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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente DINI

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta di ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,38 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

In memoria del senatore Carlo Buzzi

MANCINO (Mar-DL-U). Carlo Buzzi ha dedicato la vita e l’impegno
politico al servizio della scuola italiana, offrendo una coerente testimo-
nianza di senso dello Stato e dei valori del cristianesimo, nonché dell’im-
portante patrimonio che i cattolici democratici rappresentano per il futuro
del Paese; per questo è ancora un saldo punto di riferimento per tutti co-
loro che lavorano nella scuola e per la scuola. Esprime ai familiari e agli
amici il cordoglio del Gruppo della Margherita. (Applausi).

EUFEMI (UDC). Il Gruppo si associa al cordoglio della famiglia del
senatore Buzzi, ricordandolo come stimatissimo parlamentare della Demo-
crazia cristiana. (Applausi).

VICINI (DS-U). I Democratici di sinistra si associano alle condo-
glianze espresse dal senatore Mancino, sottolineando che la città di Parma
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perde una delle figure più significative del dopoguerra, un uomo di cultura
amante della scuola e della libertà. (Applausi).

PRESIDENTE. La Presidenza si associa al cordoglio espresso dai se-
natori intervenuti.

Saluto ad una scolaresca della provincia di Padova

PRESIDENTE. Saluta e augura buono studio agli studenti presenti
nelle tribune. (Generali applausi).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1432) MANZIONE ed altri. – Disposizioni per la tutela dell’integrità fi-
sica e della dignità dei cittadini che prestano servizio militare, anche in
relazione al fenomeno del cosiddetto «nonnismo»

(1533) NIEDDU ed altri. – Riforma dei codici penali militari e dell’or-
dinamento giudiziario militare

(2493) Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di
pace e di guerra, nonché per l’adeguamento dell’ordinamento giudizia-
rio militare

(2645) PASCARELLA ed altri. – Concessione di amnistia e contestuale
depenalizzazione dei delitti di renitenza alla leva e di rifiuto della presta-
zione del servizio civile

(2663) FLORINO ed altri. – Modifiche al codice penale militare di pace

(3009) PESSINA. – Concessione di amnistia per i delitti di renitenza alla
leva e di sottrazione al servizio civile commessi fino al 31 maggio 2004

(Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Re-
golamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Riprende l’esame degli articoli, nel testo unificato
proposto dalle Commissioni riunite. Ricorda che nella seduta antimeri-
diana ha avuto inizio la votazione degli emendamenti presentati all’arti-
colo 2. Dà lettura del parere di nulla osta espresso dalla Commissione bi-
lancio sull’emendamento 5.700 (testo 2). Poiché il senatore PETRINI
(Mar-DL-U) chiede che l’emendamento 2.2 sia votato mediante procedi-
mento elettronico, sospende la seduta in attesa del decorso del termine
di preavviso.

La seduta, sospesa alle ore 16,45, è ripresa alle ore 17,01.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l’emenda-

mento 2.2. Successivamente viene approvato l’articolo 2.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– vi –

698ª Seduta (pomerid.) 17 Novembre 2004Assemblea - Resoconto sommario



PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 3 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

FASSONE (DS-U). Gli emendamenti più significativi attengono al-
l’individuazione della nozione di reato militare, eccessivamente estesa
nel testo in esame, e alla strutturazione della giurisdizione militare. L’Ita-
lia è infatti una delle pochissime nazioni al mondo che mantiene una giu-
risdizione militare, elemento che determina gravi difficoltà dal punto di
vista organizzativo, segnalate peraltro anche dal Consiglio della magistra-
tura militare. Tra l’altro un organico di circa 80 magistrati, distribuito su
ampie circoscrizioni, che un emendamento del relatore propone di esten-
dere ulteriormente, mal si adatta all’organizzazione delle funzioni stabilita
dal disegno di legge sull’ordinamento giudiziario recentemente approvato
dal Senato. Si tratta di tribunali largamente sottoutilizzati, che secondo
una solida interpretazione dei lavori della Costituente potrebbero essere
soppressi a Costituzione vigente, in quanto la previsione dell’articolo
103 va intesa come un limite, soggettivo ed oggettivo, alla giurisdizione
dei tribunali militari e non come obbligo alla loro istituzione. Auspica per-
tanto che la discussione sulle riforme istituzionali rappresenti l’occasione
per una modifica dell’articolo 103 che espliciti tale interpretazione dottri-
nale.

CIRAMI, relatore. L’emendamento 3.100 propone una diversa for-
mulazione della disposizione inerente l’inserimento della multa tra le
pene principali per i reati militari limitandola ai casi in cui il reato sia pre-
visto come tale dalla legge penale comune e quest’ultima preveda la multa
congiuntamente alla reclusione. Va considerato infatti che per i reati mi-
litari vige l’ambito sanzionatorio disciplinare, che comporta già limitazioni
della libertà personale, e pertanto soltanto nei casi in cui la legge penale
comune preveda la reclusione è applicabile anche la pena pecuniaria. L’e-
mendamento 3.104 completa la previsione come reato militare della vio-
lazione della legge penale costituente delitto contro l’incolumità pubblica
anche nei casi in cui sia commesso in territorio estero ove il militare si
trovi per causa di servizio.

ZANCAN (Verdi-U). Nel tentativo di porre rimedio all’eccessivo am-
pliamento del concetto di reato militare che si tenta di realizzare con il
provvedimento, illustra una serie di emendamenti tendenti a sopprimere
alcune delle più vistose anomalie. In particolare, si intendono sopprimere
la norma che prevede come reato militare le violazioni in materia di so-
stanze stupefacenti allorché commesse da militari o comunque in danno
di militari, quella che individua la fattispecie colposa della dispersione
di oggetti di armamento o di munizioni da guerra e infine la norma che
indica quale reato militare la raccolta e partecipazione in forma pubblica
a sottoscrizioni per rimostranze o protesta in cose di servizio militari o at-
tinenti alla disciplina.
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NIEDDU (DS-U). Gli emendamenti presentati sono volti quantomeno
ad attenuare le anomale dilatazioni del reato militare a fattispecie di natura
civile poste in essere da militari o comunque in cui è coinvolto un mili-
tare, onde evitare di sottoporre a diverse giurisdizioni analoghi reati, sulla
base della mera discriminante dell’appartenenza alle forze armate.

CAVALLARO (Mar-DL-U). L’emendamento 3.30 prevede la depe-
nalizzazione della previsione della raccolta o partecipazione a sottoscri-
zione per rimostranze o proteste in cose di servizio militare, che invece
si tenta di proporre quale reato militare.

PESSINA (FI). L’emendamento 3.0.100 propone di concedere amni-
stia per una serie di reati, quale la mancanza alla chiamata e il rifiuto di
prestare il servizio civile che, essendo riferiti al sistema di leva obbligato-
ria nel frattempo sostituito con quello a leva volontaria, non trovano più
ragione d’essere e che penalizzano numerosi giovani riconosciuti rei.

CIRAMI, relatore. È favorevole agli emendamenti 3.100 (testo cor-
retto), 3.33 (che assorbirebbe il 3.103), 3.104 e 3.105, nonché al 3.102,
se i proponenti accolgono una richiesta di riformulazione. Invita i presen-
tatori a modificare altresı̀ l’emendamento 3.24 e a ritirare l’emendamento
3.1, mentre è contrario ai restanti emendamenti. Invita infine a trasformare
l’emendamento 3.0.100 in un ordine del giorno, su cui preannuncia il pa-
rere favorevole.

PESSINA (FI). Ritira l’emendamento 3.0.100 e presenta l’ordine del
giorno G3.100. (v. Allegato A).

BOSI, sottosegretario di Stato per la difesa. Esprime parere con-
forme al relatore e accoglie l’ordine del giorno G3.100, invitando il pre-
sentatore a rivedere il dispositivo. (v. Allegato A).

FASSONE (DS-U). Insiste per la votazione dell’emendamento 3.1.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore NIEDDU
(DS-U), il Senato respinge l’emendamento 3.1. Previa verifica del numero

legale, chiesta dal senatore CAVALLARO (Mar-DL-U), è invece appro-
vato l’emendamento 3.100 (testo corretto).

FASSONE (DS-U). Ritira l’emendamento 3.4, avendo maturato la
convinzione della necessità dell’esclusione per i militari delle pene appli-
cabili dal giudice di pace, come le prestazioni di pubblica utilità o la de-
tenzione domestica, in considerazione del rinvio alle competenze penali di
tale organo stabilito dall’articolo 63 del decreto legislativo n. 274 del
2000.
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Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.101 e 3.8

(identico al 3.9).

CALVI (DS-U). Sollecita un ripensamento sull’emendamento 3.11, su
cui voterà a favore. Pur comprendendo che la norma tende a salvaguardare
il prestigio dell’istituzione a cui il militare appartiene, è giuridicamente
improprio e di dubbia coerenza sistematica considerare genericamente
un’aggravante la presenza di più persone.

Con distinte votazioni precedute da verifiche del numero legale, chie-

ste dal senatore NIEDDU (DS-U), il Senato respinge gli emendamenti
3.11 e 3.12.

FASSONE (DS-U). Insiste per l’approvazione dell’emendamento
3.14, sul quale dichiara il voto favorevole, poiché a seguito della sentenza
della Corte costituzionale n. 213 del 1984 il legislatore ha già introdotto
una circostanza attenuante che fa riferimento ad un reato commesso per
i modi non convenienti di altro militare.

PRESIDENTE. Chiede al relatore e al rappresentante del Governo se
confermano il parere precedentemente reso.

CIRAMI, relatore. Conferma il parere contrario soprattutto per la for-
mulazione indicata nell’emendamento, che fa riferimento ad un criterio
meramente soggettivo.

BOSI, sottosegretario di Stato per la difesa. Condivide le osserva-
zioni del relatore e conferma il parere precedentemente espresso.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore CAVALLARO
(Mar-DL-U), il Senato respinge l’emendamento 3.14. Sono altresı̀ respinti

gli emendamenti 3.18 e 3.19.

ZANCAN (Verdi-U). Invita l’Assemblea ad approvare l’emenda-
mento 3.20, che sottoscrive, ritenendo che le indicazioni in esso contenute
con riferimento alla nozione di reato militare consente di superare i dubbi
interpretativi precedentemente espressi.

FASSONE (DS-U). Nell’estremo tentativo di instaurare con il Go-
verno e la maggioranza un confronto non pregiudiziale sulla futura defini-
zione della giurisdizione militare, anche in considerazione dei dubbi
espressi da taluni esponenti della stessa maggioranza in Commissione, ri-
badisce la contrarietà al mantenimento dei tribunali militari anche in
tempo di pace. La necessità di conservare una specifica sensibilità militare
per le esigenze di giustizia rappresenta una motivazione eccessiva perché
non possono valere le medesime ragioni che hanno indotto il legislatore a
prevedere l’esclusività della competenza dei tribunali dei minorenni; né
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possono valere a giustificazione le esigenze di sollecita amministrazione
della giustizia, perché in caso di concorso nel reato da parte di civili e
di militari si determina una duplicazione di procedimenti, ad esempio se
concorrono taluni carabinieri e finanzieri da una parte, che sono militari,
e i poliziotti dall’altra, che non lo sono.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CAVAL-

LARO (Mar-DL-U), il Senato respinge l’emendamento 3.20. Sono quindi
respinti gli emendamenti 3.21 e 3.22, tra loro identici.

PRESIDENTE. I presentatori accolgono la modifica suggerita dal re-
latore all’emendamento 3.24. (v. Allegato A).

Il Senato approva l’emendamento 3.24 (testo 2), con conseguente
preclusione dell’emendamento 3.25. Risulta invece respinto l’emenda-

mento 3.26. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore CA-
VALLARO (Mar-DL-U), il Senato respinge l’emendamento 3.27.

ZANCAN (Verdi-U). Gli emendamenti 3.28 e 3.29 correggono un
evidente eccesso del testo, che punisce con pena detentiva fino a tre
anni la raccolta o la partecipazione in forma pubblica a sottoscrizioni
per rimostranze o proteste in relazione a questioni di servizio militare o
attinenti alla disciplina.

CALVI (DS-U). La lettera l) del comma 1 reintroduce un reato can-
cellato nel 1985 dalla Corte costituzionale, con una sentenza che fece pre-
valere il principio della libera espressione del pensiero. La precisazione
che la raccolta o la partecipazione a sottoscrizioni debba avvenire «in
forma pubblica» non attenua l’incostituzionalità della previsione, che pa-
radossalmente riserverebbe un trattamento più favorevole ad analoghe ini-
ziative condotte in forma segreta.

CIRAMI, relatore. La citata sentenza della Corte costituzionale ha ri-
guardato fattispecie diversa da quella regolata dalla lettera l) in questione,
che conferma, in forma più attenuata, l’articolo 180 del vigente codice pe-
nale militare di pace.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore CAVALLARO

(Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 3.28 e 3.29, tra loro
identici. Con votazione nominale elettronica chiesta dallo stesso senatore,

viene respinto anche l’emendamento 3.30. Risultano quindi respinti gli
emendamenti 3.31 e 3.32.

PRESIDENTE. La correzione proposta dal relatore all’emendamento
3.102 si intende accolta dai presentatori. (v. Allegato A).
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Il Senato approva gli emendamenti 3.102 (testo 2), 3.33 (testo cor-

retto) (con conseguente assorbimento del 3.103) e 3.104. Viene respinto
l’emendamento 3.34.

FASSONE (DS-U). Ritira la seconda parte dell’emendamento 3.37 e
dichiara voto favorevole alla soppressione della lettera p), giudicando la
messa in atto di un generico pericolo per l’integrità dei beni meritevole
di una sanzione disciplinare, più che penale.

Il Senato respinge l’emendamento 3.37 (testo 2). Previa verifica del

numero legale, chiesta dal senatore CAVALLARO (Mar-DL-U), il Senato
respinge gli emendamenti 3.35 e 3.36, tra loro identici. Sono respinti gli

emendamenti 3.38, 3.39, 3.40 e 3.43. Il Senato approva l’emendamento
3.105 e l’articolo 3 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Il presentatore accoglie la modifica all’ordine del
giorno G3.100 suggerita dal rappresentante del Governo. (v. Allegato A).

Il Senato approva l’ordine del giorno G3.100 (testo 2).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 4 e degli emendamenti
ad esso riferiti, ricordando che la 5a Commissione permanente ha espresso
parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sull’emenda-
mento 4.30.

ZANCAN (Verdi-U). L’emendamento 4.1 ha lo scopo di evitare l’ap-
plicazione del codice penale di guerra alle missioni di pace.

CIRAMI, relatore. Dà conto del contenuto degli emendamenti a
firma del relatore, tutti aventi la finalità di meglio precisare il contenuto
dell’articolo.

CAVALLARO (Mar-DL-U). L’emendamento 4.2 ribadisce formal-
mente l’obbligo di rispettare i diritti costituzionali ed i principi generali
dell’ordinamento giuridico nell’esercizio del potere di ordinanza militare,
ampliato dall’articolo in esame.

FASSONE (DS-U). L’emendamento 4.30 precisa la procedura da se-
guire in caso di arresto in flagranza, mentre l’emendamento 4.40 evita la
possibile limitazione delle cause di irripetibilità degli atti, ai fini della loro
conservazione.
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PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

CIRAMI, relatore. Invitando la Assemblea ad approvare gli emenda-
menti a firma del relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti
4.700 e 4.30, a proposito del quale non comprende il parere contrario for-
mulato dalla Commissione bilancio, tanto più che l’emendamento fa rife-
rimento a comunicazioni all’autorità giudiziaria che comunque debbono
avvenire. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

BOSI, sottosegretario di Stato per la difesa. Esprime parere con-
forme al relatore, evidenziando che l’emendamento 4.700 del Governo im-
plica una decisione parlamentare in merito al tempo di guerra e all’appli-
cazione della legge penale militare di guerra. Auspica inoltre che l’emen-
damento 4.30 possa essere riformulato per superare il parere contrario
della Commissione bilancio.

AZZOLLINI (FI). Il parere contrario della Commissione bilancio sul-
l’emendamento 4.30 è conseguente all’applicazione delle leggi di contabi-
lità pubblica, in quanto la modalità operativa in esso prevista comporta
oneri finanziari.

Previa verifica del numero legale, chiesto il senatore CAVALLARO
(Mar-DL-U), il Senato respinge l’emendamento 4.1. Il Senato, con distinte
votazioni, approva gli emendamenti 4.700, 4.100 e 4.101. Con votazione

preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore CAVAL-
LARO, è respinto l’emendamento 4.2. Con distinte votazioni, il Senato re-

spinge l’emendamento 4.3 e approva l’emendamento 4.102.

CALVI (DS-U). L’emendamento 4.30, essenziale ai fini della conva-
lida dell’arresto, comporta oneri estremamente modesti, motivo per cui la
sua approvazione non può essere compromessa da valutazioni di ordine
finanziario.

ZANCAN (Verdi-U). Si dissocia dalle valutazioni del senatore Calvi.

BOSI, sottosegretario di Stato per la difesa. Poiché i collegamenti vi-
deo con le zone di operazioni all’estero sono già attivi, l’emendamento
4.30 potrebbe recare la precisazione che per tale procedura ci si avvale
di apparati già in dotazione.

CIRAMI, relatore. L’integrazione proposta dal rappresentante del
Governo potrebbe superare le fondate obiezioni del Presidente della Com-
missione bilancio.

AZZOLLINI (FI). L’onere è relativo al collegamento e non allo stru-
mento utilizzato; pertanto, ai sensi dell’articolo 100, comma 7, del Rego-
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lamento, non può che confermare il parere contrario. (Applausi dei sena-

tori Moro e Ferrara).

GUBERT (UDC). Annuncia un voto favorevole motivato da ragioni
di buon senso, in quanto non saranno certo le modestissime spese previste
dall’emendamento a mettere in crisi l’equilibrio finanziario.

CALVI (DS-U). Il Presidente della Commissione bilancio ha giusta-
mente tenuto fede al proprio ruolo istituzionale, ma invita l’Aula ad acco-
gliere l’appello al buonsenso del senatore Gubert; per questo chiede che
l’emendamento sia posto in votazione mediante procedimento elettronico.

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell’articolo 102-bis del
Regolamento, il Senato approva l’emendamento 4.30. Con distinte vota-

zioni, il Senato respinge l’emendamento 4.5 e approva il 4.103.

FASSONE (DS-U). Annuncia il voto favorevole all’emendamento
4.40, convinto che il parere contrario del relatore nasca da un equivoco;
infatti, il recupero delle prove irripetibili non presuppone necessariamente
la tipizzazione delle tre fattispecie di cui l’emendamento propone la sop-
pressione.

Previa verifica del legale, chiesta dal senatore CAVALLARO (Mar-

DL-U), è respinto l’emendamento 4.40. Con distinte votazioni, il Senato
respinge l’emendamento 4.6 e approva il 4.104. Il Senato approva inoltre

l’articolo 4 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 5 e degli emendamenti
ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere
contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti
5.100, 5.1, 5.2, 5.4 e 5.106.

FASSONE (DS-U). L’emendamento 5.1, che prevede la soppressione
dei tribunali militari, potrebbe porsi in tensione con l’articolo 103 della
Costituzione, che però, secondo una parte della dottrina, non prefigura
un obbligo alla strutturazione dei tribunali militari; l’emendamento è
quindi una testimonianza ed una proposta ai fini di una futura revisione
costituzionale. L’emendamento 5.2 è invece coerente con la legislazione
vigente, in quanto mantiene i tribunali militari ma li struttura come sezioni
specializzate dei tribunali ordinari.

CIRAMI, relatore. L’emendamento 5.103 (testo 2) istituisce una se-
zione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura militare, onde
ovviare a situazioni di incompatibilità che possono determinarsi nei giu-
dizi disciplinari. La soppressione delle sezioni distaccate della Corte mili-
tare d’appello di Verona e di Napoli, prevista dall’emendamento 5.104, ri-
sponde ad esigenze di razionalizzazione, cosı̀ come la limitazione a quat-
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tro dei tribunali militari disposta dal successivo 5.105. Si dichiara dispo-
nibile a ritirare l’emendamento 5.106.

BOSI, sottosegretario di Stato per la difesa. L’emendamento 5.700
(testo 3) (v. Allegato A) propone che sia il primo Presidente della Corte
di cassazione e non il Presidente della Repubblica a presiedere il Consi-
glio superiore della magistratura militare. È inoltre favorevole al ritiro del-
l’emendamento 5.106.

ZANCAN (Verdi-U). Sottolinea che l’emendamento 5.700 suscita
forti dubbi di costituzionalità, in quanto il primo Presidente della Corte
di cassazione parteciperebbe a due diversi organi di rilevanza costituzio-
nale.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell’osservazione del sena-
tore Zancan, ma rileva che l’emendamento recepisce il parere espresso
dalla 1a Commissione permanente. I restanti emendamenti si intendono il-
lustrati.

CIRAMI, relatore. Ritira l’emendamento 5.106 e riformula l’emenda-
mento 5.104 (v. Allegato A). È ovviamente favorevole agli emendamenti a
propria firma, mentre esprime parere contrario sui restanti emendamenti,
ad eccezione del 5.700. Su tale proposta ribadisce la preferenza per il testo
approvato dalle Commissioni riunite che affida al Presidente della Repub-
blica la presidenza del Consiglio superiore della magistratura militare, ri-
tenendo superabili le obiezioni di ordine dottrinale che ritengono le fun-
zioni del Presidente della Repubblica rigorosamente limitate a quelle
espressamente attribuitegli dalla Costituzione: tali tesi sono infatti contrad-
dette dalla legislazione e da una specifica sentenza della Corte costituzio-
nale, nonché avversate da parte autorevole della dottrina. Sarebbe quindi
preferibile una modifica dell’emendamento del Governo, prevedendo che
l’organo sia presieduto da uno dei due membri laici eletti dal Parlamento.

BOSI, sottosegretario di Stato per la difesa. Esprime parere con-
forme a quello del relatore, ribadendo però le ragioni dell’emendamento
5.700 (testo 3), in quanto una modifica alle attribuzioni del Presidente
della Repubblica sarebbe possibile soltanto con legge costituzionale.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.100 e 5.1 sono improcedibili.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Sottoscrive l’emendamento 5.2, di cui
chiede la votazione, in quanto convinto della necessità di sopprimere la
magistratura militare quale giurisdizione speciale – in ragione della di-
versa natura assunta dalle Forze armate a seguito della recente riforma
della leva nonché delle particolari caratteristiche delle missioni militari al-
l’estero – per prevedere sezioni specializzate della magistratura ordinaria.
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Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, con votazione nomi-

nale elettronica, è respinto l’emendamento 5.2. È invece approvato l’e-
mendamento 5.500.

FASSONE (DS-U). Dichiara il voto favorevole dei Democratici di si-
nistra all’emendamento 5.700 (testo 3) in quanto non appare consigliabile
affidare la Presidenza del Consiglio superiore della magistratura militare
al Presidente della Repubblica sia per ragioni di ordine costituzionale
ma soprattutto per evitare un esautoramento della magistratura dalle alte
cariche, considerato che la vice presidenza è affidata a uno dei due com-
ponenti estranei alla magistratura. Al riguardo, suggerisce un’integrazione
dell’emendamento nel senso di precisare, in linea con quanto previsto per
il Consiglio superiore della magistratura, che i componenti non togati va-
dano scelti tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e
avvocati con almeno 15 anni di esercizio professionale.

BOSI, sottosegretario di Stato per la difesa. Concorda con la propo-
sta formulata dal senatore Fassone e pertanto modifica l’emendamento in-
tegrandolo nel senso indicato (v. Allegato A).

CIRAMI, relatore. È favorevole all’integrazione. Chiede comunque
che l’emendamento sia votato per parti separate distinguendo la parte re-
lativa alla sostituzione del Presidente della Repubblica con il Primo presi-
dente della Corte di cassazione dalle altre.

PRESIDENTE. La Commissione bilancio ha espresso parere di nulla
osta sull’emendamento nel suo complesso e quindi il comma relativo alla
copertura è da intendersi inscindibile.

CIRAMI, relatore. Poiché la copertura non è riferita al primo comma
dell’emendamento, ma al complesso della lettera b) propone di togliere la
parola «conseguentemente».

BOSI, sottosegretario di Stato per la difesa. Concorda con il sugge-
rimento: in effetti l’emendamento è composto – oltre all’integrazione so-
praggiunta – di due norme tra loro non conseguenti.

MORO (LP). Poiché la Commissione bilancio ha espresso parere sul-
l’emendamento nel suo complesso, si intende che la copertura sia riferita
anche al primo comma dell’emendamento che pertanto va votato nella sua
integrità. È preferibile altrimenti accantonarlo al fine di acquisire un even-
tuale nuovo parere della Commissione bilancio.

PERUZZOTTI, relatore . Ritiene preferibile accantonare l’emenda-
mento.
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BOSI, sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo si rimette al-
l’Aula.

MORO (LP). Chiede che la votazione sia preceduta dalla verifica del
numero legale.

PRESIDENTE. La votazione è intendersi sull’emendamento 5.700
(testo 4) nel suo complesso. Dispone la verifica del numero legale e av-
verte che il Senato non è in numero legale. Pertanto, apprezzate le circo-
stanze, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà annunzio
delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica
l’ordine del giorno delle sedute di domani.

La seduta termina alle ore 19,58.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

DATO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del

giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è ap-
provato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bosi,
Casillo, Cursi, Cutrufo, D’Alı̀, Dell’Utri, Lauro, Mantica, Mugnai, Sapo-
rito, Sestini, Siliquini, Sudano, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Salvi, per atti-
vità della 3ª Commissione permanente; Chiusoli, per attività della 10ª
Commissione permanente; Bianconi, Boldi, Carella, Danzi, Liguori, Lon-
ghi e Tatò, per attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sul
Servizio sanitario nazionale; Cozzolino, Demasi, Fasolino, Flammia, Ier-
volino, Izzo, Manzione, Ponzo, Rollandin e Scalera, per attività della
Commissione parlamentare d’inchiesta sulle cause dell’inquinamento del
fiume Sarno; Budin, De Zulueta, Iannuzzi e Manzella, per attività dell’As-
semblea parlamentare del Consiglio d’Europa; Forcieri e Gubetti, per atti-
vità dell’Assemblea parlamentare della NATO.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore

16,38).

In memoria del senatore Carlo Buzzi

MANCINO (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO (Mar-DL-U). La recente scomparsa del senatore Carlo
Buzzi, già ricordata in Aula dal vice presidente Salvi, ha privato il nostro
Paese di un autorevole personaggio, la cui vita è stata indissolubilmente
legata alla scuola e al sistema scolastico italiano.

Il senatore Buzzi, di cui ho avuto modo di apprezzare da vicino, an-
che nel ruolo di Presidente del Gruppo parlamentare dell’epoca, i valori e
i comportamenti, ha impegnato la propria vita politica al servizio della
scuola, dei docenti e degli allievi.

Il complesso delle iniziative assunte, nel quadro di un percorso poli-
tico che lo ha più volte portato a ricoprire incarichi di vertice (presidente
dell’Associazione dei maestri cattolici nel periodo 1971-1993, prima depu-
tato e poi senatore nel periodo 1953-1979, Sottosegretario di Stato nel se-
condo Governo Rumor e nel terzo Governo Andreotti), è la testimonianza
concreta di senso dello Stato, di capacità di iniziativa, di coerenza tra pro-
positi e comportamenti.

La visione politica, gli ideali e le motivazioni poste alla base delle
sue azioni a sostegno della scuola, insieme all’impronta della sua pacata
personalità, dovrebbero costituire ancora un punto di riferimento saldo e
attuale per tutti coloro che a vario titolo operano e agiscono nella scuola
e per la scuola.

Il senatore Buzzi era convinto che una buona politica scolastica rap-
presenti un’impresa al plurale, con il coinvolgimento di più soggetti e
realtà.

