato, essere indipendente dall'amministrazione.e dalle parti e, d'altro lato, garantire che la procedura seguita abbia un carattere giurisdizionale che corrisponda alla natura della privazione della libertà in questione500. Il diritto di essere
sentito e il carattere contraddittorio della procedura sono a questo proposito essen495
496
497
498
499

Velu/Ergec 1990, n. 331; Villiger 1993, n. 335.
Velu/Ergec 1990, n. 331; Häfliger 1993, p. 83; Villiger 1993, n. 335.
Velu/Ergec 1990, n. 346.
Velu/Ergec 1990, n. 347; Villiger 1993, n. 363 segg.
Velu/Ergec 1990, n. 348.
500 DTF 122 IV 13 concernente l'art. 43 CP, con riferimenti.
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ziali501. In ogni caso, contro le decisioni di questo tipo dovrebbe essere di principio
ammissibile il ricorso di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale; di conseguenza i Cantoni dovranno istituire - laddove non esistano ancora - autorità giudiziarie che statuiscano in ultima istanza cantonale (art. 98a dell'organizzazione giudiziaria; OG, RS 173.110)502.
Abbiamo inoltre tenuto conto delle esigenze dell'articolo 5 numero 4 (cfr. anche il n.
281.2 relativo all'art. 5 n. 1 lett. a CEDU) prevedendo che il ripristino dell'esecuzione503 sarà ordinato dal giudice (art. (sia cpv. 1 lett. a, 64a cpv. 2, 89 cpv. 1, 95
cpv. 5 D).

281.4

Articolo 6 CEDU (diritto a un'equa e pubblica udienza
davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito
per legge)

Nel disegno proponiamo di abrogare l'articolo 345 numero 1 capoverso 2 CP
(secondo il quale il giudizio sulle contravvenzioni può essere deferito a un'autorità
amministrativa) e l'articolo 367 CP (che in linea di principio affida ai Cantoni la
procedura per perseguire e giudicare le contravvenzioni). Si „tratta di disposizioni
che, senza violare l'articolo 6 CEDU, potevano tuttavia rivelarsi problematiche riguardo alla sentenza Belilos, nella quale la Corte europea dei diritti dell'uomo ha
segnatamente riconosciuto che visto il gran numero di infrazioni lievi, soprattutto nel
settore della circolazione stradale, uno Stato contraente può avere buoni motivi per
sgravare la sua giurisdizione dal compito di perseguirle e di reprimerle. Affidare
questo compito, per tali infrazioni, ad autorità amministrative non viola la Convenzione, sempre che l'interessato possa adire per ogni decisione così presa nei suoi
confronti un tribunale che offra le garanzie dell'articolo 6 CEDU 504.

282

Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici 505

Al momento della ratifica di questo Patto, la Svizzera ha formulato una riserva riguardante unicamente il diritto penale, segnatamente l'articolo 10 numero 2 lettera b,
secondo cui deve, essere garantita la separazione tra gli imputati minorenni e adulti.
Ritorneremo su questa questione nel capitolo concernente la legge federale sul diritto
penale minorile (cfr. n. 462).
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Patto internazionale relativo ai diritti economici,
sociali e culturali

Concepito globalmente come uno strumento che stabilisce obiettivi di politica dei
diritti dell'uomo nel settore sociale, questo Patto impone agli Stati contraenti obblighi di diritto internazionale pubblico di carattere programmatico, che essi si impegnano a realizzare progressivamente, facendo capo a tutte le risorse disponibili e a
IV 13, 116 la 60.
Cfr. su questa questione Hafliger 1993, p.80 e Villiger 1993 , n. 366 seg.
Hafliger 1993, p. 101.
Cfr. sopra ad art. 342, n. 233.1.
505 Messaggio del 30 gennaio 1991 sull'adesione della Svizzera ai due Patti internazionali
del 1966 concernenti i dirilti dell'uomo e modificazione della legge sull'organizzazione
giudiziaria. FF 1991 937; DTF 112 Ib 184; FF 1988 III 303.
501

502
503
504

DTF 122
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tutti i mezzi adeguati, in particolare adottando misure legislative. Le disposizioni del
Patto non si indirizzano di principio al singolo cittadino ma ai legislatori delle parti
contraenti, che devono considerare queste disposizioni come linee direttrici per la
loro attività legislativa 506. Al momento dell'adesione del nostro Paese, abbiamo ritenuto che la Svizzera realizzasse tutti i diritti riconosciuti dal Patto 507, diritti che contrariamente alla CEDU e al Patto relativo ai diritti civili e politici - del resto incidono poco in materia penale.

284

Regole penitenziarie europee 508

Per quanto concerne l'insieme delle regole minime per il trattamento dei detenuti
adottate dalle Nazioni Unite e dal Consiglio d'Europa, la giurisprudenza federale ha
sottolineato che questi testi non hanno un carattere giuridicamente vincolante ma
costituiscono linee direttrici della politica penitenziaria che è opportuno considerare
al momento di interpretare il diritto costituzionale alla libertà personale509. Le regole
minime non si indirizzano solo all'amministrazione che esegue le sanzioni privative
della libertà ma"anche al Legislatore incaricato di elaborare le norme che disciplinano questo settore. Sul piano federale, non bisogna dimenticare che l'articolo 64bis
della Costituzione federale riserva l'esecuzione delle pene ai Cantoni: questo non
impedisce che il Codice penale in vigore contenga norme che tracciano il quadrò legale per l'esecuzione delle pene510, norme che, sono state ulteriormente approfondite
nel presente disegno. Anche se a causa di questa ripartizione tra Confederazione e
Cantoni le regole penitenziarie europee si rivolgono soprattutto alla legislazione
cantonale, se ne ritrova qualche traccia nel presente disegno (art. 80 cpv. 2 D - regola
28; art. 83 cpv. 2 D - regola 76 n. 3; art. 84 cpv. 4 D - regola 93).
Per il rimanente menzioniamo gli altri testi approvati dall'Assemblea generale delle
Nazioni Unite in questo settore: «Tutti i principi intesi a proteggere le persone incarcerate in qualsiasi forma» (del 9 dicembre 1988), «Regole minime delle Nazioni
Unite per l'elaborazione di misure non privative della libertà» (regole di Tokyo del
14 dicembre 1990) e «Tutte le regole minime delle Nazioni Unite concernenti la giustizia amministrativa per i minori» (regole di Pechino del 29 novembre 1985).

285

Convenzione concernente il lavoro forzato od obbligatorio

L'articolo 2 numero 2 e) della Convenzione n. 29 del 28 giugno 1930 concernente il
lavoro forzato od obbligatorio (RS 0.822.713.9)sn, ratificata dalla Svizzera nel 1940,
prevede che qualsiasi lavoro o prestazione che si esige da una persona come conseguenza di una condanna pronunciata in virtù di una decisione giudiziaria, non sarà
considerato come lavoro forzato od obbligatorio a condizione che sia eseguito sotto
la vigilanza e il controllo delle autorità pubbliche e che la persona non sia ceduta o
messa a disposizione di privati, società o persone giuridiche private.

506 FF 1991 ] 936
507 FF 1991 ! 932
508 Raccomandazione n. R (87)3 adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il
12 febbraio 1987.
509
DF 118 la 64.
510
Cfr. sul valore e l'impatto delle regole minime: Bolle 1988, p. 79 segg.
511
Collezione sistematica delle leggi e ordinanze federali 1848-1947, voi. 14 p. 38.
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Il lavoro ordinato in Svizzera, solitamente nell'ambito di unasanzione privativa della
libertà (art. 81 e 90 cpv. 3 D), adempie le condizioni summenzionate e non è quindi
considerato lavoro forzato od obbligatorio ai sensi della Convenzione512.
Se una persona condannata a una sanzione privativa della libertà lavora all'interno o
all'esterno di un penitenziario conformemente alle direttive e sotto il controllo di un
datore di lavoro privato devono essere soddisfatte ulteriori condizioni, affinchè questo lavoro sia ammissibile alla luce della Convenzione. L'organo incaricato di applicare la Convenzione non considera questo lavoro come lavoro forzato od obbligatorio quando la persona condannata decide liberamente (vale a dire senza pressioni di
alcuni tipo) di svolgere il lavoro in questione. Inoltre il detenuto penale che lavora
per un datore di lavoro privato deve ricevere un salario normale con le prestazioni
sociali usuali.
Il disegno tiene conto della prima condizione, stabilendo espressamente nell'articolo
81 capoverso 2 D che un detenuto può essere occupato presso un datore di lavoro
privato solo con il suo consenso. In Svizzera i detenuti penali lavorano in generale
solo fuori del penitenziario direttamente per un datore di lavoro privato, segnatamente nel lavoro esterno (art. 77 D) e nella semiprigionia (art. 776; art. 79 cpv. 1
D). In entrambi i casi, alla base del rapporto di lavoro vi è un contratto di diritto privato e le persone condannate ricevono un salario che in linea di principio corrisponde
alle condizioni del libero mercato e comprende le prestazioni sociali usuali.
La Convenzione concernente il lavoro forzato od obbligatorio è applicabile anche al
lavoro di pubblica utilità. Quest'ultimo non contrasta con la Convenzione se è svoltosotto la vigilanza e il controllo di organi statali e se non è prestato a favore di privati.
Se tuttavia la persona interessata acconsente a svolgere il suo lavoro direttamente a
favore di privati e/o sotto la loro vigilanza, le prescrizioni internazionali non sono
violate 513.
Anche se non è giuridicamente necessario in ogni caso, il consenso del condannato a
scontare la pena sotto forma di lavoro di pubblica utilità è visto come una condizione
imprescindibile in Inghilterra, Germania e Francia, come pure dalla legislazione federale per quanto riguarda gli esperimenti cantonali (art. 3a cpv. 1 OCP 3) e dall'avamprogetto della commissione di esperti.
Secondo alcuni autori, il consenso è inoltre necessario affinchè il lavoro di pubblica
utilità non violi l'articolo 4 numero 2 CEDU. Altri autori sostengono che se già
l'ingerenza più forte, vale a dire la privazione della libertà con obbligo al lavoro, è
conforme alla CEDU, l'ingerenza minore, ovvero l'obbligo al lavoro senza privazione della libertà, non può violare le disposizioni della Convenzione sui diritti
dell'uomo concernenti il divieto del lavoro forzato 514. Il consenso dell'interessato
non sarebbe quindi necessario. Una terza argomentazione è quella sostenuta dalla
Corte costituzionale tedesca, secondo cui la garanzia dei diritti dell'uomo combatteva ben altre forme di abuso e quindi non aveva l'intenzione di impedire uno sviluppo
costruttivo dal profilo sociale del sistema di sanzioni. Anche il «Comité Européen
pour les problèmes criminels» ritiene che la CEDU non si riferisca alle sanzioni non
privative della libertà corne il lavoro di pubblica utilità. Anche secondo questa opi512
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L'obbligo al lavoro nell'ambito di una sanzione privativa della libertà è ammesso anche
dall'art. 4 n. 3 leu. a CEDU.
Secondo l'opinione di alcuni autori, l'assistenza a persone bisognose o il lavoro a favore
di organizzazioni caritatevoli private vanno qualificati come prestazione lavorativa a favore di privati che richiede il consenso dei condannati. Cfr. Brägger 1996, p. 208 segg.
Schultz, Bericht und Vorentwurf, p. 103.
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nione, il consenso dell'interessato non è necessario per ordinare il lavoro di pubblica
utilità515.

286

Diritto comunitario

Per quanto concerne un'eventuale adesione della Svizzera all'Unione europea, per il
momento rinviamo alle considerazioni generali del 1992 sugli effetti dell'accordo
SEE sul diritto penale svizzero 516.
29

Costituzionalità

Conformemente all'articolo 64bis capoverso 1 Cost., la Confederazione è autorizzata
a legiferare nel settore del diritto penale.
Conformemente all'articolo 64bis capoverso 2 Cost., i Cantoni sono competenti per il
disciplinamento dell'organizzazione giudiziaria, della procedura giudiziaria e dell'amministrazione della giustizia. Questa competenza non è tuttavia illimitata. La
Confederazione è autorizzata a emanare disposizioni procedurali imprescindibili per
garantire un'applicazione equa, uniforme e integrale del diritto penale materiale. Al
pari del Codice penale vigente, il disegno contiene quindi anche alcune disposizioni
procedurali. Queste riguardano in particolare le perizie sullo stato fisico e psichico
del delinquente (art. 18, 57 cpv. 1, 62d cpv. 2, 64d cpv. 2 D), la ripartizione della
giurisdizione tra la Confederazione e i Cantoni (art. 336-341 D), la competenza per
territorio (art. 343-348 D) come pure la grazia, l'amnistia e la revisione (art. 384-388
D).
Come avevamo già spiegato nel messaggio del 23 luglio 1918 concernente il disegno
di Codice penale svizzero-(FF 1918 I p. l segg.), è difficile tracciare confini chiari
tra la competenza della Confederazione di legiferare nel settore del diritto penale e il
diritto dei Cantoni di disciplinare l'esecuzione penale. In linea di principio, la'descrizione del contenuto e delle ripercussioni giuridiche delle pene rientra nel diritto penale materiale. La Confederazione deve quindi fissare almeno principi generali sull'esecuzione delle pene. Oltre al disciplinamento particolareggiato dell'esecuzione,
soprattutto l'esecuzione concreta delle pene e delle misure rientra nella competenza
dei Cantoni. Il presente disegno stabilisce quindi le diverse pene (art. 34-46 D) e misure (art. 56-65 D) e disciplina le loro conseguenze (art. 74-96 D) come pure le questioni di concorrenza e di competenza che possono sorgere al momento della loro
esecuzione (art. 389 D).
Il disegno ci affida determinate competenze legislative concernenti la collaborazione
a scopo d'identificazione di persone (art. 357 D), il casellario giudiziale (art. 370
cpv. 5 D) e l'esecuzione delle pene e delle misure (art. 389 D). La maggior parte di
queste competenze sussistono già secondo il Codice penale in vigore e non presentano problemi. Solo quattro deleghe di competenze sono nuove:
1. Secondo l'articolo 80 D, il nostro Consiglio è autorizzato a emanare disposizioni sull'esecuzione di pene e misure nei confronti di donne (art. 389 cpv. 1 lett. e
D). Si tratta in particolare della vita quotidiana delle detenute, non disciplinata
dal Codice penale, che si limita a disciplinare principi.
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Un confronto tra le tre argomentazioni si trova in Jung 1992, p. 175 segg.
Cfr. messaggio del 18 maggio 1992 concernente l'approvazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, FF 1992 IV 1 segg. (n. 7.114, p. 304 segg.).
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2.

Il nostro Collegio può prevedere che i dati eliminati dal casellario giudiziale
possano essere ancora conservati a scopo di ricerca, salvaguardando i diritti
della personalità degli interessati (art. 389 cpv. 3 D). Si tratta di una questione
tecnica che spetta a noi disciplinare. L'articolo 389 capoverso 3 D determina
l'obiettivo e la condizione della delega in modo sufficientemente preciso, esigendo il rispetto dei diritti della personalità.
Conformemente all'articolo 389 capoverso 4 lettera a D, il nostro Consiglio può
introdurre in via sperimentale nuove sanzioni e non solo nuove forme d'esecuzione come nel diritto in vigore. La differenziazione tra nuove forme d'esecuzione e nuove sanzioni è spesso difficile da operare. Sulla base del diritto in vigore, sono state ad esempio introdotte nuove forme d'esecuzione che nell'ottica
attuale devono essere designate come nuove sanzioni (p. es. lavoro di pubblica
utilità quale «forma d'esecuzione» per le pene detentive brevi).
Il nostro Consiglio può infine autorizzare un Cantone, a titolo di prova e per una
durata limitata, mediante decisione o ordinanza ad affidare l'esecuzione di pene
detentive (art. 76 cpv. 1 D) a istituzioni private; tale delega può avvenire a condizione che siano osservate le disposizioni del Codice penale sull'esecuzione
delle pene (art. 74-85, 91, 92 D) e che queste istituzioni siano poste sotto la vigilanza dei Cantoni (art. 389 cpv. 4 lett. b D). Si tratta di una questione controversa, che può dare adito a giudizi diversi a seconda delle opinioni dominanti in
un determinato periodo. Il nostro Consiglio è in grado di reagire più rapidamente del Legislatore agli sviluppi sociali e adeguare la legislazione in modo
corrispondente. Facendo riferimento ai principi contenuti nella parte generale
del Codice penale, l'articolo 389 capoverso 4 lettera b D precisa in misura sufficiente le linee generali del disciplinamento da emanare.

3.

4.
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Codice penale militare
La revisione delle disposizioni generali del Codice penale
militare (Libro primo, titolo primo)
Introduzione

II Codice penale militare (CPM; RS 321.0) fu la prima codificazione del diritto penale sul piano federale e risale, nella sua versione originale, al 1851; dal 1927 sono
state effettuate solo revisioni parziali. Sino all'entrata in vigore del Codice penale
svizzero (CP) nel 1942, a fianco del Codice penale militare esistevano solo i codici
penali cantonali.
Da allora, si è esaminata più volte l'opportunità di riunire i due codici di diritto penale federale in una sola legge. Sul piano teorico, una codificazione unica in questo
settore era fattibile. L'aggravio di lavoro legislativo sarebbe tuttavia risultato considerevole e sproporzionato per i seguenti motivi:
I due Codici penali coprono bisogni distinti del perseguimento penale. Evidentemente, le due parti generali concordano in ampia misura, a prescindere dalle particolarità militari di quella del Codice penale militare 517. A parte i reati comuni, che
corrispondono a quelli del Codice penale, la parte speciale del Codice penale militare
contiene anche reati militari e il diritto disciplinare. Il diritto penale militare prevede
inoltre la possibilità di infliggere una sanzione disciplinare nei casi di lieve entità e
non contiene praticamente alcun reato perseguibile a querela di parte.
517

Ad eccezione dei campi d'applicazione distinti; proprio per questo motivo esistono due
codici penali sul piano federale. •
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In caso di riunione delle due leggi, vi sarebbe il rischio che il volume del Codice penale aumenti inutilmente e complichi la visione d'insieme, il che creerebbe notevoli
difficoltà alle persone alla ricerca di informazioni giuridiche o chiamate ad applicare
il diritto, come pure ai comandanti di truppe in quanto titolari del potere disciplinare.
La soluzione attuale con due codici esige un lieve onere supplementare in caso di
modifiche legislative, ma ha dato buoni risultati nella prassi e va di conseguenza
mantenuta 518 .
La parte generale del Codice penale militare corrisponde essenzialmente a quella del
Codice penale; se ne discosta solo quando i bisogni specifici del Codice penale militare lo esigono. Analogamente alle precedenti revisioni parziali, la presente modifica
della parte generale del Codice penale militare persegue l'obiettivo di mantenere per
quanto possibile questa concordanza. Non si possono evitare divergenze nel campo
d'applicazione territoriale e personale del codice, nell'ambito delle norme specificatamente militari che il diritto civile evidentemente non conosce, come l'esclusione
dall'esercito e la degradazione. Visto che nella prassi le misure di sicurezza (a parte
l'esclusione dall'esercito per responsabilità scemata o per irresponsabilità) vengono
ordinate molto raramente (e in alcun caso nell'ambito del diritto disciplinare), il legislatore ha deciso a questo proposito, in occasione della revisione del Codice penale
militare del 23 marzo 1979, di prevedere un rinvio al Codice penale (art. 30b CPM);
è opportuno mantenere questa soluzione. Oltre a una nuova sistematica, la revisione
totale del Codice penale comporta una modifica del sistema delle sanzioni. Queste
novità sono riprese dal Codice penale militare.

312

Commento dei singoli articoli

Qui di seguito sono commentate solo le disposizioni che si discostano dal D-CP.
Per le altre disposizioni si rimanda al messaggio concernente la modifica del Codice
penale (cfr. n. 2).

312.1

Condizioni personali (art. 3 n. S)

Sono sottoposti al diritto penale militare:
8. le persone di condizione civile, per i reati di cui agli articoli 115-179a da esse
commessi in qualità di impiegati o incaricati dell'esercito o dell'amministrazione militare congiuntamente con la truppa;
Gli articoli 2 segg. CPM determinano quali sono le persone sottoposte al diritto penale militare. Secondo l'articolo 2 numero 7 della versione in vigore, le persone di
condizione civile assunte durevolmente o per servizi speciali dalla truppa sono sottoposte al diritto penale militare. Il legislatore dellepoca intendeva in tal modo sottoporre in primo luogo i pulitori e i palafrenieri civili al diritto penale militare 519. Un
esempio pratico attuale è quello della guida alpina che viene chiamata a istruire una
truppa da montagna.
Ciò.nonostante, per le esigenze attuali, l'articolo 2 numero 7 CPM da un lato necessita troppo spesso di essere interpretato e dall'altro è troppo ristretto: il criterio di
collegamento è puramente personale, vale a dire che le persone di condizione civile
518
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Cfr. la nostra risposta al postulato Schoch, approvato il 3.5.1995, n. reg. 112.23-065.
Cfr. Comtesse 1946, p. 14.
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assunte durevolmente o per servizi speciali dalla truppa sono, secondo il testo della
disposizione, sottoposte al diritto penale militare per tutte le loro azioni. Questa non
può tuttavia essere l'opinione del Legislatore. Al contrario, queste persone sono sottoposte al diritto penale militare solo per gli atti inerenti al loro lavoro con la truppa520. Nel frattempo, l'esigenza del rapporto di lavoro non offre più un criterio di
subordinazione ragionevole; più che in passato oggi si conferiscono anche mandati.
Nella sua forma attuale, l'articolo 2 numero 7 CPM mantiene quindi un'importanza
pratica molto limitata 521 .
E quindi necessario adeguarlo alle esigenze odierne.
In un moderno sistema di milizia, è impossibile tenere il passo con lo sviluppo tecnico nell'istruzione senza dover ricorre a specialisti esterni. I processi lavorativi diventano sempre più complessi e il bisogno di collaborare con persone di condizione
civile aumenta in modo corrispondente. A questo proposito, basti pensare all'esempio del controllore del traffico aereo o al tecnico civile di un fornitore che partecipa
alla prova di un'arma da parte della truppa. Queste persone sono attualmente sottoposte alla giurisdizione penale civile perché in generale non sono assunte dalla truppa. Il loro assoggettamento al diritto penale militare è però auspicabile quando in un
reato sono coinvolti sia militari sia civili522. Solo in questo modo è possibile garantire sin dall'inizio una procedura uniforme con un esito e rimedi giuridici unitari.
Inoltre, il tribunale militare è un'istanza specializzata. È quindi più probabile che
garantisca soluzioni razionali rispetto a una giurisdizione i cui membri non svolgono
necessariamente il servizio militare e non conoscono obbligatoriamente le eventuali
particolarità dell'arma in questione.
Le persone di condizione civile sono ora sottoposte alla giurisdizione militare quando partecipano a un reato punibile operando con la truppa; se sin dal principio sono
gli unici responsabili, sottostanno alla giurisdizione civile. Il criterio dell'assunzione
previsto dal vecchio diritto risulta quindi superfluo e inadeguato. È tuttavia necessario che gli scopi militari non possano essere raggiunti senza la collaborazione della
persona di condizione civile; lo svolgimento dei compiti militari deve dipenderne in
modo essenziale. Si esige a questo proposito un determinato grado di immediatezza e
di specializzazione; il personale civile incaricato delle pulizie o della cucina in una
caffetteria non è preso in considerazione dall'articolo 3 numero 8 D-CPM. Il criterio
del lavoro prestato per svolgere compiti militari esclude l'assoggettamento di civili
che fanno parte della protezione civile, della polizia o del corpo dei pompieri in occasione di azioni di salvataggio; impegni militari di questo tipo sono posti sotto una
direzione civile e servono a scopi civili.
L'assoggettamento uniforme al diritto penale militare di una maggioranza di persone
che hanno partecipato a un reato offre soluzioni buone e praticabili dal profilo legalitario. La nuova formulazione consente inoltre di dissipare i dubbi per quanto riguarda il campo d'applicazione del Codice penale militare.

520
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Di parere diverso Comtesse 1946, p. 14 segg.; cfr. tuttavia Hauri 1983, n. 59 ad art. 2 CPM.
Cfr. Hauri 1983, n. 58 segg. ad art. 2 CPM.
Secondo il diritto in vigore, le persone di condizione civile sono sottoposte al diritto penale militare quando adempiono le fattispecie enumerate nell'art. 2 n. 8 e 9 CPM o secondo l'art. 2 n. 7 CPM quando sono assunte durevolmente o per servizi speciali dalla truppa.
L'assoggettamento uniforme alla giurisdizione penale civile è possibile alle condizioni
dell'art. 220 cpv. 2 CPM, la subordinazione al Codice penale militare tuttavia solo alle
condizioni rigide dell'art. 220 cpv. 1 CPM.
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Conformemente all'articolo 218 CPM, l'assoggettamento al Codice penale militare
comporta automaticamente l'applicabilità della procedura penale militare. Secondo
quest'ultima, ogni persona accusata davanti a un tribunale militare ha diritto alla difesa.

312.2

Condizioni personali (art. 3 n. 7 e 9)

In considerazione del principio di legalità, la terminologia contenuta negli articoli che
possono interessare concretamente i militari stranieri è oggetto di una formulazione più
precisa, conformemente alla volontà espressa chiaramente dal Legislatore e alla prassi
attuale. Con la nozione di persone di condizione civile, il Codice penale militare intendeva già, per principio, le persone svizzere e straniere che al momento dei fatti non
svolgono servizio nell'esercito svizzero. Per tale motivo il disegno menziona ora
espressamente anche i militari stranieri assieme alle persone di condizione civile.

312.3

Estensione in caso di servizio attivo (art. 4)

L'articolo 3 CPM contiene una lista esaustiva di reati che il nostro Consiglio può
sottoporre al diritto penale militare. Rientrano in questa disposizione, secondo il numero 1, anche le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di offesa
all'onore d'una persona in servizio, per quanto concerne la sua posizione o attività
come militare. Secondo la DTF 66 I 253 = STMC 3 n. 138, la norma ha principalmente lo scopo di tutelare l'esercito, al quale incombe la difesa nazionale e la cui
reputazione è messa in pericolo dall'ingiuria pubblica nei confronti dei suoi membri.
Va tuttavia considerato che l'immagine dell'esercito nella società ha subito un profondo mutamento. Esso può rinunciare a una norma che serve unicamente a proteggere la sua reputazione. La persona vittima di un'ingiuria ha invece bisogno di una
protezione, che le è data dalle disposizioni sull'offesa all'onore del Codice penale
militare e del Codice penale.

312.4

Estensione in tempo di guerra (art. 5)

Secondo questa disposizione, in tempo diguerra sono sottoposte al diritto penale anche le persone che seguono la truppa senza farne direttamente parte. Si pensi in
particolare ai vivandieri. Questa disposizione è desueta e deve quindi essere soppressa senza essere sostituita.
Per quanto concerne le persone che seguono la truppa, attualmente dovrebbe trattarsi
soprattutto di reporter. Essi sono evidentemente sottoposti al Codice penale, che copre tutti i reati che potrebbero commettere. Non vi sono motivi evidenti per sottoporli al diritto penale militare.

312.5

Condizioni di luogo (art. 10)

L'articolo 10 D-CPM disciplina il campo d'applicazione territoriale della legge. Il
Codice penale militare si limita a formulare, nel capoverso 1, il principio della territorialità e della personalità attiva e, nel capoverso 2, quello del computo della pena.
Nel senso di un adeguamento al Codice penale, l'articolo 10 D-CPM è stato completato con i capoversi 3 e 4 che introducono il cosiddetto principio della liquidazione. Questo permette, a richiesta dell'autorità svizzera, l'esercizio della giustizia mediante sostituzione da parte di un'autorità estera preposta al procedimento penale.
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Giudizi di questo tipo pronunciati all'estero sono riconosciuti in Svizzera. Questo
principio entra in considerazione per reati di diritto civile commessi in Svizzera i cui
autori si sono dati alla fuga. La sua applicazione è adeguata quando lo stesso autore è
perseguito anche all'estero per i reati che vi ha commesso.
Il Codice penale contiene tutta una serie di regolamentazioni relative alle condizioni
di luogo che non possono tuttavia essere applicate nell'ambito del diritto penale militare523 o che sono già coperte dall'articolo 10 D-CPM. Non sarebbe quindi opportuno riprenderle nel D-CPM.

313
313.1

Motivi giustificativi
Stato di necessità esimente (art. 17 cpv. 2)

L'articolo 17 capoverso 2 D-CPM introduce un nuovo motivo giustificativo che non
potrebbe essere applicato nel diritto penale civile: la commissione, nell'interesse
della difesa nazionale, di un reato punibile. Un militare può essere spinto a violare un
bene giuridico a causa di una necessità militare o di un ordine - tuttavia in assenza di
una base legale concreta - senza adempiere le condizioni dello stato di necessità o
della legittima difesa, dal momento che questi ultimi proteggono esclusivamente beni
giuridici individuali. Sarebbe urtante punire un atto che, a parte l'effetto auspicato,
comporta anche un risultato riprovevole, che era però inevitabile provocare per proteggere interessi preponderanti.
Si tratta in questo caso di una forma dello stato di necessità nella quale il pericolo
che deve essere evitato minaccia un bene giuridico della collettività (specificazione
dell'autore) e non beni individuali 524 .
Questo motivo giustificativo è riconosciuto nella teoria come un motivo giustificativo cosiddetto sovralegale; esiste quindi senza che debba essere citato in un atto legislativo. Di conseguenza, il D-CP ha rinunciato a introdurlo525. E stato tuttavia ripreso nel D-CPM, dal momento che in esso è evidente un motivo d'applicazione
concreto. Lo stato di necessità sovralegale è identico allo stato di necessità cosiddetto
dello Stato526. Ciò significa che può essere applicato solo in casi estremi.
Una situazione di questo tipo è immaginabile in tempi di guerra. La protezione dei
beni culturali - che riveste un'importanza elevata - può diventare secondaria quando
occorra salvare persone da un grave pericolo bellico. Il bene giuridico protetto è la
protezione della popolazione, che comprende la difesa nazionale, la quale, a sua
volta, è sicuramente un bene giuridico della collettività svizzera.
La norma deve tuttavia essere oggetto di un'interpretazione restrittiva. Non è in alcun caso un «via libera» indiscriminato; essa non copre quindi lo sparare senza discernimento contro civili o la distruzione deliberata di beni culturali. La commissione di un reato in seguito a un ordine di servizio può essere punita secondo l'articolo
18 CPM, che è stato ripreso senza modifiche nell'articolo 19 D-CPM. Punibili sono
sia il superiore che ha il potere di impartire ordini, sia l'autore immediato che agisce
coscientemente. Come casi d'applicazione del nuovo motivo giustificativo entrano
quindi in considerazione solo atti che mirano allaprotezione militare o alla difesa di
un bene giuridico preponderante ma che possono violare altri beni giuridici; questi
atti devono inoltre essere sussidiari e proporzionali.
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Ad es. il principio della personalità passiva, cfr. art. 5 CP.
Strafenwerth, AT I, §10 m. 58.
Cfr. messaggio, n. 212.3.
Stratenwerth, AT I, §10 n. 59, con altri rimandi.
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313.2

Ordine di un superiore (art. 19a)

Se l'esecuzione di un ordine di servizio costituisce un reato, è punito come autore il
capo o il superiore che ha dato l'ordine. Il subalterno è punibile quando si sia reso
conto che eseguendo l'ordine cooperava a un reato. Secondo il diritto vigente, il giudice può attenuare la pena del subalterno o prescindere da ogni pena. L'attenuazione
è tuttavia facoltativa.
Con la revisione della parte generale, si è tenuto conto in modo più coerente del
principio della colpa. L'articolo 19a D-CPM prevede ora l'attenuazione obbligatoria
della pena per il subalterno, il che è peraltro conforme all'articolo 42 D-CPM, che
prescrive una tale attenuazione se l'autore ha agito ad incitamento di una persona a
cui doveva obbedienza o da cui dipendeva.

314
314.1

Diritto penale dei mass media
Punibilità dei mass media e tutela delle fonti (art. 27 e 27a)

II D-CPM riprende gli articoli 26a e 26b CPM che sono stati istituiti nell'ambito
della modifica del diritto penale dei mass media (cfr. FF 1996 IV 449; RU 1998
852). La pena prevista nell'articolo 27a capoverso 2 lettera b D-CPM (art. 266 cpv. 2
lett. b CPM) viene adeguata al nuovo sistema di sanzioni.

315
315.1

Revisione della pena detentiva
Pena detentiva (art. 34 segg.)

L'elemento centrale della revisione del Codice penale è la limitazione della pena detentiva di breve durata. Il D-CPM si allinea su questo punto al D-CP. Per tale motivo, si fa
riferimento al messaggio più particolareggiato concernente il D-CP527; le novità che
possono essere riprese senza problemi sono riassunte brevemente qui di seguito.
Una pena detentiva inferiore a sei mesi, da scontare, deve poter essere inflitta solo se
non sono adempiute le condizioni per il differimento della pena (cfr. sotto) e se vi è
d'attendersi che né una pena pecuniaria né un lavoro di pubblica utilità possano essere eseguiti 528. Sanzioni alternative sono introdotte parallelamente alla pena detentiva:
la principale è la pena pecuniaria secondo il sistema delle aliquote giornaliere 529. A
ciò si aggiunge il lavoro di pubblica utilità, che può tuttavia essere ordinato solo con
il consenso dell'autore 530, nonché il differimento della pena 531. Quest'ultimo è uno
strumento simile alla sospensione condizionale della pena, che può essere applicato
per pene inferiori a un anno. La sospensione condizionale della pena 532 può ora essere accordata per pene detentive da uno a tre anni.

527
528

529
530
531
532

Messaggio, n. 213.132.
In una versione precedente del disegno, si era previsto di consentire la pena detentiva di
breve durata senza sospensione condizionale quando essa rappresentava la sola possibilità
per trattenere l'autore dal commettere altri reati. Questa soluzione porta tuttavia troppo
lontano perché tale condizione esiste già attualmente.
Cfr. risp. art. 27 segg. D-CPM e art. 34 segg. D-CP e messaggio su questo punto.
Cfr. a questo proposito e in particolare sulla commutazione della pena pecuniaria in ore di
lavoro Riklin 1994 I, p. 148 segg.
Art. 35 D-CPM, risp. 42 D-CP.
Art. 36 D-CPM, risp. 43 D-CP.
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La pena detentiva riveste una grande importanza nel diritto penale militare attuale.
Per le fattispecie penali puramente militari 533, la pena tradizionalmente prevista è la
detenzione o la reclusione534; in casi lievi è possibile una pena disciplinare. Anche
per quanto concerne la comminatoria di pena, le fattispecie penali del diritto civile
corrispondono in ampia misura a quelle del Codice penale militare 535.
I tribunali di divisione devono essenzialmente giudicare reati puramente militari 536.
La multa è prevista parallelamente alla detenzione o all'arresto solo nelle tre disposizioni concernenti reati contro i doveri del servizio (art. 82-84 CPM). In tutti gli altri
casi, va pronunciata una pena detentiva 537. Per tale motivo il distacco dalla preminenza della pena detentiva è un'importante svolta per il diritto penale militare.
Negli anni 1984-1995538 la durata media delle pene detentive inflitte sulla base di
disposizioni del Codice penale militare ammontava a 67 giorni, con una tendenza al
ribasso negli ultimi anni 539. Dal 1989, oltre il 50 per cento di tutte le condanne a pene detentive sospese condizionalmente sono di durata di uno a due mesi. Dal 1984, la
durata delle pene detentive da scontare ammonta nel 90 per cento dei casi a sei mesi
al massimo. Secondo il nuovo disciplinamento, proprio queste pene detentive di breve durata potranno essere eseguite solo in casi eccezionali. Con la revisione, la legge
offre le alternative della pena pecuniaria e del lavoro di pubblica utilità.
Un argomento a favore della pena detentiva risiede nel fatto che la pena pecuniaria
deve essere adeguata alla situazione economica dell'autore, già solo per motivi
d'esecuzione. Alcuni reputano ingiusto che in caso di condanna a una pena pecuniaria possa essere inflitta, per la stessa colpa, una pena oggettivamente disuguale. Per
quanto riguarda la pena detentiva, si partiva dal principio che colpiva tutti allo stesso
modo 540. Entrambe le argomentazioni non reggono. Un trattamento uguale di autori
diversi consiste nell'infliggere la stessa pena per una stessa colpa. E evidente che nel
caso in questione è impossibile un calcolo in cifre assolute. Con il sistema delle aliquote giornaliere, ci si basa appunto per principio sull'importo individuale che, quotidianamente, è a libera disposizione dell'autore del reato.
Anche l'opinione secondo cui una pena detentiva colpisce tutti nello stesso modo è
superata da tempo. Bisogna differenziare se l'autore è padre di famiglia o celibe, se
esercita un'attività lucrativa o se è disoccupato.
I fautori delle pene detentive nel diritto penale militare si riferiscono al fatto che
l'obbligo del servizio militare non comprende solo la prestazione del servizio in sé
ma anche un certo tempo che la persona soggetta all'obbligo deve mettere a disposizione dello Stato. Si sente spesso dire che sarebbe contrario al sistema dell'obbligo
militare generale se la sanzione per una violazione di questo obbligo consistesse in
una prestazione in denaro. Non bisogna potersi «riscattare» dai propri obblighi militari. Questo non è però il caso dal momento che l'esecuzione della pena non dispensa '
533
534
535

Art. 61-85 CPM.
Fanno eccezione dalla modifica del 1.10.1996, gli arti. 82-84 CPM.
Se una fattispecie del Codice penale è punibile in condizioni particolari solo a querela di
parte, il Codice penale militare prevede, per i casi di lieve entità, la possibilità della pena
disciplinare.
536
Soprattutto omissione del servizio, inosservanza di prescrizioni di servizio, abuso e dilapidazione di materiale militare.
537
Nel caso in cui non sia possibile una liquidazione disciplinare.
538
Stato della banca dati dell'Ufficio federale di statistica: 3.10.1996; dati disponibili sino al
1995 compreso (dati di quest'anno ancora provvisori).
539
1984: 72 giorni; 1995: 40 giorni; record nel 1985 con 78 giorni.
54
" Cfr. Comtesse 1946, p. 99 segg.
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dal successivo svolgimento del servizio perso. La tesi secondo cui un debito' in unità
di tempo possa essere scontato solo con una pena detentiva ricorda la legge del taglione e questo approccio non concorda con l'ordinamento giuridico svizzero. Il legislatore si è peraltro già scostato dall'imposizione imperativa di una pena detentiva in
occasione della revisione del 6 ottobre 1995 degli articoli 81 segg. CPM (FF 1994 III
1445) e ha previsto per le fattispecie dell'omissione del servizio e dell'assenza ingiustificata (art. 82 CPM), dell'omissione del servizio per negligenza (art. 83 CPM) e
dell'inosservanza di una chiamata in servizio militare (art. 84 CPM) la multa come
sanzione a fianco della detenzione e dell'arresto; questa modifica è entrata in vigore
il 1° ottobre 1996.
Solo chi rifiuta il servizio militare e rifiuta anche il servizio civile ha la possibilità di
«riscattarsi» dall'obbligo di prestare il servizio: se è escluso dall'esercito, è liberato
da quest'obbligo. Continua a esistere inoltre la possibilità di condannare l'autore a
una pena detentiva di breve durata alle condizioni dell'articolo 34a D-CPM.
Spesso si attribuisce alla pena detentiva un maggiore effetto dissuasivo rispetto alle
altre sanzioni. Indagini empiriche dimostrano tuttavia che una comminatoria di pena
non ha affatto un effetto preventivo. Non è quindi decisivo se viene comminata una
pena detentiva o una pena pecuniaria. A esercitare un effetto preventivo è al massimo
il rischio elevato di essere scoperti. Il diritto penale militare si-trova a questo proposito in una situazione particolare: nel 64 per cento dei casi, le condanne fondate sul
Codice penale militare sono pronunciate per omissione del servizio 541. Questo tipo di
reato è tuttavia scoperto con una probabilità che si avvicina al 100 per cento; può
capitare che una persona soggetta all'obbligo del servizio sia «dimenticata», ma non
appena essa è incorporata nella sua unità sarà automaticamente convocata e se ne
constaterà necessariamente l'assenza. L'alta possibilità di essere scoperto e la comminatoria di pena sono noti anche al militare interessato. Se ciononostante si verificano omissioni del servizio, bisogna dedurne un fallimento della prevenzione generale; lo scopo del diritto penale militare per quanto concerne l'autore in questione
potrà essere in tal caso solo la prevenzione speciale. Mediante le nuove sanzioni, il
giudice dispone ora della possibilità di condannare l'autore al genere di pena più
adeguato a tal fine; la pena detentiva di breve durata non è soppressa ma unicamente
messa sullo stesso piano degli altri tipi di pena.
Vi sono tuttavia anche argomenti a favore del mantenimento della pena detentiva di
breve durata: l'esecuzione in forma di semiprigionia e la sospensione condizionale
della pena hanno dato buoni risultati nella prassi. Non si è notato effetto desocializzante di questi due regimi. L'esecuzione in forma di semiprigionia consente
all'autore di continuare il suo lavoro. Perde unicamente il suo tempo libero. Il numero di liberazioni dalla semiprigionia nel caso di persone che avevano infranto il Codice penale militare ammontava tra il 1988 e il 1995542 al 55 per cento di tutte le liberazioni543; per gli obiettori di coscienza al 68 per cento 544. Rispetto alla pena
pecuniaria, la semiprigionia presenta il vantaggio che la situazione finanziaria della
famiglia del condannato non viene peggiorata.

541

Condanne secondo gli art. Sia e 82 CPM: 1990: 58%; 1991: 54%; 1992: 57%; 1993
1994; 71%; 1995: 75%.
542 1995; cifre più recenti messe a disposizione dall'Ufficio federale di statistica.

543
544

70%;

1988: 48,0%; 1989: 61,1%; 1990: 60,6%; 1991: 61,8%; 1992: 58,4%; 1993: 48,5%;
1994: 51,1%; 1995: 47,8%, 0 = 54,72%.
1988: 61,3%; 1989: 70,8%; 1990: 72,3%; 1991: 68,9%; 1992: 70,1%; 1993: 65,0%;
1994: 64,6%; 1995:.71,4%; 0 = 68,05%.
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La sospensione condizionale della pena è stata accordata per il 66,6 per cento di tutte
le pene detentive infitte tra il 1985 e il 1995 per reati contro il Codice penale militare; questa percentuale ammontava addiritlura al 70 per cento negli anni dal 1990 al
1995545. DJ queste pene, circa il 10 per cento sono state revocate. Nel 90 per cento
dei casi, la minaccia concrela di una pena detentiva è stala sufficiente per spingere
l'autore a comportarsi conformemente alla legge. Questo non può tuttavia essere determinante per mantenere nel solo Codice penale militare la pena detentiva di breve
durata. I due strumenti ormaicollaudati - la semiprigionia e la sospensione condizionale della pena — sono forme d'esecuzione; al momento della sua applicazione, la
pena detentiva di breve durata non è in realtà eseguita a tempo pieno o non lo è del
tutto. Per contro, questi due strumenti dimostrano che l'esecuzione della pena detentiva di breve durata è già ampiamente limitata nei fatti.
Non è in ogni modo necessario rinunciare a questi strumenti dopo la revisione. Con il
consenso dell'autore del reato, può essere pronunciata una condanna a un lavoro di
pubblica utilità. Questa sanzione equivale alla condanna a una pena pecuniaria: può
anche essere definita «pena del tempo libero», dal momento che limita le possibilità
dell'autore di organizzarlo come meglio crede. Per la sua famiglia, questo genere di
pena presenta tuttavia lo stesso vantaggio della semiprigionia: non incide sulla sua
situazione finanziaria 546 . La condanna a un lavoro di pubblica utilità può quindi assumere in ampia misura la funzione della semiprigionia, così come la possibilità del
differimento della pena sostituisce la sospensione condizionale della pena.
Non è opportuno che una pena sia prevista nel solo Codice penale militare. Significherebbe che le pene detentive di breve durata continuerebbero a poter essere eseguite nel campo d'applicazione del diritto penale militare mentre il diritto penale civile disporrebbe unicamente delle nuove sanzioni alternative. Il numero delle
condanne per reati contro il Codice penale militare è in forte regresso547; mentre nel
1984 furono pronunciate 858 condanne a pene detentive senza sospensione condizionale, nel 1995 ve ne furono solo 169548. Nell'anno di riferimento 1994549, furono
pronunciate in Svizzera 12 445 condanne a pene detentive senza sospensione condizionale, di cui solo 187 concernenti persone accusate (eventualmente assieme a reati
di diritto comune) di reati contro il diritto penale militare. Rispetto ai detenuti che
devono scontare pene detentive di lunga durata, si tratterebbe di una minoranza infima. Non è certo lo scopo del diritto penale militare quello di riunire nell'ambito
dell'esecuzione ordinaria condannati che hanno infranto il diritto specificatamente
militare del CPM con veri e propri criminali.
Inoltre non v'è ragione per cui un reato contro il diritto penale militare debba comportare una pena detentiva quando, per lo stesso reato, la giurisdizione penale civile
infligge una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità.

545

546
547

548

549

La percentuale delle sospensioni condizionali delle pene dovrebbe in realtà essere addirittura più elevata, dal momento che nel calcolo state incluse anche le pene (poco numerose)
che superano i 18 mesi.
Lo stesso si può dire in caso di concubinato.
L'introduzione della condanna a un lavoro di pubblica utilità per rifiuto del servizio militare fondato su motivi etici in seguito alla modifica del 5 ottobre 1990 (FF 1987 II 1100;
«loi Barras»), entrata in vigore il 15.7.1991, ha portato a una significativa diminuzione del
numero delle condanne a una pena detentiva.
1985: 830; 1986: 644; 1987: 668; 1988: 706; 1989: 637; 1990: 752; 1991: 476; 1992:
291; 1993: 290; 1994: 187.
Cfr. messaggio sul D-CP.
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315.2

Periodo di prova (art. 38)

La riduzione del periodo di prova massimo da cinque a tre anni prevista nel D-CP è
ripresa nel D-CPM. Evidentemente possono sorgere problemi dovuti al fatto che attualmente la maggior parte dei militari svolgono il servizio militare ogni due anni e
quindi un solo rinvio del servizio può avere come conseguenza che il periodo di prova scada prima della prossima occasione di dimostrare la propria irreprensibilità in
un servizio con la truppa. Ciò nonostante, se si fissasse nel Codice penale militare un
periodo di prova più lungo, ad esempio se si mantenesse l'attuale durata massima di
cinque anni, vi sarebbe il rischio che una persona punita a causa di un reato civile o
militare che rientra nel Codice penale militare, in caso di recidiva nel settore civile
dovrebbe attendersi una revoca anche se il periodo di prova secondo il Codice penale
è scaduto. Le difficoltà che sorgerebbero in caso di differenze nel periodo di prova
tra il Codice penale e il Codice penale militare sono più gravi di quelle che possono
risultare dal periodo di prova relativamente breve di tre anni per fattispecie militari
come l'omissione del servizio.

315.3

Della commisurazione della pena (art. 41)

Conformemente all'articolo 41 D-CPM, il giudice tiene conto, al momento della
commisurazione della pena, oltre che della vita anteriore e delle condizioni personali
dell'autore, anche della sua condotta militare, la quale rispecchia la sua reputazione
nel servizio militare. L'autore commette il reato in quanto militare; il suo comportamento nell'ambito dell'esercito è interessante per commisurare la pena, dal momento
che non coincide necessariamente con la sua reputazione civile. Questo può andare a
suo sfavore o, come è più spesso il caso, a suo favore; il quadro più rigido in cui si è
svolto il servizio può anche avere un effetto stabilizzante sulle persone labili.
La nozione di «vita anteriore» comprende indubbiamente la reputazione civile e potrebbe anche essere interpretata nel senso che comprende anche quella del settore
militare. Ciò nonostante, per garantire un'applicazione uniforme del diritto, il Codice
penale militare prescrive esplicitamente di prendere in considerazione la condotta
militare.

315.4

Attenuazione della pena (art. 42)

L'articolo 42 D-CPM stabilisce nella lettera a numero 4 che il giudice attenua la pena se l'autore ha agito ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o da
cui dipendeva. Questa disposizione non è in contraddizione con l'articolo 19a DCPM. Quest'ultimo punisce, oltre al superiore che ha dato l'ordine, anche il subalterno quando questo si sia reso conto che eseguendo l'ordine cooperava a un reato. Il
giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena.
Se l'atto è stato ordinato, è applicabile solo l'articolo 19a D-CPM. L'articolo 42 DCPM privilegia unicamente l'atto commesso ad incitamento di una persona a cui
l'autore doveva obbedienza o da cui dipendeva. '
L'articolo 19a D-CPM prevale sull'articolo 42 D-CPM. Quest'ultimo ha tuttavia un
campo d'applicazione più vasto, che comprende anche reati commessi fuori dal servizio e altri rapporti di subordinazione rispetto a quelli di natura militare 550 come
5

50 Cfr. Hauri 1983, n. 8 ad art. 45 CPM.
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pure rapporti di dipendenza indiretti. Inoltre, è applicabile quando una persona che
svolge un servizio deve obbedienza a un'altra ma non le è subordinata; ne è un
esempio il furiere che si occupa della distribuzione della sussistenza nei suoi rapporti
con gli addetti al servizio a tavola.

316
316.1

Pene accessorie e misure
Degradazione (art. 35)

Mentre la revisione del Codice penale sopprime le pene accessorie o le trasforma in
misure, il Codice penale militare non può rinunciarvi per quanto riguarda la degradazione. Questa non complica il reinserimento del condannato nella vita normale dopo
l'esecuzione della pena o della misura, come v'era da temere per le altre pene accessorie 551. La punizione inflitta all'autore mediante la degradazione ha sicuramente un
peso minore rispetto all'interesse dell'esercito di poter contare su superiori integri e
di mantenere una buona reputazione.
La degradazione ha certamente un carattere discriminatorio ed inoltre non è suscettibile di riabilitazione. Non può tuttavia mancare in un codice penale militare, dal
momento che chi ha un grado più elevato è sempre anche un superiore. La degradazione riveste la natura sia di pena sia di misura. Visto che il suo carattere punitivo
esige la presa in considerazione del principio della colpa, continuerà ad avere il carattere di pena accessoria e non di misura.

316.2

Esclusione dall'esercito in quanto misura (art. 49)

II D-CP rinuncia alle pene accessorie come vere e proprie figure giuridiche. Le sanzioni inflitte con esse sono ora previste in parte sotto forme di misure (interdizione
dell'esercizio di una professione secondo l'art. 67 seg. D-CP).
Il Codice penale militare in vigore considera l'esclusione dall'esercito in quanto pena
accessoria 552 e a titolo di misura di sicurezza 553. L'inflizione della misura di sicurezza presuppone una responsabilità perlomeno scemata, l'esclusione come pena accessoria una condanna a una pena detentiva o all'internamento. Il carattere dell'esclusione dall'esercito si è modificato con il tempo. Mentre una volta il militare infame
era scacciato dall'esercito e macchiato di disonore, l'esclusione riguarda oggi coloro
che non possono oggettivamente più rimanere nell'esercito. Per tale motivo il DCPM si allinea su questo punto al D-CP e inserisce l'esclusione dall'esercito tra le
altre misure. Di conseguenza, non si applica più il principio della colpa ma quello
della proporzionalità. E possibile procedere a una ponderazione tra gli interessi
dell'esercito e quelli, dell'autore. A queste condizioni dovrebbe essere possibile attuare soluzioni più adeguate di quanto non consenta il tenore attuale della legge; in
effetti, con la ristrutturazione dell'esclusione, si legifera conformemente a una prassi
che è già consolidata554.

551
552
553
554

Cfr. Stratenwerth AT II, §1 n. 24.
Art. 36 CPM.
Art. 12 CPM.
Cfr. in particolare STMC 7 n. 45.
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316.3

Cauzione preventiva (art. 66 D-CP)

II D-CPM non riprende la cauzione preventiva; non avrebbe infatti importanza pratica nel Codice penale militare, che peraltro non la prevede. Il diritto penale militare
dispone della possibilità dell'esclusione dall'esercito; in tal modo l'autore non ha in
generale più occasione di commettere o di ripetere un reato che rientra nel campo
d'applicazione del Codice penale militare.

317

Delle contravvenzioni (art. 60 segg.)

Il D-CPM introduce le contravvenzioni. La parte speciale del Codice penale militare
prevede attualmente poche contravvenzioni. Secondo il parere espresso da Hauri,
sono senz'altro applicabili gli articoli corrispondenti del Codice penale 555. In occasione della revisione della Parte generale del Codice penale, si introduce la soluzione
più corretta dal profilo della tecnica legislativa. L'altra soluzione al riguardo, quella
della rinuncia generale alle contravvenzioni, avrebbe effetti sproporzionati rispetto al
nuovo sistema di sanzioni: tutte le fattispecie per le quali sono attualmente previsti o
l'arresto o la multa avrebbero dovuto essere elevate al rango di delitti e una pena disciplinare non sarebbe più stata possibile vista la gravita del caso. Il termine di prescrizione sarebbe diventato più lungo, il tentativo e la complicità sarebbero diventate
punibili e, soprattutto, ne sarebbe seguita l'iscrizione nel casellario giudiziale.

318

Della riabilitazione

Dato che la pena accessoria dell'esclusione dall'esercito è stata trasformata in misura, la riabilitazione diventa superflua. L'unica pena accessoria che rimane, la degradazione, non è suscettibile di riabilitazione. L'articolo 57 CPM non è quindi ripreso
nel D-CPM.

319
319.1

Nuove disposizioni del D-CP che non sono riprese nel
Codice penale militare
Rapporti di rappresentanza (art. 29 D-CP);
responsabilità dell'impresa (art. 102 D-CP)

L'articolo 29 D-CP disciplina la responsabilità delle persone giuridiche, delle società
e delle ditte individuali, l'articolo 102 D-CP quella delle imprese. Il D-CPM non riprende questi articoli, dal momento che per esso non vi è alcun campo d'applicazione.
La giustizia militare non è peraltro qualificata a procedere a indagini su fattispecie
del diritto penale economico. Gli imputati in questo settore rimangono evidentemente sottoposti al diritto penale ordinario; un'estensione delle competenze della
giustizia militare in questo campo non è né necessaria né opportuna.

319.2

Obbligo di motivazione (art. 50 D-CP)

L'articolo 50 CP sancisce l'obbligo di motivazione. II D-CPM non lo riprende. Si
tratta di una prescrizione del diritto procedurale. Contrariamente alla giurisdizione
penale ordinario, il diritto penale militare dispone di una codificazione federale del
diritto procedurale, dove una siffatta disposizione dovrebbe e potrebbe trovare posto.
555

Hauri 1983, n. 5 ad art. 9a CPM.
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319.3

Punizione priva di senso (art. 52 D-CP)

L'articolo 52 D-CP offre all'autorità preposta al procedimento penale la possibilità
di rinunciare al rinvio a giudizio o a una punizione se la colpa e le conseguenze
dell'atto sono di lieve entità. Nel diritto penale militare esiste invece lo strumento
della pena disciplinare. Conformemente all'articolo 180 CPM, chiunque contravviene agli ordini dei capi, alle prescrizioni di servizio o alla disciplina militare commette una mancanza disciplinare, salvo che il suo comportamento non sia punibile
come crimine o come delitto; il crimine o delitto poco grave è equiparato alla mancanza di disciplina. L'articolo 181a CPM stabilisce che in caso di colpa lieve si può
prescindere dalla punizione.
Le pene disciplinari non figurano nel casellario giudiziale e sottostanno a una prescrizione del procedimento di 12 mesi e dell'esecuzione di sei mesi; l'interruzione
della prescrizione è esclusa (art. 183 CPM). Non vi sono quindi motivi per riprendere l'articolo 52 D-CP nel D-CPM. Lo strumento attuale è adeguato ai bisogni del
diritto penale militare e la situazione dell'autore non viene peggiorata se non si riprende questa norma.

32
321

Adeguamento delle disposizioni concernenti i crimini o i delitti
(Libro primo, titolo secondo)
Adeguamento delle comminatorie penali alle prescrizioni
della Parte generale riveduta

Nelle diverse disposizioni penali della parte seconda del libro primo del Codice penale militare in vigore sono previste pene detentive (reclusione, detenzione e arresto)
e multe. Queste conseguenze giuridiche devono essere adeguate al nuovo sistema di
sanzioni. A tal fine conviene per principio non modificare il quadro repressivo delle
diverse fattispecie penali, vale a dire il massimo e il minimo delle pene comminate.
In alcuni casi bisogna tuttavia accettare una modifica del quadro repressivo per motivi di sistematica. Inoltre, in pochi casi l'adeguamento ha come conseguenza che atti
qualificati come delitti secondo il diritto in vigore siano ora qualificati come crimini
e viceversa.

322

Sostituzione di termini ed espressioni

Secondo rl diritto attuale, alcuni reati sono puniti in tempi di guerra con la reclusione. Il
disegno rinuncia, in questi casi, a determinare una sanzione minima e affida in misura
più pronunciata la determinazione della pena all'apprezzamento del giudice, dal momento che la distinzione non appare più attuale. In questi casi, l'espressione «reclusione» è sostituita unicamente con «pena detentiva» a differenza dei reati comuni.
Per il rimanente, rimandiamo al numero 221.

323

Abrogazione di disposizioni della parte seconda

L'articolo 143 numero 3 CPM è abrogato. Questa disposizione è diventata superflua
con l'introduzione della confisca (art. 42 CPM risp. art. 51 D-CPM).
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331

Entrata in vigore ed applicazione del Codice penale
militare (Libro terzo)
Osservazione preliminare

Anche l'adeguamento del libro terzo si basa per la maggioranza sulla revisione del
Codice penale. Questo significa che numerose disposizioni hanno lo stesso tenore
letterale; per tale motivo si fa riferimento anche al numero 23.

332

Relazione fra il presente Codice e la legislazione anteriore
(Titolo primo)

L'articolo 215 D-CPM corrisponde all'articolo 390 D-CP, l'articolo 216 D-CPM
all'articolo 391 D-CP; cfr. numeri 239.21 e 239.22.

333

Casellario giudiziale (Titolo quinto)

L'articolo 226 D-CPM rinvia al disciplinamento del Codice penale, cfr. in proposito
il numero 236.

334

Riabilitazione e procedura di riabilitazione (Titolo sesto)

Gli articoli 217 e 228-232 CPM sono abrogati senza essere sostituiti, dal momento
che la soppressione delle pene accessorie suscettibili di riabilitazione ha reso
quest'ultima inapplicabile.

335

Amnistia (art. 232e)

Per motivi di completezza e di concordanza con il Codice penale, anche l'amnistia è
stata ripresa nel diritto penale militare. Essa poteva essere accordata anche in passato
nel campo d'applicazione militare; l'articolo 85 numero 7 della Costituzione federale
prevede la concessione di un'amnistia e attribuisce la competenza per i reati contro il
diritto federale all'Assemblea federale. L'articolo 232e D-CPM corrisponde all'articolo 387 D-CP; cfr. numero 238.2.

336
336.1

Disposizioni completive e finali (Titolo ottavo)
Diritto previgente: abrogazione (art. 233)

Con il nuovo diritto sono abrogate le disposizioni che lo contraddicono. È un principio ovvio. Le disposizioni abrogate nell'articolo 233 CPM hanno solo un'importanza
storica e sarebbe superfluo menzionarle nella legge.

336.2

Rimandi a disposizioni abrogate (art. 234)

Questo articolo corrisponde all'articolo 334 D-CP; cfr. in proposito il numero 231.2.
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337

Inflizione ed esecuzione di misure (art. 396 D)

Non è necessario riprendere l'articolo 396 D-CP nel D-CPM, dal momento che esso
è applicabile anche nel diritto penale militare, conformemente all'articolo 47 capoverso 3 D-CPM.
Il disegno aggiunge all'elenco delle misure l'esclusione dall'esercito. Introdotta come altra misura (art. 49 D-CPM), il diritto in vigore, la considerava pena accessoria.
Con questa modifica si pone il problema della legge più favorevole. Attualmente, un
condannato che era stato escluso dall'esercito in virtù dell'articolo 36 CPM poteva
chiedere di essere riammesso mediante la riabilitazione. Questa possibilità viene a
cadere con la modifica della legge; la condanna pronunciata secondo il vecchio diritto è convertita in misura con l'entrata in vigore del nuovo diritto. Per motivi evidenti, non è possibile fissare una durata massima per l'esclusione dall'esercito,
com'è invece usuale per altre misure e opportuno per ragioni legalitarie. La persona
esclusa secondo il vecchio diritto ha in ogni momento la possibilità di far esaminare
la proporzionalità e la necessità della misura. Se questi due elementi non sono più
dati, essa non può essere mantenuta 556.

338

Disposizioni finali

Le disposizioni finali corrispondono a quelle del Codice penale; cfr. a questo proposito i numeri 24, 241 e 243.

339

Disposizioni finali delle modifiche del 4 ottobre
e del 23 marzo 1979

Queste disposizioni finali sono mantenute per poter dar conto degli sviluppi nel settore del diritto penale militare, anche se esse hanno solo un'importanza storica.

