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Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.

MANIERI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del 3 ottobre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Abis, Antoniazzi, Arfè,
Boggio, Boldrini, Butini, Cappelli, Cossutta, Dipaola, Elia, Fassino, Giacovaz~
zo, Iannone, Malagodi, Montresori, Neri, Pierri, Rigo, Riz, Rosati, Saporito,
Triglia, Ulianich, Visconti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fioret, Lauria,
Perricone, a Siracusa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio
d'Europa; Falcucci, Gerosa, Orlando, Spetic, in Germania Federale, per
attività dell'Unione interparlamentare; Rubner, in Inghilterra, per attività
dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all' Assemblea saranno pubblicate in
allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 1989, n.327,
recante norme sulla dirigenza,delle sezioni delle indagini preliminari
e delle preture circondariali» (1880)

«Norme sulla dirigenza della sezione delle indagini preliminari» (1700), di
iniziativa del senatore Vitalone e di altri senatori

Approvazione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei
disegni di legge nno 1880 e 1700.
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Riprendiamo la discussione generale, iniziata nella seduta di ieri.
È iscritto a parlare il senatore Onorato. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, il decreto~legge al nostro esame, come è
noto, non fa che assegnare la dirigenza delle sezioni G.I.P. e delle preture
circondariali di dodici grandi città italiane a magistrati di cassazione. Dico
subito che, in ordine alla dirigenza delle preture circondariali, non ho
difficoltà ad ammettere che molte delle mie perplessità iniziali sono venute
meno, anche se non sono del tutto dissolte.

Probabilmente bisogna anche in questa sede parlamentare sottolineare
una lettura di quel terzo comma dell'articolo 1 del decreto~legge al nostro
esame che ne salvi in qualche modo la costituzionalità o che perlomeno
impedisca la sottrazione al Consiglio superiore della magistratura delle
funzioni che gli sono proprie.

La lettura che ritengo meno costituzionalmente devastante è la seguente.
Al terzo comma dell'articolo 1 si dice: «I magistrati che, alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ...». Qui in verità non
sono riuscito bene a capire la ratio. Normalmente si sarebbe detto: «I
magistrati che, alla data di entrata in vigore del decreto~legge» e non capisco
quindi perchè si sposta la decorrenza di questa disposizione all'entrata in
vigore della legge di conversione. Comunque sia, «I magistrati che, alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno la
titolarità dei predetti uffici,» (cioè delle preture circondariali più importanti)
«la conservano con la qualifica loro spettante».

È necessario precisare che «la qualifica loro spettante» è quella che
spetta loro secondo l'ordinamento giudiziario precedente: in genere possono
essere magistrati di appello; comunque non è necessariamente una qualifica
di cassazione perchè la dirigenza di quegli uffici pretorili non è affidata a
giudici con funzioni di cassazione. Quindi i magistrati restano in servizio
come dirigenti la pretura con la qualifica precedente e ~ continua l'articolo ~

«il passaggio al ruolo organico dei magistrati di cassazione» (per questi
titolari degli uffici pretorili) «avverrà alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto» se avevano già la qualifica di magistrati
di cassazione, altrimenti quel passaggio al ruolo organico dei magistrati di
cassazione avverrà soltanto al momento in cui gli stessi magistrati.
conseguono la qualifica relativa.

Se questa lettura è esatta, credo che, per quanto riguarda la cosiddetta
progressione in carriera dei magistrati di cui parliamo, non vi sia nessuna
sottrazione alle funzioni costituzionali del Consiglio superiore della magistra~
tura. Infatti la progressione per la qualifica di magistrato di cassazione
avviene secondo le procedure normali; in quel momento scatterà il passaggio
al ruolo organico dei magistrati di cassazione.

.

L'unico aspetto che si sottrae al Consiglio superiore della magistratura è
non tanto la progressione alla qualifica di cassazione quanto l'assegnazione a
quelle funzioni nuove rappresentate dalla dirigenza delle preture di queste
dodici città. È questo il punto più delicato su cui mi residuano alcune
perplessità. È vero (come ha già detto il relatore Di Lembo) che è un sistema
già adottato dalla legge del 1973 per quanto riguarda i consiglieri degli uffici
istruttori, ma probabilmente dobbiamo cominciare a riconsiderare questo
sistema soprattutto in un momento in cui (a differenza di quanto accadde nel
1973) il decreto~legge in esame attribuisce direttamente una funzione
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dirigente a un ufficio tutto sommato nuovo. Infatti la pretura circondariale è
un nuovo ufficio, mentre nel 1973 ci trovavamo di fronte ad un ufficio già
previsto dalle norme, cioè l'ufficio istruttore. Invece ~ proprio questa è la
novità ~ la pretura circondariale è un quid navi.

Ebbene, è giusto che l'assegnazione delle funzioni per un nuovo ufficio
avvenga ape legis? Proprio questo è il punto: è giusto che si conservino in
quell'ufficio i titolari di un ufficio precedente? Tra l'altro in questo caso non
vi è una coincidenza completa; vi è una differenza tra l'essere titolari di una
pretura mandamentale di Roma ed essere titolari di una pretura circondaria~
le di Roma. Questo è il punto residuo, signor Ministro; c'è una lieve o meno
lieve sottrazione alle funzioni del Consiglio superiore della magistratura, che
ha il compito istituzionale di provvedere alla assegnazione delle funzioni.
Ripeto che nel 1973, ape legis, si attribuivano le funzioni di consigliere
istruttore ai magistrati già in carica in quell'ufficio; oggi si attribuiscono ape
legis le funzioni di dirigente della pretura circondariale a magistrati che non
erano in carica in quell'ufficio, ma nell'ufficio della pretura mandamentale
che è qualcosa di diverso.

Ridimensionata così la mia preoccupazione in ordine a questo terzo
comma dell'articolo 1, mi basta sottolineare che è necessario ~ credo ~

ripensare ai meccanismi che nel 1973 e oggi il Parlamento ha adottato e
continua ad adottare quando interviene in materie analoghe. Penso che si
potrebbero ripristinare meccanismi meno automatici, che non agiscano ape
legis, che restituiscano al Consiglio superiore della magistratura la sua piena
facoltà di determinazione non solo in ordine alla progressione per la
qualifica superiore, ma anche in ordine all'assegnazione delle funzioni per
questo o quell'ufficio.,

Detto questo per debito di onestà intellettuale, poichè ho ascoltato sia la
relazione del senatore Di Lembo che l'intervento del senatore Casali, che si
era soffermato molto sul punto, devo invece ribadire ed anzi aggravare tutte
le mie perplessità in ordine ai primi due commi di quest'articolo 1. Più ci
penso e più mi sembrano culturalmente non solo equivoci, ma perversi e
anche per questo politicamente preoccupanti. Che cosa stabiliscono questi
primi due commi? Abbiamo detto che attribuiscono la presidenza delle
sezioni dei G.LP. (ormai chiamiamo così i giudici dell'indagine preliminare)
a magistrati di cassazione relativamente a questi 12 tribunali più importanti.
Si afferma che è necessario farlo perchè si tratta a volte di sezioni composte
anche da più di 100 magistrati e quindi è bene che vi sia un magistrato di
cassazione a dirigere. Poi (ed era la notazione che il Ministro in Commissione
aveva sottolineato con forza, quasi a riscoprire l'argomento fondamentale di
questo decreto~legge) si dice che, se abbiamo una procura della Repubblica
governata da un magistrato di cassazione, non possiamo avere una sezione
G.LP. che non sia governata da un magistrato della medesima qualifica,
perchè la sezione G.LP. deve controllare l'esercizio dell'azione penale del
magistrato e non può essere affidato tale compito a un controllore di
qualifica inferiore.

Allora, quell'anomalia per cui i presidenti delle altre sezioni del
tribunale non hanno la qualifica di magistrato di cassazione come si
giustifica? Forse le sezioni giudicanti di quel tribunale non hanno, anche a
maggior ragione dei G.LP., la funzione di controllare l'esercizio dell'azione
penale da parte della procura della Repubblica? Qui c'è una in congruenza
che non si può assolutamente giustificare. Il Ministero, dopo un anno di
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ripensamenti (in quanto la precedente modifica dell'ordinamento giudiziario
risale al settembre 1988), riflette e dice che c'è qualcosa che non va: la
procura della Repubblica è governata da un magistrato di cassazione e quindi
così deve essere anche per le sezioni dei G.LP. Ma se si voleva far questo,
perchè non si è pensato anche alle altre sezioni di tribunale? Non hanno
anche le altre sezioni di tribunale una competenza altrettanto importante?
Non hanno alle proprie dipendenze o, meglio, nella propria composizione un
numero elevato di giudici, come le sezioni dei G.I.P.? Qui, a mio avviso, si
scopre la filosofia del decreto, la sua origine, l'occasione, la causa che non
può essere altro che «lobbistica». Qual è il vero senso, se non si eleva anche
la qualifica dei magistrati presidenti delle altre sezioni? Il vero senso è, signor
Ministro ~ e lei lo sa meglio di me ~ che si voleva evitare di trasferire ad altre

sedi o ad altri uffici i magistrati titolari degli uffici istruzione delle dirigenze, i
consiglieri istruttori e i consiglieri aggiunti, quelle 24 persone e, soprattutto,
quelle due persone di Roma, diciamocelo francamente.

Si dice (ed è una tesi che, se non sbaglio, è stata rappresentata per la
prima volta in una lettera del consigliere istruttore Cudillo al quotidiano «la
Repubblica» in risposta a Zagrebelsky, poi ripresa in Commissione dal
collega Gallo con la consueta acutezza e successivamente nella relazione del
senatore Di Lembo) che l'articolo 39 della legge che modifica l'ordinamento
giudiziario in previsione dell'entrata in vigore del nuovo codice, permette il
trasferimento dei giudici istruttori e dei consiglieri istruttori alle sezioni
G.LP. perchè si tratta di sezioni altre o diverse rispetto agli uffici istruzione.
Ricorderò che l'articolo 39 recita: «I magistrati con funzione di consigliere
istruttore e di consigliere istruttore aggiunto presso i tribunali ordinari...
vengono assegnati ad altro ufficio della stessa sede o di altra sede o alla Corte
di cassazione». Dice Cudillo e molti altri con lui: «L'articolo 39 della
Costituzione ci permette, a me Cudillo e ad altri consiglieri istruttori, di
essere trasferiti alle' sezioni G.LP.». Questa è una razionalizzazione ex post.
Perchè? Non regge questa tesi, perchè prima di tutto nella fase transitoria,
cioè, nella così detta fase dello stralcio dei processi pendenti al 24 ottobre
1989, con la entrata in vigore del nuovo codice, in questa fase di stralcio resta
in piedi l'ufficio istruzione e coincide temporalmente con la sezione G.LP.,
perchè c'è una sezione G.LP. che fa i nuovi processi e una stessa sezione che
fa, come ufficio istruzione, lo stralcio dei precedenti processi. Questa è la
prima ragione per cui non si può dire che la sezione G.LP. è altra, è diversa
dall'ufficio istruzione. In realtà, posta la modifica del regime processuale, il
nuovo ufficio non è nient'altro. che la prosecuzione del vecchio ufficio, tanto
è vero che continua, come vecchio ufficio, a fare lo stralcio. Che questo fosse
il ragionamento logico e plausibile, l'unico logico e plausibile, lo dimostra lo
stesso decreto~legge, perchè altrimenti, collega Di Lembo, non si sarebbe
detto, al quarto comma dell'articolo 1, che il terzo comma dell'articolo 39
dell'ordinamento giudiziario nuovo è abrogato; non vi era nessuna ragione di
dirlo. Questa è la prova provata che in realtà la tesi di Cudillo è una tesi
inventata ex post ma che non tiene, tanto è vero che la stessa relazione
governativa al decreto~legge giustifica lo stesso decreto~legge, parlando di
impossibilità di concorrere alla direzione delle sezioni G.I.P. per i consiglieri
istruttori ed i consiglieri aggiunti; impossibilità di concorrere. Quindi non c'è
dubbio su questo. Ma se non c'è dubbio su questo, signor Ministro, qui si
tratta non di razionalizzare l'organizzazione degli uffici di previsione della
entrata in vigore del nuovo codice, perchè ho detto che razionalizzazione



Senato della Repubblica ~ 7 ~ X Legislatura

294a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 19 OTTOBRE 1989

non c'è; casomai si poteva ipotizzare una razionalizzazione se si elevava la
qualifica di tutti i presidenti delle sezioni e non soltanto delle sezioni G.I.P.
Non regge neanche l'altra giustificazione, in base alla quale non si volevano
trasferire i consiglieri istruttori ed i consiglieri aggiunti per non disperdere
un prezioso patrimonio di professionalità; perchè questa è l'altra conside~
razione.

Qui sono state già dette molte cose, ma forse, se si volevano utilizzare le
migliori professionalità disponibili, bisognava cercare tutti tranne i consiglie~
ri istruttori. Bisognava magari cercare quelli della carriera giudicante,
perchè non c'è dubbio che nel sistema del codice vigente, sistema di
garantismo inquisitorio che noi conosciamo, i consiglieri istruttori e i giudici
istruttori hanno perso il carattere di terzietà, si sono identificati con coloro
che esercitano l'azione penale e dirigono le indagini istruttorie, Vorrei
chiedere ad un possibile ufficio statistico di fare un esame della nostra carta
stampata, per esempio dell'ultimo anno, per vedere quante volte viene
attribuita ad uno che è diventato un simbolo, un modello paradigmatico di
consigliere istruttore, come il giudice Falcone, la qualifica di pubblico
ministero o di procuratore invece che quella di consigliere istruttore.

I lapsus in questa materia, anche da parte dei giornalisti del ramo, si
sprecano; tra la gente comune tutti pensano che il giudice Falcone sia un
procuratore e non un giudice istruttore.

La realtà è che i giudici istruttori sono diventati, per così dire, gli alter
ego dei procuratori della Repubblica; tuttavia, questo è solo un indice
sociologica di quella che, in realtà, è una degenerazione funzionale del ruolo
del giudice istruttore, che non è attribuibile, salvo casi particolari, a difetti
soggettivi, ma semplicemente a dinamiche oggettive del funzionamento di un
sistema di garantismo inquisitorio.

Signor Ministro, lei sa meglio di me che non si può dire che il patrimonio
di professionalità dei giudici istruttori sia analogo a quello necessario per
dirigere i G.I.P. e per esercitare la funzione di giudice delle indagini
preliminari. In realtà, questa motivazione non regge e, per giunta,
misconosce proprio la discontinuità culturale tra giudici istruttori e giudici
delle indagini preliminari, che faceva parte del patrimonio di argomenti che
aveva accompagnato il varo del nuovo codice di procedura penale, sia in
sede di commissione ministeriale che in sede di Commissione parlamentare.