A questo principio si è sempre ispirato nella sua attività politica. È
stato, inoltre, protagonista e testimone dei valori del cristianesimo, che
fa dell’impegno per l’uomo e per la società uno dei riferimenti costanti
dell’essere nella storia. La presenza dei cattolici democratici, patrimonio
prezioso ovunque e ancora di più in Italia, costituisce una forza vitale
con cui costruire un progetto concreto per il futuro del Paese.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 2 –

698ª Seduta (pomerid.) 17 Novembre 2004Assemblea - Resoconto stenografico



Egli ha onorato l’Italia e la scuola con impegno e passione. Ai fami-
liari e agli amici che lo hanno conosciuto e sostenuto nella sua attività po-
litica e sociale va la solidarietà del Gruppo della Margherita. (Applausi).

EUFEMI (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, il Gruppo UDC si associa al do-
lore della famiglia per la scomparsa di Carlo Buzzi, che fu stimatissimo
parlamentare della Democrazia Cristiana e profuse il suo impegno per i
valori della scuola. (Applausi).

VICINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI (DS-U). Signor Presidente, il Gruppo dei Democratici di Si-
nistra si associa alle condoglianze espresse dal Gruppo della Margherita
per la perdita del senatore Carlo Buzzi, uomo di cultura, amante della
scuola e della libertà.

Parma perde con Carlo Buzzi una delle figure più significative del
dopoguerra; il Senato perde un valido artefice delle politiche di democra-
zia rivolte soprattutto al mondo cattolico e al mondo della scuola.

Vada alla famiglia la più sentita solidarietà del Gruppo dei Democra-
tici di Sinistra. (Applausi).

PRESIDENTE. La Presidenza si associa alle espressioni di cordoglio
per la scomparsa del senatore Carlo Buzzi, che è stato ricordato da diversi
esponenti del Senato.

Saluto ad una scolaresca della provincia di Padova

PRESIDENTE. Colleghi, segnalo che è presente in tribuna un gruppo
di studenti di una scuola della Provincia di Padova, al quale la Presidenza
rivolge un cordiale saluto e un augurio di buono studio per quest’anno
scolastico. (Generali applausi).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1432) MANZIONE ed altri. – Disposizioni per la tutela dell’integrità fi-
sica e della dignità dei cittadini che prestano servizio militare, anche in
relazione al fenomeno del cosiddetto «nonnismo»

(1533) NIEDDU ed altri. – Riforma dei codici penali militari e dell’or-
dinamento giudiziario militare
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(2493) Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di
pace e di guerra, nonché per l’adeguamento dell’ordinamento giudizia-
rio militare

(2645) PASCARELLA ed altri. – Concessione di amnistia e contestuale
depenalizzazione dei delitti di renitenza alla leva e di rifiuto della presta-
zione del servizio civile

(2663) FLORINO ed altri. – Modifiche al codice penale militare di pace

(3009) PESSINA. – Concessione di amnistia per i delitti di renitenza alla
leva e di sottrazione al servizio civile commessi fino al 31 maggio 2004

(Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del

Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 1432, 1533, 2493, 2645, 2663 e 3009.

Riprendiamo l’esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalle
Commissioni riunite.

Do lettura dell’ulteriore parere espresso dalla 5ª Commissione perma-
nente: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
l’ulteriore emendamento 5.700 (testo 2) trasmesso dall’Assemblea, rela-
tivo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria compe-
tenza, parere di nulla osta».

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la votazione
degli emendamenti presentati all’articolo 2.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.2.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preav-
viso di cui all’articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la
seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,45, è ripresa alle ore 17,01).

Riprendiamo i nostri lavori.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.2, presentato
dal senatore Fassone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1432, 1533, 2493, 2645, 2663 e 3009

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 3, sul quale sono
stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, l’articolo 3 è amplissimo, gli
emendamenti sono per conseguenza numerosi ed io non potrò illustrarli
analiticamente. Mi limiterò pertanto, in questa sede, a completare quel di-
scorso di carattere generale che mi proponevo di fare in sede di discus-
sione generale e che, per un disguido tecnico che mi ha privato di una de-
cina di minuti, non ho potuto svolgere. Mi rivolgo quindi alla sua cortesia,
nel senso di consentirmi questa sorta di risarcimento postumo.

Il tema fondamentale posto dall’articolo 3 è la domanda che può es-
sere espressa nei seguenti termini: che cosa vogliamo fare della giurisdi-
zione militare? L’Italia, se sono correttamente informato, è una delle po-
chissime Nazioni al mondo che conserva ancora nella sua Costituzione e
quindi, di riflesso nell’ordinamento, una forma specifica di giustizia mili-
tare. A mia conoscenza, sono sei le Nazioni al mondo che la conservano e
in due di queste, il Belgio e l’Olanda, perché, per motivi di tradizione,
viene affidato al Comando Reale il comando delle Forze armate. È quindi
un istituto decisamente sulla via del tramonto.

Non soltanto lo dice un senatore dell’opposizione; lo stesso Consiglio
della magistratura militare, nella relazione svolta alcuni anni or sono, già
poneva questo quesito. Diceva il Consiglio della magistratura militare:
«(...) poiché il potere giurisdizionale si caratterizza come potere diffuso,
in cui ciascun magistrato risulta essere totalmente autonomo nell’esercizio
delle funzioni (...) è evidente che le ristrette dimensioni degli organici de-
terminano un inevitabile eccesso di personalizzazione delle decisioni con
conseguente elevato rischio di dissidi e tensioni spesso insuperabili data la
ristrettezza dei singoli ambienti di lavoro e le difficoltà di soluzioni alter-
native (...) quali il cambiamento di sede o di funzioni da parte di taluno
degli interessati».

Aggiungeva il Consiglio: «Ogni provvedimento di trasferimento o di
conferimento di funzioni (...) (ha) effetti prevedibili, diretti o indiretti, su
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tutta una serie di altri magistrati militari, ivi compresi i componenti «to-
gati» del Consiglio (...) (che) permanendo in ruolo, continuano ad eserci-
tare le funzioni e ad essere, pertanto, a loro volta potenzialmente interes-
sati».

Non mi dilungo eccessivamente su questo punto, ricordando che il
tutto nasce dalla considerazione obiettiva e ineludibile che si tratta di
un organico, sulla carta, di 103 unità, nei fatti, di 80-90 unità.

Questo organico estremamente ridotto non so come potrà essere di-
sciplinato dall’ordinamento giudiziario di nuovo conio che vi accingete
a varare alla Camera dei deputati, che prevederà, tra le altre cose, la tem-
poraneità degli incarichi direttivi dei procuratori della Repubblica; essendo
questi ultimi oggi nove, domani quattro, non so come potranno ruotare,
dal momento che non potranno passare alle funzioni giudicanti e fra di
loro non avranno posti per essere destinati ad altri incarichi direttivi.

Vi sono, quindi, tutta una serie di inconvenienti di grandissimo ri-
lievo che io invito a considerare. Ad esempio, la situazione attuale pre-
vede circoscrizioni di enorme latitudine che, ove sia approvato l’emenda-
mento proposto dal relatore che intende ridurre a quattro soltanto le circo-
scrizioni dei tribunali, diventeranno ancora più ampie, il che potrà pro-
durre un qualche beneficio in termini di ampliamento dell’organico di cia-
scun tribunale, ma renderà estremamente problematica la conduzione delle
indagini a centinaia di chilometri di distanza.

Ecco perché noi abbiamo insistito e continueremo ad insistere speci-
ficamente su questo punto. Molti emendamenti sono di dettaglio, e su di
essi in questa sede non mi soffermo neppure un attimo, ma due punti sono
assolutamente nodali: l’individuazione della nozione di reato militare, che
il disegno di legge delega espande sino a quasi tutti i confini dell’illecito
penale, e la strutturazione della giurisdizione militare.

Ben conosco l’obiezione che mi viene rivolta e cioè che i tribunali
militari hanno una copertura costituzionale. E allora, vorrei ricordare in
questa sede, perché verosimilmente non è stata fatta e non sarà mai fatta,
una lettura dei lavori preparatori dell’articolo 103 della Costituzione che
conduce a dare forza a quella parte della dottrina che nega vi sia una co-
pertura costituzionale cogente nell’articolo 103.

Vorrei ricordare che la Commissione dei 75 aveva licenziato un testo
che suonava cosı̀: «I tribunali militari possono essere istituiti solo in
tempo di guerra». L’onorevole Mortati propose di sostituirlo con un’altra
proposizione analogamente restrittiva: «Nella materia penale posssono isti-
tuirsi, con legge, giudici speciali solo per le infrazioni commesse da mi-
litari e nel caso di guerra dichiarata». Vari membri si espressero a favore
del rinvio alla legge ordinaria, e quindi della limitazione della competenze
ai soli reati militari in senso proprio. L’onorevole Bettiol ed altri propo-
sero una formulazione altrettanto restrittiva: «I tribunali militari sono isti-
tuiti in tempo di guerra. Possono istituirsi in tempo di pace per reati com-
messi da appartenenti alle Forze armate». E voglio sottolineare il verbo
«possono», che è indicativo non di una cogenza, ma di una libera scelta
del legislatore.
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Anche l’onorevole Leone fu contrario all’ampliamento della giurisdi-
zione militare, e affermò che, in ogni modo, sarebbe stato opportuno sta-
bilire anche per i giudici militari «le stesse garanzie di indipendenza dei
magistrati ordinari», circostanza questa che è stata in gran parte realizzata,
salva ancora l’ineludibile presenza di un ufficiale appartenente, quindi, al-
l’ordinamento militare. Alla fine l’onorevole Ruini concluse che, a diffe-
renza di quanto proposto dalla Commissione, era emersa comunque una
volontà intesa ad ammettere i tribunali militari anche in tempo di pace,
ma a condizione che avessero giurisdizione solo su reati «propriamente
militari commessi da appartenenti alle Forze armate».

Ho voluto fare questa rassegna della cui pedanteria mi scuso, qualora
pedanteria sia, ma non credo sia tale, proprio per giustificare quella cor-
rente dottrinaria che afferma che la previsione dell’articolo 103 rappre-
senta non un obbligo di previsione, ma un limite, e cioè il legislatore or-
dinario può o non può prevedere l’esistenza di tribunali militari in tempo
di pace e, ove li preveda, questi hanno il limite scritto nello stesso articolo
103, e cioè un limite soggettivo, nel senso che conoscono di condotte dei
soli appartenenti alle Forze armate, ed un limite oggettivo, nel senso che
conoscono soltanto del reato militare che, secondo ripetute sentenze della
Corte costituzionale, è il reato che attiene alla disciplina e all’organizza-
zione delle Forze armate.

Ve ne è quanto basta per dire che, già a Costituzione vigente, è pos-
sibile un diverso assetto quale noi fortemente auspichiamo e sarebbe stato
comunque opportuno ed è ancora opportuno che nella riforma costituzio-
nale, contenente tanti punti infelici, ne fosse previsto anche uno molto fe-
lice che è quello della scritturazione dell’articolo 103 in perfetta coerenza
con i lavori preparatori, enunciando quel verbo «possono» che elimine-
rebbe ogni dubbio.

Ho sviluppato molto questo tema e, visto che il tempo sta per sca-
dere, mi riservo di riprenderlo in fase di illustrazione dei successivi emen-
damenti, perché siamo tutti consapevoli, il Governo per primo, che l’at-
tuale giurisdizione militare è un organismo largamente insoddisfacente
proprio per la sua sottoutilizzazione che rasenta la frustrazione dei compo-
nenti.

La scelta del Governo, che è quella di cercare di implementarne la
competenza e, ammesso che raggiunga l’obiettivo, di dare un maggiore
contenuto alla giurisdizione militare, non rimuove certamente tutti gli altri
inconvenienti sui quali, con il suo permesso Presidente, tornerò nei succes-
sivi interventi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è stato votato e respinto l’emen-
damento 2.2, ma non ho posto in votazione l’articolo nel suo complesso.

Metto pertanto ai voti l’articolo 2.

NIEDDU (DS-U). Chiedo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Avanzerà la sua richiesta nella successiva votazione,
perché ho già messo in votazione l’articolo 2.

È approvato.

Riprendiamo l’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 3.

CIRAMI, relatore. Signor Presidente, l’emendamento 3.100 merita
qualche considerazione.

La proposta inserisce la multa tra le pene previste per i reati militari
esclusivamente nei casi in cui tali reati corrispondono, nei loro elementi
costitutivi, a reati previsti dalla legge comune e, per quest’ultima, la
pena della multa sia prevista congiuntamente a quella della reclusione,
sembrando invece preferibile in tutti gli altri casi mantenere la situazione
attuale in cui, come è noto, per i reati previsti dalla legge penale militare
non sono previste pene pecuniarie.

La mancata previsione della multa tra le pene previste per i reati mi-
litari trova infatti la sua giustificazione di ordine sistematico nel rapporto
che intercorre in ambito militare fra il sistema sanzionatorio penale e
quello disciplinare. Poiché quest’ultimo già contiene sanzioni che sono su-
scettibili d’incidere sulla libertà personale in modo diretto e considerato
che la sanzione penale deve essere limitata solo a fatti che non possono
essere regolarmente sanzionati in altro modo, ne consegue che, nell’am-
bito militare, il ricorso alla sanzione penale è giustificabile in una prospet-
tiva penalistica solo da fatti che non possono essere adeguatamente san-
zionati sul piano disciplinare.

Vista però l’entità delle sanzioni disciplinari ne deriva che i fatti per i
quali queste non saranno adeguate, dovranno essere di non trascurabile
gravità e tali da imporre comunque una restrizione della libertà personale.

In via ulteriore da ciò consegue che, dal punto di vista sistematico,
uno spazio per la previsione di pene pecuniarie può essere preso in con-
siderazione con specifico riferimento alla materia penale militare solo nel-
l’ipotesi in cui tali pene vengano comminate congiuntamente ad una pena
detentiva.

La proposta emendativa si fa carico, inoltre, di un problema che il
testo in esame lasciava aperto, vale a dire la definizione, mediante il rin-
vio alla previsione della legge penale comune, dei limiti minimi e massimi
della pena della multa nei casi in cui la stessa viene comminata.

Per quanto riguarda l’emendamento 3.104, la proposta completa la
previsione facendo spesso riferimento al territorio estero, rendendola
cosı̀ omogenea a quella contenuta nelle lettere q) ed s) del medesimo ar-
ticolo 3. Si tratta, in ultima analisi, di un intervento di coordinamento.

La proposta contenuta nell’emendamento 3.105, è volta semplice-
mente a rendere omogenea la formulazione della lettera t) con quella della
lettera s) per quanto riguarda i presupposti della trasformazione del reato
comune in reato militare. Si è assunta la lettera s) come modello in quanto
la formulazione ivi contenuta appare più precisa.
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ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, i colleghi mi devono scusare
ma in poche ore stiamo discutendo i princı̀pi di ben due codici. Neanche i
famosi legislatori assiri sarebbero stati capaci di discutere due codici in
poche ore, neanche il mitico Hammurabi. Pertanto, i colleghi non si de-
vono infastidire se spendo qualche parola nel tentativo di partecipare
alla velocissima elaborazione di due codici.

Da parte mia cerco di emendare alcune delle più vistose discrasie. Ad
esempio, con l’emendamento 3.22, cerco di riparare alla norma che pre-
vede come reato militare le violazioni della legge penale in materia di so-
stanze stupefacenti.

All’articolo 3, comma 1, lettera e) si afferma che tali violazioni sono
reato militare allorquando siano consumate in danno di militari (per la ve-
rità in materia di sostanze stupefacenti non è che l’acquirente sia un dan-
neggiato: si tratta di un termine improprio) ovvero quando siano com-
messe in luogo militare.

Segnalo in proposito che la giusta cintura sanitaria intorno ai luoghi
militari è già assicurata da una circostanza aggravante speciale in materia
di sostanze stupefacenti; la norma, quindi, al di là degli inconvenienti di
cui ho detto, in particolare il fatto che darà luogo a duplicazioni se non
addirittura a triplicazioni di processi, è comunque ultronea perché – ripeto
– la cintura sanitaria intorno ai luoghi militari è già assicurata da questa
previsione di aggravante.

Mi sembra anche inaccettabile, e pertanto con l’emendamento 3.24
chiedo la soppressione o quantomeno la riduzione della sanzione, preve-
dere come reato militare la dispersione colposa di oggetti di armamento
o di munizioni da guerra. La dispersione colposa di oggetti di armamento
che prescinda dalla loro pericolosità, (dal momento che vi potrebbero es-
sere anche oggetti di armamento che, ritrovati da qualsiasi persona, non
provocano alcun pericolo) non può dar luogo ad una sanzione pari a
due anni di reclusione militare. Questo mi sembra un fuor d’opra e
come tale va stigmatizzato e censurato.

Nella lettera l) sono elencati i reati più tipicamente contrastanti con la
disciplina militare. A me sembra che il ripristino, come reato, della rac-
colta e partecipazione in forma pubblica a sottoscrizioni per rimostranze
o proteste in cose di servizio militare o attinenti alla disciplina, sanzionato
fino a tre anni di reclusione, rappresenti veramente un ritorno indietro.

Io difesi intorno al 1968 un militare che era stato imputato di reato
militare, di quale fattispecie specifica non ricordo, perché, montato sul
treno, salutava i suoi commilitoni sventolando la cravatta rossa. Allora,
mi sembra che si torni indietro di 35-40 anni perché la raccolta di firme
per protestare, ad esempio, perché il vitto è insalubre e comunque insuf-
ficiente non mi pare un fatto cosı̀ grave da meritare la reclusione fino a tre
anni. Vi è – ripeto – un malriposto ritorno all’indietro dello spirito gerar-
chico e di disciplina che non mi sembra assolutamente da condividere.

Con altro emendamento si mira alla soppressione della lettera o),
dove si prevede la competenza del giudice militare, perché diventa reato
militare, per ogni delitto contro l’incolumità pubblica.
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Voi pensate – perché soltanto se si esemplifica nel concreto si capi-
sce quale sia l’assurdità di trasferire al tribunale militare la competenza
per tali reati – se, per esempio, mal si governa una polveriera, o peggio,
se attraverso questo malgoverno la polveriera esplode, il tribunale militare
diventa competente magari di decine di morti – speriamo di no, ma questa
è la previsione normativa – con la necessità di perizie, di costituzioni di
parte civile. Insomma, i tribunali militari sono chiamati a svolgere un la-
voro che non hanno mai fatto, senza nessuna esperienza e competenza, e
qui, sı̀, diventa veramente esiziale e nocivo il trasferimento di reati al di
fuori di qualsiasi esperienza di questi benedetti tribunali militari.

Ognuno faccia il suo mestiere, tenendo anche conto che la composi-
zione dei tribunali militari prevede l’obbligatoria presenza di un militare.
Possiamo pensare, per esempio, che i familiari di queste povere vittime
accettino che il fatto che ha dato luogo alla morte dei loro cari sia giudi-
cato da un tribunale in cui è prevista anche la presenza di un ufficiale ge-
rarchicamente superiore rispetto a quello che è imputato di un reato contro
l’incolumità pubblica?

Cerchiamo di vedere le problematiche nel concreto e non viviamo,
per cortesia, nell’astrazione! Probabilmente i parenti delle vittime riter-
ranno che tutto questo è giustizia di corpo, giustizia di casta; non vorrei
ricordare le vicende giudiziarie relative alla famosa strage avvenuta col
tranciamento dei fili della seggiovia in Trentino, dove la giustizia militare
americana ha dato esempio di quanto possa essere corporativa una giusti-
zia chiusa all’interno del settore militare, una vicenda nella quale le fami-
glie delle povere vittime attendono ancora giustizia e il risarcimento dei
danni.

Allora, per evitare tutto ciò, eliminiamo questa previsione dei reati
contro l’incolumità pubblica, che costringerebbe ad avviare l’azione civile
nell’ambito di una giurisdizione che giudica molto bene in relazione alla
disciplina o nel rispetto del principio gerarchico, ma che non giudica af-
fatto bene se deve decidere, magari attraverso sofisticate perizie, che non
si sia messa in pericolo l’incolumità pubblica.

Da ultimo, la lettera q) prevede che ogni tipo di violenza commessa
da un militare in danno di un altro militare diventa di competenza del giu-
dice militare solo perché avviene in un luogo militare. Ebbene, voi com-
prendete che qui trasferiamo alla competenza della giurisdizione militare
anche i reati passionali, per esempio quelli dettati dalla gelosia (che so
io, due militari che si contendono il cuore di una bella signorina, per
cui uno accoltella l’altro e sfortunatamente per lui decide di farlo in ter-
reno militare) ovvero i tipici reati violenti a cui porta la passione sportiva.

Cadiamo cioè, in concreto, nell’assurdità e nell’irrazionalità volendo
cercare di riempire di lavoro questi benedetti tribunali militari. Ripeto per-
ciò la mia critica di fondo, che ho già avanzato diverse volte: il Parla-
mento sta lavorando per cercare di far lavorare i giudici militari.

I giudici militari facciano il lavoro per il quale sono attrezzati e che
sono costituzionalmente chiamati a svolgere; in sostanza, svolgano il la-
voro che sino adesso, nella loro esperienza e competenza, hanno svolto.
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(Brusı̀o in Aula. Richiami del Presidente). Se poi è diminuito il numero
degli utenti perché non c’è più il servizio di leva obbligatorio, parce se-
pultis, e finiamola anche con questa storia che si debbano conservare dei
tribunali militari su tutto il territorio nazionale, quando – ripeto – una o
due sezioni distaccate sarebbero assolutamente sufficienti, con rilevante ri-
sparmio da parte dello Stato.

NIEDDU (DS-U). Signor Presidente, gli emendamenti da me presen-
tati sono pressoché tutti rivolti ad attenuare le più macroscopiche abnor-
mità della dilatazione delle fattispecie del reato militare.

In particolare, tale dilatazione è prevista anche quando si tratta chia-
rissimamente di un reato civile, ricadente nella giurisdizione ordinaria, che
è trasformato in reato militare per il solo fatto che a compierlo è un cit-
tadino con le stellette.

Vorrei che tutti i colleghi riflettessero sul fatto che, cosı̀ facendo, si
adirebbero due diverse giurisdizioni, ad esempio, per diversi soggetti che
pure abbiano la medesima qualifica di pubblici ufficiali. Infatti, il poli-
ziotto che commettesse un reato, ad esempio, di concussione, sarebbe giu-
dicato dal giudice ordinario, mentre il carabiniere o il finanziere, anch’essi
pubblici ufficiali, ma con le stellette, lo sarebbero invece da parte del giu-
dice militare. Senza considerare la circostanza che un eventuale complice
civile di tale reato sarebbe comunque, per lo stesso reato, sottoposto alla
giurisdizione ordinaria, con il non impossibile accadimento che per lo
stesso reato si instaurino due procedimenti giudiziari, uno ordinario per
il complice civile e uno militare per il complice militare, dagli esiti che
potrebbero essere alquanto diversi, se non opposti, per il medesimo reato,
per le medesime responsabilità dei contraenti il reato medesimo.

Questa abnormità, questo voler non affrontare alla radice il problema
di una giurisdizione militare e di un ordinamento speciale militare che non
trova ragioni d’essere oggettive, dilatando, per cercare di giustificarne l’e-
sistenza, le fattispecie dei reati militari anche laddove sono indilatabili,
credo creerà tantissimi problemi.

Senza considerare, signor Presidente, un ulteriore elemento, cioè che,
per le cose già dette anche dai colleghi che mi hanno preceduto, la riforma
in itinere per la giurisdizione ordinaria e per l’ordinamento della magistra-
tura ordinaria avrà necessariamente degli effetti anche su quella militare,
che è esigua e che gli effetti di questa esiguità renderanno inagibile la giu-
risdizione militare.

Questa è la ragione dei miei emendamenti: il tentativo di attenuare i
dannosi effetti di una riforma sbagliata in radice, di una proposizione che
ha delle conseguenze che saranno difficilmente gestibili e il cui onere è
assolutamente spropositato per le finanze pubbliche rispetto agli effetti po-
sitivi che per la collettività possono derivare dall’esistenza di una giurisdi-
zione speciale.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, il nostro è un emen-
damento molto puntuale e la sua illustrazione sarà quindi altrettanto breve.
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L’emendamento 3.30, infatti, intende palesemente eliminare una pre-
visione di reato che a noi non pare assolutamente ammissibile nel nuovo
sistema costituzionale. La semplice protesta per rimostranze, a nostro giu-
dizio, deve essere espressamente depenalizzata, soprattutto se si tratta di
fatti commessi in tempo di pace da militari non impegnati in missioni al-
l’estero (dove potrebbe essere coinvolto il prestigio nazionale), da cittadini
che in questo caso sono anche dipendenti strutturalmente legati al loro ser-
vizio e che meritano quindi un trattamento il più simile possibile, dal
punto di vista costituzionale, a quello degli altri cittadini. Tra i loro diritti
certamente rientra quello alla garbata, civile protesta, eventualmente san-
zionata da norme non penali in ordine a questioni che riguardino lo svol-
gimento del loro servizio.

PESSINA (FI). Signor Presidente, illustrerò brevemente l’emenda-
mento 3.0.100, che tratta di una situazione piuttosto delicata.

Negli ultimi otto anni una serie di leggi e di decreti hanno rivoluzio-
nato le nostre Forze armate, riordinandone la struttura interna, aprendo le
porte alle donne e trasformando la leva da obbligatoria a volontaria. A
quest’ultimo proposito è in fase di definitiva approvazione presso il Se-
nato il disegno di legge di iniziativa governativa che fissa al 1º gennaio
2005 il momento a partire dal quale il nostro Esercito sarà composto
esclusivamente da professionisti; mi riferisco all’Atto Senato n. 2572,
con cui viene anticipata di ben due anni rispetto alla data inizialmente pre-
vista la completa trasformazione dello strumento militare da obbligatorio a
professionale.

Orbene, proprio l’obbligatorietà della prestazione del servizio militare
si pone allo stato come il necessario presupposto per l’applicazione di va-
rie norme che comminano severe sanzioni ai destinatari dell’obbligo che
manchino di adempierlo: si pensi all’articolo 151 del codice penale mili-
tare di pace, che punisce il reato di mancanza alla chiamata con la reclu-
sione fino a due anni, o al successivo articolo 152, che aggrava tale pena
qualora il fatto sia avvenuto mediante il passaggio all’estero, ciò mediante
una modalità frequentissima, e proprio questo è il punto.

Noi abbiamo numerosi giovani, migliaia direi, che sono emigrati con
le proprie famiglie, per esempio, negli anni Ottanta, che oggi hanno un’età
in virtù della quale dovrebbero essere sottoposti al servizio militare e che
non hanno la possibilità di rientrare in Italia perché considerati renitenti
alla leva.