34

Adeguamento delle comminatorie penali in altre leggi federali
(allegato)

Visto il campo d'applicazione limitato del diritto penale militare, non esiste un diritto penale accessorio esteso, com'è invece il caso per il Codice penale; gli adeguamenti necessari nella procedura penale militare (CPM, RS 322.1) e nell'ordinanza
concernente la giustizia penale militare (OGPM, RS 322.2) sono quindi già stati effettuati.

35

Costituzionalità

La costituzionalità è data sulla base degli articoli 20 e 64bis della Costituzione federale, i quali dichiarano che la legislazione nel settore militare e in quello del diritto
penale è compito della Confederazione.

556

Stratenwerth AT II, §9 n. 16 segg., 46 - 60; §14 n. l e 2.
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Legge federale sul diritto penale minorile
Introduzione
II diritto penale minorile vigente

Sin dall'inizio, il Codice penale svizzero del 1937 conteneva regolamentazioni particolari per i fanciulli e gli adolescenti minori di 18 anni autori di un reato (art. 82-99
CP). Questo diritto penale minorile è stato mantenuto nei suoi principi fondamentali
fino ad oggi; la sola revisione importante operata con la legge federale del 18 marzo
1971 si è limitata ad affinarlo e a completarlo.
Il diritto penale minorile si caratterizza soprattutto per il fatto di essere imperniato sulla
persona del reo, al contrario del diritto penale applicabile agli adulti, imperniato sul
reato commesso. Di massima non prevede sanzioni penali volte alla compensazione del
torto causato, bensì conseguenze giuridiche particolari, che perseguono esclusivamente
obiettivi di prevenzione speciale, ossia distogliere i minori dal commettere altri reati. Si
tratta, da un lato, di pene disciplinari fissate a seconda dell'età e, dall'altro, di misure
educative e terapeutiche. Queste sanzioni sono determinate in larga misura non dalla
gravita del reato e dalla colpevolezza ad esso legata, bensì dai bisogni personali del fanciullo o dell'adolescente. Questi bisogni sono accertati mediante inchieste sulla sua
condotta, sulla sua educazione e sulle sue condizioni di vita, nonché mediante rapporti e
perizie sul suo stato fisico e mentale (art. 83 e 90 CP). Il Legislatore ha in tal modo tenuto conto delle esperienze fatte già anche in altri Stati, ossia che per i delinquenti minorenni l'esecuzione di normali pene privative, della libertà è alquanto nociva e favorisce la recidiva. Inoltre si era già reso conto che la criminalità giovanile costituisce in
molti casi una manifestazione che accompagna normale sviluppo del giovane e, visto il
suo carattere temporaneo, non richiede una reazione troppo drastica. Al contrario, nei
casi più rari in cui i reati sono l'espressione di veri e propri disturbi dello sviluppo, di
carenze educative o di alterazioni della salute del minore, Io stato che si scosta dalla
norma dev'essere oggetto di misure appropriate.
Conformemente al vigente diritto penale minorile occorre in primo luogo verificare
se sia necessaria una misura. Se il minore ha bisogno di misure educative speciali,
segnatamente se, come dice la legge, «è difficile, abbandonato o in grave pericolo»,
verrà ordinata, qualora egli possa rimanere nel suo ambiente abituale, l'educazione
vigilata quale misura di sostegno. Nel caso contrario il minore viene collocato in seno a una famiglia idonea o in una casa di educazione (art. 84, 91 n. 1 CP). Se il suo
stato esige un trattamento «speciale» - ossia un trattamento terapeutico regolare - la
misura è ordinata conformemente all'articolo 85 ovvero 92 CP, ad esempio in caso
di infermità e di disturbi dello sviluppo. Gli articoli 86 e 93 CP permettono di sostituire le misure in un secondo tempo, in caso di bisogno. Nell'ambito delle case di
educazione e a determinate condizioni, gli adolescenti possono essere trasferiti in una
casa di educazione al lavoro o in una casa per adolescenti particolarmente difficili
(art. 93bis e 93ter CP, introdotti con la revisione del 1971).
Se dall'inchiesta sulla situazione personale risulta che una misura non è necessaria, il
minore va, di regola, punito. Oltre all'ammonizione, il CP prevedeva sin dall'inizio
gli arresti scolastici per i fanciulli (art. 87), la multa e la carcerazione da un giorno a
un anno per gli adolescenti (art. 95). In occasione della revisione del 1971 dette disposizioni sono state completate, per entrambe le categorie d'età, con l'obbligo di
fornire una prestazione lavorativa. Per la multa e la carcerazione, l'articolo 96 CP
prevede la possibilità della sospensione condizionale.
Secondo siffatta concezione, l'applicazione di una misura e l'inflizione di una pena
si escludono a vicenda, per cui nei singoli casi l'autorità competente può ricorrere a
una sola delle due sanzioni. Dopo la revisione del 1971, la legge prevede tuttavia due
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eccezioni a questo principio del monismo giudiziario: giusta l'articolo 91 numero 1
capoverso 2 CP vi è la possibilità di cumulare la misura dell'educazione vigilata con
la carcerazione o la multa. Inoltre, giusta l'articolo 95 numero 1 capoverso 2, un
adolescente contro il quale è già stata ordinata una misura e che commette un nuovo
reato può essere punito con una o con entrambe le pene citate, qualora la continuazione o la sostituzione della misura non basti.
Nel caso in cui, nonostante un'indagine sulla situazione personale, non sia possibile
giudicare con certezza se l'adolescente necessiti di una misura o se debba invece essergli inflitta una pena, l'articolo 97 CP permette di rinviare la decisione e prescrivere un
periodo di prova. Infine, nei casi eccezionali previsti dagli articoli 88 e 98 CP, l'autorità
può prescindere da qualsiasi misura o pena se una misura adeguata è già stata presa per
altra via o se, il minore è già stato punito; lo stesso vale se egli ha dimostrato con fatti
sincero pentimento o se dal fatto sono trascorsi tre mesi ovvero un anno.

412

I tratti fondamentali del disegno di revisione

La regolamentazione vigente, dettata dall'idea dell'integrazione del giovane delinquente, si è dimostrata valida nei suoi principi fondamentali; tuttavia, essa contiene
alcune lacune essenziali. Per tale motivo il diritto penale minorile è stato compreso
nella revisione totale della Parte generale del Codice penale e sottoposto a una profonda revisione. Il risultato è il presente disegno di legge federale sul diritto penale
minorile-. Il suo contenuto essenziale e le novità da esso introdotte possono essere
riassunti e motivati come segue:
// diritto penale minorile non è più disciplinato nel Codice penale, insieme al
diritto penale applicabile agli adulti, bensì, come avviene in altri Stati, in una
legge specifica. Questo cambiamento è giustificato in particolare dal fatto che
già le disposizioni vigenti derogano, nei loro principi fondamentali, al diritto
penale applicabile agli adulti e che le misure previste dal disegno prendono ancora più largamente che finora spunto dal diritto civile.
Come già indica il titolo del disegno, si tratta comunque ancora di un ordinamento
penale. Le conseguenze della perpetrazione di un reato da parte di minori non devono — come proposto più volte — essere disciplinate nell'ambito di una legge generale di protezione della gioventù che.si applicherebbe anche ad altri minori in
pericolo, ma che non hanno ancora commesso reati. A prescindere dal fatto che a
livello federale non vi sarebbe una base costituzionale sufficiente per una legislazione di questo genere, gli atti punibili devono essere distinti chiaramente dagli altri comportamenti devianti dalle norme sociali, al fine di suscitare e mantenere nei
minori la coscienza del significato particolare dei beni giuridici protetti dal diritto
penale. Si aggiunga — come già rilevato — che nella maggior parte dei casi il fatto
di commettere un reato in giovane età spesso non è indice di uno stato particolarmente pericoloso per il giovane e che un diritto imperniato sulla protezione non
potrebbe offrire strumenti adeguati di reazione ai reati gravi.
// limite inferiore d'età per l'applicazione del diritto penale minorile è portato
da? a 10 anni. Se un adolescente commette reati in parte prima e in parte dopo
aver compiuto i 18 anni — limite superiore d'età -, in deroga alla complicata regolamentazione vigente (art. 1 OCP 1, RS 311.01) in futuro si applicherà soltanto il Codice penale.
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Il disegno esprime in modo più chiaro rispetto al diritto vigente l'obiettivo fondamentale di integrare i giovani delinquenti per mezzo di misure educative. In
primo luogo sono pertanto ancora previste misure che si rifanno in modo molto
stretto alle misure protettive previste dal Codice civile per i fanciulli e che devono di conseguenza chiamarsi anch'esse misure protettive.
Si rinuncia inoltre allasuddivisione degli istituti educativi in categorie fisse
(case di educazione, centri terapeutici, case di rieducazione), suddivisione introdotta in particolare con la revisione del 1971 e oggi considerata inadeguata. Il
disegno riunisce le misure stazionarie sotto il concetto generale di collocamento, disciplinando tuttavia in modo speciale il collocamento in istituto chiuso.
L'assistenza senza collocamento presso terzi è resa più efficace.
Si rinuncia anche all'alternativa rigida tra misure e pene, ossia si passa dal vigente
monismo giudiziario al dualismo, più precisamente al cosiddetto sistema dualistico-surrogatorio già previsto dal diritto penale applicabile agli adulti. Nel contempo
il disegno precisa che la colpa del minore è condizione per l'irrogazione di una pena, ma non per la decisione di misure. Se vi è una colpa e vi è motivo di ordinare
una misura, in virtù del sistema del dualismo in futuro questa dovrà regolarmente
essere accompagnata da una pena. È così possibile reagire in modo flessibile secondo la situazione del singolo minore. Se dall'inchiesta non risulta necessario
prevedere una misura, la reazione si limita come finora a una punizione.
// sistema delle pene è ampliato e reso più flessibile. Il catalogo dei motivi di impunità è esteso. L'ammonizione quale pena più lieve può ora essere accompagnata
da un periodo di prova. Questa soluzione consente d'altro canto di rinunciare nel
diritto penale minorile all'istituto della sospensione della pena. Per le prestazioni
lavorative è prevista una durata massima; il disegno stabilisce inoltre in favore di
chi le prestazioni lavorative possono essere ordinate. Per i reati particolarmente
gravi commessi da minori che hanno compiuto i 16 anni il disegno prevede obbligatoriamente l'irrogazione di una pena privativa della libertà fino a quattro anni.
La sua esecuzione deve però essere orientata per quanto possibile a considerazioni
educative. Secondo il diritto vigente, nei casi molto gravi sono possibili il collocamento in una casa di educazione per almeno due anni o la carcerazione per un
anno, che per le durate più lunghe è anch'essa eseguita in una casa di educazione.
Ne deriva un'incongrua confusione tra pena e misura e, in determinate circostanze,
un'insufficiente risposta al bisogno legittimo di protezione della società.
Stante la competenza dei Cantoni di disciplinare la procedura penale minorile, il
disegno prevede alcune condizioni quadro per l'osservanza delle garanzie minime proprie di uno Stato di diritto per quanto concerne la posizione dei minori
e dei loro genitori nella procedura penale.
II disegno in dettaglio

L'avamprogetto portava il titolo «Legge federale sulla giurisdizione penale minorile». La commissione di periti lo aveva preferito a «Legge penale minorile» o a simili
designazioni al fine di evitare l'impressione che si trattasse di una legge completamente autonoma con un proprio catalogo dei reati. Tuttavia anche il termine
«giurisdizione penale minorile», inerente proprio al diritto procedurale, potrebbe far
nascere idee sbagliate in merito alla nuova legge, che contiene perlopiù disposizioni
di diritto materiale sulle sanzioni nei confronti di minori che hanno commesso un
reato. Per siffatte norme, dall'introduzione del Codice penale si è generalmente usato
il termine «diritto penale minorile». Abbiamo pertanto optato per il titolo «Legge
federale sul diritto penale minorile» (abbreviato: diritto penale minorile).
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421
421.1

Principi e campo d'applicazione (capitolo 1)
Oggetto e rapporto con il Codice penale (art. 1)

In sintonia con le regole della moderna tecnica legislativa, il capoverso 1 espone
dapprima in forma succinta quanto disciplinato principalmente dalla legge. Si tratta
delle misure speciali e delle pene deroganti al diritto penale applicabile agli adulti
che il minore deve aspettarsi se commette un atto per cui il diritto federale commina
una pena. La legge contiene inoltre alcuni principi procedurali importanti per l'attuazione del diritto penale minorile materiale. La procedura per l'applicazione della presente legge si orienta, come finora, in virtù dell'articolo 64bis della Costituzione federale, essenzialmente al diritto cantonale. Il disegno di revisione della Costituzione
federale prevede tuttavia che la competenza di legiferare nel campo del diritto penale
e della procedura penale compete alla Confederazione 557.
II compito di determinare il rapporto tra le disposizioni speciali del diritto penale
minorile negli articoli 82-99 CP e le altre prescrizioni del Codice penale è stato finora lasciato esclusivamente alla dottrina e alla giurisprudenza. Questa lacuna è ora
colmata con il capoverso 2, soprattutto perché il diritto penale minorile viene disciplinato in una legge separata. Inoltre anche il presente disegno - come dice il capoverso 1 — si limita essenzialmente a fissare le misure particolari e le pene da determinare in base alla situazione personale del minore. I presupposti per la decisione di
siffatte sanzioni non sono però disciplinati in modo esaustivo nel disegno, per cui
l'applicazione complementare del Codice penale rimane indispensabile. L'avamprogetto proponeva a questo proposito una clausola generale che dichiarava applicabile
il Codice penale per quanto la legge sulla giurisdizione penale minorile non contenesse prescrizioni derogatorie (art. 4 n. l AP). In tal modo, la delimitazione nel singolo caso sarebbe spettata ancora a dottrina e giurisprudenza. Il capoverso 2 della
presente disposizione intende ora portare chiarezza: contiene infatti un elenco esaustivo di tutte le disposizioni del Codice penale applicabili, a complemento della presente legge, ai minori passibili di pena. Inversamente, le disposizioni del Codice penale non citate nel capoverso 2 non sono applicabili nel diritto penale minorile. La
prescrizione si rifa tuttavia in larga misura alla dottrina e alla giurisprudenza attuali558; dal profilo materiale non contiene pertanto novità importanti. Infatti nel diritto
vigente, ad esempio, la legittima difesa e lo stato di necessità esimente (art. 15 e 16
D-CP) escludevano una pena anche nel caso dei minori, e un errore sui fatti o un errore sull'illiceità (art. 13 e 19 D-CP) doveva essere preso in considerazione anche
per loro nel modo prescritto dal Codice penale.
Va sottolineato che le disposizioni del Codice penale alle quali ricorrere complementariamente devono essere applicate soltanto per analogia, ossia in modo corrispondente al senso e allo scopo particolari del diritto penale minorile che è, come
detto in precedenza, imperniato sulla persona del reo. I principi fissati nell'articolo 2
devono pertanto essere sempre presi in considerazione come quando viene applicata
la presente legge (cpv. 3). Nell'applicare il Codice penale occorre inoltre tener conto,
a suo favore, dell'età e del grado di sviluppo del minore. Si vuole in tal modo far
comprendere che nel giudicare il comportamento dei minori è spesso necessario usare criteri meno severi che per gli adulti, ad esempio per quanto concerne
l'imprevidenza colpevole nell'ambito della definizione della negligenza (art. 12 cpv.
557
558

DF sulla riforma giudiziaria, art. 114; cfr. FF 1997 I 618. Nei dibattimenti delle commissioni parlamentari questa proposta non è stata finora praticamente contestata.
Cfr. Boehlen 1975, p. 30 segg.; Schultz AT II, p. 230 segg.
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3 D-CP), la scusabile eccitazione nel caso del superamento dei limiti della legittima
difesa (art. 20 D-CP) o l'evitabilità dell'errore sull'illiceità (art. 12 D-CP).
Conformemente alla prassi e alla dottrina relative al diritto vigente, del Primo libro
(Disposizioni generali) del D-CP non devono essere applicabili la maggior parte del
Titolo terzo sulle pene e le misure (art. 34-73 D-CP) nonché le prescrizioni analoghe
relative alle contravvenzioni (art. 106-108 D-CP). Questo perché il contenuto principale del disegno, come già dei vigenti articoli 82-99 CP, è composto da norme speciali relative a misure e pene per giovani delinquenti. Applicabili sono tuttavia le
disposizioni esclusivamente materiali del Codice penale sulla confisca di valori patrimoniali e sul loro assegnamento al danneggiato (art. 69-73 D-CP). Applicabili di
principio sono anche le norme sulla commisurazione delle pene (art. 47, 48 e 51 DCP) nonché l'articolo 56 D-CP sulla proporzionalità delle misure.
Non è applicabile nemmeno la maggior parte delle disposizioni del Titolo quarto relative all'esecuzione delle pene e delle misure (art. 74-92 D-CP) nonché l'intero Titolo quinto relativo all'assistenza riabilitatrice (art. 93-96 D-CP). Queste disposizioni
sono destinate in modo specifico agli adulti. Uniche eccezioni, gli articoli 74
(Principi dell'esecuzione), 83 (Retribuzione), 84 (Relazioni con il mondo esterno),
85 (Controlli e ispezioni), l'articolo 86 capoverso 2 D-CP (Commissione consultiva
in caso di liberazione condizionale) sulla scorta del rinvio dell'articolo 27 capoverso
3 D-DPMin, nonché — in analogia con la dottrina vigente — l'articolo 92 D-CP
(Interruzione dell'esecuzione).
Giusta gli articoli 35 e 36 del presente disegno, per i giovani delinquenti si applicheranno in futuro termini speciali di prescrizione. Per quanto concerne la decorrenza
nonché i delitti imprescrittibili, sono invece applicabili per analogia gli articoli 98,
100 e 101 D-CP.
Delle prescrizioni relative al campo d'applicazione e alla punibilità (art. 1-33 D-CP)
soltanto l'articolo 18 (Dubbio sull'imputabilità) non è applicabile. A questo proposito il presente disegno contiene nell'articolo 7 capoverso 3 un disciplinamento proprio.
Le disposizioni del Libro secondo (art. 111-332 CP) sulle singole fattispecie sono
importanti per determinare se il minore ha agito conformemente alle fattispecie penale descritta nella disposizione e se ha di conseguenza commesso un crimine o un
delitto. Quest'ultimo aspetto è importante soprattutto per l'applicazione degli articoli
27 e 30 D-DPMin.
Conformemente alla dottrina relativa al diritto vigente, anche in futuro dovranno essere applicate per analogia ampie parti del Libro terzo (art. 333-196 D-CP). Siccome
il presente disegno contiene corrispondenti disposizioni speciali, non viene applicato,
oltre a altre singole disposizioni, l'intero Titolo terzo sulle autorità cantonali e le loro
competenze; rimane invece applicabile il Titolo secondo sulla giurisdizione federale.
Nella dottrina relativa al diritto vigente non è ancora stato stabilito se i fanciulli e gli
adolescenti siano soggetti di massima anche alla giurisdizione federale o esclusivamente a quella cantonale 559. Secondo noi è tuttavia sicuramente possibile che adolescenti commettano delitti soggetti alla giurisdizione federale e non si comprende perché in questi casi la competenza dovrebbe spettare ad altri. Tuttavia, secondo la
prassi vigente delle autorità federali il procedimento è di regola delegato al Cantone
559

A favore della giurisdizione cantonale esclusiva: Boehlen 1975, p. 266; Trechsel Kurzkommentar, p. 887; di parere contrario: Schultz 1976, p. 213 seg.; Peter 1971, p. 180.
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non appena risulti che l'imputato è un minore560. Questa soluzione s'impone già per
il fatto che la procedura penale federale non prevede norme speciali sul procedimento nei confronti di minori.

421.2

Principi (art. 2)

II capoverso 1 della disposizione menziona i due obiettivi principali del diritto penale minorile, ossia la protezione e l'educazione del minore. Di questo pensiero sotteso al diritto penale minorile occorre tener conto sia durante l'istruzione sia
nell'irrogazione e nell'esecuzione delle sanzioni; implicitamente esso costituisce già
il cardine del diritto vigente. Al fine di chiarire alcuni malintesi sul significato della
disposizione sorti nell'ambito della procedura di consultazione, occorre rilevare che
protezione nel senso di assistenza non significa che al minore debbano essere risparmiate per quanto possibile le sanzioni. Tuttavia, siccome il suo comportamento delittuoso può essere spesso legato ad una messa in pericolo derivante dal contesto sociale, segnatamente a un comportamento sbagliato dei genitori o di altre persone
coinvolte nella sua educazione, le misure devono proteggerlo tra l'altro da siffatti
influssi e quindi dal compiere altri reati. Alla luce di questa considerazione non si
può pertanto parlare, come è stato il caso in alcuni pareri espressi nella procedura di
consultazione, di orientamento unilaterale della legge in favore del minore.
Il capoverso 2 mette l'accento sulla necessità di tener conto, nella decisione relativa
alla sanzione applicabile, delle prospettive positive di sviluppo del minore e,
nell'applicazione del diritto penale minorile, di procedere sempre in maniera individuale e non schematica. È questo il motivo per cui la disposizione precisa che nella
procedura penale minorile occorre prendere in considerazione sia la situazione familiare sia le condizioni di vita del minore. In tal modo si tiene conto delle conoscenze
scientifiche acquisite nell'ambito sociale e in particolare in quello educativo, secondo le quali lo sviluppo personale non può mai essere considerato un fenomeno isolato, bensì si compie interagendo con l'ambiente in cui vive il minore.
Il carattere ambizioso degli obiettivi fissati per il diritto penale minorile implica che
nell'applicazione della legge, ossia nel procedimento istnittorio e giudiziale, ma anche nell'esecuzione delle sanzioni inflitte, si faccia capo a persone competenti, come
formula espressamente il capoverso 3. L'avamprogetto esigeva, oltre alle conoscenze
nel campo educativo, anche una corrispondente esperienza (art. 1 cpv. 3 AP). Abbiamo lasciato cadere questa condizione per la preoccupazione, espressa anche nella
procedura di consultazione, che essa potrebbe creare inutili difficoltà a chi vuole iniziare ad operare in questo settore.

421.3

Campo d'applicazione personale (art. 3)

Giusta il vigente articolo 82 CP un fanciullo raggiunge l'età per l'applicazione del
diritto penale minorile già con il compimento dei sette anni ed è soggetto alle disposizioni speciali del diritto penale applicabile ai fanciulli e agli adolescenti di cui agli
articoli 83-88 (fino ai 15 anni) e 89-99 (dai 15 ai 18 anni) del Codice penale.
Il capoverso 1 della presente disposizione aumenta da sette a dieci anni il limite inferiore d'età per l'applicazione del diritto penale minorile; di conseguenza le persone
560 cfr. in merito anche le spiegazioni relative ali'art. 34.
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interessate dalla presente legge devono essere definite unicamente minori. Attualmente il parere unanime è che il limite di sette anni sia troppo basso. In altri Stati il
limite d'età è molto più alto561. Anche se il nostro diritto vigente, in contraddizione
parziale con la legislazione di detti Stati, prevede, fino al compimento del 15° anno
di età, unicamente misure educative e pene disciplinari piuttosto blande, ma non sanzioni penali vere e proprie, la sua applicazione ai fanciulli può comportare un effetto
stigmatizzante. Di conseguenza l'argomento originariamente essenziale per la regolamentazione vigente, ossia che in caso di un bisogno particolare di educazione non
ci si può attendere dalle autorità tutorie del diritto civile un intervento adeguato allo
stato del fanciullo, non è più fondato da quando la revisione del CC del 1976 ha aggiornato le misure di protezione dei fanciulli. L'aumento proposto è inoltre giustificato dal fatto che - come risulta dall'esperienza - i minori fino a 10 anni occupano
raramente le autorità penali minorili e gli atti da loro commessi sono di solito pòco
gravi. Tenendo inoltre conto del fatto che è molto difficile stabilire se i minori siano
in grado di cogliere il carattere illecito di un atto e che a quest'età essi sono facilmente influenzabili, una reazione di carattere penale appare fuori luògo; prendere la
misura adeguata è compito dei genitori ovvero del tutore.
Il progetto peritale proponeva un aumento a 12 anni del limite inferiore d'età per
l'applicazione del diritto penale minorile. Nella procedura di consultazione quasi
tutti i partecipanti si sono espressi a favore di un aumento del limite di età e la maggioranza, segnatamente numerosi Cantoni, ha proposto di fissare il limite a 10 anni 562. Nel disegno si è optato per questa soluzione.
Per quanto concerne invece il limite superiore d'età per l'applicazione del diritto penale minorile, si prevede di mantenerlo a 18 anni. Un aumento a 20 anni o più, come
proposto talvolta in passato, sarebbe difficilmente compatibile con la nuova maggiore età civile a 18 anni, entrata in vigore il 1° gennaio 1996 (art. 14 CC). Inoltre, il
disegno di revisione della parte generale del Codice penale prevede una serie diffe-,
renziata di reazioni penali che permette di riservare ai giovani delinquenti di età superiore ai 18 anni un trattamento adatto alla loro età, segnatamente anche l'applicazione di misure adeguate. Per tale motivo è possibile, per i casi di reati commessi in
parte prima e in parte dopo il compimento dei 18 anni, optare per una soluzione assai
più semplice di quella prevista dall'articolo 1 dell'ordinanza 1 sul CP (OCP 1). In
virtù di quest'ultima, in detti casi viene applicato unicamente il diritto penale degli
adulti. Lo stesso vale anche nel caso in cui sia giudicato dapprima un atto commesso
dopo i 18 anni e solo più tardi un atto commesso prima dei 18 anni (cpv. 2). Una regolamentazione corrispondente è stata adottata per motivi di chiarezza anche
nell'articolo 9 capoverso 2 D-CP. L'articolo 49 capoverso 3 D-CP contiene inoltre la
norma particolare in materia di commisurazione della pena, importante per detti casi,
secondo cui gli atti commessi prima del compimento del 18° anno di età non devono
incidere nella commisurazione della pena unica più di quanto sarebbe stato se fossero
. stati giudicati singolarmente. Questa disposizione garantisce che i minori che hanno
commesso delitti gravi prima dei 18 anni e in seguito delitti non gravi non siano pu-,
niti in modo smisuratamente severo dalle nuove disposizioni dell'articolo 3 capoverso 2 D-DPMin.

561
562

Cfr. l'elenco esaustivo in Dünkel 1990, p. 795 segg. (commento p. 511 segg.).
Cfr. il compendio dei risultati della procedura di consultazione, PG.

1897

421.4

Atti commessi prima del 10° anno di età (art. 4)

Rinunciare a una sanzione penale nei confronti dei minori di età inferiore ai 10 anni
non significa che anche le misure prese dai genitori o dal tutore non siano indispensabili. Di conseguenza, l'articolo 4 prevede che i rappresentanti legali di un minore
devono essere informati quando è accertato che questi ha commesso un atto punibile.
Siccome il reato può essere anche espressione di un'educazione sbagliata, si prevede
inoltre che deve essere informata l'autorità tutoria competente o il servizio di aiuto
alla gioventù designato dal diritto cantonale qualora vi siano indizi secondo i quali il
minore necessita di un aiuto particolare. La disposizione si rivolge soprattutto alla
polizia. I Cantoni hanno però anche la possibilità di affidare questo compito alle autorità penali minorili.

422

Istruzione (capitolo 2)

Come già per i vigenti articoli 83 e 90 CP relativi alle indagini sulla situazione personale, anche per gli articoli 5-8 del disegno si tratta di disposizioni procedurali, anche se, in virtù dell'articolo 64bis della Costituzione federale, la legislazione in materia processuale è di massima di competenza cantonale. La Confederazione è tuttavia
autorizzata a emanare siffatte disposizioni qualora esse siano necessarie per l'applicazione uniforme e corretta del diritto federale materiale.

422.1

Misure protettive cautelari (art. 5)

Giusta l'articolo 5 D-DPMin l'autorità competente563, ossia generalmente l'autorità
d'istruzione, ordina adeguate misure protettive cautelari qualora il bene del minore lo
esiga. La disposizione è applicabile ad esempio nel caso di un minore esposto a un
grave pericolo nel suo ambiente e che per tale motivo dev'essere tempestivamente
collocato altrove. L'articolo 5 garantisce in tal modo l'applicazione del principio
fondamentale della protezione e dell'educazione del minore (art. 2 D-DPMin) già
durante l'istruzione.
La presente disposizione adempie le esigenze della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo (CEDU). È segnatamente compatibile con l'articolo 5 paragrafo 1 lettera
d CEDU, che copre le misure protettive cautelari e definitive nonché il carcere preventivo (art. 6 D-DPMin) per giovani delinquenti di età inferiore ai 18 anni.

422.2

Carcere preventivo (art. 6)

Spetta ai Cantoni fissare nei loro ordinamenti procedurali le condizioni alle quali il
carcere preventivo può essere ordinato. Di massima, spetta loro anche decidere dove
e come esso debba essere eseguito. Siccome è riconosciuto che la detenzione tradi563 Nell'assegnazione delle competenze il disegno distingue, come già il diritto vigente, tra
autorità competente, autorità giudicante e autorità d'esecuzione. La chiara suddivisione
delle competenze è importante tra l'altro per determinare se a livello federale contro le
decisioni di dette autorità è ammissibile il ricorso per nullità o il ricorso di diritto amministrativo. La distinzione non impegna però nemmeno ora i Cantoni a prevedere autorità
diverse e indipendenti tra di loro per l'istruzione, il giudizio e l'esecuzione. Per questi
motivi la Svizzera ha formulato una riserva nei confronti dell'art. 40 della Convenzione
sui diritti del fanciullo (cfr. in merito n. 463).
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zionale in, cella ha ripercussioni negative sui minori e può comportare disturbi psichici, appare opportuno che in futuro il diritto federale preveda prescrizioni minime
per l'esecuzione della carcerazione preventiva.
Il capoverso 1 stabilisce che il carcere preventivo può essere ordinato soltanto se una
misura protettiva cautelare non è sufficiente per i bisogni dell'istruzione, ossia se non
esclude un rischio di fuga, di collusione o di recidiva o non è proporzionale alla gravita del reato. Le condizioni sono dunque molto restrittive.
Al fine di proteggere da influssi negativi i minori detenuti in carcere preventivo, il
capoverso 2 prescrive che la detenzione dev'essere eseguita in un luogo in cui essi
siano separati dagli adulti, ossia in un reparto del carcere ad essi riservato o almeno
in un luogo in cui i contatti con i detenuti più anziani non siano possibili. Si tiene in
tal modo conto dell'articolo 10 paragrafo 2 lettera b della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (Convenzione II, RS 0.103.2) e si crea la condizione
giuridica che permette di ritirare la riserva formulata in merito dalla Svizzera, secondo la quale non è possibile garantire senza eccezioni la separazione dei minori imputati dagli adulti. La separazione richiesta è inoltre una condizione parziale per il
ritiro della riserva analoga formulata dalla Svizzera in merito all'articolo 37 lettera e
della Convenzione del 1989 sui diritti del fanciullo (cfr. n. 463). Detta disposizione
va tuttavia più lontano di quella contenuta nella Convenzione II. Infatti esige la separazione non soltanto durante il carcere preventivo bensì anche durante l'esecuzione
delle pene e delle misure. Di quest'esigenza supplementare si tiene conto negli articoli 14 capoverso 1 e 26 capoversi 2 e 3 del presente disegno. Rimandiamo, per ulteriori spiegazioni, al commento di questi articoli.
Inoltre il disegno prescrive un'adeguata assistenza, al fine di ovviare segnatamente
agli svantaggi dell'isolamento dei minori. Si pensa innanzitutto a colloqui regolari
con persone formate nel campo dell'educazione e della psicologia. Il minore è collocato in un istituto specializzato se l'arresto dev'essere mantenuto oltre 14 giorni o se
si prevede sin dall'inizio una durata più lunga. I minori di età compresa tra i 10 e i 15
•anni devono essere sempre collocati in un istituto specializzato, anche in caso di carcerazioni inferiori ai 14 giorni. Come istituti specializzati entrano segnatamente in
linea di conto gli stabilimenti chiusi riservati ai soggiorni di breve durata (i cosiddetti
«centri di transito»), che in parte esistono già oggi.
L'avamprogetto prevedeva il collocamento in istituti specializzati, alle stesse condizioni del presente disegno, già dopo sette giorni. La grande maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione 564 si è espressa contro questo termine. Una
parte ha argomentato che ai Cantoni mancano i mezzi finanziari per creare reparti
adatti nelle carceri. Altri hanno affermato che il collocamento in istituti specializzati
complica il lavoro degli organi d'istruzione. Prorogando il termine da sette a quattordici giorni abbiamo tenuto parzialmente conto delle critiche espresse durante la procedura di consultazione. Tuttavia, in virtù delle Convenzioni internazionali concluse
dalla Svizzera, i Cantoni devono garantire sufficienti opportunità di collocamento.
Il capoverso 3 prescrive che il procedimento nei confronti dei minori che si trovano
in carcere preventivo sia condotto in forma accelerata affinchè la durata della carcerazione sia per quanto possibile breve.

564

BE, ZG, AG, LU, NW, SG, TG, BS, SO, NE, JU, FR, PSS, PLS, BSF, SAH, SKF, SVJ,
FAGU, VASZ, SVF, ZFZ, Com-VD, ATD.
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422.3

Abbandono del procedimento (art. 7)

II Codice penale non contiene, ad eccezione dell'articolo 372 numero 2 comma 1
(cfr. qui sotto), disposizioni relative all'abbandono del procedimento nei confronti di
minori durante l'istruzione. Giusta gli articoli 87 capoverso 2, 88 e 98 CP si può rinunciare a qualsiasi misura o pena soltanto una volta terminata l'istruzione. Questa
decisione spetta però all'autorità giudicante565. I motivi d'impunità stabiliti nelle disposizioni citate sono stati ripresi e completati nell'articolo 20 D-DPMin. Se già durante l'istruzione risulta con una certa sicurezza che un siffatto motivo di impunità
sussiste e se è inoltre accertato che non è necessaria alcuna misura protettiva, in futuro conformemente all'articolo 7 D-DPMin il procedimento dovrà essere immediatamente abbandonato. L'abbandono è opportuno già per motivi di economia processuale. Inoltre in tal modo è possibile evitare di tradurre il minore dinanzi al giudice
qualora la continuazione del procedimento appaia inutile o dannosa.
Nella procedura di consultazione, nei confronti dell'articolo 8 D-DPMin sono state
sollevate principalmente tre obiezioni: in base ai principi della certezza del diritto e
della parità di trattamento, la maggior parte dei motivi di abbandono citati non rientravano nel titolo relativo all'istruzione bensì in quello relativo alla decisione566. E
stato inoltre criticato il carattere obbligatorio o facoltativo dei motivi di abbandono567. Infine è stato addotto il fatto che la disposizione non tiene conto a sufficienza
degli interessi della vittima o dello Stato568. Della prima obiezione abbiamo tenuto
conto riformulando gli articoli 7 e 20.1 motivi per prescindere da una punizione sono
ora elencati nell'articolo 20, mentre l'articolo 7 si limita a rinviare ad essi. Nell'avamprogetto era il contrario. Sulle altre due obiezioni ci soffermeremo nel commento all'articolo 20 D-DPMin.
Il capoverso 2 corrisponde per l'essenziale all'attuale disposizione dell'articolo 372
numero 2 comma 1 CP. Conformemente all'orientamento di prevenzione speciale del
diritto penale minorile, il minore che ha commesso un reato dev'essere giudicato, per
quanto possibile, nel luogo in cui in cui egli dimora abitualmente e in cui si trova il
centro delle sue relazioni 569. E lì che la sua situazione personale può essere meglio
chiarita, e soltanto lì eventuali misure di inserimento hanno veramente un senso570. È
pertanto necessaria una base legale che permetta alla competente autorità estera del
luogo di domicilio di giudicare il più presto possibile i reati commessi da un minore
che si trova soltanto temporaneamente in Svizzera. Una tale procedura implica necessariamente l'abbandono del procedimento da parte dell'autorità svizzera.
Il capoverso 3 sottolinea che i capoversi 1 e 2 non elencano in maniera esaustiva le
condizioni alle quali i procedimenti contro i minori devono essere abbandonati. Le
disposizioni cantonali che prevedono l'abbandono del procedimento per motivi
usuali quali ad esempio l'insufficienza di indizi, rimangono evidentemente applicabili.

565

566
567

568
569
570
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Alcuni autori hanno affermato, a dispetto della chiara lettera degli art. 87 cpv. 2, 88 e 89
CP, che queste disposizioni autorizzano già l'autorità d'istruzione ad abbandonare il procedimento. Cfr. Boehlen 1975, p. 112 n. 11 e p. 114 n.-l.
ZH.TG.AdI.
ZH, BE, BS, SVJ.
SO, BS,AG,TG.
Cfr., per quanto concerne la nozione di dimora abituale, il commento all'art. 5 D-CP, in
particolare la nota 10.
Cfr. anche il commento agli art. 9 cpv. 2 e 37 cpv. 3 D-CP.

422.4 ° Inchiesta in merito alla situazione personale, osservazione
e perizia (art. 8)
La disposizione proposta corrisponde per l'essenziale agli articoli 83 e 90 CP sull'inchiesta. Essa è stata però resa più chiara e il suo campo d'applicazione ampliato.
Giusta il capoverso 1 occorre sempre procedere a un'indagine socio-pedagogica sulla
situazione del minore, nella misura in cui occorra per la decisione da prendere in merito a una misura o a una pena. L'inchiesta deve aiutare l'autorità a trovare i fondamenti per una decisione che corrisponda ai bisogni educativi e terapeutici del minore.
L'inchiesta è pertanto superflua qualora l'autorità intenda abbandonare il procedimento o le informazioni necessarie abbiano potuto essere raccolte già in un procedimento precedente e siano ancora attuali. Come gli articoli 83 e 90 CP, anche la presente disposizione attribuisce all'autorità competente la necessaria competenza di
ordinare un'osservazione ambulatoriale o in un istituto qualora risulti adeguato un
esame di lunga durata.
Il capoverso 2 consente all'autorità istruttoria di affidare la prevista indagine a
un'istituzione pubblica o privata.
Il capoverso 3 prescrive che l'autorità competente ordini per il minore una perizia
medica o psicologica se l'autorità preposta all'istruzione accerta o anche solo teme
problemi fisici o psichici, oppure se appare adeguato il collocamento in un istituto
giusta l'articolo 14 capoverso 3. La disposizione è analoga a quella dell'articolo 18
D-CP, secondo il quale l'autorità competente ordina una perizia qualora vi sia serio
motivo di dubitare dell'imputabilità dell'autore.

423
423.1
423.11

Misure protettive e pene (Capitolo 3)
Condizioni generali (Sezione 1)
Misure protettive (art. 9)

II diritto vigente non contiene una disposizione generale come quella proposta qui;
esso elenca le condizioni per l'applicazione delle misure di diritto penale minorile
nelle pertinenti disposizioni speciali (art. 84 e 91 CP per le misure educative e art. 85
e 92 per il trattamento speciale). La disposizione generale permette di rendere più
chiara e comprensibile la materia, evitando in particolare le ripetizioni.
Per l'applicazione di una misura, il capoverso 1 esige che, per quanto concerne
l'atto, l'autore soddisfi, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, i requisiti della fattispecie di reato e non possa addurre un motivo esimente. Non è invece necessario
che egli agisca in modo colpevole: viene così eliminata l'ambiguità che esiste nel
testo attuale. Si, vuole in tal modo tener conto del fatto che, come dimostra l'esperienza, anche i minori che non sono ancora in grado di cogliere il carattere illecito
dei loro atti o di comportarsi secondo tale valutazipne possono aver bisogno di una
misura terapeutica o educativa. È pure possibile che l'incapacità di intendere e di
volere sia riconducibile proprio a carenze educative. La regolamentazione proposta è
resa possibile dal fatto che le misure previste non hanno il carattere di pena. La soluzione opposta avrebbe d'altronde l'inconveniente che, in caso di assenza di colpa del
minore, le autorità penali minorili dovrebbero abbandonare il procedimento e lasciare alle autorità civili il compito di ordinare le misure necessarie.
Per quanto concerne i presupposti relativi alla persona dell'autore, è richiesto ora che
dall'indagine di cui all'articolo 8 del disegno risulti la necessità di un'educazione
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vigilata o di un trattamento terapeutico particolare. Giusta l'articolo 13 capòverso 2
D-DPMin gli interventi educativi e terapeutici possono essere anche combinati tra di
loro, anche nell'ambito del collocamento (art. 14). Al contrario di quanto prevede il
diritto vigente, si prescinde dal descrivere in modo più particolareggiato lo stato del
minore. I termini «difficile», «abbandonato» e «in grave pericolo» utilizzati nell'articolo 91 CP sono alquanto vaghi e discriminatori.
Le misure devono essere nel singolo caso appropriate, necessarie e sufficienti. In deroga parziale al diritto penale applicabile agli adulti, si rinuncia a ulteriori esigenze.
L'articolo 1 capòverso 2 D-DPMin stabilisce però che l'articolo 56 D-CP sulla proporzionalità delle misure è applicabile per analogia anche nel diritto penale minorile.
Applicazione per analogia significa che Dell'ordinare una misura non si deve tener
conto soltanto dell'ingerenza nella personalità del minore e della gravita dei prevedibili nuovi reati: un criterio determinante è segnatamente anche il prevedibile successo educativo di una misura.
Nel caso di un minore che commette un reato mentre soggiorna per un breve periodo
in Svizzera, ad esempio come turista, ma che non vi dimora abitualmente 571, il capoverso 2 permette di rinunciare all'applicazione di una misura protettiva anche in presenza di un particolare bisogno di misure educative o di un trattamento. L'obiettivo
educativo del diritto penale minorile dev'essere evidentemente realizzato nel luogo
in cui l'autore del reato dovrà vivere, ovvero di norma nel luogo in cui era domiciliato prima di venire in Svizzera. Trattenerlo in Svizzera per applicare un collocamento o una misura ambulatoriale potrebbe avere effetti contrari agli scopi perseguiti. Il minore sarebbe allora separato dai genitori o dalle persone a lui vicine e dovrebbe vivere in un ambiente sconosciuto, in cui lingua, condizioni di vita e religione
possono essere totalmente diverse da quelle cui è abituato 572. Evidentemente in siffatti casi l'autorità competente è sempre tenuta a verificare se il procedimento possa
essere trasferito allo Stato nel quale il minore ha la dimora abituale. In caso di trasferimento, la competente autorità svizzera può, giusta l'articolo 7 capòverso 2 o 20
capòverso 2 D-DPMin (finora art. 372 n. 2 comma 1 CP), sospendere il procedimento o rinunciare a una punizione. Solamente se il trasferimento risulta impossibile
occorre rinunciare ad ordinare misure protettive conformemente al capòverso 2 e limitarsi, in Svizzera, a perseguire l'autore. Siccome è formulata sotto forma di prescrizione potestativa, la clausola d'eccezione permette però di ordinare misure protettive, in casi speciali, anche per minori domiciliati all'estero (ad es. Svizzeri
all'estero, apolidi o rifugiati per i quali è prevista la concessione dell'asilo).

423.12

Pene (art. 10)

II vigente diritto penale minorile segue il sistema del monismo giudiziario, che
esclude di massima l'applicazione contemporanea di una misura e di una pena. Se
per motivi terapeutici o educativi si rende necessaria una misura, il giudice ordina
esclusivamente l'educazione vigflata, il collocamento in una famiglia o in un istituto
o un trattamento speciale. Vi sono tuttavia eccezioni. Gli articoli 91 numero 1 com571
572

Cfr., per quanto concerne la nozione di dimora abituale, il commento all'art. 5 cpv. 1 DCP, in particolare la nota 10.
Anche l'art. 1 della Convenzione del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle
autorità e la legge applicabile in materia di protezione di minori (RS 0.211.231.01) prevede che l'applicazione delle misure - il contenuto delle quali corrisponde alle misure
protettive previste dal presente disegno — spetta di massima allo Stato nel quale il minore
dimora abitualmente.
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ma 2 e 95 numero 1 comma 2 CP prevedono la possibilità di cumulare la misura con
la carcerazione o una multa.
Con il presente disegno si vuole passare al dualismo giudiziario, o più precisamente
al sistema dualistico-surrogatorio come previsto per il diritto penale applicabile agli
adulti. In base a detto sistema, le misure e le pene possono essere decise congiuntamente. L'esecuzione almeno della misura stazionaria è però poziore all'esecuzione
della pena. Quando la misura raggiunge il suo scopo, la privazione della libertà non
viene più eseguita (cfr. art. 31).
Il passaggio al dualismo viene espresso nell'articolo 10 capoverso 1 D-DPMin, il
quale stabilisce che a complemento di una misura protettiva dev'essere sempre irrogata una pena se il minore ha agito In modo colpevole e non vi è un motivo di impunità. Per rispondere alle critiche espresse da alcuni partecipanti alla procedura di
consultazione, osserviamo che questo cambio di sistema permette di reagire in modo
più flessibile e adeguato al comportamento deviante del minore. Proprio il nuovo
sistema permette di puntare di più sulle misure, accrescendo in tal modo l'accettazione delle misure sia da parte del minore sia da parte della società. Se invece il
minore non ha agito in modo colpevole, sono possibili soltanto misure protettive; si
rinuncia anche a queste se manca la necessità dell'educazione vigilata speciale o del
trattamento terapeutico. In quest'ultimo caso non vi è, in altre parole, un sanzionamento.
Nel diritto penale minorile vigente la legge non sancisce il principio di colpa (nulla
poena sine culpa). La giurisprudenza del Tribunale federale esigeva però già che per
irrogare una pena ci fosse una colpa del minore573. L'autorità giudicante deve pertanto esprimersi non soltanto in merito alla qualificazione e all'illiceità dell'atto,
bensì anche in merito alla colpa del minore. È dunque necessario un minuzioso esame dell'imputabilità. In altre parole, occorre verificare se il minore, tenuto conto
della sua età, era in grado di-valutare il carattere illecito del suo atto e di agire secondo tale valutazione. Ci è parso necessario integrare nel disegno (cpv. 2) questa descrizione dell'imputabilità, come è il caso anche nel diritto penale applicabile agli
adulti. Occorre rinunciare a infliggere una pena o infliggere una pena più leggera
quando l'imputabilità del minore manca o è limitata. I motivi principali della carente
imputabilità sono lo sviluppo lacunoso o la mancanza di maturità. Un semplice rinvio nell'articolo 1-capoverso 2 lettera a e capoverso 3 D-DPMin che dichiarasse applicabile per analogia l'articolo 17 D-CP non farebbe sufficiente chiarezza. L'articolo 17 D-CP non contiene infatti una definizione dell'imputabilità bensì soltanto
dell'incapacità e della scemata imputabilità. E quale loro causa cita soltanto la grave
turba psichica.
Nella commisurazione della pena la colpa non può essere trascurata nemmeno nel
diritto penale minorile non da ultimo per ragioni pedagogiche, poiché essa è condizione chiara,per l'irrbgazione di una pena. L'articolo 1 capoverso 2 dichiara pertanto
applicabile per analogia, insieme all'articolo 47 D-CP, la disposizione di principio
sulla commisurazione della pena nel diritto applicabile agli adulti, rimanda però anche all'articolo 48 D-CP (Attenuazione della pena) e all'articolo 51 D-CP (Computo
del carcere preventivo). Come il diritto vigente, il presente disegno non contiene
inoltre, ad eccezione dell'articolo 33, norme speciali per la commisurazione della
pena. Visto che il diritto penale minorile è orientato alla prevenzione speciale, è infatti necessaria una regolamentazione flessibile che permetta di tener conto dei biso573
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gni educativi individuali di ogni singolo minore. La pena deve essere però ragionevole in rapporto con la gravita del reato, affinchè il minore non la percepisca come
ingiusta, da un lato, e dall'altro la prenda sufficientemente sul serio.
Sia nel diritto vigente sia nell'avamprogetto, in francese, contrariamente all'italiano e al
tedesco, non viene utilizzato il termine «peine» bensì il termine «sanction», proprio per
sottolineare il carattere prevalentemente educativo della pena. Questa differenziazione
non ha più ragione di essere, poiché nel disegno di revisione del Codice penale (D-CP)
il termine sanzione è utilizzato quale termine generico per pene e misure.

423.2

Misure protettive (Sezione 2)

Negli articoli 11-14 D-DPMin sono disciplinate le misure protettive, classificate come nel diritto civile in base alla crescente intensità dell'ingerenza ad esse connessa
nelle competenze dei genitori e nella libertà del minore. Queste misure di diritto penale minorile corrispondono ampiamente, per quanto concerne il contenuto, alle misure protettive del diritto civile (art. 307 segg. CC) e devono pertanto chiamarsi
anch'esse misure protettive, indipendentemente dalle critiche espresse nei confronti
di questo termine nella procedura di consultazione 574. Esse sostituiscono le misure
educative previste nel diritto vigente e il trattamento speciale per i fanciulli e gli
adolescenti (art. 84, 85, 91 e 92 CP). A differenza di queste, non sono destinate ai
minori soltanto bensì contengono anche limitazioni delle prerogative dei genitori. Al
fine di evitare malintesi in merito alla competenza delle autorità penali minorili, il
disegno non si limita semplicemente a rinviare alle corrispondenti disposizioni del
Codice civile, bensì descrive condizioni, contenuto ed esecuzione delle singole misure protettive. In tal modo si evita anche che per capire le misure si debba sempre
consultare il Codice civile.
Nonostante che corrispondano, quanto a contenuto, ancora più ampiamente di quelle
del vigente diritto penale minorile alle misure protettive applicabili ai fanciulli di cui
all'articolo 307 segg. CC, le misure previste negli articoli 11-14 D-DPMin non dovranno nemmeno in futuro essere ordinate e applicate dalle autorità tutorie competenti per le misure di diritto civile. Questa soluzione permetterebbe forse di ridurre il
rischio che il minore venga etichettato come «criminale»; tuttavia, nella maggior
parte dei Cantoni, essa avrebbe l'effetto di obbligare le autorità penali minorili, le
autorità tutorie e eventualmente anche i servizi di protezione della gioventù incaricati
dell'esecuzione delle misure ad occuparsi, uno dopo l'altro, dello stesso minore. Siccome l'applicazione di una misura non esclude più l'inflizione di una pena, competenza quest'ultima che dovrebbe essere in ogni caso riservata alle autorità penali minorili, vi sarebbero da prevedere gravi problemi di coordinamento. Inoltre, le autorità
penali minorili dispongono generalmente di ampie conoscenze professionali e della
necessaria esperienza per prendere le misure adeguate ai bisogni educativi e terapeutici del minore. In ogni modo, l'articolo 19 D-DPMin garantisce la collaborazione tra
le autorità penali e le autorità civili.

423.21

Sorveglianza (art. 11)

Se il minore ha commesso un atto per cui la legge commina una pena e dall'indagine
di cui all'articolo 8 del disegno risulta che egli necessita di misure educative o tera574
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peutiche, in virtù del principio di sussidiarietà - come nel diritto civile - spetta in
primo luogo ai genitori o ai genitori affilianti prendere le necessarie misure, sempre
che sia prevedibile che essi ne garantiranno l'esecuzione. Per poter verificare che tale
sia il caso, l'autorità giudicante designa in questi casi, in analogia con l'articolo 307
capoverso 3 CC, una persona o un ufficio idoneo cui sia i genitori sia i genitori affilianti devono concedere un diritto d'osservazione e d'informazione (cpv. I).
L'articolo 11 D-DPMin corrisponde ampiamente all'educazione vigilata per i fanciulli e gli adolescenti prevista dal diritto vigente (art. 84 cpv. 2, art. 92 n. l cpv. 4
CP). In modo più chiaro rispetto al diritto vigente, il disegno stabilisce che una persona o un ufficio idoneo dev'essere designato dall'autorità giudicante. In tal modo
l'interlocutore per i genitori e i minori interessati è noto già al momento in cui viene
ordinata la misura. Con il termine «idoneo» si vuole garantire che le persone o gli
uffici incaricati della sorveglianza abbiano la formazione specifica necessaria per
rispondere in modo adeguato ai bisogni particolari dei minori. In linea di conto entrano segnatamente operatori sociali e uffici per la gioventù.
L'autorità giudicante può ora abbinare alla sorveglianza anche istruzioni ai genitori e
ai genitori affilianti. Questo provvedimento è indicato soprattutto quando occorre
garantire un'adeguata assistenza del minore, la sua formazione o disciplinare il suo
tempo libero. L'istruzione può però anche stabilire che i genitori portino regolarmente il minore da un terapeuta o si facciano consigliare da specialisti. Le persone e
gli uffici incaricati della sorveglianza non sono autorizzati a interferire nelle competenze dei genitori. L'autorità parentale non viene pertanto limitata. Qualora non sia
possibile ottenere una collaborazione volontaria da parte dei genitori o le istruzioni
delle autorità non vengano osservate, la sorveglianza va sostituita con una misura più
incisiva.
Diversamente dall'avamprogetto, il capoverso 2 stabilisce espressamente che l'articolo 11 non è applicabile se il minore è già sotto tutela. In caso contrario le competenze dell'ufficio o della persona incaricata della sorveglianza si sovrapporrebbero a
quelle del tutore. Qualora il tutore risulti inadeguato, le autorità della giurisdizione
penale minorile possono, conformemente all'articolo 19 capoverso 1 lettera b DDPMin, chiedere all'autorità tutoria la sua sostituzione.
Giusta l'articolo 18 capoverso 2 (Soppressione delle misure), la sorveglianza può
essere proseguita con il consenso dell'interessato dopo il raggiungimento della maggiore età. Analogamente il capoverso 3 del presente articolo permette di ordinare la
sorveglianza anche nei confronti di giovani adulti di età compresa tra i 18 e i 22 anni
se questi danno il loro consenso. Nell'avamprogetto questa disposizione era contenuta, in modo incoerente dal profilo della sistematica, nell'articolo 17 numero 2 sul
termine delle misure.
Nella procedura di consultazione questo articolo è stato da molti ritenuto superfluo,
poiché in parte coincide con il sostegno esterno di cui all'articolo 12 D-DPMin e non
crea alcuna competenza per intervenire nei confronti dei genitori 575. Tuttavia, le decisioni prese dalle autorità ufficiali, anche se non può esserne imposta imperativamente l'osservanza hanno un'importanza non trascurabile. Anche l'articolo 307 CC
prevede l'istruzione ai genitori e ai genitori affilianti. Inoltre nel disegno è stata prevista apposta tutta una serie di misure protettive - anche leggere - affinchè nel singolo caso concreto sia possibile un'adeguata reazione.

575
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423.22

Sostegno esterno (art. 12)

Dal punto di vista del contenuto questa misura corrisponde ampiamente alla curatela
di cui all'articolo 308 CC. Come previsto per la sorveglianza di cui all'articolo 11 DDPMin, è designata una persona che assista il minore; in questo caso non può però
essere designato un ufficio. Interlocutore del minore e dei suoi genitori o genitori
affilianti dev'essere una persona fisica singola che si assuma personalmente la responsabilità per l'assistito. Nel presente articolo le competenze dell'«assistente» sono fissate in modo più concreto rispetto a quanto fa il diritto vigente, che negli articoli 84 e 91 CP descrive l'educazione vigilata in termini molto generali. La persona
designata deve collaborare attivamente all'educazione del minore assistendo e sostenendo in maniera permanente i detentori dell'autorità parentale e deve inoltre assistere il minore (cpv. 1). Di conseguenza la nuova denominazione di questa misura è più
precisa che non quella di «educazione vigilata» usata finora. I genitori sono tenuti a
collaborare con la persona designata, il che di fatto significa già una certa limitazione
dell'autorità parentale. In caso di necessità l'autorità parentale può però essere limitata anche formalmente se l'autorità giudicante conferisce alla persona incaricata del
sostegno estemo determinati poteri per quanto concerne l'educazione, il trattamento
e la formazione del minore (cpv. 2). Ad esempio, in caso di rifiuto dei genitori, può
essere incaricata di concludere un contratto di tirocinio per il minore o garantirgli un
trattamento medico. Questa limitazione più ampia è contraria al diritto vigente, che
non prevede alcuna limitazione dell'autorità parentale nel caso dell'educazione vigilata (art. 84 e 91 CP)"6.
L'autorità penale non può conferire alla persona incaricata del sostegno esterno la
competenza di rappresentare il minore nel far valere e incassare il suo credito alimentare nei confronti dei genitori o far valere altri diritti del minore, come previsto
dall'articolo 308 capoverso 2 CC per il curatore. L'autorità penale può invece, conformemente all'articolo 19 capoverso 1 lettera a D-DPMin, proporre all'autorità tutoria di ampliare il mandato della persona incaricata del sostegno esterno in modo
tale che essa funga da curatore. Lo stesso vale per la vigilanza delle relazioni personali dei genitori con il minore prevista dall'articolo 308 capoverso 2 CC per il caso
in cui, conformemente alle disposizioni civili, essi non fossero già più titolari della
custodia o dell'autorità parentale al momento della sentenza penale. In tal modo si
evita che il minore si trovi confrontato con più persone con competenze diverse.
Questo corrisponde anche al senso e allo scopo dell'articolo 19 D-DPMin, che ordina
la collaborazione tra le autorità penali e quelle civili.
Per l'amministrazione del reddito lavorativo del minore da parte della persona incaricata del sostegno esterno è necessario creare una base legale nel diritto penale minorile. Un semplice rinvio all'articolo 325 capoverso 2 CC non sarebbe adeguato,
poiché detta disposizione interessa non soltanto il reddito lavorativo bensì anche donazioni e porzioni legittime del diritto di successione per le quali giusta l'articolo
321 o 322 CC l'amministrazione da parte dei genitori è esclusa. In virtù dell'articolo
323 capoverso 1 CC il minore capace di discernimento può amministrare ciò che
guadagna con il proprio lavoro e quanto gli anticipano i genitori sulla sua sostanza
per l'esercizio del mestiere o della professione. Anche se un attopunibile non mette
di massima in questione la fondatezza di questa regolamentazione, è possibile che
l'amministrazione del patrimonio debba essere tolta temporaneamente o a lunga scadenza al minore per proteggerlo. L'articolo 12 capoverso 2 attribuisce pertanto alle
576
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autorità penali minorili, in deroga all'articolo 323 capoverso 1 CC, la competenza di
affidare alla persona incaricata del sostegno esterno l'amministrazione del reddito
lavorativo del minore. Per misure protettive più ampie per quanto concerne il patrimonio e il reddito del minore sono invece competenti esclusivamente le autorità civili.
Come già l'articolo 11 D-DPMin, nemmeno l'articolo 12 D-DPMin è applicabile se
il minore è sotto tutela (cpv. 3). Qualora il tutore risulti inadeguato, le autorità penali
minorili possono, conformemente all'articolo 19 capoverso 1 lettera b, proporre
all'autorità tutoria di sostituirlo.
Giusta il capoverso 4 il sostegno esterno può essere ordinato eccezionalmente anche
dopo il raggiungimento della maggiore età da parte della persona interessata, qualora
essa dia il suo consenso. Per la motivazione rimandiamo al commento alla regolamentazione analoga in caso di sorveglianza (art. 11).