Allora, non c'è altra spiegazione che regga per giustificare il decreto~
legge se non quella di essere un provvedimento corrivamente cedevole
rispetto alle pressioni «lobbistiche» di questo o quel consigliere istruttore, di
questa o di quella città d'Italia.

Sappiamo che il decreto~legge è stato tenuto nei cassetti del Ministero di
grazia e giustizia per molti mesi e che la commissione ministeriale presieduta
dal professar Zagrebelsky aveva impostato diversamente i problemi organiz~
zatori che derivavano dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura
penale e dalla creazione delle sezioni G.I.P.. Poi, improvvisamente folgorati
sulla via di Damasco, al Ministero di grazia e giustizia hanno tirato fuori dal
cassetto questo decreto~legge.

Non voglio riprendere la polemica sull'urgenza. Tuttavia, il fatto stesso
che queste disposizioni siano state adottate con un decreto d'urgenza è
ulteriore dimostrazione del fatto che il provvedimento non aveva altra
giustificazione se non quella della pressione lobbistica.

Collega Di Lembo e signor Ministro, quante volte abbiamo proceduto ad
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una modifica dell'ordinamento giudiziario, vigente il codice processuale?
Nel 1973, ad esempio, abbiamo proceduto ad una modifica dell'ordinamento
giudiziario con riferimento ai consiglieri istruttori vigente il codice di
procedura. Che necessità c'era che la modifica dell'ordinamento giudiziario
precedesse l'entrata in vigore del nuovo codice? Che necessità c'era di
intradurla attraverso il decreto~legge? Non lo si poteva fare con un disegno di
legge ordinaria, una volta entrato in vigore il codice? Nessun problema. Qual
era l'urgenza? L'urgenza era una sola: nel frattempo, i vari Cudillo e
Squillante e gli altri consiglieri istruttori di questa o quella città avrebbero
perso il posto e sarebbero dovuti andare in un altro ufficio e in un'altra sede.
Questa è l'unica urgenza che giustifica il disegno di legge.

Signor Ministro, per questi motivi, con la stessa onestà intellettuale con
la quale ho riconsiderato la mia perplessità sul terzo comma devo ribadire,
richiamando la stessa onestà intellettuale degli altri, le critiche ai primi due
commi. Queste critiche esprimono una mia preoccupazione non soltanto per
una lobby che vince ma anche per quanto ciò significa. Infatti, se noi
attueremo tra pochi giorni ~ come faremo ~ una delle riforme più

rivoluzionarie che il sistema giudiziario potesse immaginare dall'entrata in
vigore della Carta repubblicana e se non riusciremo ~ come il Governo non è
mai riuscito a fare ~ a varare tutti quegli interventi di implementazione di
questa riforma (ma l'unica cosa che si riesce a fare è una riforma delle
sezioni dei G.I.P., dopo che erano state già disciplinate con la legge n. 449 del
1988), allora le prospettive sulla cultura che sorregge l'entrata in vigore di
questo nuovo codice sono prospettive nere. Io posso accettare, ammettere e
riconoscere che questa non è la cultura del guardasigilli Vassalli, ma di fatto
lo stesso Ministro della giustizia, con episodi di questo genere, diventa
succube o succubo di una cultura diversa, che è quella particolaristica di
questa o quella lobby e non è la cultura nella quale può camminare una
riforma così importante come quella del codice di procedura penale.
(Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Battello. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, il decreto~legge al nostro esame prevede,
all'articolo 1, due ipotesi che è bene mantenere distinte, pur non
disconoscendo la correlazione che intercorre tra le medesime. Il comma 1
ed il comma 2 dell'articolo 1 riguardano le neo costituite sezioni G.I.P.
(giudici per le indagini preliminari); il comma 3 si riferisce alla titolarità
delle preture circondariali. L'area geografica corrisponde, in quanto si tratta
sempre di 12 sedi di tribunali e rispettivamente di pretura non necessaria~
mente coincidenti con le sedi di tribunale in cui ha sede la corte d'appello
(per esempio Brescia non è prevista), ad una logica che era stata introdotta
nell'ordinamento sin dal 1973 con la legge n.884, nella quale si
menzionavano queste 12 sedi a proposito della dirigenza degli allora (ed
ancora per cinque giorni) esistenti uffici istruzione. Quindi, le due ipotesi
vanno esaminate separatamen~e.

I primi due commi dell'articolo 1 contengono una novità: la presidenza
della sezione dei giudici per le indagini preliminari è conferita ad un
magistrato con funzioni di cassazione e il posto di presidente aggiunto della
sezione dei giudici per le indagini preliminari è conferito ad un magistrato
con funzioni di appello. Per comprendere il senso della novità introdotta con
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questi due commi, è necessario guardare brevemente ~ con prospettiva

diacronica ~ lo svolgimento che in questi ultimi mesi ha contrassegnato

questo specifico settore istituzionale e organizzatorio della magistratura.
Orbene, è noto che con il nuovo codice vien meno l'istruzione e quindi di
conseguenza viene abolito l'ufficio istruzione, ma questo continuerà a
svolgere la cosiddetta attività stralcio ancora per sei mesi.

Venuta meno l'istruzione, è subentrata l'indagine preliminare ed è stato
istituito il giudice per l'indagine preliminare e laddove a tale riguardo vi è
pluralità di giudici si prevedono due nuovi moduli organizzatori: nelle dodici
sedi più importanti si statuisce che il modulo organizzatorio sia costituito da
sezioni dei G.LP. e si discuterà della presidenza, negli altri tribunali si
prevede soltanto che l'organizzazione del lavoro sia attribuita al più anziano
dei giudici. Non vi è dunque sezione, bensì questo inedito, coraggioso,
modello organizzativo che fa molto affidamento sull'autonomia di gestione.

Noi ora discutiamo non di quest'ultima ipotesi, bensì delle dodici sedi.
Ebbene, fino a qualche settimana fa era pacifico ~ perchè fondato su una

norma ~ che la presidenza di queste neoistituite sezioni non dovesse essere

affidata a magistrati con funzioni di cassazione. Questa era stata una scelta
non avventata e non generata da superficialità o da trascuratezza bensì
meditata e riflettuta, che aveva ricevuto consacrazione nella relazione di
accompagnamento alle nuove normative: E, infatti, l'articolo 13 delle norme
di adeguamento dell'ordinamento giudiziario all'entrata in vigore del nuovo
codice di procedura penale, al comma 3, aggiunto ai precedenti commi
dell'articolo 46 del regio decreto n. 12 del 1941, relativo all'ordinamento
giudiziario, statuiva specificatamente che in ogni tribunale ordinario di cui
alla tabella A, vale a dire i dodici tribunali, un presidente di sezione avrebbe
diretto la sezione dei giudici singoli incaricati dei provvedimenti previsti.

Non si parla dunque di magistrato con funzioni di cassazione e non se ne
parla a ragion veduta, posto che ove se ne fosse riparlato si sarebbe introdotta
quella che poi la relazione a questo disegno di legge qualifica come
anomalia, ossia che all'interno di una stessa struttura giudizi aria vi sarebbe
stata differenziazione nelI'ambito della presidenza delle sezioni, posto che
solo questa sezione avrebbe avuto come dirigente un magistrato con funzioni
di cassazione e questo quindi avrebbe rappresentato un'anomalia evidente.
Pertanto, una scelta del genere è stata fatta a ragia n veduta, anche se si può
discutere della razionalità di questa innovazione, così come si può discutere
della necessità di affermare una discontinuità, un elemento di rottura
peraltro imposto dalle circostanze che il G.LP. è cosa diversa, non soltanto
come figura istituzionale ma come pratica giudiziaria, dal giudice istruttore
donde l'opportunità di accentuare la discontinuità nel senso che a dirigere
questa sezione fosse chiamato un magistrato non connotato da una pratica
precedente che lo qualificava come giudice istruttore.

Abbiamo molto apprezzato in sede di Commissione la dotta puntualizza-
zione fatta dal Ministro guardasigilli, d'altra parte il senatore Vassalli è un
uomo di scienza. «State attenti, il giudice istruttore è pur sempre giudice
terzo perchè oltre che giudice degli atti è giudice dell'istruzione» e ciò
evocando il Manzini.

Come che sia, bene si può obiettare che nella pratica giudiziaria se c'era
giudice che non era qualificato o connotato da terzietà esso era soprattutto e
specificatamente il giudice istruttore. Ecco quindi la razionalità, l'elemento
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di rottura e di discontinuità, discutibile se si vuole ma consacrato sin dal
settembre 1988 nell'ordinamento della Repubblica. Allora tutti accettammo.

Ebbene, in forza di questa logica, ancora in seguito e, quindi,
recentemente, con il decreto legislativo n. 273 del 1989 concernente norme
di attuazione dell'ordinamento, si statuì che agli uffici stralcio (i giudici
istruttori), che san cosa diversa dalle neoistituite sezioni, anche se si
muovono all'interno della stessa area giudiziaria, agli uffici stralcio, dicevo,
sarebbe stato assegnato un numero congruo di magistrati con funzioni di
giudici di tribunali. Quindi la logica del 1988 era stata ribadita dal decreto
legislativo del 1989.

Cosa è successo nel frattempo? Cosa è successo da allora ad oggi perchè
con decreto~legge si sia giunti nella determinazione di modificare questa
normativa? Questo è il punto, questo è il dato politico.

Ora, una spiegazione credo di averla individuata; nè era difficile
individuarla, posto che tanto si è parlato di questo problema, sia in sede di
parere di costituzionalità, con dibattito in Aula, ,sia in Commissione, e posto
che sono gli stessi documenti d'Aula a fornirci la chiave di lettura del
problema. La ragione è nella circostanza che sin dal 19 aprile 1989, quindi
tra il decreto del 1988, cioè fra la norma di adeguamento del 1988 e la norma
di attuazione del 1989, un gruppo di senatori ~ Vitalone ed altri ~ aveva

ritenuto di presentare un disegno di legge per modificare la normativa nella
parte oggi contenuta nel decreto. E infatti il disegno di legge, anche in
relazione al quale oggi si discute, posto che la relazione del collega Di Lembo
è relazione sia sul disegno di legge di conversione sia su detto disegno di
legge n. 1700, prevedeva che in questi dodici tribunali la presidenza delle
sezioni per le indagini preliminari fosse conferita ad un magistrato di cassa~
zio ne.

È ben vero che questo disegno di legge prevedeva qualche cosa di più,
cioè prevedeva un meccanismo di copertura di questa presidenza a
domanda. E infatti si diceva, al secondo comma: «Nei tribunali (...) è istituito

il posto (...). Nella prima applicazione della presente legge il posto è
attribuito, a domanda, al consigliere istruttore aggiunto...», norma che
evidentemente interferiva in modo molto pesante con le competenze del
Consiglio superiore della magistratura; ed è questa la ragione per cui questo
tipo di meccanismo non è stato adottato nel decreto-legge, molto più
rispettoso, in questa parte, delle competenze del CSM. Do atto di questo.

Dirò poi qualche altra cosa invece sulle preture titolari.
Però il punto è (e torno alla domanda): perchè questo decreto~legge?

Quali le ragioni che vi sottendono? La risposta è che questo decreto~legge
non può essere considerato altro che il punto di approdo di un iter
parlamentare e politico iniziato con il disegno di legge n. 1700. Questo è il
dato politico. Quindì il decreto~legge, depurandolo dell'aspetto macroscopi~
co di pericolo di incostituzionalità, non fa altro che consacrare una volontà
politica presente nel disegno di legge di iniziativa del senatore Vitalone e di
altri senatori. Perciò, se la materia era all'evidenza sin dal 19 aprile 1989,
perchè è stato usato il decreto-legge? È chiaro che il decreto~legge è stato
adottato al posto di un disegno di legge ordinario non già per le asserite
ragioni di urgenza sotto il profilo dell'opportunità di garantire professionali~
tà, di cui parlerò poi, ma per il prevalente ed assorbente motivo di evitare che
nelle more della discussione e dell'approvazione di un disegno di legge
ordinario determinati magistrati (di cui taccio il nome perchè mi limito a
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fare un discorso istituzionale) fossero trasferiti ad altri uffici della stessa sede,
ad altre sedi o in cassazione. Questa è la decifrazione che noi facciamo ed è
una decifrazione che risulta evidente dalle carte.

GALLO. Anch'io, senatore Battello, ho fatto questa decifrazione, ma sono
arrivato a conclusioni diverse e forse più radicali.

BATTELLO. Questo è il punto: non si tratta di una vicenda bagattellare;
anzi siamo di fronte ad una delle pochissime volte in cui su questioni di
costituzionalità la Commissione affari costituzionali ha espresso parere
contrario alla proposta del Governo e l'ago della bilancia è stato il Presidente
della Commissione. Siamo di fronte ad una delle pochissime volte in cui su
questo problema si è discusso in Aula ribaltando le conclusioni della 1a

Commissione. È chiaro che questa è la normale dialettica parlamentare; ci
mancherebbe altro che l'Aula dovesse sempre confermare quello che fa la
Commissione! Però il dato politico istituzionale è che non si tratta di una
bagattella, ma di una cosa di enorme importanza che non doveva essere
disciplinata in un decreto~legge, ma caso mai in un disegno di legge
ordinario attorno al quale si potevano coinvolgere tutti, dopo una
discussione approfondita, senza limitarsi alla ratifica di quanto già fatto. La
sorte del decreto~legge, infatti, è quella di costringere i parlamentari ad un
lavoro forzoso, certo non nel senso della quantità, ma nel senso della
creazione di strettoie istituzionali.

Per quanto riguarda questo aspetto, nel merito sono state superate le
questioni di costituzionalità; probabilmente alcune di esse piuttosto che al
primo e al secondo comma dovevano essere riferite al terzo comma. Infatti
un'eco di quanto sto dicendo si registra nell'ulteriore relazione redatta dalla
1a Commissione non più in ordine alla costituzionalità, ma come espressione
di parere ordinario. Ancorà ieri sera la 1a Commissione esprimeva dubbi sul
comma 3, relativo alla titolarità delle preture, ritenendo ormai superato il
discorso in ordine ai commi 1 e 2, relativi alla titolarità delle sezioni.