È chiaro quindi che queste norme, presupponendo il mancato adem-
pimento di un obbligo che, come si è detto, verrà definitivamente a ces-
sare tra meno di due mesi, contemplano fattispecie che a partire da quel
momento non si potranno più verificare, con la conseguenza che le stesse
troveranno applicazione solo relativamente a fatti pregressi, quelli di cui
parlavo poco fa, punendo i soggetti che si siano sottratti alla prestazione
del servizio militare o di quello civile in un momento in cui, però, tale
fatto non è più percepito né dalla legge né dalla comune coscienza sociale
come pericoloso.
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In questo si sostanzia la ratio dell’emendamento in esame, che si pro-
pone di concedere l’amnistia a tutti coloro che abbiano compiuto i delitti
previsti dagli articoli 151 e 160 del codice penale militare di pace e dal-
l’articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, fino alla data del 31 mag-
gio 2004.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

CIRAMI, relatore. Invito i presentatori a ritirare l’emendamento 3.1,
perché le sentenze della Corte costituzionale hanno già ribadito in termini
restrittivi il concetto di «appartenente alle Forze armate». Pertanto, la for-
mulazione dell’emendamento – con tutto il rispetto – appare assoluta-
mente pleonastica.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.4 e 3.101. Per quando
riguarda quest’ultimo, occorre ricordare che il termine di quattro anni per
il periodo di rieducazione è stato ampliato rispetto a quello generale di tre
anni. Tenuto conto delle caratteristiche del militare che resta in servizio,
sembra più opportuno prevedere un termine di quattro anni, come avviene
per i tossicodipendenti.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.8 e 3.9. Per quanto ri-
guarda l’emendamento 3.11, mi sembra che la formulazione «gravemente
pregiudicato il prestigio dell’istituzione alla quale il militare appartiene»
sia generica e più opinabile rispetto a quella del testo del disegno di legge.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.12 e 3.14. In partico-
lare, la formulazione di quest’ultimo è assolutamente generica. Esprimo
altresı̀ parere contrario sugli emendamenti 3.18 e 3.19. Con riferimento al-
l’emendamento 3.19, desidero aggiungere che la riabilitazione per i reati
militari estingue le pene militari accessorie e dunque va affrontata dai giu-
dici militari.

Ritengo che il criterio di costruzione delle norme penali secondo il
principio di offensività, di cui all’articolo 2, lettera b) del testo in esame,
renda addirittura superflua e pleonastica la formulazione dell’emenda-
mento 3.20, sul quale si esprime pertanto parere contrario. Esprimo altresı̀
parere contrario sugli emendamenti 3.21, 3.22 e 3.24.

Per quanto riguarda l’emendamento 3.25, mi rendo conto che può es-
serci un equivoco con riferimento alla dispersione delle munizioni, che
deve essere grave. Propongo pertanto ai presentatori di modificare il testo
della lettera h) del comma 1 inserendo le seguenti parole: «della disper-
sione dell’armamento e della dispersione, se grave, di munizioni costi-
tuenti dotazione individuale». L’estensione della pena a due anni consente
una maggiore simmetria della pena, che varia a seconda della gravità della
dispersione degli armamenti e delle munizioni. Di conseguenza, esprimo
parere contrario sull’emendamento 3.26. In questa riformulazione, quindi,
la dispersione delle munizioni è da ritenersi grave.
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Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.27, 3.28 e 3.29. Sono
contrario anche all’emendamento 3.30. Abbiamo discusso molto nelle
Commissioni riunite dell’attuale formulazione del testo, che è rivisitata ri-
spetto a quella presentata dal Governo e che ritengo più aderente al ri-
spetto delle condizioni del militare. Infatti, la raccolta o la partecipazione
in forma pubblica a sottoscrizioni può essere assimilata ad una sorta di
sedizione, per cui si lede il prestigio dell’amministrazione militare.

L’emendamento 3.31 incontra la nostra contrarietà perché l’ampiezza
del termine è mutuata dal codice penale ordinario e quindi è in assoluta
armonia con la normativa penale comune.

Esprimo parere contrario sull’emendamento 3.32. Potrei esprimere
parere favorevole sull’emendamento 3.102 se si prevedesse di aggiungere
soltanto le parole: «nel corso o in funzione di attività di carattere mili-
tare». Propongo pertanto di espungere la restante parte dell’emendamento.
Se i presentatori accettano tale riformulazione, il parere sarebbe favore-
vole.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.33 e 3.103 e parere
contrario sugli emendamenti 3.34, 3.35, 3.36, 3.39, 3.40, 3.43 e sugli
emendamenti 3.37 e 3.38 che non mi spiego, in quanto il sistema delle
aggravanti e delle attenuanti è stato ripreso testualmente dal disegno di
legge di iniziativa del senatore Nieddu; esprimo parere favorevole sugli
emendamenti 3.104 e 3.105, una semplice riformulazione del testo.

Invito il senatore Pessina a ritirare l’emendamento 3.0.100 e trasfor-
marlo in un ordine del giorno G3.100 che impegni il Governo a risolvere
le problematiche di cui all’emendamento 3.0.100.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Pessina se intende accogliere l’in-
vito del relatore.

PESSINA (FI). Ritiro l’emendamento 3.0.100 per sostituirlo con l’or-
dine del giorno G3.100, il cui testo recepisce l’indicazione del Governo.

BOSI, sottosegretario di Stato per la difesa. Il parere del Governo è
conforme a quello del relatore. Quanto all’ordine del giorno G3.100, invi-
terei il presentatore, senatore Pessina, a modificarne la dizione nel modo
seguente:«...impegna il Governo a valutare l’opportunità di...». Cosı̀ rifor-
mulato, il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Sull’emendamento 3.1 è stato rivolto dal relatore un
invito al ritiro. Chiedo, pertanto, al senatore Fassone se lo accoglie.

FASSONE (DS-U). No, signor Presidente, non lo ritiro ed insisto per
la votazione.

NIEDDU (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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NIEDDU (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1432, 1533, 2493, 2645, 2663 e 3009

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.1, presentato dal sena-
tore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.100 (testo corretto).

Verifica del numero legale

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero
legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1432, 1533, 2493, 2645, 2663 e 3009

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.100 (testo corretto),
presentato dal relatore, senatore Cirami.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.4.

FASSONE (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 3.4, ma
prima voglio spiegare brevemente perché lo abbiamo formulato.

In effetti, il numero 9) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 3
esclude l’applicabilità delle pene previste in ragione della competenza pe-
nale del giudice di pace. Poiché la competenza penale del giudice di pace
è stata definita con il decreto legislativo n. 274 dell’agosto 2000 e questo
testo non la incrementa in alcun modo, la disposizione a prima lettura ap-
pare superflua.

Essa ha però una ragion d’essere alla luce dell’articolo 63 del citato
decreto legislativo del 2000, che dispone che quando i reati di competenza
del giudice di pace sono giudicati da un giudice diverso si osservano le
disposizioni del Titolo II di quel decreto legislativo, e cioè le sanzioni ef-
fettive affidate alla cognizione del giudice di pace.

È quindi possibile che determinati reati, (ad esempio percosse, lesioni
o simili), che verranno giudicati da tribunali militari, sono reati di compe-
tenza del giudice di pace, e se non ci fosse questa previsione il tribunale
militare dovrebbe applicare le sanzioni devolute a quel giudice. Ora, effet-
tivamente, è inopportuno che ad un militare in servizio siano comminate
sanzioni come le prestazioni di pubblica utilità o la detenzione domestica
che, in effetti, non possono essere praticate.

Per questo motivo, persuaso dell’utilità del numero 9), ritiro l’emen-
damento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.101, presentato dai
senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.8, presentato dal senatore Pascarella e
da altri senatori, identico all’emendamento 3.9, presentato dal senatore
Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.11.

CALVI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, vorrei premettere che probabil-
mente non sono riuscito ad ascoltare con la dovuta attenzione le ragioni
per le quali il relatore ha espresso il suo parere contrario.

Vorrei far osservare che siamo di fronte ad una formulazione giuridi-
camente impropria, con qualche dubbio di coerenza sistematica. Siamo in-
fatti in tema di aggravanti e nel testo si dice che il reato militare sarebbe
aggravato allorquando sia commesso alla presenza di più persone. Questa
dizione è sistematicamente impropria; è una formulazione giuridicamente
incoerente. Perché? Una prima questione è la seguente. Si dice che il reato
sarebbe aggravato allorquando il fatto sia commesso in presenza di più
persone. Che cosa si intende per «più persone»? Due, tre, cinque, ventisei,
novantatre? Dire «più persone» significa due o più, cioè che alla presenza
di due persone il reato viene aggravato.

Io capisco la ragione di un aggravamento di pena nel caso in cui il
fatto venga commesso alla presenza di una molteplicità di persone, perché
in questo caso il prestigio dell’autorità militare viene in qualche modo
leso proprio per la presenza di una pluralità di persone, cosı̀ come avviene
nel nostro sistema penale. Tuttavia, l’espressione «più persone» è assolu-
tamente atipica, impropria, perché non indica né un numero, né una quan-
tità di persone sufficienti; indica semplicemente una pluralità: basta la pre-
senza di due persone per consentire l’aggravamento del reato.

E allora, qual è la finalità della norma? Perché si aggrava il delitto?
Si aggrava il delitto con questa specifica aggravante allorquando viene
commesso e determina un pregiudizio al prestigio dell’istituzione. Possono
essere presenti due, cinque o novantatré persone, non cambierà, perché
l’oggetto è la tutela del prestigio dell’istituzione e non già il numero di
persone.

Io posso fare un’affermazione gravemente lesiva del prestigio dell’i-
stituzione davanti a due persone, ma non invece ledere il prestigio della
stessa commettendo il fatto alla presenza di 100.000 persone allo stadio.
Ecco, se un militare allo stadio commette un reato anche modesto, a que-
sto punto tale reato è inevitabilmente aggravato? O invece non occorre,
affinché la pena sia aggravata, ricercare la finalità propria della tutela,
che è quella della tutela del prestigio dell’istituzione?

Per questo io credo che, mantenendo fermo lo spirito che è legato a
questa aggravante, sia opportuno sostituire le parole «alla presenza di più
persone» con le altre «in circostanze di luogo tali che ne risulti grave-
mente pregiudicato il prestigio dell’istituzione alla quale il militare appar-
tiene».

Mi sembra molto più ragionevole, razionale e coerente con il nostro
sistema e molto più forte la tutela dell’istituzione, se è questa che volete

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 17 –

698ª Seduta (pomerid.) 17 Novembre 2004Assemblea - Resoconto stenografico



tutelare. Se invece volete prevedere semplicemente la possibilità di un ag-
gravamento di pena, perché quando il delitto viene commesso la condotta
è tenuta avanti a due persone, mi sembra che non si raggiunga il fine di
tutelare il prestigio dell’istituzione, ma semplicemente quello di dire che,
se sei davanti a una persona sei punito con una pena, se sei davanti a due
persone sei punito con una pena aggravata, il che francamente è assoluta-
mente irragionevole. Davanti a due persone, infatti, posso ledere il presti-
gio dell’istituzione, davanti a 100.000, cioè in uno stadio, dove nessuno
potrà accorgersi di ciò che faccio, non vado a ledere il prestigio dell’isti-
tuzione.

Mi sembra che il nostro emendamento 3.11 meriti una maggiore at-
tenzione ed invito i colleghi – molti dei quali non stanno naturalmente ad
ascoltare, ma non mi meraviglio – ad esprimere un voto favorevole su di
esso.

NIEDDU (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NIEDDU (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1432, 1533, 2493, 2645, 2663 e 3009

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.11, presentato dal se-
natore Nieddu e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.12.
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Verifica del numero legale

NIEDDU (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1432, 1533, 2493, 2645, 2663 e 3009

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.12, presentato dal se-
natore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.14.

FASSONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, onorevole rappresentante del
Governo, collega relatore, l’emendamento 3.14 non urta frontalmente con-
tro alcuna impostazione della delega e mi permetto di insistere, oltre che
dichiarare il voto favorevole. Il numero 14) della lettera a) del comma 1
prevede determinate attenuanti e non prevede quella che proponiamo nel-
l’emendamento.

Nutro una preoccupazione perché il codice penale militare di pace
prevedeva inizialmente una attenuante particolare, che è quella della pro-
vocazione, in un contesto normativo molto ristretto. Prevedeva cioè che
per i militari l’aver reagito in stato d’ira determinato da un fatto ingiusto
altrui costituisse circostanza di attenuazione soltanto nei casi stabiliti dalla
legge.

Era una logica coerente con l’ordine militare nel senso che, da un
lato, è comprensibile che le relazioni in questa materia siano talora piut-
tosto aspre e tese perché il contesto le suggerisce, dall’altro lato, è delicato
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configurare fatto ingiusto quello del superiore che ha dato causa alla rea-
zione del provocato, e questo spiegava, anche se non giustificava, la pre-
visione dell’attenuante soltanto in limitatissimi contesti.

Tale disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzio-
nale con sentenza 12 luglio 1984, n. 213. Proprio in ossequio all’inter-
vento della Corte che giudicava ingiustificata la restrizione, il legislatore
nel novembre 1985 ha introdotto proprio il testo che noi proponiamo, se-
condo cui costituisce circostanza attenuante l’aver commesso il fatto per i
modi non convenienti usati da altro militare.

In questo modo sparisce la connotazione di ingiustizia che – posso
capire – è delicato attribuire al fatto del superiore, ma entra in campo
quello che più ci preme, e cioè l’attenuazione della pena per colui che
ha reagito in effetti ad un comportamento in qualche modo non lodevole
che ha dato causa e parziale giustificazione al comportamento illecito.

Per questa ragione mi sembra che possa essere modificato il parere e
accolta la nostra proposta che non interviene in alcun modo frontale a
smantellare l’impostazione del Governo, ma introduce una norma comun-
que raccomandabile.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore e al rappresentante del Governo se
ritengono opportuno rivedere il parere contrario alla luce della richiesta
avanzata dal senatore Fassone, la cui proposta introdurrebbe un’altra atte-
nuante rispetto a quelle già previste dal testo del disegno di legge.

CIRAMI, relatore. Signor Presidente, confermo il parere contrario e
non per una questione di ripicca.

Quando mi si dice che come attenuante dovrebbe valere l’aver com-
messo il fatto per i modi non convenienti usati da altro militare, vorrei
chiedere quale certezza del diritto si avrà. Un modo non conveniente
può essere per qualcuno un atto di maleducazione, per un altro un atto
di facchineria. Bisogna avere un criterio oggettivo nella valutazione.

Il criterio elaborato dal diritto penale ordinario sulla provocazione mi
sembra sufficiente. L’attenuante proposta dall’emendamento è assoluta-
mente generica perché rinvia ad una valutazione soggettiva della conve-
nienza del fatto illecito commesso, che può essere un fatto caratteriale,
una scortesia, un ghigno. La non convenienza non dà adito alla certezza
del diritto nell’attenuazione di una pena.

FASSONE (DS-U). Ma la provocazione non è menzionata!

BOSI, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, con-
divido le considerazioni testé svolte dal relatore alle quali il Governo si
conforma.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell’emendamento
3.14.
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Verifica del numero legale

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero
legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1432, 1533, 2493, 2645, 2663 e 3009

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.14, presentato dal se-
natore Pascarella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.18, presentato dal senatore Forcieri e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.19, presentato dal senatore Fassone e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.20.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, quello in esame è un emen-
damento straordinario che se avessimo a cuore la buona tecnica giuridica
dovremmo accogliere immediatamente. L’emendamento 3.20, infatti, in
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poche parole dice tutto, risolvendo tutti i problemi interpretativi in materia
di nozione di reato militare.

Per inciso, non l’ho scritto io, ma chiedo di aggiungere la mia firma
elogiandolo nei termini anzidetti. Definire reato militare quello che of-
fende i beni della fedeltà, della disciplina e dell’efficace espletamento
dei compiti affidati alle Forze armate, significa esprimere nel modo mi-
gliore e più efficace con tre sole definizioni, che qui assumono una va-
lenza giuridica, la nozione di reato militare fissandone i limiti.

Per queste ragioni, credo che, in spirito di collaborazione, da tecnici a
tecnici, la maggioranza dovrebbe accogliere questo emendamento e il rap-
presentante del Governo dovrebbe esprimere un parere favorevole.

FASSONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, onorevole rappresentante del
Governo, questo è l’ultimo tentativo, il cui esito già mi prefiguro, per cer-
care di avviare un confronto, non pregiudizialmente chiuso, sul tema cen-
trale della riforma: il futuro della giurisdizione militare.

Nella precedente puntata, se cosı̀ posso esprimermi, ho cercato di ar-
gomentare che non c’è una vera ed effettiva esigenza di natura costituzio-
nale per la conservazione dei tribunali militari in tempo di pace. Conosco
le obiezioni, non solo di natura costituzionale ma soprattutto sostanziale e
di merito, lungamente esposte nelle Commissioni riunite.

Le obiezioni sono diverse. Innanzitutto, si sostiene che è necessario
mantenere nell’organo giurisdizionale quella particolare sensibilità militare
che viene soltanto dall’essere operatori di giustizia in questo terreno.
Quindi, la particolare sensibilità militare e l’esigenza di sollecitudine. Si
dice infatti che i tempi della giustizia ordinaria sono tali da non permettere
di rispondere alle esigenze di disciplina e prontezza di reazione che ha
l’ambiente militare.

Mi sono fatto ripetutamente carico di queste obiezioni e mi è parso
che la prima provi troppo. Infatti, se davvero occorresse avere la partico-
lare sensibilità militare in tutte le situazioni in cui un organo giudiziario
conosce di un reato militare dovremmo non prevedere la possibilità che
un giudice ordinario conosca mai di reati militari.

Qualcosa di simile, ma di profondamente diverso, avviene per i mi-
norenni: anche per i minorenni è prevista una particolare sensibilità che
giustifica una giurisdizione speciale, ma questa non può mai essere dero-
gata. Ricordiamo che la sentenza n. 222 del 1983 della Corte costituzio-
nale colpı̀ proprio quelle disposizioni che prevedevano, per ragioni di con-
nessione, l’attrazione del minorenne davanti al tribunale ordinario. Questa
era un’effettiva costituzionalizzazione di una sensibilità particolare che
non ammette deroghe.

Qui non c’è, ma non c’è oggi e non ci sarà nemmeno nel testo che vi
apprestate a licenziare, perché nelle ipotesi di connessione, di cui all’arti-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 22 –

698ª Seduta (pomerid.) 17 Novembre 2004Assemblea - Resoconto stenografico



colo 264 del codice penale militare e di cui all’articolo 13 del codice di
procedura penale, in particolari situazioni di connessione il giudice ordina-
rio conosce del reato militare. Non solo, ma la Cassazione, e quindi la
giurisdizione ordinaria, è chiamata istituzionalmente – e lo sarà anche se-
condo il vostro schema – a decidere dei ricorsi su provvedimenti dei giu-
dici militari.

Quindi, è possibile ed avviene concretamente che la giurisdizione or-
dinaria conosca del reato militare. Se ci si attesta su questa linea di difesa,
indubbiamente si va incontro a queste obiezioni.

L’altra esigenza, e cioè che la giustizia militare abbia una sollecitu-
dine maggiore della giustizia ordinaria, può anche essere vera, io ho qual-
che riserva, ma concedendo che sia fondata, può trovare agevole soddisfa-
zione individuando una corsia preferenziale per cui i reati militari sono
giudicati con precedenza sugli altri.

Ecco perché mi sembra che l’attestarsi su questo sviluppo eccezionale
della competenza dei tribunali militari sia non giustificato alla luce delle
ragioni che vengono addette e produca, invece, tutta una serie di inconve-
nienti, sulla quale la prego di riflettere – certo lo ha già fatto – ulterior-
mente, signor Sottosegretario.

Pensiamo a cosa significa il fatto che Carabinieri e Guardia di fi-
nanza sono assimilati ai militari e quindi finiscono sotto la giurisdizione
dei tribunali militari, la polizia non lo è e non di rado potrà accadere
che un poliziotto e un carabiniere siano coimputati nello stesso contesto
e gli uni vadano davanti ad un giudice ordinario, gli altri davanti ad un
giudice militare.

Pensiamo cosa significa un’estensione della competenza quasi univer-
sale, come quella che vi apprestate a licenziare, in termini di concorso di
persona nel reato: più aumenta la tipologia, più è facile che ci sia un civile
concorrente, anche in questo caso avremo una duplicazione di procedi-
menti con un enorme dispendio di energia giudiziaria e il rischio di giu-
dicati contraddittori.

Ecco perché dicevo che la scelta che vi accingete a consacrare, re-
spingendo questo emendamento che rappresenta l’ultimo tentativo di ri-
flessione, risponde solo in parte alla prima constatazione, cioè che la giu-
risdizione militare è oggi largamente sottutilizzata e quindi bisogna incre-
mentare la sua competenza, perché anche qualora vi riusciate – e io non
credo che l’incremento di competenza sarà tale comunque da giustificare
questo apparato cosı̀ complesso e macchinoso – permarranno quegli incon-
venienti di cui ho detto.

Ne aggiungo ancora uno, proprio perché mi viene in mente tardiva-
mente, ma non è certo l’ultimo della serie. Nelle ipotesi sempre più fre-
quenti di connessione, in merito alle quali la Corte di cassazione nell’a-
prile di quest’anno ha recuperato la validità dell’articolo 264, che affida
quindi la cognizione ai tribunali ordinari quando c’è un reato comune e
un reato militare, quale pubblico ministero farà le indagini: quello militare
in ragione del fatto che c’è un militare, o quello ordinario in ragione del
fatto che c’è un civile?
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Credo che tutta questa serie di incovenienti sia tale da richiedere an-
cora una riflessione – riflessione che nel corso dei lavori in Commissione
fu in effetti sollecitata anche da forze politiche della maggioranza – per-
ché la scelta fatta è assolutamente disfunzionale.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo a quindici
colleghi di appoggiare la richiesta di voto elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cavallaro, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.20,
presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1432, 1533, 2493, 2645, 2663 e 3009

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.21,
identico all’emendamento 3.22.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per chie-
dere a dodici colleghi l’appoggio alla richiesta di verifica del numero
legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti l’emendamento 3.21, presentato dal senatore Pascarella
e da altri senatori, identico all’emendamento 3.22, presentato dal senatore
Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Il relatore, senatore Cirami, ha proposto una riformulazione dell’e-
mendamento 3.24, che è stata accolta dai proponenti.

Pertanto, metto ai voti l’emendamento 3.24 (testo 2), presentato dal
senatore Zancan e da altri senatori.

È approvato.

L’emendamento 3.25 è precluso dall’approvazione dell’emendamento
3.24 (testo 2).

Metto ai voti l’emendamento 3.26, presentato dal senatore Zancan e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.27.

Verifica del numero legale

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero
legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori (non gli assenti, ma i presenti) a far consta-
tare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1432, 1533, 2493, 2645, 2663 e 3009

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.27, presentato dal se-
natore Nieddu e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.28, identico all’emenda-
mento 3.29.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, voglio ritornare su questo ar-
gomento perché l’emendamento 3.28 mira a sopprimere la sanzionabilità
in termini cosı̀ gravi, ovverosia la reclusione militare fino a tre anni per
chi si renda responsabile (attenzione, signori colleghi del Senato) della
sottoscrizione di una petizione, anche se volta a chiedere miglioramenti
della vita militare.

Credo che non possiamo insegnare a persone giovani o meno giovani,
le quali facciano il servizio militare che qualsiasi manifestazione pubblica
di libero pensiero in questo esercito – un esercito che comunque non può
non ispirarsi anche ai princı̀pi della democrazia – e in particolare una sot-
toscrizione, per il semplice fatto di essere firmata, significhi carcere, a
prescindere dal merito.

Pensiamo ad episodi di nonnismo che spesso non si denunziano pri-
vatamente, ma pubblicamente, attraverso una sottoscrizione ed una peti-
zione. Per cortesia, cerchiamo di non creare una struttura che proprio
per la sua rigidità rispetto a queste manifestazioni del pensiero non si rac-
comanda anche sotto il profilo dell’efficienza.

Per queste ragioni, credo che l’emendamento in esame, che non costa
niente, rappresenti una modifica lievissima di una misura voluta da un
malriposto spirito gerarchico di corpo. Sottolineo questo punto perché
non sto negando la sanzione disciplinare, non sto dicendo che non si pos-
sono dare cinque o sette giorni di isolamento o che non si possono to-
gliere, per esempio, le licenze o altri vantaggi della vita militare; come
è possibile, però, che diventi un reato militare scrivere che il vitto fa
schifo?

Qui siamo di fronte ad un reato che incide sul certificato penale e con
gli odierni chiari di luna della situazione occupazionale, il certificato pe-
nale è un passaporto indispensabile per lavorare. E allora, se voi incidete
sul certificato penale per una sciocchezza di questo tipo, magari dovuta
alla giovane età dei soggetti che controfirmano questa protesta collettiva,
vi rendete responsabili della difficoltà di vita di un giovane.

Per cortesia, ripensateci! Non è affatto detto che non possa essere
sufficiente lo strumento disciplinare e si debba invece ricorrere alla pena-
lizzazione di fatti che magari possono disturbare, che magari possono
avere movenze non proprio commendevoli, ma che sono amplissimamente
coperti dalle sanzioni disciplinari.

CALVI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà (Brusio in Aula)..
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CALVI (DS-U). Signor Presidente, mi auguro di essere ascoltato non
solo dal relatore, ma anche dal presidente dalla 1ª Commissione, il sena-
tore Pastore, dato che l’emendamento potrebbe anche, in qualche modo,
riguardare le sue attuali funzioni.

L’emendamento in esame propone che al comma 1, lettera l), dell’ar-
ticolo 3 siano soppresse le parole che vanno da «la raccolta» fino alle al-
tre: «attinenti alla disciplina». Una prima osservazione in proposito è che
siamo di fronte alla reintroduzione di un reato che è stato sicuramente
cancellato dalla Corte costituzionale.

Alcuni di voi, mi auguro, almeno uno o due, ricorderanno per averlo
sentito più volte dal senatore Fassone che la Corte costituzionale, con sen-
tenza 29 aprile-2 maggio 1985, n. 126, ha dichiarato l’illegittimità costi-
tuzionale dell’articolo 180, comma 1, del codice penale militare di pace
in relazione all’articolo 97 della Costituzione. È evidente che la Corte co-
stituzionale ha fatto prevalere la legittimità dell’espressione del libero pen-
siero rispetto ad una norma che la impediva.

So bene, dato che il relatore ha già interloquito sul punto, che si
obietta che la novità introdotta sarebbe la forma pubblica, cioè che la rac-
colta e la partecipazione a sottoscrizioni per rimostranze o proteste sia
fatta in forma pubblica. Quindi, nella sostanza, si differenzia il reato di
cui al vecchio articolo 180 del codice militare con questa nuova ipotesi,
in altre parole si tipizza una fattispecie che è diversa dalla precedente per-
ché in questo caso si verifica in forma pubblica.

Io trovo che sia una sorta di foglia di fico, rispetto alle difficoltà di
superare lo sbarramento imposto dall’orientamento della Corte costituzio-
nale. Infatti, stabilire che la manifestazione riguardante un proprio pen-
siero che determina la raccolta di una sottoscrizione (per protestare, ad
esempio, contro il vitto insufficiente o contro un eccesso di severità nel-
l’applicazione delle regole disciplinari) sia fatta in forma pubblica non
modifica in alcun modo la fattispecie di cui stiamo discutendo.

La raccolta di firme non è certo fatta in forma privata o segreta. In
sostanza, si prevede che, se la sottoscrizione fosse effettuata con segre-
tezza, di notte, non sarebbe reato; se invece venisse fatta nella caserma,
pubblicamente, allora diventerebbe reato.

Trovo in questo una ovvia incongruità, ma anche un tentativo di su-
perare la sentenza della Corte costituzionale in modo surrettizio. Ma sicu-
ramente la Corte tornerà sul punto, sicuramente la norma sarà cassata, per-
ché la Corte costituzionale ne dichiarerà certamente l’illegittimità, poiché
essa viola l’articolo 97 della nostra Carta costituzionale.

Del resto, come ho già detto, in questo modo si sostiene che una rac-
colta di firme fatta in modo occulto, segreto, di notte, non costituirebbe un
atto illecito, mentre se venisse fatta in caserma o davanti a tutti i colleghi
si realizzerebbe la fattispecie tipica prevista da questa norma.

A me sembra francamente che ci sia un eccesso di zelo, ma anche
una carenza di fantasia, diciamo cosı̀. Certamente, non parlo della fantasia
giuridica, perché il senatore Cirami è uomo esperto in questioni di diritto;
mi riferisco invece ad una carenza di fantasia nell’elaborare un concetto
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che superi lo sbarramento della sentenza n. 126 del 1985 della Corte co-
stituzionale.

