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SISTEMA PENALE
L A \L OVA FASE
VLADIMIRO ZAGREBELSICY

I e proposte che la ministra Carta-
Jbia ha ieri portato all'esame del

Consiglio dei ministri sono di largo
respiro e giustamente si intitolano
alla riforma della giustizia penale e
non del solo processo penale. -P.5

Perché questa riforma di sistema
mette cine ai processi lumaca

Le proposte della ministra Cartabia incidono positivamente non solo sui procedimenti penali

L'ANALISI

e proposte che la mi-
nistra Cartabia ha ie-

 J ri portato all'esame
del Consiglio dei mi-

nistri sono di largo respiro e
giustamente si intitolano al-
la riforma della giustizia pe-
nale e non del solo processo
penale. Sono infatti interes-
sati aspetti del processo pe-

nale e del di-
ritto penale
sostanziale,
in particola-
re del siste-
ma sanziona-
torio. Finali-
tà, limiti, ga-
ranzie costi-

tuzionali operano in ognu-
no di questi settori della ma-
teria penale. E vi sono solu-
zioni processuali (come pat-
teggiamento, giudizio ab-
breviato), che comportano
conseguenze sulla quantifi-
cazione della pena, così che
diviene perfino difficile se-
gnare i confini tra diritto e
processo penale. Pregio del
testo in discussione è dun-
que quello di considerare e
incidere su ognuno di essi.

Il dibattito politico e i con-

VLADINIlR.O ZAGRF9EIS%Y

trasti esposti alla opinione
pubblica si sono concentrati
sul tema del regime della pre-
scrizione dei reati, in una
realtà di patologica -anche se
sistematica- troppo lunga du-
rata dei procedimenti. Le po-
sizioni che si sono scontrate
hanno a lungo impedito l'esa-
me di soluzioni ragionevoli,
rispettose di diverse esigen-
ze di principio, riguardanti i
limiti del diritto dello Stato
di punire, il diritto degli accu-
sati di non esser considerati
colpevoli fino alla condanna
definitiva e a una durata ra-
gionevole del processo, le
conseguenze insuperabili
del rispetto dei diritti che ren-
dono equo il giudizio. La solu-
zione portata all'esame del
Consiglio dei ministri, frutto
della negoziazione politica,
non sembra quella preferita
dalla Commissione Lattanzi.
Se diverrà legge, saranno i ri-
sultati ad offrire il metro per
valutarla. Superate ora, co-
me pare, le difficoltà politi-
che in Consiglio dei Ministri,
si può sperare che il tema del-
la prescrizione non continui
a lasciare in ombra i tanti al-
tri aspetti della riforma elabo-
rata dalla Commissione Lat-
tanzi. Anche se non tutte le
proposte formulate dalla
Commissione sono state por-

tate all'esame del Consiglio
dei Ministri, essi, tutti insie-
me, rappresentano un impor-
tante ed organico interven-
to riformatore. Le proposte
vengono formulate come
emendamenti al testo già in
Parlamento, presentato dal
precedente governo. In real-
tà, con aggiunte, eliminazio-
ni e modifiche si propongo-
no riforme di ben altro respi-
ro, per ampiezza e per ispira-
zione culturale. Si vede il
congiungersi delle indicazio-
ni che la ministra Cartabia
espresse nella sua prima
esposizione delle linee pro-
grammatiche in Parlamen-
to, con l'esperienza e profes-
sionalità proprie della Com-
missione Lattanzi.
La questione della durata

dei procedimenti penali è in
Italia gravissima, come quel-
la dei processi civili. Da tem-
po e ripetutamente se ne so-
no discusse cause e conse-
guenze. Ora pesano anche i
richiami -anch'essi ripetuti-
che vengono dalle sedi euro-
pee di cui l'Italia è parte: l'U-
nione europea anche con il
grande progetto di finanzia-
mento del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza, e il
Consiglio d'Europa con la
Corte europea dei diritti uma-
ni per gli aspetti che riguarda-