Nel merito quindi è da ritenere che il discorso debba essere confinato e
risolto in quella famosa proposizione della relazione al disegno di legge di
conversione redatta dal Governo: «È opportuno non disperdere la professio~
nalità». È questo il punto politico, ma qui si tratta di una scelta. Il Governo
afferma di essere stato indotto a ciò per evitare che, con l'entrata in vigore
del nuovo codice e delle nuove norme ordinamentali, venissero disperse le
professionalità dei consiglieri istruttori magistrati di cassazione collocati in
questo momento alla dirigenza degli uffici istruzione. Proprio su questo
punto si registra lo scontro politico: noi riteniamo che questo argomento non
regga, che questo argomento sia in sè da rigettare. La professionalità che si
deve preservare è nel caso quella degli uffici stralcio, che per sei mesi
devono continuare a lavorare; infatti la norma ordinamentale del 1989 parla
di magistrati di tribunale. Però per le neocostitute sezioni, in cui si svolge un
lavoro nuovo, non si tratta di salvaguardare una vecchia professionalità, ma
di acquisirne una nuova impegnandosi in un nuovo lavoro. La tecnica e la
filosofia sono diverse, l'orientamento è diverso; il grande pericolo, «l'ombra
di Banco» che sta dietro al nuovo codice di procedura penale per quanto
riguarda il giudice delle indagini preliminari è che il G.LP. continui ad essere
quello che era il giudice istruttore, cioè il giudice non terzo. Guai! Se questo
avviene, il nuovo codice viene svuotato perchè è evidente che si gioca sì sul
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dibattimento ma soprattutto sulle indagini preliminari. Se non avremo il
giuçiice terzo allora quella professionalità non servirà, sia pure tenendo
conto del fatto che il decreto~legge è molto più rispettoso su questo punto
delle competenze del Consiglio superiore della magistratura rispetto al
disegno di legge Vitalone, nella misura in cui esso riserva al Consiglio le
assegnazioni. È però evidente che lo sfruttamento di questa professionalità è
sempre messo in rischio dal potere di assegnazione in capo al Consiglio
superiore della magistratura. Quindi anche sotto tale profilo è deficiente la
spiegazione; così non sarebbe se tutti gli attuali consiglieri istruttori
diventassero presidenti della sezione, ma siccome si ritaglia la salvezza del
Consiglio superiore della magistratura (cosa che non faceva il disegno di
legge Vitalone), anche questa professionalità è diminuita, cioè è esposta
all'esercizio delle competenze del Consiglio. Si tratta quindi di spiegazione ìn
sè non condivisibile, ma ~ quand'anche condivisibile ~ praticamente

inefficace e sotto il rischio dell'inefficacia.
Sono queste le ragioni per le quali sui primi due commi continuiamo a

manifestare volontà contraria alla conversione in legge. Il collega Macis ieri
ha ampiamente spiegato questo aspetto, il collega Onorato qualche minuto fa
lo ha ulteriormente ribadito dal punto di vista del merito. Noi combatteremo
qualsiasi soluzione la quale impedisca in qualche modo che l'attività dei
neocostituiti G.I.P. si connotasse nei termini di originalità e di innovazione
(politica delle riforme) da tutti voluta al momento dell'elaborazione del
nuovo testo del còdice di procedura penale.

Sono ~ ripeto ~ le ragioni per cui su questa parte ribadiamo la nostra

volontà contraria, aggiungendo (a ciò serve il dibattito, perchè non è che non
si debbano considerare le ragioni degli altri) che ciò che è stato detto in
Commissione a proposito dell'articolo 39 che con il decreto~legge si abroga è
giusto per un verso ma in influente per l'altro. Chiarisco brevemente.

Il collega Gallo in Commissione ha detto che il terzo comma
dell'articolo 39, essendo richiamato dalle norme di attuazione ed essendo
abrogato dal decreto~legge, laddove dispone che i magistrati con funzioni di
consigliere istruttore e di consigliere istruttore aggiunto presso i famosi
dodici tribunali vengono assegnati ad altro ufficio della stessa sede o di altra
sede o alla Corte di cassazione, non può non essere interpretato nel senso
che al nuovo ufficio siccome costituito (cioè alla nuova sezione G.I.P.)
debbono poter concorrere anche questi magistrati. Se li si mettesse
nell'impossibilità di concorrere si violerebbe infatti il principio di ugua~
glianza.

GALLO. E si consacrerebbe .l'identità tra l'ufficio istruzione e presi~
denza.

BATTELLO. Questo è un ulteriore argomento, però il problema
fondamentale ed assorbente è la violazione del principio di uguaglianza, cioè
li si porrebbe in una situazione di deminutio.

Questa interpretazione in sè è giusta, però va correlata con la legge sulle
guarentigie. Mi è grato ancora una volta in questa sede ricordare che la legge
sulle guarentigie porta il nome dell'allora guardasigilli Togliatti (10 dico così,
ex abundatia cordis). L'evocazione della legge sulle guarentigie impone una
correlazione nell'interpretazione in quanto essa legge è a tutela del
magistrato: «In caso di soppressione di un ufficio giudiziario, i magistrati che
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ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad altro ufficio giudiziario
della stessa sede, sono destinati a posti vacanti del loro grado ad altra sede».
Qualora venga ridotto l'organico, è prevista norma omologa. Il punto dunque
non è se l'articolo 39 debba oppure no essere interpretato in modo conforme
alla Costituzione: il problema è di correlazione. Una volta scelto ~ qui il

discrimine ~ che la presidenza della sezione non sia affidata ad un magistrato
di cassazione e una volta fatta questa scelta a ragion veduta (allora la
maggioranza disse sì e credo che vi fu addirittura unanimità perchè su questa
norma non si discusse o si discusse pochissimo in altra sede), è evidente che
è la legge sulle guarentigie che impone, a tutela del magistrato, che
quell'ufficio non possa essere ricoperto da un magistrato di cassazione
poichè, così facendo, avremmo che un magistrato di qualifica superiore
andrebbe a ricoprire un posto per cui è richiesta una qualifica inferiore.
Questa è la ragione dell'inserimento dell'articolo 39, terzo comma, nel decre~
to~legge.

GALLO. Per evitare discussioni, dove è stabilita questa impossibilità per
il presidente di sezione G.LP.?

BATTELLO. È lo stesso onorevole relatore, collega Di Lembo, a dire in
relazione ciò e a confermare me nell'interpretazione che pacificamente si
evince dall'articolo 13, terzo comma, oggi aggiunto ai commi 1 e 2
dell'articolo 46 del decreto n. 12 del 1941 sull'ordinamento giudiziario,
laddove il collega relatore scrive: «L'articolo 13, ultimo comma, delle norme
per l'adeguamento parifica il presidente di sezione dei G.LP. agli altri
presidenti di sezione». Anche io mi ero posto per un attimo il problema della
fonte, ma non può che essere questa. Però, una volta scelta la fonte, sarebbe
lesivo del diritto del magistrato di cassazione essere assegnato ad una
funzione per la quale è prevista una qualifica inferiore. Vi è dunque un
richiamo giusto in sè ed ininfluente fatto dal collega Gallo in Commissione
all'unica interpretazione possibile dell'articolo 39, terzo comma.

Questo è ciò che intendevo dire circa la questione della presidenza della
sezione e queste le ragioni per le quali voteremo contro.

Resta la questione delle preture. Qui il discorso è ancora più
preoccupato perchè, se bene o male e con logica assolutamente inaccettabile
e da rifiutare, per la presidenza delle sezioni c'era questo retroterra politico e
giudiziario, nonchè l'iniziativa di Vitalone e di altri senatori, e ci sono queste
non nobili ragioni dei dodici più dodici magistrati dei quali non faccio il
nome perchè non mi interessa, per il terzo comma qual è la ragione? Si è
addotta una ragione istituzionale, ma a rigore non è neanche così perchè la si
è addotta per le presidenze delle sezioni, laddove si è detto che essendo
magistrato di cassazione il procuratore della Repubblica in queste dodici
sedi, ivi il presidente della sezione deve essere di pari grado per la funzione di
controllo che svolge. Qui no. Qui l'unico argomento che si è addotto,
modificando la normativa vigente da meno di un anno, è stato che nelle
preture circondariali, alto essendo il numero dei pretori, ivi si impone un
magistrato di cassazione. Però, secondo me è una logica che zoppica perchè
anche in tutti i tribunali meno dodici, laddove può esistere ed esiste pluralità
di giudici istruttori, ivi si è continuato a ritenere che addirittura non vi sia
presidente, ma mera organizzazione del lavoro affidata al più anziano. Allora
qui il terzo comma non fa altro che allargare l'area dei beneficiari statuendo
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che la titolarità delle preture circondariali, di queste dodici preture, sia
anch'essa affidata a magistrati di cassazione.

Quindi c'è una ragione che è istituzionalmente oscura, politicamente
discutibile ed è questa un'altra ragione per cui anche su questo secondo
aspetto noi esprimiamo parere contrario. Concludendo e ritenendo queste
mie argomentazioni integrative ed aggiuntive di quanto già autorevolmente
detto dal collega Macis e dal collega Onorato ribadisco da parte del mio
Gruppo che il nostro voto sarà contrario. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gallo. Ne ha facoltà.

* GALLO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, prendo la
parola a proposito della conversione in legge del decreto-legge 25 settembre
1989, n. 327, che è giunto in quest' Aula con una lucidissima relazione del
collega, senatore Di Lembo. Relazione tanto lucida che mi permette di essere
estremamente conciso e sintetico. Voglio però premettere alle mie
considerazioni, che saranno tutte di stretto diritto, l'enunciazione della mia
profonda meraviglia per il significato politico di cui questo provvedimento è
stato caricato. E vorrei innanzi tutto cominciare da una puntualizzazione che
concerne il parere della 1a Commissione che riguardava i presupposti di
legittimità e di urgenza. Ho la maggiore ammirazione affettuosa per il collega
senatore' Elia, a cui mi lega un rapporto che è ormai di parecchi decenni,
però confesso che non comprendo assolutamente per quale motivo dovesse
essere messa in dubbio o addirittura negata la necessità ed urgenza di un
provvedimento come quello che oggi ci occupa. Infatti signor Presidente,
signor Ministro, onorevoli colleghi, alla vigilia dell'entrata in vigore del
codice di procedura penale se ci sono provvedimenti che presentano tutte le
caratteristiche della necessità e dell'urgenza sono proprio quelli che
riguardano il meccanismo di attuazione del codice stesso. Non si può da un
lato rimanere fermi alla data stabilita dalla legge delega e dall'altro mettere
in discussione che quei provvedimenti che consentono una seria, efficace
attuazione del codice stesso siano considerati come tali da non presentare
quei requisiti che sono indispensabili per un decreto-legge. E su questo
punto non desidero più tornare sopra.

Voglio invece riprendere brevemente, perchè ha costituito oggetto del
lucidissimo intervento del senatore Macis, il problema del significato politico
attribuito al provvedimento; un significato politico che nascerebbe da una
sorta di aporía ravvisabile, da un lato, nella significazione e nello spirito
attribuiti all'ufficio del giudice per le indagini preliminari nel sistema del
nuovo codice di procedura penale e, dall'altro, nell'affermazione che vi
sarebbe una contiguità tra giudici istruttori, consiglieri istruttori, nel caso
che più direttamente ci riguarda, e presidente della sezione per le indagini
preliminari.

Dirò subito che se dovessimo giudicare alla stregua del salto qualitativo
tra l'esercizio di una determinata funzione giudiziaria secondo le norme del
codice di procedura penale attualmente vigente e l'esercizio delle funzioni da
parte di un organo che si potrebbe, con molta approssimazione, avvicinare
all'organo similare che svolgeva funzioni sotto il codice che ancora ci
governa, se questo ragionamento potesse e dovesse trovare applicazione,
arriveremmo ad un risultato assolutamente paradossale. Infatti, signor
Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, non è unicamente a
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proposito del passaggio tra il magistrato addetto all'istruzione secondo
l'attuale codice e il magistrato addetto alle indagini preliminari che può e
deve segnalarsi un salto qualitativo, un cambiamento di funzioni e, quindi, di
approccio anche intellettuale, culturale e psicologico tale da renderlo, per
così dire, incompatibile con l'esercizio delle funzioni che il nuovo codice gli
assegna.

Pensiamo al presidente del collegio. Direi che il salto qualitativo è
assolutamente più forte tra presidente del collegio secondo il codice che
ancora ci governa e presidente del collegio secondo il nuovo codice di
procedura penale.

n presidente del collegio era il dominus dell'udienza. Basti pensare alla
sua titolarità del potere~dovere di rivolgere immediatamente domande sia in
sede di interrogatorio, sia in sede di escussione testimoniale. Tutte le
domande poste ai soggetti che intervenivano come imputati, come testi,
come periti e così via nell'ambito del procedimento dovevano essere filtrate
dal giudizio e dalla valutazione del presidente.

Tutto ciò non avviene e il presidente si pone, nel nuovo processo (salvo
un'eccezione che provvederemo a «scarnificare» nel modo più energico e
reciso), puramente e semplicemente come un arbitro che può solo decidere
dell'ammissibilità di una certa domanda rivolta dall'organo dell'accusa o
dall'organo della difesa ai soggetti cui questa domanda è sottoposta, ma non
può introdurre. Ciò implica un cambiamento culturale e psicologico
estremamente rilevante. Allora se noi dovessimo argomentare dalla contigui~
tà inesistente tra le funzioni svolte dal magistrato istruttore e quelle svolte dal
giudice per le indagini preliminari, dovremmo arrivare alla conclusione che
bisognerebbe evitare... (Interruzione del senatore Covi). Non voglio usare
un'espressione troppo brusca, presidente Covi. Dicevo che bisognerebbe
evitare ogni vicenda di contiguità ad esempio tra presidente del collegio
attuale e presidente del collegio a norma del nuovo codice di procedura
penale. Questa sarebbe davvero una conclusione assurda perchè porterebbe
il ragionamento alle estreme conseguenze. Io non credo al cave dai
conseguenziari; credo che se si dice a bisogna dire zeta, come sostengono i
nostri colleghi tedeschi. Se si portasse alle ultime conseguenze una presa di
posizione ed una concezione di questo tipo, occorrerebbe (ed in questo caso
uso la frase suggeritami dal presidente Covi) cambiare tutti i giudici e
dovremmo affidarci agli uditori giudizi ari di recente nomina, i quali non
sarebbero...

ONORATO. I giovani sono quelli che lo conoscono meglio.