Credo pertanto che sia interesse di tutti, per ragioni di carattere so-
stanziale, accogliere questo emendamento.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se vuole aggiungere qualcosa al
parere che ha già espresso.

CIRAMI, relatore. Signor Presidente, vorrei che quando si citano le
sentenze della Corte costituzionale, lo si facesse in maniera corretta, per
rispetto dell’Aula. Dare un’informativa dimezzata, che può suscitare per-
plessità, è azione non corretta.

L’articolo 180 del codice penale militare di pace era formato da due
commi. Il primo comma recitava: «Quando dieci o più militari, collettiva-
mente o separatamente, ma previo accordo, presentano la stessa domanda
o lo stesso esposto o reclamo, ciascuno di essi è punito con la reclusione
militare fino a un anno».

Questo comma è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzio-
nale. Resta invece vigente il secondo comma, che prevede quanto segue:
«Se la domanda, l’esposto o il reclamo è presentato da quattro o più mi-
litari mediante pubblica manifestazione, la pena è della reclusione militare
da sei mesi a tre anni». Questo, dunque, è ancora illecito penale.

Nella formulazione del disegno di legge delega, abbiamo voluto es-
sere ancora più cauti, riferendoci alla pubblica sottoscrizione e non al re-
clamo collettivo. Si tratta, quindi, di un’ipotesi più restrittiva rispetto a ciò
che rimane reato, nonostante l’abolizione del primo comma dell’articolo
180, decisa dalla Corte costituzionale.

Pertanto, mi sembra assai poco corretto – ripeto – parlare delle sen-
tenze della Corte costituzionale senza citarne per intero le argomentazioni.

PRESIDENTE. Il relatore ed il rappresentante del Governo confer-
mano quindi il loro parere contrario sugli emendamenti 3.28 e 3.29.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero
legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1432, 1533, 2493, 2645, 2663 e 3009

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.28, presentato dal se-
natore Zancan e da altri senatori, identico all’emendamento 3.29, presen-
tato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.30.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cavallaro, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.30,
presentato dai senatori Cavallaro e Bedin.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1432, 1533, 2493, 2645, 2663 e 3009

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.31, presentato dal se-
natore Forcieri e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 3.32, presentato dal senatore Fassone e
da altri senatori.

Non è approvato.

Il relatore ha proposto una modifica all’emendamento 3. 102, che è
stata accolta dai proponenti.

Metto pertanto ai voti l’emendamento 3.102 (testo 2), presentato dai
senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.33.

CIRAMI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI, relatore. Signor Presidente, vorrei far presente che nell’e-
mendamento vi è un’omissione di carattere formale laddove si fa riferi-
mento all’articolo 322 del codice penale, mentre correttamente si dovrebbe
far riferimento all’articolo 322-ter del codice penale. Invito pertanto i pro-
ponenti a correggere il testo dell’emendamento.

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore, senatore Zancan, se accoglie
l’invito del relatore.

ZANCAN (Verdi-U). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.33 (testo corretto),
presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

È approvato.

L’emendamento 3.103 risulta pertanto assorbito.

Metto ai voti l’emendamento 3.34, presentato dal senatore Fassone e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.104, presentato dal relatore, senatore
Cirami.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.37.

FASSONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole al-
l’emendamento 3.37, limitatamente alla prima proposizione. Ritiro invece
la seconda, che inizia con la parola: «Conseguentemente..», e ne spiego il
motivo.

Il relatore si è sorpreso di questo emendamento che, tra le altre, pre-
vede che sia configurato come reato militare il comportamento del coman-
dante che omette di vigilare sull’avvenuta predisposizione delle cautele
prescritte per prevenire importuni o altri eventi dannosi se dal fatto deriva
un pericolo per l’incolumità delle persone o per l’integrità dei beni. Ri-
cordo che nell’articolo 2, votato poc’anzi, sono stati enunciati il debito
e l’osservanza del principio di offensività.

Il principio di offensività, nella natura penale, significa che può es-
sere configurato come reato solamente un comportamento che lede un
bene di rilevanza tale da essere configurato come illecito penale o, se si
tratta di pericolo, deve essere un pericolo assai prossimo e, a sua volta,
un pericolo che investe un oggetto particolarmente qualificato.

Ora, che da questa omissione derivi semplicemente un generico peri-
colo per l’integrità dei beni mi sembra un fatto certamente non commen-
devole, che può essere sanzionato in sede disciplinare; trasformarlo in un
illecito penale configura invece un privilegio di cui i comandanti non so
se saranno fieri, posto che analoga condotta in campo civilistico costitui-
sce reato soltanto qualora vi sia davvero una lesione dell’incolumità per-
sonale del soggetto.

In questo caso, quindi, configuriamo un’evidente disparità di tratta-
mento che in un codice penale militare di pace, a mio avviso, non ha ra-
gione di sussistere.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero
legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 3.37 (testo 2), presentato dal senatore
Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.35, identico all’emenda-
mento 3.36.

Verifica del numero legale

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero
legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

NIEDDU (DS-U). Presidente, facciamo qualcosa, è scandaloso!

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1432, 1533, 2493, 2645, 2663 e 3009

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.35, presentato dal se-
natore Nieddu e da altri senatori, identico all’emendamento 3.36, presen-
tato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.38, presentato dal senatore Pascarella
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.39, presentato dal senatore Fassone e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.40, presentato dal senatore Fassone e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 3.105, presentato dal relatore, senatore
Cirami.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.43, presentato dal senatore Forcieri e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Il rappresentante del Governo ha proposto una modifica all’ordine
del giorno G3.100, che è stata accolta dal presentatore.

Metto pertanto ai voti l’ordine del giorno G3.100 (testo 2), presentato
dal senatore Pessina.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 4, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, con gli emendamenti presen-
tati all’articolo 4 si cerca di incidere sulla questione, che abbiamo già stig-
matizzato sia in sede di questioni di costituzionalità che in sede di discus-
sione generale, e sulla quale è indispensabile ritornare. Si tratta, in altre
parole, di cercare di contrastare – e lo facciamo con l’emendamento 4.1
– la chiusura della norma alle lettere c) e d), che prevede l’applicazione
della sola legge penale militare di guerra ai corpi di spedizione all’estero
per operazioni militari armate in condizioni diverse dal conflitto armato.

E allora, se l’italiano ha ancora un significato, «in condizioni diverse
dal conflitto armato» significa «in una condizione di pace»; io mi do-
mando perché mai ad una nostra spedizione all’estero, che non può altro
che essere di pace (se non fosse di pace avrebbe dovuto avere l’autorizza-
zione parlamentare per la dichiarazione di guerra), non di conflitto, si
debba applicare il codice penale militare di guerra.

È un mistero di questa legge, mistero che ha peraltro una significanza
assai rilevante, perché aumenta le pene, aumenta il controllo, diminuisce
quelle che sono le garanzie del contradditorio processuale, dà una compe-
tenza specifica incardinata unicamente presso il tribunale di Roma, e
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quindi snatura la disciplina ordinaria dei reati militari. Non si capisce per-
ché mai questo avvenga in una situazione che non ha nulla a che vedere
con la situazione di guerra.

Io non vorrei risvegliare il signor De Lapalisse, il quale dorme sem-
pre i suoi sonni, salvo quando si scrive che un codice militare di guerra si
deve applicare in una spedizione di pace, in una situazione di pace: questo
è veramente un disturbo indebito.

Un retropensiero che ho già definito pericolosissimo quello di giocare
a fare la guerra attraverso delle non assunzioni di responsabilità, in modo
surrettizio, attraverso l’utilizzo dello strumento codice militare di guerra
che diventa, per l’appunto, pericolosissimo, non garantente, privativo delle
garanzie, privativo del contraddittorio, privativo di mezzi di impugnazione
delle decisioni, insomma un codice tutt’affatto diverso.

Queste sono le considerazioni per le quali abbiamo presentato un
emendamento soppressivo. Questa norma, che ha una cosı̀ straordinaria in-
cidenza e che era stata, apparentemente in modo surrettizio ed eccezio-
nale, utilizzata per le recenti spedizioni all’estero delle nostre Forze ar-
mate, diventerebbe di regime, tale per cui i nostri soldati quando vanno
all’estero, anche a portare rose, fiori o a lavorare per risolvere, ad esem-
pio, i danni di un’alluvione, sarebbero sempre soggetti alla legge militare
di guerra. Si tratta di una contraddizione in termini che io ritengo inspie-
gabile e, come tale, inaccettabile.

CIRAMI, relatore. Signor Presidente, il mio emendamento 4.100 ha
una mera funzione di coordinamento, ed è volto a chiarire l’alternatività
delle previsioni di cui alle lettere c) e d): la prima, ricorrendo ai relativi
presupposti, si applicherà nei casi di operazioni militari all’estero in con-
dizioni di conflitto armato; la seconda, in tutti gli altri casi di operazioni
militari all’estero.

L’emendamento 4.100 ha soltanto una funzione di coordinamento, es-
sendo volto a chiarire l’alternatività delle previsioni di cui alle lettere c) e
d); la prima, ricorrendo i relativi presupposti, si applicherà nei casi di ope-
razioni militari all’estero in condizioni di conflitto armato, la seconda in
tutti gli altri casi di operazioni militari all’estero.

L’emendamento 4.101 ha natura essenzialmente di coordinamento,
introducendo il rinvio ai limiti di pena già previsti dalla legislazione mi-
litare vigente in coerenza con l’impostazione generale seguita dalle Com-
missioni riunite, salvi i limitati casi in cui sia adottata una soluzione ad
hoc diversa.

La proposta di cui all’emendamento 4.102 è volta, conformemente al-
l’articolo 103 della Costituzione, ad ampliare, limitatamente ai casi in cui
ricorrano i presupposti per l’applicabilità delle disposizioni che presuppon-
gono il tempo di guerra, la giurisdizione dei tribunali militari, sembrando
ragionevole che in tale circoscritta ipotesi sia attribuita a tale giurisdizione
la cognizione di tutti i reati militari anche quando non commessi da
militari.
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L’emendamento 4.103 ha un carattere applicativo essendo volto a so-
stituire il rinvio alla nozione di tempo di guerra con il rinvio più preciso
alle disposizioni che individuano secondo quali modalità viene accertata la
sussistenza del requisito del tempo di guerra.

L’emendamento 4.104 propone di inserire l’articolo 233 del codice
penale militare di guerra tra le disposizioni di cui si prevede l’abroga-
zione. Tale disposizione, consentendo che il giudice militare possa per ra-
gioni di convenienza rimettere all’autorità giudiziaria ordinaria taluni pro-
cedimenti di sua competenza, appare in contrasto con il principio costitu-
zionale del giudice naturale precostituito per legge, sia in quanto lo spo-
stamento di competenza verrebbe deciso a posteriori, con una valutazione
insindacabile in relazione a casi non tassativamente individuati, sia in
quanto non sarebbe predeterminato il giudice ordinario a favore del quale
avrebbe luogo lo spostamento di competenza. Al riguardo, vi è la sentenza
della Corte costituzionale n. 110 del 1963.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, illustro l’emenda-
mento 4.2.

La lettera h) del comma 1 dell’articolo 4 prevede addirittura l’esten-
sione della tutela del potere di ordinanza militare. Come giustamente si
evince dalla dizione letterale dell’articolo, il potere di ordinanza militare
in questi casi è consistente, di notevole rilievo, in quanto le ordinanze
debbono essere emesse per assicurare l’ordine e la sicurezza dei reparti,
la sicurezza in zona di operazioni, il rispetto degli obblighi derivanti dal
diritto internazionale e degli accordi di tregua.

Sono poteri particolarmente invasivi e incisivi. Noi non riteniamo
d’inficiare tale facoltà, proponiamo soltanto che, al di fuori delle ipotesi
previste dall’articolo 78 della Costituzione, vi sia un richiamo normativo
specifico ai diritti costituzionali e ai princı̀pi generali dell’ordinamento
giuridico.

L’obiezione che può essere mossa è che si tratta di una norma endia-
dica o addirittura superflua, tuttavia, poiché parliamo di ordinanze emesse
in condizioni e con modalità particolari, crediamo che l’invocazione spe-
cifica dei princı̀pi generali non sia inutile.

L’emendamento soppressivo 4.5 si illustra da sé.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, con l’emendamento 4.30 ci
proponiamo non di incidere ma semplicemente di puntualizzare la previ-
sione di cui al numero 6), che riguarda una materia di particolare delica-
tezza e importanza, e cioè la libertà personale.

L’articolo 4, alla lettera m), numero 6) affida al Governo la previ-
sione di specifiche disposizioni relative alla obbligatorietà o facoltatività
dell’arresto in flagranza, dilatando questa facoltà, e prevede un mandato
generico relativamente alla convalida dell’arresto nei casi in cui l’arrestato
non possa essere posto tempestivamente a disposizione dell’autorità giudi-
ziaria.
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È il caso di ricordare che ci muoviamo nella cornice del codice pe-
nale militare di guerra e quindi è normale, anche se non inevitabile, che
l’autorità giudiziaria non sia in prossimità del luogo dell’avvenuto arresto.
Pertanto, il criterio presente nella delega, cosı̀ come espresso, è relativa-
mente generico perché non dice cosa si deve fare per assolvere quel debito
che l’articolo 13 della Costituzione prevede universalmente e quindi anche
nei casi del codice penale militare.

Questo è il motivo per cui mi sembra raccomandabile che quanto-
meno sia prevista una sollecita comunicazione dell’arresto quando l’auto-
rità giudiziaria non sia in loco e una qualche forma di convalida in con-
traddittorio che, qualora l’autorità non sia raggiungibile facilmente, av-
venga attraverso le forme dell’audizione a distanza.

Ciò che ritengo necessario inserire e che mi preme è proprio questo
corredo di garanzia che il criterio affaccia genericamente ma che in questo
modo verrebbe meglio puntualizzato.

Con l’emendamento 4.40 proponiamo di rimuovere il possibile equi-
voco racchiuso nel comma 1, lettera n), numero 3). Quest’ultimo prevede
uno sforzo di conservazione degli atti, avuto riguardo al particolare teatro
nel quale questi vengono raccolti, cioè un teatro di guerra. Infatti, si pro-
pone di conservare l’utilizzabilità di questi atti anche al di fuori della ca-
sistica prevista dal codice di procedura penale.

A me sembra che l’aver opportunamente previsto la conservazione
degli atti quando gli stessi siano divenuti irripetibili può trovare un limite
nell’inciso «per morte, infermità o irreperibilità». Queste, infatti, sono si-
tuazioni irrilevanti esclusivamente nel caso della prova dichiarativa. Po-
trebbe avvenire però che anche altra prova sia raccolta e divenga irripeti-
bile proprio per il particolare teatro nel quale avviene.

Sopprimendo questo inciso non si perdono sicuramente i tre eventi
considerati, perché se vi sono producono di per sé l’irripetibilità, ma si
apre la strada anche ad altre cause di irripetibilità che sarebbe inopportuno
escludere da questo sforzo di conservazione.

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CIRAMI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull’e-
mendamento 4.1, anche tenendo conto dell’emendamento 4.700 presentato
dal Governo, sul quale esprimo parere favorevole, che riformula la parte
finale, elidendo il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica
che sostituisce con la previsione che la dichiarazione del conflitto del tea-
tro di guerra avvenga «con atto avente forza di legge».

Il mio parere non può che essere favorevole sugli emendamenti
4.100, 4.101 e 4.102, a mia firma. Il parere è, invece, contrario sull’emen-
damento 4.2, di cui lo stesso senatore Cavallaro ha riconosciuto la natura
pleonastica, e sull’emendamento 4.3.

Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull’emendamento 4.30
pur non avendo compreso le ragioni per le quali la 5ª Commissione ha
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espresso parere contrario. Vorrei che qualcuno mi spiegasse le motivazioni
di tale parere.

L’emendamento 4.30 recita: «, prevedendo in ogni caso la sollecita
comunicazione dell’avvenuto arresto all’autorità medesima e una proce-
dura di convalida in contraddittorio, attuata ove occorra attraverso lo stru-
mento dell’audizione a distanza».

Non capisco che spese possano comportare le telecomunicazioni tra
la zona delle operazioni e la procura della Repubblica. In ogni caso, le
comunicazioni devono avvenire comunque, perché all’autorità giudiziaria
procedente – che nel caso di specie, se ci si trova all’estero, è la procura
della Repubblica di Roma – un’informativa deve essere trasmessa e quindi
rientrerebbe nelle spese della giustizia. Ripeto, non capisco la ratio di quel
parere e ribadisco il mio parere favorevole.

Esprimo parere contrario sull’emendamento 4.5 e favorevole, ovvia-
mente, sull’emendamento 4.103, a mia firma.

Sull’emendamento 4.40 esprimo parere contrario perché la norma è
già derogatoria e quindi i casi d’irripetibilità degli atti, senatore Fassone,
devono risultare per fatti certi: per morte, per infermità o per irreperibilità,
non ce ne sono altri, visto che qui è contenuta una deroga.

Esprimo ugualmente parere contrario sull’emendamento 4.6 ed ovvia-
mente parere favorevole sull’emendamento 4.104.

BOSI, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, il pa-
rere del Governo è conforme a quello del relatore.

Solo un accenno per dire che l’emendamento 4.700 del Governo mira
a sostituire la previsione di cui al testo della Commissione, che parlava di
una deliberazione delle Camere in senso generico come, ad esempio un
ordine del giorno, con quella di un atto avente forza di legge. Credo
che ciò possa garantire tutto il Parlamento, che verrà chiamato a votare
una legge qualora ci dovessimo trovare nelle condizioni di essere in tempo
di guerra, con tutto quel che ne consegue e di cui abbiamo parlato.

Quanto alla questione, accennata dal relatore Cirami, del parere con-
trario espresso dalla 5ª Commissione sull’emendamento 4.30, il quale fa
riferimento allo strumento dell’audizione a distanza, poiché qui si tratta
di una delega al Governo, qualora ci fossero preoccupazioni di questo ge-
nere si può trovare anche una formula diversa (ad esempio dire: «attra-
verso i mezzi di comunicazione di cui siamo dotati»), se questo è il pro-
blema, ma spero davvero non sia cosı̀.

Per il resto, come ho già detto, concordo con il parere espresso dal
relatore.

AZZOLLINI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, ricordo che il parere della 5ª
Commissione è espresso in conformità alle leggi di contabilità pubblica.
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Per quanto riguarda l’emendamento 4.30, si tratta di una nuova modalità,
che pertanto deve essere implementata, e ciò comporta oneri. Si tratta di
un principio generale che è valso, purtroppo, anche in questo caso.

Ricordo che noi non valutiamo mai il merito della proposta emenda-
tiva o della norma, ma che la nostra è solo una considerazione relativa
all’onere che ne deriva.

Colgo poi l’occasione per esprimere, ai sensi dell’articolo 100,
comma 7, del Regolamento, parere favorevole sull’emendamento 5.700
(testo 3), proprio perché si è indicata la copertura cosı̀ come, sommessa-
mente ma in modo convinto, la Commissione bilancio aveva richiesto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.1.

Verifica del numero legale

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero
legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1432, 1533, 2493, 2645, 2663 e 3009

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.1, presentato dal sena-
tore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.700, presentato dal Governo.

È approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 4.100, presentato dal relatore, senatore
Cirami.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.101, presentato dal relatore, senatore
Cirami.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.2.

Verifica del numero legale

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per chie-
dere a dodici colleghi il sostegno alla richiesta di verifica del numero
legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

ZANCAN (Verdi-U). Senatore Consolo, ci sono quattro luci accese
vicino a lei!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di
nn. 1432, 1533, 2493, 2645, 2663 e 3009

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.2, presentato dai sena-
tori Cavallaro e Bedin.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 4.3, presentato dal senatore Zancan e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.102, presentato dal relatore, senatore
Cirami.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 4.30, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

CALVI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, ovviamente, per superare lo sbar-
ramento del parere della 5ª Commissione, chiederemo il voto elettronico
di quest’emendamento. Tuttavia, mi sia consentito innanzi tutto di pren-
dere atto del parere favorevole del Governo e del relatore.

Vorrei poi ricordare al senatore Azzollini che siamo in tema di pro-
cedura di convalida dell’arresto: se non si fa entro un certo tempo, il sog-
getto che ha commesso l’atto delinquenziale viene scarcerato.

A questo punto, non attueremmo tale procedura non avendo a dispo-
sizione poche delle vecchie lire, perché si tratta di una comunicazione te-
lefonica che riguarda un militare che, ad esempio, è in Afghanistan o in
Iraq, dove comunque le comunicazioni vi sono sempre, perché i nostri mi-
litari sono in collegamento con l’autorità giudiziaria militare italiana.

Dunque, di fronte a un dovere istituzionale, qual è quello di una pro-
cedura di convalida in contraddittorio, che serve a convalidare l’arresto
(altrimenti decade il provvedimento di custodia) e, nello stesso tempo, a
fronte di una spesa di poche centinaia delle vecchie lire per una telefonata,
per un collegamento che utilizzi gli strumenti militari già esistenti, ad
esempio, in Afghanistan o in Iraq, io non solo credo sia da votare in
ogni caso l’emendamento 4.30 con il voto elettronico per superare lo sbar-
ramento del parere della 5ª Commissione, ma credo che l’opinione del
collega Azzollini, che certamente è fondata su dati meramente formali,
sia sostanzialmente inaccettabile, perché – lo ripeto – per poche lire s’im-
pedisce l’esecuzione di un provvedimento che è legittimo e la cui esecu-
zione, appunto, potrebbe essere sicuramente legittimata, per esempio, at-
traverso la convalida.

Insisto quindi perché si voti l’emendamento 4.30.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Calvi, risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo dunque alla votazione dell’emendamento 4.30.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, io voglio invece dissociarmi
dal parere del senatore Calvi e associarmi al parere del presidente Azzol-
lini, perché, siccome qui si applica il codice militare di guerra, che pre-
vede come reato l’uccisione dei piccioni viaggiatori, evidentemente, cono-
scendo questa norma, il senatore Azzollini ha pensato che il mezzo di co-
municazione fossero i piccioni viaggiatori...

BOSI, sottosegretario di Stato per la difesa. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSI, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, vo-
levo informare i signori senatori, quindi anche quelli della 5ª Commis-
sione, che già attualmente è in dotazione, nelle missioni, sulle navi, ovun-
que siano presenti i nostri contingenti, un sistema di collegamento audio e
addirittura anche video di cui si usufruisce.

L’emendamento 4.30, quindi, non costituisce un onere aggiunto nella
maniera più assoluta. Se poi non bastassero le mie parole, si possono ag-
giungere, in calce a quest’emendamento, dopo le parole: «attraverso lo
strumento dell’audizione a distanza», le altre: «già in dotazione». Questo
credo possa tagliare la testa al toro, come si suol dire.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Sottosegretario.
Il relatore concorda con tale proposta di modifica avanzata dal

Governo?

CIRAMI, relatore. Sı̀, Signor Presidente, mi pare che tale modifica
sia assolutamente opportuna. È risibile sostenere che non possiamo attuare
la procedura perché manca qualche centinaio di lire per i collegamenti,
utilizzando gli strumenti già esistenti.

Quanto suggerito dal Governo è dunque un espediente che mi pare
possa superare le giuste obiezioni, dal punto di vista contabile, della 5ª
Commissione.

PRESIDENTE. Invito il Presidente della 5ª Commissione permanente
a pronunziarsi sulla proposta di modifica avanzata dal Governo.
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AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, vorrei prima chiedere al sotto-
segretario Bosi di dare lettura del testo cosı̀ come modificato dalla sua
correzione.

PRESIDENTE. Sottosegretario Bosi, la prego di dare lettura della sua
proposta di modifica.

BOSI, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, ho
proposto di aggiungere in calce, dopo le parole «audizione a distanza»,
le altre «già in dotazione».

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, nonostante le simpatiche osser-
vazioni dei senatori Calvi e Zancan la modifica non appare convincente.
Qui non stiamo parlando dello strumento – è ben noto del resto che
esso è in dotazione – parliamo dei collegamenti.

Mi rendo conto che magari in questo caso si tratta di poco, ma per
quello che mi riguarda il mio compito è di verificare se vi sia o meno
un onere: ebbene, è di tutta evidenza in questo caso che l’onere c’è. Fac-
cio presente che soltanto in questa legge che state esaminando per un altro
emendamento che aveva un problema analogo o addirittura sembrava di
tenore più basso si è poi constatato che il suo costo è pari a circa
10.000 euro. Ogni legge, ogni emendamento, va valutato per quello che
è e vi sono centinaia o anche migliaia di proposte emendative, onerose
o meno.

Questa è dunque la mia valutazione: cosı̀ come stanno le cose e senza
aver riunito la Commissione (mi sembrerebbe peraltro eccessivo dover at-
tuare adesso un procedimento intero), sulla base di quello che posso dire
ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento, comma 7, cioè senza la previa
consultazione della Commissione, il mio parare non può che confermarsi
contrario. (Applausi dei senatori Moro e Ferrara).

PRESIDENTE. Rimane allora in piedi la proposta del senatore Calvi
tendente a verificare se vi sono quindici colleghi che chiedono la vota-
zione per superare tale parere della 5ª Commissione.

GUBERT (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT (UDC). Signor Presidente, a titolo di buonsenso, desidero
dichiarare che voterò a favore di questo emendamento. Non è pensabile
che vi siano due pesi e due misure su alcuni aspetti e che si scivoli su
qualche centinaio di euro.

Mi sembra che ci vorrebbe da parte del presidente della Commissione
bilancio un minimo di buon senso per capire, come ha testimoniato anche
il rappresentante del Governo, che per pochi soldi non va in crisi nessun
equilibrio finanziario.
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CALVI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, intervengo seriamente e non
scherzosamente, come ho fatto prima. Il senatore Azzollini ha svolto il
suo dovere formale fino in fondo, poiché deve esercitare un controllo an-
che se si tratta di un solo euro. A questo punto, però, vorrei rivolgere un
appello all’Aula, affinché si prenda atto di ciò che diceva poco fa il sena-
tore Gubert e cioè che occorre un po’ di buonsenso.

Non vorrei, senatore Azzollini, che essendo incrementato il reato di
furto a carico dei militari e non potendo più trattenerli perché non si fa
una comunicazione per la convalida dell’arresto, qualcuno sospettasse
che ci sia un’istigazione a commettere reato o un favoreggiamento (natu-
ralmente ora sto scherzando).

Rivolgo quindi all’intera Assemblea l’appello che poc’anzi il senatore
Gubert faceva al senatore Azzollini, affinché il buonsenso prevalga e
quindi si voti a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Procediamo dunque con la votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.30, presen-
tato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di
nn. 1432, 1533, 2493, 2645, 2663 e 3009

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.5, presentato dai sena-
tori Cavallaro e Bedin.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.103.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero le-
gale. (Commenti dai Gruppi FI e AN).
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 4.103, presentato dal relatore, senatore
Cirami.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.40.

FASSONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole su
questo emendamento. Prendo la parola unicamente perché mi sembra che
il parere contrario formulato dal relatore nasca da un equivoco. Il senatore
Cirami ha detto che queste parole delle quali propongo la soppressione
sono necessarie per tipizzare le situazioni...(Brusı̀o in Aula).

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di fare silenzio. Prego, senatore
Fassone, può continuare.

FASSONE (DS-U). La ringrazio, Presidente. Dicevo che il senatore
Cirami ha espresso parere contrario alla soppressione di queste parole
per una esigenza di tipizzazione delle situazioni di irreperibilità.

A me sembra che l’articolo 512 del codice di procedura penale, che
nella situazione ordinaria disciplina il recupero degli atti per irreperibilità,
non sia ancorato necessariamente a queste tre fattispecie. Queste tre situa-
zioni (la morte, l’infermità e l’irreperibilità) sono invece presenti nell’ar-
ticolo 195, a proposito della testimonianza indiretta, che risponde ad
un’altra esigenza, e in effetti sono legate alla situazione della prova di-
chiarativa. Se la persona è morta, è diventata inferma o non si sa più
dove sia, allora è effettivamente necessario tipizzare la situazione per
dare ingresso alle sue dichiarazioni attraverso un altro veicolo.