423.23 Trattamento ambulatoriale (art. 13)
Questa disposizione corrisponde nei tratti essenziali agli attuali articoli 85 e 92 CP,
che prevedono tuttavia anche misure terapeutiche accompagnate da un'ospedalizzazione. Mentre il diritto vigente subordina l'applicazione di un «trattamento speciale» alla sola condizione che lo stato del minore lo richieda, la misura deve in futuro essere limitata a stati patologici ben definiti: in sintonia con l'articolo 63 D-CP,
che disciplina il trattamento ambulatoriale nel diritto penale applicabile agli adulti,
l'articolo 13 D-DPMin prevede il trattamento ambulatoriale per i minori affetti da
una turba psichica, alterati nello sviluppo della loro personalità oppure alcolizzati,
tossicomani o farmacodipendenti.
In seguito a diversi interventi nell'ambito della procedura di consultazione577 nonché
in sintonia con l'articolo 63 D-CP, è ora previsto un trattamento ambulatoriale anche
in caso di minori farmacodipendenti. Anche la dipendenza da farmaci può infatti essere tanto intensa e correlata al reato da dover essere affrontata con un trattamento
ambulatoriale. Il trattamento ambulatoriale, che può essere eseguito anche contro la
volontà dei genitori e per minori sotto tutela, è ordinato dall'autorità giudicante. Può
essere accompagnato dalla sorveglianza (art. 11 D-DPMin) o dal sostegno esterno
(art. 12 D-DPMin) e inoltre essere ordinato complementariamente a un collocamento
(art. 14 D-DPMin).
Negli articoli 85 e 92 CP il diritto vigente cita quali esempi di stati per i quali va ordinato un trattamento anche diverse infermità fisiche come la cecità, la sordità, la
logopatia e l'epilessia. Non spetta però alle autorità penali minorili prendere le disposizioni necessarie per il trattamento di infermità fisiche che di solito non hanno
alcun rapporto con il reato da giudicare.
Alcuni partecipanti alla consultazione578 chiedevano l'introduzione della possibilità di
ordinare misure terapeutiche già in presenza di un pericolo di dipendenza e non soltanto
quando la dipendenza è già presente. Pericolo è però un termine piuttosto vago, che occorre interpretare. Inoltre i confini tra il pericolo e la dipendenza non sono ben stabiliti.
Ad un semplice pericolo occorre di massima porre rimedio con le misure di cui agli articoli 11 e 12. In caso di pericolo molto grave nel senso di una situazione critica è inoltre possibile ordinare una misura protettiva secondo l'articolo 5.
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423.24 Collocamento
423.241 Contenuto e presupposti (art. 14)
II diritto vigente prevede, negli articoli 84 capoverso 1 e 91 numero 1 comma 1 e
numero 2 CP, il collocamento di fanciulli o adolescenti presso una famiglia idonea o
in una casa di educazione. Il collocamento giusta la presente disposizione non si scosta di molto dalle disposizioni del diritto vigente. Il collocamento Va ordinato quando
le misure di cui agli articoli 11-13 D-DPMin non sono sufficienti a garantire al minore l'educazione e il trattamento necessari. Il collocamento si traduce in un trasferimento del minore dal suo ambiente in un altro luogo di residenza di carattere durevole 579. Il capoverso 1 cita segnatamente il collocamento presso privati nonché in
istituti educativi o di cura, sempre che essi possano garantire la necessaria assistenza
pedagogica o terapeutica. L'enumerazione non è però esaustiva proprio per tener
conto dei possibili sviluppi dell'assistenza al minore. Sarebbe pertanto possibile anche il trasferimento in una comunità terapeutica o su una nave-scuola, soluzione applicata già oggi in determinati casi. Determinanti rimangono però sempre i bisogni
individuali del minore.
Quando il disegno conferisce all'autorità giudicante la decisione relativa al
«collocamento adeguato», si intende con questo che essa si limita a stabilire, come
già secondo il diritto vigente, se il minore debba essere collocato presso una famiglia, in un istituto educativo, in una clinica o in un altro luogo. La scelta del luogo
concreto d'esecuzione deve rimanere di competenza dell'autorità d'esecuzione, come
risulta dall'articolo 14 capoverso 1 D-DPMin. Anche in questo caso il criterio determinante è quello dell'adeguatezza del luogo d'esecuzione ai bisogni del minore.
Soltanto il collocamento in un istituto chiuso necessita, giusta il capoverso 2, di una
decisione speciale da parte dell'autorità giudicante, come verrà spiegato qui di seguito.
Un'innovazione introdotta con la revisione del 1971 deve essere eliminata: in quell'occasione, il Legislatore aveva previsto, nell'articolo 93ter CP, l'introduzione di due
tipi speciali di istituti educativi («centro terapeutico» e «casa di rieducazione») per i
minori particolarmente difficili e aveva fissato condizioni precise per il collocamento
in detti istituti. Istituti di questo tipo erano pure stati creati 580. Oggi si sa però che
non tutti i minori collocati in detti istituti differiscono molto, per quanto attiene alla
loro personalità e al loro sviluppo, dai minori internati in altri istituti educativi. Fissare istituti speciali nella legge appare pertanto inutile o addirittura sbagliato. In generale non è molto sensato suddividere per legge in categorie rigide gli istituti esistenti con le loro infrastrutture educative e le loro offerte terapeutiche differenziate,
categorie che verrebbero definite in base ad una classificazione arbitraria dei minori.
Piuttosto, l'autorità d'esecuzione deve scegliere l'istituto educativo in base alla situazione personale del minore.
I capoversi 2 e 3 elencano le condizioni particolari per il collocamento in uno stabilimento chiuso, equipaggiato con dispositivi di sicurezza che impediscono le partenze volontarie, la cui necessità si fa sentire alquanto raramente nella pratica, ma che
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ha effetti importanti per quanto attiene alla restrizione della libertà personale. La misura può essere ordinata soltanto dall'autorità giudicante (cpv. 2) e segnatamente
quando dalla perizia medica o psicologica (cpv. 3) risulti che il collocamento in siffatto istituto è necessario nell'interesse del minore stesso o in quello di terzi: la condizione concreta è che il collocamento in uno stabilimento chiuso sia necessario in
vista di garantire la protezione personale del minore (p. es. qualora egli necessiti di
assistenza continua a causa di pericolo di suicidio o per altri motivi) o di curare un
disturbo psichico (cpv. 2 lett. a). Il disegno parte dal presupposto che anche in caso
di collocamento del minore in una clinica psichiatrica rispondente al suo stato occorra prestare un'attenzione particolare agli imperativi pedagogici e agli obiettivi del
diritto penale minorile. Il collocamento in uno stabilimento chiuso è d'altro canto
ammesso anche quando questo sia il solo modo per evitare che il minore metta in
pericolo la sicurezza altrui (cpv. 2 lett. b), ossia quando, a causa della sua situazione
personale e del reato da lui commesso, vi sia da temere che dopo un'eventuale fuga
dall'istituto egli commetterebbe altri gravi reati quali rapine, stupri, ecc.
Se il minore è sotto tutela, in virtù dell'articolo 405 CP il tutore ha di massima le
competenze che spettano solitamente ai genitori. Anche in casi siffatti l'autorità giudicante deve poter ordinare il collocamento, sebbene giusta l'articolo 405a capoverso
1 CC spetti all'autorità tutoria decidere in merito al collocamento in un istituto chiuso. Conformemente al capoverso 4 è sufficiente che l'autorità tutoria sia informata
della decisione. La presente regolamentazione consente inoltre alle autorità penali
minorili di prendere subito le misure necessario qualora il tutore abbia proceduto a
un collocamento inadeguato del minore.
Nella procedura di consultazione è stato a più riprese criticato il fatto che in futuro il
collocamento in un istituto chiuso potrà essere ordinato soltanto previa perizia e unicamente dall'autorità giudicante. Sarebbe dunque impossibile reagire rapidamente in
situazioni critiche sia prima della condanna sia in seguito, durante l'esecuzione 581.
Al proposito chiariamo quanto segue: la presente disposizione disciplina il collocamento in quanto misura definitiva e di una certa durata. Non impedisce affatto di intervenire, in caso di crisi, con il collocamento immediato, limitato nel tempo, in un
istituto chiuso. Non soltanto l'autorità istruttoria, bensì anche l'autorità giudicante
può, in caso di urgenza, ordinare misure protettive cautelari in virtù dell'articolo 5
D-DPMin. A causa del carattere temporaneo di tali misure, una perizia non è necessaria. Anche l'autorità d'esecuzione ha il diritto, in caso di situazione acuta di crisi,
quando il minore mette in grave pericolo se stesso o terzi, di ordinare un collocamento temporaneo in un istituto chiuso senza procedere prima a una perizia. Qualora
però il collocamento debba durare più a lungo, l'autorità d'esecuzione sottopone il
caso all'autorità giudicante, che ordina per il minore una perizia conformemente
all'articolo 14 capoverso 3, qualora questa non sia ancora stata effettuata.

423.242 Esecuzione del collocamento (art. 15)
La custodia dei genitori o dei genitori affilianti vieneforzatamente a cadere durante
l'esecuzione del collocamento, poiché il minore durante questo periodo non vive più
con loro. Essi non hanno più -alcuna competenza di decidere in merito al luogo di
dimora e alla cura del minore. L'autorità d'esecuzione disciplina, in caso di bisogno,
il diritto dei genitori o di terzi di mantenere relazioni personali con il minore conformemente all'articolo 273 segg. CC e può, se del caso, limitare o sopprimere com581

Cfr. il compendio dei risultati della procedura di consultazione, PO, nota 190.
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pletamente il diritto di visita di cui all'articolo 274 capoverso 2 CC. Nella procedura
di consultazione è stato obiettato 582 che il disciplinamento delle relazioni personali
previsto nelPavamprogetto era contrario all'articolo 9.3 della Convenzione sui diritti
del fanciullo583. A questo si può ribattere che giusta l'articolo 274 capoverso 2 CC la
limitazione o la revoca del diritto alle relazioni personali tra genitori e figli è ammissibile soltanto a condizioni restrittive, segnatamente se esso pregiudica il bene del
figlio 584. La possibilità di siffatta limitazione a favore del bene del fanciullo è però
prevista anche dall'articolo 9.3 della Convenzione, per cui non vi è alcuna contraddizione con le disposizioni dell'articolo 15 capoverso 1.
Al fine di concretare lo scopo educativo del collocamento e garantire un funzionamento ottimale degli istituti educativi e terapeutici, occorre che la violazione del regolamento interno venga punita per mezzo di pene disciplinari. Di solito queste consistono, nei casi meno gravi, nella soppressione dei vantaggi accordati o nell'obbligo
di compiere lavori supplementari. Qualora siffatti provvedimenti non diano i frutti
sperati o si tratti di violazioni gravi, l'unica soluzione possibile è tuttavia quella di
isolare il minore per un certo periodo di tempo. In un istituto aperto questo corrisponde a una privazione della libertà; in uno chiuso, a una restrizione supplementare
della stessa; per ragioni di salvaguardia dei diritti fondamentali è pertanto necessario
creare una base legale per l'isolamento quale pena disciplinare e delimitarne in modo
preciso la durata. In tal senso il capoverso 2 prevede che il minore non può essere
separato per più di sette giorni consecutivi dagli altri minori. La durata di 5 giorni
prevista dall'articolo 15 numero 4 dell'avamprogetto è stata ritenuta troppo breve da
numerosi partecipanti alla consultazione585. Molti hanno criticato anche la proposta
dei periti secondo la quale l'isolamento superiore ai tre giorni può essere ordinato
soltanto dall'autorità d'esecuzione. Abbiamo tenuto conto di queste critiche: ora
l'isolamento fino a un massimo di 7 giorni può essere ordinato dalla direzione
dell'istituto. Nella disposizione, in sintonia con gli articoli 78 e 90 capoverso 1 DCP, è stata introdotta anche una precisazione: ora si parla di sette giorni consecutivi.
In tal modo si precisa che i collocamenti singoli, ad esempio durante il periodo di
riposo, non rientrano in questa disposizione. Già dall'articolo 2 capoverso 1 relativo
allo scopo e ai principi della presente legge risulta che l'isolamento non può essere
eseguito in condizioni pregiudizievoli per il minore o addirittura contrarie alla dignità umana, quale l'arresto nell'oscurità. Il Codice penale non contiene finora una
regolamentazione esplicita delle pene disciplinari. In molti casi nei quali è stata inflitta una pena detentiva giusta il diritto cantonale, il Tribunale federale ha tuttavia
esaminato se fossero applicabili gli articoli 5 e 6 CEDU. Ha sempre risposto negativamente, poiché nei casi esaminati la pena detentiva aveva determinato soltanto condizioni di carcerazione più severe ma non una privazione ulteriore della libertà. Detta
giurisprudenza può essere trasposta all'irrogazione di una pena detentiva nell'esecuzione del diritto penale minorile sempre che si tratti di un istituto chiuso. In un istituto aperto l'isolamento determina tuttavia una privazione della libertà, ragion per
cui gli articoli 5 e 6 CEDU sono applicabili in siffatti casi. Alle esigenze di queste
prescrizioni il presente disegno risponde con l'articolo 40 (Rimedi giuridici).
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Défense des enfants international.
L'art. 9.3 della Convenzione sui diritti del fanciullo recita quanto segue: «Gli Stati parti
debbono rispettare il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi
di mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò sia contrario all'interesse superiore del fanciullo».
584 FF 1974 n t j in particolare p. 58.
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Cfr. il compendio dei risultati della procedura di consultazione, PO, nota 191.
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Per gli autori di un reato che al momento del fatto avevano già compiuto i 18 anni
ma non ancora i 25 e sono seriamente turbati nello sviluppo della loro personalità,
l'articolo 61 D-CP prevede, analogamente a quanto prevedeva già l'articolo 100 bis
CP, il collocamento in uno stabilimento speciale per giovani adulti. Detto stabilimento può verosimilmente rivelarsi più adatto che non un istituto educativo per minori previsto dal presente disegno per i minori che al momento dell'esecuzione hanno già superato o stanno per superare la minore età. Il capoverso 3 prevede pertanto,
analogamente a quanto faceva già l'articolo 93bis capoverso 2 CP, che per i minori
che hanno compiuto il 17° anno di età questa misura sia eseguita o — qualora
l'esecuzione sia già iniziata altrove - proseguita in un istituto per giovani adulti.
L'avamprogetto (art. 15 n. 5 AP) proponeva come limite di età i 18 anni, in sintonia
con l'articolo 61 D-CP. Sulla scorta dei pareri espressi nella procedura di consultazione, segnatamente da parte di numerosi Cantoni585, manteniamo il limite d'età a 17
anni poiché esso si è rivelato adeguato nella prassi. L'esecuzione in un istituto giusta
l'articolo 61 D-CP deve invece essere veramente nell'interesse del minore, altrimenti
sarebbe contraria all'articolo 37 lettera e della Convenzione sui diritti del fanciullo e
impedirebbe la prevista revoca della riserva formulata in merito dalla Svizzera (cfr.
n. 423.314.3 ultimo paragrafo e n. 463).

423.25

Disposizioni comuni per l'esecuzione delle misure (art. 16)

II diritto vigente stabilisce in modo generale negli articoli 86bis capoverso 1 e 93bis
capoverso 1 CP che l'autorità d'esecuzione vigila in ogni caso sull'educazione e sul
trattamento speciale del fanciullo e dell'adolescente. Tuttavia la semplice vigilanza
non è sufficiente nel caso dell'educazione vigilata, come risulta dall'articolo 84 capoverso 2 CP, secondo cui al fanciullo devono essere date le cure, l'educazione e
l'istruzione adeguate. Nel caso degli adolescenti l'autorità d'esecuzione deve inoltre
provvedere affinchè sia data loro la formazione professionale adeguata e affinchè
essi lavorino regolarmente e impieghino giudiziosamente il tempo libero e il guadagno (art. 91 n. 1 cpv. 4 CP). La scelta del luogo concreto d'esecuzione e dello specialista incaricato del trattamento nonché la fissazione delle modalità dell'esecuzione
sono pure compiti spettanti all'autorità d'esecuzione 587.
Mentre l'articolo 15 D-DPMin disciplina le questioni specifiche relative all'esecuzione per quanto concerne il collocamento, il presente articolo contiene prescrizioni
generali-relative all'esecuzione di tutte le misure.
Nel caso in cui l'autorità giudicante abbia deciso un trattamento ambulatoriale (art.
13) o un collocamento (art. 14), giusta il capoverso I spetta all'autorità d'esecuzione
decidere a quale ufficio o persona attribuire l'esecuzione di tali misure. Giusta
l'articolo 11 capoverso 1 o 12 capoverso 1, l'autorità giudicante designa invece essa
stessa la persona o l'ufficio che dovrà occuparsi della sorveglianza o dell'assistenza.
L'autorità d'esecuzione sorveglia, giusta il capoverso 2, l'esecuzione delle misure e,
se necessario, può impartire a tale scopo istruzioni agli uffici e alle persone incaricate di eseguire tali compiti. Ai fini del controllo gli organi incaricati dell'esecuzione
sono inoltre tenuti a presentare rapporti la cui periodicità è stabilità dall'autorità
d'esecuzione. La disposizione è del resto redatta in termini abbastanza ampi per
permettere all'autorità d'esecuzione di assumere essa stessa l'esecuzione delle misure qualora disponga del personale necessario a tale scopo.
586 cfr il compendio dei risultati della procedura di consultazione, PC, nota 192.
587
Cfr. in merito Boehlen 1975, p. 94 n. 4.
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Nell'ambito dell'esecuzione delle misure, la formazione e la specializzazione scolastiche e professionali sono molto importanti sia per lo sviluppo del senso di autostima sia per il miglioramento delle prospettive del minore. Il capoverso 3 prescrive
pertanto espressamente l'istruzione e la formazione appropriata del minore proprio
tenendo conto del fatto che i minori internati per difficoltà d'integrazione sociale e
per iter d'apprendimento turbato possono imporre il ricorso a provvedimenti che richiedono una preparazione particolare sul piano del personale e dell'organizzazione.

423.26

Sostituzione delle misure (art. 17)

Come già gli articoli 86 e 93 CP, la presente disposizione consente di modificare in
un secondo tempo le misure protettive ordinate, ossia di sostituirle con altre. Condizione è che vi sia un cambiamento della situazione (cpv. 1) che renda necessario e
opportuno applicare un'altra misura nei confronti del minore. Ordinare misure più
severe spetta all'autorità giudicante. Se invece la misura ordinata viene sostituita con
una meno severa, la competenza può essere lasciata all'autorità d'esecuzione 588.
Questa ripartizione delle competenze assume particolare significato pratico quando si
tratta di passare da un collocamento a una misura ambulatoriale quale l'assistenza
personale in vista di un ritorno graduale alla vita libera. Questa disposizione sostituirà in futuro la liberazione condizionale dallo stabilimento di cui all'articolo 94 numero 1 capoverso 1 CP, che può essere anch'essa ordinata dall'autorità d'esecuzione.
Nel senso di un miglioramento della protezione dei diritti del minore, il capoverso 2
prevede espressamente che egli stesso o i suoi rappresentanti legali possono chiedere
la sostituzione della misura e ottenere che si appuri se il collocamento sia ancora necessario. Evidentemente l'autorità d'esecuzione può modificare essa stessa la misura
o, qualora la decisione sia di competenza dell'autorità giudicante, fare una richiesta
in tal senso. Inoltre, giusta l'articolo 18 capoverso 3 D-DPMin, anche l'autorità tutoria competente per il minore ha la facoltà di chiedere una sostituzione della misura.

423.27

Soppressione delle misure (art. 18)

Come già accennato in relazione con l'articolo 17, il disegno non prevede più la liberazione condizionale o a titolo di prova come prevista dal diritto vigente negli articoli
94 e 94bis CP quale primo passo in vista della cessazione di un collocamento. Qualora si renda necessario prolungare l'assistenza, la liberazione condizionale è sostituita
dalla possibilità di trasformare il collocamento in una misura protettiva ambulatoriale
e non subordinata, contrariamente a quanto accade per la liberazione condizionale
nel diritto vigente, a una durata minima del collocamento. In caso di fallimento della
misura ambulatoriale può nuovamente essere ordinato il collocamento. Le misure
protettive del diritto penale minorile vengono infatti adattate, dal punto di vista del
contenuto, a quelle del diritto civile e debbono pertanto essere distinte chiaramente
dalle pene, per le quali è ancora prevista la liberazione condizionale.
Conformemente alle finalità del diritto penale minorile, sia giusta il diritto vigente
(art. 86biscpv. 3 e art. 94 n. 4 CP) sia giusta il presente capoverso 1 le misure protettive possono essere soppresse soltanto quando il loro scopo sia stato raggiunto. Può
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Abbiamo semplificato in questo senso il tenore della disposizione rispetto alla versione
un po' più restrittiva dell'art. 16 n. l AP e tenuto pertanto conto anche dei pareri espressi
nella procedura di consultazione.
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tuttavia accadere che esse non abbiano più alcun effetto educativo né terapeutico,
eventualmente anche dopo una sostituzione ai sensi dell'art 17. Tale è il caso ad
esempio quando il minore rifiuta categoricamente un trattamento o, dopo il collocamento in un istituto educativo o di cura, si rivela refrattario a qualsiasi tentativo di
applicazione di misure educative. Siccome le misure sono allora inutili, occorre sopprimerle. Giusta l'articolo 31 capoverso 3 occorre pertanto decidere in merito
all'esecuzione di una privazione della libertà pronunciata parallelamente alla misura.
In ogni caso la competenza di porre termine alle misure dev'essere dell'autorità
d'esecuzione, come già secondo il diritto vigente. Per motivi di protezione giuridica
è previsto che, anche qualora il minore ovvero il suo rappresentante legale non abbia
presentato alcuna richiesta in tal senso, detta autorità verifichi una volta all'anno se
sia possibile revocare la misura. Il risultato di questa verifica è oggetto in una decisione che può essere impugnata.
Già il diritto vigente (art. 86bis cpv. 3 e art. 94 n. 5 CP) dispone che le misure protettive hanno termine, indipendentemente dal loro successo, quando il minore supera un
certo limite d'età. Il diritto vigente prevede per l'educazione vigilata il compimento
dei 20 anni per i fanciulli e il compimento dei 22 anni per gli adolescenti, mentre la
sorveglianza giusta l'articolo 11 e il sostegno esterno giusta l'articolo 12 D-DPMin
devono essere soppressi già con il raggiungimento della maggiore età, ossia con il
compimento dei 18 anni. Il disegno lascia tuttavia spazio alla possibilità di proseguire la sorveglianza o l'assistenza personale fino al compimento dei 22 anni, qualora
l'interessato sia d'accordo. Non vi è nulla da opporre a quest'assistenza volontaria;
essa rispecchia peraltro le finalità del diritto penale minorile. Il consenso è naturalmente revocabile in qualsiasi momento. Il carattere volontario della proroga di queste due misure oltre il raggiungimento della maggiore età è stato mantenuto nonostante le critiche espresse da numerosi partecipanti alla procedura di consultazione,
secondo i quali a queste condizioni non potrebbero continuare ad essere assistiti proprio i minori che ne avrebbero maggiormente bisogno589. Noi riteniamo che queste
due misure sarebbero praticamente inattuabili e dunque poco efficaci per i minori di
quest'età che non fossero consapevoli della necessità della misura; se del caso occorre far comprendere al minore che senza il suo consenso si dovrebbe eventualmente
ricorrere a misure tutorie. Inoltre l'autorità parentale viene a cadere quando il minore
raggiunge la maggiore età, per cui le misure diventano comunque inefficaci qualora
consistano nel sostegno agli sforzi educativi dei genitori o siano connesse a una limitazione dell'autorità parentale. Va infine ricordato che il diritto civile non prevede
misure simili applicabili a persone maggiorenni che necessitano di assistenza.
Al contrario, il trattamento ambulatoriale e il collocamento possono durare fino al
compimento del 22° anno d'età anche senza l'accordo del minore interessato poiché
queste misure, meglio della sorveglianza e del sostegno esterno, possono essere imposte e non.sono in relazione diretta con gli sforzi educativi dei genitori. Per i minori
di età compresa tra i 10 e i 15 anni ne deriva un certo inasprimento rispetto al diritto
vigente (art. 86bis cpv. 3 CP), secondo il quale il collocamento in istituto deve terminare al massimo con il compimento dei 20 anni. I 22 anni corrispondono invece al
limite normale previsto dall'articolo 94 numero 5 CP per il collocamento in una casa
d'educazione dei minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni; detto articolo prevede
anche che nei casi gravi (art. 91 n. 2 CP) il collocamento in una casa d'educazione
può durare fino al compimento dei 25 anni, ciò che andrebbe troppo lontano nel caso
del diritto penale minorile. Il fatto che il trattamento o il collocamento deve potersi
589 Cfr. il compendio dei risultati della procedura di consultazione, PG, nota 193.
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protrarre ben oltre il raggiungimento della maggiore età è dettato da un bisogno concreto. I reati commessi da un minore all'età di 16 o 17 anni possono molto spesso
venir giudicati soltanto poco tempo prima o addirittura dopo il compimento dei 18
anni. Qualora dall'inchiesta scaturisca la necessità di un'azione educativa .o terapeutica particolare in istituto, dev'essere possibile eseguire la misura su un lungo arco di
tempo al fine di ottenere i risultati sperati.
La presente regolamentazione è compatibile con la Convenzione europea dei diritti
dell'uomo (CEDU). Sull'articolo 5 paragrafo 1 lettera d CEDU possono fondarsi
soltanto le privazioni della libertà pronunciate nei confronti di minorenni, ossia di
persone di età inferiore ai 18 anni; tuttavia secondo la DTF 121 IV 308 la prosecuzione di misure di diritto penale minorile dopo il raggiungimento della maggiore età
anche contro la volontà dell'interessato è coperta dall'articolo 5 paragrafo 1 lettera a
CEDU qualora le misure si fondino su una condanna pronunciata da un tribunale 590.
In questo caso è sufficiente che la decisione presa da un'autorità non giudiziaria sia
impugnabile dinanzi a un tribunale 591, possibilità garantita in futuro dall'articolo 40
capoverso 1 D-DPMin. Una condanna presuppone, secondo la giurisprudenza degli
organi di Strasburgo, la commissione di un reato nonché la determinazione di una
colpa592. In futuro si dovrà pertanto trattare di casi nei quali, a causa della presenza
di una colpa, accanto alla misura protettiva è stata irrogata anche una pena. Misure
privative della libertà nei confronti di persone maggiorenni sono tuttavia lecite, senza
il loro consenso, con o senza condanna da parte del tribunale, anche quando dette
persone siano affette da una malattia contagiosa o si tratti di alienati, alcolizzati, tossicomani o vagabondi (art. 5 par. 1 lett. e CEDU). A queste condizioni la decisione o
la prosecuzione del collocamento giusta l'articolo 14 D-DPMin nei confronti dei
maggiorenni è ammissibile senza il loro consenso e senza che vi sia una colpa. Lo
stesso vale per il collocamento cautelare di cui all'articolo 5 D-DPMin.
Nei casi in cui le misure protettive previste dal diritto penale minorile non abbiano
ancora dato il risultato sperato, la loro soppressione determinata dal raggiungimento
della maggiore età può essere connessa a inconvenienti particolari per il giovane
adulto stesso o per la sicurezza altrui, qualora non si provveda a sostituirle in modo
adeguato. Siccome le misure possono venir proseguite solo su base civile, il capoverso 3 prescrive all'autorità d'esecuzione di richiedere per tempo (ossia in modo tale
che le decisioni in merito possano essere prese prima del raggiungimento dell'età
limite) l'applicazione di adeguate misure tutorie.

423.28

Collaborazione tra autorità civili e autorità penali minorili
(art. 19)

Questa disposizione si riallaccia all'articolo 317 CC giusta il quale «i Cantoni sono
tenuti ad assicurare con appropriate prescrizioni l'acconcia cooperazione fra autorità
ed uffici nel campo della protezione dell'infanzia secondo il diritto civile, in quello
del diritto penale per gli adolescenti ed in genere dell'aiuto alla gioventù».
Per ragioni di opportunità, si parte dal principio che la competenza delle autorità tutorie in materia di applicazione ed esecuzione di misure destinate ai minori non deve
decadere automaticamente nel caso di apertura di un procedimento di diritto penale
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La decisione scioglie i dubbi relativi alla compatibilita con la CEDU, p. es. quelli espressi da Rehberg Strafrecht II (6a edizione) p. 222.
Haefliger 1993, p. 77.
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2 Villiger 1993, p. 197, n. 328.
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minorile. E questo vale a maggior ragione in quanto le pertinenti disposizioni civili e
penali abbiano un contenuto per molti versi simile.
Il capoverso 1 lettera a prevede innanzitutto che le istanze della giurisdizione penale
minorile possono chiedere alle autorità civili l'applicazione di misure per le quali
esse non sono competenti. Si tratta ad esempio del ritiro dell'autorità parentale o di
provvedimenti volti alla protezione del patrimonio del minore. Lo stesso vale per la
sostituzione o l'annullamento di siffatte misure. La lettera b consente all'autorità penale minorile, in caso di privazione dell'autorità parentale, di presentare proposte in
merito alla persona da designare quale tutore, e inoltre di chiedere all'autorità civile
di sostituire un tutore già in carica, sempre che dall'inchiesta sulla situazione personale del minore risulti necessario o auspicabile procedere a una sostituzione.
L'avamprogetto prevedeva inoltre un diritto di ricorso dell'autorità penale minorile
contro le misure protettive ordinate dall'autorità civile. Detto ricorso era ammissibile, da un Iato, se al momento dell'apertura del procedimento vi erano già misure di
carattere civile e, dall'altro, qualora giusta il capoverso 2 l'applicazione di misure
protettive era affidata alle autorità tutorie. Noi riteniamo che siffatta possibilità di
ricorso non sia adeguata. Nel caso di divergenze di opinióne tra autorità amministrative in merito alle misure da ordinare nel singolo caso, la soluzione va cercata di comune accordo. Per le misure di carattere tutorio la competenza spetta però da ultimo
ali'autorità civile.
Il trasferimento della competenza decisionale giusta il capoverso 2 è previsto soltanto in caso di motivi gravi, per evitare che le autorità penali minorili affidino regolarmente alle autorità tutorie il compito di verificare la necessità di misure protettive e di ordinarne l'applicazione e si contentino, loro, di infliggere la pena. Costituisce segnatamente motivo grave il fatto che dall'istruzione penale risulti che anche i fratelli e le sorelle sono esposti a pericolo - ad esempio a causa dell'inettitudine
dei genitori -e pertanto abbisognano anch'essi di misure (cpv. 2 lett. a), cosa per cui
è competente l'autorità civile. Affidando a quest'ultima anche l'applicazione delle
misure protettive per il minore che ha commesso il reato, è possibile garantire
un'assistenza completa a tutta la famiglia, nonché il coordinamento di eventuali misure protettive destinate ai fratelli e alle sorelle. I due altri motivi gravi concernono i
casi nei quali, al momento dell'apertura del procedimento penale minorile, le autorità
civili sono già entrate in azione e appare pertanto inopportuno sostituirle o affiancare
loro le autorità penali minorili. Da un lato si tratta di giovani ai quali è già stata applicata una misura protettiva di diritto civile che ora dev'essere proseguita in base ai
risultati dell'inchiesta di cui all'articolo 8 D-DPMin (cpv. 2 lett. b); dall'altro, del
caso in cui sia già stato avviato un procedimento per la privazione dell'autorità parentale (cpv. 2 lett. e).
Il capoverso 3 costituisce il corollario del capoverso 1: conferisce infatti all'autorità
civile la competenza di chiedere alle autorità penali minorili l'applicazione, la modifica o la soppressione di misure protettive di cui agli articoli 8-17 D-DPMin. Questa
richiesta è possibile soltanto se l'autorità civile rinuncia a ordinare essa stessa misure, anche se i requisiti necessari a tal fine sono dati. In concreto, si tratta dei casi in
cui un procedimento per la protezione del minore già avviato dall'autorità tutoria non
sia ancora terminato al momento dell'apertura del processo penale; oppure dei casi in
cui l'autorità tutoria ritenga necessario il collocamento in un istituto educativo in
seguito a un reato commesso da un minore per il quale è già stata ordinata una misura protettiva ambulatoriale di natura civile.
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L'obbligo per le autorità civili e le autorità penali minorili di comunicarsi reciprocamente le decisioni prese, fissato nel capoverso 4, è volto a garantire il coordinamento.
423.3

Pene (sezione 3)

423.310

Impunità (art. 20)

La presente disposizione sostituisce gli articoli 87 capoverso 2, 88 e 98 CP sulla rinuncia a misure e pene, ma prevede alcuni motivi complementari d'impunità.
Si prescinde da una punizione quando i presupposti per l'abbandono del procedimento siano realizzati soltanto dopo l'istruzione o se erano già adempiuti prima ma
per motivi ben precisi l'incarto non era ancora stato chiuso. Spetta pertanto all'autorità giudicante decidere in merito all'impunità. Essa presuppone un verdetto di colpevolezza.
Il capoverso 1 della presente disposizione impegna l'autorità giudicante a rinunciare
a una punizione nei seguenti sei casi:
1. In sintonia con i principi dell'articolo 2, la lettera a esclude l'applicazione di
una pena qualora questa comprometta una misura protettiva ordinata in precedenza o da ordinare. La presente disposizione è destinata da un lato ai minori
contro i quali è stata ordinata una misura in un procedimento precedente e che
delinquono nuovamente durante l'esecuzione della misura. Infatti qualora con la
misura ordinata siano già stati raggiunti determinati successi nell'educazione o
nel trattamento, non è da escludere che infliggendo una pena nel procedimento
in corso questi progressi siano annullati. In qualche caso, l'irrogazione contemporanea di una pena potrebbe però anche compromettere sin dall'inizio il successo di una misura protettiva da ordinare nel procedimento in corso, poiché il
minore vi reagisce in modo particolarmente negativo.
2. La lettera b prevede la rinuncia a una punizione nei casi meno gravi. Sia la colpa del minore sia il danno causato devono essere minimi. La disposizione corrisponde ampiamente all'articolo 52 D-CP. Del resto nei casi di esigua gravita si
può prescindere da pene disciplinari nei confronti dei fanciulli già in virtù
dell'articolo 87 capoverso 2 CP.
3. La lettera e fonda la rinuncia alla punizione sul risarcimento del danno o su un
impegno personale del minore per riparare al torto da lui causato; un motivo di
impunità previsto per i fanciulli e gli adolescenti già dagli articoli 88 e 98 CP. Il
tenore della presente disposizione si differenzia dall'articolo 53 D-CP nei seguenti tre punti:
Da un lato il minore deve risarcire il danno, per quanto possibile, con una prestazione personale. È importante sottolineare espressamente questo aspetto,
poiché nel caso dei minori il pericolo che terzi, segnatamente i genitori, riparino
il torto fatto è particolarmente grande. Dall'altro si esige dal minore «soltanto»
che egli si impegni in modo particolare e non, come nel caso dell'adulto che
commette un reato, che egli intraprenda tutto quanto si può ragionevolmente
pretendere da lui per riparare al torto causato. È giustificato in questi casi pretendere dai minori un po' meno che dagli adulti. Quale ulteriore condizione la
presente disposizione prescrive infine, a differenza dell'articolo 53 lettera a DCP, che come sanzione entra in linea di conto al massimo un'ammonizione secondo l'articolo 21 e non un differimento della pena. Infatti il presente disegno
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non prevede il differimento della pena quale istituto autonomo, esso è in un
certo modo contenuto nella regolamentazione relativa all'ammonizione.
4. La lettera d prevede l'impunità qualora il minore sia stato così duramente colpito dalle conseguenze del suo atto che una pena risulterebbe inappropriata.
Questa disposizione corrisponde all'attuale articolo 66bis CP ovvero all'articolo
57 D-CP.
5. Conformemente alla lettera e, l'autorità giudicante rinuncia a intervenire se i
genitori o terzi hanno già punito a sufficienza il minore. La disposizione corrisponde nei suoi tratti essenziali agli articoli 88 capoverso 2 e 98 capoverso 1
CP.
6. Conformemente alla lettera f infine l'autorità giudicante prescinde da una punizione se dal fatto è trascorso un periodo relativamente lungo, il minore si è ben
comportato e l'interesse generale e del danneggiato all'attuazione del procedimento penale è diventato minimo. Al contrario degli articoli 88 e 98 CP abbiamo rinunciato a fissare un termine preciso, considerando che determinanti devono essere la gravita del reato e la situazione personale del minore che l'ha
commesso.
Nella procedura di consultazione quattro Cantoni hanno affermato che la regolamentazione dell'impunità doveva tener meglio conto degli interessi dei danneggiati593. Di questa critica abbiamo tenuto conto nelle disposizioni sull'impunità in seguito al risarcimento del danno e al trascorrere di un determinato periodo di tempo
(lett, e e f) nel senso che in questi casi è possibile rinunciare a una punizione soltanto
se l'interesse generale e del danneggiato all'attuazione del procedimento penale è
minimo. Il ripristino della pace giuridica sarebbe in caso contrario messo in dubbio.
Il capoverso 2 è una disposizione analoga all'articolo 7 capoverso 2 (Abbandono del
procedimento), per cui si rimanda al commento di detta disposizione.
Abbiamo già accennato al fatto che la commissione di periti disciplinava i motivi di
impunità nella disposizione relativa all'abbandono del procedimento (art. 6 AP).
Trasferendoli nell'articolo 20 D-DPMin - come opportuno per motivi di sistematica
- abbiamo tenuto conto delle relative obiezioni sollevate durante la procedura di consultazione. L'articolo 6 AP attribuiva inoltre a determinati motivi di impunità un carattere imperativo, ad altri un carattere facoltativo. Anche questo punto ha dato adito
a critiche nella procedura di consultazione594. Il capoverso 1 della presente disposizione ha invece di massima un carattere imperativo. Quando uno dei motivi previsti
di impunità è adempiuto, l'autorità giudicante rinuncia alla punizione. Analogamente
anche l'autorità istruttoria deve, giusta l'articolo 7 capoverso 1, abbandonare obbligatoriamente il procedimento qualora dall'istruzione risulti che misure protettive non
sono necessarie e che si è di fronte a un motivo di impunità previsto dall'articolo 20
capoverso 1. Il carattere fondamentalmente imperativo della disposizione è giustificato. Infatti i numerosi termini legali vaghi utilizzati per descrivere i singoli motivi
di impunità offrono all'autorità competente un grande potere discrezionale nel verificare se le condizioni per l'impunità siano date.
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423.311 Ammonizione (art. 21)
L'articolo 21 non introduce una nuova pena: l'ammonizione è ripresa dagli articoli
87 capoverso 1 e 95 numero 1 CP. Si tratta della pena più lieve, che entra in linea di
conto quando il reato non è grave595 ma non vi è motivo di impunità.
Rispetto al diritto in vigore, l'articolo 21 contiene però tre novità: la definizione
dell'ammonizione, la sua subordinazione a una prognosi favorevole (cpv. 1), nonché
la possibilità di abbinare all'ammonizione un periodo di prova (cpv. 2). Questa disposizione è il risultato della riunione degli articoli 21 e 22 dell'avamprogetto sul
rinvio della decisione e sull'ammonizione. Il rinvio della decisione, disciplinato separatamente nell'avamprogetto, si sospingeva da un lato un po' più in là rispetto
all'ammonizione poiché il minore sarebbe in ogni caso stato soggetto a un periodo di
prova. Dall'altro il rinvio andava un po' meno lontano, poiché l'inflizione di una pena concreta sarebbe stata sospesa. Complessivamente le differenze tra le due disposizioni e i loro effetti sarebbero state molto limitate. Anche il rinvio della decisione
sarebbe stato connesso a un verdetto di colpevolezza e i presupposti per la sua applicazione sarebbero stati gli stessi di quelli previsti per l'ammonizione (casi poco gravi
e prognosi favorevole). Il rinvio della decisione era stato criticato anche nella procedura di consultazione 596. Per tale motivo abbiamo riunito i due disciplinamenti separati in un'unica disposizione, rendendola nel complesso più chiara e semplice. Nei
casi nei quali secondo l'avamprogetto la decisione sarebbe stata rinviata, l'autorità
giudicante ammonisce ora sempre il minore e gli impone un periodo di prova secondo il capoverso 2. Se durante il periodo di prova il minore è recidivo, l'autorità giudicante gli infligge una pena diversa, ossia più severa. La durata del periodo di prova
ripresa dall'articolo 21 dell'avamprogetto è compresa tra i sei mesi e i due anni.
Già il diritto vigente contiene nell'articolo 97 CP una disposizione relativa al rinvio
della decisione dell'autorità giudicante. Conformemente ad essa l'autorità giudicante
può rinviare la decisione qualora non le sia possibile giudicare con certezza se il minore ha bisogno di una delle misure previste o se deve essergli inflitta una pena.
L'articolo 97 CP è pertanto destinato ad attenuare le ripercussioni negative del sistema monistico applicato nel diritto penale minorile. In base a detto sistema l'applicazione di una misura esclude di massima l'applicazione di una pena. La decisione
definitiva in favore di un tipo di pena e contro l'altro non è però facile da prendere,
perlomeno non sin dall'inizio, poiché la determinazione della situazione personale
del minore non fornisce sempre basi sufficientemente chiare per prendere una decisione. Siccome con il presente disegno si passa dal monismo giudiziario al dualismo,
che consente di abbinare misure protettive e pene, la possibilità prevista dall'articolo
97 CP di rinviare la decisione sarà essenziale in futuro.
Diversamente dal presente disegno, con l'articolo 42 D/CP il differimento della pena
dev'essere ora introdotto quale istituto autonomo nel diritto applicabile agli adulti.
Infatti, per la repressione degli atti di poco conto commessi da adulti il Codice penale non prevedeva finora nessuna sanzione simile all'ammonizione, che avrebbe
probabilmente reso inutile l'introduzione del nuovo istituto. Il differimento della pe-.
na giusta l'articolo 42 D/CP ha del resto una forma che non sarebbe adatta al diritto
penale minorile, poiché la suddivisione della pena in unità di pena presuppone che il
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596

L'ammonizione è ammessa anche quale reazione a reati che considerati obiettivamente
non sono di lieve entità ma che tenuto conto di tutte le circostanze non possono nemmeno essere ritenuti gravi: DTF 94 IV 56, JdT 1968 IV 109.
Cfr. il compendio dei risultati della procedura di consultazione, PC.
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rapporto tra la pena pecuniaria, il lavoro di pubblica utilità e la pena privativa della
libertà venga disciplinato con esattezza (cfr. art. 42 cpv. 4 D/CP) nella forma di una
clausola di conversione. Questo presuppone a sua volta il calcolo della pena pecuniaria secondo il sistema dell'aliquota giornaliera, che nel diritto penale minorile non si
vuole consapevolmente introdurre597.

423.312 Prestazione personale (art. 22)
Già dalla revisione del Codice penale del 1971 il diritto vigente prevede l'obbligo di
una prestazione lavorativa quale pena-per i fanciulli e gli adolescenti negli articoli 87
capoverso 1 e 95 numero 1 capoverso 1 CP. Oggi l'utilità di questa sanzione è generalmente riconosciuta nella prassi: infatti è la pena pronunciata più spesso598. E servita da spunto anche al diritto penale applicabile agli adulti, nel quale il lavoro di
pubblica utilità è stato introdotto nel 1990 quale forma alternativa di esecuzione delle
pene privative della libertà di breve durata (art. 3a OCP 3). La vigente legislazione
relativa all'obbligo del minore di fornire una prestazione lavorativa è tuttavia assai
rudimentale. Questa lacuna dev'essere colmata con la presente disposizione, che nei
suoi tratti essenziali stabilisce in che cosa consiste la sanzione definita attualmente
prestazione personale, la sua durata e le conseguenze nel caso in cui essa non sia
eseguita nel modo ordinato. Il termine prestazione lavorativa deve segnatamente essere sostituita con prestazione personale poiché giusta il capoverso 2 può consistere
anche nella partecipazione a corsi. Nonostante la denominazione diversa, la sanzione
è tuttavia fondamentalmente paragonabile al lavoro di pubblica utilità previsto per gli
adulti (art. 37 D/CP); alla sua stregua la prestazione personale dovrebbe sostituire
per quanto possibile la privazione della libertà.
Giusta il capoverso 1 le prestazioni personali devono essere fornite in favore della
collettività o della vittima. Tra le prestazioni in favore della collettività vi sono ad
esempio i servizi prestati nelle cucine o lavori simili in ospedali e case per anziani
oppure la cura di impianti pubblici di città e Comuni (giardini, parchi, sentieri). Può
però trattarsi anche di azioni organizzate da istituzioni sociali quali la Caritas o da
educatori: aiuto in favore di malati psichici o di handicappati, lavori a favore di contadini di montagna, azioni di pulizia dell'ambiente e di manutenzione di sentieri o di
siti storici599. La decisione di prestazioni personali a favore della vittima si prefigge
obiettivi educativi speciali. Non soltanto consente di rendere consapevole il minore
delle conseguenze del suo atto, bensì gli offre anche la possibilità di riparare al torto
fatto nel senso più stretto. È ad esempio sensato ordinare, quale prestazione personale, la pulitura di un muro che il minore ha imbrattato con uno spray. La prestazione
a favore della vittima è invece un'opportunità per riconciliare la vittima con l'autore
dell'atto. Alle prestazioni in favore di.altre persone è invece meglio rinunciare, a
causa del pericolo di abuso. Come precisa inoltre il capoverso 1, il lavoro da compiere deve corrispondere all'età e alle capacità del minore; la sua efficacia dipende infatti in larga misura da questo aspetto. Infine, visto che è una pena, la prestazione
personale non dev'essere rimunerata.
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Cfr. il commento all'art. 23.
Nel 1996 la percentuale degli obblighi di fornire una prestazione lavorativa rispetto a
tutte le pene pronunciate è stata del 60% per i fanciulli e del 35% per gli adolescenti; cfr.
Ufficio federale di statistica, Statistica svizzera delle sentenze penali minorili 1996, p. 6 e
8.
Gisel-Bugnon 1984, p. 203.
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Considerato che il diritto penale minorile è orientato alla prevenzione speciale, il capoverso 2 completa la gamma delle diverse forme di prestazioni personali con la
partecipazione a corsi o attività simili. Può essere ad esempio indicato obbligare il
minore a frequentare un corso qualora il suo reato sia in relazione con la circolazione
stradale (corso di educazione stradale), egli consumi occasionalmente droghe, bevande alcoliche o farmaci (corso di educazione alla salute), o qualora si tratti di un
delitto sessuale commesso per curiosità (corso di educazione sessuale per minori)6110.
Per altre attività giusta il capoverso 2 si intendono le attività che non sono definite
necessariamente corsi e che d'altro canto non sono nemmeno considerate trattamenti
ambulatoriali giusta l'articolo 13. Si pensa in particolare al modello olandese del
trattamento «intermediario»601: si tratta di programmi giornalieri e serali severamente strutturati e controllati per minori, sviluppati e realizzati da istituti pedagogici
specializzati. I programmi tengono conto della situazione personale del minore ed
offrono ad esempio possibilità di educazione e formazione, attività del tempo libero
(sport), ma anche diversi tipi di trattamento quali il training comportamentale. I programmi durano da tre settimane a due mesi ma non sono organizzati in istituto: durante il tempo libero i minori abitano a casa.
// capoverso 3 limita la prestazione a una durata di dieci giorni o, per i minori che
hanno compiuto i 15 anni e hanno commesso un crimine o un delitto,, di tre mesi.
Questa limitazione temporale è introdotta per tener conto del principio di legalità e
colma una lacuna del diritto vigente. Prestazioni personali di durata superiore ai dieci
giorni possono essere ordinate soltanto nei confronti di minori che hanno compiuto i
15 anni e che hanno dunque di solito terminato la scolarità obbligatoria. Siccome
questi impegni lavorativi devono spesso essere svolti in un luogo determinato, i minori possono essere tenuti a rimanervi, per la durata della sanzione, anche durante il
periodo di riposo e nel tempo libero, il che limita l'autorità parentale. Le prestazioni
personali da effettuare sotto questa forma e per questa durata possono sostituire
l'applicazione di una privazione della libertà, anche qualora si tratti della punizione
per reati relativamente gravi.
Per attribuire a questo tipo di pena il peso necessario, i capoversi 4 e 5 disciplinano
le conseguenze per il caso in cui la prestazione non sia fornita come ordinato.
L'autorità d'esecuzione diffida innanzitutto il minore e gli assegna un termine perentorio. Se anche questo passo non produce effetti, il minore che non ha ancora
compiuto i 15 anni può essere tenuto a fornire le prestazioni sotto sorveglianza diretta dell'autorità d'esecuzione o di una persona da essa designata. Per i minori di età
superiore ai 15 anni l'autorità giudicante commuta la prestazione non effettuata in
una multa o in una privazione della libertà. La commutazione è possibile soltanto se
la prestazione personale commutata avrebbe avuto una durata superiore ai 10 giorni;
la durata della privazione della libertà non può essere superiore a quella della prestazione personale.
L'avamprogetto prevedeva la possibilità della sospensione condizionale nel caso
della commutazione delle prestazioni personali in privazione della libertà. Diversi
partecipanti alla consultazione 602 hanno chiesto la cancellazione di questa possibilità
per motivi pedagogici. Abbiamo tenuto conto di questa richiesta per il fatto che la
possibilità per il minore di ottenere una sospensione condizionale potrebbe mettere in
pericolo l'esecuzione della prestazione personale. Sarebbe infatti contraddittorio
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commutare una sanzione senza condizionale, non eseguita a causa della resistenza
del condannato, con un'altra sanzione sospesa condizionalmente.

423.313 Multa (art. 23)
Già oggi l'articolo 95 numeri 1 e 2 CP prevede che il minore può essere punito con
una multa. Nella prassi si fa largo uso di questa sanzione. Dopo la prestazione lavorativa, è la pena pronunciata più comunemente nei confronti dei minori 603.
Per quanto concerne l'importo e l'esecuzione della multa, il vigente articolo 95 numero 2 CP si limita a rimandare alle disposizioni in vigore nel diritto applicabile agli
adulti, il che non è affatto soddisfacente. In futuro la multa applicabile ai minori dovrà essere oggetto di un disciplinamento particolare e dettagliato, corrispondente
soltanto in parte alle disposizioni previste dal diritto penale applicabile agli adulti in
materia di pena pecuniaria (art. 34-36 D/CP). Come il diritto vigente, la presente disposizione stabilisce che una multa può essere inflitta soltanto a partire dal compimento dei 15 anni. L'articolo 30 della legge sul lavoro (RS 822.11) prevede infatti
che i giovani possono generalmente lavorare soltanto a partire da detta età. Prima
hanno possibilità limitate di avere un reddito lavorativo e le multe non sono pertanto
adeguate. Del resto anche l'applicazione della legge federale concernente le multe
disciplinari inflitte agli utenti della strada è vincolata all'età minima di 15 anni
dell'autore del reato.
Come risulta dal capoverso 1, abbiamo rinunciato ad integrare nel diritto penale minorile il sistema delle aliquote giornaliere la cui introduzione nel diritto penale applicabile agli adulti viene proposto con l'articolo 34 D/CP. Questo sistema non è adatto
poiché i minori spesso hanno un salario limitato o non ne hanno affatto. Il disegno
mantiene pertanto il sistema tradizionale delle somme di denaro; tenuto conto dei
mezzi finanziari limitati dei minori, il capoverso 1 fissa il limite massimo della multa
a 2000 franchi. Conformemente agli obiettivi di prevenzione speciale perseguiti dal
diritto penale minorile, l'importo dev'essere fissato tenendo conto della situazione
personale del minore.
Giusta il capoverso 2 l'autorità d'esecuzione stabilisce il termine di pagamento e può
concedere al minore proroghe e pagamenti rateali. Al contrario dell'articolo 35 capoverso 3 D/CP, non è però prevista l'esecuzione per debiti qualora-il minore non paghi
la multa nei termini fissati. In caso di esecuzione la multa sarebbe spesso pagata dai
genitori o da terzi. La multa ha però un valore pedagogico soltanto se viene pagata
dal minore s.tesso.
Al diritto applicabile agli adulti (art. 35 cpv. 4 D/CP) si riallaccia invece il capoverso
4, che da all'autorità giudicante la possibilità di ridurre in seguito l'importo della
multa qualora la situazione finanziaria del minore sia peggiorata dopo la sentenza
senza che lui ne abbia colpa, ad esempio in seguito alla perdita del posto di tirocinio.
Poiché può risultare adeguato dal profilo pedagogico, il capoverso 3 consente
all'autorità di commutare la multa, interamente o in parte, in una prestazione personale di cui all'articolo 22 D/DPMin, qualora il minore ne faccia richiesta. A causa
della diversità delle situazioni personali dei minori, si rinuncia invece a fissare una
chiave di conversione. Spetta pertanto all'autorità d'esecuzione determinare nel singolo caso la durata adeguata delle prestazioni personali. Evidentemente la conversio603 Ne| 1996, di tutte le pene pronunciate contro minori il 27% sono state multe; cfr. Ufficio
federale di statistica, Statistica svizzera delle sentenze penali minorili 1996, p. 8.
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ne è esclusa nel caso in cui la multa sia stata pronunciata in sostituzione di una prestazione personale che il minore non ha fornito.
Se il minore non paga la multa entro il termine stabilito e questa non è stata commutata in una prestazione personale, il minore è condannato, giusta il capoverso 5, a una
privazione della libertà ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 D/DPMin, la cui durata
è però limitata ad un massimo di trenta giorni. Anche in questo caso il disegno rinuncia a stabilire una chiave fissa di conversione. Il rapporto esistente tra l'importo
massimo della multa (2000 fr.) e la durata massima della privazione della libertà (30
giorni) serve invece da orientamento. La commutazione della multa in privazione
della libertà, di competenza esclusiva dell'autorità giudicante, non è attuabile qualora
il minore divenga insolvente senza colpa propria.
Come previsto dal diritto vigente, anche in futuro la multa nei confronti del minore
deve poter essere pronunciata condizionalmente (art. 34 cpv. 1 D/DPMin).

423.314
Privazione della libertà
423.314.1 Contenuto e presupposti (art. 24)
II vigente articolo 95 numero 1 capoverso 1 CP prevede quale possibile pena per gli
adolescenti di 15 o più anni la carcerazione da un giorno a un anno. Il capoverso J
della presente disposizione mantiene la possibilità della privazione della libertà della
stessa durata quale pena per crimini o delitti di media gravita.
Coloro che si occupano quotidianamente di giurisdizione penale minorile sono unanimi nel ritenere che tale pena debba essere mantenuta. Infatti l'ammonizione è
adatta unicamente per i reati di lieve gravita. La prestazione personale e la multa devono inoltre poter essere ordinate per motivi educativi soltanto se è prevedibile che il
minore reagirà positivamente nei confronti di dette sanzioni. Se invece nessuna di
queste sanzioni entra in linea di conto, deve pertanto essere ordinata eccezionalmente
la privazione della libertà. La privazione della libertà serve inoltre quale pena sostitutiva quando il minore non fornisce la prestazione personale o non paga la multa,
rafforzando in tal modo la credibilità di queste due sanzioni. È certamente innegabile
che la privazione della libertà è scarsamente utile dal profilo della prevenzione speciale visti i suoi possibili effetti dannosi sulla persona del detenuto nonché sulla sua
situazione familiare e sociale. Per tale motivo molti specialisti del settore dell'educazione dei minori la ritengono discutibile soprattutto in caso di lunga durata; anche
nella procedura di consultazione essa non ha raccolto consensi unanimi 604. Non vi è
però alternativa, se si vuole veramente dare applicazione al diritto. L'esecuzione
della privazione della libertà deve tuttavia essere tale da raggiungere l'obiettivo educativo sotteso al disegno. Inoltre non va dimenticato che secondo la prassi vigente in
otto casi su dieci può venir concessa la sospensione condizionale 605. Il nuovo diritto
non deve apportare modifiche a questa prassi. Infatti la privazione della libertà con
sospensione condizionale quale pena di,ammonimento ha sicuramente un carattere
sia pedagogico sia preventivo.
Per i reati più gravi il vigente diritto penale minorile non prevede una pena privativa
della libertà, designata come tale, di durata superiore a un anno. Tuttavia dietro al
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Cfr. il compendio dei risultati della procedura di consultazione, PC.
605 Nel 1996 su 749 carcerazioni pronunciate, 611 sono state sospese condizionalmente e
138 no; cfr. Ufficio federale di statistica, Statistica svizzera delle sentenze penali minorili
1996, p. 17.
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collocamento in una casa d'educazione per almeno due anni di cui all'articolo 91
numero 2 CP si cela talvolta una pena privativa della libertà.. Essa può essere ordinata, indipendentemente dalla prova di un bisogno pedagogico, quando il minore ha
commesso un delitto denotante la sua particolare pericolosità. Anche la durata minima di due anni fissata dalla legge indica che l'articolo 91 numero 2 CP deve tener
conto del bisogno di prevenzione generale incentrato su un sistema sanzionatorio
strettamente legato alla commissione di un reato e alla colpevolezza, poiché di solito
le misure durano soltanto fino a che hanno raggiunto il loro scopo o si sono dimostrate inefficaci. Ma anche gli altri collocamenti in case di educazione ordinati conformemente al diritto vigente, se osservati più da vicino, possono avere spesso, almeno in parte, carattere di pena. Questo è riconducibile al vigente sistema del
monismo, in base al quale l'applicazione di una misura esclude di massima una pena.
Soltanto nel caso in cui una misura non sia indicata è pronunciata una pena (art. 87 e
95 CP), che di solito è relativamente lieve. Di conseguenza anche se il collocamento
in una casa di educazione dipende teoricamente soltanto dalle difficoltà personali del
minore, ossia dal suo bisogno di educazione e assistenza, in realtà dipende però anche dalla gravita del reato e serve all'effettualità dell'ordinamento giuridico. Ha
pertanto anche scopi di prevenzione generale, anche se in quanto misura dovrebbe
avere esclusivamente scopi di prevenzione speciale.
Il presente disegno vuole fornire anche per i casi che rappresentano un pericolo per
l'ordine pubblico strumenti adeguati alla gravita del fatto e alla personalità del minore. Per motivi di prevenzione generale i crimini gravi non possono rimanere senza
chiare conseguenze penali, II passaggio al sistema dualistico permette di tener conto
apertamente del conflitto tra obiettivi di prevenzione generale e obiettivi di prevenzione speciale esposto sopra ed evitare che compiti e obiettivi della misura protettiva
inconciliabili tra di loro si mescolino. Il sistema dualistico permette che la misura
protettiva e la pena adempiano funzioni complementari. In tal modo la pena è la reazione della società alla colpa del minore connessa all'atto commesso, mentre la misura tiene conto della sua situazione personale. Il dualismo permette di punire e assistere contemporaneamente, cosa che con il sistema in vigore non è possibile con la
stessa coerenza.
Su queste considerazioni si basa il capoverso 2, che per un numero molto limitato di
crimini particolarmente gravi commessi da minori prescrive di ordinare, quale ultima
ratio, una pena privativa della libertà di una durata massima di quattro anni. Oltre
alla pena deve tuttavia sempre essere ordinata anche una misura se dall'istruzione ne
risulti l'adeguatezza. L'esecuzione della misura è inoltre sempre preminente, qualora
si tratti di un collocamento, e dev'essere computata nella privazione della libertà. Se
la misura ha successo, la privazione della libertà non è più eseguita (cfr. art. 31).
L'articolo 26 D/DPMin prescrive del resto che la privazione della libertà dev'essere
tale da rispettare pienamente la personalità del minore e promuovere il suo sviluppo
allo scopo di. permettergli di vivere in seguito una vita priva di delinquenze. Ritorneremo su questo tema nel commento all'articolo 26.
Il capoverso 2 sottopone l'applicazione di una privazione della libertà di lunga durata
a condizioni severe. Essa può essere ordinata soltanto nei confronti di minori di età
superiore ai 16 anni e esclusivamente per un numero limitato di delitti gravi: il disegno cita innanzitutto i crimini per i quali il diritto applicabile agli adulti prevede una
pena detentiva minima di tre anni (cpv. 2 lett. a). Si tratta attualmente dell'omicidio
intenzionale e dell'assassinio (art. Ili e 112 CP), dei casi qualificati di rapina (art.
140 n. 4), della presa d'ostaggio (art. 185 n. 2 CP), della coazione sessuale (art. 189
cpv. 3 CP), della violenza carnale (art. 190 cpv. 3) e dell'incendio intenzionale (art.
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221 cpv. 2 CP). Il capoverso 2 lettera b prevede inoltre le lesioni personali gravi (art.
122 CP), la rapina in associazione a una banda o la rapina commessa in modo particolarmente pericoloso (art. 140 n. 3 CP), nonché il sequestro di persona e il rapimento con circostanze aggravanti (art. 184 CP), sempre alla condizione che il minore
abbia agito con particolare mancanza di scrupoli, come altrimenti è tipico solamente
per l'assassinio.
Per quanto concerne la durata della privazione della libertà, non è fissata una durata minima; è però prescritta una durata massima di quattro anni. In tal modo al giudice è lasciato un margine di manovra abbastanza ampio per adeguare la sua decisione al singolo caso. Nella procedura di consultazione è stata soprattutto questa nuova durata massima a dare adito a discussione; alla fine è però stata accettata dalla maggioranza606.

423.314.2 Commutazione in prestazione personale (art. 25)
Come previsto per la multa nell'articolo 23 capoverso 3, l'articolo 25 prevede la possibilità di commutare una privazione della libertà fino a tre mesi in una prestazione
personale (art. 22) di uguale durata. Il minore deve presentare anche in questo caso
una richiesta in tal senso. È ovvio che nella prassi si tratterà unicamente di privazioni
della libertà senza sospensione condizionale, anche se la disposizione non esclude la
commutazione anche nel caso in cui la sospensione condizionale sia stata concessa.
La commutazione può essere ordinata prima dell'inizio dell'esecuzione per l'intera
durata della privazione della libertà o dopo un'esecuzione parziale per la pena residua.