GALLO. Questo è un altro discorso. Stavo dicendo che gli uditori
giudiziari non sarebbero in alcun modo influenzati dall'esercizio di pregresse
funzioni.

Se tutto ciò deve essere riconosciuto, devo dire che le considerazioni di
meraviglia sul piano della politica non soltanto giudiziaria ma anche
generale (le osservazioni del senatore Macis facevano riferimento ad una
problematica di politica generale e anzi ~ come egli ha avuto la finezza di

sottolineare ~ ad una problematica partitica generale), queste considerazioni

non trovano più possibilità di esplicitazione in quanto provano troppo,
dovendo applicarsi a tutto il corpo dei magistrati che oggi svolgono le
funzioni secondo il codice ancora in vigore.
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A tale proposito desidero sottolineare che nella relazione del Ministro
non c'è alcun accenno ad una struttura gerarchica della magistratura.
Quando si rileva che vi sono in posizione dialettica magistrati che svolgono
funzioni di analoga importanza (come il giudice per le indagini preliminari, il
procuratore della Repubblica, eccetera) tutto ciò non significa un ritorno ad
una struttura gerarchica che è ormai alle nostra spalle: comporta soltanto un
problema, che non è partitico o politico generale, ma è di razionalità della
strutturazione dell'azienda giustizia. Non si vogliono porre in posizione di
contrapposizione dialettica (o eventualmente di contrapposizione dialettica)
magistrati che abbiano diverse funzioni. Ciò significa soltanto liberare da
pregiudizi, da suggestioni e da suggerimenti che potrebbero nascere da
considerazioni non accettabili, le persone che si trovano in questo rapporto
di contrapposizione o meglio di posizione dialettica.

Detto questo, allora ritengo che si dovrebbe pervenire puramente e
semplicemente ad una considerazione che ritengo molto lontana dal
pensiero del senatore Macis. Io sono un suo estimatore, appartengo alla
Giunta delle autorizzazioni a procedere, di cui egli è Presidente, e seduta per
seduta ho avuto occasione e modo di apprezzare l'esemplare oggettività con
cui svolge la propria mansione. Ma ~ dicevo ~ il sospetto che nasce è che a
questo punto a considerazioni che non sono neanche di natura partitica
vengano a sostituirsi considerazioni che sono puramente e semplicemente
imperniate su ragioni di carattere personale, quasi su una sollecitazione al
pettegolezzo giudiziario. Ma questo ~ ripeto ~ è, secondo me, assolutamente
estraneo alla posizione del senatore Macis e al suo pensiero.

Ed allora, entrando in quella che è la disanima della significazione
giuridica del disegno di legge di conversione del decreto oggi al nostro
esame, debbo dire subito che esso ~ a mio avviso ~ non rappresenta ~ e a
questo riguardo debbo ripetere un'opinione che ho già energicamente
espresso in sede di Commissione ~ alcuna novità. Questo perchè l'articolo 39
delle disposizioni di coordinamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo
codice di procedura penale è estremamente preciso al riguardo ed anzi
vorrei dire che è stato strutturato proprio per evitare dubbi e perplessità del
tipo di quelli che oggi ci attanagliano. Quando al comma terzo di tale articolo
si dice: «I magistrati con funzioni di consigliere istruttore e di consigliere
istruttore aggiunto vengono assegnati ad altro ufficio della stessa sede o di
altra sede ovvero alla Corte suprema di cassazione in posizione di
soprannumero», non si esclude assolutamente che i consiglieri istruttori
delle dodici sedi prese in considerazione dal decreto~legge, sulla cui
conversione discutiamo, possano essere assegnati alla presidenza dei giudici
per le indagini preliminari. Signor Presidente, vorrei dire, infatti, che
l'interpretazione che porterebbe ad un risultato contrario è proprio quella
che verrebbe a santificare e a consacrare l'identità fra le funzioni istruttorie e
quelle dei giudici preliminari. Allorchè si parla di altro ufficio della stessa
sede o di altra sede, evidentemente il punto di riferimento non può che
essere quello dell'ufficio così come è disegnato e strutturato dal nuovo
codice di procedura penale rispetto a qual sivoglia altro ufficio previsto dal
codice attualmente vigente. Se noi dicessimo infatti che tra l'ufficio
istruzione e l'ufficio dei giudici per le indagini preliminari non può
intercorrere un rapporto di diversità verremmo ad affermare quello che tutto
il codice di procedura penale esclude e nega e cioè che le funzioni dei giudici
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per le indagini preliminari sono identiche a quelle dei giudici istruttori. Ma
questo è assolutamente escluso dal codice nuovo. E allora l'altro ufficio deve
necessariamente comprendere anche i consiglieri istruttori di cui è fatta
menzione nell'odierno provvedimento.

Presidenza del vice presidente LAMA

BATTELLO. Allora lei senatore Gallo, deve proporre l'abrogazione del
quarto comma dell'articolo 1 in questo decreto~legge.

GALLO. No.

BATTELLO. E sì, perchè siccome possono concorrere anche i consiglieri
di cassazione, non ha senso il quarto comma. (Commenti del senatore
Onorato).

GALLO. A questo punto discuto puramente e semplicemente su un testo
normativa, il quale testo normativa viene ad essere inteso sul filo di una
interpretazione sistematica che non mi pare importi alcuna possibilità di
abrogazione, ma di lettura in un contesto unitario, che è cosa ben diversa.

E oserei dire che l'interpretazione alla quale si fa capo per negare che i
consiglieri istruttori delle dodici sedi del provvedimento che oggi ci riguarda
non possano concorrere, verrebbe a essere una interpretazione anticostitu~
zionale, perchè noi porremmo una limitazione, porremmo un divieto ad un
certo gruppo di magistrati, con violazione fra l'altro dell'articolo 3 della
Costituzione.

Tutti, malgrado tutto quanto ho avuto occasione di dire in premessa,
possono concorrere ad altro ufficio: soltanto questi dodici consiglieri a
questo altro ufficio non potrebbero concorrere.

È proprio su questa strada che noi ci avvieremmo verso una
formulazione di carattere rigidamente contrario alla Costituzione.

L'articolo 39, a mio avviso (e qui mi permetto di divergere dalla
relazione del collega Di Lembo; questo è l'unico punto in cui divergo dalla
relazione del senatore Di Lembo per la quale ho espresso tutta la mia
ammirazione), non implica l'abrogazione del terzo comma per la parte in cui
assicura la possibilità di scelta tra il concorso per la presidenza dell'ufficio
dei giudici per le indagini preliminari o l'assegnazione alla corte di
cassazione in soprannumero. Questo mi pare che sia perfettamente
compatibile e lascia una scelta perfettamente legittima a tali magistrati, i
quali, presidente Lama, non sono automaticamente qualificati presidenti del
collegio per indagini preliminari, ma sono soltanto abilitati, ammessi a
partecipare allo scrutinio che dovrà essere effettuato dal Consiglio superiore
della magistratura; il quale Consiglio avrà tutta la possibilità di realizzare se
esistono (e potrebbero, per avventura, esistere in qualche sede) delle
circostanze del caso concreto che non rendano opportuno scrutinare
positivamente un certo magistrato, il quale avrà la possibilità di scegliere per
la corte di cassazione, sia pure in soprannumero.
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Quindi, per quanto riguarda, signor Presidente, la parte del decreto
concernente la presidenza degli uffici per le indagini preliminari, mi pare di
essere sul solco della puntuale applicazione dell'articolo 39, che non fa che
allargare le possibilità dettate da questo decreto.

In conclusione, vorrei spendere alcune parole per quanto concerne i
pretori investiti delle funzioni di pretori circondariali. Si tratta del terzo
comma dell'articolo 1, in cui si fa questione della titolarità delle preture
circondariali delle stesse sedi considerate nel primo comma del medesimo
articolo: «I magistrati che, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto hanno la titolarità dei predetti uffici, la
conservano con la qualifica loro spettante; il passaggio al ruolo organico dei
magistrati di cassazione avverrà alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto ovvero, se non sia stata ancora conseguita
la corrispondente qualifica, dalla data del conseguimento». Signor Presiden~
te, qui si pone quel profilo di automatismo che ha fatto sì che il parere della
1a Commissione suonasse in un senso leggermente problematico. Infatti
sembra che a questo riguardo vengano turbati le relazioni, i rapporti e la
delimitazione delle competenze tra Parlamento e Consiglio superiore della
magistratura. Anche a questo riguardo però devo richiamare un perspicuo
passaggio della relazione del senatore Di Lembo che fa riferimento al
precedente rappresentato dalla legge 22 dicembre 1973, n. 884; tale
precedente è stato arricchito da un'altra citazione, assolutamente pertinente,
fatta ieri dal collega senatore Guizzi con la precisione che lo contrad~
distingue.

Mi si potrebbe dire però che, se si è sbagliato, non si deve comunque
continuare a sbagliare. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli
colleghi, siamo di fronte ad una materia di conformità o meno alla
Costituzione, siamo cioè in una materia di conformità o meno a regole di
diritto pubblico generale. Tutti sappiamo che la consuetudine in tema di
diritto pubblico generale ha comunque un valore; attenzione, questo è stato
affermato anche dai sostenitori più accaniti del carattere rigido e formale
della nostra attuale Costituzione. La Costituzione consta anche dei preceden~
ti e di quanto si è in via consuetudinaria affermato e posto come disciplina, o
più esattamente come ppssibilità di disciplina di una determinata materia,
purchè non urti in maniera assoluta con norma costituzionale. Ripeto che
tale principio è stato fatto proprio anche dai maggiori sostenitori della natura
rigida dell'attuale Costituzione.

Ecco allora che a questo riguardo, senza indugiare sulle ragioni di
carattere pratico che conducono ad una soluzione come quella di cui è fatto
disposto nel terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge di cui si propone
la conversione, senza indugiare su queste ragioni di carattere pratico
(l'importanza della mole di funzioni che il pretore circondariale oggi viene a
svolgere, tenuto conto anche del fatto che è stata elevata la competenza del
pretore), su un piano puramente e semplicemente di conformità a principi di
ordine di diritto pubblico generale mi pare che anche per questa seconda
parte il decreto sia tale da superare quella lieve perplessità che è stata
sollevata dalla 1a Commissione. Ad essa esprimiamo la nostra ammirazione
per la puntualità con cui osserva, contempla ed analizza questi provvedimen~
ti; la ringraziamo per averci richiamato ad una questione di grande
importanza, però si parla di lieve perplessità che mi pare possa essere
superata per le ragioni sopra dette.
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E per queste ragioni, signor Presidente, signor Ministro, onorevoli
colleghi, mi permetto di esprimere il voto favorevole del Gruppo della
Democrazia cristiana alla conversione in legge del decreto in questione.
(Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

DI LEMBO, relatore. Signor Presidente, sarò breve in quanto le
perplessità che sono emerse dal dibattito molto interessante sono state risolte
in gran parte nella relazione, che dà alcune risposte. Inoltre l'ultimo
intervento del collega senatore Gallo, maestro di diritto, mi esime
dall'aggiungere molte cose.

Le risposte ci sono già nella mia relazione, inoltre i problemi che
possono sorgere con questo decreto~legge non hanno la rilevanza che ad essi
si intenderebbe attribuire. Il decreto~legge in sostanza vuole poche cose. È a
tutti noto ed è stato ripetuto da tutti, che nelle dodici sedi ~ di cui alla legge

n. 884 del 1973 ~ il presidente del tribunale, il procuratore della Repubblica

ed il capo dell'ufficio istruzione hanno funzioni di magistrati di cassazione.
Il decreto~legge in esame, considerata l'importanza che rivestono gli

uffici dei G.LP. nel nuovo codice di procedura penale e considerata la
rilevanza che assumono le preture circondariali in queste dodici sedi, ha
ritenuto (io dico razionalizzando il sistema) che anche i capi dei G.LP. ed i
dirigenti delle preture circondariali dovessero avere le funzioni di cassazio~
ne. Questo è il primo obiettivo che si pone il decreto~legge al nostro esame.
Perchè lo fa? Per l'importanza di queste sedi e per l'importanza che tali uffici
hanno in queste sedi importanti; cioè lo fa per gli stessi motivi per i quali il
legislatore ha stabilito che presidente di tribunale, procuratore della
Repubblica e capo dell'ufficio istruzione avessero funzioni di cassazione.

Ciò premesso, sorge il problema di quali possibilità di destinazione
debbano avere i magistrati dirigenti degli uffici istruzione con funzioni di
cassazione. Si dice che l'articolo 39 già lo aveva stabilito. È vero: l'articolo 39
lo aveva stabilito, anche richiamandosi alla legge sulle guarantigie, ma lo
aveva fatto solo a quel fine, come è detto espressamente. Vorrei pure
ricordare che, mentre la legge delle guarentigie parla di gradi, i gradi non ci
sono più. Le successive lèggi parlano di funzioni e non di gradi. Non c'è più
la gerarchia, non vi è più una magistratura gerarchizzata e nessuno più la
vuole, nonostante le accuse che sono venute dal collega Macis. Qui non si
vuole ridare potere gerarchico a nessun magistrato, si prende solo atto che vi
è soltanto una diversità di funzioni, alcune più importanti, altre meno, con
poteri di coordinamento. Se il magistrato che dirige gli uffici dei G.LP. è un
magistrato di cassazione, viene meno quello che dice l'articolo 39 a
proposito della destinazione ad altra sede o ad altro ufficio della stessa sede
(secondo la legge delle guarentigie), oppure, anche in soprannumero, alla
Corte di cassazione, se gli stessi uffici devono essere affidati a magistrati con
funzioni di appello.

Il Ministro ha giustamente aggiunto in Commissione, e credo anche in
Aula, che non sembra logico che un magistrato che ha un certo controllo sul
procuratore della Repubblica, sul pubblico ministero, svolga una funzione di
rango inferiore. Il richiamo all'articolo 13 contenuto nella mia relazione è
qualcosa di diverso da quel che voleva che fosse il collega Battello. Volevo
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solo dire che nel sistema attuale la sezione dei G.I.P. è retta da un magistrato
di appello. Se questo magistrato assume funzioni di cassazione il discorso
diventa diverso. Non credo nella rigidità delle norme e non credo che sia
rigida la norma di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 449 del 22 settembre 1988. Probabilmente quando l'abbiamo
approvato non abbiamo tenuto conto dell'importanza che assumevano questi
uffici in relazione all'importanza che era stata data nel 1973 al tribunale e
alla procura della Repubblica delle stesse sedi.