L’irreperibilità, però, applicata all’universo delle prove, quindi non
solo a quelle dichiarative, non necessita di questa specificazione, che
anzi rischia di non considerare recuperabili tutti gli atti a sorpresa, ovvero
tutti gli atti in cui ad esempio la situazione topografica è mutata laddove
la situazione dei luoghi è necessaria ai fini della prova. Mi sembra, per-
tanto, opportuno insistere su questo emendamento.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero
legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di
nn. 1432, 1533, 2493, 2645, 2663 e 3009

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.40, presentato dal se-
natore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.6, presentato dal senatore Zancan e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.104, presentato dal relatore, senatore
Cirami.

È approvato.

Mette ai voti l’articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 5, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, è l’ultimo intervento in una
battaglia condotta con tutti i mezzi corretti a disposizione e destinata ad
essere sconfitta. Rimane, però, una testimonianza di quella che potrebbe
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e, a nostro avviso, dovrebbe essere la soluzione corretta per far fronte sia
all’esigenza di specificità della giurisdizione militare sia all’esigenza di
non avere un apparato complesso e macchinoso come quello previsto,
che si occupa di un oggetto molto limitato, con tutti gli inconvenienti
cui si è fatto cenno.

L’emendamento 5.1 è il più radicale e riconosco che esso entrerebbe
in tensione con l’articolo 103 della Costituzione, anche se ho cercato di
argomentare come una lettura corretta di questa norma costituzionale,
alla luce dei lavori preparatori, dia spazio alla tesi sostenuta da parte della
dottrina per cui la previsione, nell’articolo 103, dei tribunali militari sa-
rebbe non un obbligo di strutturazione ma un limite.

Comunque, come ho detto, l’emendamento 5.1 è la proposta più ra-
dicale che affidiamo come testimonianza concreta quanto meno di uno
sbocco futuro in una revisione effettiva dei punti nevralgici della Costitu-
zione.

A livello di Costituzione vigente si muove, invece, l’emendamento
5.2 che prevede la conservazione dei tribunali militari come organo spe-
cializzato, tale definito dalla VI Disposizione transitoria e finale della Co-
stituzione. Li mantiene quindi nella loro composizione, nella previsione di
un ruolo organico ed autonomo, nella previsione che vi sia l’ufficiale mi-
litare chiamato a portare la particolare sensibilità delle Forze armate in
questa materia, ma li configura come articolazione della giurisdizione or-
dinaria, prevedendone un impiego più razionale, più efficiente e comun-
que rispondente alle esigenze di tempestività, affacciate dai difensori del-
l’assetto vigente attraverso una corsia preferenziale e privilegiata dei reati
militari.

Questa tesi, a nostro avviso, potrebbe e dovrebbe opportunamente
rappresentare un punto di confluenza delle opposte esigenze.

CIRAMI, relatore. Signor Presidente, l’emendamento 5.103 (testo 2)
ha per oggetto l’istituzione di una sezione disciplinare nell’ambito del
Consiglio della magistratura militare. Le ragioni di una simile soluzione
sono analoghe a quelle che hanno indotto il legislatore ordinario a preve-
dere una identica soluzione per il Consiglio superiore della magistratura
ordinaria.

In particolare, rispetto all’assetto attualmente esistente, per cui la
competenza in materia disciplinare è del plenum del Consiglio, va sotto-
lineato come la soluzione suggerita consenta di ovviare in modo più age-
vole alle problematiche in tema di incompatibilità tanto in caso di rinvio a
giudizio, quanto negli altri casi in cui le stesse potrebbero porsi.

È semplicemente da ricordare che i componenti del Consiglio della
giustizia militare non vanno fuori ruolo e quindi nell’esercizio dell’attività
ordinaria possono essere passibili di procedimenti disciplinari, per cui la
sezione disciplinare, cosı̀ come è stata prevista nell’emendamento, credo
debba poter ovviare alle forme di incompatibilità nel giudizio disciplinare.

L’emendamento 5.104 concerne l’accorpamento degli uffici giudiziari
che, nel caso della magistratura militare, tenendo conto del numero dei
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magistrati militari e del carico di lavoro cui gli stessi devono far fronte,
corrisponde ad un’esigenza di razionalizzazione evidenziata da più parti,
magistrati auditi compresi. L’emendamento prevede la soppressione delle
due sezioni distaccate di Verona e Napoli attualmente previste.

Anche l’emendamento 5.105 prevede l’accorpamento degli uffici giu-
diziari nel caso della magistratura militare, tenendo conto del numero dei
magistrati militari e del carico di lavoro, che da più parti si è detto asso-
lutamente risibile e defatigante, cui gli stessi magistrati devono far fronte.
Anche in questo caso l’emendamento corrisponde ad un’esigenza di razio-
nalizzazione evidenziata da più parti, magistrati compresi.

Per quanto riguarda l’emendamento 5.106, che mi pare possa incon-
trare resistenze e del quale mi riservo di valutare la proposta di ritiro, esso
intendeva attribuire all’Esecutivo la facoltà di istituire uno o più tribunali
presso il comando dei corpi di spedizione all’estero per far fronte a situa-
zioni impreviste in cui l’accentramento presso il tribunale militare di
Roma – come previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera m), numero 2)
del testo in esame – della competenza relativa alla cognizione dei reati
commessi all’estero potrebbe risultare non opportuno, ad esempio perché
il teatro delle operazioni si trova a grande distanza, o per la presumibile
mole di lavoro, o per le difficoltà di comunicazioni, o per altri motivi an-
cora (come può essere anche la durata del tempo della missione), e po-
trebbe invece essere utile avere un ufficio giudiziario operante sul posto.

Questo è il contenuto degli emendamenti da me presentati, che sotto-
pongo all’Assemblea.(Brusı̀o in Aula. Richiami del Presidente).

BOSI, sottosegretario di Stato per la difesa. Con l’emendamento
5.700 (testo 3), rispetto al testo licenziato dalla Commissione, prevediamo
che sia il Primo presidente della Corte di cassazione a presiedere il Con-
siglio della magistratura militare anziché il Presidente della Repubblica.
Peraltro, con l’occasione, abbiamo voluto anche dare copertura alla com-
posizione del Consiglio superiore della magistratura militare.

Infine, con riferimento all’emendamento 5.106 del relatore Cirami, su
cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario, comunico che per
quanto riguarda il Governo nulla osta al ritiro cosı̀ come dichiarato dallo
stesso senatore Cirami.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti s’intendono illustrati.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, l’emendamento proposto dal
Governo... (Commenti dai banchi della destra). Scusate, colleghi, ma esso
mi suscita forti dubbi di costituzionalità e poiché non è venuta meno la
possibilità di porre un’eventuale pregiudiziale costituzionale, dal momento
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che l’emendamento del Governo viene presentato in questo istante, ra-
giono secondo logica sistematica.

Siccome il Primo presidente della Corte di cassazione fa parte di di-
ritto del Consiglio superiore della magistratura ordinario e siccome esiste
un principio costituzionale per il quale nessuno può far parte di organi co-
stituzionali diversi, perché questi debbono avere ciascuno la propria auto-
nomia, a me sembra che la soluzione di far presiedere il Consiglio supe-
riore della magistratura militare dal Primo presidente della Corte di cassa-
zione, che già fa parte di diritto del Consiglio superiore della magistratura
ordinario, sia molto sospettabile di incostituzionalità.

Ecco perché chiedo al relatore e al Governo di meditare, perché sa-
rebbe un errore tragico se in due organi costituzionali fosse presente la
medesima persona, nel caso in ispecie il Primo presidente della Cassa-
zione.

PRESIDENTE. Senatore Zancan, abbiamo preso atto di quanto lei ha
detto. Tenga conto che questo emendamento del Governo recepisce so-
stanzialmente le conclusioni cui è pervenuta la 1ª Commissione perma-
nente del Senato: tanto le volevo segnalare.

A questo punto dobbiamo acquisire i pareri dei relatori e del Governo
sugli emendamenti all’articolo 5.

Invito pertanto i relatori ed il rappresentante del Governo a pronun-
ziarsi sugli emendamenti in esame.

CIRAMI, relatore. Signor Presidente, il mio parere è contrario all’e-
mendamento 5.100.

Spiegherò brevemente le ragioni per cui il mio parere è contrario gli
emendamenti 5.1 e 5.2... (Brusı̀o in Aula). Se i colleghi non lo tollerano,
signor Presidente, possiamo rinviare la seduta...

PRESIDENTE. Vada avanti, senatore Cirami.

CIRAMI, relatore. Per quanto riguarda gli emendamenti 5.1 e 5.2,
credo, con tutto il rispetto per le opinioni espresse dal senatore Fassone,
che se ne sia discusso abbondantemente in sede di Commissioni riunite.
Mi pare di aver colto oggi una contraddizione, che prima non mi risultava,
e cioè che c’è un limite costituzionale al trasferimento dei tribunali penali
speciali militari a tribunali militari come sezioni specializzate. Tale limite
costituzionale è stato ribadito dalla Corte costituzionale più volte e noi ci
siamo arresi a questo arresto giurisprudenziale della Corte.

De iure condendo, sono perfettamente d’accordo sulle ragioni di ac-
corpamento della magistratura militare con la magistratura ordinaria, ma a
Costituzione vigente ciò non mi pare possibile, e per questo molto sinte-
ticamente ho espresso parere contrario a questi emendamenti.

Parere ugualmente contrario sugli emendamenti 5.101 e 5.102. Il mio
parere è ovviamente favorevole sugli emendamenti 5.103 (testo 2) e 5.104,
a mia firma. Intendo però riformulare il 5.104 in questo senso: «al comma,
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dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) prevedere un’unica sede
di corte militare d’appello, sopprimendo conseguentemente le due sezioni
distaccate di Verona e Napoli attualmente previste»».

Esprimo parere favorevole sull’emendamento 5.105, a mia firma,
mentre ritiro l’emendamento 5.106. Infine, il mio parere è contrario sull’e-
mendamento 5.4.

Per quanto riguarda l’emendamento 5.700 (testo 3) del Governo,
l’Aula mi dovrà consentire qualche osservazione, perché vorrei capire la
ragione di questo emendamento, signor Presidente, che arriva in zona ce-
sarini. Visto che nel corso della discussione sono state sollevate delle per-
plessità circa la compatibilità con il vigente quadro costituzionale dell’at-
tribuzione al Capo dello Stato della Presidenza del Consiglio della magi-
stratura militare, devo rilevare che tali osservazioni sono state formulate
sulla base dell’assunto che le funzioni attribuite al Capo dello Stato sareb-
bero tassativamente individuate dalla Costituzione.

Premesso che, anche a volere condividere tale tesi, le competenze co-
stituzionalmente attribuite al Presidente della Repubblica (comando delle
Forze armate, presidenza del Consiglio superiore della magistratura ordi-
naria) forniscono la base sufficiente ad assicurare la razionalità ed il fon-
damento della soluzione proposta dalle Commissioni riunite in ordine alla
Presidenza del Consiglio della magistratura militare, va sottolineato che
l’affermazione secondo la quale al Capo dello Stato spettano solo le fun-
zioni allo stesso attribuite dalla Costituzione o da leggi costituzionali non
solo non trova concorde la dottrina – essendo sostenuta in taluni casi e
non condivisa in altri – ma è smentita dalla legislazione vigente.

Si pensi alle competenze del Presidente della Repubblica in materia
di scioglimento di consigli comunali e provinciali, a quelle in tema di ri-
corso straordinario al Capo dello Stato, ai provvedimenti di annullamento
straordinario di atti amministrativi illegittimi, ai provvedimenti relativi
alla cittadinanza, che configurano ipotesi non discusse in cui il Capo dello
Stato esercita funzioni non espressamente attribuite dalla Costituzione.

In aggiunta a quanto precede, va poi ricordato che la tesi di un’attri-
buzione tassativa di funzioni al Capo dello Stato da parte della Costitu-
zione è stata espressamente contraddetta rispetto alle funzioni amministra-
tive – e quella in esame è una funzione amministrativa, non potendo es-
sere inquadrata tra le funzioni legislative o giurisdizionali – dalla sentenza
della Corte costituzionale n. 35 del 1962, che fa riferimento ad un’ipotesi
diversa, dalla quale è enucleabile il principio di carattere generale che in-
duce a ritenere oltre che non pertinente non condivisibile nel merito l’as-
sunto da cui muovono le critiche sollevate sul punto in questione.

A parte la «Enciclopedia del diritto» edita da Giuffré, posso citare la
pubblicazione di Giuseppe Ugo Rescigno che, essendo un sostenitore della
tassatività delle funzioni attribuite al Presidente della Repubblica dall’ar-
ticolo 87 della Costituzione, ha l’onestà intellettuale di riconoscere che al-
trettanta dottrina, capitanata da Tesauro, Pergolesi, Sandulli e altri, parla
di non tassatività delle funzioni.
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Mi chiedo perché l’organo di autogoverno di una magistratura togata
quale quella militare non possa essere presieduto dal Presidente della Re-
pubblica; vorrei capire come possa ostare l’articolo 87, che non lo vieta.
Al tempo, tra l’altro, non esisteva il Consiglio della magistratura militare
per cui l’attribuzione di quella funzione rappresentativa al Presidente della
Repubblica non poteva essere prevista.

È stato forse un errore nel 1988 introdurre come un cavolo a merenda
la presidenza del Consiglio della giustizia militare da parte del Primo pre-
sidente della Corte di cassazione che è organo estraneo, senatore Zancan.

ZANCAN (Verdi-U). Lo so.

CIRAMI, relatore. Chiedo al Governo di accogliere un subemenda-
mento che sostituisca il Primo presidente della Corte di cassazione alla
presidenza del Consiglio della giustizia militare, in armonia con l’attuale
composizione del Consiglio superiore della magistratura, attribuendone la
presidenza a uno dei due componenti eletti dal Parlamento.

PRESIDENTE. Acquisito il parere del relatore, invito il Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame, esprimendo, se ritiene, le sue
considerazioni a proposito dell’emendamento 5.700 (testo 3), in relazione
ai problemi posti dal relatore.

BOSI, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, con-
divido il parere del relatore su tutti gli emendamenti.

Sono naturalmente favorevole all’emendamento dal Governo: com-
prendo le ragioni di dottrina alle quali ha fatto riferimento il senatore Ci-
rami che sono serie e rispettabili, ma non trattandosi di un organo costi-
tuzionale e non essendo espressamente prevista la presidenza del Presi-
dente della Repubblica, si tratterebbe con legge ordinaria di compiere
un atto che comporta probabilmente un rischio di rinvio alle Camere.

Se vi fosse una legge costituzionale che assegna questo ruolo al Pre-
sidente della Repubblica, la situazione sarebbe diversa, ma qui siamo in
sede di legge ordinaria.

L’emendamento resta pertanto immutato rispetto al testo attualmente
in esame.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.100 e 5.1 sono improcedibili.

Passiamo all’emendamento 5.2, su cui la 5ª Commissione ha espresso
parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 50 –

698ª Seduta (pomerid.) 17 Novembre 2004Assemblea - Resoconto stenografico



CAVALLARO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, a questo emenda-
mento, che reca come primo firmatario il senatore Fassone, vorrei aggiun-
gere la mia firma ritenendo che esso esprima una posizione sulla quale
converge anche il Gruppo della Margherita. Mi ha molto colpito, nell’il-
lustrazione fatta dal senatore Fassone, la necessità, che a me pare del tutto
convincente, di una soppressione della specialità della magistratura mili-
tare, anche se si vuole lasciare una specializzazione della stessa sul piano
giurisdizionale.

Ciò non solo per le ricordate ragioni, come la quasi eccezionalità uni-
versale di una magistratura militare, ma per la necessità che ciò avvenga.
Infatti, alla luce di un nuovo dispiegamento delle Forze armate italiane in
vari scenari internazionali e in considerazione della loro diversa natura,
non più esercito temporaneo di cittadini ma esercito di professionisti, è
opportuno che, a maggior ragione, si rafforzi la giurisdizione ordinaria e
non si debba parlare quindi di giurisdizione speciale ma specializzata.

Le obiezioni mosse alla costituzionalizzazione del principio mi sem-
brano ampiamente superate e risolte nell’emendamento 5.2, facendo rile-
vare fra l’altro come sia indirizzo di tutta la nostra legislazione sostituire,
ovunque possibile, alle giurisdizioni speciali, che trovano origine in un di-
verso assetto costituzionale ed in una diversa articolazione dei poteri, le
giurisdizioni specializzate.

Aggiungo che, non a caso, il disagio di voler sostenere a tutti i costi
la giurisdizione militare, per ragioni di mera opportunità, ha portato e
porta in questa sede ad introdurre correttivi troppo significativi anche al
testo presentato dalle Commissioni riunite.

Lo stesso impianto originario, con ciò intendendosi quello giunto in
Aula alle soglie della discussione, diventa ora significativamente diverso
sia nell’articolazione territoriale proposta sia nell’organo di autogoverno
della magistratura militare, e ciò anche in relazione alle osservazioni for-
mulate dal relatore che non credo siano da tenere in considerazione sol-
tanto per i profili dottrinari avanzati, ma anche per quelli istituzionali e
di opportunità politica.

Non è pensabile che il Capo dello Stato, istituzionalmente capo delle
Forze armate e costituzionalmente Presidente del Consiglio superiore della
magistratura, quando vi sia una giurisdizione speciale, confermata in que-
sto provvedimento legislativo, non abbia la medesima funzione di rac-
cordo istituzionale fra le due responsabilità e che, soltanto in quel caso,
vi sia invece il primo presidente della Corte di cassazione. Non depone
a favore la circostanza che attualmente lo sia, perché comunque rivediamo
in maniera generale la materia.

Si dice sia necessario approvare una legge costituzionale: questo in-
tanto sarebbe un motivo di riflessione da parte nostra e da parte di tutta
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l’Aula sulla necessità di porre mano eventualmente anche a questa situa-
zione. In ogni caso, in base alle osservazioni del relatore mi sembra si
possa parlare della possibilità di procedere anche mediante legge ordina-
ria.

Lo scenario complessivo che ci si presenta rende, a mio parere, anche
sotto questo profilo, ancor più indispensabile, per esempio, l’emendamento
5.2, cioè l’uscita dalla giurisdizione speciale e da tutte quelle problemati-
che che sempre più si presentano, anche perché, mentre una sezione spe-
cializzata di giurisdizione ordinaria può essere riarticolata e modificata,
sia sul piano territoriale che sul piano ordinamentale, con provvedimenti
attuativi, non altrettanto può essere fatto se confermiamo questa natura
– ripeto – non più strutturalmente comprensibile di giurisdizione speciale
e vogliamo che essa rimanga senza alcuna articolazione.

Per questo, mi permetto di insistere fortemente per l’approvazione
dell’emendamento, ma anche per una riconsiderazione forte della tematica
che siamo andati a discutere, in particolare, in relazione all’ordinamento
giudiziario militare.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.2, presentato
dal senatore Fassone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di
nn. 1432, 1533, 2493, 2645, 2663 e 3009

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.500, presentato dal re-
latore, senatore Cirami.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.700 (testo 3).

FASSONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, dichiariamo il voto favorevole
a questo emendamento del Governo, perché effettivamente, quali che
siano le considerazioni dal punto di vista dottrinario e tecnico, ci pare
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non consigliabile affidare la presidenza di questo organismo al Presidente
della Repubblica, soprattutto perché, in considerazione del fatto che la
vice presidenza verrebbe affidata al componente esterno, del quale non
è garantita alcuna qualificazione particolare, noi avremmo di fatto il risul-
tato di un’esautorazione della magistratura, che attualmente presiede il
Consiglio nella persona del primo presidente della Cassazione, e l’attribu-
zione della presidenza dell’organo ad un componente estraneo del quale
non conosciamo la qualificazione.

È per questo che mi permetto di suggerire, forse fuori tempo mas-
simo ma il Governo comunque ha la possibilità di recuperare l’ingresso,
la proposta di precisare ulteriormente in questo emendamento chi è questo
soggetto estraneo. La legge vigente lo individua proprio nella linea di
quella possibile omogeneità con il Consiglio superiore della magistratura,
prevedendo che i componenti estranei sono scelti tra i professori ordinari
di università in materie giuridiche e gli avvocati con almeno quindici anni
di esercizio professionale.

Vedrei con molto favore se il Governo integrasse la sua previsione
con questa dizione, che effettivamente attribuisce una forte qualificazione
giuridica ai soggetti chiamati a completare la magistratura togata di questo
organo.

BOSI, sottosegretario di Stato per la difesa. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSI, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, con-
cordo con la proposta avanzata dal senatore Fassone, che mi sembra ragio-
nevole, giusta ed opportuna, quindi sono favorevole ad integrare il testo
con la specificazione delle caratteristiche dei membri estranei o esterni
al Consiglio superiore della magistratura militare.

PRESIDENTE. Invito i relatori a pronunziarsi sulla proposta del se-
natore Fassone.

CIRAMI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole in
coerenza con le ragioni esposte.

Credo però che l’emendamento 5.700 (testo 3) vada votato per parti
separate, perché la prima parte prevede la sostituzione delle parole: «Pre-
sidente della Repubblica» con le altre: «primo presidente della Corte di
cassazione», mentre la seconda parte riguarda invece l’introduzione dell’e-
lemento di copertura in calce alla lettera b). Sono quindi due questioni che
vanno votate separatamente.

PRESIDENTE. Dunque, la seconda parte sarebbe quella che inizia
con le parole «Conseguentemente, alla fine della lettera b)». Va bene?

CIRAMI, relatore. Esatto.
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PRESIDENTE. Qui c’è un problema di copertura finanziaria, perché
la seconda parte dell’emendamento è quella che reca la copertura finanzia-
ria in relazione alla prima parte. È cosı̀ o no? Mi dica lei, senatore Cirami.

CIRAMI, relatore. Signor Presidente, non vedo quale sia il problema,
perché la prima parte dell’emendamento chiede soltanto di sostituire le pa-
role «Presidente della Repubblica» con le altre: «Primo presidente della
Corte di cassazione», quindi non muta nulla rispetto all’articolo che ver-
rebbe votato, mentre la copertura è un elemento aggiuntivo.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Non è che percepiscano uno stipendio
per questo.

CALVI (DS-U). Non è che percepiscano un’indennità.

PRESIDENTE. Colleghi, il parere della 5ª Commissione è nel senso
che la seconda parte dell’emendamento 5.700 (testo 3) è condicio sine qua
non rispetto alla prima parte... (Cenni di dissenso del senatore Cirami).
Senatore Cirami, in questa maniera io leggo la questione. Volete modifi-
care l’emendamento?

CIRAMI, relatore. Signor Presidente, io credo che la parola errata sia
«Conseguentemente», perché la seconda parte dell’emendamento non è
una conseguenza della prima. Infatti, la copertura prevista da questo
emendamento del Governo in coda alla lettera b) vale per tutta la compo-
sizione del Consiglio superiore della magistratura militare, non riguarda la
sostituzione delle parole «Presidente della Repubblica» con le altre:
«Primo presidente della Corte di cassazione».

Chiedo quindi al Governo di cassare la parola «Conseguentemente»,
che non c’entra nulla. La copertura – ripeto – non riguarda il Primo pre-
sidente della Corte di cassazione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si tratta di questioni delicate che
investono il Presidente della Repubblica e il Primo presidente della Corte
di cassazione. Se permettete, vogliamo avere chiari i termini della que-
stione! (Applausi dei senatori Cavallaro e Zancan). Per il dovere che
ho verso queste due figure istituzionali, il Capo dello Stato e il Primo pre-
sidente della Corte di cassazione, ho il diritto di avere chiari i termini
della situazione. Allora, vi prego, con umiltà, di consentirmi di chiarire
questa situazione.

BOSI, sottosegretario di Stato per la difesa. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSI, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, credo
che lei abbia ragione nell’affermare che cosı̀ come strutturato l’emenda-
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mento induce una certa confusione. In effetti, la parte dattiloscritta di que-
sto emendamento si riferiva agli aspetti di copertura finanziaria; essa è
preceduta (per accorpare un altro emendamento che avevo in precedenza
presentato) da una parte scritta con grafia manuale. Il termine «Conse-
guentemente» può indurre in errore, perché si tratta di due questioni di-
verse.

La lettera b) del comma 1 inizia con le seguenti parole: «prevedere
che il Consiglio superiore della magistratura militare sia presieduto dal
Presidente della Repubblica». La parte scritta a mano del testo dell’emen-
damento recita: «Al comma 1, lettera b), sostituire le parole «Presidente
della Repubblica» con le seguenti: «Primo presidente della Corte di cassa-
zione»», come è attualmente per il Consiglio superiore della magistratura
militare.

Proporrei di eliminare la parola «Conseguentemente»; quindi, il capo-
verso si leggerebbe: «Alla fine della lettera b) aggiungere i seguenti pe-
riodi: «Al relativo onere pari a 10.000 euro annui a decorrere dal 2006
si provvede (...)». Questa riformulazione serve per dare risposta ad un’os-
servazione della Commissione bilancio, la quale faceva presente che la
nuova composizione del Consiglio superiore della magistratura militare
provoca un aggravio di spesa.

Si tratta di due aspetti assolutamente distinti; forse induce in errore il
modo in cui questo emendamento è giunto alla Presidenza e soprattutto
l’espressione «Conseguentemente», che io casserei. Si tratta sostanzial-
mente di due proposte emendative che si collocano l’una all’inizio e l’al-
tra in calce alla lettera b) del comma 1. Spero di essere riuscito a spiegare
quanto richiesto.

MORO (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO (LP). Signor Presidente, innanzitutto vorrei sapere se questo
emendamento è il frutto di un’ulteriore elaborazione e se è stato visionato
dalla 5ª Commissione, perché se la Commissione bilancio ha espresso pa-
rere favorevole sull’emendamento nel testo che a noi viene proposto,
credo che debba essere votato in tale formulazione e che non ci siano ul-
teriori punti da togliere o da aggiungere, perché se pervenissimo a una di-
versa formulazione, dovremmo chiedere nuovamente il parere della 5ª
Commissione.

Diversamente, è meglio accantonare l’emendamento (non so se nel-
l’economia dei lavori ciò sia possibile) perché sia molto chiaro ciò che
in esso viene proposto. Cosı̀ com’è formulato, s’intende che quella indi-
cata è la copertura della disposizione precedente, altrimenti non si vede
perché si debba adesso eliminare la parola «Conseguentemente» che mi
sembra strettamente collegato all’emendamento in esame.

CIRAMI, relatore. Domando di parlare.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 55 –

698ª Seduta (pomerid.) 17 Novembre 2004Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI, relatore. Signor Presidente, a mio avviso, stiamo incor-
rendo in un equivoco di fondo. Intanto, il parere della 5ª Commissione
non è stato dato su questo emendamento.

MORO (LP). Peggio ancora!

CIRAMI, relatore. Questo emendamento è una conseguenza del pa-
rere contrario espresso dalla 5ª Commissione sul testo stampato dell’emen-
damento...

PRESIDENTE. Mi scusi, la interrompo per ricordare il parere della 5ª
Commissione: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato l’ulteriore emendamento 5.700 (testo 3), trasmesso dall’Assem-
blea, relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria
competenza, parere di nulla osta». Non ci sono dubbi, quindi, che si tratti
del testo 3.

Quello di cui stiamo parlando è in parte scritto a mano e in parte dat-
tiloscritto. Poi, nel corso del presente dibattito, è emersa la proposta di
un’ulteriore integrazione («Inoltre, alla medesima lettera b), dopo le pa-

role» e cosı̀ via). Noi stiamo lavorando su questo testo, non sul prece-
dente.