423.314.3 Esecuzione (art. 26)
Affinchè le relazioni personali e familiari del minore non si degradino almeno nel
caso di privazioni della libertà di breve durata, il capoverso 1 prevede, analogamente
al diritto penale applicabile agli adulti (art. 77 e 79 D/CP), la possibilità di eseguire
per giorni le sanzioni fino a un mese e sotto forma di semiprigionia quelle fino a sei
mesi. Esecuzione per giorni significa che la pena viene suddivisa in più parti separate
temporalmente che corrispondono a giorni di riposo o giorni di vacanza del condannato. Nel caso della semiprigionia, il minore prosegue il suo lavoro o la sua formazione al di fuori dell'istituto d'esecuzione e trascorre il suo tempo di riposo e il suo
tempo libero nell'istituto. Disposizioni simili sono attualmente già in vigore; sono
però state emanate soltanto per via df ordinanza. Mentre attualmente l'esecuzione per
singoli giorni è ammessa soltanto per pene privative della libertà inferiori a 14 giorni
(art. 4 cpv. 2 OCP 1), la semiprigionia può già oggi, dietro autorizzazione dell'autorità federale, essere concessa per pene inferiori a un anno (art. 1 cpv. 2 OCP 3).
Per gli altri casi, proporzionalmente limitati, nei quali dev'essere eseguita una privazione della libertà non sospesa condizionalmente di durata superiore, devono essere
create condizioni d'esecuzione che evitino per quanto possibile gli effetti dannosi
della carcerazione e adempiano i principi del disegno (protezione e educazione del
minore). A questo scopo servono le disposizioni dei capoversi 2-5. Una disposizione
sulla forma dell'esecuzione è contenuta già nel diritto vigente: l'articolo 95 numero 3
CP proibisce l'esecuzione della carcerazione in uno stabilimento di pena o
d'internamento e prescrive un locale adatto agli adolescenti. Lo stesso articolo con606
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tiene però anche un'altra disposizione, meno felice: se la carcerazione è inferiore a
un mese e il minore ha già compiuto i 18 anni, essa può essere eseguita in un locale
per gli arresti. Se è di durata superiore, dev'essere eseguita in una casa di educazione; per i minori che hanno compiuto i 18 anni la carcerazione può essere eseguita in
una casa di educazione al lavoro (art. 100bis CP). Siccome nelle case di educazione e
di educazione al lavoro vengono solitamente eseguite misure, questa regolamentazione determina una confusione tra l'esecuzione delle pene (carcerazione) e delle
misure. Nello stesso stabilimento vengono internati minori soggetti a regimi differenti; gli uni per un periodo indeterminato per l'esecuzione delle misure e gli altri,
condannati alla carcerazione, per un periodo relativamente breve determinato sin
dall'inizio. La concomitanza di questi due gruppi causa frizioni che nuocciono al
buon funzionamento dello stabilimento 607. Del resto si è constatato che i minori condannati alla carcerazione si differenziano nella loro struttura mentale da quelli che
sono collocati per l'esecuzione di una misura educativa.
In futuro la privazione della libertà dei minori dovrà pertanto essere eseguita in istituti speciali destinati solamente a questo scopo. Come risulta però dai capoversi 2-5,
il Legislatore non vuole affatto istituire stabilimenti del tipo tradizionale riservati ai
soli minori, sul modello di quelli esistenti all'estero, nei quali ci si accontenta perlopiù di rinchiuderli in modo sicuro. Gli istituti devono avere un'infrastruttura che garantisca l'assistenza educativa individuale dei minori e la loro preparazione all'integrazione sociale dopo la liberazione (cpv. 2). Questo implica l'offerta di possibilità
di formazione e di attività (cpv. 3). Occorre inoltre prevedere la possibilità di trattamenti terapeutici per i casi nei quali durante la privazione della libertà si manifesta
un bisogno corrispondente (cpv. 4). Infine, se la privazione della libertà è superiore a
un mese dev'essere designata una persona idonea che aiuti il minore a difendere i
suoi interessi e i suoi diritti (cpv. 5). Dal momento in cui il presente disegno diventerà legge, la privazione della libertà -comprese le carcerazioni ordinate fino ad allora
— dovrà essere eseguita per quanto possibile in base a detti principi (art. 45 D/
DPMin). Si tratta di un'eccezione alla regola che accorda ai Cantoni un termine di
dieci anni per creare gli istituti necessari (art. 47 D/DPMin).
Evidentemente l'obbligo legale di mettere a disposizione stabilimenti separati, destinati soltanto a questa privazione della libertà, causerà alcuni problemi ai Cantoni. A
prescindere dal fatto che potrebbero essere necessari ulteriori investimenti finanziari,
i Cantoni dovranno anche trovare un accordo sull'ubicazione e sul numero di siffatti
stabilimenti. In tutta la Svizzera ne dovrebbero bastare due o tre, poiché i minori
condannati alla privazione della libertà non saranno prevedibilmente numerosi. Tenendo conto dell'articolo 380 capoverso 2 lettera b D/CP, che prevede reparti speciali in stabilimenti per detenuti di determinate classi di età, la cooperazione intercantonale dovrebbe rendere possibile almeno l'istituzione di singoli stabilimenti
destinati all'esecuzione di pene sia per minori sia per giovani adulti di età superiore
ai 18 anni. I giovani di queste due categorie d'età non si differenziano di molto nella
loro struttura mentale.
La mozione del Consiglio nazionale, accolta dal Consiglio degli Stati sotto forma di
postulato il 27 novembre 1996, che chiede la .soppressione della riserva formulata
dalla Svizzera in merito all'articolo 37 lettera e della Convenzione del 1989 sui di-
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ritti del fanciullo608, impegna il nostro Collegio a preparare un disegno di legge che
consenta di sopprimere detta riserva. Si tratta della disposizione contenuta nell'artcolo 37 lettera e secondo !a quale ogni fanciullo deve essere separato dagli adulti
nella privazione della libertà, sempre che non vi si rinunci nell'interesse superiore
del fanciullo. Teniamo ora conto di questo obbligo con l'articolo 6 D/DPMin per
quanto concerne la carcerazione preventiva, con l'articolo 14 capoverso 1 D/DPMin
per quanto concerne l'esecuzione delle misure e con i presenti capoversi 2 e 3 per
quanto concerne l'esecuzione delle pene. Questi ultimi consentono però deroghe al
principio della separazione quando l'integrazione sociale e lo sviluppo della personalità del minore vengono in tal modo favoriti. Spetterà al giudice e all'autorità di
esecuzione interpretare questa disposizione in un senso compatibile con la clausola
dell'interesse superiore del fanciullo di cui all'articolo 37 lettera e della Convenzione
sui diritti del fanciullo. La disposizione della Convenzione è pertanto di grande importanza per l'interpretazione degli articoli 6 e 26 D-DPMin.

423.315

Liberazione condizionale

II diritto vigente disciplina la liberazione condizionale dalla carcerazione nell'articolo 95 numeri 4 e 5 CP. Analogamente l'avamprogetto prevedeva un'unica disposizione per il disciplinamento della liberazione condizionale dalla detenzione (art. 27
AP). Le presenti disposizioni corrispondono di principio al disciplinamento più dettagliato e chiaro contenuto nel diritto penale applicabile agli adulti (art. 86-89 D/CP).

423.315.1 Concessione (art. 27)
Rispetto al diritto vigente (art. 95 n. 4 CP) il disegno riduce la durata minima del
periodo che il minore deve passare nell'istituto prima di poter beneficiare della liberazione condizionale: giusta il capoverso 1 egli deve aver scontato la metà (finora, i
due terzi) della privazione della libertà, al minimo però due settimane (finora, un
mese). All'autorità d'esecuzione viene in tal modo attribuito un maggiore potere discrezionale che le consente di tener maggiormente conto delle particolarità del singolo caso. L'innovazione non va del resto vista isolatamente bensì in relazione con
l'insieme delle nuove disposizioni relative alla privazione della libertà, segnatamente
con la possibilità di ordinarla per una durata fino a quattro anni nei confronti dei minori che hanno commesso reati particolarmente gravi. E vero che si tende a vedere in
questa nuova durata massima un motivo per un aumento piuttosto che per una riduzione della durata minima della permanenza in istituto. Tuttavia, siccome le detenzioni di lunga durata possono avere effetti negativi sui minori dal profilo della prevenzione speciale, e inoltre la situazione personale dei minori può modificarsi
rapidamente, è assolutamente necessario prevedere la possibilità della liberazione
condizionale dopo che questi hanno scontato la metà della pena. Inoltre, della sicurezza pubblica si tiene conto con il capoverso 3, che prescrive che l'autorità d'esecuzione può decidere in merito alla liberazione condizionale di minori internati conformemente all'articolo 24 capoverso 2 D/DPMin soltanto dopo aver sentito una
commissione secondo l'articolo 86 capoverso 3 D/CP. Con la riduzione della durata
minima assoluta della permanenza in istituto da quattro a due settimane, saranno
608

96.3370 Mozione del Consiglio nazionale (CG-CN 94.064) del 1° ottobre 1996, Soppressione della riserva relativa alla separazione dei minori e degli adulti nella privazione della
libertà; Boll. Uff. S 1996 901 seg. e Boll. Uff. N 1996 1705 seg.
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molto più numerosi, rispetto ad ora, i minori che potranno ottenere la liberazione
condizionale. Dalle statistiche risulta che attualmente il 12,5 per cento delle carcerazioni senza condizionale durano più di un mese. Di conseguenza soltanto in un caso
su otto entra in linea di conto la liberazione condizionale dalla carcerazione509.
Non appéna il minore ha scontato la durata minima prescritta della privazione della
libertà, l'autorità d'esecuzione deve verificare, giusta il capoverso 2, se vi sono i presupposti per la liberazione condizionale. La disposizione coincide con l'articolò 86
capoverso 2 D/CP; altro punto comune è che il detenuto in questione dev'essere sentito soltanto se l'autorità d'esecuzione intende rifiutare la liberazione condizionale.
Prima della decisione è necessario chiedere un rapporto non soltanto alla direzione
dell'istituto bensì anche alla persona che conformemente all'articolo 26 capoverso 5
accompagna il minore durante l'esecuzione.
Per il caso in cui la liberazione condizionale venga rifiutata, il capoverso 4 prescrive
all'autorità d'esecuzione, analogamente all'articolo 86 capoverso 4 D/CP, di verificare almeno una volta all'anno se il minore possa essere liberato condizionalmente.

423.315.2 Periodo di prova (art. 28)
Se il minore viene liberato condizionalmente, giusta il capoverso 1 l'autorità
d'esecuzione gli fissa un periodo di prova. La durata di quest'ultimo corrisponde alla
pena residua, deve però essere almeno di sei mesi. Il periodo di prova non può essere
superiore ai due anni, segnatamente nei casi in cui i minori sono condannati alla pena
massima della privazione della libertà di quattro anni e di conseguenza possono essere liberati condizionalmente al più presto dopo due anni, per cui la pena residua è di
due anni. Giusta il diritto vigente (art. 94 n. l CP) il periodo di prova è compreso tra
sei mesi e tre anni.
Il capoverso 2 enumera le norme di condotta che possono essere impartite al minore
liberato condizionalmente. L'elenco degli esempi principali è stato reso un po' più
concreto rispetto al diritto vigente e, analogamente al diritto penale applicabile agli
adulti, è stato completato con la norma di condotta relativa alla guida di un veicolo a
motore. In particolare, nella prassi occorreva prestare attenzione ancora maggiore
alla riparazione del danno. Le norme di condotta sono sempre volte a sostenere il
minore e spingerlo a concludere con successo il periodo di prova. È importante non
impartire ai minori norme di condotta inutili e con carattere meramente disciplinar e610. L'autorità d'esecuzione designa una persona che accompagni il minore durante
il periodo di prova e riferisca all'autorità stessa (cpv. 3). Questo sostituisce il patronato previsto dal diritto, vigente.

423.315.3 Successo del periodo di prova (art. 29)
In sintonia con l'articolo 95 numero 5 capoverso 2 CP, la presente disposizione stabilisce che il minore liberato condizionalmente è liberato definitivamente se ha tenuto buona condotta durante il periodo di prova. Di conseguenza, dopo la fine del
periodo di prova non possono più essere ordinate misure giusta l'articolo 30 a causa
609 Nel 1996 sono state pronunciate, in tutta la Svizzera, 121 carcerazioni senza sospensione
condizionale fino a 30 giorni e 17 di durata superiore a 30 giorni; cfr. Ufficio federale
della statistica, Statistica svizzera delle sentenze penali minorili, p. 17.
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del suo comportamento (ricollocamento, proroga del periodo di prova). Questa regola non si applica agli atti commessi dal minore prima del termine del periodo di
prova ma dei quali l'autorità non era a conoscenza. Dopo due anni dal termine del
periodo di prova il ricollocamento non può tuttavia più essere ordinato (art. 30 cpv.
4).

423.315.4 Insuccesso del periodo di prova (art. 30)
II capoverso i corrisponde di massima alla disposizione prevista dal diritto penale
applicabile agli adulti (art. 89 D/CP), con la differenza che qui è prevista la possibilità di ordinare l'esecuzione parziale della pena residua. In questo modo, l'autorità
d'esecuzione può dunque computare nella pena residua il carcere preventivo sofferto
durante la procedura di ripristino dell'esecuzione e diventa superflua una disposizione espressa sul computo analoga a quella prevista dall'articolo 89 capoverso 2 D/CP.
Il periodo di prova non ha successo se il minore commette un nuovo crimine o delitto
o se disattende una norma di condotta impostagli. In questo caso il ripristino dell'esecuzione è ordinato soltanto se vi è da attendersi che il minore commetterà nuovi
reati. Il ripristino dell'esecuzione è ordinato dall'autorità che deve giudicare il nuovo
fatto. Qualora faccia seguito a una semplice inosservanza delle norme di condotta
imposte, il ripristino dell'esecuzione è ordinato dalla competente autorità d'esecuzione.
Analogamente all'articolo 89 capoverso 3 D/CP, il capoverso 2 disciplina il modo
nel quale l'autorità giudicante deve procedere nel caso in cui voglia ordinare una
nuova privazione della libertà e nel contempo revochi la pena residua. In questo caso
la pena inflitta è una pena unica giusta l'articolo 33, alla quale sono applicabili le
norme della liberazione condizionale.
Come già il diritto vigente (art. 95 n. 5 CP), anche il presente capoverso 3 prevede
che l'autorità competente può rinunciare al ripristino dell'esecuzione e in sua vece
ammonire il minore e prorogare il periodo di prova. Una simile decisione può essere
presa se, nonostante il nuovo reato o l'inosservanza delle norme di condotta, non vi è
da attendersi che il minore compia nuovi reati. Anche conformemente al diritto vigente è possibile rinunciare al ripristino dell'esecuzione nei casi meno gravi.
Analogamente a quanto previsto dall'articolo 89 capoverso 6 D/CP, il capoverso 4
stabilisce che il ripristino dell'esecuzione non può più essere ordinato dopo due anni
dalla scadenza del periodo di prova.
Il capoverso 5 si riferisce al caso del minore che è divenuto maggiorenne durante il
periodo di prova e ha commesso in seguito un altro reato. Competente per giudicare
il nuovo reato è il giudice degli adulti, che pronuncerà pertanto una sanzione in conformità al Codice penale. Di conseguenza in merito al ricollocamento deve decidere
non in base al presente articolo 30 bensì in base all'articolo 89 D/CP.

423.316 Concorso di misure protettive e della privazione della libertà
(art. 31)
II passaggio al dualismo giudiziario, che consente di ordinare contemporaneamente
pene e misure, rende necessaria una regolamentazione espressa relativa all'ordine in
cui devono essere eseguite le misure protettive e la privazione della libertà senza sospensione condizionale. Il capoverso 1, che di massima corrisponde all'articolo 58
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D/CP, prescrive che l'esecuzione di un collocamento secondo l'articolo 14 è sempre
preminente rispetto all'esecuzione di una privazione della libertà secondo l'articolo
24. Questo vale sia quando la privazione della libertà senza sospensione condizionale
viene pronunciata contemporaneamente al collocamento, sia quando essa diviene
esecutiva in seguito a ripristino dell'esecuzione o revoca dell'esecuzione condizionale. Questo disciplinamento è tipico del sistema dualistico-surrogatorio. Il collocamento pronunciato insieme alla privazione della libertà sospesa condizionalmente
non creano evidentemente alcun problema, come non ne crea la concomitanza con
altri tipi di pena. L'ammonizione si risolve in una certa misura con la pronuncia della
sentenza, mentre la multa e la prestazione personale vengono eseguite, conformemente alle istruzioni dell'autorità d'esecuzione, prima o insieme al collocamento.
Analogamente a quanto previsto dal diritto penale applicabile agli adulti, il capoverso 2 prescrive che una privazione della libertà sospesa non può più essere eseguita se
la misura del collocamento ha successo e viene pertanto revocata. In questo modo si
impedisce che un'esecuzione successiva della pena rimetta in questione il successo
ottenuto con la misura. Se il collocamento viene revocato per altri motivi, per esempio perché il minore non è ben disposto ed esso non ha pertanto alcun effetto educativo o terapeutico, il capoverso 3 da all'autorità d'esecuzione tre possibilità: ordinare
l'intera pena residua o una parte di essa oppure rinunciarvi.
In caso di concorso di una misura protettiva diversa dal collocamento, ossia un trattamento ambulatoriale, un sostegno esterno o una sorveglianza nell'esecuzione con
una privazione della libertà, l'autorità d'esecuzione stabilisce in quale ordine queste
misure debbano essere eseguite. Qualora ordini la sospensione della privazione della
libertà, in caso di soppressione delle misure protettive essa deve decidere, in applicazione analogica dei capoversi 2 e 3, se e in che misura la privazione della libertà vada ancora eseguita. Per motivi di prevenzione generale, una privazione della libertà
di più anni senza sospensione condizionale ordinata conformemente all'articolo 24
capoverso 2 sarà evidentemente sospesa solo raramente in favore di una misura protettiva diversa dal collocamento. 1 trattamenti ambulatoriali, in particolare, possono
essere effettuati contemporaneamente alla privazione della libertà.

423.317 Cumulo delle pene (art. 32)
Normalmente al minore dev'essere inflitto soltanto un tipo di pena. In certi casi, ai
fini della prevenzione speciale, può risultare" opportuno il cumulo di diverse pene,
segnatamente quando si presuppone che il minore non percepirebbe come pena una
sanzione quale la prestazione personale sotto forma di partecipazione a un corso o
una semplice privazione della libertà sospesa condizionalmente. Il cumulo di queste
pene con una multa, come previsto dall'articolo 32, può essere utile in questi casi. Il
cumulo di pene può però essere indicato anche quando si tratta di giudicare e punire
più atti commessi dal minore (cfr. art. 33). Diversamente che nell'avamprogetto, si
prevede qui la possibilità di cumulare la privazione della libertà con una multa, come
previsto già dal diritto vigente (art. 95 n. l CP). Teniamo in tal modo conto delle critiche espresse in proposito nella procedura di consultazbne.

423.318 Pena unica (art. 33)
Come già accennato nel commento all'articolo 10, le pene destinate ai minori devono
essere in primo luogo stabilite in base a principi educativi, tenendo però adeguata-
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mente conto anche della colpa. Il presente articolo garantisce complementariamente
che anche nella procedura penale minorile nel giudizio su più atti commessi dallo
stesso minore le pene non vengano semplicemente cumulate. Il capoverso 1 consente
in siffatti casi di cumulare una privazione della libertà o una prestazione personale
sotto forma di frequenza di un corso con una multa qualora siano adempiuti anche gli
altri presupposti legali per dette pene. Qualora si debbano infliggere pene dello stesso genere, si applica, analogamente a quanto previsto dall'articolo 49 capoverso 1
D/CP, il principio dell'inasprimento. In altre parole, la pena da pronunciare per il
reato più grave viene aumentata adeguatamente; il limite massimo previsto dalla legge per un genere di pena non può però essere superato e i singoli atti non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero giudicati singolarmente (cpv. 2). Giusta
il capoverso 3 questa regola si applica segnatamente anche nei casi in cui il minore
abbia commesso i reati in parte prima e in parte dopo il compimento del 15§ o'del
16° anno d'età; questi sono i limiti d'età determinanti per l'inflizione di una privazione della libertà e della multa o per la durata massima della prestazione personale e
della privazione della libertà.

423.319 Sospensione condizionale della pena (art. 34)
II diritto vigente (art. 96 n. l CP) prevede la possibilità di sospendere la carcerazione
e l'esecuzione della multa se la condotta e il carattere del minore lasciano supporre
che egli non commetterà altri reati, soprattutto se anteriormente egli non ne ha commessi o ha commesso soltanto reati di esigua gravita.
Anche la presente disposizione pone evidentemente come condizione per la sospensione condizionale della pena una prognosi favorevole. Rinuncia però a citare quale
criterio necessario la condotta e il carattere del minore e segnatamente che egli non
abbia commesso reati in precedenza. Infatti detti criteri non determinano da soli una
prognosi favorevole. È invece la situazione generale che deve lasciar presupporre che
il minore concluderà con successo il periodo di prova. La disposizione si rifa a questo riguardo all'articolo 43 capoverso 1 D/CP, per cui rimandiamo al relativo commento. Per quanto concerne la privazione della libertà, la seconda condizione per la
sospensione condizionale è che questa duri al massimo 30 mesi. L'avamprogetto
prevedeva la sospensione condizionale fino a una durata di tre anni. Nella procedura
di consultazione molti hanno criticato questa durata, ritenendola troppo lunga, sia per
il diritto penale applicabile agli adulti "sia per il diritto penale minorile 611. Abbiamo
ridotto la durata massima a due anni e mezzo poiché riteniamo che in tal modo si
trovi in un rapporto più adeguato con la durata massima della privazione della libertà
di quattro anni.
Prevedendo anche la possibilità di una sospensione parziale dell'esecuzione della
pena, il capoverso 1 introduce, analogamente all'articolo 43 capoverso 4 D/CP, il
cosiddetto «sursis partiel». In tal modo teniamo conto delle richieste avanzate da
numerosi partecipanti alla procedura di consultazione612.
Per quanto concerne il periodo di prova, le possibili norme di condotta e le conseguenze del successo o dell'insuccesso del periodo di prova, il capoverso 2 rinvia alle
corrispondenti disposizioni sulla liberazione condizionale dalla privazione della libertà (art. 28-30). Il capoverso 2 precisa inoltre che in caso di sospensione parziale le
611
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disposizioni sulla liberazione condizionale non sono applicabili alla parte esecutiva
della privazione della libertà. In altre parole, questa parte deve sempre essere scontata interamente.

. 424
424.1

Prescrizione (capitolo 4)
Prescrizione dell'azione penale (art. 35)

Prescrizione dell'azione penale significa che il reato non è più perseguito a causa del
tempo passato da quando fu commesso. Quanto più tempo è passato dal momento in
cui il minore ha commesso il reato, tanto più problematico è dal punto di vista psicologico e pedagogico prendere spunto da questo reato per una misura educativa o
una pena. D'altro canto è però necessaria una regolamentazione che tenga conto, soprattutto nel caso dei reati più gravi, del bisogno di protezione della collettività e non
mini la sua fiducia nell'effettualità dell'ordinamento giuridico.
Il diritto vigente non prevede termini particolari per la prescrizione dell'azione penale
nei confronti dei minori. Si applicano le disposizioni generali degli articoli 70 e 109 CP.
Tuttavia gli articoli 88 capoverso 4 e 98 capoverso 4 CP prevedono la cosiddetta «quasi
prescrizione», secondo la quale il giudice può rinunciare a qualsiasi misura o pena se
dal momento del fatto sono trascorsi tre mesi nel caso dei fanciulli o un anno nel caso
degli adolescenti. Si tratta qui di un motivo facoltativo di impunità che permette però di
entrare nel merito del singolo caso e di tener conto dello sviluppo della personalità del
giovane delinquente. Siffatto motivo di impunità può sicuramente completare il disciplinamento relativo alla prescrizione (cfr. art. 20 lett. f), ma non sostituirlo. Se dipende
dal potere discrezionale del giudice, la prescrizione è in contrasto con i fondamenti della
certezza del diritto e della parità di trattamento 613.
La presente disposizione fissa termini speciali e differenziati, che rispetto a quelli
previsti dal diritto penale applicabile agli adulti (art. 97 D/CP) sono molto ridotti (5,
3 e 1 invece che 30, 15 e 7 anni). Questi dipendono dalla gravita aggettiva del reato,
ossia dalla pena prevista per esso nella Parte speciale del Codice penale, e non dalla
pena che dovrebbe essere pronunciata effettivamente nel singolo caso concreto614.
Giusta l'articolo 1 capoverso 2 lettera 1, l'articolo 98 D/CP sulla decorrenza della
prescrizione dell'azione penale e l'articolo 101 D/CP sull'imprescrittibilità dei reati
devono essere applicabili per analogia quando il reato è commesso da un minore,
poiché il presente disegno non contiene corrispondenti disciplinamenti propri. L'articolo 101 capoverso 2 D/CP dev'essere interpretato, in caso di un'applicazione per
analogia, nel senso che l'autorità giudicante può attenuare la pena se l'azione penale
contro il minore si sarebbe prescritta in virtù del disciplinamento speciale contenuto
nell'articolo 35 AP e non in virtù dell'articolo 97 D/CP.

424.2

Prescrizione della pena (art. 36)

Con la prescrizione della pena decadono il diritto e l'obbligo dello Stato di far scontare al condannato la pena pronunciata in una decisione esecutiva. Può pertanto accadere che un condannato sfugga all'esecuzione della pena perché è malato o si da alla
fuga.
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Il vigente diritto penale minorile disciplina la prescrizione della pena soltanto per
quanto concerne la carcerazione. Il relativo termine è di tre anni (art. 95 n. 3 cpv. 3
CP).
Analogamente alla prescrizione dell'azione penale, il capoverso 1 stabilisce nuovi
termini di prescrizione della pena generalmente molto più brevi di quelli previsti dal
diritto penale applicabile agli adulti (art. 99 D/CP). Il capoverso 2 prevede inoltre
una prescrizione assoluta per l'esecuzione delle pene: indipendentemente dai termini
fissati nel capoverso 1, le pene di diritto penale minorile non possono più essere eseguite se il condannato ha raggiunto il 25° anno d'età. Un'esecuzione già iniziata
dev'essere interrotta.
Per l'inizio della prescrizione della pena e della sua proroga a determinate condizioni, l'articolo 1 capoverso 2 rimanda nuovamente all'applicazione per analogia delle
corrispondenti disposizioni del diritto penale applicabile agli adulti (art. 100 e 99
cpv. 2 D/CP).

425

Competenza, procedura e esecuzione (capitolo 5)

Delle disposizioni di questo capitolo, gli articoli 38-40 sono nuovi. Contengono garanzie minime per la protezione giuridica del minore nel procedimento e intervengono pertanto nella competenza legislativa dei Cantoni prevista dall'articolo 64bis capoverso 2 della Costituzione federale. Questa ingerenza nella sfera di competenza
cantonale è necessaria per garantire l'applicazione unitaria della presente legge e segnatamente dei suoi principi fondamentali (art. 2), ma anche l'osservanza delle esigenze minime della CEDU sull'intero territorio svizzero. Le disposizioni sono di
conseguenza compatibili con la Costituzione federale.

425.1

Competenza per territorio (art. 37)

Già il diritto vigente prevede per la procedura nei confronti dei fanciulli e degli adolescenti, nell'articolo 372 CP, un disciplinamento speciale della competenza per territorio delle autorità, che deroga alle disposizioni generali sul foro (art. 346 segg.
CP). La presente disposizione riprende ampiamente il contenuto di detto articolo.
Giusta il capoverso 1, competente per il perseguimento penale è di regola l'autorità
del luogo nel quale il minore dimora abitualmente, al momento dell'apertura del procedimento, come stabilisce ora espressamente la disposizione conformemente
all'interpretazione dell'articolo 372 CP da parte della dottrina615. La nozione di dimora abituale non si differenzia materialmente dalla nozione di dimora permanente616 utilizzata nell'articolo 372 numero 1 CP. Anche il luogo della dimora abituale
del minore si trova dove sta il centro delle sue relazioni. Questo luogo non corrisponde forzatamente a quello del domicilio legale (cfr. art. 25 CC), ad esempio se il
minore se ne va di casa per studiare o per seguire un apprendistato e di conseguenza i
suoi legami con il domicilio dei genitori si allentano. Questo disciplinamento speciale sul foro - come anche gli articoli 7 capoverso 2, 9 capoverso 2 e 20 capoverso 2
D-DPMin — è dettato dal fatto che, visto lo scopo del diritto penale minorile quale
diritto penale imperniato sulla persona del reo, le misure educative e terapeutiche
devono essere per quanto possibile ordinate e eseguite nel luogo in cui il minore di615
616

Cfr. Boehlen 1975, p. 288; Trechsel Kurzkommentar, p. 891.
Cfr. il commento all'art. 5 cpv. 1 D/CP, in part, la nota 10.
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mora abitualmente. In questo luogo la sua situazione personale può essere chiarita al
meglio e le misure di inserimento sono veramente opportune 617. Inoltre il minore non
viene strappato dal suo ambiente abituale a causa del procedimento.
Il disciplinamento della competenza per il caso in cui il minore non dimori abitualmente in Svizzera (cpv. 1 lett. a e b) corrisponde quanto a contenuto al diritto vigente618. La situazione rimane invariata anche per le contravvenzioni, che dovranno continuare ad essere perseguite nel luogo in cui sono state commesse. Se invece dall'istruzione risulta un bisogno di misure protettive, in futuro, per i motivi di cui sopra
anche il perseguimento delle contravvenzioni sarà trasferito alle autorità del luogo in
cui il minore dimora abitualmente.
Il capoverso 3 disciplina il perseguimento penale in via sostitutiva da parte delle autorità svizzere dei reati commessi da minori all'estero. La disposizione corrisponde
di principio a quella dell'articolo 372 numero 2 comma 2 CP che era stata introdotta
nella legge in occasione della revisione del CP del 1971 segnatamente per tener
conto del principio della reciprocità nelle relazioni internazionali 619. Infatti l'articolo
372 numero 2 comma 1, introdotto nella stessa occasione, prevede per il caso inverso
la possibilità di rinunciare a un perseguimento penale in Svizzera se la competente
autorità estera ha avviato o intende avviare un procedimento nel luogo in cui il minore dimora abitualmente. Anche questo disciplinamento è stato ripreso nel disegno
(cfr. art. 7 cpv. 2 e art. 20 cpv. 2). Diversamente dall'articolo 372 numero 2 comma 2
CP, la presente disposizione (cpv. 3 lett. b) stabilisce espressamente, quale condizione per l'assunzione del procedimento, la punibilità in entrambi gli Stati, cosa che
secondo la dottrina il diritto vigente presuppone tacitamente 620: A- differenza di
quanto prevedeva l'avamprogetto, viene però espresso chiaramente in particolare il
nesso tra la disposizione del capoverso 3 sul perseguimento dei delitti commessi
all'estero e le disposizioni sui reati commessi all'estero contenute nel Codice penale 621. Il capoverso 3 dev'essere applicabile soltanto sussidiariamente agli articoli 4-7
D/CP, qualora questi non permettano un perseguimento del reato commesso
all'estero (cpv. 3 lett. e). A osservare bene, si tratta più che altro di un complemento
che amplia sotto due aspetti l'articolo 7 D/CP: se sono adempiuti anche gli altri presupposti (richiesta dell'autorità estera, punibilità in entrambi gli Stati, minore che
dimora abitualmente in Svizzera o è di nazionalità svizzera), il capoverso 3 consente
il perseguimento penale in via sostitutiva in primo luogo anche per atti che non rappresentano reati per i quali è prevista l'estradizione e in secondo luogo permette un
perseguimento penale degli stranieri per i quali l'autorità del luogo in cui l'atto è
stato commesso non presenta una richiesta di estradizione bensì chiede che l'atto sia
perseguito in Svizzera. Anche dietro a questa regolamentazione vi è l'idea che il perseguimento penale avvenga per ovvie ragioni per quanto possibile nel luogo in cui il
minore dimora normalmente. Se il capoverso 3 permette anche il perseguimento penale in via sostitutiva di Svizzeri che al momento del reato dimorano abitualmente
all'estero è perché gli Svizzeri non possono più essere estradati contro la loro volontà
una volta che si trovano in Svizzera. Il disciplinamento ha però un senso anche
617
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Cfr. Boehlen 1975, p. 294.
Art. 372 n. l cpv. 1, per quanto concerne i reati commessi all'estero, in connessione
all'art. 348.
Cfr. Boll. Uff. S 1967 85; Boehlen 1975, p. 295 N. 10. .
Cfr. Boehlen 1975, p. 296; Schultz AT II, p. 249.
II diritto vigente non è in parte molto chiaro a quésto proposito. Secondo la dottrina, l'art.
372 n. 2 cpv. 2 CP è una disposizione particolare, poziore agli art. 4-6bis CP. Questi ultimi sono applicabili sussidiariamente per quanto l'art. 372 n. 2 CP non contenga alcun disciplinamento. Cfr. Schultz, AT II, p. 249; Boehlen 1975, p. 31.
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quando il minore svizzero abita ancora all'estero ma il suo prossimo rientro in Svizzera era previsto anche indipendentemente dal reato.
La regola secondo cui l'autorità competente deve applicare esclusivamente il diritto
svizzero per il perseguimento, fondato su questo disciplinamento speciale, di minori
in seguito ad atti commessi all'estero (cpv. 4) corrisponde al diritto vigente. Nuova è
invece la precisazione secondo la quale questa regola vale anche quando il perseguimento avviene in virtù degli articoli 4-7 D/CP, il che significa che gli articoli 6 capoverso 2 e 7 capoverso 3 D/CP sull'applicazione del diritto meno severo per i minori non sono applicabili. Schultz ha criticato questo fatto - non per quanto concerne le
misure ma per quanto concerne le pene - già in relazione con il diritto vigente 622. Ma
nella determinazione delle pene destinate ai minori vi è un potere discrezionale
molto grande e alcune regolamentazioni estere si differenziano di molto dal diritto
penale minorile svizzero. Sarebbe dunque molto difficile decidere quale sia il diritto
più favorevole al minore 623. L'applicazione del diritto svizzero non esclude del resto
che si tenga conto delle decisioni prese all'estero e della loro esecuzione per il reato
da giudicare (art. 4 cpv. 2, 5 cpv. 2 e 3, 6 cpv. 3 e 4, 7 cpv. 4 e 5 D/CP).
Anche il capoverso 5 corrisponde nei suoi tratti essenziali al diritto vigente (art. 374
CP): già oggi spetta ai Cantoni eseguire le decisioni pronunciate dai loro tribunali
penali sia contro gli adulti sia contro i minori. Eventuali disposizioni concordatarie
che disciplinano in altro modo questa competenza sono espressamente fatte salve.
Giusta il capoverso 6 i conflitti di competenza tra i Cantoni dovranno essere decisi in
futuro dalla Camera d'accusa del Tribunale federale e non più, come previsto ancora
dall'articolo 372 numero 1 CP e dall'articolo 32 numero 4'AP, dal Consiglio federale. Questa modifica è necessaria poiché il Tribunale federale è previsto quale istanza
di ricorso già per diversi altri casi di conflitti sul foro 624.
Nelle cause penali che sottostanno alla giurisdizione federale (art. 336-341 D/CP), il
presente articolo, ad eccezione del capoverso 4, non è applicabile. In siffatti casi per
il perseguimento penale sono competenti i Cantoni ai quali la Confederazione delega
la procedura 625; per i minori questo è sempre il caso 626. Occorre tuttavia partire dal
presupposto che di regola la delega andrà al Cantone che sarebbe competente in caso
di giurisdizione cantonale. Questo significa che l'articolo 37 avrà in ogni caso
un'importanza indiretta anche nelle cause penali federali.

425.2

Procedura (art. 38)

Giusta il capoverso 1, i Cantoni, competenti per l'emanazione del diritto procedurale, devono, nel disciplinare il perseguimento penale nei confronti dei minori, tener
conto dei principi contenuti nell'articolo 2 del presente disegno. La soluzione migliore è che essi prevedano una procedura specifica e autorità penali minorili specifiche
diverse da quelle competenti per il procedimento penale nei confronti degli adulti.
Anche i capoversi 2 e 3, che disciplinano in modo concreto due singoli punti della
procedura, perseguono la protezione dell'imputato minorenne prevista nell'articolo 2
quale principio direttivo della giurisdizione penale minorile.
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Conformemente al capoverso 2, il procedimento penale minorile deve svolgersi di
principio a porte chiuse, salvo se il pubblico è richiesto dal minore o dai suoi rappresentanti legali o se lo esige l'interesse pubblico. In questa forma la disposizione è
compatibile con l'articolo 6 paragrafo 1 CEDU627, anche se rispetto ad esso questa
inverte il rapporto norma-eccezione dei dibattimenti a porte aperte o chiuse. Escludere di principio il pubblico nei procedimenti penali minorili è stata finora la regola nei
Cantoni, introdotta per rispetto verso l'imputato 628. Una normativa simile è prevista
ad esempio anche dallo Jugendgerichtsgesetz della Repubblica federale di Germania
(§48).
Il capoverso 3 riconosce al minore il diritto di essere sentito personalmente, rafforzando la sua posizione nel procedimento. Tuttavia sono fatte salve le disposizioni in
merito a procedimenti particolari, ossia i procedimenti nei quali, per accelerare la
procedura o per altri motivi, non è prevista un'audizione orale e l'imputato può
esprimersi soltanto per scritto, come ad esempio nella procedura relativa al decreto
penale o d'accusa o in quella di ricorso.

425.3

Difesa (art. 39)

Sin dagli inizi della giurisdizione penale minorile autonoma si è stati molto cauti nel
riconoscere al minore il diritto legale di designare un difensore. In un procedimento
già di per sé orientato verso la protezione e l'assistenza e che in fin dei conti dovrebbe prevedere unicamente misure nell'interesse del singolo minore, la difesa formale è ritenuta superflua, se non addirittura controeducativa e controproducente 629.
Quest'opinione è stata espressa ancora da alcuni partecipanti alla procedura di consultazione. In una decisione di principio il Tribunale federale stabilì invece nel 1985
che le particolarità del procedimento penale minorile fondate sull'idea pedagogica,
segnatamente la sua semplificazione e concentrazione, non devono condurre a precludere al minore la protezione giuridica concessa agli imputati adulti durante il procedimento. Analogamente a quanto previsto per il procedimento contro gli adulti,
dall'articolo 4 della Costituzione federale scaturisce pertanto che anche nel procedimento penale minorile la difesa è necessaria per i casi difficili o complicati già nella
fase istruttoria e che vi è pertanto un diritto a una difesa gratuita 630.
Seguendo detta giurisprudenza, l'articolo 33 numero 4 dell'avamprogetto prevedeva
il diritto di esigere la designazione di un difensore d'ufficio sia nella fase istruttoria
sia in quella giudiziale in caso di crimini e delitti. Vista la sua natura estremamente
personale, il diritto dovrebbe poter essere esercitato non soltanto dal rappresentante
legale bensì anche dal minore stesso.
Il presente articolo segue un altro concetto, poiché si riallaccia in maniera più stretta
alla giurisprudenza del Tribunale federale. Esso non dichiara obbligatoria per tutti i
casi la difesa d'ufficio, come è stato talvolta richiesto 631. Il capoverso 1 attribuisce
però al minore o al suo rappresentante legale, rifacendosi all'articolo 35 capoverso 1
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PP, il diritto di avvalersi di un difensore in qualunque stadio della causa, e questo
anche nei casi meno gravi. Non vi- è alcun motivo per non offrire ai minori questa
possibilità - di cui dispongono gli adulti - considerato che nel diritto penale minorile, orientato alla prevenzione speciale, misure incisive non sono escluse nemmeno in
caso di semplici contravvenzioni.
Per tali motivi la difesa d'ufficio - diversamente da quanto previsto dall'avamprogetto - non viene semplicemente fatta dipendere dalla gravita dell'atto commesso. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 36 capoverso 1 PP, giusta il capoverso 2 la difesa è sempre necessaria. Di conseguenza, al minore deve sempre essere
designato un difensore d'ufficio, anche qualora egli non lo richieda, se nel caso concreto il minore o il suo rappresentante legale non riesce ad assumere la difesa e non è
pertanto garantita una difesa adeguata ed efficace. Visto che questa incapacità può
essere tale da non riuscire nemmeno a riconoscere la necessità di ricorrere a un difensore, la designazione di un difensore non è soggetta a una richiesta. Indipendentemente dal fatto che vi sia o meno la capacità di autodifesa, l'autorità competente
assegna inoltre al minore un'difensore d'ufficio anche in caso di carcere preventivo e
di collocamento in via cautelare, a causa del carattere incisivo di queste misure,
qualora egli non ne designi uno o non l'abbia ancora designato.
La difesa d'ufficio è gratuita se il minore o i suoi genitori non sono in grado di pagarla. Se però dispongono dei mezzi necessari, partecipano alle spese (cpv. 3).
Le presenti disposizioni sono sicuramente più ampie di quelle contenute nell'avamprogetto. Tengono però conto delle critiche espresse nella procedura di consultazione
nei confronti dell'articolo 33 numero 4 poiché in caso di un delitto non grave quale
un furto di lieve entità il minore non ha un diritto imperativo a un difensore d'ufficio.

425.4

Rimedi giurìdici (art. 40)

Anche questa disposizione intende migliorare la protezione giuridica del minore. Il
capoverso 1 impegna i Cantoni a prevedere un rimedio giuridico con il quale dinanzi
a un'autorità giudiziaria cantonale possano venir impugnate le sentenze e le decisioni
emanate da tribunali o da autorità amministrative quali ad esempio i procuratori pubblici minorili. In tal modo si tiene conto delle esigenze poste dalla CEDU. L'articolo
5 paragrafo 4 di detta Convenzione stabilisce che la legalità delle misure cautelari
che prevedono una privazione della libertà o delle carcerazioni preventive ordinate
da un'autorità amministrativa (art. 5 risp. 6 D/DP Min) deve, su richiesta dell'interessato, essere verificata entro brevi termini da un'istanza giudiziaria. In caso di durata
superiore di queste privazioni della libertà, l'interessato può far riesaminare in seguito, a determinate condizioni, se la continuazione del provvedimento sia legale. Lo
stesso diritto spetta di massima anche ai minori collocati conformemente all'articolo
14, poiché il loro collocamento è di durata indefinita. Evidentemente il diritto è limitato nella misura in cui questa verifica deve avvenire «soltanto» a determinati intervalli 632. Di converso, l'articolo 18 capoverso 1, impegna l'autorità d'esecuzione a
verificare una volta all'anno se e quando la misura possa essere soppressa. Inoltre, in
virtù dell'articolo 17 capoverso 2 D-DPMin il minore o i suoi rappresentanti legali
possono chiedere la sostituzione della misura cautelare, ossia anche l'annullamento
di un collocamento o in ogni caso la sua sostituzione con una misura non privativa
della libertà. L'articolo 6 paragrafo 1 CEDU prescrive la competenza di pronunciare
632
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la sentenza e di conseguenza anche di infliggere le sanzioni spetta a un tribunale indipendente che abbia pieno potere cognitivo nelle questioni di fatto e di diritto. Questa norma non esclude tuttavia la possibilità di dichiarare competenti in questo ambito innanzitutto le autorità amministrative, sempre che le loro decisioni possano
essere impugnate dinanzi a un'istanza giudiziaria. Anche nel caso di determinate decisioni concernenti l'esecuzione di una sanzione, la giurisprudenza degli organi di
Strasburgo va tendenzialmente nel senso di richiedere la possibilità di rivolgersi a un
giudice. Questo vale segnatamente per il rifiuto della liberazione condizionale o della
soppressione di una misura, interna a un istituto, che limita ulteriormente la libertà
„ nell'esecuzione della pena o della misura.
Tenuto conto, da un lato, del carattere eminemente personale del diritto di interporre
ricorso e, dall'altro, degli obblighi di assistenza del rappresentante legale, il capoverso 2 prevede che il-rimedio giuridico può essere proposto sia dal rappresentante legale sia dal minore medesimo.
L'avamprogetto voleva assegnare sia alla prima istanza sia all'istanza di ricorso la
competenza di privare un rimedio giuridico, in qualsiasi momento e senza particolari
condizioni, dell'effetto sospensivo, indipendentemente dal fatto che il diritto cantonale preveda o meno una disposizione corrispondente. In tal modo diventava possibile ordinare subito misure protettive qualora questo fosse necessario ai fini della
protezione del minore. Per motivi legalitari abbiamo rinunciato a siffatta disposizione, poiché essa toglierebbe al rimedio giuridico una delle sue funzioni principali. Il
fatto che in determinati casi un'azione rapida nell'interesse del minore non giustifica
il fatto di anticipare praticamente l'esecutività della decisione. Lo stesso minore interessato sente spesso le misure penali come una grave ingerenza nella sua libertà, per
cui vi oppone un rimedio giuridico. In questi casi, spetta all'autorità civile ordinare
se necessario misure applicabili fino a che non vengono prese le misure penali.
Per quanto concerne i dubbi espressi nella procedura di consultazione, occorre chiarire che il presente articolo ha semplicemente la funzione di disposizione quadro di
diritto federale. Esso è volto a soddisfare le esigenze costituzionali minime relative
alla protezione da garantire al minore nel procedimento penale. Di conseguenza non
si tratta affatto di un disciplinamento speciale volto a sostituire prescrizioni federali o
cantonali esistenti e che garantiscono già la protezione giuridica voluta o che eventualmente siano ancor più garantiste. Per tale motivo la presente disposizione non
lange il fatto che il minore ha a disposizione, oltre ai rimedi giuridici cantonali alle
condizioni degli articoli 268 segg. o degli articoli 97 segg. OG, anche il ricorso per
nullità ovvero il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale. Al
contrario, la presente disposizione introduce la possibilità di interporre ricorso di
nullità a livello federale per i casi nei quali i tribunali cantonali inferiori decidevano
finora quale istanza unica 633. Evidentemente anche le prescrizioni contenute nell'articolo 98a OG relative ai tribunali amministrativi cantonali di ultima istanza mantengono completa validità.

425.5

Conservazione e consultazione dei documenti (art. 41)

Siccome la legge federale sulla protezione dei dati non copre completamente i documenti delle autorità della giurisdizione penale minorile competenti in virtù del diritto
633

L'art. 268 n. l PP esclude il ricorso per nullità contro sentenze dei tribunali inferiori
qualora essi abbiano deciso in quanto istanza cantonale unica.
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cantonale, i Cantoni sono tenuti a emanare disposizioni relative ai termini di conservazione di tutti i documenti prodotti in relazione con reati commessi da minori. È
infatti opportuno che, essendo stati i reati commessi in giovane età, i documenti non
rimangano a disposizione delle autorità penali più del necessario. Occorre inoltre
disciplinare quali autorità possono consultare i documenti e a quali condizioni. Le
autorità extracantonali devono invece poter consultare i documenti nell'ambito
dell'obbligo dell'assistenza giudiziaria previsto dal diritto federale conformemente
all'articolo 352 segg. D/CP.

425.6

Spese d'esecuzione (art. 42)

II vigente articolo 373 CP parte dal presupposto che spetta in primo luogo al minore
e ai suoi genitori sopportare le spese d'esecuzione delle pene e delle misure ordinate.
Nel caso in cui essi non siano in grado di farlo, è lasciato ai Cantoni stabilire chi
debba pagare le spese. Eventuali disciplinamenti convenuti dai Cantoni sulla ripartizione delle spese dovranno essere poziori anche in futuro (cpv. 3). In mancanza di
detti disciplinamenti, ai fini della parità di trattamento troverà applicazione il presente articolo, il quale stabilisce che le spese d'esecuzione devono essere sopportate
in primo luogo dal Cantone, anche se il disciplinamento relativo alle pene e alle misure protettive varia da un Cantone all'altro. I minori interessati e i loro genitori possono, a determinate condizioni, essere tenuti a contribuire alle spese d'esecuzione.
Giusta il capoverso 1, spetta al Cantone di domicilio sopportare le spese d'esecuzione delle misure protettive, poiché esso deve di regola sopportare anche le spese
per le misure ordinate giusta il CC634. Un disciplinamento analogo a quello previsto
dal CC si impone inoltre a maggior ragione poiché giusta l'articolo 19 capoverso 2
del disegno l'applicazione di misure protettive di diritto penale minorile può essere
affidata alle autorità civili o da queste richiesta.
In virtù del capoverso 2, le spese d'esecuzione delle pene sono a carico del Cantone
che ha emesso la sentenza; esso sopporta anche le spese delle misure protettive che
devono essere eseguite nei confronti di un minore che non è domiciliato in Svizierà.
Il fatto che l'assunzione delle spese per l'esecuzione delle pene e delle misure sia
disciplinata in modi diversi non dovrebbe causare difficoltà nemmeno nei casi più
rari nei quali devono essere eseguite sanzioni di entrambi i tipi, poiché, a parte per
quanto concerne le contravvenzioni, solitamente nel caso dei minori il Cantone nel
quale è stata emessa la sentenza coincide con quello di domicilio.
Conformemente all'articolo 276 CC i genitori sopportano le spese per l'esecuzione
delle misure protettive di diritto civile. Giusta il capoverso 4 della presente disposizione sono pertanto tenuti a contribuire, nei limiti del loro obbligo di mantenimento,
anche alle spese per l'esecuzione delle misure protettive previste-dal diritto penale
minorile.
Analogamente all'articolo 383 capoverso 2 D/CP, il capoverso 5 prevede che il minore che dispone di un reddito lavorativo regolare è tenuto a contribuire in misura
adeguata alle spese di vitto e alloggio durante il collocamento o l'esecuzione di una
privazione della libertà, affinchè egli non sia privilegiato rispetto agli altri minori che
634 II CC non contiene in merito alcun disciplinamento espresso. Le spese dell'esecuzione
delle misure protettive per i figli che non possono essere sopportate dai genitori sono a
carico del Cantone la cui autorità ha ordinato le misure. Giusta l'art. 315 cpv. 1 CC si
tratta di regola dell'autorità tutoria del luogo in cui il figlio è domiciliato.
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esercitano un'attività lucrativa. La disposizione è applicabile segnatamente in caso di
semiprigionia e di esecuzione per singoli giorni, ma soprattutto qualora il minore sia
autorizzato, durante il collocamento, a lavorare fuori dell'istituto.

426
426.1

Disposizioni finali (Capitolo 6)
Modifica del diritto vigente (Sezione 1, art. 43)

La legge federale sul diritto penale amministrativo e la legge sulle multe disciplinari
non erano finora applicabili ai fanciulli di età compresa tra i 7 e i 15 anni. Queste età
limite sono mantenute. Siccome il disegno rinuncia alla distinzione tra fanciulli e
adolescenti e si limita a parlare di minori, dette leggi vanno adeguate dal profilo redazionale: il termine «fanciullo» è sostituito con «minore che non ha ancora compiuto i 15 anni», il termine «adolescente» con «minore di età compresa tra i 15 e i 18
anni».

426.2

Disposizioni transitorie (Sezione 2)

Giusta l'articolo 1 capoverso 2 lettera a D-DPMin, per i minori si applicherà anche
l'articolo 2 D/CP, che vieta di màssima la retroattività delle norme penali. Questo
significa che il diritto previgente rimane applicabile per le fattispecie verificatesi durante la sua validità, tuttavia con l'importante eccezione secondo la quale il nuovo
diritto è subito applicabile se più favorevole all'autore (lex mitior). L'articolo 1 capoverso 2 lettere p e q dichiara inoltre applicabili per analogia le disposizioni transitorie degli articoli 390 capoversi 1 e 2 (Esecuzione di sentenze anteriori), 39.1
(Prescrizione), 392 (Reati perseguibili a querela di parte), 393 (Disposizioni cantonali d'attuazione) e 397 (Casellario giudiziale).
Anche se devono perseguire in primo luogo la protezione e l'educazione, le sanzioni
previste dal diritto penale minorile rimangono tuttavia pene che ingeriscono in ampia
misura nei diritti del minore. Esse sono pertanto soggette, come spiegato sopra, al
divieto di retroattività e al principio del diritto più favorevole (lex mitior). Un minore
di età superiore ai 16 anni che prima dell'entrata in vigore del disegno si è reso colpevole di lesioni corporali gravi agendo con particolare mancanza di scrupoli (art.24
cpv. 2 D/DPMin) non può pertanto essere condannato a una privazione qualificata
della libertà di quattro anni. Siffatta pena sarebbe contraria anche al principio di legalità della fattispecie penale e della pena di cui nell'articolo 1 D/CP (nullum crimen, nulla poena sine lege praevia). Infatti, giusta il diritto vigente, la carcerazione
non può essere superiore a un anno (art. 95 CP). Spetta all'autorità giudicante chiarire in ogni singolo caso gli effetti dell'applicazione del diritto previgente e di quello
nuovo e in seguito applicare il diritto che prevede la pena più lieve. Per quanto concerne le nuove misure protettive, esse sono nel complesso più favorevoli per il minore, per cui giusta l'articolo 46 devono essere applicabili immediatamente, ad eccezione nei casi in cui il nuovo diritto è più severo di quello previgente. Ritorneremo
su questo aspetto.
Come previsto dall'articolo 390 D/CP, le pene e le misure educative ordinate in applicazione del diritto vigente sono eseguite conformemente al diritto vigente. Per
motivi di giustizia, le pene e le misure soppresse dal nuovo diritto non dovranno più
essere eseguite.
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Con l'entrata in vigore del nuovo diritto le autorità d'istruzione e di esecuzione devono seguire le prescrizioni del disegno relative alla competenza e alla procedura
(segnatamente gli art. 5-8,19,37-39 e 42 D/DPMin), molte delle quali sono del resto
già contenute nei disciplinamenti cantonali. Le autorità competenti possono ordinare
le misure protettive cautelari (art. 5) previste dagli articoli 11-14 qualora le corrispondenti condizioni siano adempiute. Secondo l'articolo 391 D/CP, al quale rimanda l'articolo 1 capoverso 2 lettera p D/DPMin, le disposizioni del presente disegno e
del disegno di revisione del CP relative alla prescrizione dell'azione penale e della
pena sono applicabili ai reati commessi e alle pene inflitte prima della loro entrata in
vigore, poiché esse sono di massima più vantaggiose per l'autore del reato rispetto
alle prescrizioni contenute nel vigente Codice penale.
Gli articoli 44-47 precisano e completano suddette disposizioni.

426.21

Fanciulli di età compresa tra i sette e i dieci anni (art. 44)

Conformemente al presente disegno, l'età a partire dalla quale è applicabile il diritto
penale minorile dev'essere aumentata. Mentre il diritto vigente prevede che un fanciullo di sette anni può essere perseguito (art. 82 CP), l'articolo 3 D/DPMin fissa
l'età determinante a dieci anni. Sarebbe pertanto iniquo eseguire ancora pene disciplinari o misure educative pronunciate nei confronti di fanciulli che al momento del
fatto non avevano ancora compiuto dieci anni. L'articolo 44 capoverso 1 prevede di
conseguenza che in siffatti casi le misure educative (art. 84 CP), i trattamenti speciali
(art. 85 CP) e le pene disciplinari (art. 87 CP) non devono più essere eseguiti. Se è
già iniziata, la loro esecuzione va interrotta. L'istruzione penale in corso nei confronti di un fanciullo di cui sopra termina d'ufficio con l'entrata in vigore del disegno, poiché in applicazione del principio della lex mitior non può più essere pronunciata alcuna pena. L'articolo 44 capoverso 2 precisa, in sintonia con l'articolo 4, che
l'autorità d'esecuzione informa l'autorità tutoria o il servizio di aiuto alla gioventù
designato dal diritto cantonale qualora vi siano indizi secondo i quali il fanciullo necessita di un aiuto particolare.

426.22

Esecuzione della privazione della libertà (art. 45)

II capoverso 1 stabilisce che i principi sull'esecuzione della privazione della libertà
sanciti negli articoli 25 e 26 capoversi 1 e 5 sono applicabili con l'entrata in vigore
della presente legge. In base ad essi devono essere designate persone qualificate, indipendenti dall'istituto, le quali accompagnino i minori che conformemente al diritto
vigente sono stati condannati a una carcerazione di durata superiore a un mese. Inoltre le carcerazioni di durata inferiore a un anno pronunciate in virtù del diritto vigente possono essere eseguite nella forma della semiprigionia. Anche gli articoli 2730 sulla liberazione condizionale sono applicabili con effetto immediato. Queste disposizioni del disegno sono di massima meno severe di quelle previste dal vigente
Codice penale, poiché consentono di ordinare la liberazione condizionale quando il
minore ha scontato la metà della pena, ma almeno due settimane (invece dei due terzi
della pena pronunciata ma almeno un mese). Per quanto concerne il periodo di prova,
in futuro esso corrisponderà alla pena residua, ma dovrà andare da un minimo di sei
mesi a un massimo di due anni, mentre il diritto vigente prevede una durata compresa tra i sei mesi e i tre anni (cfr. art. 94 n. 4 CP).
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Più complessa è la questione degli istituti di pena, poiché attualmente non vi sono
stabilimenti specializzati destinati all'esecuzione della privazione della libertà dei
minori ai sensi del disegno. Fino a quando siffatti istituti non saranno disponibili,
rimane di massima applicabile l'articolo 95 capoverso 1 CP. Di conseguenza la carcerazione e la privazione della libertà superiori a un mese potranno essere eseguite in
una casa di educazione. Quando il minore compie i 18 anni vi è la possibilità di eseguire la pena in un locale per gli arresti e, nel caso di privazioni della libertà di durata superiore a un mese, in una casa di educazione al lavoro. I principi fissati
nell'articolo 26 capoversi 2-4 devono invece per quanto possibile essere applicati
immediatamente.

426.23

Decisione e esecuzione di misure protettive (art. 46)

Le misure protettive previste dal disegno, ossia la sorveglianza (art. 11), il sostegno
esterno (art. 12), il trattamento ambulatoriale (art. 13), il collocamento presso privati,
in un istituto educativo o di cura aperto o in un istituto chiuso (art. 14), nonché il
collocamento in un istituto per giovani adulti (art. 15 cpv. 3) sono complessivamente
più favorevoli per i minori. L'articolo 46 capoverso 1 dispone pertanto che gli articoli 9 e 11-19 sulle misure protettive sono immediatamente applicabili, anche quando un atto è stato compiuto, o giudicato prima della loro entrata in vigore. Questa regola non si applica però per la durata delle misure protettive ordinate nei confronti di
minori di età inferiore ai 15 anni. Queste misure terminano quando il minore compie
i 20 anni e non quando compie i 22 anni, come prevede l'articolo 18, poiché anche in
virtù del vigente articolo 86bis capoverso 3 CP tutte le misure ordinate nei confronti
di minori di età compresa tra i sette e i quindici anni devono essere revocate al più
tardi con il compimento dei 20 anni.
L'articolo 46 capoverso 1 significa anche che le prescrizioni relative all'esecuzione
delle misure sono applicabili con effetto immediato, sempre che questo sia possibile
dal profilo tecnico e non comporti un'ulteriore limitazione dei diritti del minore. Per
1 collocamenti ordinati in virtù del diritto vigente in case di educazione (art. 84 cpv.
1, 91 n. 1 comma 1 CP), centri terapeutici (art. 93ter cpv. 1 CP), case di rieducazione
(art. 93ter cpv. 2 CP) e cliniche psichiatriche per minori, questo significa che essi devono essere eseguiti rispettivamente continuati conformemente agli articoli 14-19 del
D-DPMin. Di caso in caso occorrerà segnatamente verificare se i collocamenti eseguiti finora in istituti chiusi adempiono le .condizioni di cui all'articolo 14 capoverso
2 o se invece deve essere effettuata la perizia medica o psicologica obbligatoria prevista dall'articolo 14 capoverso 3. Se sia o meno opportuno mantenere la denominazione utilizzata finora di centri terapeutici e case di rieducazione ora che questi termini non sono più contenuti nella legge, è una questione pratica, che non spetta al
legislatore federale decidere. Il minore che - riprendendo le espressioni contenute
nell'articolo 91 numero 2 CP - è particolarmente pervertito o ha commesso un atto
grave denotante che è particolarmente pericoloso o difficile, e di conseguenza è stato
collocato per almeno due anni in una casa di educazione, può dunque essere liberato
prima della scadenza di detta durata minima. Deve tuttavia essere liberato al più tardi
con il compimento del ventiduesimo anno di età e non soltanto quando compie 25
anni, come previsto dall'articolo 94 numero 5 CP.
Per i delinquenti condannati prima dell'entrata in vigore della nuova legge, le prescrizioni relative alla liberazione condizionale non saranno più applicabili (art. 94
CP) e saranno rimpiazzate dall'articolo 17 D/DPMin sulla sostituzione delle misure.
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L'autorità giudicante potrebbe ad esempio sostituire il collocamento con una sorveglianza secondo l'articolo 11 D/DPMin, che non sarebbe più gravosa delle norme di
condotta previste dal diritto vigente. I trattamenti particolari previsti dagli articoli 85
e 92 CP ordinati esclusivamente in caso di cecità, sordità o logopatia grave o epilessia, devono essere conclusi con l'entrata in vigore della nuova legge, poiché il trattamento di dette infermità non rientra più, conformemente al disegno, nella competenza delle autorità penali. In questi casi è però necessario informare le competenti
autorità civili cantonali, affinchè possano prendere le misure necessarie (art. 46 cpv.
2).