La soppressione degli uffici istruzione ha consentito e consente il
trasferimento negli uffici dei G.I.P. di tutti i magistrati addetti agli uffici
istruzione, non lo consente soltanto per i consiglieri dirigenti. Se è vero che
un magistrato porta con sè un bagaglio di esperienze, lo stesso discorso
dovrebbe valere per tutti i magistrati dell'ufficio istruzione. Perchè porre una
limitazione?

BATTELLO. Quella è materia di stralcio.

DI LEMBO, relatore. D'accordo, ma i magistrati degli uffici istruzione
possono essere trasferiti agli uffici dei G.I.P. portando con loro le proprie
esperienze. Aveva ragione il collega Gallo quando diceva che per impedire
questo dovremmo mandare a casa tutti i magistrati, oppure mandarli in
soprannumero alla Corte di cassazione e affidare tutti gli uffici giudiziari ad
uditori giudiziari che non portano alcun bagaglio di esperienza.

È vero che si deve rompere con il passato; è vero che le esperienze
valgono sempre; è vero che alcuni modi di intendere una certa funzione non
esistono più, ma non esistono più perchè non esistono più gli uffici, vale dire
che la funzione viene svolta non secondo il bagaglio delle proprie esperienze,
ma tenendo conto del nuovo codice di procedura penale; la procedura non la
crea il magistrato, la procedura è consacrata nel codice.

È stato detto che si vuole la continuità e si è aggiunto che non si sa come
si comporteranno di fronte' al nuovo sistema gli ex consiglieri istruttori,
abituati da lunga tradizione ad emettere sentenze di rinvio a giudizio anche
quando le prove sono incerte e contraddittorie: tutto questo a mio giudizio è
pretestuoso, insignificante ed ininfluente, in quanto ~ come dicevo ~ non

sono i giudici che inventano una procedura, ma è la norma che la fissa e la
disciplina. Questi magistrati, si dice, faranno bene se verranno trasferiti,
anche in soprannumero, alla Corte di cassazione, ma non faranno bene se
invece andranno a dirigere gli uffici G.I.P. Questo ritengo che non sia un
discorso da accettare. Non ripeterò le cose dette magistralmente dal collega
Gallo sulla violazione dell'articolo 3 della Costituzione, dico solo che non mi
pare nè giusto nè opportuno.

Per quanto riguarda il terzo comma ~ e concludo perchè non devo

aggiungere altro ~ dell'articolo 1, ho già richiamato un precedente. Anche
qui è stata fatta la scelta di conferire ad un magistrato con funzioni di
cassazione la direzione di un ufficio che se non è più importante (come in
effetti è) della presidenza del tribunale è quanto meno di analoga importanza
come funzione, considerato che il pretore titolare della pretura circondariale
coordina l'attività di numerose preture, di numerose sedi staccate e quindi di
numerosi pretori. Si dice che con questo sistema potrebbe essere violato
l'ordinamento in quanto si attenterebbe ai poteri che sono propri del
Consiglio superiore della magistratura. A questo proposito va detto che oltre
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al fatto che vi è un precedente ~ e mi pare che ne accennava nel suo

intervento anche il collega Onorato ~ qui non vi è assegnazione di un

magistrato ad un incarico; l'incarico si è già avuto precedentemente, e per
quell'incarico il magistrato fu già ritenuto idoneo. E, aggiungeva il collega
Onorato, se non erro, che il conferimento di funzioni ex lege per uffici nuovi
non è illegittimo. In sostanza vi è un conferimento di incarico a magistrati già
valutati idonei a svolgere quell'incarico, vi è ex lege per un ufficio nuovo una
attribuzione di funzioni. Non credo che questo sia illegittimo.

Questi, signor Presidente, sono i motivi ~ al di là delle intenzioni che non

traspaiono, che mi permetto di dire non possono essere addebitate al
legislatore ~ per i quali il Governo ha presentato il decreto~legge. Se questi

motivi vengono ritenuti validi, così come io li ritengo validi, tutti i discorsi
fatti su una presunta intenzione di voler perpetrare un attentato al nuovo
codice di procedura penale cadono, perchè il nuovo codice di procedura
penale, che entrerà in vigore a giorni, non subirà per questo decreto~legge
nessuna menomazione, dal momento che con esso ci si preoccupa soltanto di
razionalizzare un sistema senza volerlo stravolgere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, mi pare che
la discussione sia stata così nutrita e intensa, ripercorrendo, in parte, anche il
dibattito svoltosi in Aula in sede di valutazione dei presupposti di necessità e
di urgenza, che le parole del Governo possono essere contenute, come lo
sono state poco fa quelle del relatore. Desidero peraltro ringraziare
vivamente il relatore stesso per il vigore e la puntualità della sua replica, così
come per l'ottima relazione scritta, che ha già formato oggetto di
apprezzamento da parte dei senatori intervenuti.

Oltre al relatore, senatore Di Lembo, devo ringraziare, in particolare, i
senatori Casoli, Guizzi e Gallo, che hanno portato a sostegno della
conversione in legge del decreto~legge n. 327 una serie di argomentazioni a
mio avviso molto valide e molto ben assestate, anche con riferimento
all'ordinamento esistente e alle ragioni di carattere giuridico di esso, e che
hanno contribuito a rispondere a coloro che, viceversa, si oppongono alla
conversione in legge del decreto: una risposta alla quale, in una certa misura,
come rappresentante del Governo e autore del provvedimento sono tenuto.

Voglio ringraziare, in modo particolare, il senatore Gallo per aver
rettificato alcune interpretazioni del tutto erronee circa il contenuto del
decreto~legge, i suoi propositi e suoi fini, innanzitutto quando ha parlato
contro un addebito assolutamente infondato: quello di un amore per la
conservazione di strutture gerarchiche nella magistratura, di cui le
espressioni usate dal Governo dapprima in Commissione e successivamente
in Aula, in sede di esame dei presupposti di necessità e di urgenza, sarebbero
la manifestazione; ed inoltre, quando, con riferimento alla presenza di un
procuratore della Repubblica nelle grandi sedi con funzioni di magistrato di
cassazione, ha ribadito che le argomentazioni da me svolte ponevano un
problema di razionalità rispetto ad una posizione dialettica che non può
essere contestata.

Gli argomenti che gli oppositori alla conversione in legge del
decreto~legge hanno qui portato sono argomenti che definirei, per alcuni, di
sospetto e, per altri, di sostanza. In taluno degli interventi il sospetto si è
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elevato a precisa e specifica accusa. Vorrei quindi cominciare col dire che,
poichè le ragioni del sospetto o dell'accusa si appuntano anche sull'epoca
tardiva e strana nella quale il decreto-legge sarebbe stato presentato, è
opportuno ricordare che un decreto-legge di identico contenuto era stato
proposto dal Ministero di grazia e giustizia e diramato a tutti i Ministri il 22
giugno scorso. Pregherei, pertanto, di tener conto che lo spazio temporale
per il ripensamento è stato minore di quello qui sostenuto. Il provvedimento
di identico contenuto era stato, peraltro, diramato in periodo di crisi di
Governo, cosicchè il Presidente del Consiglio ritenne, per quello come per
altri decreti-legge presentati nello stesso contesto di tempo (uno dei quali
concernente una riforma, ritenuta urgente, in materia di adozioni), che tali
provvedimenti non potessero essere presentati da un Governo dimissionario.
Di ciò esistono prove presso tutti i Ministeri: infatti, il decreto-legge fu
regolarmente diramato, con l'anticipo dovuto, a tutti i Ministri.

Che esso rappresenti, tuttavia, un ripensamento e un cambiamento
rispetto all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 449, risponde indubbiamente al vero. Infatti, noi ci siamo
accorti, non per le pressioni di questo o quel magistrato interessato (che,
laddove vi fosse stata una esclusione mirata, avrebbero anche potuto essere
giustificate e degne di essere ascoltate), ma autonomamente, che quell'ottica
del cambiamento, nell'articolo 39 e soprattutto in una frase della motivazio-
ne contenuta nella relazione (che è stata variamente riportata in questi
documenti che hanno accompagnato e preceduto il decreto-legge), era stata
esaltata fuori di ogni misura, assumendosi proprio che bisognava rompere e
spezzare una determinata continuità. Considerata più attentamente la
situazione, in una congerie immane di provvedimenti e di norme, quali
quelle che vengono rappresentate non solo dall'intero codice di procedura
penale ma dal complesso di norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie veramente imponente e anche dagli altri decreti del Presidente
della Repubblica di accompagnamento (come quello, a cui mi sono riferito,
di adeguamento dell'ordinamento giudiziario al codice di procedura penale),
ci siamo accorti che qualcosa di questo genere poteva pur essere sfuggito ed
essere degno di ripensamento soprattutto quando ~ poichè parliamo di
sospetto ~ nella lettura di quel passo nacque in noi il sospetto che ci
fosse...

BATTELLO. Nacque prima al collega Vitalone con il disegno di legge.

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Certamente questo timore sarà
sorto anche nel senatore Vitalone. Tuttavia, come lei stesso, senatore
Battello, ha rilevato, noi abbiamo tenuto una linea diversa da quella
contenuta nel disegno di legge presentato dal senatore Vitalone in quanto in
esso era contenuta una proposizione ulteriore che noi come Governo non
potevamo accettare. Dicevo, dunque, il sospetto di una esclusione aprioristi-
ca di determinati soggetti dalla possibilità (perchè a questo si limita il
decreto-legge, diversamente dal disegno di legge n. 1700 che lei ha voluto
ancora ricordare) di concorrere, semplicemente, ad un determinato posto.
Sotto questo profilo, quella enunciata nella relazione ci è sembrata una
scelta sospetta e pertanto arbitraria. Al di là di ciò (che riguarda certamente
le persone) abbiamo considerato soprattutto che si trattava di una scelta in
un certo senso sbagliata; e il tema va nelle mie valutazioni al di là di questo
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decreto~legge e investe il ricorso che si potrebbe anche fare ~ mediante

l'articolo 7 ~ alla Commissione parlamentare competente sulle eventuali

riforme. Mi è sembrato che non si fosse tenuto conto della realtà delle sezioni
dei giudici per le indagini preliminari ed in modo particolare della realtà di
queste sezioni nelle grandi sedi, in quelle grandi sedi di tribunale che sono
state determinate dalla legge del 1973, anche se forse, essa potrebbe essere
oggetto di una futura procedura di revisione, poichè p<?trebbe non più
rispecchiare la situazione attuale quanto a dimensione e importanza degli
uffici. Tuttavia, non ci siamo voluti spingere oltre e ci siamo attenuti ad un
dato della legislazione vigente.

In realtà la sezione dei giudici per le indagini preliminari, classificata
come sezione di tribunale, avrebbe meritato di essere un ufficio a sè. In
questo caso si nota come il timore di creare una continuità, una seconda
immagine dell'ufficio istruzione già esistente, ha ~ non dico degradato ~ ma
classificato nel rango di una comune sezione di tribunale un ufficio che ha
(noi sappiamo quanto alcune sezioni di tribunale oggi siano gravate
soprattutto nel campo civile, e a volte anche nel campo penale) dei compiti
veramente eccezionali, per quanto essi vogliano essere ristretti e per quanto
sia auspicabile che nello sviluppo della nuova procedura possano essere
confinati a compiti di intervento incidentale. Tuttavia, rimane fondamentale
la funzione del giudice dell'udienza preliminare. Qual è quell'altra sezione di
tribunale che assomma in sè una funzione continua e costante di controllo su
tutte le attività del pubblico ministero, una funzione continua e costante di
giudice dell'udienza preliminare, nonchè una funzione incidentale ~ ma
purtroppo è da temersi che possa essere esercitata più spesso del previsto ~ di

risoluzione dell'incidente probatorio che nasce durante le indagini prelimi~
nari? È soprattutto il problema dell'udienza preliminare quello che ci ha
preoccupato quando abbiamo rivisto il decreto presidenziale n. 449 del 1988
perchè esso è stato elaborato ~ questo ve lo posso assicurare per averne

seguito i lavori ~ in un'atmosfera nella quale ancora non era assolutamente

chiaro alla mente degli stessi redattori dei testi se avrebbe dovuto esistere
soltanto il G.LP. ~ così come lo abbiamo chiamato ~ o anche il G.D.P. e cioè il

giudice dell'udienza preliminare.
Ebbene, quando si è delineato in modo definitivo che al giudice

dell'incidente preliminare spettavano non soltanto la funzione di controllo
sull'attività del pubblico ministero, così intensa e così importante quale
quella relativa alle proroghe, al controllo sulla libertà personale, sui
sequestri e quant'altro voi mi potete insegnare sulla base della vostra
conoscenza, ma anche le funzioni del giudice dell'incidente probatorio e
persino di giudice dell'udienza preliminare, ai nostri occhi è apparso che la
dimensione in generale della sezione delle indagini preliminari sarebbe stata
indubbiamente molto superiore rispetto alla normale attività delle sezioni del
tribunale. Naturalmente questo argomento ha assunto una valenza particola~
re laddove si trattava di grandissime sedi e quindi entrava in giuoco anche
l'entità numerica della sezione.

Ebbene, questi argomenti rimangono validi, onorevoli senatori dell'op~
posizione che avete dedicato tanta attenzione e tanti strali a questo
decreto~legge e all'ipotesi di una sua conversione. Sono argomenti che
rimangono in piedi; rimane valida, ad esempio, la questione relativa all'entità
numerica ~ altissima presumibilmente nelle grandi sedi ~ dei giudici che

compongono questa sezione, che è ben maggiore rispetto a quella dei giudici
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che compongonole altre sezioni. Resta altresì una mole di compiti, la cui
entità può essere ancora imprevedibile rispetto a quelli che saranno gli
sviluppi in concreto della nuova procedura penale, ma che si presenta
certamente come incomparabile, per le ragioni che ho sopra richiamato,
rispetto alle competenze delle altre sezioni di tribunale e rimane anche ~

perdonatemelo ~ la questione relativa al procuratore della Repubblica, che

giustamente i senatori Di Lembo, Gallo, Casali e Guizzi hanno voluto
riprendere. Non si tratta, infatti, ~ come sostiene il senatore Macis ~ di una

concezione gerarchica dell'ordinamento giudiziario che va in direzione
opposta alla conclamata esigenza di introdurre il principio dell'estempora~
neità degli incarichi direttivi, ma ~ come ha detto benissimo il senatore Gallo
~ è una posizione dialettica indiscutibile quella che esiste tra la procura della

Repubblica e la sezione a cui è demandato il controllo sulle sue attività. A
funzioni di magistrato di cassazione nell'uno deve ~ a nostro avviso ~

corrispondere la funzione di magistrato di cassazione nell'altro.