CIRAMI, relatore. Presidente, siamo tutti un po’ stanchi.

La copertura di cui si fa cenno nell’emendamento del Governo, che
ripara ad una obiezione della 5ª Commissione, non è riferita né è riferibile
alla sostituzione del Presidente della Repubblica con il Primo presidente
della Cassazione, che ha già la copertura perché attualmente presiede il
Consiglio superiore della magistratura militare.

Il problema invece si pone – e qui è sorto l’equivoco – perché in una
parte dell’articolo si prevede l’aumento dei componenti del Consiglio su-
periore della magistratura militare, mentre nella seconda parte addirittura
si prevede che i magistrati di detto Consiglio siano posti fuori ruolo. Tanto
ho condiviso le ragioni della 5ª Commissione che ho presentato un emen-
damento soppressivo di quest’ultima parte.

La copertura richiesta dalla Commissione bilancio, per la motiva-
zione indicata prima, riguardava solo l’aumento dei componenti del Con-
siglio. La sostituzione del Presidente della Repubblica con il Primo presi-
dente della Cassazione, quindi la restaurazione della presenza di quest’ul-
timo (arbitraria, secondo la mia opinione) nell’ambito del Consiglio supe-
riore della magistratura militare, non ha copertura perché questa già esiste.

PRESIDENTE. Colleghi, la mia decisione serena e motivata, per pre-
cise ragioni istituzionali, è la seguente. Se si intende votare per parti se-
parate, si voterà la prima parte, dalle parole: «Al comma 1, lettera b), so-

stituire le parole» alle parole: «Il Ministro dell’economia e delle finanze è
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autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bi-
lancio», con la soppressione della parola «conseguentemente», che rientra
nel linguaggio corrente e non giuridico, e la seconda parte, che è quella
che è stata aggiunta nel corso della presente discussione e che inizia
con le seguenti parole: «Alla medesima lettera b)».

Quindi, o votiamo l’emendamento per intero, oppure lo votiamo per
parti separate, individuandole come ho appena detto.

PERUZZOTTI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI, relatore. Signor Presidente, penso che a questo punto
convenga accantonare l’emendamento e riprenderne l’esame domani, per-
ché ci sono alcuni aspetti che devono essere approfonditi. D’altra parte,
mancano solo cinque minuti al termine della seduta.

PRESIDENTE. Trasferisco immediatamente la sua proposta al rap-
presentante del Governo, che è il firmatario dell’emendamento.

BOSI, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, mi ri-
metto all’Aula. Non credo che vi siano ragioni particolari per rinviare a
domani, perché mi sembra che i termini della questione siano stati da
lei chiariti molto bene. Condivido quindi la sua proposta, ma se l’Aula in-
tende rinviare a domani, non mi oppongo.

MORO (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO (LP). Signor Presidente, da parte nostra c’è la richiesta di
procedere alla votazione e, contestualmente, alla verifica della presenza
del numero legale.

PRESIDENTE. Richiedete dunque la votazione?

MORO (LP). Sı̀, signor Presidente, previa verifica del numero legale.
(Brusı̀o in Aula).

PRESIDENTE. Colleghi, non si può procedere in questa maniera!

Era stata avanzata una richiesta di votazione dell’emendamento 5.700
(testo 4) per parti separate che – se ho ben capito – non ha avuto seguito;
tutto il dibattito, infatti, ha avuto luogo per decidere se votare separata-
mente le prime due righe, fino alle parole »Primo presidente della Corte
di cassazione» rispetto alla seconda parte dell’emendamento nel testo ori-
ginario. Non vi è stato invece dibattito su un’eventuale votazione per parti
separate dell’ulteriore periodo aggiunto. Quindi, la votazione non sarà
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fatta per parti separate ma avrà luogo sull’emendamento nel suo com-
plesso.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito dunque il senatore segretario a verificare se la
richiesta, precedentemente avanzata dal senatore Moro, risulta appoggiata
dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Data l’ora, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in

titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
rogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di giovedı̀ 18 novembre 2004

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute
pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente
ordine del giorno:

Alle ore 9,30

I. Avvio delle discussioni generali dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2004,
n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti
da disposizioni legislative (3196) (Relazione orale).

2. Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2004,
n. 273, recante disposizioni urgenti per l’applicazione della direttiva
2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad
effetto serra nella Comunità europea (3211) (Ove concluso dalla

Commissione).
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II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. MANZIONE ed altri. – Disposizioni per la tutela dell’inte-
grità fisica e della dignità dei cittadini che prestano servizio militare,
anche in relazione al fenomeno del cosiddetto «nonnismo» (1432).

– NIEDDU ed altri. – Riforma dei codici penali militari e del-
l’ordinamento giudiziario militare (1533).

– Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari
di pace e di guerra, nonchè per l’adeguamento dell’ordinamento giu-
diziario militare (2493).

– PASCARELLA ed altri. – Concessione di amnistia e conte-
stuale depenalizzazione dei delitti di renitenza alla leva e di rifiuto
della prestazione del servizio civile (2645).

– FLORINO ed altri. – Modifiche al codice penale militare di
pace (2663).

– PESSINA. – Concessione di amnistia per i delitti di renitenza
alla leva e di sottrazione al servizio civile commessi fino al 31 mag-
gio 2004 (3009) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Re-

lazione orale).

2. Misure per l’internazionalizzazione delle imprese, nonché
delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo
settore (3034).

– VENTUCCI. – Istituzione del registro nazionale delle imprese
italiane all’estero – Business Communities (183) (Relazione orale).

3. DE CORATO. – Modifica all’articolo 61 del codice penale
(1544). (Relazione orale).

4. Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione
quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati
membri (2958). (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione

orale).

5. Disposizioni per l’attuazione della decisione 2002/187/GAI
del Consiglio dell’Unione europea del 28 febbraio 2002, che istitui-
sce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di crimina-
lità (2894). (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).

6. GUBETTI ed altri. – Modifica all’articolo 52 del codice pe-
nale in materia di diritto all’autotutela in un privato domicilio (1899).

– DANIELI Paolo. – Riforma dell’istituto della legittima difesa
(2287). (Relazione orale).

7. Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico delle
disposizioni legislative concernenti la minoranza slovena della re-
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gione Friuli-Venezia Giulia (2431). (Voto finale con la presenza del

numero legale) (Relazione orale).

8. Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili (2516). (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)

(Relazione orale).

Alle ore 16

Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 19,58).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 0,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per la revisione delleleggi penali militari di pace
e di guerra, nonché per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario

militare (1432-1533-2493-2645-2663-3009)

Risultante dall’unificazione dei disegni di legge:

Disposizioni per la tutela dell’integrità fisica e della dignità dei citta-
dini che prestano servizio militare, anche in relazione al fenomeno
del cosiddetto «nonnismo» (1432);

Riforma dei codici penali militari e dell’ordinamento giudiziario
militare (1533);

Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace
e di guerra, nonché per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario
militare (2493);

Concessione di amnistia e contestuale depenalizzazione dei delitti di
renitenza alla leva e di rifiuto della prestazione del servizio civile
(2645);

Modifiche al codice penale militare di pace (2663);

Concessione di amnistia per i delitti di renitenza alla leva e di sottra-
zione al servizio civile commessi fino al 31 maggio 2004 (3009)

ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 2.

Approvato

(Princı̀pi e criteri direttivi generali)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo dà
attuazione ai princı̀pi e criteri direttivi stabiliti negli articoli 3, 4 e 5, in
conformità ai princı̀pi e valori della Costituzione della Repubblica e del
diritto internazionale, attenendosi ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi
generali:

a) adeguare le norme del codice penale militare di guerra e gra-
duarne anche l’applicazione in relazione alle esigenze connesse ai conflitti
armati e alle operazioni militari armate all’estero;
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b) dare attuazione ai princı̀pi di personalità, offensività, sufficiente
determinatezza e colpevolezza;

c) individuare, in attuazione dei princı̀pi di proporzione e di sussi-
diarietà, le ipotesi da depenalizzare, avuto riguardo al grado di offensività
e all’effettività della sanzione;

d) adeguare la misura delle sanzioni stabilite per i singoli reati, te-
nuto conto della rilevanza dei beni giuridici offesi, delle modalità di ag-
gressione, nonché del rapporto sistematico con analoghe fattispecie previ-
ste dalla legge penale comune;

e) sopprimere o adeguare le denominazioni e il lessico antiquati o
non più rispondenti all’ordinamento interno e internazionale.

EMENDAMENTO

2.2
Fassone, Nieddu, Forcieri, Pascarella, Stanisci, Manzella

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) definire la nozione di "tempo di guerra", facendo discen-
dere anche la medesima da una espressa deliberazione parlamentare;».

ARTICOLO 3 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 3.

Approvato con emendamenti

(Princı̀pi e criteri direttivi relativi alle modificazioni
del codice penale militare di pace)

1. Con riferimento alle modificazioni del codice penale militare di
pace, il Governo, nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, si attiene,
oltre a quelli indicati nell’articolo 2, ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) riesaminare le disposizioni di carattere generale, in modo da:

1) eliminare ogni deroga ai princı̀pi stabiliti dalla legge penale
comune che non debba ritenersi giustificata dalla necessità di una disci-
plina speciale del reato militare;

2) rivedere la nozione di «militari in servizio alle armi», inten-
dendo come tali i militari di tutte le categorie dal momento stabilito per la
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loro presentazione fino al momento in cui vengono posti in congedo, non-
ché la nozione di «militari considerati in servizio alle armi» alla luce delle
leggi che regolano lo stato di militare;

3) prevedere che, agli effetti della legge penale militare, per
luogo militare si intendano le caserme, le navi e gli aeromobili militari,
gli stabilimenti militari e qualunque altro luogo dove i militari si trovano,
anche se momentaneamente, per ragioni di servizio;

4) prevedere che, agli effetti della legge penale militare, per navi
e aeromobili militari si intendano le navi e gli aeromobili da guerra, non-
ché ogni altra nave e ogni altro aeromobile adibiti al servizio delle Forze
armate dello Stato alla dipendenza di un comando militare;

5) prevedere i casi di applicabilità della legge penale militare ai
militari stranieri nelle ipotesi di cooperazione internazionale, qualora con-
sentita dalle convenzioni internazionali, nonché agli estranei alle Forze ar-
mate per i servizi di vigilanza e custodia affidati a questi ultimi o per l’a-
dempimento di servizi collegati a operazioni militari, limitatamente alle
condotte qualificate, per i militari, come violata consegna e abbandono
di posto, nelle forme semplici o aggravate, omessa presentazione in servi-
zio, disobbedienza e inadempienze nelle somministrazioni militari, ferma
restando in tali ipotesi la competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria;

6) prevedere che, per la reclusione militare, il beneficio della so-
spensione condizionale della pena possa, e nel caso di cui al secondo
comma dell’articolo 165 del codice penale debba, essere subordinato al-
l’obbligo delle restituzioni e del risarcimento del danno o all’obbligo del-
l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo
le modalità previste dalla legge penale comune, ovvero all’obbligo di
svolgere determinate prestazioni di servizio militare;

7) prevedere l’inserimento della multa fra le pene principali;

8) prevedere sanzioni sostitutive delle pene detentive definen-
done il contenuto e i limiti in modo conforme a quanto previsto dalla
legge penale comune, salve le deroghe necessarie ad assicurare che le san-
zioni sostitutive siano compatibili con lo svolgimento delle prestazioni di
servizio del militare condannato;

9) escludere l’applicabilità delle pene previste in ragione della
competenza penale del giudice di pace;

10) prevedere, in caso di condanna per reato militare, l’applica-
bilità anche di tutte le pene accessorie comuni che conseguano al reato
medesimo quando sia previsto come tale dalla legge penale comune e li-
mitare, in tema di pene accessorie, i casi di applicazione automatica della
rimozione in connessione al titolo di reato per cui è intervenuta condanna,
escludendo l’automaticità della rimozione nel caso di concorso con
inferiore;

11) regolamentare in termini omogenei la sospensione dall’im-
piego e dal grado e prevedere, relativamente ai reati di cui al numero
1) della lettera m), la pena accessoria dell’estinzione del rapporto d’im-
piego, fermi restando i limiti di pena previsti dalla legge penale comune;
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12) modificare le disposizioni relative all’esecuzione della pena
della reclusione militare prevedendo:

12.1) che la misura dell’affidamento in prova del condannato
militare di cui alla legge 29 aprile 1983, n. 167, possa essere disposta qua-
lora la pena detentiva inflitta non sia superiore a quattro anni;

12.2) l’abrogazione del secondo comma dell’articolo 1 della
citata legge n. 167 del 1983;

12.3) l’applicabilità al condannato alla pena della reclusione
militare dei benefici di cui agli articoli 30 e 30-ter della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni;

12.4) l’applicabilità al condannato alla pena della reclusione
militare della misura alternativa della detenzione domiciliare limitata-
mente alle ipotesi di cui all’articolo 47-ter, commi 1, lettera c), e 1-ter,

della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

12.5) l’applicabilità al condannato alla pena della reclusione
militare del beneficio della liberazione anticipata;

12.6) l’esclusione dell’applicabilità al condannato alla pena
della reclusione militare delle altre misure alternative alla detenzione pre-
viste dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dell’ammissione al lavoro all’e-
sterno di cui all’articolo 21 della predetta legge n. 354 del 1975, e succes-
sive modificazioni, nonchè delle disposizioni di cui agli articoli 90 e 94
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e so-
stanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ot-
tobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

13) prevedere che, oltre alle circostanze aggravanti comuni pre-
viste dal codice penale, aggravino il reato militare, quando non ne siano
elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le seguenti cir-
costanze:

13.1) l’essere il militare colpevole rivestito di un grado o
investito di un comando o l’aver commesso il fatto in concorso con
l’inferiore;

13.2) l’avere commesso il fatto con le armi in dotazione mi-
litare o durante un servizio militare o a bordo di una nave militare o di un
aeromobile militare;

13.3) l’avere commesso il fatto alla presenza di più persone;

13.4) l’avere commesso il fatto in territorio estero mentre il
colpevole vi si trovava per causa di servizio;

14) prevedere che, oltre alle circostanze attenuanti comuni pre-
viste dal codice penale, attenui il reato militare, quando non ne sia ele-
mento costitutivo o circostanza attenuante speciale, l’essere il fatto com-
messo da militare che non abbia ancora compiuto trenta giorni di servizio
alle armi, quando si tratta di reato esclusivamente militare;

15) rivedere le disposizioni in tema di prescrizione per i reati di
diserzione e di mancanza alla chiamata, stabilendo che il termine decorra
dal giorno in cui viene ultimato, o avrebbe dovuto considerarsi ultimato, il
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servizio alle armi, e rivedere altresı̀ le disposizioni in tema di non men-
zione della condanna nel certificato del casellario;

16) rivedere la disciplina della liberazione condizionale renden-
dola omogenea a quanto previsto dalla legge penale comune;

17) prevedere che la riabilitazione per i reati militari, per gli
appartenenti alle Forze armate, sia disposta dalla autorità giudiziaria
militare;

b) modificare la disciplina dei reati contro la fedeltà e la difesa mi-
litare, prevedendo come reato militare qualunque violazione della legge
penale comune costituente delitto contro la personalità dello Stato se com-
messa da militare, con applicazione delle pene originariamente previste
dalla legge penale comune; curare il coordinamento con le disposizioni
concernenti la tutela del segreto di Stato e i servizi di informazione e
sicurezza;

c) rivedere i reati di omessa presentazione in servizio, di abban-
dono di posto e di violata consegna, tenuto conto delle nuove, concrete
articolazioni di impiego, fermi restando i limiti di pena già previsti dalla
legge penale militare;

d) aggiornare, nell’ambito delle violazioni di doveri inerenti spe-
ciali servizi, le previsioni in relazione all’utilizzo delle nuove tecnologie
nel settore delle comunicazioni, fermi restando i limiti di pena già previsti
dalla legge penale militare;

e) prevedere come reati militari le violazioni della legge penale co-
mune costituenti delitti in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope al-
lorché commessi da militari, in luoghi militari o comunque in danno di
militari, con applicazione delle pene originariamente previste dalla legge
penale comune;

f) modificare la disciplina dei reati di assenza dal servizio, ele-
vando la soglia del reato di allontanamento illecito a tre giorni di assenza,
quella dei reati di diserzione e di mancanza alla chiamata a dieci giorni e
quella dell’attenuante relativa alla breve durata dell’assenza a trenta
giorni, fermi restando i limiti di pena già previsti dalla legge penale
militare;

g) riformulare le ipotesi di diserzione immediata, includendo l’as-
senza ingiustificata nel corso di operazioni militari o di situazioni di emer-
genza o di allarme note all’autore del fatto, fermi restando i limiti di pena
già previsti dalla legge penale militare;

h) prevedere la fattispecie di natura colposa della dispersione di
oggetti di armamento o di munizioni da guerra forniti, a norma dei rego-
lamenti, dall’amministrazione militare come costituenti dotazione indivi-
duale, stabilendo che la stessa sia punita con la pena della reclusione mi-
litare fino a due anni;

i) disciplinare, in apposito capo del titolo II del libro secondo, i
reati di falso prevedendone l’integrazione mediante il richiamo alle ipotesi
previste dalla legge penale comune commesse da militari nei casi di le-
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sione al servizio e alla disciplina, con applicazione delle pene originaria-
mente previste dal codice penale;

l) riordinare i reati di disobbedienza individuale e collettiva, distin-
guendoli dai fatti di sedizione, mediante disaggregazione in capi distinti.
In particolare: prevedere la non punibilità del ritardo nell’esecuzione di
un ordine, sempreché ricorrano le circostanze previste dall’articolo 25,
comma 2, primo periodo, del regolamento di disciplina militare, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545; preve-
dere come reati militari, con pene detentive differenziate e comunque non
superiori alla reclusione militare fino a tre anni, qualora le condotte del
militare non costituiscano reati più gravi: le violazioni del divieto di scio-
pero; l’abbandono collettivo di servizio o di uffici; l’interruzione collettiva
del servizio; l’abbandono o la interruzione individuale di un servizio a
scopo di reclamo; l’attività diretta a promuovere, organizzare o dirigere
forme di turbativa della continuità e della regolarità del servizio, anche
se l’evento programmato non sia realizzato; la raccolta o la partecipazione
in forma pubblica a sottoscrizioni per rimostranze o protesta in cose di
servizio militare o attinenti alla disciplina; prevedere, nelle ipotesi di ab-
bandono collettivo di un servizio, o di un ufficio ovvero di interruzione
collettiva di un servizio, la pena della reclusione militare non inferiore
nel minimo a tre anni e non superiore nel massimo a sette anni nei con-
fronti dei capi, dei promotori od organizzatori;

m) rivedere i reati speciali contro l’amministrazione militare, in
modo da:

1) prevedere come reato militare ogni violazione della legge pe-
nale costituente delitto del pubblico ufficiale contro la pubblica ammini-
strazione, se commessa da militare, con applicazione delle pene originaria-
mente previste dal codice penale;

2) integrare le qualifiche di pubblico ufficiale o di incaricato di
pubblico servizio previste per i soggetti attivi dei reati della legge penale
comune, con le qualifiche di militare incaricato di funzioni amministrative
o di comando o di direzione o di controllo, o di militare incaricato dell’e-
secuzione di un particolare servizio;

3) inserire una disposizione che precisi la nozione di ammini-
strazione militare, ai fini della tutela penale, secondo una accezione fun-
zionale e non di carattere contabile;

4) estendere ai militari, incaricati di funzioni amministrative o di
comando o di direzione o di controllo, il reato di arbitraria utilizzazione di
prestazioni lavorative di personale dipendente, previsto, per gli apparte-
nenti alla Polizia di Stato, dall’articolo 78 della legge 1º aprile 1981,
n. 121;

n) sostituire l’articolo 220 del codice penale militare di pace con
una disposizione che preveda come reato militare qualunque violazione
del codice penale costituente delitto contro l’amministrazione della giusti-
zia, se commessa da militare in relazione ad un procedimento penale mi-
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litare o ad una decisione dell’autorità giudiziaria militare, con applica-
zione delle pene originariamente previste dal codice penale;

o) prevedere come reato militare ogni violazione della legge penale
costituente delitto contro l’incolumità pubblica commessa da militare in
luogo militare, con applicazione delle pene originariamente previste dal
codice penale;

p) prevedere come reato militare la condotta del comandante di
unità militare che ordina o consente lo svolgimento di attività di servizio
senza l’osservanza delle norme di sicurezza generali o particolari concer-
nenti la salvaguardia dell’integrità fisica del militare, ovvero omette di vi-
gilare sull’avvenuta predisposizione delle cautele prescritte per prevenire
infortuni o altri eventi dannosi, stabilendo che la stessa sia punita, se
dal fatto deriva un pericolo per l’incolumità delle persone o per l’integrità
dei beni appartenenti all’amministrazione militare o destinati al servizio
militare o per la sicurezza del posto, della nave o dell’aeromobile, con
la reclusione da sei mesi a tre anni; prevedere che la stessa pena si appli-
chi al comandante di unità militare che ordina o consente lo svolgimento
di attività di servizio senza l’osservanza delle norme generali o particolari
concernenti l’organizzazione, l’impiego o l’addestramento dei militari o
relative alla conservazione o gestione amministrativa dei beni appartenenti
all’amministrazione militare, se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità
delle persone o per l’integrità dei beni appartenenti all’amministrazione
militare o destinati al servizio militare o per la sicurezza del posto, della
nave o dell’aeromobile;

q) sostituire gli articoli da 222 a 229 del codice penale militare di
pace e prevedere come reato militare qualunque violazione del codice pe-
nale costituente delitto contro la persona, se commessa da militare a danno
di un altro militare, a causa del servizio militare ovvero in luogo militare
o in talune delle circostanze indicate all’articolo 5 della legge 11 luglio
1978, n. 382, ovvero in territorio estero mentre il militare ivi si trovi
per causa di servizio o a causa del servizio militare, con applicazione delle
pene originariamente previste dal codice penale;

r) prevedere come reato militare il fatto del militare che usi vio-
lenza o minaccia nei confronti di altro militare, valendosi della forza di
intimidazione derivante dal vincolo di solidarietà, esistente o supposto,
tra militari più anziani di servizio, stabilendo che lo stesso sia punito
con la pena della reclusione militare da sei mesi a cinque anni;

s) sostituire gli articoli da 230 a 237 del codice penale militare di
pace e prevedere come reato militare qualunque violazione del codice pe-
nale costituente delitto contro il patrimonio, se commessa da militare a
danno di un altro militare o dell’amministrazione militare, in luogo mili-
tare o in territorio estero, mentre il militare ivi si trovi per causa di servi-
zio o a causa del servizio militare, con applicazione delle pene originaria-
mente previste dal codice penale;

t) prevedere come reato militare i fatti di cui all’articolo 12 del de-
creto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197, commessi da militare in danno di altro mili-
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tare con applicazione delle pene previste dal medesimo articolo 12, se il
fatto è avvenuto in luogo militare o territorio estero, a causa del servizio
militare;

u) prevedere nell’articolo 260, primo comma, del codice penale
militare di pace la perseguibilità a richiesta del Ministro della difesa anche
del reato di cui all’articolo 117 del medesimo codice;

v) prevedere l’applicabilità nel processo penale militare delle
norme del codice di procedura penale, salvi gli interventi di coordina-
mento necessari, nonché l’abrogazione espressa delle norme processuali
del codice penale militare di pace inapplicabili a seguito della entrata in
vigore del nuovo codice di procedura penale;

z) prevedere la procedibilità a querela della persona offesa per i
reati militari contro la persona e contro il patrimonio, quando la legge pe-
nale comune preveda tale condizione di procedibilità, nonché la procedi-
bilità, in tali casi, anche a richiesta del comandante di corpo, ad eccezione
dei reati di violenza sessuale di cui agli articoli 609-bis e seguenti del co-
dice penale, nonché disposizioni, anche transitorie, di collegamento fra ri-
chiesta e querela;

aa) prevedere l’introduzione di norme che stabiliscano casi speci-
fici di arresto in flagranza per le ipotesi più gravi di reati di assenza dal
servizio e per i reati militari per le cui corrispondenti fattispecie la legge
penale comune stabilisce la medesima misura restrittiva;

bb) prevedere l’introduzione di norme relative alla notifica di atti
processuali ed alla costituzione di sezioni di polizia giudiziaria militare;

cc) prevedere l’applicazione della disciplina prevista dal libro VIII
del codice di procedura penale per i reati militari puniti con la pena de-
tentiva non superiore nel massimo a dieci anni o con la multa, sola o con-
giunta alla predetta pena detentiva, nonché per i reati indicati nella lettera
e), ferma restando la composizione collegiale del giudice del dibattimento;

dd) prevedere la conferma, per i reati appartenenti alla giurisdi-
zione dei tribunali militari, delle attribuzioni degli organi giudiziari mili-
tari, corrispondenti a quelli ordinari indicati dalla legge, nei rapporti giu-
risdizionali con autorità straniere, con riguardo alla normativa di cui al li-
bro XI del codice di procedura penale, introducendo analoghe attribuzioni
con riguardo alla cooperazione con la Corte penale internazionale per
quanto attiene ai fatti corrispondenti ai crimini di guerra;

ee) introdurre, limitatamente ai reati militari, forme di concerto con
il Ministro della difesa per l’esercizio delle funzioni attribuite dalla legge
al Ministro della giustizia in materia di rapporti giurisdizionali con auto-
rità straniere;

ff) abrogare gli articoli 38, 39, 42, 46, 53, 54, 56, 57, 58, secondo
comma, 60, 63, numeri 1, 4 e 6, 70, secondo comma, 71, 78, 79, da 81 a
83, da 85 a 89, 90, primo comma, numeri 2, 3 e 4, secondo e terzo
comma, da 91 a 93, da 95 a 97, 98, limitatamente all’ipotesi dell’istiga-
zione, 99, 102, 126, 149, primo comma, numeri 2 e 3, da 200 a 210,
345 e 372 del codice penale militare di pace ed ogni altra disposizione
incompatibile con la presente legge.
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EMENDAMENTI

3.1

Fassone, Pascarella, Forcieri, Nieddu, Stanisci, Manzella

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), alle parole: «rivedere la nozione»
premettere le parole: «definire la nozione di "appartenente alle Forze ar-
mate" in coerenza con il dettato costituzionale e con le sentenze della
Corte costituzionale in tema di sottoposizione alla giurisdizione militare,
e».

3.100 (testo corretto)

Il Relatore Cirami

Approvato

Al comma 1, alla lettera a), sostituire il numero 7 con il seguente:

«7) prevedere l’inserimento della multa come pena principale per il
reato militare esclusivamente nei casi in cui il reato sia previsto come tale
dalla legge penale comune e quest’ultima preveda la multa congiunta-
mente alla pena della reclusione, determinando in tali casi il limite mi-
nimo e massimo della multa conformemente alle previsioni della mede-
sima legge penale comune; prevedere che, nei casi di cui all’articolo
63, numeri 4) e 6), del codice penale militare di pace le pene della multa
o dell’ammenda inflitte non congiuntamente a pena detentiva per reati pre-
visti dalla legge penale comune siano sostituite con le sanzioni indicate
nel n. 8) della presente lettera».

Conseguentemente, nella medesima lettera a), nel numero 8 dopo la

parola: «prevedere», inserire le altre: «, con esclusione delle pene pecu-
niarie,» e alla lettera ff), dopo le parole: «63, numeri 1», sopprimere le

parole: «4 e 6».

3.4

Forcieri, Fassone, Stanisci, Nieddu, Pascarella, Manzella

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 9).
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3.101

Malabarba, Sodano Tommaso

Respinto

Al comma 1, lettera a), n. 12, punto 12.1, sostituire le parole da:
«qualora la pena», fino alla fine del punto con le seguenti: «negli stessi
limiti di pena previsti per il caso dei reati comuni».