426.24

Istituti per l'esecuzione del collocamento e della privazione
della libertà (art. 47)

Giusta l'articolo 14 capoverso 2, a determinate condizioni il minore può essere collocato in un istituto chiuso dotato di un dispositivo di sicurezza destinato a impedirne
la fuga. Inoltre, conformemente all'articolo 26 capoversi 2 e 3, la privazione della
libertà dev'essere eseguita in istituti per minori specializzati a questo fine.
Spetta ai Cantoni creare questi istituti il più presto possibile, al più tardi però dopo
dieci anni dall'entrata in vigore del disegno.
43

Disposizioni dell'avamprogetto non riprese nel disegno

Sono poche le disposizioni dell'avamprogetto che non sono state riprese nel presente
disegno e delle quali non si è tenuto conto almeno in forma modificata. I motivi
principali di questa rinuncia sono esposti brevemente qui di ssguito.
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Rapporto con il Codice civile (art. 5 AP)

L'articolo 5 dell'avamprogetto stabiliva, per motivi di chiarezza, che spetta all'autorità penale minorile ordinare le misure protettive previste dagli articoli 10-13 AP,
anche se queste corrispondono ampiamente, quanto a contenuto, alle misure protettive previste per i fanciulli dagli articoli 307, 308 e 310 CC. L'articolo 5 AP conteneva un rinvio analogo anche per quanto concerne il disciplinamento del diritto dei genitori alle relazioni personali in caso di-collocamento del minore. Rinunciamo a
siffatta disposizione poiché riteniamo che questa competenza delle autorità penali
minorili risulta già abbastanza chiaramente dagli articoli 11-14 DPMin. Anche nella
procedura di consultazione l'articolo 5 è stato ritenuto superfluo da più partecipanti e
definito, non completamente a torto, equivoco. Infatti potrebbe venir interpretato nel
senso che le autorità penali minorili avrebbero in futuro la competenza di ordinare
misure complementari di diritto civile.
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Applicazione di misure protettive durante il periodo di prova
(art. 16 n. 3 AP)

Oltre alla possibilità di modificare, se necessario, le misure protettive ordinate, con
l'articolo 16 numero 3 dell'avamprogetto si voleva dare all'autorità giudicante anche
la competenza di ordinare, nei confronti del minore, misure protettive già durante il
periodo di prova nel caso di sospensione condizionale della pena o dopo la liberazio-
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ne condizionale, sempre che ve ne fosse bisogno a causa di un cambiamento delle
condizioni intervenuto successivamente. La disposizione era stata motivata essenzialmente con il fatto che le necessarie misure protettive non devono, nell'interesse
di una procedura unitaria, essere ordinate dalle autorità civili bensì dalle autorità penali minorili, fintanto che i minori interessati sono sotto la loro vigilanza.
Rinunciamo a siffatto disciplinamento per i seguenti motivi: se durante il periodo di
prova il minore compie un nuovo crimine o delitto, viene comunque aperto un nuovo
procedimento nel quale è possibile l'applicazione di una misura. Inoltre può essere
ordinata l'esecuzione della pena sospesa o della pena residua (art. 30 cpv. 1, 34 cpv.
2 D/DPMin) o almeno essere prorogato il periodo di prova. Lo stesso vale se il minore disattende una norma di condotta impostagli. Di conseguenza il bisogno di ordinare successivamente misure protettive durante il periodo di prova è dato soprattutto
nei casi in cui la condotta del minore richiede un intervento ma non vi sono le condizioni per la revoca della pena sospesa condizionalmente o il ricollocamento nella
privazione della libertà. Il minore sentirebbe pertanto come una pena supplementare
ingiusta e arbitraria siffatta misura protettiva di diritto penale minorile ordinata successivamente, in particolare quando si tratti di un collocamento ed egli abbia già
scontato una privazione della libertà di lunga durata. Di conseguenza è meglio se le
misure necessarie vengono ordinate in questi casi dalle autorità civili. Se emanano
dalle autorità penali minorili, possono risultare ancor più stigmatizzanti, anche se di
massima si tratta di misure uguali a quelle di diritto civile. Un collocamento in un
istituto chiuso sarebbe inoltre iscritto nel casellario giudiziale. La disposizione proposta dai periti è superflua anche perché, secondo l'articolo 19 capoverso 3 DDPMin, la competente autorità civile può, nell'interesse dell'unità d'azione, rinunciare a sua discrezione a ordinare misure e proporre che sia l'autorità penale minorile
a deciderle.
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Divieto di condurre (art. 24 AP)

In sintonia con Tavamprogetto di revisione della Parte generale del Codice penale,
anche l'articolo 24 AP prevedeva, come nuova pena principale inflitta dal giudice, il
divieto di condurre, il che avrebbe dovuto servire segnatamente a punire le infrazioni
alla legge sulla circolazione stradale (LCStr, RS 741.01). Per gli stessi motivi che
hanno determinato una rinuncia ad introdurre siffatta disposizione nel D/CP (cfr. n.
213.15), il divieto di condurre non è più previsto nemmeno nel presente disegno. Già
solo per motivi di coerenza il diritto penale minorile deve adeguarsi in questo punto
al diritto penale applicabile agli adulti, anche se quasi tutti i partecipanti alla procedura di consultazione che hanno espresso un parere in merito erano di ma'ssima favorevoli all'articolo 24 AP635.
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Casellario giudiziale e assistenza giudiziaria
(art. 35 n. 1 e 3 AP)

L'iscrizione nel casellario giudiziale delle condanne pronunciate contro minori deve
continuare ad essere disciplinata nel CP e non nella presente legge. L'articolo 35
numero 1 dell'avamprogetto conteneva pertanto un corrispondente rinvio, che tuttavia diventa caduco in seguito al nuovo articolo 1 capoverso 2 D-DPMin, esattamente
635 cfr. il compendio dei risultati della procedura di consultazione, PO.
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come il rinvio alle disposizioni relative all'assistenza giudiziaria contenute nel CP
(art. 35 n. 3 AP).
Conformemente al diritto vigente636, le pene e le misure pronunciate contro gli adolescenti di età inferiore ai 15 anni non devono essere iscritte nel casellario giudiziale,
devono però essere iscritte le sanzioni inflitte ai minori di età compresa tra i 15 e i 18
anni. Sono esclusi l'ammonizione, la prestazione lavorativa, la multa, il rinvio della
decisione (art. 97 CP) nonché le sanzioni ordinate in seguito a una contravvenzione.
Inoltre le iscrizioni conseguenti a un delitto devono essere considerate sin dall'inizio
come cancellate. Questo disciplinamento è in un certo senso contraddittorio, per cui
dev'essere sostituito con l'articolo 369 capoverso 3 D/CP, che limita l'iscrizione
delle condanne pronunciate contro minori alla misura che risulta opportuna dal profilo della politica criminale. Il dilemma connesso al casellario giudiziale sta nel fatto
che da un lato il carattere stigmatizzante dell'iscrizione rende difficile l'integrazione
dei giovani criminali, mentre dall'altro è necessario che il giudice degli adulti sia a
conoscenza, quando deve giudicare reati commessi più tardi, delle sanzioni di diritto
penale minorile pronunciate contro il reo. Queste possono essere importanti segnatamente per giudicare la necessità di ordinare misure nei confronti di chi ha nuovamente delinquito, per la questione della concessione della sospensione condizionale e
per le misure speciali da ordinare durante il periodo di prova. L'articolo 369 capoverso 2 D/CP tiene conto adeguatamente di entrambi i punti di vista. Prevede che in
futuro dovranno essere iscritte le condanne a una privazione della libertà o a un collocamento in un istituto chiuso. Tuttavia, come previsto dal diritto vigente, non devono essere iscritte nel casellario giudiziale le condanne pronunciate nei confronti
dei minori che al momento della commissione del reato non hanno ancora compiuto i
15 anni. Va ricordato che quando deve compiere indagini sulla situazione personale
del minore giusta l'articolo 8 del disegno, l'autorità penale minorile ha indubbiamente conosciuto tutti i reati compiuti in passato dal minore e le sanzioni a lui
inflitte, qualora egli abbia cambiato luogo di domicilio. Il suo luogo di domicilio
precedente può essere accertato con semplici richieste d'informazione; le altre informazioni necessarie possono essere ottenute per mezzo dell'assistenza giudiziaria.
Per quanto concerne le disposizioni transitorie relative all'iscrizione nel casellario
giudiziale, rimandiamo al commento all'articolo 397 D/CP.
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Stabilimenti (art. 36 AP)

L'articolo 36 dell'avamprogetto conteneva una disposizione di principio sulla competenza dei Cantoni e il ruolo della Confederazione per quanto concerne la creazione
degli stabilimenti necessari per l'esecuzione del collocamento e della privazione
della libertà.
Siffatta disposizione è superflua, poiché giusta l'articolo 1 capoverso 2 D-DPMin,
l'articolo 380 D/CP sull'obbligo dei Cantoni di istituire e gestire gli stabilimenti deve riferirsi anche agli stabilimenti riservati ai minori. Lo stesso vale per l'articolo
381 D/CP sulla relativa collaborazione intercantonale nonché per l'articolo 382
D/CP, particolarmente importante per l'esecuzione di misure destinate ai minori, sul
rilascio dell'autorizzazione a stabilimenti privati.
L'articolo 36 numero 2 dell'avamprogetto stabiliva essenzialmente che la Confederazione sostiene e promuove i Cantoni e i privati nell'istituzione, la trasformazione e
636

Art. 361 CP e art. 11 e 12 dell'ordinanza sul casellario giudiziale (RS 331).
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l'ampliamento dei necessari stabilimenti d'esecuzione, segnatamente anche i corrispondenti sforzi coordinati a livello regionale, ad esempio sotto forma di concordati.
La disposizione aveva un carattere meramente programmatico e non conteneva nulla
che la Confederazione non possa fare già oggi sulla scorta della legge sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure
(LPPM, RS 341).
Molto meno lontano andavano invece i numeri 3 e 4 dell'articolo 36 AP. Essi prevedevano l'istituzione, da parte del nostro Consiglio, di una commissione composta di
rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e delle organizzazioni interessate.
Essa avrebbe dovuto rilevare le eventuali lacune nell'offerta di stabilimenti
d'esecuzione e su questa base chiedere alla Confederazione di impegnare i Cantoni
interessati a creare i posti di esecuzione mancanti o, se necessario, a istituire essa
stessa, in via sostitutiva, i corrispondenti stabilimenti a spese dei Cantoni. Questo
sarebbe stato palesemente contrario alle discussioni condotte nell'ambito della nuova
perequazione finanziaria, in base alle quali l'attuale ripartizione delle competenze tra
la Confederazione e i Cantoni nel settore dell'esecuzione delle pene non dovrebbe di
massima essere modificata.
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Competenzadel Consiglio federale ad emanare disposizioni
completive (art. 38 AP)

Nemmeno l'articolo 38 dell'avamprogetto è stato ripreso nel presente disegno. Esso
doveva attribuire al nostro Consiglio la competenza di emanare in modo generale, in
via d'ordinanza, disposizioni completive sull'esecuzione delle misure protettive e
delle pene, sulla commissione specializzata nel settore dell'esecuzione delle pene e
delle misure e sull'esecuzione in via sostitutiva da parte della Confederazione, nonché sull'adeguamento periodico al rincaro dell'importo massimo della multa. Rinunciamo all'ultima delega citata, poiché essa non è prevista nemmeno nel diritto penale
applicabile agli adulti per quanto concerne il limite superiore delle multe per le contravvenzioni (art. 106 D/CP). Essa non si. impone poiché il bisogno di adeguamento
non sarebbe troppo frequente. Alla commissione competente per le questioni dell'esecuzione delle pene si rinuncia per i motivi esposti nel numero 435. Infine una
competenza generale di emanare ordinanze in materia di esecuzione delle pene e
delle misure non avrebbe soddisfatto le esigenze poste alle norme in materia di delega. Se il nostro Consiglio deve essére autorizzato a emanare non soltanto disposizioni esecutive bensì anche disposizioni completive, il contenuto della materia da disciplinare dev'essere definito in modo più preciso, segnatamente quando si tratta anche
di ingerenze complementari nella condizione giuridica delle persone. Infatti, secondo
l'articolo 1 capoverso 2 D-DPMin, la disposizione più precisa sulla delega contenuta
nel Codice penale (art. 389 D/CP ad eccezione del cpv. 1 lett. d ed e nonché cpv. 2)
si applica per analogia anche per le sanzioni nei confronti dei minori. Questo ci offre
segnatamente la possibilità di continuare a consentire ai Cantoni di sperimentare
nuove forme di esecuzione (art. 389 cpv. 4 lett. a D/CP).

44

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

Per quanto concerne le riflessioni generali sulle possibili conseguenze finanziarie di
questa revisione e segnatamente sulle difficoltà di fare una previsione abbastanza
precisa, rimandiamo alle spiegazioni contenute nel capitolo analogo sulle modifiche
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del Codice penale (n. 26), poiché esse sono applicabili anche alla futura legge penale
minorile.
In particolare le seguenti disposizioni del presente disegno potrebbero determinare
un aggravio di spese per i Cantoni e in parte anche per la Confederazione: l'articolo
6 capoverso 2 (carcere preventivo), l'articolo 26 capoverso 2 (esecuzione della privazione della libertà) e l'articolo 39 capoverso 2 (difesa d'ufficio).
Giusta l'articolo 6 capoverso 2 D-DPMin, i minori dovranno essere separati durante
la carcerazione preventiva dai detenuti adulti e dovrà essere garantita loro un'assistenza adeguata. Se i minori non hanno ancora compiuto i 15 anni o la carcerazione
dura più di 14 giorni, la separazione e l'assistenza devono essere garantite collocando i minori in istituti specializzati ad essi riservati, che dispongono della corrispondente infrastruttura. Di conseguenza alcuni Cantoni dovranno procedere ad alcuni
lavori, in parte a carico della Confederazione, conformemente alla vigente legge federale sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e
delle misure (LPPM, RS 341).
Lo stesso vale per le ripercussioni dell'articolo 26 capoversi 2 e 3, da cui risulta che i
minori che in futuro dovranno scontare una privazione della libertà senza sospensione condizionale dovranno essere collocati in un istituto per minori esclusivamente
destinato a tale scopo. Eccezioni sono possibili soltanto nell'interesse oggettivo del
minore, ossia se lo richiedono la sua integrazione sociale e lo sviluppo della sua personalità. Questo potrebbe essere il caso ad esempio per quanto concerne la privazione comune della libertà con giovani adulti di età compresa tra i 18 e i 25 anni. Gli
istituti speciali del tipo citato non sono oggi disponibili e giusta l'articolo 47 del disegno devono essere messi a disposizione dai Cantoni entro dieci anni dall'entrata in
vigore della nuova legge. I costi risultanti, ai quali la Confederazione, secondo la
LPPM, non possono oggi essere stabiliti con esattezza, segnatamente perché non si
conosce il numero dei posti necessari, perché dipende in larga misura dall'evoluzione
della criminalità e dall'influenza che la presente revisione di legge avrà sulla prassi
dei tribunali minorili. Attualmente non si sa ancora quanti minori saranno condannati
a scontare una pena privativa della libertà di lunga durata (fino a quattro anni) giusta
l'articolo 24 capoverso 2 del disegno. Si prevede tuttavia che vi saranno pochi casi
all'anno. L'esecuzione provocherà costi ingenti non soltanto per la durata superiore
bensì anche per i mezzi necessari all'assistenza, alla formazione e all'occupazione.
D'altro canto le case di educazione nelle quali detti minori sono collocati conformemente al diritto vigente (cfr. art. 91 n. 2, 93bis cpv. 2, 93ter CP) saranno invece sgravate in maniera corrispondente. Più numerosi saranno i minori che giusta l'articolo
24 capoverso 1 del disegno saranno condannati a una privazione della libertà senza
sospensione condizionale fino a un anno. Secondo la statistica, nel 1996 in tutta la
Svizzera sono state pronunciate 138 carcerazioni senza sospensione condizionale. Di
queste, soltanto 17 hanno avuto però una durata superiore ai 30 giorni 637. Una grande
parte di queste privazioni della libertà di breve durata saranno probabilmente eseguite in forme speciali, ossia per giorni o in semiprigionia (art. 26 cpv. 1 D/DPMin)
oppure sotto forma di prestazione personale (art. 25 D/DPMin).
Giusta l'articolo 39 capoverso 2 D-DPMin, in ogni stadio della procedura è necessario designare un difensore qualora il minore sia condannato al carcere preventivo, sia
collocato in via cautelare in una casa di educazione oppure egli o i suoi rappresentanti legali non siano in grado di assicurare la difesa. In questi casi il difensore, se
637
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Ufficio federale di statistica, Statistica svizzera delle sentenze penali minorili 1996, p. 17.

non è designato dal minore stesso, dev'essere sempre designato d'ufficio e devono
anche esserne assunte le spese, se il minore o i suoi genitori non dispongono dei
mezzi necessari (art. 39 cpv. 3). Questa disposizione causerà spese supplementari ai
Cantoni che conoscono una regolamentazione più restrittiva della difesa d'ufficio,
che è gratuita, se necessario, per il minore. Per la Confederazione non risultano invece spese supplementari.
Attualmente non si può invece ancora prevedere se anche l'articolo 14 capoverso 2
D-DPMin, che prevede un nuovo disciplinamento del collocamento in istituti chiusi
di educazione e di trattamento, causerà ingenti spese supplementari. Questo sarà il
caso se le nuove e restrittive condizioni per il collocamento in istituti chiusi costringeranno i Cantoni a operare importanti ristrutturazioni dal profilo architettonico e del
personale.
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Programma di legislatura

La revisione del diritto penale minorile è stata annunciata, insieme alla revisione
della Parte generale e del Libro terzo del Codice penale, nel nostro rapporto del 18
marzo 1996 sul programma di legislatura 1995-1999 (FF 1996 II 281 segg., in part.
352).
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Rapporto con il diritto internazionale

Come già accennato altrove (cfr. soprattutto n. 28), nella formulazione del presente
disegno ci siamo sforzati anche di tener conto degli impegni presi dalla Svizzera a
livello internazionale. Un posto importante è occupato dai principi sanciti nella
CEDU e perfezionati dagli organi di Strasburgo e dal Tribunale federale. All'inizio
degli anni Settanta era ancora in parte controverso se la CEDU fosse applicabile alla
stessa stregua ai fanciulli e agli adulti; attualmente questo principio è però generalmente riconosciuto638. Altre convenzioni internazionali importanti in questo ambito,
alle quali la Svizzera ha aderito, sono la Convenzione internazionale sui diritti civili
e politici nonché la Convenzione sui diritti del fanciullo. Nei confronti di dette convenzioni la Svizzera ha tuttavia formulato diverse riserve. Il presente disegno di legge permette di vagliare la possibilità di ritirarne alcune.
Desideriamo sottolineare che in questo capitolo vengono trattate soltanto le questioni
attinenti in modo particolare a una delle convenzioni citate.

461
461.1

La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali (CEDU)
L'articolo 5 CEDU

Una privazione della libertà che sia compatibile con l'articolo 5 CEDU (RS 0.101)
deve adempiere almeno le condizioni di uno dei motivi di carcerazione elencati esaustivamente nel paragrafo 1 lettere a-f di detto articolo. L'articolo 5 paragrafo 1 lettera
d CEDU consente la carcerazione di minori «se si tratta della detenzione regolare di
un minore, decisa per sorvegliare la sua educazione, o di sua legale detenzione al fine
di tradurlo dinanzi all'autorità competente». L'articolo 5 del presente disegno preve63

8 Cfr. Herrmann 1996, p. 147.
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de che durante l'istruzione l'autorità competente può ordinare misure protettive cautelari, compreso il collocamento in un istituto chiuso. Il fatto che in questo stadio del
procedimento dette misure vengano ordinate dall'autorità d'istruzione e non dall'autorità giudicante, che sarebbe competente in questo caso, non è contrario all'articolo
5 paragrafo 1 lettera d CEDU. Infatti la detenzione di un minore può essere ordinata
conformemente a questa disposizione sia dalle autorità giudiziarie sia da quelle amministrative 639. L'articolo 5 paragrafo 4 CEDU stabilisce invece che il minore o, se
del caso, il suo rappresentante legale deve avere il diritto di rivolgersi a un giudice
affinchè esso decida, entro brevi termini, sulla legalità della sua detenzione. Di questa disposizione tiene opportunamente conto l'articolo 40 D-DPMin. Rinviamo per il
resto al commento all'articolo 18 del disegno sulla soppressione delle misure, dove
abbiamo commentato diverse altre questioni relative all'articolo 5 paragrafo 1
CEDU.
Come accennato, l'articolo 40 D-DPMin adempie le esigenze dell'articolo 5 paragrafo 4 CEDU: esso stabilisce infatti che tutti i Cantoni sono tenuti a prevedere, contro
le sentenze e le decisioni emesse in virtù della nuova legge, un rimedio giuridico dinanzi a un'autorità giudiziaria. In caso di carcere preventivo di lunga durata o di misure privative della libertà di durata indefinita, in virtù dell'articolo 5 paragrafo 4
CEDU la persona interessata può chiedere che ne sia verificata la legalità a intervalli
determinati 640. Di questa esigenza tiene conto innanzitutto l'articolo 18 capoverso 1
D-DPMin, che stabilisce l'obbligo di verificare una volta all'anno la possibilità di
sopprimere le misure protettive e, in misura ancora maggiore, l'articolo 17 capoverso
2 D-DPMin, che attribuisce al minore o al suo rappresentante legale il diritto di chiedere la sostituzione di una misura protettiva con un'altra, ossia anche la completa
soppressione o la sostituzione di una misura privativa della libertà con un'altra.

461.2

L'articolo 6 CEDU641

L'articolo 38 capoverso 2 prevede, come la maggior parte dei disciplinamenti cantonali, che il procedimento di diritto penale minorile si svolge di massima a porte
chiuse, salvo se i minori o i suoi rappresentanti legali chiedano o l'interesse pubblico
esiga la pubblicità. Come già esposto nel commento all'articolo 38, questa regolamentazione è compatibile con l'articolo 6 paragrafo 1 CEDU 542.

462

II Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici

Aderendo al Patto intemazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto II, RS
0.103.2), la Svizzera ha formulato nei confronti dell'articolo 10 paragrafo 2 la riserva
secondo la quale la separazione dei giovani imputati dai detenuti adulti non avrebbe
potuto essere garantita senza eccezioni. Infatti non tutte le leggi cantonali sui processi penali- prevedono questa separazione. Siccome ora l'articolo 6 capoverso 2 D-

639
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Velu/Ergec 1990, n. 328; Villiger 1993, p. 200 n. 333.
Cfr. Villiger 1993, p. 216 seg. n. 363-365.
Cfr. in merito ad altre questioni riguardanti anch'esse l'art. 6 CEDU le spiegazioni che
seguono sulla Convenzione sui diritti del fanciullo.
Cfr. in merito anche l'art. 14 n. 4 del Patto inte'rnazionale relativo ai diritti civili e politici, secondo cui il procedimento contro i minori dev'essere condotto in modo tale da corrispondere alla loro età e promuoverne il reinserimento nella società; Velu/Ergec, n. 388.

DPMin prevede obbligatoriamente per i Cantoni la separazione dei detenuti minorenni da quelli adulti nel carcere preventivo, sarà possibile ritirare detta riserva643.
Non trattiamo qui più da vicino altre riserve formulate dalla Svizzera in merito al
Patto II poiché esse si riferiscono non soltanto alla giurisdizione penale minorile
bensì anche alla procedura penale nei confronti degli adulti. Si tratta delle riserve
relative alla pubblicità del processo (art. 14 par. 1 Patto II), alla gratuità della difesa
d'ufficio e dell'interprete (art. 14 par. 3 lett. d e f Patto II) e alla possibilità di impugnare ogni sentenza penale dinanzi a un tribunale superiore (art. 14 par. 5 Patto II).
Alcune di queste riserve corrispondono almeno in parte alle riserve formulate dalla
Svizzera anche nei confronti della Convenzione sui diritti del fanciullo. Rimandiamo
pertanto anche alle spiegazioni che seguono in merito a detta Convenzione.
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La Convenzione sui diritti del fanciullo644

In relazione con il presente disegno occorre trattare più da vicino due riserve formulate dalla Svizzera nei confronti della Convenzione sui diritti del fanciullo. La prima
concerne l'articolo 37 lettera e della Convenzione. Conformemente ad esso
«qualsiasi fanciullo privato della libertà deve essere detenuto separato dagli adulti, a
meno che la soluzione contraria non sia considerata preferibile nell'interesse superiore del fanciullo». Come esposto nel numero 462, la separazione dei minori dagli
adulti, alla quale si può rinunciare soltanto nell'interesse del fanciullo, non è stata
finora garantita senza eccezioni nella carcerazione preventiva. Non lo è però nemmeno nell'esecuzione delle pene e delle misure645. Il disegno prevede invece per il
futuro la separazione dei minori dai detenuti adulti sia per la carcerazione preventiva
(art. 6 cpv. 2) sia per la privazione della libertà sotto forma di misura (art. 14 cpv. 1)
e di pena (art. 26 cpv. 2). Rimandiamo inoltre alle spiegazioni relative a dette disposizioni. II ritiro della riserva è possibile pertanto anche in questo caso.
La Svizzera ha inoltre formulato una riserva nei confronti dell'articolo 40 paragrafo
2 lettera b ii) e iii) della Convenzione. Conformemente ad esso, il fanciullo deve tra
l'altro avere diritto ad «avere l'assistenza legale o di altra natura nella preparazione e
presentazione della sua difesa» (b ii) nonché ad «avere la propria causa istruita senza
indugi da un organo o da un'autorità competente, indipendente e imparziale, ...» (b
iii). Nella procedura penale minorile svizzera non sono garantiti finora né il diritto
assoluto a un'assistenza adeguata né la separazione dell'autorità d'istruzione da
quella giudicante, dal profilo personale e organizzativo. Un diritto assoluto del fanciullo al giudizio di un tribunale indipendente e imparziale o di un'altra autorità simile ai sensi della Convenzione non corrisponde alla concezione svizzera tradizionale della giurisdizione penale minorile. Numerose procedure giudiziarie minorili
cantonali riuniscono in una stessa persona l'autorità d'istruzione e quella giudicante
e non adempiono pertanto il diritto garantito dalla Convenzione. Il presente disegno
non modifica questa situazione. Se questo sistema sia compatibile con la CEDU, non
è ancora stato definito. Fino ad oggi gli organi di Strasburgo non ne hanno tuttavia
643
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Cfr. anche le spiegazioni che seguono in merito alla riserva all'art. 37 lett. e della Convenzione sui diritti del fanciullo.
La Convenzione è stata approvata il 13 dicembre 1996 dall'Assemblea federale (FF 1996
V 884). 11 nostro Consiglio ha deciso la ratifica il 13 febbraio 1997 e ha depositato lo
strumento di ratifica il 24 febbraio 1997. La Convenzione è entrata in vigore per la Svizzera il 26 marzo 1997 (RS 0.107; RU 1998 2055).
Cfr. art. 93bis cpv. 2 CP; DTF 112 [V 2; Messaggio concernente l'adesione della Svizzera
alla Convenzione del 1989 sui diritti del fanciullo; FF 1994 V 67.
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ancora stabilito l'incompatibilità con l'articolo 6 paragrafo 1 CEDU646. Per quanto
concerne l'adeguata assistenza legale o di altra natura, l'articolo 39 D-DPMin prevede il diritto del minore o del suo rappresentante legale di designare in qualsiasi momento un difensore. Un difensore d'ufficio è designato per il minore nei casi della
difesa necessaria conformemente all'articolo 39 capoverso 2 D-DPMin. La difesa
d'ufficio è gratuita se il minore o i suoi genitori non hanno i mezzi necessari per pagare le spese. Per quanto la riserva citata si riferisca all'assistenza, il suo ritiro potrebbe entrare in linea di conto. Tuttavia va sottolineato che la Svizzera continuerà ad
interpretare l'articolo 40 paragrafo 2 lettera b ii) della Convenzione non come obbligo di designare un difensore d'ufficio in tutti i casi, bensì soltanto in quelli della difesa necessaria 647.
La Svizzera ha formulato altre riserve relative a singoli diritti nel procedimento penale riconosciuti dall'articolo 40 paragrafo 2 lettera b v) (diritto di trasmettere qualsiasi sentenza a un'istanza superiore) nonché dall'articolo 40 paragrafo 2 lettera b vi)
(assistenza gratuita di un interprete) della Convenzione. Detti articoli corrispondono
grosso modo agli articoli 14 paragrafo 5 risp. paragrafo 3 lettera f della Convenzione
sui diritti civili e politici nonché all'articolo 6 paragrafo 3 lettera e CEDU, in merito
ai quali la Svizzera ha formulato le stesse riserve o una dichiarazione interpretativa.
Non trattiamo qui in modo più esaustivo dette riserve per i motivi già esposti nel
numero 462 relativo alla Convenzione II.
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Costituzionalità

Giusta l'articolo 64bis capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), la Confederazione è autorizzata a legiferare nel settore del diritto penale. La costituzionalità del
presente disegno di legge federale sul diritto penale minorile è pertanto data. Questo
vale anche per le disposizioni di diritto procedurale, anche se giusta l'articolo 64bis
capoverso 2 Cost. la procedura giudiziaria e l'amministrazione della giustizia sono di
competenza dei Cantoni. La Confederazione può infatti emanare disposizioni procedurali qualora esse siano necessarie ai fini dell'applicazione giusta, unitaria e completa del diritto penale materiale federale 648. Per il resto rinviamo a quanto esposto
nel numero°29.
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Cfr. messaggio in FF 1994 V 77; Villiger 1993, p. 246 segg. n. 417.
Cfr. messaggio in FF 1994 V 76.
Cfr. DTF122 1 85 cons. 3b con rinvii.
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Lista delle abbreviazioni

AP
AP-PMin
AP Schultz
Boll. Uff.
CP
CPM
D o DPCP
D-CPM
D-PMin
DTF
FF
N
PG
PPM
Fra

PS
RS
RU
S
STMC

'

Avamprogetto della Commissione peritale concernente la Parte generale e il
Libro terzo del Codice penale nonché per una legge federale sul diritto penale dei minorile
Avamprogetto della Commissione di esperti concernente la revisione della
parte generale del Libro terzo del Codice penale
Avamprogetto Schultz (Cfr. infra Schultz, Rapporto e avamprogetto)
Bollettino ufficiale (anche Bollettino stenografico)
Codice penale svizzero, RS 311.0
Codice penale militare, RS 321.0
Disegno del Consiglio federale per la revisione della Parte generale del libro
terzo del Codice penalet
Disegno del Consiglio federale per la revisione del Codice penale militare
Disegno del Consiglio federale per una legge federale sul diritto penale minorile
Decisioni del Tribunale federale
Foglio federale
Consiglio nazionale
Parte generale del Codice penale
(Libro primo: Disposizioni generali)
Procedura penale militare, RS 322.1
Prassi
Decisioni del Tribunale federale svizzero, del Tribunale federale delle assicurazioni, della Corte europea di giustizia per dei diritti dell'uomo e della
Corte di giustizia delle Comunità europee
Parte speciale del Codice penale
(Libro secondo: Disposizioni speciali)
Raccolta sistematica del diritto federale
Raccolta ufficiale delle leggi federali
Consiglio degli Stati
Sentenze del Tribunale militare di cassazione
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Berna 1995 (5a ed. parz. riv.)
STRATENWERTH, BT II
Günter STRATENWERTH
Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II
Berna 1995 (4a ed. riv.)

STRENG 1991
Franz STRENG
Strafrechtliche Sanktionen: Grundlagen und Anwendung
Stoccarda/Berlino/Colonia 1991

1966

TEUFEL 1978
Gerhard TEUFEL
Reformen zur Ersetzung der kurzen Freiheitsstrafen in Frankreich
Friburgo in Br. 1978

THORMANN/VON OVERBECK, AT
Philipp THORMANN, Alfred VON OVERBECK
Das schweizerisches Strafgesetzbuch. L Allgemeine Bestimmungen: Art. l - 110
Zurigo 1940

THORMANN/VON OVERBECK, BT
Philipp THORMANN, Alfred VON OVERBECK
Das Schweizerische Strafgesetzbuch. II. Besondere Bestimmungen: Art. 111 - 332, Einführung und Anwendung des Gesetzes: Art. 333 - 401
Zurigo 1941
TlEDEMANN 1976
Klaus TlEDEMANN

Wirtschaftsstrafrecht und Wirtschaftskriminalität. I. Allgemeiner Teil
Amburgo 1976
TlEDEMANN 1984
Klaus TlEDEMANN

Sanktionen gegen Wirtschaftskriminelle
in W. T. HAESLER (a cura di), Politische Kriminalität und Wirtschaftskriminalität, p. 273 ss.
Diessenhofen 1984

TRECHSEL1977
Stefan TRECHSEL
recensione a Arno PLACK, Plädoyer für die Abschaffung des Strafrechts, Monaco 1974
in ZStrR XCIII (1977) p. 340 ss.
TRECHSEL, Kurzkommentar
Stefan TRECHSEL
Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937. Kurzkommentar
Zurigo 1997 (2a ed. riv.)
.
'
.
TRECHSEL 1989
Stefan TRECHSEL
Die Bedeutung der Europäischen Menschenrechtskonvention im Strafrecht
in «Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft» CI (1989) pp. 819-837

TRECHSEL/NOLL, AT I
Stefan TRECHSEL, Peter NOLL
Schweizerisches Strafrecht. Allgemeiner Teil. I. Allgemeine Voraussetzungen der Strafbarkeit
Zurigo 1994 (4a ed. riv.)

1967

Ufficio federale di statistica 1995
Bundesamt für Statistik
Wiederholte strafrechtliche Verurteilungen, zur Frage nach kriminellen Karrieren (Bd. XIX,
Rechtspflege)
Berna 1995
Ufficio federale di statistica 19971
Bundesamt für Statistik
Strafrechtliche Verurteilung und Rückfallraten (Bd. XIX, Rechtspflege)
Berna 1997
Ufficio federale di statistica 1997 II
Bundesamt für Statistik
Rückfall nach Strafvollzug, Rückfallraten, Kriminalistische Befunde zu Wiederverurteilungen
und Wiedereinweisungen (Eid. XIX, Rechtspflege)
Berna 1997
VELU/ERGEC 1990
Jacques VELU, Rusen ERGEC
La Convention européenne des droits de l'homme
Bruxelles 1990
VlLLIGER 1993
Mark E. VILLIGER
Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), unter besonderer Berücksichtigung der schweizerischen Rechtslage
Zurigo 1993

VON WITZLEBEN 1994
Thomasine VON WITZLEBEN
Zwischenergebnisse zur Evaluation des Modellversuchs «Gemeinnützige Arbeit» im Kanton
Bern
in S. BAUHOFER/P.-H. BOLI.E (a cura di), Reform der strafrechtlichen Sanktionen / Réforme
des sanctions pénales, pp. 199-223
Coirà/Zurigo 1994 [Schweizerische Arbeitsgruppe für Kriminologie. Kriminologie 12]
WALLACH 1988
Christian WALLACH
Die Handhabung des bedingten Strafvollzugs bei Verurteilungen wegen Diebstahls im Kanton Genf: eine empirische Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung der Prognoseproblematik
Basilea 1988 (tesi)

WALLIMANN-BORNATICO 1985
Mariangela WALLIMANN-BORNATICO
Die Amnestie
in SJZ LXXXI (1985), p. 196 ss.

1968

ZERMATTEN 1988
Jean ZERMATTEN
Révision des dispositions pénales applicables aux mineurs. Les attentes d'un praticien
in J. SCHUH (a e. di), Jugend und Delinquenz / Jeunesse et délinquence, pp. 407-425
Grüsch 1988 [Schweizerische Arbeitsgruppe für Kriminologie. Kriminologie 3]
ZISCHANG 1992

Frank ZlESCHANG
Das Sanktionensystem in der Reform des französischen Strafrechts im Vergleich mit dem
deutschen Strafrecht
Berlino 1992 [Kölner Kriminalwissenschaftliche Schriften 6]
ZILTENER 1995
Felix ZlLTENER

Bedingter Strafvollzug für einen Teil der ausgefällten Strafe(n)
ZStrR CXIH (1995) pp. 56-81
ZÜND 1990
Andreas ZÜND
Strafrechtliche Landesverweisung und fremdenpolizeiliche Ausweisung
in Festschrift für Dr. Kurt Eichenberger, alt Oberrichter, Beinwil am See, pp. 363-380
Aarau 1990

ZYLBERSTEIN 1993
Jean Claude ZYLBERSTEIN (a cura di)
Nouveau Code Pénal, mode d'emploi
Parigi 1993

1969

Elenco delle abbreviazioni dei partecipanti alla procedura
di consultazione
AB

ACS

ADF

Adl

AFP
AG
AI
AR
ASB

ASC
ASF
ASM
ASP
ASP
ASPAS
ASPEA
AST
ATD
BE
BL
BS
BSIF

1970

Anello Bianco
Weisser Ring
Anneau Blanc
Automobil Club Svizzero
Automobil Club der Schweiz
Automobile Club de Suisse
Associazione svizzera per i diritti della donna
Schweiz. Verband für Frauenrechte
Association suisse pour les droits de la femme
Anello degli Indipendenti
Landesring der Unabhängigen
Alliance des Indépendants
Arbeitsgruppe forensische Psychiatrie der deutschsprachigen Schweiz
Regierungsrat des Kantons Aargau
Standeskommission des Kantons Appenzell Innerrhoden
Regierungsrat des Kantons Appenzell Ausserrhoden
Associazione svizzera dei banchieri
Schweizerische Bankiervereinigung
Association suisse des banquiers
Associazione dei servizi della circolazione
Vereinigung der Strassenverkehrsämter
Association des services des automobiles
Associazione delle società femminili svizzere
Bund Schweiz. Frauenorganisationen
Alliance de sociétés féminines suisses
Associazione svizzera dei magistrati
Schweiz. Richtervereinigung
Association suisse des magistrats de l'ordre judiciare
Schweizerische Vereinigung der Bewährungshilfe
Association Suisse de la Probation
Associazione svizzera degli psicoterapeuti
Schweizer Psychotherapeuten-Verband
Association suisse des psychothérapeutes
Associazione svizzera dei professionisti dell'azione sociale
Schweizerische Berufsverband dipi. Sozialarbeiter u. Erzieher
Ass. suisse des assistants sociaux diplômés et des éducateurs
Associazione svizzera di psicologia dell'età evolutiva
Vereinigung Schweiz. Kinder-,und Jugendpsychologen
Association suisse de psychologues pour enfants et adolescents
Associazione svizzera dei trasporti
Verkehrsclub der Schweiz
Association transports et environnements
Movimento ATD Quarto Mondo
Bewegung ATD Vierte Welt
Mouvement ATD Le quart Monde
Regierungsrat des Kantons Bern
Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft
Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt
Bund Schweiz, israelitischer Frauenvereine
Union des Sociétés des Femmes Israélites Suisses

Caritas
CCCPS

CCDJP-SR
CDCGP

CDIPM

CDPUD
CFG

CFPD
CFPP
C1CS
Com-VD
CRD1E
CSSES
CVS
DEI
DS
EPS
FAGU
FR
FRS
FSA
FSAG

Caritas Svizzera
Conferenza svizzera dei comandanti cantonali di polizia
Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz
Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse
Conférence des chefs des départements de justice et police de Suisse roma nde
Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia
Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren
Conférence des chefs des Départements cantonaux de justice et police
Conferenza dei direttori di istituti svizzeri di esecuzione delle pene e delle
misure
Konferenz der Leiter von Anstalten des schweizerischen Straf- und Ma ssnahmenvollzuges
Conférence suisse des directeurs d'établissements de détention
Conferenza dei delegati svizzeri per la parità tra uomo e donna
Konferenz der Schweizerischen Gleichstellungsbeauftragten
Conférence des Déléguées Suisses à l'Egalité entre Femmes et Hommes
Commissione federale per la gioventù
Eidg. Kommission für Jugendfragen
Commission fédérale pour la jeunesse
Commissione federale per i problemi della donna
Eidg. Kommission für Frauenfragen
Commission fédérale pour les questions féminines
Centro svizzero di formazione per il personale penitenziario
Schweiz. Ausbildungszentrum für Strafvollzugspersonal
Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire
Commissione intercantonale per la circolazione stradale
Interkantonale Kommission für den Strassenverkehr
Commission Intercantonale de la Circulation routière
Comité Vaudois du 14 Juin
Conférence romande des directeurs d'institutions d'éducation
Conferenza svizzera delle scuole superiori per educatori specializzati
Schweiz. Arbeitsgemeinschaft der Höheren Fachschulen für Sozialpädagogik
' Conférence suisse des écoles supérieures d'éducateurs spécialisés
Conferenza dei vescovi svizzeri
Schweiz. Bischofskonferenz
Conférence des évéques suisses
Die Rechte des Kindes International
Défense des Enfants International
Difesa dei Bambini Internazionale
Democratici Svizzeri
Schweizer Demokraten
Démocrates Suisses
Evangelischer Frauenbund der Schweiz
Fédération suisse des femmes protestantes
• Fachgruppe für geschlossene Unterbringung von Jugendlichen
Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Schweiz. Strassenverkehrsverband
Fédération routière suisse
Federazione Svizzera degli Avvocati
Schweiz. Anwaltsverband
Fédération Suisse des Avocats
Federazione svizzera delle Associazioni giovanili
Schweiz. Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände
Conseil suisse des Activités de jeunesse

1971

FSI

FSP

FSSC

GDS

GL
GLRS

•

GP-BE
GR
ISP

JHP
JU
KAM
KPSN
LIWJ
LU
M.S.
NE
Neustart
NW
OAF
OSK
OW
PLRS
PLS
PPD
Pro Juventute
PSL
PSS

1972

Federazione svizzera degli impiegati
Vereinigung Schweiz. Angestelltenverbände
Fédération des sociétés suisses d'employés
Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi
Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen
Fédération Suisse des psychologues
Federazione svizzera dei sindacati cristiani
Christlichnationaler Gewerkschaftsbund
Confédération des syndicats chrétiens de Suisse
Giuristi Democratici Svizzeri
Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz
Juristes Démocrates de Suisse
Regierungsrat des Kantons Glarus
Giuventù Liberale Radicale Svizzera
Jungliberal'S Bewegung der Schweiz
Jeunesse Radicale Suisse
Generalprokurator des Kantons Bern
Regierungsrat des Kanton Graubünden
Istituto svizzero di polizia
Schweizerisches Polizei-Institu
Institut suisse de police
Jugendheim Platanenhof
Gouvernement du Canton du Jura
Konferenz für Administrativmassnahmen im Strassenverkehr
Konkordatskonferenz über die Planung im Strafvollzugswesen der Nordwestund Innerschweiz
Arbeitsgruppe LIWJ Leitungen Institutionen weiblicher Jugendlicher
Regierungsrat des Kantons Luzern
prof. Martin Schubarth, giudice del Tribunale federale
Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel
Verein NEUSTART
Verein für Bewährungs- und Sanierungshilfe für Strafentlassene
Regierungsrat des Kantons Nidwaiden
Ordre des avocats fribourgeois
Ostschweizerische Strafvollzugskommission
Regierungsrat des Kantons Obwalden
Partito liberale radicale svizzero
Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz
Parti radical-démocratique suisse
Partito Liberale Svizzero
Liberale Partei der Schweiz
Parti libéral suisse
Partito popolare democratico svizzero
Christlich-demokratische Volkspartei der Schweiz
Parti démocrate-chrétien suisse
Fondazione Pro Juventute
Partito Svizzero della Libertà- Partito degli Automobilisti
Schweizer Autopartei - Die Freiheitliche
Parti Suisse des automobilistes
Partito Socialista Svizzero
Sozialdemokratische Partei der Schweiz
Parti Socialiste Suisse

SDPM

SG
SGF
SGG

SGP

SH
SKF

SKÖF
SLFV
SO
SSDP
SSMSP
SSP
SSPC
SVE
SZ
TCS
Team 72
TF
TG
TI
UDC

.

UNI-LS
UPI
UR

Società svizzera di diritto penale minorile
Schweiz. Vereinigung für Jugendstrafrechtspflege
Société suisse de droit pénal des mineurs
Regierungsrat des Kantons St. Gallen
Schweiz. Gemeinnütziger Frauenverein
Société d'utilité publique des femmes suisses
Schweiz. Gemeinnützige Gesellschaft
Société suisse d'utilité publique
Società svizzera d'utilità pubblica
Schweizerische Gesellschaft für Psychologie
Société suisse de Psychologie
Società svizzera di Psicologia
Regierungsrat des Kantons Schaffhausen
Schweiz. Katholischer Frauenbund
Ligue suisse de femmes catholiques
Unione svizzera delle donne cattoliche
Schweiz. Konferenz für öffentliche Fürsorge
Conférence suisse des institutions d'assistance publique
Conferenza Svizzera delle istituzioni d'assistenza sociale
Schweiz. Landfrauenverband
Union des paysannes suisses
Regierungsrat des Kantons Solothurn
Società svizzera di Diritto penale
Schweiz. Kriminalistische Gesellschaft
Société suisse de droit pénal
Società svizzera di medicina sociale e preventiva
Schweiz. Gesellschaft für Sozial- und Präventivmedizin
Société suisse de médecine sociale et préventive
Società svizzera di psichiatria
Schweiz. Gesellschaft für Psychiatrie
Socitété suisse de psychiatrie
Società svizzera di psicologia della circolazione
Schweiz. Vereinigung für Verkehrspsychologie
Société suisse de psychologie de la circulation
Schweiz. Verband für erziehungsschwierige Kinder und Jugendliche
Association suisse en faveur des jeunes inadaptés
Regierungsrat des Kantons Schwyz
Touring Club Svizzero
Touring Club der Schweiz
Touring Club Suisse
Team 72
Tribunale federale svizzero
Schweizerisches Bundesgericht
Tribunal fédéral suisse
Regierungsrat des Kantons Thurgau
Consiglio di Stato del Canton Ticino
Unione Democratica di Centro
Schweizerische Volkspartei
Union Démocratique du Centre
Università di Losanna
Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni
Schweiz. Beratungsstelle für Unfallverhütung
Bureau suisse de prévention des accidents
Regierungsrat des Kantons Uri

1973

USAM

USCI

USS

USSL

VASZ
VBGP
VCHP
VD
VS
ZFZ
ZG
ZH

0898

1974

Unione svizzera delle arti e mestieri
Schweiz. Gewerbeverband
Union suisse des arts et métiers
Unione svizzera di commercio e d'industria
Schweiz. Handels- und Industrieverein (Vorort)
Union suisse du commerce et de l'industrie
Unione sindacale svizzera
Schweiz. Gewerkschaftsbund
Union syndicale suisse
Unione Svizzera dei Sindacati Liberi
Landesverband freier Schweizerischer Arbeitnehmer
Union Suisse des Syndicats autonomes
Verein Aktiver Staatsbürgerinnen Zürich
Verband Bernischer Gerichtspräsidenten
Association des présidents de Tribunal bernois
Verband des christlichen Staats- und Gemeindepersonals der Schweiz
Fédération chrétienne du personnel des services publiques
Conseil d'Eitat du canton de Vaud
Conseil d'Eitat du canton du Valais
Zürcher Frauenzentrale
Regierungsrat des Kantons Zug
Regierungsrat des Kantons Zürich
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Disegno A

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 19981,
decreta:
I

II libro primo del Codice penale2 è integralmente modificato come segue:
Libro primo: Disposizioni generali
Parte prima: Dei crimini e dei delitti
Titolo primo: Del campo d'applicazione

1. Nessuna sanzione senza
legge

2. Condizioni di
tempo

3. Condizioni di
luogo.
Crìmini o delitti
commessi in
Svizzera

Art. l
Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la
legge commina espressamente una pena.
Art. 2
1
E giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.
2
II presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore.
Art. 3
1
II presente Codice si applica a chiunque commette un crimine o Un
delitto in Svizzera.
2
Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi
ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la
pena scontata all'estero in quella da pronunciare.
3
L'autore perseguito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non è
più essere perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:

Codice penale svizzero

a.

è stato assolto con sentenza definitiva dal .tribunale estero;

b.

la sanzione infunagli all'estero è stata eseguita o condonata
oppure è prescritta.

4

Se l'autore perseguito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non
ha scontato o ha solo parzialmente scontato la pena all'estero, l'intera
pena o la parte residua è eseguita in Svizzera. Il giudice decide se una
misura non eseguita o solo parzialmente eseguita all'estero debba essere eseguita o continuata in Svizzera.

Crìmini o delitti
commessi
all'estero
contro lo Stato

Reati sessuali
commessi
all'estero su
minorenni

1976

Art. 4
1
II presente Codice si applica a chiunque commette all'estero un crimine o delitto contro lo Stato o la difesa nazionale (art. 265-278).
2
Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi
ha scontalo totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la
pena scontata all'estero in quella da pronunciare.
Art. 5
1
II presente Codice si applica a chiunque ha commesso all'estero uno
dei seguenti reati quando era domiciliato o dimorava abitualmente in
Svizzera, se si trova in Svizzera e non è estradato:
a. coazione sessuale (art.189), violenza carnale (art. 190), atti
sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191) o promovimento della prostituzione (art. 195),
se la vittima è minore di 18 anni;
b. atli sessuali con fanciulli (art. 187), se la vittima è minore di 14
anni;
e. pornografia qualificata (art. 197 n. 3), se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali con fanciulli.
2
L'autore non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:
a. un tribunale estero lo ha assolto con sentenza definitiva;
b. la sanzione infunagli all'estero è stata eseguita o condonata
oppure è prescritta.
3
Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi
ha scontato solo parzialmente la pena, il giudice computa la pena
scontata all'estero in quella da pronunciare. Il giudice decide se una
misura ordinata all'estero, ma all'estero solo parzialmente eseguita,
debba essere continuata o computata nella pena inflitta in Svizzera.
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Art. 6
Reati commessi
all'estero e perseguiti in conformità di un
obbligo internazionale

1
II presente Codice si applica a chiunque commette all'estero un crimine o un delitto che la Svizzera si è impegnata a reprimere in virtù di
un accordo internazionale se:

a.

l'atto è punibile anche nel luogo in cui è stato commesso o
questo luogo non soggiace ad alcuna giurisdizione penale, e

b.

l'autore si trova in Svizzera e non è estradato all'estero.

2

II giudice fissa le sanzioni in modo da non farle risultare complessivamente più severe di- quelle previste dalla legge del luogo in cui
l'atto è stato commesso.
3

L'autore non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:
a.

un tribunale estero lo ha assolto con sentenza definitiva;

b.

la sanzione inflittagli all'estero è stata eseguita o condonata
oppure è prescritta.

4

Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi
ha scontato solo parzialmente la pena, il giudice computa la pena
scontata all'estero in quella da pronunciare. Il giudice decide se una
misura ordinata all'estero, ma all'estero solo parzialmente eseguita,
debba essere continuata o computata nella pena inflitta in Svizzera.

Altri reati commessi all'estero

Art. 7
1
II presente Codice si applica a chiunque commette all'estero un crimine o un delitto, senza che siano adempiute le condizioni di cui agli
articoli 4, 5 o 6, se:
a.

l'atto è punibile anche nel luogo in cui è stato commesso o
questo luogo non soggiace ad alcuna giurisdizione penale;

b.

l'autore si trova in Svizzera o, per questo suo atto, è estradato
alla Confederazione, e

e.

secondo il diritto svizzero l'atto consente l'estradizione, ma
l'autore non viene estradato.

2

Se l'autore non è svizzero e il crimine o il delitto non è stato commesso contro uno svizzero, il capoverso 1 è applicabile soltanto a
condizione che la domanda di estradizione sia stata rifiutata per un
motivo non inerente alla natura dell'atto.
3

II giudice fissa le sanzioni in modo da non farle risultare complessivamente più severe di quelle previste dalla legge del luogo in cui
l'atto è stato .commesso.

4

L'autore non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:
a.

un tribunale estero lo ha assolto con sentenza definitiva;

1977
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b.

la sanzione infunagli all'estero è stata eseguita o condonata
oppure è prescritta.

5

Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi
ha scontato solo parzialmente la pena, il giudice computa la pena
scontata all'estero in quella da pronunciare. Il giudice decide se una
misura ordinata all'estero, ma all'estero solo parzialmente eseguita,
debba essere continuata o computata nella pena inflitta in Svizzera.

Luogo del reato

4. Condizioni
personali

Art. 8
1
Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui
l'autore Io compie, per azione od omissione, quanto in quello in cui si
verifica l'evento.
2
II tentativo si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo
compie quanto in quello in cui, secondo la sua concezione, avrebbe
dovuto verificarsi l'evento.
Art. 9
1
II presente Codice non è applicabile alle persone i cui atti devono
essere giudicati secondo il diritto penale militare.
2
Per le persone che, al momento del fatto, non avevano ancora compiuto i diciott'anni rimangono salve le disposizioni della legge federale sul diritto penale minorile. Se vanno giudicati nel contempo un
atto commesso prima del compimento dei diciott'anni e un atto commesso dopo, si applica esclusivamente il presente Codice.
Titolo secondo: Della punibilità

1. Crìmini e
delitti. Definizioni

Art. 10
1
Sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre
tre anni.
2
Sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre
anni o una pena pecuniaria.

Art. lì
Commissione per
omissione

Chiunque si astiene dall'impedire il realizzarsi di una fattispecie prevista dal presente Codice, benché vi fosse tenuto in virtù di un obbligo
giuridico, è punito per commissione di un crimine o delitto se l'omissione equivale a un'azione punibile. Il giudice può attenuare la pena.
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Art. 12
2. Intenzione e
negligenza.
Definizioni

1
Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile
solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto.
2
Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga
possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio.
3

Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per
un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo
comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole
se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le
circostanze e le sue condizioni personali.

Art. 13
Errore sui fatti

1
Chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole.
2

Se avesse potuto evitare l'errore usando le debite precauzioni, è punibile per negligenza qualora la legge reprima l'atto come reato colposo.

Art. 14
3. Atti leciti.
Legge

Legittima difesa
esimente

Non costituisce reato l'atto imposto o permesso dalla legge.

Art. 15
Ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze
un'aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un'aggressione imminente fatta a sé o ad altri.
Art. 16

Stato di necessità
esimente

Chiunque commette un reato per preservare un ,bene giuridico proprio
0 un bene giuridico altrui da un pericolo imminente e non altrimenti
evitabile agisce lecitamente se in tal modo salvaguarda interessi preponderanti.

Art. 17
4. Colpa.
Incapacità e
scemata imputabilità

1
Non è punibile colui che, per grave turba psichica, non era, al momento del fatto, capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione.
2

Se la grave turba psichica ha indotto un'imputabilità soltanto parziale, il giudice attenua la pena.
3

Sono salve tuttavia le misure previste negli articoli 59-61, 63 e 64.
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Art. 17a

Eccezione

L'articolo 17 non è applicabile se l'autore poteva evitare l'incapacità
o la scemata imputabilità e prevedere così l'atto commesso in tale
stato.
Art. 18

Dubbio
sull'impulabilità

Qualora vi sia serio motivo di dubitare dell'imputabilità dell'autore,
l'autorità istruttoria o il giudice ordina una perizia.

Art. 19
Errore
sull'illiceità

Chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire
illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l'errore era evitabile, il
giudice attenua la pena.

Art. 20
Legittima difesa
discolpante

1

Se chi respinge un'agressione eccede i limiti della legittima difesa
secondo l'articolo 15, il giudice attenua la pena.
2

Chi eccede i limiti della legittima difesa per scusabile eccitazione o
sbigottimento non agisce in modo colpevole.

Slato di necessità
discolpante

Art. 21
1
Se alcuno commette un reato per preservare sé o una persona a lui
vicina da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile per la vita,
l'integrità personale o altri beni essenziali, il giudice attenua la pena
se si poteva ragionevolmente pretendere che l'autore sacrificasse il
bene in pericolo.
2

Non agisce in modo colpevole colui dal quale non si poteva ragionevolmente pretendere che sacrificasse il bene in pericolo.

5. Tentativo.
Punibilità

Art. 22
1
Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un
delitto, non compie o compie senza risultato tutti gli atti necessari alla
consumazione del reato può essere punito con pena attenuata.
2

L'autore che, per grave difetto d'intelligenza, non si rende conto che
l'oggetto contro il quale l'atto è diretto o il mezzo da lui usato per
commetterlo è di natura tale da escludere in modo assoluto la consumazione del reato è esente da pena.

1980
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Art. 23
Desistenza

1
Se l'autore ha spontaneamente desistito dal consumare un reato iniziato o ha contribuito ad impedirne la consumazione, il giudice può
attenuare la pena o prescindere da ogni pena.
2

II giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti dei coautori o dei compartecipi che hanno spontaneamente contribuito ad impedire la consumazione del reato.
3

II giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena anche se
la desistenza dell'autore o del compartecipe non ha, per altri motivi,
potuto impedire la consumazione del reato.
4

II giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti del coautore o compartecipe che si è adoperato seriamente e
spontaneamente per impedire Ja consumazione del reato, sempreché il
reato medesimo sia stato commesso indipendentemente dal suo contributo.

Art. 24
6. Partecipazior
ne.
Istigazione

1
Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine
o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.
2

Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre
nella pena prevista per il tentativo di questo crimine.

Art. 25
Complicità

Chiunque aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un
delitto è punito con pena attenuata.

Partecipazione a
un reato speciale

Art. 26
Se la punibilità è giustificata o aggravata da.uno speciale obbligo dell'autore, il compartecipe che non sia vincolato a tale obbligo è punito
con pena attenuata.

Circostanze
personali

Art. 27
Si tiene conto delle speciali relazioni, qualità e circostanze personali
che aggravano, attenuano o escludono la pena solo per l'autore o il
compartecipe a cui si riferiscono.
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Art. 2S3
7. Punibilità dei
mass media

(Ex art. 27)
Art. 28a cpv. 2 leti, b

Tutela delle fonti

2

II capoverso 1 non si applica se il giudice accerta che:
b.

senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai
sensi degli articoli 111-113 o su un altro crimine punito con
una pena detentiva non inferione a tre anni, oppure su un reato
ai sensi degli articoli 187, 189, 190, 191, 197 numero 3,
260ter, 288, 305bis, 305'«, 315 e 316 del presente Codice, come pure ai sensi dell'articolo 19 numero 2 della legge del 3
ottobre 19514 sugli stupefacenti, o non è possibile catturare il
colpevole di un simile reato.

Art. 29
8. Rapporti di
rappresentanza

Se alcuno agisce in qualità di organo o di membro di un organo di una
persona giuridica, di socio o di collaboratore di una persona giuridica,
di una società o di una ditta individuale nella quale esercita competenze decisionali indipendenti oppure in qualità di dirigente effettivo,
senza essere organo, membro di un organo, socio o collaboratore, e se
la punibilità è fondata o aggravata dalla violazione di obblighi speciali, tale violazione gli è imputata anche se l'obbligo incombe unicamente alla persona giuridica, alla società o alla ditta individuale.

Art. 30
9. Querela della
parte lesa.
Diritto di querela

1
Se un reato è punibile solo a querela di parte, chiunque ne è stato
leso può chiedere che l'autore sia punito.
2

Se la persona lesa non ha l'esercizio dei diritti civili, il diritto di querela spetta al suo rappresentante legale. Se essa si trova sotto tutela, il
diritto di querela spetta anche all'autorità tutoria.
3

La persona lesa minorenne o interdetta può anch'essa presentare la
querela se è capace di discernimento.
4

Se la persona lesa muore senza avere presentato querela né avere
espressamente rinunciato a presentarla, il diritto di querela passa ad
ognuno dei suoi congiunti.
5

Se l'avente diritto ha espressamente rinunciato a presentare la querela, la rinuncia è definitiva.

3

4

1982

s

Gli art. 28 e 28a corrispondono agli art. 27 e 27bis della modifica del diritto penale dei
mass media (cfr. messaggio del 17 giugno 1996 sulla modifica del Codice penale
svizzero e del Codice penale militare, [Diritto penale e procedura penale dei mass mediai;
FF 1996 IV 449). Tale modifica è entrata in vigore il 1° aprile 1998 (RU 1998 852).
Nell'ari. 28a cpv. 2 leti, b, la comminatoria è adattata al nuovo sistema di sanzioni.
RS 812.121
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Art. 31
Termine

II diritto di querela si estingue in tre mesi. Il termine decorre dal giorno in cui l'avente diritto ha conosciuto l'identità dell'autore del reato.

Art. 32
Indivisibilità

Quando l'avente diritto presenta querela contro uno dei compartecipi
al regio, tutti i compartecipi devono essere perseguiti.

Art. 33
Desistenza

1
II querelante può desistere dalla querela finché non sia stata pronunciata la sentenza di prima istanza.
2

Chi ha desìstito dalla querela non può più riproporla.

3

La desistenza dalla querela contro uno degli imputati vale per tutti.

4

Essa non vale per l'imputato che vi si opponga.

Titolo terzo: Delle pene e delle misure
Capo primo: Delle pene
Sezione prima:
Della pena pecuniaria, del lavoro di pubblica utilità
e della pena detentiva
Art. 34
1. Pena pecuniaria.
Commisurazione

1
Salvo diversa disposizione del presente Codice, la pena pecuniaria
ammonta al massimo a 360 aliquote giornaliere. Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore.
2

Un'aliquota giornaliera ammonta al massimo a 2000 franchi. Il giudice ne stabilisce l'importo attenendosi di regola al reddito netto che
l'autore consegue mediamente in un giorno al momento della sentenza. Tiene conto delle condizioni personali ed economiche dell'autore,
segnatamente dei suoi obblighi familiari e della sua particolare situazione patrimoniale.
3

Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni '
necessarie per la determinazione dell'aliquota giornaliera.

4

II numero e l'importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella
sentenza.

Esazione

Art. 35
1
L'autorità d'esecuzione fissa al condannato un termine da uno a dodici mesi per il pagamento. Può ordinare il pagamento rateale e, a richiesta, prorogare i termini.
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2

Se vi è fondato sospetto che il condannato si sottrarrà all'esecuzione
della pena, pecuniaria, l'autorità d'esecuzione può esigere il pagamento immediato o la prestazione di garanzie.
3

Se il condannato non paga la pena pecuniaria nei termini fissati,
l'autorità d'esecuzione ordina l'esecuzione per debiti, se può sembrare
provvedimento efficace.
4

Se le condizioni determinanti per la commisurazione dell'aliquota
giornaliera si sono notevolmente deteriorate dopo la sentenza senza
colpa dell'autore, il giudice riduce l'aliquota giornaliera. In questo
caso può anche commutare la pena pecuniaria in lavoro di pubblica
utilità alle condizioni previste dall'articolo 37. Se, nonostante diffida,
il condannato non presta il lavoro di pubblica utilità, il giudice ne ordina la commutazione in pena detentiva.

Art. 36
Commutazione

1

La pena pecuniaria rimasta impagata per colpa del condannato è
commutata dal giudice in pena detentiva. Un giorno di pena detentiva
corrisponde a un'aliquota giornaliera.
2

La pena detentiva si estingue col pagamento a posteriori della pena
pecuniaria.