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

(Segue VASSALLI, ministro di grazia e giustizia). Rimangono gli
argomenti di sostanza che sono stati portati dall'opposizione nei confronti di
questo decreto~legge asserendosene una pretesa irrazionalità e un preteso
contrasto con quella che sarebbe la logica del nuovo processo rispetto ai
compiti del giudice dell'indagine preliminare che si vogliono contrapporre
alle funzioni proprie del giudice istruttore (ripetiamo questo discorso, ma lo
concludiamo subito perchè lo abbiamo già fatto in Commissione).

Ma lo stesso senatore Battello, sia pure replicando a queste argomenta~
zioni, non ha potuto non ricordare che il giudice istruttore, anche se nella
pratica si può essere qualche volta manifestato in modo diverso, nell'ordina~
mento oggi è giudice della propria istruzione, dei risultati della propria
istruzione o della istruzione del pubblico ministero e, nel caso della
istruzione sommaria, è addirittura un organo che (quando non vi sia la
richiesta di decreto di citazione a giudizio) esamina i risultati di una
istruttoria da altri condotta.

Nella legge n. 330 del 1988, lo sapete bene, noi abbiamo già dato a quel
giudice istruttore, che quindi l'ha già esercitata per un anno nei vari uffici,
una funzione di controllo sulle attività del pubblico ministero, tanto da
ridurre la restrizione della libertà personale nei casi normali ad una sola
richiesta del pubblico ministero, vagliata da questo giudice istruttore.

Perchè questa rottura totale deve essere così esaltata, se non proprio per
quelle ragioni, diciamo, di indole personale, di indole in un certo senso
odiosa che hanno presieduto a quella esclusione? Pertanto, questo problema
della continuità o della discontinuità lo vedo in modo molto relativo. Bene
ha detto il senatore Gallo che avrebbe potuto essere speso anche per altre
magistature, mentre viceversa non se ne trova traccia nella relazione del
decreto presidenziale di adeguamento all'ordinamento giudiziario; avrebbe
potuto essere speso per le funzioni assai diverse dei presidenti di udienza e di
altri soggetti ancora, per quelle dello stesso pubblico ministero.
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Questo argomento della rottura di continuità, quindi, appare un po' forte
nel momento in cui si tratta esclusivamente (posto che avete voluto porre la
questione in chiave personale) di dare a un magistrato, che abbia svolto le
funzioni di capo dell'ufficio istruzione nelle grandi sedi, la possibilità, e
niente altro che questa, di presentare domanda in quanto magistrato di
cassazione e di non essere addirittura, come il decreto del Presidente della
Repubblica n. 449 stabiliva, respinto a funzioni del tutto diverse.

Ma questi sono argomenti, ripeto, di carattere personale che cito
esclusivamente perchè sono stati così esaltati e così aspramente enfatizzati
dall'opposizione; la realtà è quella che ho detto, cioè che a capo di quegli
uffici ci sta bene un magistrato di cassazione.

La questione del presidente aggiunto, che forma oggetto di altre
disposizioni del decreto~legge, è sempre anch'essa pienamente conforme alla
dimensione, del tutto particolare, di quella sezione di tribunale che prende il
nome di sezione per le indagini preliminari.

Resta il problema delle preture circondariali, cioè dei capi delle preture
circondariali. Credo che non ci sia la possibilità di discutere più di queste
utilmente dopo quanto è stato detto, in modo particolare dal senatore Di
Lembo e nell'intervento, veramente perspicuo, del senatore Guizzi di ieri
sera, proprio su questo specifico punto.

Non riprendiamo il tema della necessità ed urgenza (perchè già è stato
trattato abbastanza, dato che ha avuto anche l'onore ~ dovuto secondo il

Regolamento del Senato ~ di un ampio svolgimento in quest'Aula): ma non

c'è dubbio che questa necessità ed urgenza derivino, come per la prima parte
del provvedimento, anche per la seconda, cioè per le sezioni circondariali,
dalla entrata in vigore di determinate leggi: per la prima, dalla imminente
entrata in vigore del codice di procedura penale. Infatti, come ha ricordato il
senatore Gallo, non si sarebbe potuto attendere oltre senza annullare
completamente, una volta che la visione di sostanza fosse fondata e sia
fondata, la sua realizzazione. Per le preture circondariali siamo legati ad una
legge che è già entrata in vigore, cioè la legge n. 30 del 1989. Questa ha
investito indubbiamente i pretori delle preture circondariali di un ruolo
rinnovato e di funzioni più gravose, con compiti organizzativi e dirigenziali
nei confronti di un numero molto più cospicuo di magistrati e di ausiliari, e
anche nei confronti di magistrati con qualifica di appello e di cassazione che
erano addetti a preture già un tempo mandamentali, ed oggi sezioni
distaccate. Penso soprattutto alle sezioni distaccate in cui si è conservato il
presidio del magistrato, quelle dell'attuale tabella B rispetto alla legge n. 30
del 1989, in cui sono addirittura preposti magistrati con funzioni di
cassazione, oltre che magistrati con funzioni di appello.

Erano insorte difficoltà di non poco conto nei rapporti tra r.nagistrato
dirigente della pretura circondariale e magistrati per così dire aggregati. Era
quindi nata l'urgenza di conferire maggiore autorevolezza alla posizione del
dirigente riconoscendogli funzioni superiori a quelle delle quali fosse per
avventura investito. Ho detto «per avventura» perchè in molti casi (come ho
già spiegato in Commissione, non abbiamo potuto compiere l'indagine in
modo completo), si tratta già di magistrati di cassazione.

Quanto al presunto contrasto con l'articolo 105 della Costituzione,
ringrazio il senatore Onorato per avere ridimensionato le proprie perplessità
originarie, pur mantenendole in determinati settori. Egli le mantiene nel
settore delle assegnazioni, altri avrebbero potuto mantenerle nel settore
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delle promozioni. Comunque l'articolo 105 non viene in alcun modo
intaccato, con tutto il rispetto che giustamente il senatore Gallo ha voluto
testè ribadire nei confronti della lieve perplessità manifestata dalla 1a

Commissione di questo ramo del Parlamento. La nuova norma, a nostro
avviso, non integra una assegnazione, nè un trasferimento: infatti il
magistrato dirigente di una pretura circondariale rimane nell'incarico che
già aveva e per il quale fu valutato idoneo all'atto dell'originaria
assegnazione. Non integra neanche una promozione se è vero che la
promozione va intesa come una progressione in carriera concernente le
qualifiche (tribunale, appello, cassazione) per le quali, a prescindere
dall'incarico rivestito e dalle attività esercitate, il magistrato riceve una
valutazione attraverso il parere del Consiglio giudiziario e l'intervento del
Consiglio superiore della magistatura. L'intervento del Consiglio nella nostra
visione (che può o meno essere definita errata) è correlato cioè al
conferimento dell'incarico che queste funzioni comportino. Ma quando
l'incarico sia stato già conferito, come nel caso dei pretori già a capo delle
preture mandamentali divenute poi preture circondariali con la legge n. 30,
non si apre un meccanismo di concorso, non ci sono valutazioni da
effettuare. Ci sembra, quindi, che effettuare questo passaggio ex lege non violi
la norma costituzionale dell'articolo 105, a parte il precedente che è stato da
più parti ricordato della legge del 1973.

Non disconosco quello che ha detto anche il senatore Casali al termine
del suo intervento e su cui ha insistito il senatore Onorato relativamente al
fatto che tutta questa materia possa essere riveduta in un quadro magari più
coerente. Però, oggi come oggi, la legge n. 884 del 1973, è una legge votata
dal Parlamento alcuni anni fa in una prospettiva del tutto analoga, di
importanza e di funzioni in determinate grandi sedi, rispetto alla prospettiva
nella quale si muove il decreto~legge del quale il Governo domanda al Senato
la conversione in legge. Quindi io credo che, anche per quanto riguarda
l'attribuzione a magistrati con funzioni di cassazione' della dirigenza delle
preture circondariali, possiamo essere tranquilli del fatto che non si sta
compiendo un passo avventato e tanto meno un passo incostituzionale.

Mi permetto solo di concludere rispondendo al senatore Onorato: non è
vero che il Governo dà cattivi segni dimostrando, nel momento in cui si
affrontano le leggi di accompagnamento al nuovo codice di procedura
penale, di occuparsi esclusivamente di materie di questo genere. Non sto
certamente a tediare il Senato snocciolando tutte le attività, anche di
carattere legislativo, che il Ministero ha compiuto per questo difficile e
pesantissimo passaggio. Sarebbe anche di cattivo gusto farlo perchè tutti le
conoscono e tutti possono intuirle per inadeguate che siano. Mi limito
soltanto a ricordare a me stesso (per usare un antico linguaggio forense) che
tra queste iniziative vi è proprio la legge che ha permesso la soppressione di
ben 279 sezioni distaccate ex preture mandamentali e che per questa legge,
una volta tanto, il Ministro che vi parla ha ricevuto una lettera di ampie
felicitazioni dal presidente e dal segretario generale dell'Associazione
nazionale magistrati per essere riuscito a realizzare una riforma che, più
volte invocata in precedenza dalla magistratura associata, sia pure in una
dimensione molto maggiore, non si era riusciti a realizzare.

Con ciò credo di avere concluso il mio intervento, nei modesti limiti che
esso doveva avere dopo una discussione così approfondita di questo disegno
dì legge, che ha una portata, a nostro avviso, limìtata ma tuttavia necessarìa
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ed urgente, e ringrazio quanti hanno voluto ascoltarmi. (Applausi dal centro,
dal centro~sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge
n. 1880:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto~legge 25 settembre 1989, n. 327,
recante norme sulla dirigenza delle sezioni delle indagini preliminari e delle
preture circondariali.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto~legge e dell'allegata tabella
è il seguente:

Articolo 1.

1. Nei tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano,
Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia la presidenza della sezione
dei giudici per le indagini preliminari è conferita ad un magistrato con
funzioni di cassazione.

2. Nei tribunali di cui al comma 1 è istituito il posto di presidente
aggiunto della sezione dei giudici per le indagini preliminari, da conferirsi ad
un magistrato co~ funzioni di appello.

3. La titolarità delle preture circondariali di Bari, Bologna, Catania,
Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia è
conferita a magistrati con funzioni di cassazione. I magistrati che, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno la
titolarità dei predetti uffici, la conservano con la qualifica loro spettante; il
passaggio al ruolo organico dei magistrati di cassazione avverrà alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, se
non sia stata ancora conseguita la corrispondente qualifica, dalla data del
conseguimento.

4. Il comma 3 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, è abrogato.

5. La tabella B allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, già sostituita
dalla tabella B allegata al decreto~legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, è sostituita dalla tabella
allegata al presente decreto.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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TABELLA B

(Prevista dall'artIcolo 1, comma 5)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

Numero dei
pOStI

Primo presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente

aggiunto alla Corte di cassazione, presidente del Tribunale
superiore delle acque pubbliche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparati . . .
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati. . . . . . . . . . . . .

Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati

Uditori giudiziari ............................................

1

3

108

567

7.380

350

TOTALE. . . 8.409

Passiamo alla votazione finale.

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, signor Ministro, pochissime parole per
annunziare il voto favorevole del Gruppo socialista.

Dal dibattito in quest' Aula è risultato chiaro che il provvedimento resiste
sia alle critiche di ordine costituzionale, sia alle critiche più strettamente
attinenti all'opportunità di una modifica urgente dell'articolo 39.

Ci sembra sia emersa la straordinarietà delle funzioni delle sezioni dei
giudici delle indagini preliminari, straordinari età che non consente di
equiparare queste sezioni a tutte le altre dei tribunali.

Accanto a questa considerazione, strettamente riferita alle funzioni, sono
emersi altri due elementi che lasciano propendere per la giustezza della
modifica dell'articolo 39. Il primo elemento è il numero dei componenti di
queste sezioni, un numero rilevante, con presenze di magistrati aventi
addirittura qualifiche e funzioni superiori. Il secondo elemento è costituito
dall'esistenza di norme che prevedono per il procuratore della Repubblica il
possesso delle funzioni di consigliere di cassazione, quindi con un grado
prevalente rispetto a quello previsto per il presidente della sezione dei
giudici delle indagini preliminari; e dunque la discrasia rilevata consiste nel
fatto che il secondo ha funzioni diverse e inferiori rispetto al primo. Da qui
la necessità di eliminare tale discrasia e pervenire ad una eguaglianza
di funzioni, almeno in quegli uffici giudiziari più importanti indicati nel
provvedimento.
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Si è anche dimostrato come nessun contrasto può istituirsi con l'articolo
105 della Costituzione, non implicando questo disegno di legge nè
assegnazioni, nè trasferimenti di magistrati, sicchè anche su tale versante
sono venute meno le preoccupazioni, i dubbi e le perplessità.

Ci sembra dunque che questo provvedimento vada approvato perchè
costituisce un ripensamento sommamente opportuno nell'imminenza del~
l'entrata in vigore delle nuove norme del codice di procedura penale e nel
vigore già attuale della legge sulle preture circondariali. Esprimo quindi il
voto favorevole del Gruppo socialista. (Applausi dalla sinistra).

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, è
indubitabile che l'ufficio del giudice delle indagini preliminari, costituente,
ai sensi del nuovo codice di procedura penale prossimo ad entrare in vigore,
una sezione nell'ambito di ciascun tribunale, assume notevole rilevanza in
considerazione degli ampi e importanti poteri ad esso demandati e
consistenti nell'esame della consistenza probatoria devoluta alla sua
conoscenza, nelle decisioni relative ai provvedimenti cautelari e di
limitazione della libertà delle persone e nei provvedimenti di archiviazione,
di proscioglimento e di rinvio a giudizio.

È di tutta evidenza e vorrei dire è prudente e conferente che,
specialmente per quanto concerne i dodici tribunali più importanti, il
predetto ufficio debba essere affidato a magistrati di elevata competenza e
professionalità e di notevole esperienza. È pertanto apprezzabile e condivisi~
bile che sia avvertita l'esigenza di apportare l'indispensabile modifica
legislativa, tesa a realizzare il duplice obiettivo concernente la necessità di
connotare l'importanza dei compiti assegnati ai G.LP. almeno nei tribunali
più importanti e la coeva necessità che a tali incarichi partecipino gli attuali
dirigenti preposti agli uffici di detti tribunali.

