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SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI APPIANO GENTILE

Sede: Municipio di Appiano Gentile – P.zza della Libertà 13 –  0319728219- Fax 031890323


MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 
Direzione generale degli affari penali 
delle grazie e del casellario
Ufficio VI Casellario Centrale

CIRCOLARE 4 maggio 1995, n° 30, prot. n. 1483

Disciplina dell'elettorato attivo - Decorrenza della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici – Comunicazione prevista dell’art. 34 del regolamento 334/1989 per l’esecuzione del codice di procedura penale.

Questa direzione generale, in varie occasioni, a seguito di problematiche insorte, quesiti formulati e tesi prospettate, ha esaminato la materia in oggetto, al fine di indicare direttive atte ad assicurare uniformità di I comportamenti nell'applicazione delle disposizioni che la riguardano.

Fine precipuo della presente circolare è il  richiamo alla necessità di una corretta osservanza delle norme riguardanti la decorrenza della pena accessoria dell’'interdizione dai pubblici uffici e la comunicazione prevista dall'art. 34 del regolamento 331/1989 per l'esecuzione del codice di procedura penale allo scopo di migliorare l'affidabilità del certificato del casellario giudiziale spedito per ragioni elettorali.

Prima di soffermare 1'attenzione su detto argomento, appare preliminarmente utile indicare le fonti normative attinenti alla disciplina dell'elettorato attivo, che riguardano più d’appresso attività e servizi propri dell'ammi-nistrazione giudiziaria nella materia.

Quadro normativo

Articolo 2 del testo unico de11e leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito dall'art. 1 della legge 16 gennaio 1992, n. 15;
Articolo 32 del d.P.R. 2O marzo 1967. n. 223;
Articolo 9 de1 r.d. 18 giugno 1931, n. 778, contenente le norme regolamentari per il servizio de1 casellario giudiziale;
Articolo 20 c.p.;
Articolo 139 c.p.;
Articolo 688 c.p.p.;
Articolo 34 del d.m. 30 settembre 1989, n. 334, contenente il regolamento per l’esecu-zione del codice di procedura penale.

Dalla lettura coordinata delle disposizioni citate emerge l’indicazione delle attività che nella materia de quo devono compiersi e dei principi cui le stesse devono informarsi.

Quando da una sentenza irrevocabile o da altro provvedimento definitivo dell’autorità giudi-ziaria deriva la perdita del diritto elettorale, il funzionario competente – ai sensi dell’art. 9 reg. 778/1931 – alla formazione delle schede e dei fogli complementari per il casellario giudiziale, deve inviare una comunicazione all’ufficio elettorale del Comune di residenza o di nascita del condannato, avendo cura di annotare sulla scheda tale adempimento (art. 32 d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223: circolare n. 100 - Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari penali - Ufficio I – dell’11.8.1952, n. 13156/668-1952).

I soggetti che non possono esercitare il diritto elettorale sono indicati dall'art. 2 d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall’art. 1 della legge 16 gennaio 1992, n. 15.
Detto articolo, alla lettera e), ricomprende nella categoria dei non elettori coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.
L 'interdizione temporanea dai pubblici uffici, come tutte le pene accessorie, consegue di diritto alla condanna (art. 20 c.p.); i suoi effetti, pertanto, a qualsiasi fine  e, quindi, anche a fini elettorali, decorrono dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

Dispone, però, l'art.139 c.p. che, nel computo delle pene accessorie temporanee non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva o è sottoposto a misure di sicurezza detentiva o si è sottratto volon-tariamente all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

Pertanto, sussistendo, come già visto, 1'esclusione dall'elettorato di coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata, gli uffici elettorali devono poter disporre delle notizie per assicurare, l’osservanza di quanto previsto nell'art. 139 c.p. circa la non computabilità, nei confronti dei predetti condannati, del tempo destinato all'esecuzione delle sanzioni detentive nella durata delle, pene accessorie temporanee.

I predetti uffici hanno, in particolare, necessità di conoscere quando viene a compimento l’esecu-zione della pena detentiva per stabilire in concreto il termine da cui far decorrere la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, durante la quale è operante l’esclusione dall’esercizio del diritto di voto.

I certificati del casellario giudiziale spediti per ragione di elettorato (art. 688 c.p.p.) rappresentano il supporto informativo fonda-mentale per le suddette esigenze conoscitive e, più in generale, per assicurare la corretta tenuta e revisione delle liste elettorali.

Da verifiche recentemente effettuate sugli archivi di casellari è emerso che mentre vengono con regolarità memorizzati i dati relativi all’applicazione delle pene accessorie perpetue e temporanee, gravissime carenze si riscontrano nell'acquisizione di quelli inerenti 1'avvenuta esecuzione delle pene detentive.

Con riferimento al periodo compreso tra l’1/1/1989 e il 24 marzo c.a. su 35198 casi di sentenze di condanna a pene detentive compor-tanti l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, solo per 577 di essi si è avuta comuni-cazione dell’avvenuta esecuzione della pena.

Si riscontra quindi una percentuale elevatissima - il 98,37% - di casi in cui 1'aggiornamento non risulta essersi verificalo.
Tale percentuale non subisce variazioni 'significative anche ove si considerino i soli casi di sentenze di condanna a pene detentive non inferiori a tre anni per le quali non può trovare applicazione i1 beneficio della sospensione condizionale della pena (artt. 29 e 163 c.p.).

Nel periodo considerato su 17.870 casi di condanna con applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5 ed in relazione ai 577 casi sopra indicati la percentuale di aggiornamento in ordine all’avvenuta esecuzione della pena è del 3.22%.
Per eliminare le carenze evidenziate, è necessaria una tempestiva e costante osservanza delle disposizioni di cui all’art. 34 del decreto ministeriale 334/1989 contenente le norme regolamentari per l’esecuzione del codice di procedura penale che, in particolare, al comma 2 prevede che sia data comunicazione degli eventi relativi alla espiazione della pena di cui è prevista l’iscrizione anche avvalendosi di mezzi tecnici idonei quale la trasmissione via fax.

Gli adempimenti prescritti dal detto articolo e da1 richiamato art. 32 comma 1 n. 3 del d.P.R. 223/67 , relativo alla cosiddetta comunicazione elettorale, sono indispensabili e rientrano nel complesso di attività che, se compiute nella loro interezza e con le modalità indicate dalle norme, conferiscono piena attendibilità ai certificati relativi alle iscrizioni nel casellario giudiziale rilasciati per fini elettorali.

Si pregano le ss.ll di voler invitare i dipendenti uffici ad attenersi alle istruzioni di cui sopra con la diligenza richiesta dalla particolare delicatezza e rilevanza politico-sociale della materia de quo.

I capi degli uffici presso le autorità giudicanti ed I sigg. procuratori della Repubblica vorranno, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, impartire le opportune disposizioni esercitando I poteri di vigilanza per assicurare la puntuale applicazione del contenuto della presente circolare.