Art. 37
2. Lavoro di
pubblica utilità.
Contenuto

1
Con il consenso dell'autore, il giudice, invece di infliggere una pena
pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, può ordinare un lavoro di
pubblica utilità di 720 ore al massimo.
2

II lavoro di pubblica utilità è prestato gratuitamente a favore di istituzioni sociali, opere d'interesse pubblico o persone bisognose
d'aiuto.

Art. 38
Esecuzione

L'autorità d'esecuzione fissa al condannato un termine di due anni al
massimo per prestare il lavoro di pubblica utilità.

Art. 39
Commutazione

1

Se, nonostante diffida, il condannato non presta il lavoro di pubblica
utilità, il giudice ne ordina la commutazione in pena pecuniaria o detentiva.
2

Quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un'aliquota
giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva.
3

La pena detentiva può essere ordinata soltanto se vi è da attendersi
che una pena pecuniaria non potrà essere eseguita.
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Art. 40
3. Pena detentiva.
In generale

Pena detentiva di
breve durata

Di regola la durata della pena detentiva è di almeno sei mesi. La durata massima è di venti anni-. La pena detentiva è a vita se la legge lo
dichiara espressamente.

Art. 41
1 II giudice può pronunciare una pena detentiva inferiore a sei mesi, da
scontare, soltanto se non sono adempiute le condizioni per il differimento della pena secondo l'articolo 42 e vi è da attendersi che una
pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere
eseguiti.
2

II giudice deve motivare questa scelta.

3

Rimane salva la pena detentiva pronunciata in sostituzione di una
pena pecuniaria non pagata (art. 35 cpv. 4 e 36) o di un lavoro di pubblica utilità non prestato (art. 39).

Sezione seconda:
Del differimento della pena e della sospensione condizionale
della pena detentiva

1. Differimento
della pena

Art. 42
1
Se l'autore adempie le condizioni per l'irrogazione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva inferiore a un anno, ma l'esecuzione
della pena non sembra necessaria per trattenerlo dal commettere nuovi
reati, il giudice lo dichiara colpevole e determina la pena in unità,
differendone l'esecuzione.
2

Se, negli ultimi cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi o a una pena pecuniaria
pari ad almeno 180 aliquote giornaliere o ha beneficiato del differimento di una pena di almeno 180 unità, il differimento è possibile
soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.
3

Se, in seguito a più reati, risultano adempiute le condizioni per
l'irrogazione di più pene, il giudice può, oltre alla pena differita, infliggere una pena da scontare.
4

II giudice determina la specie di pena in caso di revoca per insuccesso del periodo di prova (art. 46). Un'unità di pena corrisponde a
un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria-, a quattro ore di lavoro di
pubblica utilità o a un giorno di pena detentiva.
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Art. 43
2. Sospensione
condizionale
della pena detentiva

1

II giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena detentiva di
almeno un anno e di tre anni al massimo se una pena detentiva senza
condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.
2

Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una
pena detentiva di almeno sei mesi o a una pena pecuniaria pari ad almeno 180 aliquote giornaliere o ha beneficiato del differimento di una
pena di almeno 180 unità, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.
3

Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere
una pena pecuniaria.
4

II giudice sospende soltanto in parte l'esecuzione della pena secondo
il capoverso 1 se tale esecuzione parziale sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini e delitti. La parte sospesa
dev'essere almeno pari a sei mesi. La parte da scontare dev'essere almeno pari a sei mesi e non può superare la metà della pena. Le norme
sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono
applicabili alla parte di pena da scontare.

Art. 44
3. Disposizioni
comuni.
Periodo di prova

1

II periodo di prova è di due a tre anni in caso di differimento della
pena e di due a cinque anni in caso di sospensione condizionale della
pena detentiva.
2

Per la durata del periodo di prova, il giudice può ordinare un'assistenza riabilitatrice e impartire norme di condotta.
3

II giudice spiega al condannato l'importanza e le conseguenze del
differimento della pena o della sospensione condizionale della pena
detentiva.

Art. 45'
Successo del
perìodo dì prova

Se il condannato supera con successo il periodo di prova, la pena differita o sospesa non è più eseguita.

Art. 46
Insuccesso del
perìodo di prova

1986

1

Se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o
un delitto e vi è pertanto da attendersi ch'egli commetterà nuovi reati,
il giudice revoca il differimento della pena o la sospensione condizionale della pena detentiva. Se, per entrambi i reati, infligge una pena
dello stesso genere, fissa una pena unica in applicazione analogica
dell'articolo 49. Può tuttavia pronunciare una pena detentiva soltanto
se la pena unica è di almeno sei mesi o se risultano adempiute le condizioni di cui all'articolo 41.
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2

Se non vi è d'attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il
periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella
sentenza. Per la durata del periodo di prova prorogato, può ordinare
un'assistenza riabilitatrice e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga decorre dal giorno in cui è stata ordinata.
3

II giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto decide
anche sulla revoca.
4

Se il condannato si sottrae all'assistenza riabilitatrice o disattende le
norme di condotta, è applicabile l'articolo 95 capoversi 3-5.

5

La revoca non può più essere ordinata dopo due anni dalla scadenza
del periodo di prova.

Sezione terza: Della commisurazione della pena
Art. 47
1. Principio

1

II giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto
della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore nonché
dell'effetto della pena sulla vita futura di lui.
2

La colpa è determinata secondo il grado di violazione o esposizione
a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell'offesa e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze
interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare
l'esposizione a pericolo o la violazione.

2. Attenuazione
della pena.
Circostanze
attenuanti

Art. 48
II giudice attenua la pena se:
a. l'autore ha agito:
1. permutivi onorevoli,
2. in stato di grave angustia,
3. sotto pressione d'una grave minaccia,
4. ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o
da oui dipendeva;
b. l'autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla condotta
della vittima;
e. l'autore ha agito cedendo a una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione;

1987
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e.

Effetti

l'autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui;
la pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha tenuto buona condotta.

Art. 48a
1
Se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima
comminata.
2

II giudice può pronunciare una pena di specie diversa da quella
comminata, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascuna
specie di pena.

3. Concorso di
reati

4. Obbligo di
motivazione

5. Computo del
carcere preventivo

1988

Art. 49
1
Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per
l'inflizione di più pene della stessa specie, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura
adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della
pena comminata. È in ogni modo vincolato dal massimo legale della
specie di pena.
2
Se deve giudicare di un reato che l'autore ha commesso prima di
essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena
complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di
quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3
Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i
reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero
stati giudicati singolarmente.
Art. 50
Se la sentenza dev'essere motivata, il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione.
Art. 51
II giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato durante il
procedimento. Un giorno di carcere corrisponde a un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a quattro ore di lavoro di pubblica utilità.
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Sezione quarta: Dell'impunità

1. Molivi.
Punizione priva
di senso

Riparazione

Autore duramente colpito

2. Disposizioni
comuni

Art. 52
L'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a
giudizio o dalla punizione se la colpa e le conseguenze dell'atto sono
di lieve entità.
Art. 53
Se l'autore ha risarcito il danno o ha intrapreso tutto quanto si poteva
ragionevolmente pretendere da lui per riparare al torto da lui causato,
l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a
giudizio o dalla punizione qualora:
a. siano adempiute le condizioni per il differimento della pena
(art. 42), e
b. l'interesse del pubblico e del danneggiato' all'attuazione del
procedimento penale sia di scarsa importanza.
Art. 54
Se l'autore è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette
del suo atto che una pena risulterebbe inappropriata, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o
dalla punizione.
Art. 55
1
Se le condizioni dell'impunità sono adempiute, il giudice prescinde
dalla revoca della sospensione condizionale della pena detentiva, dalla
revoca del differimento della pena e, in caso di liberazione condizionale, dal ripristino dell'esecuzione.
2
I Cantoni designano organi della giustizia penale quali autorità competenti ai sensi degli articoli 52, 53 e 54.

Capo secondo: Delle misure
Sezione prima:
Delle misure terapeutiche e dell'internamento

1. Principi.
Proporzionalità

Art. 56
1
Una misura può essere ordinata soltanto se sussiste un bisogno di
trattamento dell'autore o la sicurezza pubblica lo richieda e se la connessa ingerenza nei diritti della personalità dell'autore non sembra
sproporzionata rispetto alla probabilità e gravita di nuovi reati.

1989
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2

Se entrano in linea di conto più misure appropriate, il giudice opta
per quella che risulta meno gravosa per l'autore.
3
Per quanlo la legge non disponga altrimenti, il giudice può ordinare
più misure contemporaneamente.
4

La misura i cui presupposti non siano più adempiuti dev'essere soppressa.

Art. 57
Decisione e
esecuzione

1
Per decidere di una misura secondo gli articoli 59-61, 63 e 64 nonché per modificare la sanzione secondo l'articolo 65 il giudice si fonda su una perizia. La perizia si esprime:

a.

sulla necessità e sulle prospettive di successo di un trattamento
dell'autore;

b.

sul genere e sulla probabilità di nuovi reati, e

e.

sulle possibilità di eseguire la misura.

2

Di regola il giudice ordina una misura soltanto se vi è a disposizione
un'istituzione appropriata per eseguirla.
3

Se vi è da attendersi che sarà ordinata una misura secondo gli articoli
59-61 o 63, l'autore può essere autorizzato a sottoporvisi anticipatamente.
4

Le istituzioni terapeutiche ai sensi degli articoli 59-61 devono essere
separate dagli stabilimenti penitenziari.

Rapporto con la
pena detentiva

Art. 58
1
II giudice può ordinare una misura in aggiunta a una pena detentiva
se la sola pena non è atta a trattenere l'autore dal commettere nuovi
reati.
2
Le misure di cui a gli articoli 59-61 vanno eseguite prima della pena
detentiva pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in
seguito a revoca della sospensione condizionale, del differimento o
della liberazione condizionale. Parimenti, le misure ripristinate secondo l'articolo 62« vanno eseguite prima della pena unica pronunciata
contemporaneamente.
3

La privazione della libertà connessa alla misura è computata nella
pena.

Art. 59
2.Misure terapeutiche stazionarie.
Trattamento
di (urbe psichiche

1990

1

Se l'autore è affetto da grave turba psichica, il giudice può ordinare
un trattamento stazionario qualora:
a.

l'autore abbia commesso un crimine o un delitto in connessione con questa sua turba, e
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b.

vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio
che l'autore commetta nuovi reati in connessione con questa
sua turba.

2

II trattamento stazionario si svolge in un'appropriata istituzione psichiatrica o in un'istituzione per l'esecuzione delle misure.
3

Se l'autore ha commesso un reato ai sensi dell'articolo 64 capovers'o
1 lettera a, il trattamento si svolge in un'istituzione psichiatrica chiusa,
in un'istituzione chiusa per l'esecuzione delle misure o in un reparto
separato di uno stabilimento secondo l'articolo 76 capoverso 2, fintante che motivi di sicurezza lo esigano.

4

La privazione della libertà connessa al trattamento stazionario non
supera di regola i cinque anni. Se, dopo cinque anni, i presupposti per
la liberazione condizionale non sono ancora adempititi e vi è da attendersi che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al rischio
che l'autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con la sua
turba psichica, il giudice, su proposta dell'autorità d'esecuzione, può
ordinare la protrazione della misura, di volta in volta per un periodo
non superiore a cinque anni.

Art. 60
Trattamento
degli alcolizzati,
dei tossicomani e
dei farmacodipendenti

1

Se l'autore è alcolizzato, tossicomane o farmacodipendente, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora:
a.
b.

l'autore abbia commesso un crimine o delitto in connessione
con il suo stato di dipendenza, e
vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio
che l'autore commetta nuovi reati in connessione con il suo
stato di dipendenza.

2

II trattamento si svolge in un'istituzione specializzata o, se necessario, in una clinica psichiatrica. Va adeguato alle esigenze speciali e
allo sviluppo dell'autore.
3

La privazione della libertà connessa al trattamento stazionario non
supera di regola i tre anni. Se, dopo tre anni, i presupposti per la liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e vi è da attendersi
che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al rischio che
l'autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo
stato di dipendenza, il giudice, su proposta dell'autorità d'esecuzione,
può ordinare, una sola volta, che la misura sia protratta per un altro
anno. La privazione della libertà connessa alla misura non deve eccedere complessivamente sei anni in caso di protrazione e di ripristino
dopo la liberazione condizionale.
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Art. 61
Misure per i
giovani adulti

1
Se l'autore non aveva ancora compiuto i venticinque anni al momento del fatto ed è seriamente turbato nello sviluppo della sua personalità, il giudice può ordinarne il collocamento in un'istituzione per
giovani adulai qualora:

a.

l'autore abbia commesso un crimine o delitto in connessione
con lo sviluppo turbato della sua personalità, e

b.

vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio
che l'autore commetta nuovi reati in connessione con lo sviluppo turbato della sua personalità.

2

Le istituzioni per giovani adulti sono separate dagli altri stabilimenti
e dalle altre istituzioni previste dal presente Codice. L'autore va incentivato a vivere in modo responsabile ed esente da pene. In particolare vanno promosse la sua formazione e il suo perfezionamento professionali.
3

La privazione della libertà connessa alla misura non supera di regola
i quattro anni. In caso di ripristino della misura dopo la liberazione
condizionale, non deve eccedere complessivamente sei anni. La misura dev'essere soppressa al più tardi quando il collocato ha compiuto i
trent'anni.
4

Se l'autore è stato condannato anche per un reato commesso prima
dei diciott'anni, la misura può essere eseguita in un'istituzione per
adolescenti.

Liberazione
condizionale

Art. 62
1
L'autore è liberato condizionalmente dall'esecuzione stazionaria
della misura appena il suo stato giustifichi che gli sia data la possibilità di essere messo alla prova in libertà.
2

II periodo di prova è di uno a cinque anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui all'articolo 59 e di uno a tre anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e
61.
3

Durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente può essere
obbligato a sottoporsi a trattamento ambulatoriale. Per la durata del
periodo di prova, l'autorità d'esecuzione può ordinare un'assistenza
riabjlitatrice e impartire norme di condotta.
4

Se, alla scadenza del periodo di prova, appare necessario proseguire
con il trattamento ambulatoriale, l'assistenza riabilitatrice o le norme
di condotta, al fine di ovviare al rischio che il liberato condizionalmente commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato,
il giudice, su proposta dell'autorità d'esecuzione, può ordinare la protrazione del periodo di prova da uno a cinque anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui all'articolo 59 e da uno a tre
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anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61. Il periodo di prova dopo la liberazione condizionale da
una misura di cui agli articoli 60 e 61 non deve eccedere complessivamente sei anni.

Art. 62a
Insuccesso del
periodo di prova

1
Se, durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente commette un reato mostrando così che permane il rischio cui doveva ovviare la misura, il giudice competente per giudicare il nuovo reato
può, dopo aver sentito l'autorità d'esecuzione:

a.

ordinare il ripristino dell'esecuzione;

b.

sopprimere la misura e, sempreché ne siano adempiute le condizioni, ordinare una nuova misura, o

e.

sopprimere la misura e, sempreché ne siano adempiute le condizioni, ordinare l'esecuzione di una pena detentiva.

2

Se, in base al nuovo reato, risultano adempiute le condizioni per
l'inflizione di una pena detentiva senza condizionale e questa pena
viene ad aggiungersi a quella sospesa a favore della misura, il giudice
fissa una pena unica in applicazione dell'articolo 49.

3

Se, in base al comportamento durante il periodo di prova, vi è seriamente da attendersi che il liberato condizionalmente possa commettere
un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1 lettera a, il giudice che
ha ordinato la misura può ordinarne il ripristino su proposta dell'autorità d'esecuzione.

4

La durata massima dell'esecuzione ripristinata è di cinque anni per la
misura di cui all'articolo 59 e di due anni per le misure di cui agli articoli 60 e 61.
5

Se prescinde dal ripristino dell'esecuzione o da una nuova misura, il
giudice può:
a.

ammonire il liberato condizionalmente;

b.

ordinare un trattamento ambulatoriale o un'assistenza riabilitatrice;

e.

impartire norme di condotta, e

d.

prorogare il periodo di prova da uno a cinque anni in caso di
misura secondo l'articolo 59 e da uno a tre anni in caso di misura secondo gli articoli 60 o 61.

6

Se il liberato condizionalmente si sottrae all'assistenza riabilitatrice
o disattende le norme di condotta, è applicabile l'articolo 95 capoversi
3-5.
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Art. 62b
Liberazione
definitiva

1

II liberato condizionalmente che ha superato con successo il periodo
di prova è liberato definitivamente.
2

L'autore è liberato definitivamente se è stata raggiunta la durata
massima di una misura di cui agli articoli 60 o 61 e risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale.
3

Se la privazione della libertà connessa alla misura è inferiore alla durata della pena detentiva sospesa, la pena residua non viene più eseguita.

Soppressione
delta misura

Art. 62c
1
La misura è soppressa se:
a.

la sua prosecuzione non ha prospettive di successo, o

b.

è stata raggiunta la durata massima secondo gli articoli 60 e 61
e non risultano adempiute le condizioni per la liberazione
condizionale.

2

Se la privazione della libertà connessa alla misura è inferiore alla
durata della pena detentiva sospesa, la pena residua viene eseguita. Se
riguardo a quest'ultima risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale o per la sospensione condizionale, l'esecuzione è
sospesa.
3

Invece dell'esecuzione della pena il giudice può ordinare un'altra
misura se vi è da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio
che l'autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo
stato.
4
Se all'atto della soppressione della misura vi è seriamente da attendersi che l'autore commetta un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1 lettera a, il giudice può ordinarne l'internamento su proposta
dell'autorità d'esecuzione.
5
Se all'atto della soppressione della misura ritiene opportuna una misura tutoria, l'autorità competente ne avvisa l'autorità tutoria.

Esame della libe*
razione e della
soppressione

Art. 62d
1
L'autorità competente esamina d'ufficio se e quando l'autore debba
essere liberato condizionalmente dall'esecuzione della misura o la misura debba essere soppressa. Decide in merito almeno una volta
all'anno. Sente dapprima il collocato e chiede previamente una relazione alla direzione dell'istituzione d'esecuzione.
2

Se l'autore ha commesso un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso
1 lettera a, l'autorità competente decide fondandosi sulla perizia di un
esperto indipendente e dopo aver sentito una commissione composta
di rappresentanti delle autorità preposte al procedimento penale, delle
autorità d'esecuzione nonché della psichiatria. Gli esperti e i rappre-
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sententi della psichiatria non devono aver curato né assistito in altro
modo l'autore.

Art. 63
3. Trattamento
ambulatoriale.
Condizioni e
esecuzione

1
Se l'autore è affetto da una grave turba psichica o è alcolizzato, tossicomane o farmacodipendente, il giudice può, invece del trattamento
stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale qualora:

a.

l'autore abbia commesso un reato in connessione con questo
suo stato, e

b.

vi sia da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio
che l'autore commetta nuovi reati in connessione con il suo
stato.

2

Per consentire il trattamento ambulatoriale e tener conto del genere
di trattamento, il giudice può sospendere l'esecuzione di una pena
detentiva senza condizionale e pronunciata contemporaneamente, di
una pena detentiva dichiarata esecutiva in seguito a revoca nonché di
una pena residua divenuta esecutiva in seguito a ripristino dell'esecuzione. Per la durata del trattamento può ordinare un'assistenza riabilitatrice e impartire norme di condotta.
3

L'autorità competente può disporre che l'autore venga temporaneamente sottoposto a trattamento stazionario, se necessario per dare inizio al trattamento ambulatoriale. Il trattamento stazionario non deve
complessivamente durare più di due mesi.
4

Di regola, il trattamento ambulatoriale non può durare più di cinque
anni. Se, trascorsa la durata massima, risulta necessaria una protrazione per ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti
connessi alla sua turba psichica, il giudice può di volta in volta protrarre il trattamento da uno a cinque anni su proposta dell'autorità
d'esecuzione.

Soppressione
della misura

Art. 63a •
1
L'autorità competente esamina almeno una volta all'anno se il trattamento ambulatoriale debba essere continuato o soppresso. Sente
dapprima l'autore e chiede previamente una relazione al terapeuta.
2

II trattamento ambulatoriale è soppresso dall'autorità competente se:
a.

si è concluso con successo;

b.

la sua prosecuzione non ha prospettive di successo, o

e.

è stata raggiunta la durata massima legale, ove si tratti di trattamento di alcolizzati, tossicomani o farmacodipendenti.

3

Se, durante il trattamento ambulatoriale, l'autore commette un reato
e mostra così che il trattamento non permette verosimilmente di rimuovere il rischio ch'egli commetta nuovi reati in connessione con il
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suo stato, il trattamento infruttuoso è soppresso dal giudice competente per giudicare il nuovo reato.
4

Se l'autore si sottrae all'assistenza riabilitatrice o disattende le norme di condotta, è applicabile l'articolo 95 capoversi 3-5.

Art. 63b
Esecuzione della
pena detentiva
sospesa

1
Se il trattamento ambulatoriale si è concluso con successo, la pena
detentiva sospesa non viene più eseguita.
2

Se il trattamento ambulatoriale è soppresso per carenti prospettive di
successo (art. 63a cpv. 2 leti, b), per raggiungimento della durata massima legale (art. 63a cpv. 2 lett. e) o perché infruttuoso (art. 63a cpv.
3), la pena detentiva sospesa viene eseguita.
3

Se il trattamento ambulatoriale in regime di libertà si rivela pericoloso per terzi, la pena detentiva sospesa viene eseguita e il trattamento
ambulatoriale continua durante l'esecuzione della medesima.
4

II giudice decide in qual misura la privazione della
al trattamento ambulatoriale è computata nella pena.
pena residua risultano adempiute le condizioni per la
dizionale o per la sospensione condizionale, sospende

libertà connessa
Se riguardo alla
liberazione conl'esecuzione.

5

Invece dell'esecuzione della pena il giudice può ordinare una misura
terapeutica stazionaria secondo gli articoli 59-61 se vi è da attendersi
che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato.

4. Internamento.
Condizioni e
esecuzione

Art. 64
1
II giudice ordina l'internamento se:
a. l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale,
lesioni personali gravi, una violenza carnale, un incendio intenzionale o un altro reato con il quale ha causato o voluto
causare ad altri un grave danno fisico, psichico o materiale, e
b.

in base a una grave turba psichica permanente o di lunga durata con cui aveva connessione il reato o in base ad altre caratteristiche della personalità dell'autore, nonché in base alle
circostanze in cui fu commesso il reato e in base alle condizioni generali di vita dell'autore, vi è seriamente da attendersi
che costui compia nuovi reati ai sensi della lettera a, e

e.

l'inflizione di una misura secondo l'articolo 59 non ha prospettive di successo.

2
L'esecuzione dell'internamento è differita fintante che l'autore
sconta una pena detentiva. Se, al momento della liberazione dall'esecuzione della pena, sono trascorsi più di due anni dall'ordine di internamento, il giudice decide se l'internamento sia ancora necessario.
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3

L'internamento è eseguito in un'istituzione per l'esecuzione delle
misure o in uno stabilimento penitenziario secondo l'articolo 76 capoverso 2. La sicurezza pubblica dev'essere garantita. Per quanto necessario, l'interessato fruisce di assistenza psichiatrica.

Liberazione

Esame delia
liberazione

5. Modifica della
sanzione

Art. 64a
1
L'autore è liberato condizionalmente dall'internamento appena vi è
da attendersi ch'egli supererà con successo il periodo di prova in libertà. Il periodo di prova è di due a cinque anni. Per la durata del periodo di prova può essere ordinata un'assistenza riabilitatrice e possono essere impartite norme di condotta.
2
Se, in base al comportamento durante il periodo di prova, vi è seriamente da attendersi che il liberato condizionalmente possa commettere
nuovi reati ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1 lettera a, il giudice
ordina il ripristino dell'internamento su proposta dell'autorità d'esecuzione.
3
Se il liberato condizionalmente si sottrae all'assistenza riabilitatrice
0 disattende le norme di condotta, è applicabile l'articolo 95 capoversi
3-5.
4
Se il liberato condizionalmente ha superato con successo il periodo
di prova, la liberazione diventa definitiva.
Art. 64b
1
L'autorità competente esamina d'ufficio se e quando l'autore debba
essere liberato condizionalmente dall'internamento. Decide in merito
almeno una volta all'anno, la prima volta dopo due anni. Sente dapprima l'autore e chiede previamente una relazione alla direzione dell'istituzione per l'esecuzione delle misure o alla direzione del penitenziario.
2
Le decisioni circa la necessità dell'internamento (art. 64 cpv. 2) e
circa la liberazione condizionale (art. 64a cpv. 1) devono essere prese
fondandosi sulla perizia di un esperto indipendente e dopo aver sentito
una commissione composta di rappresentanti delle autorità preposte al
procedimento penale, delle autorità d'esecuzione nonché della psichiatria. Gli esperti e i rappresentanti della psichiatria non devono
aver curato né assistito in altro modo l'autore.
Art. 65
1
Se, prima o durante l'esecuzione della pena detentiva o dell'internamento, le condizioni personali per una misura terapeutica stazionaria secondo gli articoli 59-61 risultano adempiute, il giudice può
ordinare questa misura a posteriori. È competente il giudice che ha
pronunciato la pena o ordinato l'internamento. L'esecuzione della pena residua è sospesa.
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2

I I giudice che ha ordinato la misura terapeutica stazionaria può, prima o durante l'esecuzione della medesima, commutarla in un'altra
misura terapeutica stazionaria.

Sezione seconda: Delle altre misure
Art. 66
1. Cauzione
preventiva

1
Se vi è il rischio che chi ha proferito la minaccia di commettere un
crimine o un delitto lo compia effettivamente, o se chi è già stato condannato per un crimine o un delitto manifesta l'intenzione determinata
di ripeterlo, il giudice, a richiesta della persona minacciata, può esigere da lui la promessa di non commetterlo e obbligarlo a prestare adeguata cauzione.
2

Se egli si rifiuta di promettere o non presta per malvolere la cauzione
entro il termine fissato, il giudice può costringervelo con la carcerazione. La carcerazione non può durare oltre due mesi. E scontata come
una pena detentiva di breve durata (art. 79).
3

Se egli commette il crimine o il delitto nel termine di due anni dal
giorno in cui prestò la cauzione, questa è devoluta allo Stato. In caso
diverso gli è restituita.

Art. 67
2. Interdizione
dell'esercizio di
una professione

1

Se alcuno, nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un
commercio, ha commesso un crimine o un delitto per il quale è stato
condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere o a una pena di oltre 180
unità, e sussiste il rischio .di un ulteriore abuso, il giudice può interdirgli in tutto o in parte l'esercizio di tale attività o di altre analoghe
per un tempo da sei mesi a cinque anni.
2

L'interdizione vieta all'autore di esercitare tali attività a titolo indipendente, in veste di organo di una persona giuridica o di una società
commerciale, nonché di mandatario o rappresentante di terzi. Se sussiste il rischio che l'autore abuserà della sua attività per commettere
nuovi reati anche se sottoposto alle istruzioni e al controllo di un superiore, l'interdizione verte sulla totalità dell'attività considerata.
3

Se l'autore non è stato condannato unicamente a causa della sua carente imputabilità o se la pena, nell'entità prevista per l'interdizione
secondo il capoverso 1, non gli è stata inflitta unicamente a causa
della sua imputabilità scemata, l'interdizione dell'esercizio di una
professione può nondimeno essere ordinata qualora le altre condizioni
risultino adempiute.
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Art. 67a
Esecuzione

1
L'interdizione dell'esercizio di una professione ha effetto dal giorno
in cui la sentenza passa in giudicato. La durata dell'esecuzione di una
pena detentiva o di una misura privativa della libertà (art. 59-61 e 64)
non è computata nella durata dell'interdizione.
2
Se l'autore non ha superato il periodo di prova, con conseguente revoca del differimento della pena o della sospensione condizionale
della pena detentiva ovvero ripristino di una pena o di una misura, la
durata dell'interdizione si conta soltanto dal giorno della liberazione
condizionale o definitiva ovvero da quello in cui la sanzione è stata
soppressa o condonata.
3

Se l'autore ha superato con successo il periodo di prova, l'autorità
competente decide se l'interdizione debba essere attenuata quanto a
durata e contenuto oppure soppressa.
4

Se l'interdizione è stata eseguita per almeno due anni, l'autore può
chiedere all'autorità competente di attenuarne la durata o il contenuto
oppure di sopprimerla.
5

Nei casi di cui ai capoversi 3 e 4, se non vi è da temere un ulteriore
abuso e, per quanto si potesse ragionevolmente pretendere, l'autore ha
risarcito il danno da lui causato, l'interdizione è soppressa dall'autorità competente.

3. Pubblicazione
della sentenza

Art. 68
1
Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona lesa o dell'avente
diritto di querela lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di condanna sia resa pubblica a spese del condannato.
2
Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona assolta o scagionata lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di assoluzione o la
decisione di abbandono del procedimento sia resa pubblica a spese
dello Stato o del denunciante.
3

La pubblicazione nell'interesse della persona lesa, dell'avente diritto
di querela o della persona assolta o scagionata avviene soltanto a loro
richiesta. .

4

II giudice fissa le modalità e l'estensione della pubblicazione.

Art. 69
4. Confisca
a. Confìsca di
oggetti pericolosi

1

II giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona,
ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a
commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali
oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.
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2

II giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili
o distrutti.

Art. 70
b. Confìsca di
valori patrimoniali. Principi

1

II giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono
il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2

La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori
patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura
in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3

II diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si
applica anche alla confisca.
4

La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa
0 di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale
della confisca.
5

Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può
essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il
giudice può procedere a una stima.

Art. 71
Risarcimenti

1
Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperi.bili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato
soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2.
2

II giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che
risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell'interessato.
3

In vista dell'esecuzione del risarcimento, l'autorità inquirente può
sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell'interessato. Il sequestro
non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell'ambito
dell'esecuzione forzata.

Art. 72
Confisca di
valori patrimoniali di un'organizzazione criminale

2000

II giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui
un'organizzazione criminale ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un'organizzazione criminale (art. 260ler) sono presunti sottoposti, fino a prova del
contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.
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Art. 73
5. Assegnamenti
al danneggiato

1
Se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno
non coperto da un'assicurazione e si deve presumere che lo stesso non
sarà risarcito dall'autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all'importo del risarcimento stabilito giudizialmente o
mediante transazione:

a.

la pena pecuniaria o la multa pagata dal condannato;

b.

gli oggetti e i beni confiscati nonché i profitti devoluti allo
Stato o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese;

e.

risarcimenti;

d.

l'importo della cauzione preventiva prestata.

2

II giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il
danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito.
3

I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per il caso in
cui gli assegnamenti non fossero possibili già nella sentenza penale.

Titolo quarto:
Dell'esecuzione delle pene detentive e delle misure privative
della libertà
Art. 74
1. Principi
dell'esecuzione

2. Esecuzione
delle pene detentive

La dignità umana del detenuto o collocato dev'essere rispettata. I diritti di costui possono essere limitati soltanto nella misura in cui la
privazione della libertà e la convivenza nell'istituzione d'esecuzione
lo richiedano.

Art. 75
1
L'esecuzione della pena deve promuovere il comportamento sociale
del detenuto, in particolare la sua capacità a vivere esente da pena.
Essa deve corrispondere quanto possibile alle condizioni generali di
vita, garantire assistenza al detenuto, ovviare alle conseguenze nocive
della privazione della libertà e tener conto adeguatamente della protezione della collettività.
2

Se vi è da attendersi che l'autore sarà condannato a una pena detentiva senza condizionale, gli si può concedere di iniziare a scontarla
anticipatamente.
3

Per quanto la durata della detenzione lo consenta, va allestito, con il
detenuto, un piano d'esecuzione. Esso contiene in particolare indicazioni sugli aiuti offerti, sulle possibilità di lavoro, di formazione e
perfezionamento, sulla riparazione del danno, sulle relazioni con il
mondo esterno e sulla preparazione alla vita libera.

2001
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4

Va tenuto conto delle preoccupazioni e delle esigenze dei detenuti
d'ambo i sessi.

5

Se il detenuto è liberato condizionalmente o definitivamente e risulta
a posteriori che all'atto della liberazione esisteva contro di lui un'altra
sentenza esecutiva di condanna a una pena detentiva, quest'ultima non
viene più eseguita qualora:
a.

essa non sia stata eseguita simultaneamente all'altra pena detentiva per un motivo addebitabile alle autorità d'esecuzione;

b.

il detenuto potesse presumere in buona fede che all'atto della
liberazione non sarebbe esistita contro di lui alcun'altra sentenza esecutiva di condanna a una pena detentiva, e

e.

l'esecuzione medesima compromettesse il reinserimento sociale del detenuto.

Art. 76
Luogo dell'esecuzione

1

Di regola le pene detentive sono scontate in un penitenziario aperto.

2

II detenuto può essere collocato in un penitenziario chiuso o in un
reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è il pericolo che si dia
alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati.

Art. 77
Esecuzione
ordinaria

Di regola, il detenuto trascorre nello stabilimento il tempo di lavoro e
di riposo e il tempo libero.

Lavoro e alloggio estemi

Art. 77a
1
La pena detentiva una cui parte, ma di regola almeno la metà, è già
stata scontata è eseguita in forma di lavoro esterno se non vi è da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o commetta nuovi reati.
2

In regime di lavoro esterno il detenuto lavora fuori del penitenziario.
Il passaggio a questa forma d'esecuzione avviene di regola dopo un
adeguato periodo di permanenza in un penitenziario aperto o nel reparto aperto di un penitenziario chiuso.
3
Se il detenuto si comporta debitamente nel lavoro esterno, l'esecuzione avviene in forma di alloggio e lavoro esterni, nel senso che il
detenuto alloggia e lavora fuori del penitenziario.

Seni [prigioni a

2002

Art. 77b
Le pene detentive da sei mesi a un anno sono scontate in forma di semiprigionia se non vi è da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o
commetta nuovi reati. Il detenuto continua a lavorare o a seguire la
sua formazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di ri-
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poso e il tempo libero. Durante questa fase dell'esecuzione, il condannato deve comunque essere debitamente assistito.

Art. '78
Segregazione
cellulare

La segregazione cellulare, in forma di isolamento ininterrotto dagli
altri detenuti, può essere ordinata soltanto:
a.

all'inizio della pena e al fine di avviare l'esecuzione, per un
periodo di non oltre una settimana;

b.

a tutela del detenuto o di terzi;

e.

come sanzione disciplinare.

Art. 79
Forma dell'esecuzione per pene
detentive di
breve durata

1

Se inferiori a sei mesi, le pene detentive e, computato il carcere preventivo, le pene residue sono di regola scontate in forma di semiprigionia.
2

A richiesta, le pene detentive non superiori a quattro settimane possono essere scontate per giorni. La pena è ripartita su più periodi coincidenti con i giorni di riposo o di vacanze del detenuto.
3

La semiprigionia e l'esecuzione-per giorni possono essere scontate
anche in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere
preventivo.

Art. 80
Deroghe alle
forme d'esecuzione

1

Alle norme in materia di esecuzione può essere derogato a favore del
detenuto:
a. qualora il suo stato di salute lo richieda;
b.

in caso di gravidanza, parto e puerperio;

e.

per permettere a madri detenute di tenere con sé i loro infanti.

2

Se la pena non è scontata in un penitenziario bensì in un'altra istituzione appropriata, il detenuto ne sottosta ai regolamenti, salvo disposizione contraria dell'autorità d'esecuzione.

Art. 81
Lavoro

1
II detenuto è obbligato al lavoro. Il lavoro deve corrispondere quanto
possibile alle sue capacità, alla sua formazione e alle sue inclinazioni.
2
II detenuto che vi acconsente può essere occupato presso un datore
di lavoro privato.

2003
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Art. 82
Formazione e
perfezionamento

Al detenuto che se ne dimostri idoneo dev'essere possibilmente offerta l'opportunità di seguire una formazione o un perfezionamento
professionali.

Art. 83
Retribuzione

1

II detenuto riceve per il suo lavoro una retribuzione corrispondente
alle sue prestazioni.
2

Mentre sconta la pena, il detenuto può disporre liberamente soltanto
di una parte della retribuzione. La parte restante è accantonata quale
somma destinata a superare i primi tempi dopo la liberazione. La retribuzione non può essere né pignorata né sequestrata né inclusa in
una massa fallimentare. È nulla ogni sua cessione o costituzione in
pegno.
3

Per la partecipazione a misure di formazione o perfezionamento
professionali che il piano d'esecuzione prevede in luogo del lavoro il
detenuto riceve un congnio compenso.

Art. 84
Relazioni con il
mondo estemo

1
II detenuto ha il diritto di ricevere visite e di mantenere contatti con
persone all'esterno del penitenziario. Dev'essergli agevolato il contatto con persone a lui vicine.
2

Tali contatti possono essere sottoposti a controllo e, per salvaguardare la disciplina e la sicurezza nel penitenziario, essere limitati o vietati.
Le visite non possono essere sorvegliate all'insaputa degli interessati.
Rimangono salvi i provvedimenti processuali ordinati per assicurare
un procedimento penale.
3

Gli assistenti spirituali, i medici, gli avvocati, i notai e i tutori nonché le persone con funzioni analoghe possono essere autorizzati a comunicare liberamente con i detenuti nei limiti dell'ordinamento generale del penitenziario.
4

I contatti con i difensori sono consentiti. Le visite dei difensori possono essere sorvegliate, ma i colloqui non possono essere ascoltati. La°
corrispondenza nonché gli scritti degli avvocati non possono essere
esaminati quanto al contenuto. In caso di abuso, i rapporti tra detenuto
e avvocati possono essere vietati dall'autorità competente.
5
6

I rapporti con le autorità di vigilanza non possono essere controllati.

Al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle relazioni con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita
libera o per ragioni particolari, sempreché non vi sia il rischio che si
dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati.

2004
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7

Rimangono salvi l'articolo 36 della Convenzione di Vienna del 24
aprile 19635 sulle relazioni consolari e le altre norme di diritto internazionale pubblico concernenti le visite e la corrispondenza, vincolanti per la Svizzera.

Art. 85
1

Gli effetti personali e gli alloggi dei detenuti possono essere perquisiti per tutelare l'ordine e la sicurezza nel penitenziario.

Controlli e ispezioni

2

II detenuto sospettato di celare su di sé o nel suo corpo oggetti vietati
può essere sottoposto a un esame corporale. L'esame è effettuato da
una persona dello stesso sesso. Se implica una svestizione, non può
essere eseguito in presenza di altri detenuti. L'esame all'interno del
corpo è effettuato da un medico o da personale medico.

Art. 86
1
Quando.il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni
caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente a meno che non si debba presumere ch'egli commetterà nuovi
crimini o delitti.

Liberazione
condizionale
a. Concessione

2

L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere
liberato condizionalmente. Chiede previamente una relazione alla direzione del penitenziario. Se non intende concedere la liberazione
condizionale, sente dapprima il detenuto.
3

Se il detenuto ha commesso un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1 lettera a, l'autorità competente decide dopo aver sentito una
commissione composta di rappresentanti delle autorità preposte al
procedimento penale, delle autorità d'esecuzione nonché della psichiatria. I rappresentanti della psichiatria non devono aver curato né
assistito in altro modo il detenuto.
4

Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente
riesamina la questione almeno una volta all'anno.

.

5

Quando il detenuto ha scontato la metà della pena, ma in ogni caso
almeno tre mesi, l'autorità competente può, a titolo eccezionale, liberarlo condizionalmente qualora .circostanze straordinarie inerenti al
reato commesso o alla persona del detenuto lo giustifichino.
6

In caso di pena detentiva a vita, la liberazione condizionale secondo
il capoverso 1 è possibile al più presto dopo quindici anni; quella secondo il capoverso 5, dopo dieci.

HS 0.191.02
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Art. 87
b. Periodo di
prova

1
Al liberalo condizionalmente è imposto un periodo di prova di durata corrispondente al resto della pena. Tale periodo non può però essere inferiore a un anno né superiore a cinque.
2

Per la durata del periodo di prova, l'autorità d'esecuzione ordina di
regola un'assistenza riabilitatrice. Può inoltre impartire norme di condotta.

Art. 88
e. Successo del
perìodo di prova

Se il liberato condizionalmente ha superato con successo il periodo di
prova, la liberazione diventa definitiva.

Art. 89
d. Insuccesso del
periodo dì prova

1
Se, durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch'egli
commetterà nuovi reati, il giudice competente per giudicare il nuovo
reato ordina il ripristino dell'esecuzione.
2
II carcere preventivo sofferto durante la procedura di ripristino è
computato nel resto della pena.
3

Se, in base al nuovo reato, risultano adempiute le condizioni per
l'inflizione di una pena detentiva senza condizionale e questa viene ad
aggiungersi a quella residua divenuta esecutiva in seguito al ripristino
dell'esecuzione, il giudice fissa una pena unica in applicazione dell'articolo 49. Alla pena unica si applicano nuovamente le norme della
liberazione condizionale. Se è eseguita solo la pena residua, è applicabile l'articolo 86 capoversi 1-3.
4
Se la pena residua divenuta esecutiva in seguito alla decisione di ripristino si aggiunge all'esecuzione di una misura secondo gli articoli
59-61, è applicabile l'articolo 58 capoversi 2.e 3.
5

Se nonostante il crimine o delitto commesso durante il periodo di
prova non vi è da attendersi che il condannato commetta nuovi reati, il
giudice rinuncia al ripristino dell'esecuzione. Può ammonire il condannato-e prorogare il periodo di prova della metà al massimo della
durata stabilita nella sentenza. La proroga decisa soltanto dopo la scadenza del periodo di prova decorre dal giorno in cui viene ordinata. Le
disposizioni sull'assistenza riabilitatrice, sulle norme di condotta e
sull'assistenza sociale volontaria sono applicabili (art. 93-96).
6

Se.il liberato condizionalmente si sottrae all'assistenza riabilitatrice
o disattende le norme di condotta, è applicabile per analogia l'articolo
95 capoversi 3-5.
7

II ripristino dell'esecuzione non può più essere ordinato trascorsi che
siano due anni dalla scadenza del periodo di prova.
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Art. 90
3. Esecuzione di
misure

1

Nell'esecuzione di una misura secondo gli articoli 59-61 il collocato
può essere ininterrottamente separato dagli altri collocati soltanto se
tale segregazione è indispensabile:
a.

come misura terapeutica temporanea;

b.

a tutela del collocato medesimo o di terzi;

e.

come sanzione disciplinare.

2

All'inizio dell'esecuzione della misura è allestito un piano di esecuzione insieme con il collocato o il suo rappresentante legale. Il piano
contiene in particolare indicazioni sul trattamento della turba psichica,
della dipendenza'o dell'alterazione caratteriale del collocato nonché
sul come evitare che terzi siano esposti a pericolo.
3

II collocato abile al lavoro è tenuto a lavorare per quanto il trattamento o le cure stazionari lo richiedano o consentano. Gli articoli 8183 si applicano per analogia.
4

Le relazioni con il mondo esterno sono rette per analogia dall'articolo 84, sempreché ragioni inerenti al trattamento stazionario non richiedano restrizioni ulteriori.
5

4. Disposizioni
comuni.
Diritto disciplinare

Controlli e perquisizioni sono retti per analogia dall'articolo 85.

Art. 91
1
Ai detenuti e collocati che violano colpevolmente i loro obblighi
possono essere inflitte sanzioni disciplinari.
2
Le sanzioni disciplinari consistono nell'ammonizione, nella revoca
temporanea o limitazione del diritto di disporre di mezzi finanziari,
dell'occupazione nel tempo libero o dei contatti con l'esterno nonché
nell'arresto quale ulteriore restrizione della libertà.
3

Per l'esecuzione delle pene e delle misure i Cantoni emanano regolamentazioni legali concernenti le infrazioni disciplinari, le sanzioni
disciplinari e la loro commisurazione, nonché la procedura disciplinare.

Art. 92
• Interruzione
dell'esecuzione

L'esecuzione di pene e misure può essere interrotta per gravi motivi.

2007
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Titolo quinto:
Dell'assistenza riabilitatrice, delle norme di condotta
e dell'assistenza sociale volontaria
Art. 93
Assistenza riabilita Irì ce

1
L'assistenza riabilitatrice è intesa a preservare l'assistito dalla recidiva, promuovendone l'integrazione sociale. L'autorità competente in
merito presta e procura l'aiuto sociale e specializzato necessario a tal
fine.
2
Gli operatori dell'assistenza riabilitatrice sono tenuti al segreto su
quanto apprendono nell'esercizio delle loro funzioni. Possono comunicare a terzi informazioni sulle condizioni personali degli assistiti
soltanto con il consenso scritto di questi ultimi o dell'autorità competente per l'assistenza riabilitatrice. Le autorità della giustizia penale
possono chiedere all'autorità competente per l'assistenta riabilitatrice
una relazione sul comportamento degli assistiti.

Art. 94
Norme di condotta

Le norme di condotta che il giudice o l'autorità preposta all'esecuzione della pene può impartire al condannato per il periodo di prova
concernono in particolare l'esercizio di una professione, la dimora, la
guida di un veicolo.a mqtore, la riparazione del danno nonché la cura
medica e psicologica.

Art. 95
Disposizioni
comuni

1

Prima di decidere circa l'assistenza riabilitatrice e le norme di condotta, il giudice e l'autorità preposta all'esecuzione delle pene possono chiedere una relazione all'autorità competente per l'assistenza medesima e per il controllo delle norme di condotta. L'interessato può
esprimere il proprio parere in merito. Le sue osservazioni discordanti
vanno menzionate nella relazione.
2

L'assistenza riabilitatrice e le norme di condotta devono essere disposte e motivate nella sentenza o nella decisione.
3

Se il condannato si sottrae all'assistenza riabilitatrice o disattende le
norme di condotta o se esse si rivelano inattuabili o non più necessario, l'autorità competente ne riferisce al giudice o alle autorità preposte all'esecuzione delle pene.
4

II giudice o l'autorità preposta all'esecuzione delle pene può, nei
casi previsti dal capoverso 3:

2008

a.

prorogare della metà la durata del periodo di prova;

b.

por fine all'assistenza riabilitatrice o riorganizzarla;
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c.

modificare o abrogare le norme di condotta o impartirne di
nuove.

5

Nei casi previsti dal capoverso 3, il giudice può revocare il differimento della pena o la sospensione condizionale della pena detentiva o
ordinare il ripristino dell'esecuzione della pena o della misura qualora
vi sia seriamente d'attendersi che il condannato commetterà nuovi
reati.

Art. 96
Assistenza sociale volontaria •

Per la durata del procedimento penale e dell'esecuzione della pena i
Cantoni assicurano un'assistenza sociale cui gli interessati possono far
capo volontariamente.

Titolo sesto: Della prescrizione
Art. 97
1. Prescrizione
dell'azione penale.
Termini

1

L'azione penale si prescrive:
a.

in trent'anni, se per il reato è comminata la pena detentiva a
vita;

b.

in quindici anni, se per il reato è comminata una pena detentiva superiore a tre anni;

c.

in sette anni, se per il reato è comminata un'altra pena.

2

Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.

Decorrenza

2. Prescrizione
della pena.
Termini

Art. 98
La prescrizione decorre:
a.

dal giorno in cui l'autore ha commesso il reato;

b.

se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, dal giorno
in cui è stato compiuto l'ultimo atto;

c.

se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è
cessata la continuazione.

Art. 99
1
La pena si prescrive:
a.

in trent'anni, se si tratta di una pena detentiva a vita;

b.

in venticinque anni, se si tratta di una pena detentiva di dieci o
più anni;

2009
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2

e.

in venti anni, se si tratta di una pena detentiva da cinque a meno di dieci anni;

d.

in quindici anni, se si tratta di una pena detentiva di oltre un
anno ma inferiore a cinque anni;

e.

in cinque anni, se si tratta di un'altra pena.

II termine di prescrizione di una pena detentiva è sospeso:
a.

durante l'esecuzione ininterrotta di questa pena o di un'altra
pena detentiva o misura eseguita immediatamente prima;

b.

nel caso di liberazione condizionale, durante il tempo di prova.

Art. 100
Decorrenza

3. Imprescrittibilità

La prescrizione decorre dal giorno in cui la sentenza acquista forza di
cosa giudicata. In caso di differimento della pena o sospensione condizionale della pena detentiva o di previa esecuzione di una misura,
decorre dal giorno in cui è ordinata l'esecuzione della pena.

Art. 101
1
Sono imprescrittibili i crimini:
a.

b.

e.

volti a sterminare od opprimere un gruppo di popolazione a
causa della sua nazionalità, razza, confessione o appartenenza
etnica, sociale o politica;
ritenuti gravi dalle convenzioni di Ginevra del 12 agosto
19495 e dagli altri accordi internazionali, ratificati dalla Svizzera, sulla protezione delle vittime della guerra, in quanto il
reato risulti particolarmente grave a causa del modo in cui è
stato commesso, o
che, come mezzi d'estorsione o coazione, mettono o minacciano di mettere in pericolo la vita e l'integrità fisica di molte
persone, segnatamente con l'impiego di mezzi di distruzione
di massa, lo scatenamelo di una catastrofe o in connessione
con una presa d'ostaggi.

2

II giudice può attenuare la pena nel caso in cui l'azione penale fosse
prescritta in applicazione degli articoli 97 e 98.
3

I capoversi 1 e 2 si applicano se il 1° gennaio 1983 l'azione penale o
la pena non era ancora prescritta secondo il diritto sino allora vigente.

Codice penale svizzero

Titolo settimo: Della responsabilità dell'impresa
"Art. 102
1
Se nell'esercizio di un'impresa è commesso un reato che, per carente
organizzazione interna, non può essere ascritto a una persona determinata, l'impresa è punita con la multa fino a cinque milioni di franchi.
2

II giudice determina la multa in funzione della gravita del reato, della
capacità economica dell'impresa nonché del rischio di nuovi reati di
cui sarebbe responsabile l'impresa.
3

Sono considerate imprese ai sensi del presente articolo le persone
giuridiche, le società e le ditte individuali.

Parte seconda: Delle contravvenzioni
Art. 103
Definizione

Sono contravvenzioni i reati cui è comminata la multa.

Art. 104
Applicabilità
delle disposizioni della parte
prima

Le disposizioni della parte prima del presente Codice si applicano anche alle contravvenzioni, con le modifiche qui appresso.

Art. 105
Applicabilità
condizionale

1

II tentativo e la complicità sono puniti soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.
2
Le misure privative della libertà (art. 59-61 e 64), l'interdizione
dell'esercizio di una professione (art. 67) e la pubblicazione della
sentenza (art. 68) sono ammesse soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 106
Multa

1
Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi.
2

In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell'autore, il
giudice la commuta in una pena detentiva da un giorno a tre mesi.
3

II giudice commisura la multa e la pena detentiva sostitutiva alle
condizioni dell'autore, in modo che questi sconti una pena adeguata
alla sua colpevolezza.
4

Per l'esazione e la commutazione si applicano per analogia gli articoli 35 e 36 capoverso 2.
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Art. 107
Lavoro di pubblica utilità

1

Con il consenso dell'autore, il giudice può, in sostituzione della
multa pronunciata, ordinare un lavoro di pubblica utilità fino a un
massimo di 360 ore.
2

L'autorità d'esecuzione fissa un termine di un anno al massimo entro
il quale il lavoro di pubblica utilità dev'essere prestato.

3

Se, nonostante diffida, il condannato non presta il lavoro di pubblica
utilità, il giudice ordina l'esazione della multa.

Art. 108
Differimento
della pena

Le disposizioni sul differimento della pena (art. 42) non sono applicabili.
Art. 109

Prescrizione

L'azione penale e la pena si prescrivono in tre anni.

Parte terza: Definizioni
Art. 110
1

Per congiunti di una persona s'intendono il coniuge, i parenti in linea retta, i fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini, i genitori
adottivi, i fratelli e sorelle adottivi e i figli adottivi.
2

Per membri della comunione domestica s'intendono le persone conviventi nella medesima economia domestica.
3
Per funzionar! s'intendono i funzionar! e impiegati di un'amministrazione pubblica e della giustizia, nonché le persone che vi occupano provvisoriamente un ufficio o un impiego o esercitano temporaneamente pubbliche funzioni.
4
Per documenti s'intendono gli scritti destinati e atti a provare un
fatto di portata giuridica nonché i segni destinati a tal fine. La registrazione su supporti d'immagini o di dati è equiparata alla forma
scritta per quanto serva al medesimo scopo.
5
Per documenti pubblici s'intendono i documenti emanati da membri
di un'autorità, da funzionari o da pubblici ufficiali nell'esercizio delle
loro funzioni sovrane. Non sono considerati pubblici i documenti
emanati in affari di diritto civile dall'amministrazione delle imprese di
carattere economico e dei monopoli dello Stato o di altre corporazioni
e istituti di diritto pubblico.
6

II giorno è contato in ragione di ventiquattr'ore consecutive. Il mese
e l'anno sono computati secondo il calendario comune.
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7

È considerato carcere preventivo ogni carcerazione ordinata nel corso del procedimento penale per i bisogni dell'istruzione, per motivi di
sicurezza o in vista d'estradizione.

II
1. Nel libro secondo del Codice penale7, le comminatorie penali delle disposizioni
qui appresso sono modificate come segue:
Sostituzione di termini e espressioni
1
Negli articoli 111, 119 numero 3, 140 numeri 3 e 4, 185 numero 2, 189 capoverso
3, 190 capoverso 3, 221 capoverso 2 e 266 numero 2 primo comma, le espressioni
«la reclusione» o «della reclusione» sono sostituite con «una pena detentiva». Negli
articoli 185 numero 3 e 266 numero 2 secondo comma, l'espressione «la reclusione
perpetua» è sostituita con «la pena detentiva a vita».
2

Negli articoli seguenti, le espressioni «la detenzione», «della detenzione», «la
detenzione o (con) la multa», «della detenzione o della multa» o «la reclusione sino
a tre anni o con la detenzione» sono sostituite con «una pena detentiva sino a tre
anni o (con) una pena pecuniaria»: articoli 114, 116, 117, 118 capoverso 1, 123
numeri 1 e 2, 125 capoverso 1, 128, 128bis, 133 capoverso 1, 135 capoverso 1, 136,
137, 141, 141bis, 142 capoverso 1, 143bis, 144 capoverso 1, 144bis numero 1 primo
comma e numero 2 primo comma, 145,149, 150, 151, 152, 153, 155, 158 numero 1
primo comma, 159, 161 numero 1, 161bis, 162, 163 numero 2, 164 numero 2, 166,
167, 168 capoversi 1 e 2, 169, 170, 174 numero 1, 179bis, 179quater I79sexies numero
1, 179novies, 180, 181, 186, 187 numero 4, 188 .numero 1, 192 capoverso 1, 193
capoverso 1, 197 numeri 1 e 3 primo comma, 213 capoverso 1, 215, 217 capoverso
1, 219 capoverso 1, 220, 221 capoverso 3, 222, 223 numero 1 secondo comma e
numero 2, 224 capoverso 2, 227, 228 numero 1 secondo comma e numero 2, 229
capoverso 2, 230 numero 2, 231 numero 2, 232 numero 1 primo comma e numero 2,
233 numero 1 primo comma e numero 2, 234 capoverso 2, 235 numero 1 primo
comma, 236 capoverso 1 primo periodo, 237 numero 1 primo comma e numero 2,
238 capoverso 2, 239 numeri 1 e 2, 240 capoverso 2, 241 capoverso 2, 242
capoversi 1 e 2, 243 numeri 1 primo comma e 2 primo comma, 244 capoverso 1,
245 numeri 1 primo comma e 2, 246, 247, 251 numero 2, 252, 256, 257, 258, 259
capoversi 1 e 2, 260 capoverso 1, 261bis, 262 numeri 1 e 2, 267 numero 3, 270, 272
numero 1, 274 numero 1 primo comma, 275bis, 275ter, 276 numero 1, 277 numero 2,
279, 280, 281 numero 1, 282 numero 1, 283, 285 numeri 1 e 2 primo comma, 287,
289, 290, 291 capoverso 1, 296, 297, 298, 299 numeri 1 e 2, 301 numero 1, 303
numero 2, 304 numero 1, 305 capoverso 1, 305bis numero 1, 306 capoverso 1, 310
numeri 1 e 2 primo comma, 313, 315 capoverso 1, 318 numero 1 primo e secondo
comma, 319, 320 numero 1 primo comma, 321 numero 1 primo comma e 322bis.
3
Negli articoli 115, 119 numero 1 primo comma, 127, 129, 138 numero 1 primo
comma, 139 numero 1, 142 capoverso 2, 143 capoverso 1, 146 capoverso 1, 147
RS311.0
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capoverso 1, 156 numero 1, 157 numero 1, 158 numero 2, 160 numero 1 primo
comma, 163 numero 1,164 numero 1,183 numero 1,187 numero 1, 196 capoverso
2, 248, 251 numero 1, 253, 254 capoverso 1, 260bis capoverso 1, 260ter numero 1,
267 numero 2, 268, 307 capoverso 1, 312 e 317 numero 1 l'espressione «la
reclusione sino a cinque anni o con la detenzione» è sostituita con «una pena
detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria».
4

Negli articoli 119 numero 2, 144 capoverso 3 primo periodo, 144bis numeri 1
secondo comma e 2 secondo comma, 156 numero 2, 157 numero 2, 158 numero 1
terzo comma, 190 capoverso 1, 231 numero 1 secondo comma, 232 numero 1
secondo comma, 233 numero 1 secondo comma, 237 numero 1 secondo comma e
244 capoverso 2 le espressioni «la reclusione sino (/fino)» o «della reclusione sino
(/fino)» sono sostituite con «una pena detentiva da uno».
5

Negli articoli 121, 126 capoverso 1, 172'" capoverso 1, 179, 179septies, 198, 199,
282bis, 292, 293 capoverso 1, 325, 325is, 326'", 326quater 327 numero 1, 328
numero 1 e 329 numero 1 l'espressione «l'arresto o (con) la multa» è sostituita con
«la multa».

6

Negli articoli 134, 148 capoverso 1, 165 numero 1, 225 capoverso 1, 266bis
capoverso 1 e 275 l'espressione «la detenzione fino (/sino) a cinque anni» è
sostituita con «una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria».
7

Negli articoli 135 capaverso 3, 197 numero 4, 229 capoverso 1 e 230 numero 1
secondo comma le espressioni «della detenzione e della multa» e «la detenzione e
con la multa» sono sostituite con «una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria».
8

Negli articoli 138 numero 2, 189 capoverso 1, 191 e 195 l'espressione «la
reclusione sino a dieci anni o con la detenzione» è sostituita con «una pena detentiva
sino a dieci anni o con una pena pecuniaria».
9
Negli articoli 139 numero 2, 146 capoverso 2, 147 capoverso 2, 148 capoverso 2 e
160 numero 2 le espressioni «la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione non
inferiore a tre mesi» o «della reclusione sino a dieci anni o della detenzione non
inferiore a tre mesi» sono sostituite con «una pena detentiva sino a dieci anni o (con)
una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere».
10 Negli articoli 139 numero 3, 140 numero 1 primo comma e 226 capoverso 1
l'espressione «la reclusione sino (/fino) a dieci anni o con la detenzione non
inferiore a sei mesi» è sostituita con «una pena detentiva sino a dieci anni o con una
pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere».
11

Negli articoli 265, 266 numero 1 e 267 numero 1 l'espressione «la reclusione o
con la detenzione da uno a cinque anni» è sostituita con «una pena detentiva da uno
a cinque anni».
12
Nell'articolo 140 numero 2 l'espressione «la reclusione o con la detenzione non
inferiore ad un anno» e negli articoli 156 numero 4, 184, 185 numero 1, 221
capoverso 1, 223 numero 1 primo comma, 224 capoverso 1, 227 numero 1 primo
comma, 228 numero 1 primo comma, 237 numero 1 secondo comma, 240 capoverso
1, 266bis capoverso 2, 271 numero 2, 272 numero 2 primo comma, 274 numero 1
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secondo comma le espressioni «della reclusione» o «la reclusione» sono sostituite
con «una pena detentiva non inferiore ad un anno».
13
Negli articoli 173 numero 1, 194 capoverso 1, 261, 263 capoverso 1, 278 e 316
l'espressione «la detenzionesino a sei mesi o con la multa» è sostituita con «una
pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere».
14

Negli articoli 226 capoversi 2 e 3, 234 capoverso 1 e 315 capoverso 2 le
espressioni «la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione non inferiore ad un
mese» e «della reclusione sino a cinque anni o della detenzione non inferiore ad un
mese» sono, sostituite con «una pena detentiva sino a cinque anni o (con) una pena
pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere».
15

Negli articoli 238 capoverso 1, 269, 271 numero 3, 276 numero 2, 277 numero 1,
300 e 303 numero 1 le espressioni «la reclusione o con la detenzione» o «della
reclusione o della detenzione» sono sostituite con «una pena detentiva o
pecuniaria».
16

Nelle seguenti disposizioni, le comminatorie penali sono riformulate come segue:

Art. 112
..., la pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci
anni.
Art. 113
..., la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.
Art. 122
..., è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena
pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.
Art. 161 n. 2
2. ..., è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una
pena pecuniaria.
Art. 172bis
..., il giudice può in ogni caso cumulare questa pena con una pena pecuniaria.