3.8

Pascarella, Fassone, Forcieri, Nieddu, Stanisci, Manzella

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 13.1).

3.9

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Id. em. 3.8

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 13.1).

3.11

Nieddu, Fassone, Forcieri, Pascarella, Manzella, Stanisci

Respinto

Al comma 1, lettera a), al numero 13.3) sostituire le parole: «alla
presenza di più persone» con le parole: «in circostanze di luogo tali
che ne risulti gravemente pregiudicato il prestigio dell’istituzione alla
quale il militare appartiene».

3.12

Fassone, Nieddu, Forcieri, Pascarella, Stanisci, Manzella

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 13.4).
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3.14
Pascarella, Fassone, Forcieri, Nieddu, Stanisci, Manzella

Respinto

Al comma 1, lettera a), al numero 14), aggiungere, in fine il seguente

periodo: «ovvero, l’avere commesso il fatto per i modi non convenienti
usati da altro militare».

3.18
Forcieri, Fassone, Nieddu, Pascarella, Stanisci, Manzella

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 17), sostituire le parole: «per gli ap-
partenenti» con le seguenti: «per coloro che, al momento della richiesta,
appartengono».

3.19
Fassone, Pascarella, Forcieri, Nieddu, Stanisci, Manzella

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 17), aggiungere, in fine, le parole:

«secondo la disciplina prevista dalla legge penale comune».

3.20
Fassone, Stanisci, Forcieri, Nieddu, Pascarella, Manzella

Respinto

Al comma 1, dopo della lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) prevedere una nozione di reato militare limitata alle con-
dotte che offendono i beni della fedeltà, della disciplina e dell’efficace
espletamento dei compiti affidati alle Forze armate».

3.21
Pascarella, Fassone, Forcieri, Nieddu, Manzella, Stanisci

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente nella lettera cc), sopprimere le parole: «nonché
per i reati indicati nella lettera e).
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3.22

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Id. em. 3.21

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente nella lettera cc), sopprimere le parole: «nonché
per i reati indicati nella lettera e).

3.24

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

V. testo 2

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

3.24 (testo 2)

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Approvato

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «di oggetti di armamento o»,
inserire le seguenti: «della dispersione, se grave,».

3.25

Fassone, Nieddu, Forcieri, Pascarella, Stanisci, Manzella

Precluso

Al comma 1, alla lettera h), sopprimere le parole: «o di munizioni da
guerra».

3.26

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Respinto

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «fino a due anni» con le
seguenti: «sino a sei mesi».
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3.27

Nieddu, Fassone, Pascarella, Forcieri, Stanisci, Manzella

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

3.28

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Respinto

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: «la raccolta» fino a:

«alla disciplina».

3.29

Fassone, Stanisci, Forcieri, Nieddu, Pascarella, Manzella

Id. em. 3.28

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: «la raccolta» fino a:
«attinenti alla disciplina».

3.30

Cavallaro, Bedin

Respinto

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «la raccolta o la parteci-
pazione in forma pubblica a sottoscrizioni per rimostranze o protesta in
cose di servizio militare o attinenti la disciplina», con le seguenti: «,pre-
vedere la depenalizzazione dei reati di raccolta o partecipazione a sotto-
scrizioni per rimostranze o protesta in cose di servizio militare o attinenti
la disciplina, se commessi in tempo di pace da militari non impegnati in
missioni all’estero».

3.31

Forcieri, Fassone, Nieddu, Pascarella, Stanisci, Manzella

Respinto

Al comma 1, lettera l), ultimo periodo, sostituire le parole: «tre anni»
con le seguenti: «un anno».
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3.32

Fassone, Pascarella, Forcieri, Nieddu, Stanisci, Manzella

Respinto

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 1).

3.102

Malabarba, Sodano Tommaso

V. testo 2

Al comma 1, lettera m), n. 1, dopo le parole: «se commesse da mi-
litare», aggiungere le altre: «nel corso o in funzione di attività di carattere
militare, e quindi non nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, di
polizia di sicurezza, di polizia amministrativa o tributaria».

3.102 (testo 2)

Malabarba, Sodano Tommaso

Approvato

Al comma 1, lettera m), n. 1, dopo le parole: «se commesse da mi-
litare», aggiungere le altre: «nel corso o in funzione di attività di carattere
militare».

3.33 (testo corretto)

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Approvato

Al comma 1, lettera m), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti

parole: «prevedere che si estenda ai reati militari contro la pubblica am-
ministrazione la previsione di cui all’articolo 322-ter del codice penale».

3.103

Malabarba, Sodano Tommaso

Assorbito

Al comma 1, lettera m), dopo il n. 4, inserire il seguente:

«4-bis) estendere ai corrispondenti reati militarizzati la previsione
della confisca di cui all’articolo 322-ter del codice penale».
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3.34
Fassone, Stanisci, Forcieri, Nieddu, Pascarella, Manzella

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

3.104
Il Relatore Cirami

Approvato

Al comma 1, alla lettera o), dopo le parole: «in luogo militare» in-

serire le altre: «ovvero in territorio estero, mentre il militare ivi si trovi
per causa di servizio o a causa del servizio militare».

3.37
Fassone, Nieddu, Forcieri, Pascarella, Stanisci, Manzella

V. testo 2

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

Conseguentemente, sopprimere la lettera z).

3.37 (testo 2)
Fassone, Nieddu, Forcieri, Pascarella, Stanisci, Manzella

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

3.35
Nieddu, Fassone, Forcieri, Pascarella, Manzella, Stanisci

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

3.36
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Id. em. 3.35

Al comma 1, sopprimere la lettera q).
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3.38

Pascarella, Fassone, Forcieri, Nieddu, Stanisci, Manzella

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

3.39

Fassone, Forcieri, Stanisci, Nieddu, Pascarella, Manzella

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera s).

3.40

Fassone, Forcieri, Nieddu, Pascarella, Manzella, Stanisci

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

3.105

Il Relatore Cirami

Approvato

Al comma 1, alla lettera t), sostituire le parole: «in danno di altro
militare con applicazione delle pene previste dal medesimo articolo 12,
se il fatto è avvenuto in luogo militare o territorio estero, a causa del ser-
vizio militare» con le altre: «a danno di un altro militare o dell’ammini-
strazione militare, in luogo militare o in territorio estero, mentre il militare
ivi si trovi, per causa di servizio o a causa del servizio militare, con ap-
plicazione delle pene previste dal medesimo articolo 12».

3.43

Forcieri, Fassone, Pascarella, Nieddu, Stanisci, Manzella

Respinto

Al comma 1, lettera aa), aggiungere, in fine, le parole: «avendo co-
munque riguardo alla natura volontaria del rapporto».
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 3

3.0.100

Pessina

Ritirato e trasformato nell’odg G3.100

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Amnistia)

1. È concessa amnistia per i delitti previsti:

a) dall’articolo 151 del codice penale militare di pace, concernente
la mancanza alla chiamata, anche qualora ricorrano le circostanze aggra-
vanti previste dagli articoli 152 e 154 del medesimo codice;

b) dall’articolo 160 del codice penale militare di pace, concernente
i fatti commessi dagli iscritti di leva o durante lo stato di congedo;

c) dall’articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente il
rifiuto di prestare il servizio civile.

2. L’amnistia prevista al comma 1, lettere a) e b), si applica anche ai
concorrenti nel reato.

3. L’amnistia non si applica qualora l’interessato faccia esplicita ri-
chiesta di non volerne usufruire.

4. L’amnistia ha efficacia, nei limiti previsti dalla presente legge, per
i reati commessi fino al 31 maggio 2004».

ORDINE DEL GIORNO

G3.100 (testo 2) (già em. 3.0.100)

Pessina

Approvato con l’integrazione evidenziata

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1432 e connessi,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di risolvere le proble-
matiche di cui all’emendamento 3.0.100.
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ARTICOLO 4 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 4.

Approvato con emendamenti

(Princı̀pi e criteri direttivi relativi alle modificazioni
del codice penale militare di guerra)

1. Con riferimento alle modificazioni del codice penale militare di
guerra, il Governo, nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, si at-
tiene, oltre a quelli indicati nell’articolo 2, ai seguenti princı̀pi e criteri di-
rettivi:

a) escludere ogni ipotesi di retroattività della legge penale militare
di guerra;

b) prevedere che la legge penale militare di guerra e le disposizioni
di legge che presuppongono il tempo di guerra possano trovare applica-
zione sul territorio nazionale solo in conseguenza della dichiarazione dello
stato di guerra ai sensi degli articoli 78 e 87 della Costituzione;

c) prevedere, al di fuori del territorio nazionale, che la legge pe-
nale militare di guerra e le disposizioni di legge che presuppongono il
tempo di guerra si applichino per i reati commessi nel corso di un con-
flitto armato, anche indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di
guerra; prevedere, nell’ipotesi in cui manchi la dichiarazione dello stato
di guerra, che l’applicazione della legge penale militare di guerra e delle
disposizioni che presuppongono il tempo di guerra sia disposta, previa de-
liberazione delle Camere, con decreto del Presidente della Repubblica;

d) confermare l’applicazione della sola legge penale militare di
guerra, ancorché nello stato di pace, ai corpi di spedizione all’estero per
operazioni militari armate in condizioni diverse dal conflitto armato, pre-
vedendo la diminuzione delle pene edittali fino ad un quarto, ad esclu-
sione di quelle relative alle violazioni del diritto umanitario;

e) prevedere che il differimento delle pene detentive temporanee
sia in ogni caso disposto dall’autorità giudiziaria militare;

f) abrogare integralmente o parzialmente tutte le norme che, alla
luce della tutela già apprestata dal codice penale e dal codice penale mi-
litare di pace, considerato l’aumento di pena stabilito dall’articolo 47 del
codice penale militare di guerra, risultino superflue per la marginalità del-
l’estensione della tutela penale o della maggiore severità della sanzione;

g) elevare fino ad un terzo le pene previste dal codice penale mi-
litare di pace nel caso di richiamo ai sensi dell’articolo 47 del codice pe-
nale militare di guerra; elevare fino ad un quarto le medesime pene nel
caso di operazioni militari all’estero in condizioni diverse dal conflitto ar-
mato; prevedere, ferma restando l’applicazione delle pene originariamente
previste dalla legge penale comune, che costituisca, altresı̀, reato militare
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ogni altra violazione della legge penale commessa dall’appartenente alle
Forze armate con abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato
militare o in luogo militare e prevista come delitto contro l’ordine pub-
blico, la moralità pubblica e il buon costume; prevedere inoltre, ferma re-
stando l’applicazione delle pene originariamente previste dalla legge pe-
nale comune, che costituisca reato militare ogni altra violazione della
legge penale commessa dall’appartenente alle Forze armate in luogo mili-
tare o a causa del servizio militare, in offesa del servizio militare o del-
l’amministrazione militare o di altro militare o di appartenente alla popo-
lazione civile che si trovi nei territori di operazione all’estero; prevedere
infine, ferma restando l’applicazione delle pene originariamente previste
dalla legge penale comune, che costituisca reato militare ogni altra viola-
zione della legge penale prevista quale delitto in materia di controllo delle
armi, munizioni ed esplosivi, commessa dall’appartenente alle Forze
armate;

h) estendere la tutela del potere di ordinanza militare ai provvedi-
menti emessi per assicurare l’ordine e la sicurezza dei reparti e del perso-
nale militare, la sicurezza pubblica in zona di operazioni, il rispetto degli
obblighi derivanti dal diritto internazionale umanitario, nonché dagli ac-
cordi di tregua, sospensione d’armi, armistizio e dalle altre convenzioni
militari, ovvero il rispetto delle salvaguardie e dei salvacondotti comunque
rilasciati dalle autorità militari italiane;

i) rivedere il titolo IV del libro terzo provvedendo, laddove già non
previsti dalle disposizioni vigenti, alla punizione e alla disciplina penale
dei fatti corrispondenti ai crimini di guerra previsti dall’articolo 8 dello
statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato dalla Confe-
renza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma, il 17 luglio 1998, ratificato
ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, nonché dalle altre convenzioni
internazionali di diritto umanitario applicabili ai conflitti armati ratificate
dall’Italia, in modo da:

1) prevedere che, ai fini della legge penale militare di guerra,
costituiscano conflitti armati: i conflitti armati internazionali; i conflitti in-
terni tra gruppi di persone organizzate, che si svolgano con le armi all’in-
terno del territorio dello Stato e raggiungano la soglia di una guerra civile
o di insurrezione armata; i conflitti interni prolungati tra le Forze armate
dello Stato e gruppi armati organizzati o tra tali gruppi;

2) escludere dai conflitti interni indicati al numero 1) le situa-
zioni interne di disordine o di tensione, quali sommosse o atti di violenza
isolati e sporadici ed altri atti analoghi;

3) disciplinare, in coerenza con gli articoli 28 e 32 del citato sta-
tuto della Corte penale internazionale, la responsabilità personale dei co-
mandanti militari, differenziandola in relazione al grado di colpevolezza;

4) determinare le pene principali ed accessorie per le singole fat-
tispecie con riferimento alle ipotesi di base e a quelle oggetto di circo-
stanze aggravanti o attenuanti mediante criteri di adeguatezza e di con-
gruità nel quadro sistematico del codice penale militare di guerra;
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l) prevedere che, nei casi di applicazione della sola legge penale
militare di guerra di cui alla lettera d), il processo sia disciplinato dalle
stesse disposizioni del codice penale militare di pace;

m) prevedere che, nei casi di applicazione della legge penale mili-
tare di guerra e delle disposizioni di legge che presuppongono il tempo di
guerra di cui alle lettere b) e c), il processo sia disciplinato dalle stesse
disposizioni del codice penale militare di pace, con le seguenti deroghe
e integrazioni:

1) sottoposizione alla giurisdizione penale militare anche di
chiunque commetta un reato contro le leggi e gli usi della guerra a danno
dello Stato o di cittadini italiani, ovvero nel territorio estero sottoposto al
controllo delle Forze armate italiane nell’ambito di una operazione mili-
tare armata;

2) competenza del tribunale militare di Roma sia per i reati
commessi all’estero sia per quelli commessi in navigazione a bordo di
navi o aeromobili militari in acque o spazi internazionali o territoriali
esteri;

3) esclusione della sospensione feriale dei termini processuali;

4) possibilità di abbreviazione dei termini processuali, in fun-
zione della massima tempestività, compatibile con il rispetto sostanziale
delle garanzie difensive, nella definizione del processo;

5) previsione che non siano, salvo che sussistano esigenze cau-
telari di eccezionale rilevanza, emesse misure coercitive, salvo che per i
reati puniti con la pena dell’ergastolo ovvero con la reclusione superiore
a venti anni, quando l’esigenza di partecipazione dell’imputato alle opera-
zioni militari risulti prevalente rispetto alle esigenze cautelari;

6) previsione di specifiche disposizioni relative alla obbligato-
rietà o facoltatività dell’arresto in flagranza, estendendone la facoltà ai
reati militari puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a quella
prevista dall’articolo 381 del codice di procedura penale, nonché alla con-
valida dell’arresto nei casi in cui l’arrestato non possa essere tempestiva-
mente posto a disposizione dell’autorità giudiziaria;

7) previsione della condizione di procedibilità della richiesta del
Ministro della difesa per i reati militari connessi all’esercizio di funzioni
di comando in tempo di guerra, con esclusione dei crimini di guerra;

n) prevedere, limitatamente ai conflitti armati fuori dal territorio
nazionale:

1) che le persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria
militare, in deroga alle disposizioni del codice di procedura penale, proce-
dano, d’iniziativa, a compiere tutti gli atti di polizia giudiziaria, compresi
quelli che normalmente sono svolti solamente su delega del pubblico mi-
nistero, nonché l’interrogatorio dell’arrestato o del fermato, allorché ri-
corra una delle seguenti condizioni, di cui debba essere fatta espressa
menzione:

1.1) si agisca in zona di operazioni;
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1.2) sia vigente, per motivi di sicurezza, il divieto di comu-
nicazione;

1.3) si tratti di reparto isolato, di nave militare o di aeromo-
bile militare in navigazione e non siano possibili collegamenti;

2) il raddoppio dei termini ordinari per la convalida, ove previ-
sta, degli atti di polizia giudiziaria, eccetto quelli stabiliti per la convalida
dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, con decorrenza dal-
l’ora successiva alla cessazione della causa di impedimento;

3) l’utilizzabilità degli atti di cui al numero 1), anche al di fuori
dei casi previsti dal codice di procedura penale, qualora gli stessi siano
divenuti irripetibili per morte, infermità o irreperibilità, in conseguenza
di fatti o circostanze derivanti dalle condizioni indicate nel numero 1);

o) prevedere che la dichiarazione dello stato di guerra abbia per
effetto l’esercizio della giurisdizione penale militare di guerra relativa-
mente ai reati ad essa soggetti, che siano commessi dopo la dichiarazione
dello stato di guerra; prevedere, solo in tal caso, l’applicazione per tutti i
predetti reati della procedura prevista dal libro VIII del codice di proce-
dura penale, nonché, avverso le sentenze pronunciate in primo grado dai
tribunali militari, il ricorso in unica istanza, per motivi di legittimità, al
Tribunale supremo militare, ai sensi dell’articolo 111, settimo comma,
della Costituzione, attribuendo al giudizio davanti al medesimo Tribunale
supremo esclusivamente natura rescindente;

p) prevedere che i crimini di guerra, previsti dal codice penale mi-
litare di guerra e corrispondenti alle fattispecie di cui all’articolo 8 del ci-
tato statuto della Corte penale internazionale, rientrano nella giurisdizione
dei tribunali militari se commessi in stato di guerra ovvero, al di fuori del
territorio nazionale, nelle ipotesi di cui al secondo periodo della lettera c);

q) abrogare gli articoli 2, 8, 17, 27, 28, 39, 44, 47, secondo
comma, 75 e 118 del codice penale militare di guerra ed ogni altra dispo-
sizione incompatibile con la presente legge.

EMENDAMENTI

4.1

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c)».
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4.700

Il Governo

Approvato

Al comma 1, lettera c), ultima parte, sostituire le parole: «previa de-
liberazione delle Camere con decreto del Presidente della Repubblica» con

le seguenti: «con atto avente forza di legge».

4.100

Il Relatore Cirami

Approvato

Al comma 1, alla lettera d), sostituire le parole: «in condizioni di-
verse dal conflitto armato» con le altre: «al di fuori dei casi di cui alla
precedente lettera c)».

4.101

Il Relatore Cirami

Approvato

Al comma 1, alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«fermi restando i limiti di pena già previsti dalla legge penale militare».

4.2

Cavallaro, Bedin

Respinto

Al comma 1, lettera h), aggiungere il seguente periodo: «precisare
che, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 78 della Costituzione,
il potere di ordinanza militare sia esercitato nel rispetto dei diritti ricono-
sciuti dalla Costituzione e dei princı̀pi generali dell’ordinamento giuri-
dico».

4.3

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 82 –

698ª Seduta (pomerid.) 17 Novembre 2004Assemblea - Allegato A



4.102

Il Relatore Cirami

Approvato

Al comma 1, alla lettera m), al numero 1, dopo le parole: «usi della
guerra» inserire le altre: «o comunque un reato militare».

4.30

Fassone, Forcieri, Nieddu, Pascarella, Stanisci, Manzella

Approvato

Al comma 1, lettera m), numero 6), dopo le parole: «dell’autorità
giudiziaria» aggiungere le seguenti: «, prevedendo in ogni caso la solle-
cita comunicazione dell’avvenuto arresto all’autorità medesima ed una
procedura di convalida in contraddittorio, attuata ove occorra attraverso
lo strumento dell’audizione a distanza».

4.5

Cavallaro, Bedin

Respinto

Al comma 1, lettera m) sopprimere il numero 7).

4.103

Il Relatore Cirami

Approvato

Al comma 1, alla lettera m), al numero 7, sostituire le parole: «in
tempo di guerra» con le altre: «nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c)».

4.40

Fassone, Pascarella, Nieddu, Forcieri, Stanisci, Manzella

Respinto

Al comma 1, lettera n) numero 3), sopprimere le parole: «per morte,
infermità o irreperibilità».
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4.6

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

4.104

Il Relatore Cirami

Approvato

Al comma 1, alla lettera q), dopo la parola: «118» inserire l’altra:

«233».

ARTICOLO 5 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 5.

(Princı̀pi e criteri direttivi relativi alle modificazioni

dell’ordinamento giudiziario militare)

1. Con riferimento alle modificazioni dell’ordinamento giudiziario
militare, di cui al regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive
modificazioni, il Governo, nell’esercizio della delega di cui all’articolo
1, si attiene, oltre a quelli indicati nell’articolo 2, ai seguenti princı̀pi e
criteri direttivi:

a) rivedere la normativa vigente relativa a requisiti di grado, cause
di dispensa, durata dell’incarico ed estrazione a sorte dei giudici militari,
ferma restando la composizione numerica degli organi giudiziari militari;

b) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura militare
sia presieduto dal Presidente della Repubblica e sia composto dal procu-
ratore generale militare presso la Corte di cassazione, da sei componenti
eletti dai magistrati militari dei quali due magistrati militari di cassazione,
nonché da due componenti estranei alla magistratura; prevedere che i due
componenti estranei alla magistratura siano eletti dal Parlamento in seduta
comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre
quinti dell’Assemblea; prevedere che uno dei due componenti estranei alla
magistratura sia eletto dal Consiglio vice presidente; prevedere che i com-
ponenti elettivi del Consiglio durino in carica sei anni e non siano imme-
diatamente rieleggibili; prevedere inoltre, in particolare, che ai magistrati
militari componenti del Consiglio si applichino le disposizioni dell’arti-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 84 –

698ª Seduta (pomerid.) 17 Novembre 2004Assemblea - Allegato A



colo 30 dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958,
n. 916, e successive modificazioni;

c) prevedere la soppressione del concorso per titoli per il recluta-
mento dei magistrati militari;

d) prevedere che, nel caso di applicazione delle leggi penali mili-
tari di guerra, anche quando sia dichiarato lo stato di guerra, l’attività giu-
diziaria militare sia esercitata dagli stessi organi che la esercitano nello
stato di pace, fatto salvo quanto previsto dalla lettera e) del presente
comma e dall’articolo 4, comma 1, lettera o);

e) prevedere il riordinamento del Tribunale supremo militare di
guerra, il quale giudichi, nei ricorsi avverso sentenze emesse dai tribunali
militari nello stato di guerra, con l’intervento del presidente della Corte
militare di appello, con funzioni di presidente, e di quattro giudici, dei
quali tre magistrati militari e un ufficiale avente grado superiore a quello
dell’imputato e comunque non inferiore al grado di brigadiere generale o
gradi equiparati, estratto a sorte.

EMENDAMENTI

5.100

Malabarba, Sodano Tommaso

Improcedibile

Sostituire l’articolo 5, con il seguente:

«Art. 5. - (Principi e criteri direttivi relativi alle modifiche in materia
di ordinamento giudiziario). – 1. Quanto all’ordinamento giudiziario, il
Governo, nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, si attiene ai se-
guenti principi e criteri direttivi:

a) soppressione del ruolo dei magistrati militari, del Consiglio
della magistratura militare, del corpo degli ufficiali della giustizia militare;

b) soppressione della Procura generale militare presso la Corte di
Cassazione;

c) transito dei magistrati militari già in servizio nel ruolo dei ma-
gistrati ordinari (con incremento di organico pari a 103 unità), con l’anzia-
nità e la qualifica maturata e mantenimento delle funzioni attualmente ri-
coperte presso gli uffici giudiziari militari;

d) transito dei magistrati militari già in servizio presso l’ufficio di
cui alla precedente lettera b) alla Procura generale presso la Corte su-
prema di cassazione, con funzioni di sostituto procuratore generale o
(per il caso del procuratore generale militare) di Procuratore generale
aggiunto;

e) transito del personale di cancelleria e di segreterie già in servi-
zio negli uffici giudiziari militari nel ruolo delle cancellerie e delle segre-
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terie giudiziarie (con conseguente aumento di organico), con l’anzianità e
la qualifica maturata ed assegnazione allo stesso ufficio giudiziario;

f) transito a domanda del restante personale amministrativo già in
servizio presso gli uffici giudiziari militari nei corrispondenti ruoli del Mi-
nistero della giustizia;

g) modifica della composizione del collegio giudicante della Corte
militare di appello con riduzione a tre del numero dei componenti, di cui
due togati ed uno non togato;

h) prevedere il riordinamento del Tribunale supremo militare di
guerra il quale giudichi, nei ricorsi avverso le sentenze emesse dai tribu-
nali militari nello stato di guerra, con l’intervento del Presidente della
Corte militare di appello, con funzioni di presidente, e di quattro giudici,
dei quali tre magistrati con funzioni di appello addetti alla medesima e un
ufficiale avente grado superiore a quello dell’imputato e comunque non
inferiore al grado di brigadiere generale o gradi equiparati, estratto a sorte.

5.1

Fassone, Nieddu, Forcieri, Stanisci, Pascarella, Manzella

Improcedibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo, nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, per
quanto concerne la riforma dell’ordinamento giudiziario militare, si attiene
ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la soppressione del ruolo dei magistrati militari, isti-
tuito presso il Ministero della Difesa ai sensi del regio decreto 19 ottobre
1923, n. 2316 e, conseguentemente, prevedere che i magistrati militari in
servizio alla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente
disposizione transitino nel ruolo dei magistrati ordinari, secondo l’anzia-
nità e la qualifica maturate nel ruolo di provenienza, continuando ad eser-
citare le funzioni già ricoperte presso gli Uffici giudiziari militari;

b) prevedere che il ruolo organico della magistratura sia aumentato
di 103 unità, delle quali tre con qualifica di magistrato di cassazione no-
minato alle funzioni direttive superiori, e dieci di magistrato di cassazione;

c) prevedere la soppressione del Consiglio della magistratura mili-
tare, istituito dalla legge 30 dicembre 1988. n. 561;

d) prevedere la soppressione del corpo degli ufficiali della giustizia
militare, istituito dal regio decreto 28 novembre 1935, n. 2397;

e) prevedere l’istituzione, presso il Ministero della Giustizia, del-
l’Ufficio centrale per la giustizia militare, avente attribuzioni corrispon-
denti a quelle del Dipartimento per la giustizia minorile».
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5.2

Fassone, Pascarella, Nieddu, Forcieri, Stanisci, Manzella

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) prevedere che i tribunali militari abbiano sede presso il tri-
bunale ubicato nel capoluogo del distretto di ciascuna Corte d’appello or-
dinaria;

a-ter) prevedere che i tribunali militari costituiscano una sezione
del tribunale di cui alla lettera a) e che siano formati da un magistrato mi-
litare di appello, che lo presiede, e da più magistrati militari di tribunale o
di appello, in numero sufficiente a svolgere anche le funzioni di giudice
delle indagini preliminari ed a fronteggiare eventuali cause di incompati-
bilità, adeguando, ove occorra, il ruolo organico dei magistrati militari,
quale definito dall’articolo 11 della legge 7 maggio 1981, n. 180;

a-quater) prevedere che della sezione di cui alla lettera a-bis) pos-
sano fare parte anche magistrati ordinari e che tutti i componenti della se-
zione possano conoscere anche degli affari di competenza dei giudici or-
dinari;

a-quinquies) prevedere che gli affari di competenza dei tribunali
militari siano trattati con precedenza rispetto ad ogni altro;

a-sexies) prevedere che il tribunale militare giudica con l’inter-
vento del presidente della sezione di cui alla lettera a-bis), che lo presiede,
o, in caso di suo impedimento, del magistrato militare di grado o di anzia-
nità più elevata, di un magistrato militare di tribunale o di appello, con
funzioni di giudice e di un ufficiale dell’Esercito, della Marina, dell’Ae-
ronautica o della Guardia di Finanza. estratto a sorte;

a-sexties) prevedere l’applicabilità ai magistrati militari di tutte le
norme dell’ordinamento giudiziario, salva l’obiettiva incompatibilità di ta-
luna di esse con le specifiche esigenze militari, in particolare prevedendo
disposizioni che agevolino ed incentivino la mobilità fra le sedi e le fun-
zioni. in considerazioni dell’esiguità del ruolo organico».

