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Presidenza del vice presidente C A RRA R O

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta 1 la la, deilila 2a e de!Lla 10" COilI1IDÌssione per-
I

(are 17). I manente;

S'i dia lettura del processo verbale.
I

l

alla 9a Commissione permanente (Agri-
V E, N A N Z E T T I , segretario, dà let- cDihtlura):

tura del processo verbale della seduta po-
meridiana del giorno precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di disegno di legge
trasmesso dalla Camera dei deputati

,P R E S I D E N T E. lil,iPlres,tdem.tedei1ila
CaJIIlera dei deputati ha ÌlI"aJSIIlleSiSOfuIs.eguen-

te di'segno di legge:

« FinanzJi'ameIlJto dell Fonda nazionalle per
r ass.iS/tem.za oSlpelda1ll.era» (838).

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

:p R E S I D LEiN T lE:. È S'tato presen-

tato jiI seguente disegno di legge:

MINNOCCI e PITTELLA. ~ «lSitirtu~ione ,di
un dooumento sa1I1ÎtaJrio ()IbbLiga:toni.o da aJ-
legare ailila caJI't!ad'1dentità aJ. mOlffiento del
riilalsdo a del lfinnov'O deliLa carta steS/SIa»
(839) .

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede deli-
berante

P R E S I D E N T E. I seguenti dise-
gni di legge sono stavi deferimi dn sede de-
l1berante:

alla 8a Commissione permanente (Lavori
pUibblid, comunicazioni):

« MóldiHcihe aiLlaI1egge 9 maggio 1975, nu-
mero 153, e SiUoces,SiÌlVeffiOdifd.ca.z¡iOni ed in-
tegrazioni, oonœmn.em.te l'attuazione delJe
direttlhre COIIDUI1Jitar.ieper la TifOlll11a delJa
agricoltura» (831), previ pareri della sa e
del11a 7a Coml11JÎisls:ionee de11a GiUiIlta per gJ.i
alffari de1Jle Comu:nÎità europee.

Annunzio di deferimento dI disegno di legge
a Commissione permanente in sede refe-
rente

P R E S I D E N T E. IiI <seguenJtedise-
~.o di Jegge è 'stato defeIÙ:to ,i'n sede refe-
rente:

alla 6a Commissione permanente (F:ÎiIIJaiIlZe
e lteSlOro):

SCUTARI e LI VIGNI. ~ «Modif.ica dell'a¡r-
mcollo 63 del deoreto dell PiresdidelI:litedeUa
Repubb1tca 29 settembre 1973, il. 600, in
materia di lI'alppœsentaiIlza e 3Issi'stenza da-
vanti aiLle commisSii.oni tributa:rde» (814),
previÏo parere dei1J1ala CommÌ:SiSiÌOIl1Je.

Annunzio di presentazione di relazione

PRESIDENTE. A Itlomedell[a
6a COJ:I1:IIÚs.si.one permanente (F,i,nanzee Ite-
som) è stata presentata ~a seguente re[a-
ZÌone:

dal senato:œ Grass'imJÌ, SlUiI dilsegno di

I legge: «AUiITlento de1la quota di pantecipa-
({ Limitazioni generalli di velocità ¡per i

j

zione delLI'I:taJli:a aJ. ca¡pi1JaJlede11a Banca 00-
verooJü. a motore» (813), prevli paremi del- rOlpea per gIli Ìi:rwes'bÍiment:i (BEI»} (588).
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Annunzio di approvazione di disegno di legge
da parte di Commissione permanente

P R E S I lO E iN T -E. NeIlila s'eduta di
iem, Ja 3a Cü1mlliÍssione pemnooente (Mao:1i
ested) ha approvato ¡jJ.,seguente d1segno di
legge:

« Pil'oroga del cOI1Jtmbuto oI1di<rulirlo e OQOJ.-
cessione di un contributo straordinario a fa.
vore de11'Aissooiazione itruliiana del COtTI!sj¡g1io
dei 1C0mUilllÍd'Eulrapa (AICCE)>> (724).

Annunzio di relazione della Corte dei conti
sulla gestione finanziaria di enti

,p R E S I D E N T E. IJ prersruderute deilUa
Corte dei oonti, .iJn adempimento aJl disipo-
Sito dell!l.'artioolo 7 del1!laJegge 21 marzo 19508,
n. 259, ha ,trasmeSiSO le relaZJioni oOThCeIl1Ilenti
la gestione iliffianziÌa¡r,i:a:

deùù'l'stituvo oentnvle per ill oredito a
medio 1eI1IDine :(Merdioorec1ÍitocentraITe), per
gLi esercizi dad 1961 ail1975 (Doc. XV, [1. 46);

deJJl'Bnte D!azional1e per ['energia ellet-
t11ÍlCa,per rl'esell1Cizio1976 (Doc. XV, n. 47).

Trul:i OOCUllTIeTIJûi SaJr.aJTIIllO j¡nrviirum ruLle Corn-

missioni competenti.

Pre,sentazione di disegno di legge

B O N I F A C I O , ministro di grazia e
giustizia. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N I F A C I O , ministro di grazia e
giustizia. Ho l'onore di presentare a'l Sena-
to, a nome del Ministro della sanità, il se-
guente disegno di legge: {( Stordimento de-
gli animali prima della macellaz'ione» (840).