Art. 174 n. 2
2. ..., la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.
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Art. 177cpv. l
1

..., è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 90
aliquote giornaliere.
Art. 179ter

..., è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino ad un anno
o con una pena pecuniaria.

Art. 196 cpv. 1 e 3
1

..., è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria non
inferiore a 180 aliquote giornaliere.
3

In ogni caso è pronunciata anche una pena pecuniaria.

Art. 219 cpv. 2
2

..., invece della pena detentiva o pecuniaria può essere pronunciata la
multa.
Art. 231 n. I primo comma
1
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con
una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.
Art. 235 n. l secondo comma
1. ..., la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. Con la pena
detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

Art. 241 cpv. I
1

..., è punio con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.
Art. 243 n. l secondo comma
1. ..., k pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.

Art. 27l n. l
\.

2016

..., è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una
pena pecuniaria e, in casi gravi, con una pena detentiva non
inferiore a un anno.
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Art. 273
..., è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria o, nei casi gravi, con una pena detentiva non inferiore ad un
anno. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.
Art. 282 n. 2
2. ..., la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. Con la pena
detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.
Art. 285 n. 2 secondo comma
2. ..., sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con
una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.

Art. 286
..., è punito con una pena pecuniaria sino a 30 aliquote giornaliere.

Art. 288
..., è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.
Art. 305bis n. 2 primo comma
2. Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni
o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una
pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere.
Art. 305ter cpv. i
1
..., è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena
pecuniaria.

Art. 306 cpv. 2
2

..., la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria
non inferiore a 90 aliquote giornaliere.

Art. 307cpv. 2e3
2

..., la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.
3

..., la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
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Art. 310 n. 2 secondo comma
2.

..., sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con
una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.

Art. 31l n. I e 2

1.

..., sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con
una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.

2

sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o
con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.

Art. 314
..., sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una
pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

Art. 323
Sono puniti con la multa:...

Art. 330
..., è punito con la multa.

Art. 331
..., è punito con la multa.
Inasprimento della comminatoria
Art. 294

..., è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena
pecuniaria.
2. Nel libro secondo del Codice penale 8 le seguenti disposizioni che contengono
rimandi al libro primo o disciplinano la prescrizione sono modificate come segue:

Art. 120 n. 2-4

8
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2.

Rimangono salve le disposizioni sulla coazione (art. 16 e 21),

3.

..., al giudice può attenuare la pena (art. 48a).

4.

L'articolo 14 non è applicabile.
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Art. 123 n. l secondo comma
1. ...
Nei casi poco gravi il giudice può attenuare la pena (art. 48a).

Art. 178

.

1

Per i delitti contro l'onore, l'azione penale si prescrive in quattro
anni.
2

Per l'estinzione del diritto di querela vale l'articolo 31.

Art. 185 n. 4 e 5 secondo periodo
4. Se il colpevole desiste dalla coazione e lascia libera la vittima,
la pena può essere attenuata (art. 48a).
5.

... L'articolo 7 cappversi 4 e 5 è applicabile.

Art. 189cpv. 2 secondo periodo
2

... L'articolo 30 capoverso 4 non è applicabile.

Art. 190 cpv. 2 ultimo periodo
2

... L'articolo 30 capoverso 4 non è applicabile.

Art. 260bis cpv. 3 secondo periodo
3
... L'articolo 3 capoverso 2 è applicabile.
Art. 260ter n. 2 e 3 secondo periodo
2. Il giudice può attenuare la pena (art. 48o)...
3.

... L'articolo 3 capoverso 2 è applicabile.

Art. 305 cpv. 1 e lbis
1

Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o
all'esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli
59-61, 63 e 64,...
lbis
È parimenti punibile chi sottrae ad atti di procedimento penale
esteri od alla esecuzione all'estero di una pena detentiva o di una misura ai sensi degli articoli 59-61, 63 o 64 una persona perseguita o
condannata all'estero per un crimine menzionato nell'articolo 101.

Art. 308
1

..., il giudice può attenuare la pena (art. 48a) o prescindere da ogni
pena.
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2

..., il giudice può attenuare la pena (art. 48a).

3. Nel libro secondo del Codice penale 9 le seguenti disposizioni sono abrogate:

Art. 172
Abrogato

Art. 295
Abrogato

Art. 326
Abrogato

III
II libro terzo del Codice penale 10 è modificato come segue:

Libro terzo:
Dell'attuazione e dell'applicazione del Codice penale
Titolo primo:
Della relazione del presente Codice con altre leggi
della Confederazione e con le leggi dei Cantoni
Art. 333 (333)11
Applicazione

i (Testo attuale)

della parte generale ad altre leggi 2 Nelle altre leggi federali le seguenti pene sono sostituite come segue:
federali

a.

la reclusione, con una pena detentiva superiore a un anno;

b.

la detenzione, con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria;

e.

la detenzione inferiore a sei mesi, con una pena pecuniaria
d'importo pari a trenta aliquote giornaliere di 2000 franchi al
massimo per un mese di pena detentiva.

3

Se la pena massima comminata è l'arresto o la multa o la sola multa,
il reato si configura come contravvenzione. Sono applicabili gli articoli 106 e 107. E fatto salvo l'articolo 8 della legge federale sul diritto

«

10
11

RS311.0
RS 311.0
I numeri tra parentesi nonché i rimandi a disposizioni che non subiscono modifiche si
riferiscono agli articoli del diritto vigente.
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penale amministrativo12. E contravvenzione anche il reato per cui
un'altra legge federale entrata in vigore prima del 1942 commina la
detenzione non superiore a tre mesi.
4

Rimangono salvi i limiti di pena minimi e massimi deroganti al capoverso 2, nonché l'articolo 41 e gli importi della multa deroganti
all'articolo 106.

5

Se un'altra legge federale commina la multa per un crimine o un delitto, è applicabile l'articolo 34. Le norme di commisurazione deroganti all'articolo 34 non.sono applicabili. È fatto salvo l'articolo 8
della legge federale sul diritto penale amministrativo. Se è inferiore a
720 000 franchi, l'importo massimo della multa comminata decade. Se
è comminata una multa di almeno 720 000 franchi, tale importo minimo è mantenuto. In questo caso, il numero massimo delle aliquote
giornaliere risulta dall'importo massimo della multa comminata diviso
per 2000.
6

Nelle altre leggi federali, fintanto che non siano formalmente adeguate al nuovo diritto, vale quanto segue:
a.

i termini di prescrizione dell'azione penale per i crimini e i
delitti sono aumentati della metà e quelli per le contravvenzioni aumentati del doppio;

b.

i termini di prescrizione dell'azione penale per le contravvenzioni, se superiori a un anno, sono raddoppiati;

e.

le norme sull'interruzione e la sospensione della prescrizione
dell'azione penale sono abrogate. È fatto salvo l'articolo 11
capoverso 3 della legge federale sul diritto penale amministrativo 13;
l'azione penale npn si prescrive più se prima della scadenza
del termine di prescrizione è pronunciata una sentenza in prima istanza;

d.

e.

i termini di prescrizione della pena per i crimini e i delitti sono
mantenuti mentre quelli per le contravvenzioni sono aumentati
della metà;

f.

le norme sulla sospensione della prescrizione della pena sono
mantenute mentre quelle sull'interruzione della medesima sono abrogate.

? (Ex cpv. 3)

12
13

RS 313.0
RS 313.0
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Art. 334 (334)

Riferimento a
disposizioni abrogate

Se in una disposizione di diritto penale è fatto riferimento a norme
modificate o abrogate dal presente Codice, il riferimento si applica
alle corrispondenti disposizioni del Codice stesso.

Art. 335 (335)
Leggi cantonali

' (Ex M. j' cpv.

I)

2

Essi possono comminare sanzioni per le violazioni delle disposizioni
cantonali in materia di amministrazione e di procedura.
(Ex n. 2 abrogato)

Titolo secondo:
, Della giurisdizione federale e della giurisdizione cantonale

Art. 336 (340)
i. Giurisdizione
(ex n. i, frase introduttiva)
federale. Limili
a. (ex. n. 1. primo comma)
b. (ex. n. 1. secondo comma)
e. (ex. n. 1. terzo comma)
d. (ex. n. 1. quarto comma)
e. (ex. n. I. quinto comma)
f. i crimini e i delitti previsti nel titolo undecimo, in quanto si
tratti di documenti federali, eccettuate le licenze di condurre e
i giustificativi del traffico dei pagamenti postali;
g. (ex. n. 1. settimo comma)
h. (ex. n. i. ottavo comma)
2 (ex n. 2)
l

Art. 337 (nuovo)14
indagini in caso (Testo del previsto art. 340bis)

di criminalità
economica e
criminalità organizzata

Art. 338 (341)
Assise federali
14

(Testo attuale)

Questa disposizione è prevista come nuovo art. 340bis nel progetto di revisione del Codice
penale, della procedura penale federale e della legge federale sul diritto penale amministrativo (misure per migliorare l'efficienza e la legalità nel procedimento penale). Cfr. il
relativo messaggio del Consiglio federale, del 28 gennaio 1998, in FF 1998 1095.
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Art. 339 (342)
Corte penale
federale

(Testo attuale)

AH. 340 (343)
2. Giurisdizione

cantonale

(Testo attuale)
AH. 341 (344)15

3. Concorso di

reati o di leggi
penali

(Testo attuale)

Titolo terzo:
Delle autorità cantonali e della loro competenza
per materia e per territorio; procedura
AH. 342 (345)
1. Competenza
per materia

(Ex H. 1 Cpv. I)

(Ex n. l cpv. 2 en. 2 abrogati)

AH. 343 (346)
2. Competenza
per ragione di
territorio. Foro
del luogo del
reato

(Testo attuale)

Art. 344 (347)K
Foro in caso di

reati commessi
mediante mass
media

(Testo attuale)

Art. 345 (348)
Foro per i reati
commessi
all'estero

(Testo attuale)
0

Art. 346 (349)
Foro per i com-

(Testo attuale)

partecipi
15

16

Nel progetto di revisione del Codice penale, della procedura penale federale e della legge
federale sul diritto penale amministrativo (misure per migliorare l'efficienza e la legalità
nel procedimento penale), si prevede di abrogare il n. 1 dell'art. 344 CP. Cfr. il relativo
messaggio del Consiglio federale, del 28'gennaio 1998, in FF 1998 1095. •
Questa disposizione corrisponde all'art. 347 CP nel tenore modificato nell'ambito della
revisione del diritto penale dei mass media (cfr. messaggio del Consiglio federale del 17
giugno 1996 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale
militare [Diritto penale e procedurale dei mass media] in FF 1996 IV 449). Questa
revisione è entrata in vigore il 1° aprile 1998 (RU 1998 852).
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Art. 347 (350)
1 (Ex n. 1)
2
Se, contrariamente alla norma sul concorso di reati (art. 49), alcuno è
stato condannato da più tribunali a diverse pene detentive, il tribunale
che ha pronunciato la pena più grave fissa, a richiesta del condannato,
una pena unica.

Foro in caso di
concorso di reali

Art. 348 (351)
(Testo attuale)

Contestazioni sul
foro

Art. 349 (365)
1
(Ex cpv. 1)
2
Sono salve le disposizioni del presente Codice e delle altre leggi federali.

3. Procedura.
Procedura delle
autorità penali
cantonali

Immunità parlamentare. Procedimento penale
contro membri
delle autorità
superiori

Art. 350 (366)
1
Rimangono salve le disposizioni della legge sulla responsabilità 17 e
quelle della legge federale del 26 marzo 193418 sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione.
2
(Testo attuale)

Protezione della
sfera segreta
personale

Art. 351 (400bis)
(Ex n. I)
(Ex n. 2 abrogato)
Titolo quarto: Dell'assistenza fra le autorità

1. Assistenza in
materia di polizia
a. Sistema di
ricerca informalizzato di polizia
(RIPOL)

b. Collaborazione con
INTERPOL.
Competenza

17
18

Art. 352 (351bis)
(Testo attuale)

Art. 353 (351bis)
(Testo attuale)

RS 170.32
RS 170.21
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Compiti

Art. 354 (35lV""er)
(Testo attuale)
Art. 355 (351V""V"^)

Protezione dei

(Testo attuale)

dati

0

Art. 356 (35 W)
Aiuti finanziari (Testo attuale)
e indennità

Art. 357 (SSW)
e. Coiiaboraziod'identificazione
di persone

l

II Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segn^et'c' rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o straniere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri
compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo
di identificare una persona ricercata o sconosciuta.
2

3

4

Possono confrontare e trattare i dati di cui al capovérso 1:
a.

il centro di calcolo del Dipartimento federale di giustizia e
polizia;

b.

l'Ufficio federale di polizia;

e.

i posti di confine;

d.

le autorità cantonali di polizia.

I dati di cui al capovérso 1 possono essere comunicati:
a.

alle autorità di cui al capovérso 2;

b.

al Ministero pubblico della Confederazione;

e.

all'Ufficio federale degli stranieri;

d.

all'Ufficio federale dei rifugiati.

II Consiglio federale:
a.

disciplina le modalità, segnatamente la responsabilità del trattamento dei dati, le categorie dei dati da rilevare, la durata di
conservazione dei dati e la collaborazione con i Cantoni;

b.

designa le autorità che possono immettere direttamente dati
personali nel sistema, quelle che possono consultarli direttamente e quelle cui i dati personali possono essere comunicati
nel singolo caso;

e.

disciplina i diritti procedurali delle persone interessate, segnatamente la consultazione, la rettifica, l'archiviazione e la
distruzione dei dati che la concernono.
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Art. 358 (nuovo)19
Sistema informatizzato di
gestione e indice
informatizzato
delle persone e
dei fascicoli in
seno all'Ufficio
federale di poli-

Art. 359 (352)20
2. Assistenza fra
le autorità. Obbligo nei confronti della Confederazione e tra
i Cantoni

(Testo attuale)

Art. 360 (353)
Procedura

(Ex Cpv. 1)
2

Gli ordini d'arresto trasmessi mediante telecomunicazione devono
immediatemente essere confermati per scritto.
(Ex cpv. 3 e 4)

Gratuità

Art. 361 (354)
(Testo attuale)

Atti procedurali

Art. 362 (355)
(Testo attuale)

in altri Cantoni

Art. 363 (356)
Inseguimento

(Testo attuale)

Art. 364 (357)
Contestazioni

20

(Testo attuale)

Questa disposizione è proposta quale nuovo art. SSI001'68 nel messaggio del Consiglio
federale del 17 settembre 1997 concernente la modifica del Codice penale svizzero, della
legge sulla circolazione stradale e della legge sugli uffici centrali di polizia criminale
della Confederazione (creazione e adattamento delle basi legali per i registri delle
persone). Cfr. FF 1997 IV 1029.
I cpv. 2 e 3 corrispondono all'art. 352 cpv. 2 e 3 CP nel tenore modificato nell'ambito
della revisione del diritto penale e procedurale dei mass media. Cfr. il messaggio del
Consiglio federale del 17 giugno 1996, FF 1996 IV 449. Tale revisione è entrata in vigore
il 1° aprile 1998 (RU 1998 852).
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Art. 365 (358)
Avviso in caso di L'autorità istruttoria, se accerta che oggetti pornografici (art. 197 n. 3)
pornografia
sono stati fabbricati all'estero o importati, ne informa immediatamente
l'ufficio centrale federale istituito per la repressione della pornografia.

Titolo quinto:
Dell'avviso concernente i reati commessi contro minorenni
Art. 366 (358bis)
Obbligo d'avviso (Testo attuale)
Art. 367 (358'")
Diritto d'avviso

(Testo attuale)

Titolo sesto: Del casellario giudiziale
Art. 368 (359)21
Scopo

(Testo del previsto art. 359)

Contenuto

Art. 369 (359 lett. a/360/361)
l
Nel casellario sono registrate le persone condannate nel territorio
della Confederazione nonché gli Svizzeri condannati all'estero.
2
Nel casellario si iscrivono:
a. le condanne per crimini e delitti sempreché sia stata pronunciata una pena o una misura;
b. le condanne per contravvenzioni al presente Codice o ad altre
leggi federali, designate con ordinanza del Consiglio federale;
e.

le comunicazioni provenienti dall'estero circa condanne pronunciate all'estero e sottoposte all'obbligo dell'iscrizione secondo il presente Codice;
d. i fatti che rendono necessaria la modifica di iscrizioni esistenti.
3
Le condanne di minori si iscrivono soltanto se:

21

Questa disposizione è proposta quale nuovo art. 359 CP nel messaggio del 17 settembre
1997 concernente la modifica del Codice penale svizzero, della legge sulla circolazione
stradale e della legge sugli uffici centrali di polizia criminale della Confederazione
(creazione e adattamento delle basi legali per i registri delle persone). Cfr. FF 1997 IV
1029.
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a.

è stata pronunciata una privazione della libertà (art. 24
DFMin) o

b.

è stato disposto un collocamento in un istituto chiuso (art. 14
cpv. 2 DPMin).

4

Nel casellario sono registrate anche le persone contro cui è pendente
in Svizzera un procedimento penale per i crimini o delitti.

Art. 370 (360bis)22
Trattamento dei
dati e accesso

Art. 371 (362 cpv. 2)
Comunicazione L'autorità federale competente può comunicare le iscrizioni nel cadei fatti che devono essere sellano allo Stato di attinenza del condannato.
iscrìtti

Art. 372 (nuovo)
Eliminazionedell
'isrizione

!

Le iscrizioni di condanne a una pena detentiva sono eliminate d'uffidi la della durata della pena commisurata dal giudice sono
trascorsi i seguenti termini:

cio se al

a.

vent'anni in caso di pena detentiva di cinque o più anni;

b.

quindici anni in caso di pena detentiva da uno a meno di cinque anni;

e.

dieci anni in caso di pena detentiva inferiore a un anno;

d.

dieci anni in caso di privazione della libertà secondo l'articolo
24 DPMin.

2

I termini di cui al capoverso 1 sono protratti della durata di una pena
detentiva già iscritta o di una privazione della libertà.
•

3

Le sentenza che contengono come pena principale una pena differita,
una pena detentiva con la condizionale, una pena pecuniaria, un lavoro di pubblica utilità o una multa sono eliminate d'ufficio dopo dieci
anni.

4

Le condanne a una pena cumulata con una misura o a una misura
soltanto sono eliminate d'ufficio dopo:

22

a.

quindici anni in caso di misure secondo gli articoli 59-61 e 64;

b.

dieci anni in caso di altre misure;

Questa disposizione è proposta quale nuovo articolo 360bis CP nel messaggio del 17
settembre 1997 concernente la modifica del Codice penale svizzero, della legge sulla circolazione stradale e della legge sugli uffici centrali di polizia criminale della Confederazione (creazione e adattamento delle basi legali per i registri delle persone). Cfr. FF
1997 IV1029.
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e.

dieci anni in caso di collocamento in un'istituzione chiusa secondo l'articolo 14 capoverso 2 DPMin.

5

I termini di cui al capoverso 4 sono protratti della durata di una pena
residua.

6

II termine decorre:
a.

in caso di condanne secondo i capoversi 1 e 3, dal giorno in
cui la sentenza diviene giuridicamente esecutiva;

b.

in caso di condanne secondo il capoverso 4 dal giorno della
soppressione della misura o della liberazione definitiva dalla
misura.

7

Le iscrizioni eliminate non devono poter essere ricostruite. La sentenza eliminata non è più opponibile all'interessato.

Diritto di constazione

Art. 373 (nuovo)
Ognuno ha il diritto di consultare integralmente le iscrizioni che lo
concernono.
concernono.

l

2

Non si rilasciano copie.

Art. 374 (363)
Estratti del ça- l Ognuno può chiedere al Casellario giudiziale centrale svizzero un
sellario riasciati a privati estratto scritto delle iscrizioni che lo concernono. Nell'estratto figurano unicamente le sentenze pronunciate per crimini nonché le interdizioni dell'esercizio di una professione (art. 67).
2
Le sentenze pronunciate per reati commessi nell'adolescenza sono
riportate nell'estratto soltanto se vi figurano anche altri reati per i
• quali l'interessato è stato condannato in età adulta.
3
Le sentenze che contengono una pena non vengono riportate nell'estratto se sono trascorsi due terzi della durata determinante per
l'eliminazione secondo l'articolo 372.
4
Le condanne a una pena cumulata con una misura o a una misura
soltanto non vengono riportate nell'estratto se è trascorsa la metà della
durata determinante per l'eliminazione secondo l'articolo 372.
5
Scaduto il termine di cui ai capoversi 3 e 4, la sentenza viene riportata nell'estratto se quest'ultimo contiene anche una sentenza per la
quale il termine non è ancora scaduto.
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Titolo settimo:
Dell'esecuzione delle pene e delle misure, dell'assistenza
riabilitatrice, degli stabilimenti e delle istituzioni
Art. 375 (374)
1. Obbligo di
eseguire pene e
misure

(Testo attuale)

Art. 376(380)
2. Pene pecuniarie, multe, spese
e confische.
Esecuzione

Le decisioni passate in giudicato e pronunciate in applicazione del
diritto penale federale o cantonale sono esecutive in tutta la Svizzera
per quanto concerne le pene pecuniarie, le multe, le spese e le confische.

Art. 377 (381)
Diritto di disposizione

1
1 Cantoni dispongono circa il ricavo delle pene pecuniarie, delle
multe e delle confische pronunciate in applicazione del presente Codice.
2

(Testo attuale)
Rimane salvo l'impiego a favore del danneggiato secondo l'articolo
73.
3

3. Lavoro di
pubblica utilità

Art. 378 (nuovo)
1
1 Cantoni sono competenti per l'attuazione del lavoro di pubblica
utilità.
2
L'autorità competente determina il genere e la forma del lavoro di
pubblica utilità.
3

La durata massima del lavoro determinata dalla legge può essere superata nella prestazione del lavoro di pubblica utilità. Rimangono applicabili le norme in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione
della salute.

Art. 379 (379)
4. Assistenza
riabilitatrice

1
1 Cantoni organizzano l'assistenza riabilitatrice. Possono affidare
questo compito ad associazioni private.
2
L'assistenza è prestata di regola dal Cantone di domicilio dell'assistito.
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5. Stabilimenti e
istituzioni.
Obbligo dei
Cantoni di istituirli e gestirli

Art. 380 (382/383)
1
1 Cantoni istituiscono'e gestiscono gli stabilimenti e i reparti di stabilimento per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto,
nonché in semiprigionia e in lavoro esterno.
2

Possono inoltre gestire reparti per speciali gruppi di detenuti, in particolare per:
a. donne;
b.
e.

detenuti di determinate classi d'età;
detenuti che devono espiare pene di assai lunga o assai breve
durata;

d.

detenuti che abbisognano di cure o trattamento intensivi o che
ricevono una formazione o un perfezionamento professionali.

3
Essi istituiscono e gestiscono le istituzioni previste dal presente Codice per l'esecuzione delle misure.
4

Provvedono affinchè i regolamenti e la gestione degli stabilimenti e
delle istituzioni siano conformi alle norme del presente Codice.
5
Promuovono la formazione e il perfezionamento professionali del
personale.

Collaborazione
intercantonale

Stabilimenti
privati

Spese

Art. 381 (383)
1
1 Cantoni possono concludere accordi per l'istituzione e la gestione
in comune di stabilimenti e istituzioni o assicurarsi il diritto di usare
stabilimenti e istituzioni d'altri Cantoni.
2
Si informano reciprocamente sulle peculiarità dei singoli stabilimenti
e delle singole istituzioni, segnatamente sulle possibilità di cure, trattamento e lavoro; collaborano'nell'assegnazione dei detenuti.
Art. 382 (384)
1
1 Cantoni possono rilasciare a stabilimenti e istituzioni gestiti da privati l'autorizzazione di eseguire pene in forma di semiprigionia e di
lavoro esterno, nonché misure secondo gli articoli 59-61 e 63.
2
Gli stabilimenti e le istituzioni gestiti da privati sottostanno alla vigilanza dei Cantoni.
Art. 383 (368)
l
Le spese dell'esecuzione di pene e misure sono a carico dei Cantoni.
2
II detenuto può essere tenuto a partecipare alle spese d'esecuzione
per quanto consegua un guadagno regolamentato nell'ambito della
semiprigionia o del lavoro esterno.
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Titolo ottavo: Della grazia, dell'amnistia e della revisione
Art. 384 (394)

1. Grazia. Com- (Testo attuale)

petenza

Art. 385 (395)
Domanda di
grazia

Effetti

(Testo attuale)

Art. 386 (396)
(Testo attuale) '

Art. 387 (nuovo)
2. Amnistia

' Nelle cause penali in cui si applica il presente Codice o un'altra legge federale, le Camere federali possono concedere un'amnistia.
2

Con l'amnistia si esclude il perseguimento penale di determinati fatti
o categorie di autori e si dispone il condono delle relative pene.

Art. 388 (397)
3. Revisione

(Testo attuale)

Titolo nono:
Disposizioni completive e disposizioni generali transitorie
Ari. 389 (397 bis)
i. Disposizioni

! Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, è autorizzato a emanare di-

completivedel
Consiglio fede-

sposizioni susposizioni SU.

rale

2

a.

l'esecuzione di pene uniche, di pene suppletive e di più pene e
misure da eseguire simultaneamente;

b.

l'assunzione dell'esecuzione di pene e misure da parte di un
altro Cantone;

e.

l'esecuzione di pene e misure pronunciate nei confronti di
ammalati, persone gracili e anziani;

d.

l'esecuzione di pene e misure nei confronti di donne, secondo
l'articolo 80;

e.

la retribuzione del lavoro del detenuto secondo l'articolo 83.

II Consiglio federale, su proposta dell'autorità cantonale competente,
può emanare disposizioni speciali circa la separazione degli stabilimenti del Cantone del Ticino.

2032

Codice penale svizzero
3

II Consiglio federale può prevedere che i dati eliminati dal casellario
giudiziale possano ancora essere conservati a scopo di ricerca, salvaguardando i diritti della personalità degli interessati.
4

II Consiglio federale può, in via sperimentale e per un tempo determinato:
a.

introdurre o permettere nuove pene e misure nonché nuove
forme d'esecuzione e modificare il campo d'applicazione di
sanzioni e forme d'esecuzione esistenti;

b.

disporre o permettere che l'esecuzione di pene detentive sia
affidata a stabilimenti gestiti da privati e rispondenti alle esigenze del presente Codice in materia di esecuzione delle pene
(art. 74-85, 91 e 92). Questi stabilimenti sottostanno alla vigilanza dei Cantoni.

5

Le disposizioni cantonali d'attuazione per la sperimentazione di
nuove sanzioni e forme d'esecuzione e per l'esecuzione delle pene
sotto gestione privata (cpv. 4) sottostanno all'approvazione della
Confederazione.

Art. 390(336)
2. Disposizioni l Le sentenze pronunciate in applicazione del diritto anteriore sono
transitorie generali. Esecuzione
eseguite secondo tale diritto. Sono salve le eccezioni previste dai cadi sentenze ante- poversi 2 6 3.
riori
2
Se il nuovo diritto non commina una pena per il fatto per il quale è
stata pronunciata la condanna secondo il diritto anteriore, la pena o
misura inflitta non è più eseguita.
3

Le disposizioni del nuovo diritto concernenti l'esecuzione di pene e
misure nonché i diritti e doveri del detenuto sono applicabili anche a
chi è stato condannato secondo il diritto anteriore.

Art. 391 (337)
Prescrizione

l

Salvo disposizione contraria del presente Codice, le disposizioni del
nuovo diritto concernenti la prescrizione dell'azione penale e della
pena sono applicabili anche se il fatto è stato commesso o l'autore
condannato prima della loro entrata in vigore, se più favorevoli all'autore.
2

II periodo di tempo decorso prima dell'entrata in vigore del nuovo
diritto è computato.

Art. 392 (339)
Reati perseguiparte querela d'

1

Per i reati perseguibili solo a querela di parte, il termine per presenla querela e calcolato secondo la legge in vigore al momento in
cui il fatto è stato commesso.

tare
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2

Se il nuovo diritto richiede la querela di parte per perseguire un reato
che secondo il diritto anteriore era perseguibile d'ufficio, il termine
per presentare la querela decorre dall'entrata in vigore del nuovo diritto. Il procedimento già introdotto continua solo a querela di parte.
3

Se il nuovo diritto prevede il perseguimento d'ufficio di un reato che
secondo il diritto anteriore era perseguibile solo a querela di parte, il
fatto commesso prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto è punito
solo a querela di parte.

Art. 393 (401 cpv. 2)
3. Disposizioni
cantonali d'applicazione

I Cantoni comunicano alla Confederazione le necessarie disposizioni
applicazione del presente Codice.

di

Art. 394 (401)
4. Entrata in

II presente Codice entra in vigore il 1° gennaio 1942.

vigore

Art. 400 e 401
Abrogati
Disposizione finale della modifica del 18 marzo 1971
Abrogata
IV

Disposizioni finali

Art. 395
i. Disposizioni
transitorie, Esecuzione delle
pene

' L'articolo 46 è applicabile alla revoca della sospensione condizioPena opinata secondo il diritto anteriore. Se la durata della
penadetentiva la cui esecuzione è stata sospesa non supera un anno, si
applica l'articolo 42 capoverso 4. Il giudice può, invece della pena
detentiva, pronunciare una pena pecuniaria (art. 34-36) o un lavoro di
pubblica utilità (art. 37-39).

nale della

2

Le seguenti pene accessorie, pronunciate secondo il diritto anteriore,
sono soppresse con l'entrata in vigore del nuovo diritto: incapacità ad
esercitare una carica o un ufficio (ex art. 51), privazione della potestà
dei genitori e della tutela (ex art. 53), espulsione in base a una sentenza penale (ex art. 55) e divieto di frequentare osterie (ex art. 56).
3

Le disposizioni del nuovo diritto concernenti l'esecuzione delle pene
detentive (art. 74-85, 91 e 92) nonché l'assistenza riabilitatrice, le
norme di condotta e l'assistenza sociale volontaria (art. 93-96) sono
applicabili anche a chi è stato condannato secondo il diritto anteriore.
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Art. 396
inflizione e
esecuzione di misured'

! Le disposizioni del nuovo diritto in materia di misure (art. 56-65),
incluse quelle sull'esecuzione (art. 90), si applicano anche quando il
fatto è stato commesso o l'autore condannato prima dell'entrata in
vigore del nuovo diritto. In questi casi, il collocamento dei giovani
adulti in una casa d'educazione al lavoro (ex art. 100bis) e le misure
pronunciate nei loro confronti (art. 61) non possono protrarsi al di là
dei quattro anni.
2

Al più tardi dodici mesi dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto, il
giudice-esamina d'ufficio se le persone internate secondo gli ex articoli 42 e 43 numero 1 secondo comma adempiano le condizioni poste
dall'articolo 64. Se tali condizioni sono adempiute, la misura è continuata secondo il nuovo diritto. In caso contrario, è soppressa. Se sono
adempiute le condizioni per una misura terapeutica (art. 59-61 o 63),
il giudice la ordina. Se ritiene opportuna una misura tutoria, ne informa l'autorità tutoria (art. 62c cpv. 5).
3

'

Se la persona internata ha commesso un reato ai sensi dell'articolo
64 capoverso 1 lettera.a, il giudice decide fondandosi sulla perizia di
un esperto indipendente e dopo aver sentito una commissione composta di rappresentanti delle autorità preposte al procedimento penale,
delle autorità d'esecuzione nonché della psichiatria. L'esperto e i rappresentanti della psichiatria non devono aver curato né assistito in altro modo l'autore.

Art. 397
Casellario giudi- ' Le disposizioni del nuovo diritto concernenti il casellario giudiziale
ziale
(art. 3.68-374) sono applicabili anche alle sentenze pronunciate in base
al diritto anteriore.
2

Al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto,
l'autorità competente elimina d'ufficio:
a. le iscrizioni cancellate secondo il diritto anteriore;
b. le iscrizioni concernenti:
1. le misure educative (ex art. 91), eccetto quelle ordinate in
virtù dell'ex articolo 91 numero 2,
2. il trattamento speciale (ex art. 92),
3. l'obbligo di prestare un lavoro (ex art. 95).

istituzioni per
esecuzione delle misure

Art. 398
Al più tardi dieci anni dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto i
Cantoni istituiscono le istituzioni per l'esecuzione delle misure di cui
agli articoli 59 capoverso 3 e 64 capoverso 3.
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Art. 399
2. Referendum ' La presente legge sottosta al referendum facoltativo.
facoltativo ed
entrata in vigore 2 Entra in vigore simultaneamente a quella sul diritto penale minorile
e alla modifica del Codice penale militare. Il Consiglio federale ne
determina l'entrata in vigore.
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Allegato A
Modifica di altre leggi federali

I
Nella legge federale del 26 marzo 193123 concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri le comminatorie penali sono modificate come segue:
Art. 23 cpv. i, 2 primo e secondo periodo, e 5
1
... , è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere. (Il secondo
periodo è abrogato)
2
... è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. Con
la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria....
5
... può essere punito, oltre che con la multa, con una pena pecuniaria fino a 180
aliquote giornaliere.

Art. 23a
... è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria ove ...
II

Nella legge sulla circolazione stradale24 le comminatorie penali sono modificate
come segue:
Sostituzione di espressioni
1
Negli articoli 90 numero 1, 91 capoverso 2, 92 capoverso 1, 93 numero 2 primo
comma, 94 numeri 2 e 3 primo comma, 95 numero 1, 96 numero 1, 98, 99 numeri 5,
6, 7 e 8 e 103 capoverso 1 l'espressione «l'arresto o (con) la multa» è sostituita con
«la multa». Negli articoli 93 numero 1' secondo comma e 94 numero 1 secondo
comma l'espressione «dell'arresto o della multa» è sostituita con «della multa».
2
Negli articoli 90 numero 2, 91 capoverso 1, 92 capoverso 2, 93 numero 1 primo
comma, 94 numero 1 primo comma e 97 numero 1 le espressioni «la detenzione o
con la multa» o «la detenzione» sono sostituite con «una pena detentiva fino a tre
anni o con una pena pecuniaria».

23
24

RS 142.20; RU 1998 1582
RS 741.01
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Art. 95 n. 2

..., è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria25.
Art. 96 n. 2
2. ... , è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena
pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

Nei casi di lieve gravita, il colpevole è punito con una pena pecuniaria.

Ili
Nella legge federale del 3 ottobre 195126 sugli stupefacenti le comminatorie penali
sono modificate come segue:
Sostituzione di espressioni
Negli articoli 19a numero 1, 19c, 20 numero 2, 21 numero 2 e 22 le espressioni
«l'arresto o con la multa» o «l'arresto o con la multa fino a diecimila franchi» sono
sostituite con «la multa».
Art. 19n. lei
\
è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre
anni o con una pena pecuniaria. Nei casi gravi la pena è una pena detentiva
non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria fino a
500 aliquote giomaliere. .
3. ..., la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.
Art. 20 n. I
1. ..., è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre
anni o con una pena pecuniaria. Nei casi gravi la pena è una pena detentiva
non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria.
Art. 21 n. i
1. ..., è punito, se ha: agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a due
anni o con una pena pecuniaria.

IV
La legge federale del 20 marzo 198127 sull'assistenza intemazionale in materia
penale è modificata come segue:
25
26
27

Adeguamento dell'alt. 95 n. 2 quale previsto nel progetto di revisione parziale della
LCStr.
RS 812.121
RS 351.1
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Art. 64 cpv. 2
2
Se l'atto perseguito all'estero è impunibile in Svizzera, i provvedimenti di cui
all'articolo 63 implicanti la coazione processuale sono ammissibili:
a. a discarico della persona perseguita;
b. quando l'atto perseguito costituisce un atto sessuale su minorenni.
0899
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Disegna B

(CPM)
Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 19981,
decreta:
I

II libro primo, parte prima, del Codice penale militare 2 è integralmente modificato
come segue:

Libro primo: Diritto penale militare
Parte prima: Disposizioni generali
Capo primo: Del campo d'applicazione
Art. l
1. Nessuna sanzione senza legge

2. Condizioni di
tempo

Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la
legge commina espressamente una pena.

Art. 2
1
È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.
2

II presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore.

Art. 3
3. Condizioni
personali

1
2

Sono sottoposti al diritto penale militare:
1. le persone obbligate al servizio militare, quando siano in servizio militare, eccetto le persone in congedo, per i re.ati di cui
agli articoli 115-137 e 145-179 non connessi col servizio della
truppa;

FF 1999 1669
RS 321.0
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Estensione in caso di servizio attivo

i funzionar!, impiegati ed operai dell'amministrazione militare
della Confederazione e dei Cantoni, quando compiano atti
concernenti la difesa nazionale oppure quando portino l'uniforme;
le persone obbligate al servizio militare che portano l'uniforme fuori del servizio, per i reati di cui agli articoli 61-114 e
138-144;
le persone obbligate al servizio militare, anche fuori del servizio, per quanto concerne la loro posizione militare ed i loro
doveri di servizio;
gli obbligati al reclutamento per quanto concerne l'obbligo di
presentarsi e, durante le. operazioni del reclutamento, fino a
che siano licenziati dall'autorità di reclutamento;
le persone che fanno parte del Corpo della guardia delle fortificazioni, della Squadra di vigilanza, del Corpo federale delle
guardie di confine, nonché le persone che, negli stabilimenti
militari, sono tenute a portare l'uniforme, per le infrazioni
commesse durante il servizio o fuori ma in relazione con i loro
doveri di servizio o la loro posizione militare, come pure per
le infrazioni commesse portando l'uniforme;
le persone di condizione civile o i militari stranieri che si rendono colpevoli di tradimento con la violazione di segreti militari (art. 86), di sabotaggio (art. 86a), d'indebolimento della
forza difensiva del Paese (art. 94 a 96), di violazione di segreti
militari (art. 106) o di disobbedienza a misure prese dalle autorità militari e civili allo scopo di preparare o di eseguire la
mobilitazione dell'esercito o di tutelare il segreto militare (art.
107);
le persone di condizione civile, per i reati di cui agli articoli
115-179a da esse commessi in qualità di impiegati o incaricati
dell'esercito o dell'amministrazione militare congiuntamente
con la truppa;
le persone di condizione civile o i militari stranieri che si rendono colpevoli di violazione del diritto delle genti in caso di
conflitto armato (art. 108 a 114).

Art. 4
In caso di servizio attivo sono inoltre sottoposti al diritto penale militare su decisione del Consiglio federale ed entro i limiti da esso fissati:
1. le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno
dei reati seguenti:
reato contro una guardia militare (art. 65);
usurpazione di potere (art. 69);
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tradimento militare (art. 87) o tradimento con la diffusione di
notizie false (art. 89);
atti di ostilità contro un belligerante o contro truppe straniere
(art. 92);
violazione di obblighi contrattuali (art. 97);
attentati contro la sicurezza militare (art. 98-105,107);
corruzione attiva (art. 141);
gestione infedele (art. 144);
2.

3.
4.

5.

liberazione di detenuti (art. 177);
le persone di condizione civile che si rendono colpevoli degli
atti previsti negli articoli 73, 78, 115-118, 121-123, 128, 129131, 134-136, 149-151c, 160, 161-165, 167-169 se questi atti
sono diretti contro militari e autorità militari o concernono cose che servono all'esercito;
le persone di condizione civile che commettono intenzionalmente gli atti previsti negli articoli 166,169a, 170 e 171;
gli internati militari di Stati belligeranti che appartengono alle
forze armate di questi ultimi, alle loro milizie è ai loro corpi di
volontari, compresi i movimenti di resistenza organizzati, i civili internati e i rifugiati assistiti dall'esercito;
i funzionari, impiegati od operai:
dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni, compresi quelli degli stabilimenti e delle officine militari,
degli impianti e servizi d'interesse vitale come le forniture di
acqua, le officine idrauliche, elettriche o di gas nonché gli
ospedali.

Estensione in
tempo di guerra

Art. 5 •
In tempo di guerra sono sottoposte al diritto penale militare, oltre alle
persone contemplate negli articoli 3 e 4:
1. le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno
dei reati seguenti:
tradimento nei casi previsti dagli art. 88, 90 e 91;
spionaggio contro uno Stato estero (art. 93);
saccheggio o rapina di guerra (art. 139 e 140);
incendio, esplosione, uso di materie esplosive, inondazione o
scoscendimento, in quanto l'autore commettendo detti reati
distrugga cose che servono all'esercito (art. 160 n. 2 cpv. 3 e
n. 4, art. 161 n. 1 cpv. 3 e n. 2, art. 162 cpv. 3, art. 165 n. l
cpv. 3 e n. 2);
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2.

3.
4.

i prigionieri di guerra, per i reati previsti nel presente codice,
compresi quelli che avessero commessi nella Svizzera o
all'estero, durante la guerra e prima della loro cattura, contro
lo Stato svizzero, l'esercito svizzero o persone appartenenti ad
esso;
i parlamentari nemici e coloro che li accompagnano, se abusano della loro posizione per commettere un reato;
i civili internati su territori in guerra o occupati.

Art. 6
Tempo di guerra

1

Le disposizioni applicabili in tempo di guerra possono essere messe
in vigore dal Consiglio federale anche quando si verifichi un imminente pericolo di guerra per la Svizzera.
2

II decreto del Consiglio federale, immediatamente esecutorio, va
sottoposto il più presto possibile all'Assemblea federale, che decide se
debba essere mantenuto.

Art. 7
Partecipazione di
civili

Applicazione del
diritto penale ordinario

4a. Diritto penale
minorile

Se ad un crimine o delitto puramente militare (art. 61-85) o ad un crimine contro la difesa nazionale o contro la forza difensiva del Paese
(art. 86-107) o contro il diritto delle genti in caso di conflitto armato
(art. 108-114) hanno partecipato, insieme con persone sottoposte al
diritto penale militare, anche altre persone, queste sono pure punibili
secondo il presente Codice.

Art. 8
Le persone soggette al diritto penale militare rimangono sottoposte
alla legge penale ordinaria per i reati non previsti nel presente codice.
Art. 9
Per le persone che, al momento del fatto, non avevano ancora compiuto i diciott'anni rimangono salve le disposizioni della legge federale sul diritto penale minorile. Se vanno giudicati nel contempo un •
atto commesso prima del compimento dei diciott'anni e un atto commesso dopo, si applica esclusivamente il presente Codice. Sono competenti le autorità civili.
Art. 9a

b. Giovani adulti

1
Se, al momento del fatto, l'autore aveva compiuto gli anni diciotto
ma non ancora i venticinque, si applicano le disposizioni generali del
presente Codice.
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2

È parimenti applicabile l'articolo 61 del Codice penale svizzero3.
L'autorità competente è quella del Cantone d'esecuzione.

5. Condizioni di
luogo

Art. 10
1
Nei limiti delle condizioni d'applicazione personali, il presente Codice si applica sia ai fatti commessi in Svizzera sia a quelli commessi
all'estero.
2
Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi
ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la
pena scontata all'estero in quella da pronunciare.
3
L'autore perseguito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non è
più punito in Svizzera per il medesimo fatto se:
a. è slato assolto con sentenza definitiva dal tribunale estero;
b. la sanzione intuitagli all'estero è stata eseguita o condonata
oppure è prescritta.
4
II giudice decide se una misura non eseguita o solo parzialmentç
eseguita all'estero debba essere eseguita o continuata in Svizzera.

Art. il
Luogo del reato

1

Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui
l'autore lo compie, per azione od omissione, quanto in quello in cui si
verifica l'evento.
2
II tentativo si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo
compie quanto in quello in cui, secondo la sua concezione, avrebbe
dovuto verificarsi l'evento.
Capo secondo: Della punibilità

1. Crimini e delitti. Definizioni

Art. 12
1
Sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre
tre anni.
2
Sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre
anni o una pena pecuniaria.

Art. lia
Commissione per
omissione

3

RS 311.0
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giuridico, è punito per commissione di un crimine o delitto se l'omissione equivale a un'azione punibile. Il giudice può attenuare la pena.

Art. 13
2. Intenzione e
negligenza. Definizioni

1
Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile
solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto.
2

Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga
possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio.
3

Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per
un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo
comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole
se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le
circostanze e le sue condizioni personali.

Art. 14
Errore sui fatti

1
Chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole.
2

Se avesse potuto evitare l'errore usando le debite precauzioni, è punibile per negligenza .qualora la legge reprima l'atto come reato colposo.

3. Atti leciti.
Legge

Legittima difesa
esimente

Stato di necessità
esimente

Art. 15
Non costituisce reato l'atto impósto o permesso dalla legge.
Art. 16
Ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze
un'aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un'aggressione imminente fatta a sé o ad altri.
Art. 17
1
Chiunque commette un reato per preservare un bene giuridico proprio o un bene giuridico altrui da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile agisce lecitamente se in tal modo salvaguarda interessi
preponderanti.
2

Chiunque commette un reato in tempo di guerra agisce lecitamente
se in tal modo protegge beni giuridici preponderanti e il fatto stesso
s'impone nell'interesse della difesa nazionale.
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Art. 18
4. Colpa.
Incapacità e
scemata imputabilità

1

Non è punibile colui che, per grave turba psichica, non era, al momento del fatto, capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione.
2
Se la grave turba psichica ha indotto un'imputabilità soltanto parziale, il giudice attenua la pena.
3

Sono salve le misure previste nel presente Codice e quelle di cui agli
articoli 59-61,63 e 64 del Codice penale svizzero4.
Art. 18a
Eccezione

L'articolo 18 non è applicabile se l'autore poteva evitare l'incapacità
0 la scemata imputabilità e prevedere così l'atto commesso in tale
stato.
Art. Ì8b

Dubbio sull'imputabilità

Qualora vi sia serio motivo di dubitare dell'imputabilità dell'autore,
l'autorità istruttoria o il giudice ordina una perizia.
Art. 19

Erro re sull'illiceità

Ordine di un superiore

Chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire
illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l'errore era evitabile, il
giudice attenua la pena.
Art.l9a
1 Se l'esecuzione di un ordine di servizio costituisce reato, è punito
come autore il capo od il superiore che ha dato l'ordine.
2
Anche il subalterno è punibile quando si sia reso conto che eseguendo l'ordine cooperava ad un reato. Il giudice attenua la pena o prescinde da ogni pena.
Art. 20

Legittima difesa
discolpante

1

Se chi respinge un'agressipne eccede i limiti della legittima difesa
secondo l'articolo 16, il giudice attenua la pena.
2

Chi eccede i limiti della legittima difesa per scusabile eccitazione o
sbigottimento non agisce in modo colpevole.

Stato di necessità
discolpante

4

RS311.0
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l'integrità personale o altri beni essenziali, il giudice attenua la pena
se si poteva ragionevolmente pretendere che l'autore sacrificasse il
bene in pericolo.
2

Non agisce in modo colpevole colui dal quale non si poteva ragionevolmente pretendere che sacrificasse il bene in pericolo.

Art. 21
5. Tentativo.
Punibilità

1

Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato tutti gli atti necessari alla
consumazione del reato può essere punito con pena attenuata.
2

L'autore che, per grave difetto d'intelligenza, non si è reso conto che
l'oggetto contro il quale l'atto era diretto o il mezzo da lui usato per
commetterlo era di natura tale da escludere in modo assoluto la consumazione del reato è esente da pena.

Art. 22
Desistenza

1

Se l'autore ha spontaneamente desistito dal consumare un reato iniziato o ha contribuito ad impedirne la consumazione, il giudice può
attenuare la pena o prescindere da ogni pena.
2

II giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti dei coautori o dei compartecipi che hanno spontaneamente contribuito ad impedire la consumazione del reato.

3

II giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena anche se
la desistenza dell'autore o del compartecipe non ha, per altri motivi,
potuto impedire la consumazione del reato.
4
II giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti del coautore o compartecipe che si è adoperato seriamente e
spontaneamente per impedire la consumazione del reato, sempreché il
reato medesimo sia stato commesso indipendentemente dal suo contributo.

Art. 23
6. Partecipazione.
Istigazione

1

Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine
o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.
2

Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre
nella pena prevista per il tentativo di questo crimine.

Art. 24
Complicità

Chiunque aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un
delitto è punito con pena attenuata.
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Partecipazione a
un reato speciale

Art. 25
Se la punibilità è giustificata o aggravata da uno speciale obbligo dell'autore, il compartecipe che non sia vincolato a tale obbligo è punito
con pena attenuata.

Circostanze personali

Art. 26
Si tiene conto delle speciali relazioni, qualità e circostanze personali
che aggravano, attenuano o escludono la pena solo per l'autore o il
compartecipe a cui si riferiscono.

7. Punibilità dei
mass media

Tutela delle fonti

Art. 275
(Ex art. 26a)
Art. 27a5 cpv. 2 leti, b
2
U capoverso l non si applica se il giudice accerta che:
b.

senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai
sensi degli articoli 115-117 o su un altro crimine punito con
una pena detentiva non inferione a tre anni oppure su un reato
ai sensi degli articoli 187, 189, 190, 191, 197 numero 3,
260'«, 288, 305bis, 305'«, 315 e 316 del Codice penale svizzero6, come pure ai sensi dell'articolo 19 numero 2 della legge
del 3 ottobre 19517 sugli stupefacenti, o non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.

Capo terzo: Delle pene e delle misure
I. Della pena pecuniaria, del lavoro di pubblica utilità,
della pena detentiva e della degradazione

1. Pena pecuniaria.
Commisurazione

Art. 28
1
Salvo diversa disposizione del presente Codice, la pena pecuniaria
ammonta al massimo a 360 aliquote giornaliere. Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore.
2
Un'aliquota giornaliera ammonta al massimo a 2000 franchi. Il giudice ne stabilisce l'importo attenendosi di regola al reddito netto che

Queste disposizioni sono contenute come art. 26a e 26è CPM nella modifica del diritto
penale dei mass media (cfir. messaggio del 17 giugno 1996 sulla modifica del Codice
penale svizzero e del Codice penale militare) [Diritto penale e procedura penale dei mass
media]; FF 1996 IV 449. Tale modifica è entrata in vigore il 1° aprile 1998 (RU 1998
852). Nell'ari. 27a cpv. 2 leti, b la comminatoria è stata ora adattata al nuovo sistema
delle sanzioni.
RS311.0
RS 812.121
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l'autore consegue mediamente in un giorno al momento della sentenza. Tiene conto delle condizioni personali ed economiche dell'autore,
segnatamente dei suoi obblighi familiari e della sua particolare situazione patrimoniale.
3

Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni
necessarie per la determinazione dell'aliquota giornaliera.

Art. 29
Esazione

1

L'autorità d'esecuzione fissa al condannato un termine da uno a dodici mesi per il pagamento. Può ordinare il pagamento rateale e, a richiesta, prorogare i termini.
2

Se vi è fondato sospetto che il condannato si sottrarrà all'esecuzione
della pena pecuniaria, l'autorità d'esecuzione può esigere il pagamento immediato o la prestazione di garanzie.
3

Se il condannato non paga la pena pecuniaria nei termini fissati,
l'autorità d'esecuzione ordina l'esecuzione per debiti, se può sembrare
provvedimento efficace.
4

Se le condizioni determinanti per la commisurazione dell'aliquota
giornaliera si sono notevolmente deteriorate dopo la sentenza senza
colpa dell'autore, il giudice riduce l'aliquota giornaliera. In questo caso può anche commutare la pena pecuniaria in lavoro di pubblica utilità alle condizioni previste dall'articolo 31. Se, nonostante diffida, il
condannato non presta il lavoro di pubblica utilità, il giudice ne ordina
la commutazione in pena detentiva.

Art. 30
Commutazione

1
La pena pecuniaria rimasta impagata per colpa del condannato è
commutata dal giudice in pena detentiva. Un giorno di pena detentiva
corrisponde a un'aliquota giornaliera.
2

La pena detentiva si estingue col pagamento a posteriori della pena
pecuniaria.

Art. 31
2. Lavoro di
pubblica utilità.
Contenuto

1
Con il consenso dell'autore, il giudice, invece di infliggere una pena
pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, può ordinare un lavoro di
pubblica utilità di 720 ore al massimo.
2

II lavoro di pubblica utilità è prestato gratuitamente a favore di istituzioni sociali, opere d'interesse pubblico o persone bisognose d'aiuto.
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Art. 32
Esecuzione

L'autorità d'esecuzione fissa al condannato un termine di due anni al
massimo per prestare il lavoro di pubblica utilità.

Art. 33
Commutazione

1
Se, nonostante diffida, il condannato non presta il lavoro di pubblica
utilità, il giudice ne ordina la commutazione in pena pecuniaria o detentiva.
2

Quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un'aliquota
giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva.
3

La pena detentiva può essere ordinata soltanto se vi è da attendersi
che una pena pecuniaria non potrà essere eseguita.

Art. 34
3. Pena detentiva.
In generale

Di regola la durata della pena detentiva è di almeno sei mesi. La durata massima è di venti anni. La pena detentiva è a vita se la legge lo
dichiara espressamente.

Art. 34a
Pena detentiva di
breve durata

1
II giudice può pronunciare una pena detentiva inferiore a sei mesi, da
scontare, soltanto se non sono adempiute le condizioni per il differimento della pena secondo l'articolo 36 e vi è da attendersi che una
pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere
eseguiti.
2

II giudice deve motivare questa scelta.

3

Rimane salva la pena detentiva pronunciata in sostituzione di una
pena pecuniaria non pagata (art. 29 cpv. 4 e 30) o di un lavoro di pubblica utilità non prestato (art. 33).

Art. 34b
Esecuzione

1

Le pene detentive sono eseguite giusta il Codice penale svizzero8.
In caso di servizio attivo, il Consiglio federale può introdurre l'esecuzione mutare della detenzione. Esso disciplina i particolari.
2

Art. 35
4. Pena accessoria: degradazione
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1
II giudice pronuncia la degradazione dell'ufficiale, sottufficiale od
appuntato che, per un crimine o un delitto, si sia reso indegno del suo
grado.
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2
L'ufficiale, il sottufficiale o l'appuntato degradato è escluso dal servizio personale.
3

In caso di servizio attivo, può essere riammesso a prestare servizio
per disposizione del comandante in capo dell'esercito; la degradazione
rimane definitiva.

4

Gli effetti della degradazione cominciano dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata.

II. Del differimento e della sospensione condizionale
della pena

1. Differimento
della pena

2. Sospensione
condizionale
della pena detentiva

Art. 36
1
Se l'autore adempie le condizioni per l'irrogazione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva inferiore a un anno, ma l'esecuzione
della pena non sembra necessaria per trattenerlo dal commettere nuovi
reati, il giudice lo dichiara colpevole e determina la pena in unità,
differendone l'esecuzione.
2
Se, negli ultimi cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi o a una pena pecuniaria
pari ad almeno 180 aliquote giornaliere o ha beneficiato del differimento di una pena di almeno 180 unità, il differimento è possibile
soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.
3
Se, in seguito a più reati,-risultano adempiute le condizioni per
l'irrogazione di più pene, il giudice può, oltre alla pena differita, infliggere una pena da scontare.
4
II giudice determina la specie di pena in caso di revoca per insuccesso del periodo di prova (art. 40). Un'unità di pena corrisponde a
un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria, a quattro ore di lavoro di
pubblica utilità o a un giorno di pena detentiva.
Art. 37
1
II giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena detentiva di
almeno un anno e di tre anni al massimo se una pena detentiva senza
condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.
2
Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una
pena detentiva di almeno sei mesi o a una pena pecuniaria pari ad almeno 180 aliquote giornaliere o ha beneficiato del differimento di una
pena di almeno 180 unità, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.
3
Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere
una pena pecuniaria.
2051
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4

II giudice sospende soltanto in parte l'esecuzione della pena secondo
il capover&a 1 se tale esecuzione parziale sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini e delitti. La parte sospesa
dev'essere almeno pari a sei mesi. La parte da scontare dev'essere almeno pari a sei mesi e non può superare la metà della pena. Le disposizioni sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86 del
Codice penale svizzero9) non sono applicabili alla parte di pena da
scontare.

3. Disposizioni
comuni,
a. Periodo di
prova

b. Successo del
perìodo di prova

e. Insuccesso del
perìodo di prova

9
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Art. 38
1
II periodo di prova è di due a tre anni in caso di differimento della
pena e di due a cinque anni in caso di sospensione condizionale della
pena.
2
Per la durata del periodo di prova, il giudice può ordinare un'assistenza riabilitatrice e impartire norme di condotta.
3
II giudice spiega al condannato l'importanza e le conseguenze del
differimento o della sospensione condizionale della pena.
Art. 39
Se il condannato supera con successo il periodo di prova, la pena differita o sospesa non è più eseguita.
Art. 40
1
Se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o
un delitto e vi è pertanto da attendersi ch'egli commetterà nuovi reati,
il giudice revoca il differimento o la sospensione condizionale della
pena. Se, per entrambi i reati, infligge una pena dello stesso genere,
fissa una pena unica in applicazione analogica dell'articolo 43. Può
tuttavia pronunciare una pena detentiva soltanto se la pena unica è di
almeno sei. mesi o se risultano adempiute le condizioni di cui all'articolo 34a.
2
Se non vi è d'attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il
periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella
•sentenza. Per la durata del periodo di prova prorogato, può ordinare
un'assistenza riabilitatrice e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga decorre dal giorno in cui è stata ordinata.
3
II giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto decide
anche sulla revoca.
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'

4

La revoca non può più essere ordinata dopo due anni dalla scadenza
del periodo di prova.

III. Della commisurazione della pena

1. Principio

Art. 41
1
II giudice commisura la p'ena alla colpa dell'autore. Tiene conto
della vita anteriore, delle condizioni personali e della condotta militare
dell'autore nonché dell'effetto della pena sulla vita futura di lui.
2

La colpa è determinata secondo il grado di violazione o esposizione
a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell'offesa e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze
interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare
l'esposizione a pericolo o la violazione.

Art. 42
2. Attenuazione
della pena.
Circostanze attenuanti

II giudice attenua la pena se:
a. l'autore ha agito:
1. per motivi onorevoli,
2. in stato di grave angustia,
3. sotto pressione d'una grave minaccia,
4. ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o
da cui dipendeva;
b. l'autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla condotta
della vittima;
e. l'autore ha agito cedendo a una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione;
d. l'autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui;
e. la pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha tenuto buona condotta.

Art. 42a
Effetti

1
Se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata.
2

II giudice può pronunciare una pena di specie diversa da quella
comminata, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascuna
specie di pena.
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Art. 43
3. Concorso di
reati

1

Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per
l'inflizione di più pene della stessa specie, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura
adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della
pena comminata. È in ogni modo vincolato dal massimo legale della
specie di pena.
2

Se deve giudicare di un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per altro fatto, il giudice determina la pena
complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di
quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3

Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i
reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero
stati giudicati singolarmente.

Art. 44
4. Computo del
carcere preventivo

II giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato durante il
procedimento. Un giorno di carcere corrisponde a un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a quattro ore di lavoro di pubblica utilità.

IV. Dell'impunità

1. Motivi
Riparazione

Art. 45
Se l'autore ha risarcito il danno o ha intrapreso tutto quanto si poteva
ragionevolmente pretendere da lui per riparare al torto da lui causato,
l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a
giudizio o dalla punizióne qualora:
a.
b.

siano adempiute le condizioni per il differimento della pena
(art. 36), e
l'interesse del pubblico e del danneggiato all'attuazione del
procedimento penale sia di scarsa importanza.

Art. 46
Autore duramente colpito

2054

Se l'autore è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette
del suo atto che una pena risulterebbe inappropriata, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o
dalla punizione.
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2. Disposizione
comune

Art. 46a
Se le condizioni dell'impunità sono adempiute, il giudice prescinde
dalla revoca della sospensione condizionale della pena, dalla revoca
del differimento della pena e, in caso di liberazione condizionale, dal
ripristino dell'esecuzione.

V. Delle misure

Esecuzione

Esclusione
dall'esercito come misura di sicurezza

Art. 47
1
Sono applicabili le disposizioni del Codice penale svizzero10 sulle
misure terapeutiche (art. 59-61 e 63) e sull'internamento (art. 64).
2
L'autorità competente è quella del Cantone d'esecuzione.
3
Le misure sono eseguite secondo il Codice penale svizzero.
Art. 48
1
Se l'imputato è assolto per irresponsabilità o è condannato coll'ammissione della responsabilità scemata, il giudice può pronunciarne
l'esclusione dall'esercito.
2
II Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport può revocare l'esclusione se i presupposti non esistono più.

VI.: Delle altre misure

1. Esclusione
dall'esercito

2. Interdizione
dell'esercizio di
una professione

10
n

Art. 49
1
II giudice esclude dall'esercito il condannato a una pena detentiva di
oltre tre anni o internato secondo l'articolo 64 del Codice penale svizzero11.
2
II giudice può escludere dall'esercito il condannato a un'altra pena.
Art. 50
i Se alcuno, nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un
commercio, ha commesso un crimine o un .delitto per il quale è stato
condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere o a una pena di oltre 180
unità, e sussiste il rischio di un ulteriore abuso, il giudice può inter-
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dirgli in tutto od in parte l'esercizio di tale attività o di altre analoghe
per un tempo da sei mesi a cinque anni.
2

L'interdizione vieta all'autore di esercitare tali attività a titolo indipendente, in veste di organo di una persona giuridica o di una società
commerciale, nonché di mandatario o rappresentante di terzi. Se sussiste il rischio che l'autore abuserà della sua attività per commettere
nuovi reati anche se sottoposto alle istruzioni e al controllo di un superiore, l'interdizione verte sulla totalità dell'attività considerata.
3

Se l'autore non è stato condannato unicamente a causa della sua carente imputabilità o se la pena, nell'entità prevista per l'interdizione
secondo il capoverso 1, non gli è stata inflitta unicamente a causa
della sua imputabilità scemata, l'interdizione dell'esercizio di una
professione può nondimeno essere ordinata qualora'le altre condizioni
risultino adempiute.