Le soluzioni adottate dal decreto~legge oggi in sede di conversione ci
sembrano pienamente adeguate. Non può conseguentemente non prestarsi
adesione a che nei predetti dodici tribunali l'incarico di presidente di sezione
dei G.LP. sia conferito a magistrati con funzioni di cassazione e che si
proceda all'istituzione di posti di presidente aggiunto che si conferiscono a
magistrati con funzioni di appello.

Non ci sembra che le innovazioni, e particolarmente quella per la quale
le funzioni di cassazione sono conferite automaticamente ai magistrati capi
delle preture circondariali aventi sede nelle dodici maggiori città, comporti~
no illegittimità o dubbi di costituzionalità per il timore che possa verificarsi
una espropriazione effettiva o presunta dei poteri del Consiglio superiore
della magistratura. Già in precedenza, come fondatamente e puntualmente
hanno osservato il re latore senatore Di Lembo e gli autorevoli colleghi
senatori Guizzi e Gallo, la legge 22 dicembre 1973, n. 884, ha attribuito la
funzione di magistrato di cassazione ai capi degli uffici istruzione delle grandi
sedi e al riguardo non risulta essere stata mai mossa censura di eventuale
incostituzionalità o di espoliazione di poteri.

Con globale considerazione e complessivo giudizio è da concludere che
il decreto~legge in votazione sostanzialmente modifica l'attuale impianto, lo
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razionalizza e lo realizza per la materia in oggetto, considerate le esigenze e
gli adattamenti derivanti dalle profonde innovazioni costituenti la nuova
ratio, la enucleazione normativa e la strutturazione organica ed ordinamenta~
le del codice di diritto penale 1989 che meritatamente sarà individuato come
codice Vassalli.

Per tali sintetiche considerazioni, a nome del Gruppo parlamentare al
quale ho l'onore di appartenere, annunzio il voto favorevole per la
conversione del decreto~legge n. 327 del 1989 per il quale certamente
sussistono i requisiti della necessità e dell'urgenza in relazione al fatto che il
nuovo codice di procedura penale è imJI1ediatamente prossimo al filo di lana
del traguardo. (Applausi dalla destra).

CORRENTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRENTI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, una brevissima
dichiarazione di voto che sarà sostanzialmente l'indice di quegli argomenti
critici portati dai colleghi del Gruppo che non hanno trovato risposta affatto
o non l'hanno trovata in termini convincenti.

Abbiamo asserito innanzitutto che questo decreto-legge sostanzialmente
costituisce una modifica dell'ordinamento giudiziario vigente e si pone in
assoluta distonia con gli indirizzi generali del nuovo codice di procedura
penale. Però, c'è un aspetto ancor più preoccupante che ci sembra di dover
segnalare come una sorta di espropriazione delle prerogative del Parlamen-
to, se è vero che l'adeguamento del codice di procedura penale doveva e
deve essere filtrato da un preventivo e obbligatorio parere della Commissio-
ne bicamerale. Con il sistema del decreto-legge si è aggirato non un ostacolo,
ma un indirizzo molto preciso scavalcando il Parlamento. Questo, sul piano
istituzionale, è francamente gravissimo.

Si è detto, e ha detto il senatore Macis, che si è imboccato un indirizzo
contrario al principio di rotazione degli incarichi direttivi e mi pare che
questo non sia stato scalfito da nessuna obiezione. Vi è ~ neppure troppo

sottile ~ una espropriazione delle prerogative del Consiglio superiore della
magistratura. Ed in realtà, invece, vi è un preciso trattamento di favore nei
confronti di un numero esiguo di magistrati, pacificamente e facilmente
individuabili.

Talune risposte del Ministro non sono apparse convincenti, come quella
che ha fatto riferimento al carico di lavoro che avranno gli uffici del giudice
dell'indagine preliminare e dell'udienza preliminare, con ciò giustificando e
riaffermando un principio gerarchico, proprio quello i cui rischi abbiamo
denunciato. Senonchè l'argomentazione non è credibile, perchè se questo
forte carico di lavoro avverrà per questi grossi uffici giudiziari, certamente in
termini proporzionali ci sarà per tutti i tribunali. Quindi non si capisce
perchè in queste sedi sì ed in altre no. Si è cercato di negare una concezione
gerarchica insita in questo decreto~legge, ma poi si è detto che se da una
parte l'ufficio del pubblico ministero è retto da un procuratore della
Repubblica con mansioni di consigliere di cassazione, quest'altro ufficio
necessariamente e in termini speculari doveva avere un magistrato con
mansioni di consigliere di cassazione. E che cosa di più si vorrebbe asserire
per sottolineare l'impostazione gerarchica, il permanere di una visione
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gerarchica? In verità la motivazione di questo provvedimento è quella del
tutto fragile dichiarata nell'esigenza di non disperdere professionalità. E su
questo terreno non ci è pervenuto alcun argomento convincente, perchè,
come sosteneva il senatore Gallo, di professionalità ve ne sono molteplici ed
anche un presidente di udienza dovrà attagliarsi alle nuove norme. Certo,
tutti i magistrati impegnati nell'applicazione del nuovo codice dovranno
attagliarsi alle nuove norme, ma non esiste una differenza di ruoli per il
presidente dell'udienza dibattimentale. È un ruolo del tutto diverso, invece,
quello del giudice dell'indagine preliminare rispetto a quello del giudice
istruttore. Quindi c'è un cambiamento totale di ruoli rispetto ai quali quel
recupero di professionalità francamente non ha nessun significato.

A noi pare di dover riaffermare con molta forza che l'unica vocazione di
questo decreto~legge è una deprecabile vocazione clientelare.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Poco più che un annuncio di voto, perchè le ragioni che, a
mio avviso, militavano contro la conversione in legge di questo decreto le ho
già esposte nella discussione generale; inoltre perchè per la verità le repliche
che ho sentito a questo tipo di argomentazioni non mi hanno convinto.

Voglio riprendere soltanto due argomenti. Primo, le sezioni G.LP. sono
sezioni con connotazioni particolari, con uno spessore proprio che giustifica
la presidenza di un magistrato di cassazione. Non ho sentito ancora una
replica all'argomento che, allora, anche le altre sezioni del tribunale
dovrebbero avere un magistrato di cassazione alla loro presidenza.

Non accetto assolutamente che il controllo esercitato dal giudice delle
indagini preliminari sull'esercizio dell'azione penale sia più intenso e
importante di quello esercitato dai giudici del dibattimento. È un argomento
che non ho visto nè smentito, nè smontato.

C'è però un'altra considerazione più generale. La Costituzione stabilisce
che i magistrati si distinguono soltanto per funzioni e non in base alla
qualifica. Imbastire una discussione ed un nuovo decreto~legge richiamando
una distinzione per qualifica anzichè per funzioni è indice culturalmente
preoccupante. Mi chiedo allora ~ se si vuole portare alle estreme

conseguenze il ragionamento del Governo ~ che senso abbia che un semplice

giudice delle indagini preliminari che non sia a capo della sezione, e abbia
quindi la qualifica di magistrato d'appello o di tribunale, possa controllare
l'esercizio dell'azione penale da parte di un procuratore della Repubblica
che ha le funzioni di magistrato di cassazione. Non credo che il problema sia
risolto dal decreto~legge nel senso che i sostenitori del decreto~legge stesso
propugnano.

La seconda considerazione è di carattere procedurale, ma non soltanto
procedurale. Il ministro Vassalli ha detto che l'articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica n.449 del 1988, di adeguamento dell'ordina~
mento giudiziario, è, in realtà, criticabile, poichè discrimina i consiglieri
istruttori e i consiglieri aggiunti. C'è una norma ad excludendum, una norma
odiosa contro di loro. Bene: in ipotesi, accettiamo pure che la critica
all'articolo 39 sia vera e giusta; tuttavia, l'articolo 39 era stato emanato sulla
base di una delega parlamentare che il Governo aveva esercitato, era passato
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al vaglio della Commissione bicamerale ed era diventato decreto del
Presidente della Repubblica avente forza di legge. C'era una sola via per il
ripensamento, che dal settembre 1988, data della promulgazione del decreto
del Presidente della Repubblica, o meglio dal giugno del 1988, il Governo
aveva maturato. Il Governo aveva maturato quel ripensamento, ma non
poteva presentare un decreto~legge; doveva, invece, seguire la procedura
prevista dall'articolo 7 della legge delega sul nuovo codice di procedura
penale.

VASSALLI, mmlstro di grazia e giustizia. Lei sa che la Commissione
parlamentare, presieduta dal senatore Gallo, il 17 ottobre, vale a dire l'altro
ieri, attraverso vari suoi colleghi ha contestato questo potere del Governo e
ha detto che prima del 24 ottobre il Governo non può presentarsi alla
«Commissione dei 40». Allora, il Governo ha le mani mazze e il legislatore
non può fare niente!

ONORATO. Stavo arrivando proprio a questa conclusione. Cerco di
spiegare perchè il sistema è questo. Giustamente la Commissione bicamerale
ha detto questo: infatti, l'articolo 7 della legge delega prevede che le
modifiche e i ripensamenti sull'esercizio della delega già attuati con il
decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1988 saranno introdotti
nei tre anni successivi all'entrata in vigore del nuovo codice. Che senso ha
tutto questo? Che lo si faccia sulla base di una verifica! Il Governo ha
esercitato una delega che ha avuto l'avallo della Commissione bicamerale. Se
si vuole modificare la normativa prodotta dal decreto legislativo, bisogna
verificarla nei fatti. È questo il senso dell'articolo 7. Invece, il Governo dice
ch~ bisogna modificarla con urgenza prima delle verifiche possibili. È questo
il punto: non c'era nessuna urgenza, se non quella di non trasferire quei 24
giudici, un'urgenza clientelare e lobbistica. Soltanto questo poteva motivare
il ricorso al decreto~legge.

In realtà, bisognava, attraverso le procedure previste dall'articolo 7,
verificare se l'articolo 39, nei fatti non dava buona prova e poi seguire le
procedure previste. Questo è il secondo motivo procedurale, che evoca
motivazioni di spessore ben più sostanziale, in base al quale il Gruppo della
Sinistra indipendente ribadisce il proprio voto contrario su questo decreto~
legge.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, onorevole Ministro, non ho partecipato
a questo dibattito così importante perchè anch'io ne sono stato insospettito.
Il Ministro ha parlato di interventi caratterizzati da ragioni di sospetto e di
sostanza. Ebbene, mi insospettisce, signor Ministro, un altro aspetto: la sua
capacità di indignazione nei confronti di chi è intervenuto sia durante la
discussione sulla esistenza dei presupposti di urgenza e di necessità del
decreto~legge al nostro esame, sia in questo dibattito, ed egli ha replicato con
estremo rigore, durezza e addirittura indignazione.

Cercherò di trovare una spiegazione in ciò, in quanto ragioni di
indignazione ve ne sono molte in realtà ~ lei lo sa ~ per come vanno le cose



Senato della Repubblica ~ 33 ~ X Legislatura

294a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 19 OTTOBRE 1989

nel nostro paese. Una di queste ragioni di fondo forse è, che al di là di tutto il
dibattito teorico (e con ciò desidero testimoniare l'ammirazione per gli
interventi dei colleghi che mi hanno preceduto nella discussione) quello che
c'è sotto è una questione politica. L'aver scelto la strada del decreto~legge,
l'aver sottolineato per le sezioni G.LP. la necessità di doverle attribuire a chi
ha funzioni di consigliere di cassazione, si inserisce in un elemento di
legislazione~fotografia per alcuni particolari magistrati, per far procedere la
giustizia ~ in particolare a Roma ~ nel modo che tutti conosciamo. Se questo

è il motivo, allora comprendo l'insofferenza di dover affrontare in termini
tutti giuridici una questione che, invece, è di un altro genere.

Signor Ministro, per quanto riguarda il resto del decreto~legge, devo dire
che rispetto a questi problemi la diffidenza nei confronti del decreto~legge è
somma. I ripensamenti sono sempre legittimi, ma in questa materia, in cui
c'è un rapporto delicato tra Parlamento e Governo che nasce da un rapporto
di delega (che non può essere superato in questo modo), le nostre
preoccupazioni e la nostra contrarietà sono assolute. Bisogna aggiungere poi
che in questo caso c'è un rischio ancora maggiore (non so se è già stato
sottolineato da altri colleghi): questa sezione, con le responsabilità che
vengono precisate ed attribuite dal decreto~legge al nostro esame, diventa
quasi un tribunale, un nuovo tribunale. Perchè c'è differenza rispetto alle
altre sezioni, cui non viene data questa direzione così qualificata?

Inoltre devo dire (e forse questo è un difetto a monte della delega) che
continuare a pensare di assegnare al nuovo ufficio G.LP. la responsabilità di
come sono stati condotti gli uffici istruzione, credo che metta una altra grave
ipoteca, in mezzo alle tante altre, sulla conduzione del nuovo processo
penale che verrebbe ad essere caratterizzata da quegli stessi vizi che abbiamo
conosciuto in questi anni e che dobbiamo assolutamente superare.

Concludo così questo che voleva essere un semplice annuncio di voto
contrario. Le ragioni della mia contrarietà sono molto semplici e risiedono
nel fatto che si è usato lo strumento del decreto~legge, che si è andati in
qualche modo a porre una differenziazione tra sezioni che non è accettabile e
che si è preso un provvedimento che lede sostanzialmente il rapporto di
fiducia con il Parlamento per tutelare alcune persone di cui tutti, fuori da
questa Aula, nei corridoi, facciamo i nomi. Pertanto, per ragioni sia di
principio, sia politiche annuncio il mio voto contrario sul disegno di legge in
esame.

GIUSTINELLL Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, vorrei avanzare la richiesta di
votazione a scrutinio segreto del disegno di legge. Noi riteniamo, infatti, che,
vista la particolare natura del provvedimento si possa ricorrere al voto
segreto, trattandosi di questione che attiene ad un gruppo ben individuabile e
determinato di persone. Certo non avremmo sollevato una questione di
principio perchè ci rendiamo conto delle nuove norme stabilite dal
Regolamento, ma nel caso specifico riteniamo che si possa ricorrere al voto
segreto, trattandosi di un provvedimento relativo ad un determinato gruppo
di persone.
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PRESIDENTE. Senatore Giustinelli, lei sa che con il nuovo Regolamento
il voto segreto è stato diversamente disciplinato e la materia al nostro esame
non rientra tra quelle per cui esso è previsto. Pertanto, dichiaro
inammissibile la richiesta.

MACIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACIS. Signor Presidente, prendo atto della sua decisione; ritiriamo la
richiesta avanzata, pur ribadendo che si tratta di un provvedimento che, al di
là delle motivazioni portate, riguarda persone fisiche facilmente individuabili
e ben determinate.

PRESIDENTE. La motivazione espressa dal senatore Macis è molto
chiara, ma la Presidenza non la ritiene accettabile.

Pertanto, metto ai voti il disegno di legge n. 1880, composto del solo
articolo 1, in cui resta assorbito il disegno di legge n. 1700.

È approvato.

Per Io svolgimento di una interrogazione

GALEOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Signor Presidente, chiedo la parola per sollecitare la risposta
ad una mia interrogazione, la n. 3~00197 del 1987, già sollecitata nel
novembre 1988. A tale sollecito il Presidente del Senato mi rispose
cortesemente con una lettera del 24 novembre 1988, garantendomi che era
stato interessato il Dicastero competente per fornirmi appunto una sollecita
risposta.

Dal novembre 1988 è passato quasi un anno; però nel frattempo, il 9
maggio 1989, io facevo un'analoga richiesta di sollecito, come quella che sto
facendo oggi, e mi rispondeva in quell'occasione.il presidente Taviani
dicendomi questo (leggo dal Resoconto stenografico): «Senatore Galeotti,
poichè la prossima seduta è dedicata allo svolgimento di interpellanze e
interrogazioni, la Presidenza provvederà per inserire l'interrogazione da lei
sollecitata nell'ordine del giorno di tale seduta». Questo il 9 maggio 1989.
Siccome dal 9 maggio sono passati oltre cinque mesi e io non ho ricevuto
alcuna risposta, mi permetto di sollecitare la Presidenza e lei in particolare,
onorevole Presidente, perchè si tratta fra l'altro di un'interrogazione che
riguarda un movimento franoso ~ non le dico di quale ampiezza ~ in una

delle più interessanti e belle vallate della nostra Toscana, il Casentino, che fra
l'altro ~ il pericolo è proprio qui ~ potrebbe smottare da un momento

all'altro con le piogge autunnali e provocare addirittura, in una frazione che
è sottostante, dei gravi sommovimenti, pericoli, rischi e quant'altro si può
immaginare a questo proposito.
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Io mi permetto, quindi, di sollecitare la risposta a questa interrogazione,
anche se so bene che le interrogazioni sono molte (potrei fare un lungo
elenco peraltro di interrogazioni scritte alle quali non si risponde; questa era
con richiesta di risposta orale).

Mi pare di aver avuto garanzia prima dal presidente Spadolini, poi dal
presidente Taviani; sono passati quasi due anni e si tratta di un evento serio,
grave: sottolineo questi aspetti.

Io credo che si tratti di una prerogativa dei parlamentari di ottenere
almeno in questi casi una risposta se non sollecita (perchè a questo punto
non si può parlare più di sollecitudine), ma cortese ad una interrogazione
che ha quella portata che io le indicavo prima.

Questa richiesta la faccio anche a norme degli altri firmatari della
interrogazione stessa.

PRESIDENTE. Senatore Galeotti, la Presidenza si farà senz'altro carico
di rappresentare al Governo la sua sollecitazione.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annuncio delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DUlANY, segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla
Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta
odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 24 ottobre 1989

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti per la
corrente settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta
pomeridiana non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 24 ottobre, alle
ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Interpellanze.

II. Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 12,15).

DOTI CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto alla direzIOne del ServizIO del resoconti parlamentan
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Allegato alla seduta n. 294

Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, costituzione

La Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha proceduto
alla propria costituzione.

Sono risultati eletti:

Presidente: il deputato COLONI; I

Vice Presidenti: i deputati ROTIROTI e LODI FAUSTINI;

Segretari: i deputati POGGIOLINI e BRUZZANI.

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

alla la Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e
della pubblica amministrazione):

CAVAZZUTIed altri. ~ «Disposizioni generali sull'impiego presso le

amministrazioni pubbliche» (1905), previ pareri della sa, della Il a Commis~

sione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali;

alla l3a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni am~
bientali):

CUTRERAed altri. ~ «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali

dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche» (1881), previ
pareri della ¡a, della 2a, della 8a, della 9a Commissione e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 18 ottobre 1989 ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge~delega 16 febbraio 1987, n. 81,
lo schema di modifica dell'articolo 125 del codice di Pîocedura penale,
approvato con. decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n.447 (n. 74).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139~bis del Regolamen~
to, il predetto schema è stato deferito, d'intesa con il Presidente della Camera
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dei deputati, alla Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle
norme delegate relative al nuovo codice di procedura penale, che dovrà
esprimere il proprio parere entro il 17 gennaio 1990.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Giorgio Ceci, di Rimini (Forli), ed altri cittadini, chiedono la
sollecita approvazione del disegno di legge n. 992 e delle proposte di legge
nno 2260 e 2542 in materia di edilizia economica e popolare a favore degli
appartenenti alle forze armate ed ai corpi speciali dello Stato (Petizione
n.244);

il signor Daniele Orso, di Cassola (Vicenza), ed altri cittadini, chiedono
la sollecita approvazione del disegno di legge concernente l'unificazione
degli ordinamenti degli uffici locali dell'amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni (Atto Camera n. 2979) (Petizione n. 245);

il signor Aldo Nicotra, di Valdagno (Vicenza), chiede la modifica delle
norme sulla mobilità d'ufficio in modo da garantire la libera scelta al
personale insegnante in esubero (Petizione n. 246);

il signor Guido Celani, di Torino:

chiede un provvedimento legislativo per introdurre il divieto di
propaganda televisiva di prodotti alcolici e superalcolici dalla ore 8 alle ore
23 (Petizione n. 247);

chiede un provvedimento legislativo per stabilire che la tassa di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani sia calcolata in base al numero delle
persone occupanti il locale e non in base alla metratura di quest'ultimo
(Petizione n. 248);

chiede un provvedimento legislativo per l'istituzione di un fondo,
finanziato con contributi delle imprese che si servono della pubblicità
televisiva, ed utilizzato per produrre spots di «Pubblicità & Progresso»
(Petizione n. 249);

chiede un provvedimento legislativo perchè sia introdotto, ai fini della
guida dei ciclomotori, un esame analogo a quello richiesto per la guida dei
motoveicoli fino a quattro quintali (Petizione n. 250);

il signor Arrigo Varano, di Brescia, espone la comune necessità di
eliminare le sperequazioni in materia di trattamento pensionistico del
personale delle forze di polizia collocato in quiescenza anteriormente allo
gennaio 1973 (Petizione n. 251);

il signor Bruno Pecchioli, di Firenze, espone la comune necessità di
istituire una pensione di vecchiaia in favore delle casalinghe (Petizione
n. 252);

il signor Cosimo Esposito, di Copertina (Lecce), espone la comune
necessità che, in sede di esame del decreto-legge 2 settembre 1989, n. 315,



Senato della Repubblica ~ 38 ~ X Legislatura

294a SEDUTA ASSEMBLEA ~ REsOCONTO STENOGRAFICO 19 OTTOBRE 1989

recante norme in materia di reclutamento del personale della scuola, siano
modificati i commi 17 e 18 dell'articolo 2 del decreto stesso, affinchè nei
concorsi per soli titoli siano valutati anche periodi di servizio riferiti ad
insegnamenti diversi da quelli inerenti al concorso (Petizione n. 253);

il signor Angelo Vitale, di Gela (Caltanissetta), chiede un provvedimen~
to legislativo per l'istituzione di un corso universitario di laurea in Belle Arti
(Petizione n. 254);

la signora Grazia Barranco, di Santa Caterina Villarmosa (Caltanisset~
ta), ed altri cittadini, chiedono che, in sede di esame del decreto~legge 2
settembre 1989, n.315, recante norme in materia di reclutamento del
personale della scuola, sia modificato l'articolo Il del decreto stesso, nel
senso di considerare sufficiente un periodo di servizio di 180 giorni al fine
dell'ammissione al concorso per soli titoli (Petizione n. 255);

il signor Ferruccio Vascellari, di Pieve di Cadare (Belluno), chiede
che, in sede di esame del decreto~legge 2 settembre 1989, n. 315, recante
norme in materia di reclutamento del personale della scuola, sia abrogato il
comma 2 dell'articolo 9 del decreto stesso relativo all'immissione nei ruoli
direttivi di coloro che abbiano svolto due anni di incarico di presidenza
(Petizione n. 256);

il signor Salvatore Porcu, di Nettuno (Roma), espone la comune
necessità che Governo e Parlamento assumano iniziative al fine di indirizzare
il movimento migratorio internazionale verso paesi a scarsa densità
demografica (PetiZIOne n. 257);

la signora Sebastiana Privitera, di Furnari (Messina), chiede che, in
sede di esame del decreto~legge 2 settembre 1989, n. 315, recante norme in
materia di reclutamento del personale della scuola, sia modificato l'articolo
2 del decreto stesso nel senso di ritenere valido, ai fini dell'ammissione al
concorso per soli titoli, il periodo di servizio prestato presso istituti scolastici
legalmente riconosciuti (Petizione n: 258);

il signor Giampietro Nozzoli, di Recco (Genova) chiede un provvedi~
mento legislativo di revisione costituzionale al fine di estendere la speciale
protezione accordata dal secondo comma dell'articolo 31 della Costituzione
alle persone anziane (Petizione n. 259);

il signor Roberto Ballarini, di Torriana (ForB) ed altri cittadini,
chiedono un provvedimento legislativo per la soppressione dell'imposta
comunale per l'esercizi~ di imprese e di arti e professioni (Petizione
n. 260);

il signor Salvatore Acanforá, di Roma:

chiede l'abrogazione del primo e secondo comma della XIII
Disposizione transitoria della Costituzione, relativa ai membri e discendenti
di Casa Savoia (Petizione n. 261);

chiede un provvedimento legislativo per la legalizzazione dell'eutana~
sia (Petizione n. 262).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle
Commissioni competenti.
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Interpellanze

PATRIARCA, REZZONICO, ANDÒ, CHIMENTI. ~ Al Ministro dei

trasporti. ~ Premesso:

che la massa di traffico su strada è in continuo aumento;
che la recente vicenda del Brennero rende sempre più urgente

l'assunzione di scelte volte a potenziare l'intermodalità dei trasporti;
che gli ostacoli più volte posti da Austria e Svizzera al transito delle

merci su strada rischiano di rendere più difficile il rapporto tra l'Italia e i
paesi di transito extracomunitari nella prospettiva di traffici comunitari più
intensi;

che, nonostante l'esito positivo degli incontri tenuti con il Ministro dei
trasporti austriaco nello scorso mese di settembre per sbloccare la situazione
determinatasi sul Brennero, lo stesso ministro Bernini si è dichiarato
convinto che non esistono spazi per ulteriori concessioni di permessi, ma
sono anzi prevedibili nuove restrizioni, come ad esempio divieti di
circolazione notturna e l'obbligo di utilizzare la marmitta catalitica,

gli interpellanti chiedono di sapere:
1) se siano state riprese le trattative con l'Austria anche al fine di

verificare la validità dell'accordo del 1960 sul contingentamento dei
permessi per l'autotrasporto delle merci;

2) quali interventi concreti il Ministro in indirizzo ritenga di poter
attuare nel breve periodo per accelerare il trasferimento di quote di traffico
dalla stra~a alla ferrovia, attesi i tempi lunghi necessari per l'ultimazione
della galleria di valico del Brennero, la realizzazione o il raddoppio di talune
linee ferroviarie strategiche (Bologna~Verona, Brennero~Verona, linee
trasversali) e la risagomatura delle gallerie;

3) quali misure intenda adottare in tempi brevi per il rilancio del
«combinato», con particolare riguardo al trazionismo.

(2~00324)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

EMO CAPODILISTA. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~

Premesso che all'invalido civile Giuseppe Chinello, ora scomparso, nato a
Codevigo (Padova), il 19 marzo 1897 venne riconosciuta la pensione di
invalidità con un grado di inabilità del 100 per cento, come risulta dalla
lettera n. 23816/8630 in data 23 agosto 1985 della commissione sanitaria
dell'USL n. 23 del 21 agosto 1985;

vista la decisione della prefettura di Padova protocollo n. 4083/85 che ha
reso esecutivo il riconoscimento dallo febbraio 1985 e che ha concesso al
suindicato invalido civile l'indennità di accompagnamento per 12 mensilità a
decorrere dallo febbraio 1985, l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che, malgrado innumerevo~
li istanze degli eredi del signor Giuseppe Chinello, l'INPS non ha a tutt'oggi
ottemperato all'erogazione della liquidazione agli aventi diritto;

se non ritenga di svolgere gli opportuni passi per affrettare la
liquidazione che sta subendo un ritardo incomprensibile e ingiustificato a
danno dei legittimi destinatari.

(4~03972)
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IMPOSIMATO. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:

che in data 14 ottobre 1989 scuole di ogni ordine e grado di Santa
Maria Capua Vetere sono state chiuse per consentire la partecipazione di
docenti, alunni e studenti, anche all'insaputa dei genitori, ad una manifesta~
zione pseudo~ambientalista indetta dalla locale sezione della Democrazia
cristiana;

che tale iniziativa ha provocato la legittima protesta di molti genitori
per l'uso scorretto del tempo scolastico;

che analoghe iniziative di associazioni ambientaliste di altri partiti
dovrebbero, per evitare disparità di trattamento tra parti politiche diverse,
ricevere il medesimo trattamento da parte delle autorità scolastiche, il che
comporterebbe una serie di reazioni a catena per le quali il tempo dedicato
allo studio si ridurrebbe notevolmente;

che tale episodio rappresenta un fatto di una gravità inaudita, tanto più
che è in funzione di mera propaganda partitica e non a tutela dell'ambiente
che invece subisce gravi attentati proprio ad opera di coloro che hanno
assunto l'iniziativa ecologista in questione,

l'interrogante chiede di conoscere:
quali autorità scolastiche abbiano rilasciato, e per quali motivi, i

relativi provvedimenti autorizzati vi;
se ciò sia compatibile con la normativa vigente e, in particolare, se

istituzioni scolastiche, in orario di lezione, possano fiancheggiare iniziative
politiche di parte;

.

quali provvedimenti si intenda adottare in proposito a tutela del
violato diritto allo studio;

se gli organi di polizia giudiziaria abbiano accertato i fatti di cui sopra
e provveduto ad informare l'autorità giudiziaria.

(4~03973)