no il diritto fondamentale
all'equo processo di durata
ragionevole. Le proposte che
sono state elaborate dalla
Commissione ministeriale
ne tengono conto, così come
considerano le esperienze di
altri Stati europei, con un'at-
tenzione non usuale ai sugge-
rimenti che vengono dalla
comparazione giuridica. La
Commissione ha preso le
mosse dalla constatazione
che la crisi del processo pena-
le di stampo accusatorio in-
trodotto dalla riforma del
1989 è legata dallo scarso (e
molto diseguale nelle diverse
sedi giudiziarie) successo dei
riti alternativi a quello "norma-
le", che conduce al dibattimen-
to e alla applicazione del pe-
sante insieme di regole che lo
caratterizzano. Così si propon-
gono nuovivantaggi per l'accu-
sato che adotti un rito alternati-
vo. Il successo di questo tentati-
vo condiziona il miglioramen-
to deitempidei giudizi ordina-
ri (per la deflazione che do-
vrebbe verificarsi) , mane è an-
che condizionato poiché la
prospettiva dei loro tempi infi-
niti (e la possibilità di prescri-
zione) è un motivo che sconsi-
glia l'accettazione dei riti sem-
plificati.

Nello stesso ordine di idee
viene proposta l'introduzione
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di un nuovo istituto, chiamato
archiviazione meritata: per
reati di scarsa gravità, al termi-
ne della indagine del pubblico
ministero sarà possibile richie-
dere al giudice la archiviazio-
ne per estinzione del reato, co-
me conseguenza dell'adempi-
mento di una serie di prestazio-
ni in favore della vittima del
reato o della collettività. Si trat-
ta di una misura che potrebbe
rivelarsi efficace, anche in fa-
vore della vittima, cui si rivol-
ge anche direttamente la pro-
posta di introdurre le pratiche
proprie della c.d. giustizia ripa-
rativa. Si tratta di sistemi che
tendono a ricostituire i rappor-
ti offesi e interrotti tra il respon-
sabile del reato e la vittima. In
generale una attenzione spe-
ciale viene prestata alla vitti-
ma del reato, anche in linea
con indicazioni che vengono
dall'Unione europea e che fino-
ra erano state trascurate.
La ministra Cartabia ha an-

che accolto e portato in Consi-
glio dei ministri le proposte ela-
borate dalla Commissione sul
terreno delle sanzioni. Da un
lato vi è una maggior varietà di
sanzioni sostitutive di quella
detentiva (detenzione domici-
liare, affidamento in prova al
servizio sociale, semilibertà, la-
voro di pubblica utilità, pena
pecuniaria) e dall'altro esse
verranno applicate dal giudi-
ce all'esito del giudizio e non
più in sede di esecuzione di
una pena detentiva astratta-
mente comminata. Il giudice
considererà la individualità
della posizione del condanna-
to, la sua personalità, la sua ca-
pacità di reagire positivamen-
te sul piano della risocializza-
zione e della riparazione della
lesione cagionata dal reato.
Nella rimodulazione dell'in-
sieme delle pene rientra l'at-
tenzione portata alla pena
pecuniaria, divenuta ormai
evanescente perché solo il
2% di quelle inflitte dal giudi-
ce sono poi effettivamente
eseguite. Rendere effettiva
la sanzione pecuniaria è con-
dizione preliminare al suo re-
cupero, anche nei confronti
della pena detentiva (spesso
peraltro sospesa). Sulla scor-
ta dell'esperienza già matu-
rata da altri Stati europei, si
propone di modulare la san-

zione pecuniaria per quote
giornaliere, di cui il giudice
stabilirà il numero e l'am-
montare pecuniario, tenen-
do conto naturalmente del
fatto di reato, ma anche della
capacità economica del con-
dannato. Come si vede nelle
proposte della Commissione
e ora del governo si intreccia-
no e sostengono temi diversi,
che insieme intervengono
sulla efficienza del processo
penale e sull'ammoderna-
mento del sistema di giusti-
zia penale. Al Parlamento il
governo offre ora una occa-
sione da non perdere. —

RIPRODUZIONE RISERVATA

Il dibattito politico
si è concentrato troppo

a lungo sul tema.
della prescrizione

C'è un'attenzione
speciale per la vittima

del reato, in linea
con le indicazioni Ue

123RF

H LA. SraIurra Ï ~
Perché questa rlli,una clisisle,i,,

mette lineai proeé5wi lumaezi

IWuv lx fi x~ap di piLLuvMm il l ïm im,e'

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Scenario politico

0
4
5
6
8
8

Quotidiano