Art. 50a
Esecuzione

1

L'interdizione dell'esercizio di una professione ha effetto dal giorno in
cui la sentenza passa in giudicato. La durata dell'esecuzione di una pena
detentiva o di una misura privativa della libertà (art. 59-61 e 64 del Codice penale svizzero12) non è computata nella durata dell'interdizione.
2

Se l'autore non ha superato il periodo di prova, con conseguente revoca del differimento della pena o della sospensione condizionale
della pena detentiva ovvero ripristino di una pena o di una misura, la
durata dell'interdizione si conta soltanto dal giorno della liberazione
condizionale o definitiva ovvero da quello in cui la sanzione è stata
soppressa o condonata.
•3 Se l'autore ha superato con successo il periodo di prova, l'autorità
competente decide se l'interdizione debba essere attenuata quanto a
durata e contenuto oppure soppressa.
4

Se l'interdizione è stata eseguita per almeno due anni, l'autore può
chiedere all'autorità competente di attenuarne la durata o il contenuto
oppure di sopprimerla.
5

Nei casi di. cui ai capoversi 3 e 4, se non vi è da temere un ulteriore
abuso e, per quanto si potesse ragionevolmente pretendere, l'autore ha
risarcito il danno da lui causato, l'interdizione è soppressa dall'autorità competente.

3. Pubblicazione
della sentenza
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Art. Sub
1
Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona lesa o dell'avente
diritto di querela lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di condanna sia resa pubblica a spese del condannato.
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2

Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona assolta o scagionata lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di assoluzione o la
decisione di abbandono'del procedimento sia resa pubblica a spese
dello Stato o del denunciante.
3

La pubblicazione nell'interesse della persona lesa, dell'avente diritto
di querela o della persona assolta o scagionata avviene soltanto a loro
richiesta.
4

4. Confisca.
a. Confìsca di
oggetti pericolosi

b. Confisca di
valori patrimoniali. Principi

Risarcimenti

II giudice fissa le modalità e l'estensione della pubblicazione.

Art. 51
1
II giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona,
ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a
commettere un reato o che costituiscono il profitto di un reato se tali
oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.
2
II giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili
0 distrutti.
Art. Sia
1
II giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono
il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa, allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2
La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori
patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura
in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3
II diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si
applica anche alla confisca.
4
La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa
0 di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale
della confisca.
5
Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può
essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il
giudice può procedere a una stima.
Art. 51b
1
Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in'favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato
soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 51 a capoverso 2.
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2
II giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell'interessato.
3
In vista dell'esecuzione del risarcimento, l'autorità inquirente può
sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell'interessato. Il sequestro
non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell'ambito
dell'esecuzione forzata.

Confisca di valori patrimoniali
di un'organizzazione criminale

5. Assegnamenti
al danneggiato

Art. 52
II giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui
un'organizzazione criminale ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato a un'organizzazione criminale o l'abbia sostenuta (art. 260ler del Codice penale svizzero13) sono
presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre
dell'organizzazione.
Art. 53
1
Se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno
non coperto da un assicurazione e si deve presumere che lo stesso non
sarà risarcito dall'autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all'importo del risarcimento stabilito giudizialmente o
mediante transazione;
a. la pena pecuniaria o la multa pagata dal condannato;
b. gli oggetti e i beni confiscati nonché i profitti devoluti allo
Stato o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese;
e. i risarcimenti.
2
II giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il
danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito.
Capo quarto:
Dell'assistenza riabilitatrice, delle norme di condotta
e dell'assistenza sociale volontaria

Applicabilità del
Codice penale
svizzero
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Art. 54
Sono applicabili gli articoli 93-96 del Codice penale svizzero14.
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Capo quinto: Della prescrizione
Art. 55
1. Prescrizione
dell'azione penale.
Termini

1

L'azione penale si prescrive:
a.

in trent'anni, se per il reato è comminata la pena detentiva a
vita;

b.

in quindici anni, se per il reato è comminata una pena detentiva superiore a tre anni;

e.

in sette anni, se per il reato è comminata un'altra pena.

2

Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.

Art. 56
Decorrenza

La prescrizione decorre:
a.

dal giorno in cui l'autore ha commesso il reato;

b.

se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, dal giorno
in cui è stato compiuto l'ultimo atto;

e.

se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è
cessata la continuazione.

Art. 57
2. Prescrizione
della pena.
Termini

1

2

3

La pena si prescrive:
a. in trent'anni, se si tratta di una pena detentiva a vita;
b.

in venticinque anni, se si tratta di una pena detentiva di dieci o
più anni;

e.

in venti anni, se si tratta di una pena detentiva da cinque a meno di dieci anni;

d.

in quindici anni, se si tratta di una pena detentiva di oltre un
anno ma inferiore a cinque anni;

e.

in cinque anni, se si tratta di un'altra pena.

II termine di prescrizione di una pena detentiva è sospeso:
a.

durante l'esecuzione ininterrotta di questa pena o di un'altra
pena detentiva o misura eseguita immediatamente prima;

b.

nel caso di liberazione condizionale, durante il tempo di prova.

La pena accessoria della degradazione è imprescrittibile.
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2

Le misure privative della libertà (art. 59-61 e 64 del Codice penale
svizzero16), l'interdizione dell'esercizio di una professione (art. 50) e
.la pubblicazione della sentenza (art. 506) sono ammesse soltanto nei
casi espressamente previsti dalla legge.
Art. 60c
1
Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi.

Multa

2

In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell'autore, il
giudice la commuta in una pena detentiva da un giorno a tre mesi.
3

II giudice commisura la multa e la pena detentiva sostitutiva alle
condizioni dell'autore, in modo che questi sconti una pena adeguata
alla sua colpevolezza.
4

All'esazione e alla commutazione si applicano per analogia gli articoli 29 e 30 capoverso 2.

Lavoro di pubblica utilità

Differimento
della pena

Prescrizione

Art. 60d
1
Con il consenso dell'autore, il giudice può, in sostituzione della
multa pronunciata, ordinare un lavoro di pubblica utilità fino a un
massimo di 360 ore.
2
L'autorità d'esecuzione fissa un termine di un anno al massimo entro
il quale il lavoro di pubblica utilità dev'essere prestato.
3
Se, nonostante diffida, il condannato non presta il lavoro di pubblica
utilità, il giudice ordina l'esazione della multa.
Art. 60e
Le disposizioni sul differimento della pena (art. 36) non sono applicabili.
Art. 60f
L'azione penale e la pena si prescrivono in tre anni.

II

Nel capo primo della parte seconda del Codice penale militare 17 le comminatorie
penali delle disposizioni qui appresso sono modificate come segue:
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Sostituzione di termini e espressioni
1
Negli articoli 61 numero 2 primo periodo, 62 capoverso 3, 64 numero 2, 73
numero 3 primo periodo, 76 numero 3, 86 numero 1, 86 numero 2, 87 numero 1, 88
in fine, 93 numero 2, 94 capoverso 4, 95 numero 2, 98 numero 3, 106 capoverso 2,
115, 116 in fine, 132 numero 3, 132 numero 4,135 capoverso 1, 139 numero 2, 140
capoverso 1, 151c numeri 1 e 2, 153 capoverso 2, 154 capoverso 2, 160 capoverso
2, 161 numero 1, 162 capoverso 3 e 165 numero 1, le espressioni «la reclusione» o
«della reclusione» sono sostituite con «una pena detentiva». Negli articoli 61
numero 2 secondo periodo, 63 numero 2, 76 numero 3 secondo comma, 86 numero
2, 87 numero 3, 88, 91 numero 2, 116, 139 numero 2, 140 capoverso 2 e 151c
numero 3, le espressioni «la reclusione perpetua» o «della reclusione perpetua» sono
sostituite con «la pena detentiva a vita».
2

Negli articoli seguenti le espressioni «la detenzione», «la detenzione o con la
multa», «della detenzione o della multa» o «la reclusione sino a tre anni o con la
detenzione» o «della detenzione» sono rispettivamente sostituite con «una pena
detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria» e «una pena detentiva sino a tre
anni o una pena pecuniaria»: articoli 61 numero 1, 62 capoverso 1, 64 numero 1, 66
capoverso 1, 67 capoverso 1, 68 numero 1, 69 capoverso 1, 70 capoverso 1, 71
capoverso 1, 80 numero 2 secondo comma, 82 capoverso 3, 85, 86 numero 3, 87
numero 4, 89 capoverso 2, 93 numero 1, 94 capoverso 1, 95 numero 1, 96 capoverso
1, 97 numero 1, 98 numero 1, 99, 100 capoverso 2, 103 numero 2, 104 capoverso 1,
105 numeri 1 e 2 primo comma, 106 capoverso 3, 107, 114, 118, 120, 122 numero
1, 124 numero 1, 128 capoverso 1, 129 numero 1, 133 capoverso 1, 134 capoverso
1, 136 numero 1, 137 capoverso 1, 138 capoverso 1, 141 capoverso 1, 142
capoverso 1, 143 numero 1, 144 capoverso 1,146 numero 1, 148 numero 1 secondo
comma, 149 capoverso 1, 150 capoverso 1, 152 capoverso 1, 156 numero 4, 160
capoverso 3, 161 numeri 1 secondo comma e 2, 162 capoverso 2, 165 numeri 1 e 2,
166 numeri 1 e 2,167 numero 2, 168 numeri 1 e 2, 169 capoverso 2, 170 capoverso
2, 171 numero 2, 171a capoversi 1 e 2, 171c capoverso 1, 172 numero 2, 176
capoverso 1,177 numeri 1 e 2 primo comma, 178 numero 2.
3

Negli articoli 97 numero 1, 106 capoverso 1, 119, 130 numero 1, 131 numero 1,
137a numero 1, 1376 numero 1, 144 capoverso 2, 151a numero 1, 156 numero 1,
171 numero 1, 171è capoverso 1, 172 numero 1, 173, 174 e 179 capoverso 1, le
espressioni «la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione» o «della reclusione sino a cinque anni o della detenzione» sono rispettivamente sostituite con «una
pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria» e «una pena detentiva
sino a cinque anni o una pena pecuniaria».
4

Negli articoli 154 capoverso 1, 167 numero 1 secondo comma, 168 numero 1
secondo comma e 169a numero 2, le espressioni «la reclusione sino» o «della
reclusione sino» sono sostituite con «una pena detentiva da uno».

5

Negli articoli 83 capoverso 1 e 84 capoverso 1, l'espressione «l'arresto o con la
multa» e nell'articolo 159o capoverso 1 l'espressione «l'arresto repressivo» sono
sostituite con «la multa».
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6

Negli articoli 128a capoverso 1 e 163 capoverso 1, l'espressione «la detenzione
sino a cinque anni» è sostituita con «una pena detentiva sino a cinque anni o con una
pena pecuniaria».
7

Negli articoli 130 numero 2, 153 capoverso 1 e 155, l'espressione «la reclusione
sino a dieci anni o con la detenzione» è sostituita con «una pena detentiva sino a
dieci anni o con una pena pecuniaria».

8

Negli articoli 131 numero 3, 135 capoverso 4 e 1376 numero 2, le espressioni «la
reclusione sino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a tre mesi» o «della
reclusione sino a dieci anni o della detenzione non inferiore a tre mesi» sono
rispettivamente sostituite con «una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena
pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere» e «una pena detentiva sino a dieci
anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere».

9

Negli articoli 131 numero 4, 132 numero 1 e 164 capoverso 1, l'espressione «la
reclusione sino (/fino) a dieci anni o con la detenzione non inferiore a sei mesi» è
sostituita con «una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non
inferiore a 180 aliquote giornaliere».
10

Nell'articolo 132 numero 2, l'espressione «la reclusione o con la detenzione non
inferiore ad un anno» e negli articoli 134 capoverso 3, 137a numero 4, 140
capoverso 1, 151 b 151c numero 1, 160 capoverso 1, 161 numero 1, 162 capoverso
1, 165 numero 1 e 166 numero 1 le espressioni «la reclusione» o «della reclusione»
sono sostituite con «una pena detentiva non inferiore a un anno».
11
Negli articoli 80 numero 1, 83 capoverso 3 e 148 numero 1, l'espressione «la
detenzione sino (/fino) a tre mesi (o con la multa)» è sostituita con «una pena
pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere».
12
Negli articoli 72 numero 1, 80 numero 2 primo periodo, 100 capoverso 1, e 179
capoverso 2, l'espressione «la (della) detenzione sino a sei mesi è sostituita con «una
pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere».
13

Negli articoli 145 numero 1 e 159 capoverso 1, l'espressione «la detenzione sino
a sei mesi o con la multa» è sostituita con «una pena pecuniaria sino a 180 aliquote
giornaliere».
14
Negli articoli 131 numero 2, 142 capoverso 2, 164 capoversi 2 e 3 e 169
capoverso 1, le espressioni «la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione non
inferiore ad un mese» o «della reclusione sino a cinque anni o della detenzione non
inferiore ad un mese» e nell'articolo 167 numero 1 primo comma l'espressione «la
detenzione da un mese a cinque anni» sono rispettivamente sostituite con «una pena
detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote
giornaliere» e «una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria non
inferiore a 30 aliquote giornaliere».
15

Negli articoli 63 numero 1 primo comma, 72 numero 2, 81 capoverso 2, 92, 98
numero 2, 102, 103 numero 1, 104 capoverso 2,170 capoverso 1 e 178 numero 1, le
espressioni «la reclusione o (con) la detenzione» o «della reclusione o della
detenzione» sono sostituite con «una pena detentiva o pecuniaria».
16

Negli articoli 74 e 75, l'espressione «la reclusione perpetua o con la reclusione» è
sostituita con «la pena detentiva a vita o con una pena detentiva».
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17

Negli articoli 86a, 109 capoverso 1, 110, 111 capoverso 1, 112 e 113, l'espressione «la detenzione o, nei casi gravi, con la reclusione» , rispettivamente «la detenzione, nei casi gravi con la reclusione» è sostituita con «una pena detentiva sino a tre
anni o con una pena pecuniaria, nei casi gravi con una pena detentiva non inferiore
ad un anno».
18
Negli articoli 87 numero 2 e 91 numero 1, l'espressione «la reclusione o con la
detenzione non inferiore a sei mesi» è sostituita con «una pena detentiva o con una
pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere».
19
Negli articoli 89 capoverso 1 e 139 numero 1 primo periodo, l'espressione «la
reclusione o con la detenzione non inferiore a due mesi» è sostituita con «una pena
detentiva o con una pena pecuniaria non inferiore a 60 aliquote giornaliere».
20
Nell'articolo 94 capoverso 3, l'espressione « la detenzione non inferiore ad un
mese e con la multa» è sostituita con «una pena detentiva sino a tre anni o con una
pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. Con la pena detentiva
dev'essere cumulata la pena pecuniaria.»
21
Negli articoli 105 numero 2 secondo comma e 177 nùmero 2 secondo comma,
l'espressione «la reclusione sino a tre anni o con la detenzione non inferiore ad un
mese» è sostituita con «una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria
non inferiore a 30 aliquote giornaliere».
22
Nell'articolo 117, l'espressione «la pena è della reclusione sino a dieci anni o
della detenzione da uno a cinque anni» è sostituita con «la pena è una pena detentiva
da uno a dieci anni».
23
Nell'articolo 121, l'espressione «la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione da sei mesi a cinque anni» è sostituita con «una pena detentiva sino a dieci
anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere».
24
Negli articoli 146 numero 2 e 157, l'espressione «della detenzione non inferiore
ad un mese», rispettivamente «la detenzione non inferiore ad un mese», è sostituita
con «una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria», rispettivamente «una
pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote
giornaliere».
25
Nell'articolo 81 capoverso 1, l'espressione «la detenzione fino a,18 mesi» è
sostituita con «una pena detentiva sino a 18 mesi o con una pena pecuniaria».
26
Nelle seguenti disposizioni, le comminatorie penali sono riformulate come segue:

Art. 82 cpv. I
..., è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

Uso d'armi contro la Confederazione
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Art. 90
1
Lo Svizzero che, senza esservi costretto, usa in guerra le armi contro
la Confederazione o prende servizio in un esercito nemico è punito
con una per;a detentiva.
2
Nei casi giravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.
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Art. 137'an. 2
II colpevole è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se ....
Art. 160a

incendio colposo 'Chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva
danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito
con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Nei
casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
2

La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se
il colpevole mette per negligenza in pericolo la vita o l'integrità delle
persone.

Art. 163 cpv. 2
2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Stralciò di espressioni:
1
Nell'articolol37a numero 2 è stralciata l'espressione «e con la multa».
2

Nell'articolo 141 capoverso 1 è stralciata l'espressione «con la quale può essere
cumulata la multa».
Abrogazione di disposizioni:
Art. 135 n. 4 secondo periodo
Abrogato
Art. 137a n. l secondo periodo
Abrogato
Art. 137b n. 2 secondo periodo
Abrogato

Art. 143 n. 3
Abrogato
Art. 144 cpv. 2 secondo periodo
Abrogato
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Nuove disposizioni concernenti la comminatoria penale:
Art. 144a (nuovo)
Cumulo di pena Laddove, nei capi ottavo e nono, si commina esclusivamente una pena
detentiva e pena pecuniaria detentiva o l'alternativa fra pena detentiva e pena pecuniaria, le due
pene possono in ogni caso essere cumulate.
Art. 144b (nuovo)
Caso poco grave Vi è caso poco grave ai sensi delle disposizioni dei capi ottavo e nono
segnatamente qualora l'atto sia diretto esclusivamente a un valore patrimoniale o danno di lieve entità.
Modifica di titoli marginali (Non concerne il testo italiano)
2. Nel libro primo, parte seconda del Codice penale militare18 le seguenti disposizioni che contengono rimandi alla parte prima sono modificate come segue:

Art. 82 cpv. 4
4

Se più tardi l'autore si presenta spontaneamente in servizio, il giudice può attenuare la pena (art. 42a).

Art. 15lc n. 4
4.

Se il colpevole desiste dalla coazione e lascia libera la vittima,
la pena può essere attenuata (art. 42a).

Art 171b cpv. 3, ultimo periodo
3

... L'articolo 10 capoverso 2 è applicabile.

Art. 176 cpv. I e lbis
1

Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale od alla
esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 5961, 63 e 64 del Codice penale svizzero 19 è punito con la detenzione.
1bis
È parimenti punibile chi sottrae ad atti di procedimento penale
esteri o all'esecuzione all'estero di una pena detentiva o di una misura
di sicurezza una persona perseguita o condannata all'estero per un
crimine menzionato nell'articolo 60.

18
19

RS 321.0
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Attenuazione di
pene

Art. 179a
1
Se l'autore d'un reato' previsto negli articoli 178 e 179 rettifica
spontaneamente la sua falsa denuncia o falsa dichiarazione prima che
ne sia risultato un pregiudizio dei diritti altrui, il giudice può attenuare
la pena (art. 42a) o prescindere da ogni pena.
2
Se l'autore d'un reato previsto nell'articolo 179 ha fatto una falsa dichiarazione perché, manifestando il vero, avrebbe esposto a procedimento penale sé medesimo o un prossimo congiunto, il giudice può
attenuare la pena (art. 42<a).
Art. 192 cpv. 1
1
Le disposizioni sull'esazione della pena pecuniaria (art. 29-30) si
applicano anche alle multe disciplinari.

6. Confisca

Art. 193
Le disposizioni concernenti la confisca (art. 51 segg.) si applicano per
analogia.

HI.

II libro terzo del Codice penale militare 20 è modificato come segue:

Libro terzo: Entrata in vigore ed applicazione del Codice
Capo primo:
Relazione fra il presente Codice e la legislazione anteriore

Esecuzione
di sentenze
anteriori

20
21

Art. 215
1
Le sentenze pronunciate in applicazione del diritto anteriore sono
eseguite secondo tale diritto. Sono salve le eccezioni previste dai capoversi 2 e 3.
2
Se il nuovo diritto non commina una pena per il fatto per il quale è
stata pronunciata la condanna secondo il diritto anteriore, la pena o
misura inflitta non è più eseguita.
3
Le disposizioni del Codice penale svizzero21 concernenti l'esecuzione di pene e misure nonché i diritti e doveri del detenuto sono applicabili anche a chi è stato condannato prima della loro entrata in vigore.

RS321.0
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Prescrizione

Art. 216
1
Salvo disposizione contraria 'del presente Codice, le disposizioni del
nuovo diritto concernenti la prescrizione dell'azione penale e della
pena sono applicabili anche se il fatto è stato commesso o l'autore
condannato prima della loro entrata in vigore, se più favorevoli all'autore.
2
II periodo di tempo decorso prima dell'entrata in vigore del nuovo
diritto è computato.
Art. 217
Abrogato

Capo secondo: Giurisdizione

Art. 218- 223
(Testo attuale)
Capo temo: Procedura

Art. 224
(Immutato)
Capo quarto: Esecuzione della sentenza

Art. 225
(Immutato)
Capo quinto: Casellario giudiziale

Casellario giudiziale

22
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Art. 226 (nuovo)
L'obbligo di prestare lavoro o l'assegnazione al servizio militare
senz'arma secondo l'articolo 81 numeri 2 o 2bis nonché le pene disciplinari non sono iscritti nel casellario giudiziale. Peraltro, si applicano
gli articoli 369-374 del Codice penale svizzero22.
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Art. 227
(Immutato)

Capo sesto: Procedura di riabilitazione
Art. 228-232
Abrogati

Capo settimo: Grazia e amnistia

1. Grazia. Ammissibilità

Art. 232a
La grazia può essere accordata per tutte le pene pronunciate mediante
sentenza passata in giudicato, salvo le pene disciplinari.
Art. 232b-232d
(Testo attuale)

2. Amnistia

Art. 232e (nuovo)
1
Nelle cause penali in cui si applica il presente Codice, le Camere federali possono concedere un'amnistia.
2
Con l'amnistia si esclude il perseguimento penale di determinati fatti
0 categorie di autori e si. dispone il condono delle relative pene.

Capo ottavo: Disposizioni completive e finali
Art. 233
Abrogato

Rimandi a disposizioni modificate o abrogate

Art. 234 (nuovo)
1 rimandi a disposizioni modificate o abrogate dal presente Codice,
contenuti in altri atti normativi della Confederazione, s'interpretano
come rimandi alle corrispondenti disposizioni del nuovo diritto.

Art. 235 e 236
(Testo attuale)
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Art. 236a
Abrogato

Art. 237
(Testo attuale)
IV

Disposizioni finali

1. Disposizioni
transitorie. Esecuzione delle
pene

Casellario giudiziale

23

RS 311.0
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Art. 238
1
L'articolo 37 è applicabile alla revoca della sospensione condizionale della pena ordinata secondo il diritto anteriore. Se la pena detentiva la cui esecuzione è stata sospesa non supera un anno, è applicabile l'articolo 37 capoverso 4. Invece della pena detentiva il giudice
può pronunciare una pena pecuniaria (art. 28-30) o ordinare un lavoro
di pubblica utilità (art. 31-33).
2
Le pene accessorie dell'incapacità ad esercitare una carica o un ufficio (ex art. 38) e dell'espulsione (ex art. 40) sono abrogate con l'entrata in vigore della presente legge.
3
Le disposizioni del Codice penale svizzero23 sull'esecuzione delle
pene detentive (art. 74-85, 91 e 92 CP) nonché sull'assistenza riabilitatrice, sulle norme di condotta e sull'assistenza sociale volontaria
(art. 93-96 CP) sono applicabili anche ai condannati secondo il diritto
anteriore.
Art. 239
1
Le disposizioni del Codice penale svizzero concernenti il casellario
giudiziale (art. 368-374 CP) sono applicabili anche alle sentenze pronunciate in base al diritto anteriore.
2
Al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto,
l'autorità competente elimina d'ufficio:
a. le iscrizioni cancellate secondo il diritto anteriore;
b. le iscrizioni concernenti:
1. le misure educative (ex art. 91 CP), eccetto quelle ordinate in virtù dell'ex articolo 91 numero 2 CP,
2. il trattamento speciale (ex art. 92 CP),
3. l'obbligo di prestare un lavoro (ex art. 95 CP).
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Art. 240
2. Referendum
facoltativo ed
entrata in vigore

1

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2

Entra in vigore simultaneamente alla modifica del Codice penale
svizzero e alla legge sul diritto penale minorile. Il Consiglio federale
ne determina l'entrata in vigore.
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Allegato B
Modifica della procedura penale militare
La procedura penale militare del 23 marzo 197924 è modificata come segue:

Art. 68 cpv. 1 e 2
1
Appena non siano più necessari per il procedimento penale, gli oggetti e i beni
sequestrati che non saranno confiscati devono essere restituiti all'avente diritto.
2
Gli oggetti e i beni confiscati in virtù degli articoli 51, 51a e 54 del Codice penale
militare25, se devono essere custoditi, realizzati o resi inservibili, devono essere
consegnati dal giudice, dopo la liquidazione definitiva della causa, all'alto commissariato di guerra.
Art. 119 cpv. I leti, a e cpv. 2 leti, b
1

L'uditore emana un decreto d'accusa se:
a.

ritiene appropriata una pena pecuniaria di al massimo 30 aliquote giornaliere, e
2
.La procedura del decreto d'accusa non ha luogo:
b. se entra in linea di conto la revoca di una pena condizionalmente sospesa o
differita o la sua sostituzione con le misure previste nell'articolo 40 capoversi 1 e 2 del Codice penale militare o nell'articolo 46 capoversi 1, 2 o 4 del
Codice penale svizzero26.
Titolo prima dell'art. 159
Sezione 6:
Procedura in caso di revoca della sospensione condizionale
e del differimento delà pena

c'
Art. 159 cpv. I
1
Se il tribunale di divisione o il tribunale militare d'appello deve pronunciare sulla
revoca della sospensione condizionale o sulla revoca del differimento della pena,
dev'essere svolto un dibattimento.

24

25
26

RS 322.1
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Art. 195 leu. a, b e g
Le decisioni dei tribunali di divisione e dei tribunali militari d'appello, contro cui
non è ammesso l'appello o il ricorso per cassazione, possono essere impugnate
mediante ricorso al tribunale militare di cassazione, segnatamente nei casi seguenti:
a.

esecuzione di pene sospese, dopo l'esecuzione di misure;

b.

Abrogata

g.

confisca;

Art. 211

Confisca

L'esecuzione della confisca incombe alle autorità cantonali.Fatto salvo l'articolo 54
del Codice penale militare 27, il ricavo spetta al Cantone che ha effettuato la confisca.
0900

27
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Legge federale
sul diritto penale minorile

Disegno C

(Diritto penale minorile, DPMin)
del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 64 bis della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 19981,
decreta:

Capitolo 1: Principi e campo d'applicazione
Art. l

Oggetto e rapporto con il Codice penale

1

La presente legge disciplina le sanzioni applicabili nei confronti delle persone che
hanno commesso, prima del compimento del 18° anno di età, un atto per cui il Codice penale 2 (CP) o un'altra legge federale commina una pena. Contiene inoltre principi relativi alla procedura penale minorile.
2

A complemento della presente legge si applicano per'analogia le seguenti disposizioni del Codice penale:
a.

gli articoli 1-33 (Campo d'applicazione), eccetto l'articolo 19 (Errore sull'illiceità);

b.
e.

gli articoli 47, 48 e 51 (Commisurazione della pena);
l'articolo 56 (Proporzionalità delle misure);

d.
e.

gli articoli 69-73 (Confisca e assegnamenti al danneggiato);
l'articolo 74 (Principi dell'esecuzione);

f.

l'articolo 83 (Retribuzione);

g.
h.

l'articolo 84 (Relazioni con il mondo esterno);
l'articolo 85 (Controlli e ispezioni);

i.

l'articolo 86 capoverso 3 (Liberazione condizionale, audizione di una commissione);

k.

l'articolo 92 (Interruzione dell'esecuzione);

1.

gli articoli 98, 99 capoverso 2,100 e 101 (Prescrizione);

m. gli articoli 103, 104 e 105 capoverso 1 (Contravvenzioni);
n.
1
2

l'articolo 110 (Definizioni);

FF 1999 1669
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o.

gli articoli 111-332 (Libro secondo: Disposizioni speciali);

p.

gli articoli 333-394 (Libro terzo: Dell'attuazione e dell'applicazione del Codice penale), eccetto gli articoli 342-351 (Autorità cantonali), 383 (Spese),
389 capoverso 1 lettera d e capoverso 2 (Disposizioni completive del Consiglio federale), 390 capoverso 3 (Esecuzione di sentenze anteriori);

q.

l'articolo 397 (Disposizione transitoria relativa al casellario giudiziale).

3

Nell'applicare le disposizioni del Codice penale occorre tener conto dei principi di
cui all'articolo 2 nonché, a suo favore, dell'età e del grado di sviluppo del minore.
Art. 2

Principi

1

Per l'applicazione della presente legge sono determinanti la protezione e l'educazione del minore.
2

Va prestata attenzione particolare alle condizioni di vita e alla situazione familiare
del minore nonché alla sua personalità in divenire.
3

Le persone incaricate dell'applicazione della presente legge devono disporre delle
necessario qualifiche in campo educativo.
Art. 3

Campo d'applicazione personale

1

La presente legge si applica alle persone che hanno commesso, tra i 10 e i 18 anni
compiuti, un atto per cui la legge commina una pena.
2

Se si devono giudicare contemporaneamente un atto commesso prima e un atto
commesso dopo il compimento del 18° anno di età, si applica unicamente il Codice
penale 3 (CP). Lo stesso vale per la pena complementare (art. 49 cpv. 2 CP) da pronunciarsi per un atto commesso prima del compimento del 18° anno di età.
Art. 4
Atti commessi prima del 10° anno di età
Se nel corso di un procedimento accerta che un atto è stato compiuto da un fanciullo
di età inferiore ai dieci anni, l'autorità competente ne informa i rappresentanti legali
del fanciullo stesso. Qualora vi siano indizi secondo i quali il minore necessita di un
aiuto particolare va informata anche l'autorità tutoria o il servizio di aiuto alla gioventù designato dal diritto cantonale.

Capitolo 2: Istruzione
Art. 5

Misure protettive cautelari

Durante l'istruzione l'autorità competente può ordinare le misure protettive cautelari
di cui agli articoli 11-14.

RS 311.0
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Art. 6

Carcere preventivo

1

II carcere preventivo può essere ordinato soltanto se lo scopo perseguito non può
essere raggiunto con una misura protettiva cautelare.
2

Durante la carcerazione i minori devono essere separati.dai detenuti adulti. Dev'essere garantita un'assistenza appropriata. Se non ha ancora compiuto i 15 anni o se la
carcerazione dura più di 14 giorni, il minore dev'essere collocato in un istituto specializzato.
3

II procedimento è condotto in forma accelerata.

Art. 7
1

Abbandono del procedimento

L'autorità competente abbandona il procedimento se:
a.

non sono necessarie misure protettive o l'autorità civile ha già ordinato
provvedimenti adeguati, e

b.

sussistono le condizioni per l'impunità di cui all'articolo 20 capoverso 1.

2

L'autorità competente può inoltre abbandonare il procedimento se lo Stato estero
nel quale il minore dimora abitualmente ha già avviato un procedimento per l'atto
commesso dal minore o si è dichiarato disposto a farlo.
3

Le disposizioni cantonali che consentono di abbandonare il procedimento anche
per motivi diversi da quelli citati nei capoversi 1 e 2 rimangono applicabili.

Art. 8

Inchiesta in merito alla situazione personale, osservazione e perizia

1

Nella misura in cui occorra per la decisione da prendere in merito a una misura
protettiva o a una pena, l'autorità competente compie indagini sulla situazione personale del minore, segnatamente per quanto concerne la famiglia, l'educazione, la
scuola e la professione. A tale scopo può ordinare anche un'osservazione ambulatoriale o in un istituto.
2

L'inchiesta può essere affidata a una persona o a un'istituzione idonea.

3

Qualora vi sia motivo di dubitare della salute fisica o psichica del minore o appaia
adeguato il collocamento in un istituto aperto per curare una turba psichica o il collocamento in un istituto chiuso, l'autorità competente ordina una perizia medica o
psicologica.

Capitolo 3: Misure protettive e pene
Sezione 1: Condizioni generali
Art. 9
1

Misure protettive

Qualora il minore abbia commesso un atto per cui la legge commina una pena e
dall'inchiesta risulti che egli necessita di un sostegno educativo speciale o di un
trattamento terapeutico, l'autorità giudicante ordina le misure protettive necessarie a
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seconda delle circostanze, indipendentemente dal fatto che egli abbia agito in modo
colpevole.
2
Se il minore non dimora abitualmente in Svizzera, l'autorità giudicante può prescindere dall'ordinare una misura protettiva.
Art. 10
Pene
1
Se il minore ha agito in modo colpevole, l'autorità competente gli infligge una pena a complemento di un'eventuale misura protettiva o quale unica conseguenza giuridica. È fatto salvo l'articolo 20 sull'impunità.
2
Può agire in modo colpevole soltanto il minore che è in grado di valutare il carattere illecito del suo atto e di agire secondo tale valutazione.
Sezione 2: Misure protettive
Art. 11
Sorveglianza
1
Se è prevedibile che i detentori dell'autorità parentale o i genitori affilianti prenderanno le misure necessarie per garantire il sostegno educativo o il trattamento terapeutico del minore, l'autorità giudicante designa una persona o un ufficio idoneo
che avrà un diritto d'osservazione e di informazione. L'autorità giudicante può dare
istruzioni ai genitori.
2
Se il minore è sotto tutela, la sorveglianza non può essere ordinata.
3
Dopo il raggiungimento della maggiore età la sorveglianza può essere ordinata
soltanto con il consenso dell'interessato.
Art. 12
Sostegno esterno
1
Nel caso in cui una sorveglianza conformemente all'articolo 11 non sia sufficiente,
l'autorità giudicante designa una persona idonea che sostenga i ge'nitori nei loro
compiti educativi e assista personalmente il minore.
2
L'autorità giudicante può conferire alla persona incaricata del sostegno esterno
determinati poteri per quanto concerne l'educazione, il trattamento e la formazione
del minore e limitare di conseguenza l'autorità parentale. In deroga all'articolo 323
capoverso 1 del Codice civile 4 (CC), può affidarle anche l'amministrazione del reddito lavorativo del minore.
3
Se il minore è sotto tutela, il sostegno esterno non può essere ordinato.
4
Dopo il raggiungimento della maggiore età il sostegno esterno può essere ordinato
soltanto con il consenso dell'interessato.

RS210
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Art. 13
Trattamento ambulatoriale
1
Se il minore è affetto da una turba psichica, è alterato nello sviluppo della sua personalità o è alcolizzato, tossicomane o farmacodipendente, l'autorità giudicante può
ordinare che egli sia sottoposto a un trattamento ambulatoriale.
2
II trattamento ambulatoriale può essere accompagnato dalla sorveglianza (art. M), dal
sostegno estemo (art. 12) o dal collocamento in un istituto educativo (art. 14 cpv. 1).
Art. 14

Collocamento
a. Contenuto e presupposti
1
Se l'educazione e il trattamento necessari non possono essere assicurati in altro
modo, l'autorità giudicante ordina il collocamento del minore. Il collocamento avviene segnatamente presso privati o in istituti educativi o di cura che devono essere
in grado di garantire la necessaria assistenza pedagogica o terapeutica.
2
L'autorità giudicante può ordinare il collocamento in un istituto chiuso soltanto se:
a. la protezione personale del minore o il trattamento di una sua turba psichica
lo esige, o
b. la misura si rende necessaria per evitare che il minore metta gravemente in
pericolo la sicurezza altrui.
3
Prima di ordinare il collocamento in un istituto aperto ai fini del trattamento di una.
turba psichica o il collocamento in un istituto chiuso, l'autorità giudicante ordina
una perizia medica o psicologica, sempre che questa non sia già stata effettuata sulla
scorta dell'articolo 8 capoverso 3.
4
Se il minore è sotto tutela, l'autorità giudicante comunica l'ordine di collocamento
all'autorità tutoria.
Art. 15
b. Esecuzione
1
L'autorità d'esecuzione disciplina, per la durata del collocamento, l'esercizio del
diritto dei genitori o di terzi di mantenere relazioni personali con il minore conformemente agli articoli 273 segg. CC.
2
Nell'esecuzione di una misura disciplinare il minore non può essere separato per
più di sette giorni consecutivi dagli altri minori.
3
Se il minore ha già compiuto i 17 anni, la misura può essere eseguita o proseguita
in un istituto per giovani adulti (art. 61 CP).
Art. 16
Disposizioni comuni per l'esecuzione delle misure
1
L'autorità d'esecuzione decide a chi affidare l'esecuzione del trattamento ambulatoriale o del collocamento.
2
Sorveglia l'esecuzioni; di tutte le misure. Impartisce le necessarie istruzioni e determina la frequenza dei rapporti.
3
Nell'esecuzione delle misure occorre provvedere affinchè il minore riceva un'istruzione e una formazione appropriate.
2078

Diritto penale minorile

Art. 17

Sostituzione delle misure

1

Se la situazione è cambiata, una misura può essere sostituita con un'altra. Se la
nuova misura è più severa, per la sostituzione è competente l'autorità giudicante.
2

La sostituzione delle misure può essere chiesta dal minore o dai suoi rappresentanti
legali.
Art. 18

Soppressione delle misure

1

L'autorità d'esecuzione verifica annualmente se e quando la misura può essere
soppressa. Pone fine alla misura quando ne sia raggiunto lo scopo o accertato che
essa non ha più alcun effetto educativo né terapeutico.
2

Dopo il raggiungimento della maggiore età, la sorveglianza e il sostegno esterno
possono essere proseguiti soltanto con il consenso dell'interessato. Tutte le misure
cessano con il compimento del 22° anno d'età.
3

Qualora la revoca di una misura protettiva comporti gravi svantaggi, non altrimenti
evitabili, per l'interessato stesso o per la sicurezza altrui, l'autorità d'esecuzione
chiede per tempo l'applicazione di misure tutorie adeguate.
Art. 19
1

Collaborazione tra autorità civili e autorità penali minorili

L'autorità penale minorile può:
a.
b.

proporre all'autorità civile l'applicazione, la modifica o la soppressione di
misure per le quali essa non è competente;
presentare proposte in merito alla nomina di un tutore o chiedere la sostituzione del rappresentante legale.

2

L'autorità penale minorile può delegare all'autorità civile l'applicazione di misure
protettive soltanto in presenza di motivi gravi, segnatamente se:
a.

devono essere prese misure anche per fratelli e sorelle che non hanno commesso alcun reato;

b.

appare necessario continuare ad applicare misure di diritto civile ordinate in
precedenza;

e.

è stato avviato un procedimento per la privazione dell'autorità parentale.

3

Se rinuncia ad ordinare essa stessa misure nell'interesse di un'unità d'azione,
l'autorità civile può proporre all'autorità penale minorile l'applicazione, la modifica
0 la soppressione di misure protettive giusta gli articoli 9 e 11-18.
4

L'autorità civile e l'autorità penale minorile si comunicano le loro decisioni.

Sezione 3 : Pene
Art. 20
1

Impunità

L'autorità giudicante prescinde da una punizione se:
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a.

la punizione dovesse compromettere lo scopo di una misura protettiva ordinata in precedenza o da ordinare nel procedimento in corso;

b.

la colpa del minore e le conseguenze del fatto sono minime;

e.

il minore ha risarcito il danno, per quanto possibile, con una prestazione
personale o si è impegnato in modo particolare per riparare al torto da lui
causato, sempreché come punizione entri in linea di conto soltanto un'ammonizione conformemente all'articolo 21 e l'interesse del pubblico e del
danneggiato all'attuazione del procedimento penale sia minimo;

d.

il minore è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo
atto che una pena risulterebbe inappropriata;

e.

il minore è già stato punito a sufficienza per il suo atto dai genitori, da altre
persone che si occupano della sua educazione o da terzi; o

f.

dal fatto è trascorso un periodo relativamente lungo, il minore si è ben comportato e l'interesse del pubblico e del danneggiato all'attuazione del procedimento penale è minimo.

2

Si può inoltre sempre prescindere dalla punizione se lo Stato estero nel quale il
minore dimora abitualmente ha già avviato un procedimento a causa dell'atto commesso dal minore o si è dichiarato disposto a farlo.
Art. 21

Ammonizione

1

L'autorità giudicante dichiara colpevole il minore e lo ammonisce se questo appare
sufficiente per trattenerlo dal commettere nuovi reati. L'ammonizione consiste in
una disapprovazione formale dell'atto commesso.
2

L'autorità giudicante può inoltre imporre al minore un periodo di prova compreso
tra i sei mesi e i due anni. Se durante il periodo di prova il minore commette in
modo colpevole un atto per cui la legge commina una pena, l'autorità giudicante gli
infligge una pena diversa dall'ammonizione.
Art. 22

Prestazione personale

1

II minore può essere tenuto a fornire una prestazione personale in favore di istituzioni sociali, di opere d'interesse pubblico, di persone bisognose di assistenza o
della vittima. La prestazione deve essere commisurata all'età e alle capacità del minore. Non è rimunerata.
2
Quale prestazione personale può essere ordinata anche la partecipazione a corsi o
ad altre attività.
3

La durata massima della prestazione personale è di 10 giorni. Per i minori che al
momento del fatto avevano compiuto i 15 anni e hanno commesso un crimine o un
delitto, la prestazione personale può essere ordinata per una durata massima di tre
mesi ed essere accompagnata da residenza coatta.
4

Se la prestazione non è fornita entro il termine stabilito o è fornita in modo incompleto, l'autorità d'esecuzione diffida il minore assegnandogli un termine perentorio.

5

Se la diffida rimane infruttuosa:
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a.

il minore che al momento del fatto non aveva ancora compiuto i 15 anni può
essere tenuto a fornire la prestazione sotto sorveglianza diretta dell'autorità,
d'esecuzione o di una persona da essa designata;

b.

il minore che al momento del fatto aveva compiuto i 15 anni è condannato
dall'autorità giudicante al pagamento di una multa, in vece di prestazioni fino a dieci giorni, e al pagamento di una multa o alla privazione della libertà,
in vece di prestazioni di oltre dieci giorni; la durata della privazione della libertà non può essere superiore a quella della prestazione commutata.

Art. 23
Multa
1
II minore che al momento del fatto aveva compiuto i-15 anni è passibile di multa.
Questa ammonta al massimo a 2000 franchi. L'importo è fissato tenendo conto della
situazione personale del minore.
2

L'autorità d'esecuzione stabilisce il termine di pagamento; può concedere proroghe e pagamenti rateali.
3

Su richiesta del minore, l'autorità d'esecuzione può commutare la multa, interamente o in parte, in una prestazione, personale, salvo quando la multa sia stata pronunciata in sostituzione di una prestazione personale non fornita.

4

Qualora dopo la sentenza la situazione determinante per il calcolo della multa sia
peggiorata senza colpa del minore, l'autorità giudicante può ridurre la multa.

5

Se il minore non paga la multa entro il termine stabilito, l'autorità giudicante la
commuta in privazione della libertà fino a 30 giorni. La commutazione è esclusa
qualora il minore sia insolvente senza colpa propria.
Art. 24

Privazione della libertà
a. Contenuto e presupposti

1

II minore che ha commesso un crimine o un delitto dopo il compimento del 15°
anno di età può essere punito con la privazione della libertà da un giorno a un anno.
2

II minore che al momento del fatto aveva compiuto il 16° anno di età è punito con
la privazione della libertà fino a quattro anni se:
a.

ha commesso un crimine per il quale il diritto applicabile agli adulti prevede
una pena detentiva minima di tre anni;

' b.

ha commesso un atto di cui agli articoli 122, 140 numero 3 o 184 CP agendo
con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o
modalità particolarmente riprovevoli.

Art. 25

b. Commutazione in prestazione personale

Su richiesta del minore l'autorità giudicante può commutare una privazione della
libertà non superiore ai tre mesi in una prestazione personale di uguale durata, salvo
quando la privazione della libertà sia stata pronunciata in sostituzione di prestazioni
personalinon fornite. La commutazione può essere ordinata subito per tutta la durata della pena oppure in un secondo tempo per la parte residua.
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Art. 26

e. Esecuzione

1

La privazione della libertà fino a un anno può essere eseguita sotto forma di semiprigionia (art. 77b CP). La privazione della libertà fino a un mese può essere eseguita per giorni (art. 79 cpv. 2 CP) o sotto forma di semiprigionia.
2

La privazione della libertà dev'essere eseguita in un istituto per minori nel quale a
ogni minore siano garantiti un sostegno educativo conforme alla sua personalità
nonché la preparazione all'integrazione sociale dopo la liberazione.
3

L'istituto dev'essere atto a promuovere lo sviluppo della personalità del minore.
Nell'istituto il minore deve avere la possibilità di iniziare, proseguire e terminare
una formazione o un'attività lucrativa qualora la frequentazione di una scuola, un
tirocinio o un'attività lucrativa non sia possibile fuori dell'istituto.

4

Un trattamento terapeutico dev'essere garantito qualora il minore ne abbia bisogno
e vi possa accedere.
5

Qualora la privazione della libertà sia superiore a un mese, una persona idonea,
indipendente dall'istituto, accompagna il minore e lo aiuta a tutelare i suoi interessi.

Art. 27

Liberazione condizionale
a. Concessione

1

Quando il minore ha scontato la metà della privazione della libertà, ma in ogni caso almeno due settimane, l'autorità d'esecuzione può liberarlo condizionalmente se
non vi è da presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.
2
L'autorità d'esecuzione verifica d'ufficio se il minore può essere liberato condizionalmente. Chiede un rapporto alla direzione dell'istituto e uno alla persona che
accompagna il minore. Il minore va sentito se l'autorità d'esecuzione intende rifiutare la liberazione condizionale.
3

Se la privazione della libertà è stata comminata conformemente all'articolo 24 capoverso 2, l'autorità d'esecuzione decide dopo aver sentito una commissione secondo l'articolo 86 capoverso 3 CP.
4
Se la liberazione condizionale è rifiutata, l'autorità competente deve verificare almeno una volta all'anno se essa possa essere concessa.
Art. 28

b. Periodo di prova

1

L'autorità d'esecuzione fissa al minore liberato condizionalmente un periodo di
prova la cui durata corrisponde alla pena residua. Il periodo di prova è in ogni caso
compreso tra un minimo di sei mesi e un massimo di due anni.
2
L'autorità d'esecuzione può impartire norme di condotta al minore liberato condizionalmente. Queste concernono in particolare la partecipazione ad attività nel tempo libero, la riparazione del danno, la frequentazione di determinati locali pubblici,
la guida di un veicolo a motore o l'astensione dal consumare sostanze che alterano
la coscienza.
3

L'autorità d'esecuzione designa una persona idonea che accompagni il minore durante il periodo di prova e le faccia rapporto.
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Art. 29

e. Successo del periodo di prova

II minore liberato condizionalmente che abbia tenuto buona condotta fino al termine
del periodo di prova è liberato definitivamente.
Art. 30

d. Insuccesso del periodo di prova

1

Se, durante il periodo di prova, il minore liberato condizionalmente commette un
crimine o un delitto o, nonostante diffida, disattende una norma di condotta impostagli, e vi è pertanto da attendersi ch'egli commetterà nuovi reati, l'autorità che
giudica il nuovo fatto o, in caso di inosservanza delle norme di condotta, l'autorità
d'esecuzione decide l'esecuzione di una parte o dell'intera pena residua. L'esecu;
zione parziale può essere concessa soltanto una volta.
2

Se a causa del nuovo reato sono adempiuti i presupposti per una detenzione senza
condizionale e a questa viene ad aggiungersi la pena residua divenuta esecutiva in
seguito a revoca, l'autorità giudicante riunisce la privazione della libertà pronunciata
per prima e quella nuova in una pena unica conformemente all'articolo 33. Alla pena
unica sono applicabili nuovamente le norme della liberazione condizionale.
3

Se, nonostante il crimine o il delitto commesso durante il periodo di prova o nonostante l'inosservanza delle norme di condotta, non vi è da attendersi che il minore
compia nuovi reati, l'autorità giudicante o, in caso di inosservanza delle norme di
condotta, l'autorità d'esecuzione rinuncia al ripristino dell'esecuzione. Può ammonire il minore e prorogare il periodo di prova di un anno al massimo. Se posteriore al
periodo di prova, la proroga inizia dal giorno in cui è stata ordinata.
4

II ripristino dell'esecuzione non può più essere ordinato dopo due anni dalla scadenza del periodo di prova.

5

Se per il giudizio del nuovo atto è applicabile il Codice penale, il giudice applica,
per quanto concerne la revoca, l'articolo 89 CP.

Art. 31
Concorso di misure protettive e della privazione della libertà
1
II collocamento è preminente rispetto all'esecuzione di una privazione della libertà
pronunciata contemporaneamente e di una privazione della libertà divenuta esecutiva in seguito a revoca o ripristino.
2
Se si pone fine al collocamento perché ha raggiunto il suo scopo, la privazione
della libertà non viene più eseguita.
3

Se al collocamento è posto fine per altri motivi, l'autorità giudicante decide se e in
che misura la privazione della libertà debba ancora essere eseguita. In questo caso è
computata la limitazione della libertà connessa al collocamento.
4

L'autorità giudicante può sospendere l'esecuzione di una privazione della libertà
pronunciata contemporaneamente e di una. privazione della libertà divenuta esecutiva in seguito a revoca o ripristino in favore del trattamento ambulatoriale, del sostegno esterno o della sorveglianza. In caso disoppressione di queste misure protettive
i capoversi 2 e 3 si applicano per analogia.
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Art. 32
Cumulo delle pene
La prestazione personale di cui all'articolo 22 capoverso 2 o la privazione della libertà può essere cumulata con la multa.
Art. 33
Pena unica
1
Se deve giudicare contemporaneamente più reati commessi dal minore, l'autorità
giudicante può cumulare le pene conformemente all'articolo 32 o, qualora siano
adempiuti i presupposti per più pene dello stesso genere, infliggere una pena unica,
aumentando adeguatamente la pena per il fatto più grave.
2
Nella commisurazione della pena unica i singoli fatti non devono incidere più di
quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente. La pena unica non può
superare il limite massimo previsto dalla legge per un genere di pena.
3
l capoversi l e 2 si applicano anche nei casi in cui il minore abbia commesso i reati
in parte prima e in parte dopo il raggiungimento del limite d'età determinante per
l'inflizione di una prestazione personale sino a tre mesi (art. 22 cpv. 3), di una multa
(art. 23 cpv. 1) o di una privazione della libertà (art. 24 cpv. 1 e 2).
Art. 34
Sospensione condizionale della pena
1
L'autorità giudicante sospende completamente o in parte l'esecuzione di una multa
o di una privazione della libertà non superiore ai 30 mesi qualora l'inflizione .di una
pena senza condizionale non appaia necessaria per trattenere il minore dal commettere nuovi crimini o delitti.
2
Gli articoli 28-30 si applicano per analogia alle pene sospese. Se una privazione
della libertà viene sospesa soltanto in parte, gli articoli 27-30 non si applicano alla
parte esecutiva.
Capitolo 4: Prescrizione
Art. 35
Prescrizione dell'azione penale
L'azione penale si prescrive:
a. in cinque anni, se per il fatto, conformemente al diritto applicabile agli adulti, è comminata una pena privativa della libertà superiore a tre anni;
b. in tre anni, se per il fatto, conformemente al diritto applicabile agli adulti, o
comminata una pena privativa della libertà superiore a tre mesi ma di non
oltre tre anni;
e. in un anno, se per il fatto, conformemente al diritto applicabile agli adulti, è
comminata un'altra pena.
Art. 36
Prescrizione della pena
1
Le pene si prescrivono:
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a.

in quattro anni, se è stata pronunciata una privazione della libertà superiore
ai sei mesi;
b. in due anni, se è stata pronunciata un'altra pena.
2
Con il compimento del 25° anno d'età cessa l'esecuzione di tutte le pene pronunciate conformemente alla presente legge.
Capitolo 5: Competenza, procedura e esecuzione
Art. 37
Competenza per territorio
1
Per il perseguimento penale è competente l'autorità del luogo in cui il minore dimora abitualmente al momento dell'apertura del procedimento. Se manca tale luogo
in Svizzera, è competente:
a. per gli atti commessi in Svizzera, l'autorità del luogo in cui l'atto è stato
commesso;
b. per gli atti commessi all'estero, l'autorità del luogo d'origine o, per il minore
straniero, l'autorità del luogo nel quale egli è stato fermato per la prima volta
a causa del fatto.
2
Le contravvenzioni sono perseguite nel luogo in cui sono state commesse. Qualora,
sulla scorta di determinati elementi, si riveli necessario ordinare o modificare misure
protettive, il perseguimento penale dev'essere affidato all'autorità del luogo in cui il
minore dimora abitualmente.
3
L'autorità svizzera competente può assumersi il perseguimento penale, su richiesta
dell'autorità estera, se:
a. il minore dimora abitualmente in Svizzera o è svizzero;
b. il minore ha commesso all'estero un atto punibile anche in virtù del diritto
svizzero,e
e. i presupposti per il perseguimento penale di cui agli articoli 4-7 CP non sono
adempiuti.
4
Per il perseguimento penale conformemente al capoverso 3 nonché agli articoli 4-7
CP, l'autorità competente applica esclusivamente il diritto svizzero.
5
Per l'esecuzione è competente l'autorità del luogo del giudizio; sono fatte salve le
disposizioni concordatarie.
6
In caso di conflitto di competenza tra Cantoni, la decisione spetta al Tribunale federale.
Art. 38
Procedura
1
1 Cantoni designano le autorità competenti e disciplinano la procedura secondo i
principi della presente legge.
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2

II procedimento si svolge a porte chiuse. I dibattimenti in sede giudiziaria sono
pubblici se il minore o i suoi rappresentanti legali lo richiedono o l'interesse pubblico lo esige.
3

II minore dev'essere sentito personalmente; sono fatte salve le disposizioni in merito a procedimenti speciali.

Art. 39

Difesa

1

II minore o i suoi rappresentanti legali hanno il diritto, durante i procedimenti di
istruzione e di giudizio, di designare in qualsiasi momento un difensore.
2
L'autorità competente designa per il minore un difensore d'ufficio qualora egli o i
suoi rappresentanti legali non siano in grado di assicurare la difesa. Se condanna il
minore al carcere preventivo o ne ordina il collocamento in via cautelare, designa un
difensore d'ufficio sempreché egli o i suoi rappresentanti legali non scelgano un difensore di fiducia.
3

Al minore o ai suoi genitori che dispongono dei mezzi necessari possono essere
addossate tutte o una parte delle spese della difesa d'ufficio.
Art. 40

.Rimedi giuridici

1

Contro le sentenze e le decisioni emesse in virtù della presente legge i Cantoni devono prevedere un rimedio giuridico dinnanzi a un'autorità giudiziaria.
2

II rimedio giuridico può essere proposto dal minore o dai suoi rappresentanti legali.

Art. 41

Conservazione e consultazione dei documenti

II diritto cantonale stabilisce:
a. i termini di conservazione per i documenti di polizia, d'istruzione, giudiziari
e di esecuzione allestiti in relazione con un reato;
b.

le condizioni per la consultazione dei documenti;

e.

le autorità autorizzate a consultare i documenti.

Art. 42

Spese d'esecuzione

1

II Cantone nel quale il minore era domiciliato al momento dell'apertura del procedimento sopporta le spese dell'esecuzione delle misure protettive.
2
II Cantone che ha emesso la sentenza sopporta le spese:
a.

delle misure protettive per il minore che non è domiciliato in Svizzera;

b.

d'esecuzione delle pene.

3

Sono fatti salvi i disciplinamenti convenuti dai Cantoni in merito alla ripartizione
delle spese.
4

Nei limiti del loro obbligo di mantenimento (art. 276 segg. CC) i genitori contribuiscono alle spese delle misure protettive.
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5

Se dispone di un reddito lavorativo regolare, il minore può essere tenuto a contribuire in misura adeguata alle spese d'esecuzione.
Capitolo 6: Disposizioni finali
Sezione 1 : Modifica del diritto vigente

Art. 43
1. La legge sul diritto penale amministrativo 5 è modificata come segue:
Art. 4

C.Droghe al Codice penale
svizzero
1. Minori

L'azione penale è improponibile contro il minore che ha commesso un
atto punibile prima del compimento del 15° anno d'età.
Art. 23 cpv. I e 2
1

Se un minore commette un atto punibile dopo il compimento del 15°
anno d'età ma prima del compimento del 18° anno d'età, l'inchiesta e
il giudizio sono disciplinati dai disposti della presente legge. Tuttavia,
se per emanare il giudizio o per ordinare una misura prevista per i minori appare necessario procedere a indagini speciali, ovvero se
l'autorità cantonale competente della giustizia per i minori lo richiede
o se il minore colpito dalla decisione penale amministrativa ha chiesto
il giudizio di un tribunale, l'amministrazione deve demandare la continuazione del procedimento all'autorità cantonale competente della
giustizia per i minori, scindendolo all'occorrenza da quello promosso
contro altri imputati; gli articoli 73-83 della presente legge si applicano per analogia.
2
In deroga all'articolo 22, il foro si determina conformemente all'articolo 37 della legge federale del ...6 sul diritto penale minorile.
2. La legge del .24 giugno 19707 sulle multe disciplinari è modificata come segue:
Art. 2 esecuzione de misure e
La procedura giusta la presente legge non è applicata:
e. alle contravvenzioni commesse da minori che non hanno ancora compiuto il
15° anno d'età;

5
6
7

RS313.0
.RS ...; RU ... (FF...)
RS 741.03
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Sezione 2: Disposizioni transitorie
Art. 44

Fanciulli di età compresa tra i sette e i dieci anni

1

Le misure educative, i trattamenti speciali e le pene disciplinari ordinati in virtù
degli ex articoli 84, 85 o 87 CP nei confronti di fanciulli che al momento dell'atto
non avevano ancora compiuto il decimo anno d'età e non ancora eseguiti o eseguiti
soltanto in parte, non sono più eseguiti dopo l'entrata in vigore della presente legge.
2

Qualora vi siano indizi secondo i quali il fanciullo necessita di un aiuto particolare,
l'autorità d'esecuzione ne informa l'autorità tutoria o il servizio di aiuto alla gioventù designato dal diritto cantonale.
Art. 45

Esecuzione della privazione della libertà

1

Per i minori che in virtù dell'ex articolo 95 numero 1 capoverso 1 CP sono stati
condannati alla carcerazione, si applicano le seguenti disposizioni della presente
legge:
a.

l'articolo 25 sull'esecuzione della privazione della libertà sotto forma di prestazione personale,

b.

l'articolo 26 capoverso 1 sull'esecuzione della privazione della libertà per
giorni o sotto forma di semiprigionia;

e.

l'articolo 26 capoverso 5 sulla designazione di una persona idonea che accompagni il minore;

d.

gli articoli 27-30 sulla liberazione condizionale.

2

Fino a quando i Cantoni, non abbiano creato gli istituti necessari per l'esecuzione
della privazione della libertà secondo l'articolo 26 della presente legge (art. 47), l'ex
articolo 95 numero 3 capoverso 1 CP rimane applicabile. La privazione della libertà
dev'essere eseguita per quanto possibile conformemente all'articolo 26 capoversi 24 della presente legge.
Art. 46

Decisione e esecuzione di misure protettive

1

Le disposizioni relative alle misure protettive (art. 9 e 11-19) sono applicabili anche quando un atto è stato commesso o giudicato prima dell'entrata in vigore della
presente legge. Le misure protettive cessano al più tardi quando il minore compie il
ventesimo anno di età se sono state ordinate per atti che il minore aveva commesso
prima del compimento del quindicesimo anno di età e prima dell'entrata in vigore
della presente legge.
2

I trattamenti speciali ai sensi degli ex articoli 85 e 92 CP vengono proseguiti sotto
forma di trattamento ambulatoriale (art. 13) o di collocamento (art. 14). Se i presupposti per queste misure protettive non sono adempiuti, l'autorità d'esecuzione informa la competente autorità civile del Cantone.
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Art. 47

Istituti per l'esecuzione del collocamento e della privazione
della libertà

I Cantoni creano al più tardi dopo dieci anni dall'entrata in vigore della presente
legge gli istituti necessari per l'esecuzione del collocamento (art. 14) e della privazione della libertà (art. 26).

Sezione 3 : Referendum ed entrata in vigore
Art. 48
1

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2

Entra in vigore contemporaneamente alla modifica della parte generale del Codice
penale e del Codice penale militare del ...8.

3

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

0901

8

RS ...; RU ... (FF...)
2089

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero (Disposizioni generali,
introduzione e applicazione della legge) e del Codice penale militare nonché una legge
federale sul diritto penale minorile del 21 settembre 1998

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1999

Année
Anno
Band

2

Volume
Volume
Heft

11

Cahier
Numero
Geschäftsnummer

98.038

Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum

23.03.1999

Date
Data
Seite

1669-2089

Page
Pagina
Ref. No

10 119 597

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