5.500

Il Relatore Cirami

Approvato

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «superiore».
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5.700 (testo 2)

Il Governo

V. testo 3

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «Presidente della Repub-
blica» con le seguenti: «Primo presidente della Corte di cassazione», le
parole: «sei componenti» con le seguenti: «cinque componenti» e le pa-

role: «dei quali due magistrati militari di cassazione» con le seguenti:
«dei quali uno magistrato militare di cassazione».

5.700 (testo 3)

Il Governo

V. testo 4

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «Presidente della Repub-
blica» con le seguenti: «Primo presidente della Corte di cassazione»,.

Conseguentemente, alla fine della lettera b) aggiungere i seguenti pe-

riodi: «Al relativo onere pari a 10.000 euro annui a decorrere dal 2006 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.700 (testo 4)

Il Governo

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «Presidente della Repub-
blica» con le seguenti: «Primo presidente della Corte di cassazione»,.

Alla fine della lettera b) aggiungere i seguenti periodi: «Al relativo
onere pari a 10.000 euro annui a decorrere dal 2006 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le oc-
correnti variazioni di bilancio».
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Alla medesima lettera b), dopo le parole: «componenti estranei alla
magistratura» inserire le seguenti: «scelti fra professori ordinari di univer-
sità in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio
professionale».

5.101
Malabarba, Sodano Tommaso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «procuratore gene-
rale» fino a militari di cassazione», con le altre: «Presidente della Corte
di cassazione, dal Procuratore generale militare presso la Corte di cassa-
zione, da cinque componenti eletti dei quali uno magistrato di cassa-
zione,».

5.102
Malabarba, Sodano Tommaso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «prevedere che i com-
ponenti elettivi del Consiglio durino in carica sei anni e non siano imme-
diatamente rieleggibili» con le parole: «prevedere che i componenti elet-
tivi del Consiglio durino in carica quattro anni e non siano immediata-
mente rieleggibili e che i componenti estranei alla magistratura durino
in carica quattro anni».

5.600
Il Relatore Cirami

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «prevedere, inoltre,
in particolare, che ai magistrati militari» fino alla fine della lettera.

5.103 (testo 2)
Il Relatore Cirami

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilan-
cio dello Stato, nell’ambito del Consiglio della magistratura militare l’isti-
tuzione di una sezione disciplinare del Consiglio, composta di tre membri
effettivi e tre membri supplenti; prevedere che un membro effettivo e un
membro supplente siano scelti fra i magistrati militari di cassazione com-
ponenti elettivi del Consiglio, che un membro effettivo e un membro sup-
plente siano scelti fra gli altri magistrati militari componenti elettivi e che
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un membro effettivo e un membro supplente siano scelti fra i componenti
eletti dal Parlamento».

5.104
Il Relatore Cirami

V. testo 2

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) prevedere un’unica Corte militare d’appello sopprimendo le
due sezioni distaccate di Verona e Napoli attualmente previste».

5.104 (testo 2)
Il Relatore Cirami

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) prevedere un’unica sede di Corte militare d’appello soppri-
mendo conseguentemente le due sezioni distaccate di Verona e Napoli at-
tualmente previste».

5.105
Il Relatore Cirami

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) prevedere che il numero dei tribunali militari non sia supe-
riore a quattro e rivederne le circoscrizioni al fine di pervenire ad un’equa
distribuzione del carico di lavoro e ad un’adeguata funzionalità degli uffici
giudiziari, tenuto conto della modificazione avvenuta nella dislocazione
dei comandi, reparti ed enti delle forze armate, dell’estensione territoriale
delle circoscrizioni stesse, del complesso dei militari ivi in servizio, delle
caratteristiche dei collegamenti tra le varie provincie e la sede degli uffici
giudiziari».

5.106
Il Relatore Cirami

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) prevedere che, nei casi di applicazione della legge penale
militare di guerra di cui alla lettera c) dell’articolo 4, ove ciò risulti neces-
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sario ai fini di un più funzionale esercizio dell’attività giudiziaria militare
e in deroga alla previsione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera m), nu-
mero 2), possano istituirsi con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro della giusti-
zia, uno o più tribunali presso il comando dei corpi di spedizione all’e-
stero, stabilendo che la competenza di tali tribunali sia determinata dal de-
creto che li istituisce e che la stessa sia comunque limitata ai reati com-
messi successivamente alla loro costituzione; prevedere che dall’applica-
zione della presente disposizione non possano derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato;».

5.4
Fassone, Pascarella, Forcieri, Nieddu, Stanisci, Manzella

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) rivedere le circoscrizioni dei tribunali militari, assegnando
a ciascuno quella del distretto nel quale esso è ubicato;».
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Bevilacqua Francesco

Nuove disposizioni in materia di controversie di lavoro (3217)

(presentato in data 17/11/2004)

Sen. Minardo Riccardo

Interventi per lo sviluppo, il recupero e la salvaguardia dell’asino ragusano
(3218)

(presentato in data 17/11/2004)

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Brutti Massimo ha aggiunto la propria firma all’interroga-
zione 3-01807, dei senatori Pascarella e Tessitore.

Il senatore Tessitore ha aggiunto la propria firma all’interrogazione 3-
01514, del senatore Villone.

Interrogazioni

MARITATI, MANIERI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. –
Premesso che:

le alluvioni di questi ultimi giorni hanno provocato nel Salento la
distruzione di coltivazioni di ortaggi e di ulivi, con gravissimi danni per
l’economia locale;

nella stessa drammatica situazione versano intere famiglie nei co-
muni di Nardò, Galatone, Gallipoli ed altri importanti comuni pugliesi, co-
strette ad evacuare dalle proprie case inondate dall’acqua, dal fango e dai
detriti trasportati dalle inondazioni;

la protezione civile ha effettuato numerosissimi interventi di soc-
corso, anche con l’ausilio di squadre intervenute a sostegno dalle sezioni
di Potenza, L’Aquila, Pescara, Maglie e Foggia, a riprova dell’ecceziona-
lità della situazione salentina e della necessità di interventi di natura
straordinaria;

i sindaci dei comuni maggiormente colpiti dall’evento alluvionale
– Aradeo, Copertino, Nardò, Galatina, Galatone, Gallipoli, Leverano, San-
nicola e Seclı̀ – riunitisi nella sala consiliare del comune di Galatone
hanno chiesto il riconoscimento dello stato di calamità;

la tregua del maltempo nella giornata del 17.11.2004 ha rivelato le
proporzioni effettive della catastrofe, con intere strade cancellate, l’abbat-
timento di muri interpoderali, la compromissione della raccolta della cam-
pagna olivicola e di quella degli ortaggi, la strage di interi allevamenti,

si chiede di sapere come si intenda far fronte alla gravissima situa-
zione conseguente alle alluvioni verificatesi nelle campagne e nei comuni
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salentini e se non si ritenga di dover quanto prima fornire ampie e com-
plete assicurazioni agli amministratori locali circa il riconoscimento dello
stato di crisi ed il conseguente stanziamento di risorse finanziare aggiun-
tive per fronteggiare la situazione di emergenza creatasi.

(3-01835)

BRUTTI Massimo, PAGANO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso
che:

i recenti fatti di sangue a Napoli confermano l’esistenza di una
grave minaccia alla sicurezza e ai diritti fondamentali dei cittadini;

spicca in questo quadro l’intreccio sempre più stretto fra camorra e
criminalità diffusa che altera profondamente le condizioni di vita nella
città;

interi quartieri sono sottoposti quotidianamente al controllo ed alle
attività intimidatorie dei gruppi camorristici, spesso in conflitto tra loro;

i giovani, le donne, gli anziani sono più facilmente colpiti dalle at-
tività delittuose;

il controllo del territorio viene sottratto allo Stato anche a causa
dell’inefficienza, della scarsità di risorse e di mezzi, che rendono sempre
più difficile l’attività delle forze di polizia,

si chiede di conoscere:

quali siano i dati della Criminalpol e dell’Arma dei Carabinieri re-
lativi ai delitti commessi a Napoli negli anni 1999, 2000, 2001, 2002 e
2003;

quante unità delle forze di polizia nella città di Napoli siano impe-
gnate in attività operative sul territorio e quante in attività di tipo burocra-
tico, e con quali turni di lavoro;

se sia vero che il commissariato di Montecalvario è sotto sfratto
esecutivo;

quali siano le scoperture di personale, quali i problemi che rendono
difficile il funzionamento dei commissariati di Barra, Frattamaggiore, Pia-
nura, Portici, Secondigliano e Posillipo;

quanti siano gli operatori delle forze di polizia impegnati nella
zona di Scampia, con quale presenza effettiva sul territorio, con quali
turni;

più in generale quali siano le priorità nell’azione delle forze del-
l’ordine a Napoli;

quali siano gli obiettivi e quale la strategia che il Ministro dell’in-
terno intende realizzare.

(3-01836)

BATTISTI, ZANDA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

sabato 6 novembre 2004 si è verificato, ad opera del movimento
definito dei Disobbedienti, un blitz presso il supermercato Panorama e
la libreria Feltrinelli di Roma;

dai due esercizi commerciali sono stati portati via numerosi beni di
consumo che sono stati poi distribuiti all’esterno;
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questi episodi di «esproprio proletario» sono assolutamente censu-
rabili in quanto atti illegali e perseguiti dal codice penale,

si chiede di sapere se e quali iniziative si intenda assumere per pre-
venire il ripetersi di ulteriori episodi di violenza e quali provvedimenti
siano stati adottati per individuare e punire i responsabili di tali scellerati
atti.

(3-01837)

FORMISANO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

la città di Napoli ha subito nelle ultime settimane un gravissimo
attacco da parte della criminalità organizzata, con molti omicidi ed anche
agguati alle forze dell’ordine;

il Governo non appare in grado di garantire la sicurezza dei citta-
dini e, nonostante l’affermazione resa dal Ministro interrogato nella sua
recente visita a Napoli «di non voler militarizzare la città», sembrerebbe
opportuno agli interroganti valutare la possibilità di recuperare a compiti
propri d’istituto tutti quei rappresentanti delle forze dell’ordine impegnati
invece in compiti impropri quali quelli di carattere amministrativo o, ad
esempio, quello di accompagnamento dei vari cortei e delle varie manife-
stazioni che quotidianamente si svolgono,

si chiede di conoscere:

quali siano le valutazioni e gli intendimenti del Governo per porre
un argine al dilagare di tali gravissimi episodi criminali che sconvolgono
le coscienze dei cittadini napoletani;

se non si intenda inoltre prevedere il trasferimento temporaneo de-
gli uffici del Ministero dell’interno, ed in particolare del Dipartimento di
pubblica sicurezza, presso la città di Napoli, a testimonianza di un impe-
gno reale verso la cittadinanza.

(3-01838)

BORDON, MANCINO, SCALERA, BATTISTI, FORMISANO,
MANZIONE, LIGUORI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

nelle ultime settimane Napoli e la Campania sono state tragico tea-
tro di una escalation di violenza messa in atto dalla criminalità organiz-
zata;

dalle città partenopee giunge un vero bollettino di guerra: oltre 100
morti ammazzati in un anno di guerra di camorra;

la maggioranza di centro-destra in oltre tre anni di governo non ha
messo in campo alcuna iniziativa politica efficace a garanzia della sicu-
rezza dei cittadini;

la legge finanziaria in discussione alla Camera dei deputati riduce,
anziché incrementare, gli stanziamenti per le forze dell’ordine e per tute-
lare la sicurezza dei cittadini,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per i quali si è giunti ad un livello cosı̀ incon-
trollabile di criminalità;
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se e quali provvedimenti il Governo intenda adottare per porre ri-
medio all’alto tasso di violenza, a partire dalla destinazione di fondi e
mezzi sufficienti per coprire le esigenze di chi opera per garantire la sicu-
rezza dei cittadini ed al fine di migliorare la condizione di vivibilità quo-
tidiana del capoluogo campano.

(3-01839)

BRUTTI Massimo, TESSITORE, VILLONE, PAGANO. – Al Mini-
stro dell’interno. – Premesso che:

sabato 6 novembre 2004, durante la manifestazione svoltasi a
Roma, alcune persone che avevano partecipato ai cortei si sono appro-
priate di beni di consumo con un vero e proprio blitz presso un supermer-
cato ed una delle librerie Feltrinelli di Roma;

durante l’impresa sono stati commessi reati che devono essere per-
seguiti,

si chiede di conoscere quale sia la valutazione del Governo e quali le
iniziative assunte al riguardo.

(3-01840)

D’ONOFRIO, COMPAGNA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso
che la situazione di ordine pubblico a Napoli negli ultimi tempi si è assai
aggravata, con numerosi ed efferati fatti di sangue, si chiede si sapere se e
quali urgenti misure atte contrastare la criminalità organizzata intenda in-
traprendere il Ministro in indirizzo.

(3-01841)

SODANO Tommaso. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. –
(Già 4-07645)

(3-01842)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ROTONDO, GASBARRI, IOVENE, GIOVANELLI, BATTAGLIA
Giovanni, MONTALBANO, GARRAFFA. – Al Presidente del Consiglio

dei ministri e ai Ministri dell’ambiente e per la tutela del territorio e della
salute. – Premesso:

che in data 4 novembre 2004 la popolazione di Melilli, un comune
che gravita nell’area del polo petrolchimico di Siracusa, è stata investita
da una nube tossica;

che analogo incidente si è verificato il giorno prima, sempre in Si-
cilia, in un’altra area industriale petrolchimica, quella di Milazzo;

che le esalazioni hanno determinato disturbi all’apparato respirato-
rio a numerosi abitanti dello stesso comune, costringendoli a ricorrere a
cure mediche;
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considerato:

che a quasi due settimane dall’incidente non è stato ancora possi-
bile appurare l’origine e l’esatta composizione della nube tossica, in
quanto le stazioni di rilevamento della qualità dell’aria presenti nel terri-
torio del polo petrolchimico, probabilmente obsolete, non hanno registrato
alcuna irregolarità;

che le imprese industriali dell’area, dando prova di scarso senso ci-
vico, non hanno riconosciuto alcuna anomalia nei loro impianti;

che il sistema comunque più efficiente di rilevazione delle emis-
sioni industriali in atmosfera è quello di proprietà di un consorzio di
aziende che operano nell’area consortile, e che è quanto meno ingenuo
aspettarsi che i controllati si comportino anche da inflessibili controllori;

che il DAP di Siracusa, organo periferico dell’ARPA, opera in una
situazione di notevole difficoltà per la cronica carenza di personale e
mezzi, a fronte di un territorio fortemente compromesso dal punto di vista
ambientale,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno stanziare con urgenza i fondi necessari
a dotare l’area industriale di Siracusa di reti di rilevamento degli inqui-
nanti atmosferici più moderne ed efficienti, attingendo alle disponibilità
finanziarie del piano di risanamento ambientale, i cui fondi vanno adegua-
tamente rimpinguati in sede di legge finanziaria per il 2005;

se non si ritenga opportuno un intervento finalizzato a tutelare
l’ambiente e la salute dei cittadini dell’area del polo petrolchimico di Si-
racusa, per quanto di loro competenza.

(4-07704)

DE PAOLI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo:

che si verificano frequenti disservizi nel trasporto ferroviario in
Lombardia ed in particolare sulle tratte Milano-Chiasso, Milano-Mortara
e Milano-Monza che si manifestano in ritardi, anche di una certa entità,
in soppressione di treni – dovuti a guasti sia al materiale rotabile, sia
agli impianti – e in condizioni di viaggio assai disagiate (carrozze sovraf-
follate, poco pulite);

che i suddetti disservizi sono accentuati da carenza di informazioni
e di servizi accessori (difficoltà nel reperimento dei titoli di viaggio);

che fonti sindacali sottolineano la carenza di manutenzione sull’in-
tera rete ferroviaria lombarda;

che questi disservizi penalizzano i viaggiatori, in particolare i pen-
dolari, e costituiscono un disincentivo al trasporto ferroviario, mentre que-
sto tipo di trasporto dovrebbe essere sostenuto per contenere l’inquina-
mento del traffico automobilistico,

si chiede di conoscere:

se siano state o saranno adottate misure per risolvere questi gravi
disservizi da Trenitalia o da altre società concessionarie e dalla Regione
Lombardia;
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se siano stati o saranno assunti provvedimenti, per quanto di com-
petenza, dal Ministro in indirizzo;

quale sia lo stato della manutenzione del materiale rotabile e degli
impianti della rete ferroviaria in Lombardia.

(4-07705)

GUBETTI. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che:

nella trasmissione «Ballarò» del 16 novembre 2004, su Rai Tre, il
conduttore ha illustrato il disegno di legge n. 1899 sulla legittima difesa,
leggendo un testo che non corrisponde affatto a quello approvato dalla
Commissione giustizia del Senato con il voto favorevole di tutti i gruppi
di maggioranza e l’astensione del gruppo della Margherita e del senatore
Ayala (notizia, quella sull’esito del voto, accuratamente omessa nella tra-
smissione);

quindi tutti coloro che sono intervenuti nella discussione, con dra-
stiche critiche, lo hanno fatto su un testo inesistente, dimostrando di non
conoscere quello vero e azzardando, nel caso di un componente della Ca-
mera dei deputati, esempi pratici surreali, del tutto inconciliabili con i
contenuti autentici del disegno di legge, con un comportamento poco ri-
spettoso della verità e del lavoro dell’altro ramo del Parlamento;

nessuno dei presenti, cominciando dal conduttore, ha ritenuto op-
portuno un confronto con le leggi esistenti in Francia e in Germania, assai
simili al disegno di legge, confronto che invece è diventato indispensabile
per la completezza dell’informazione in un momento in cui si sta appro-
vando il mandato di cattura europeo, primo passo per la costruzione di
uno spazio giuridico continentale comune,

si chiede di sapere se, a giudizio del Ministro in indirizzo, anche con
espresso riferimento al raggiungimento degli obiettivi della «qualità del-
l’offerta» previsti dall’articolo 2 del contratto di servizio approvato con
decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2003:

sia tollerabile che il servizio pubblico faccia con superficialità e
mancanza di professionalità opera di disinformazione, si spera involonta-
ria, oggettivamente offensiva per il lavoro parlamentare;

sia una pretesa eccessiva chiedere ai conduttori di trasmissioni di
servizio pubblico di citare i testi delle proposte parlamentari in modo
esatto;

sia opportuno adottare provvedimenti a tutela della veridicità e
completezza dell’informazione della RAI e per difendere i lavori parla-
mentari da critiche infondate perché basate su notizie incomplete e non
corrispondenti ai resoconti ufficiali e pubblici del Parlamento.

(4-07706)

FLORINO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che rientra nelle prerogative del parlamentare presentare interroga-
zioni, interpellanze, ecc., e che pertanto diventa del tutto pretestuoso, ad
ogni interrogazione del sottoscritto, convocare Consigli comunali, Comi-
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tati di Sindaci e/o parlamentari, per chiedere a più voci di condannare l’o-
perato di chi si attiene alla sua funzione;

che è oltremodo ridicolo fare riferimento a Comuni sciolti per col-
lusione camorristica e successivamente reintegrati omettendo, nel caso di
Portici, di ricordare che pende attualmente un ricorso per revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, come altrettanto si verificherà per
il caso di Marano;

che l’intimidazione nei riguardi dell’interrogante, con ricorrenza
costante, si manifesta ad ogni interrogazione o atto di sindacato ispettivo,
la competenza alla risposta sul quale spetta esclusivamente al Ministro
dell’interno;

che il Consiglio comunale di Monte di Procida (Napoli), nella se-
duta del 9/11/2004, sostituendosi al Ministro dell’Interno, ha voluto dare
delle risposte ai quesiti posti dall’interrogante;

che nel prendere atto delle risposte contenute nel resoconto della
seduta del 9/11/2004 l’interrogante gradirebbe inoltre sapere se corri-
sponda al vero che gli abusi edilizi di seguito riportati siano riconducibili
ad amministratori locali con cariche rilevanti: la sopraelevata costruita in
via Filomarino, prima traversa, con apposizione di sigilli; la ristruttura-
zione di un vecchio rudere in via Filomarino, terza traversa; la villa su
2 livelli in via Giovanni Da Procida; il manufatto in località Cappella;
il parco giochi in via Panoramica;

che sarebbe opportuno chiarire i motivi che inducono l’Ammini-
strazione comunale di Monte di Procida ad adottare misure previste dalle
leggi per gli abusi edilizi commessi dai comuni cittadini ed a non interve-
nire se gli abusi vengono perpetrati da amministratori locali,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti se alcuni amministratori del Co-
mune di Monte di Procida, personalmente e/o a tutela di parenti ed amici,
subito dopo il loro insediamento, abbiano provveduto ad effettuare delle
opere abusive in difformità del piano regolatore generale;

se gli risulti se e quali procedure di accertamento siano state atti-
vate dall’Amministrazione comunale di Monte di Procida;

se, accertate le responsabilità, intenda adottare provvedimenti per il
ripristino della legalità.

(4-07707)

EUFEMI. – Ai Ministri per la funzione pubblica, del lavoro e delle
politiche sociali e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

da settori sindacali è stato posto il problema della pensionabilità
dell’indennità di amministrazione corrisposta ai pubblici dipendenti ai
sensi dell’art. 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16.5.95
e dell’art. 33 del contratto collettivo del 16.2.99;

l’art. 34, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro
1994-1997, che ha istituito l’indennità di amministrazione quale compenso
annuo fisso e retributivo con carattere di continuità, erogato con le stesse
modalità dello stipendio tabellare, consente di definire detta indennità
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«parte integrante della retribuzione mensile» e, quindi, rientrante nella
base pensionabile nel calcolo della quota A, ai sensi del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 1092/73;

è appena il caso di evidenziare che detta indennità viene ridotta in
caso di tempo parziale orizzontale ed al 50% in caso di sospensione cau-
telare per provvedimento disciplinare;

l’evoluzione del quadro normativo richiamato da dottrina e giuri-
sprudenza (valga per tutte la sentenza n. 1620/2004 della corte dei conti,
sezione giurisdizionale della Regione Sicilia) con riferimenti ben precisi e
circostanziati (art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 1092/73,
art. 13 del decreto legislativo n. 503 del 30.12.92, legge n. 335 dell’8.8.95,
nonché contratti di lavoro a far data dal 1994) non consente di indugiare
più a lungo rispetto all’applicazione della liquidazione in quota A,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Governo in ordine all’opportunità di
impartire disposizioni all’Inpdap, trattandosi di assegno fisso erogato con
le stesse modalità dello stipendio tabellare, al fine di evitare un conten-
zioso di dimensioni notevoli;

quali siano gli intendimenti del Governo in ordine alla revisione
delle proprie posizioni rispetto a quelle assunte con circolare n. 51 emessa
in data 22.5.02, nel senso di includere nel calcolo in quota A l’indennità
in questione, impartendo tutte le disposizioni de quo agli enti preposti alla
liquidazione di tutte le pensioni.

(4-07708)

PEDRINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI,
ROLLANDIN, LIGUORI, FALOMI, LONGHI, MAFFIOLI, GUASTI,
FLAMMIA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso:

che tra le cause della carente situazione del sistema di trasporto ae-
reo nazionale si colloca l’insufficiente consistenza aeronautica di alcune
società di gestione degli aeroporti,

che, infatti, tali società si dovrebbero dedicare ad aspetti commerciali,
senza aver mai assunto un ruolo aeronautico in settori operativi, incidenti
anche sulla sicurezza del volo;

che alcune società sono state inserite con atti amministrativi con
artificiosa applicazione delle norme del codice della navigazione,

che in alcuni casi le società non hanno neanche ricevuto una defini-
zione amministrativa del rapporto concessorio ed in altri il rapporto è am-
piamente scaduto e non rinnovabile;

che di fronte a tale situazione irrazionale e caotica, per non dire
illegittima, sono state trasformate in gestione totale definitiva per 40
anni non finalizzate alla normativa comunitaria;

che tale situazione, già disposta per cinque aeroporti, si vuole
estendere a tutti gli aeroporti nazionali in gestione parziale;

che il ricavo derivante dalla privatizzazione del capitale verrà for-
temente esaltato dall’affidamento della gestione totale quarantennale;
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che l’enorme flusso finanziario derivante dalla privatizzazione, va-
lutabile in circa 4000 milioni di euro, verrebbe assunto da alcuni azionisti
che non hanno fornito, come sarebbe stato giusto, supporto finanziario per
l’ammodernamento delle infrastrutture, assunte dallo Stato con il proprio
bilancio o con leggi speciali;

che, al contrario, tale flusso finanziario dovrebbe, almeno, essere
destinato all’ampliamento ed ammodernamento degli aeroporti che lo
hanno prodotto, per eliminare le esistenti anomalie,

si chiede di sapere se e quali azioni intenda disporre il Governo:

per mantenere nel settore pubblico la titolarità della concessione
trasferendo ai privati solo la gestione su base contrattuale e pertanto più
facilmente revocabile, cosı̀ come avviene negli altri paesi, compresi gli
Stati Uniti d’America e altri paesi europei;

per garantire la presenza nelle società di gestione degli aeroporti di
soggetti dotati di cultura aeronautica, come avviene in altri Paesi europei;

per garantire il rispetto delle norme europee nell’affidamento di
gestioni aeroportuali che forniscono servizi aventi rilevanza pubblica;

per la destinazione di un rilevante flusso finanziario che, se non
trasferito all’erario, dovrebbe essere, almeno, utilizzato per un totale rin-
novamento del sistema aeroportuale italiano, le cui carenze sono ogni
giorno più evidenti, anche in settori di sicurezza del volo.

(4-07709)

MACONI, BISCARDINI. – Al Ministro dell’economia e delle fi-
nanze. – Premesso che:

l’INPDAP è proprietario degli alloggi siti in via Tetrarca a Sa-
ronno;

nel giugno 2003 l’INPDAP ha contestato l’assegnazione degli al-
loggi occupati a 50 famiglie;

la motivazione di tali atti deriverebbe dal fatto che l’assegnazione
degli alloggi alle citate famiglie è avvenuta dopo il 31.6.1997, in assenza
di bando ad evidenza pubblica;

nel mese di luglio 2004 le citate famiglie hanno ricevuto le lettere
di annullamento del contratto di locazione;

le famiglie sono in attesa di una sentenza nel merito, avendo inol-
trato ricorso al TAR della Lombardia;

le famiglie interessate si troverebbero in una grave situazione qua-
lora venissero private dell’alloggio in locazione,

gli interroganti chiedono di sapere se e quali iniziative intenda assu-
mere il Governo per risolvere questa situazione.

(4-07710)

COZZOLINO, PACE, ULIVI. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca e della salute. – Premesso che:

il concorso a 50 posti per accedere alla laurea specialistica in
scienze infermieristiche ed ostetriche presso l’Università di Roma «Tor
Vergata» ha visto la partecipazione di 1000 candidati;
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i tabulati delle risposte riportano in ogni concorso un codice o un
numero progressivo per permettere l’abbinamento del tabulato stesso alla
rispettiva scheda anagrafica;

tale prassi consente, in un’eventuale contestazione, di affermare
con certezza la perfetta corrispondenza tra il compito ed il candidato al
quale è stato attribuito il punteggio,

gli interroganti chiedono di sapere se questa procedura sia stata se-
guita anche nella prova sostenuta dai candidati per l’accesso alla laurea
specialistica in scienze infermieristiche ed ostetriche presso l’Università
di Roma «Tor Vergata».

(4-07711)
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