P R E S I D E N T E. Do atto rulMini-
'tra di grazia e giustizia della pJ.1esentazioT"'>

del predetto disegna di legge.

Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 827

B E O R C H I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E O R C H I A . Signor Presidente, a
nome della Commissione speciale, chiedo, ai
sensi dell'articolo 77, secondo comma, del
Regolamento, l'autorizzazione alla relazione
orale per il disegno di legge n. 827 recante
norme per la ricostruzione delle zone della
Regione Friuli-Venezia Giulia e della Regio-
ne Veneto colpite dal terremoto nel 1976.

P R E S I D E N T E . Non facendosi os-
servazioni, la richiesta del senatore Beorchia
si intende accolta.

Seguito della discussione e approvazione,
con modificazioni, del disegno di legge:

{( Modificazioni al codice di procedura pe-
naIe)} (722) (Approvato dalla 4a Commis-
sione permanente della Camera dei de-
putati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior-
no reca il seguito della discussione del di-
segno di legge: «Modificazioni al codice di
procedura penale », già approvato dalla 4"
Commissione permanente della Camera dei
deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore.

D E C A R O L I S, relatore. Signor Pre-
sidente, onorevole Ministro, onorevoti colle-
ghi, la genesi politica di questo disegno di
le.~Yge,che è stato approvato dalla Camera
dei deputati e nel testo presentato all'Assem-
blea è stato altresì approvato dalla Commis-
sione giustizia del Senato, deve essere ricer
cata nel dibattito che si è svolto dinanzi alla
Camera dei deputati sui problemi dell'ordi-
ne pubblico.

I] Governo ha appunto predisposto questo
disegno di legge che ha lo scopo di rendere
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più rapida l'amministrazione della giustizia

'in adempimento di quel voto che era stato
espresso con larga convergenza di forze po-
litiche nella Camera dei deputati.

Il relatore, nonostante l'ampio dibattito
e anche alcune voci critiche che si sono le-
vate nei confronti di questo provvedimento,
non può che confermare un giudizio comples-
sivamente positivo sul disegno di legge stes-
so, così come viene proposto all'Assemblea.

Sono state peraltro sollevate delle obiezio-
ni in ordine alle modifiche apportate ad al-
cune norme del codice di procedura penale.
Su queste obiezioni il relatore ritiene di do-
ver dare conto, seppure brevemente, nella
replica.

Innanzitutto, per quanto concerne l'art'ico~
lo 1 del disegno di legge che modifica l'arti.
colo 39 del codice di procedura penale, so-
no state sollevate delle obiezioni in ordine
alla determinazione della competenza terri-
toriale per quanto riguarda il detitto tentato,
iJ reato permanente, il reato continuato.

Per quanto riguarda il tentativo, l'articolo
39 del codice di procedura penale, anche nel-
Ja formulazione dell'articolo 1 del disegno
di legge, stabilisce la competenza territoria.
le con riferimento al giudice del luogo dove
è stato compiuto l'ultimo atto diretto a com-
mettere i,l delitto. Questa dizione è stata
criticata in quanto modificat'iva dell'attuale
formulazione ove si parla di ultimo atto di-
retto a commettere il reato; ma il relatore.
rìtiene di poter dar conto di questa modifica
nel s~nso che in dottrina e 'in giurispruden-
za è pacifica l'inesistenza del reato contrav-
venzionale tentato. Le contravvenzioni, in
realtà, non sono punibili a titolo di tentati-
vo. Quindi la dizione che parla d'i atto diret-
to a commettere i.l delitto non costituisce
una modifica che possa essere sottoposta a
critica.

Per quanto riguarda il reato permanente,
l'articolo 1 stabilisce che la competenza ap-
partiene al giudice del luogo 'in cui ebbe ini~
zio .la consumazione del reat'Ü, cioè in sostan-
za il luogo dove ha avuto inizio l'azione o
l'omissione che costituisce appunto l'elemen-
to materiale del reato permanente.

Le motivaz'ioni che sono state addotte
dal Governo anche nella sua relazione trova-
no il consenso del relatore. In effetti non vi
è dubbio che il luogo dove è stata iniziata
l'azione o l'omissione, comunque, in modo
particolare, dove è stata iniziata l'azione e
quindi la consumazione del reato permanen-
te, è quello 'in cui si è creato il maggiore al-
larme sociale. Pertanto, poichè il relatore ri-
tiene che, anche attraverso le norme del co-
dice di procedura penale, cioè anche attra-
verso il processo, come si riserva di illu.
strare ulteriormente, si possano perseguire
degli obbiettivi d'i politica criminale, non vi
è dubbio che l'incardinare un processo, per
quanto riguarda reati permanenti, nel luogo
ove ha avuto inizio il reato stesso o meglio
la commissione del reato stesso significa ri-
spondere all'esigenza di fronteggiare proprio
quel maggiore allarme sociale che in quelluo-
go indubbiamente, nella maggior parte dei
casi, si manifesta.

D'altro canto l'avere elim'inato l'altro
aspetto, cioè che la competenza si determi-
ni nel luogo dove è cessata la permanenza,
evita anche, come è stato giustamente rile-
vato, la possibilità per il reo ~ a prescin-
dere da qualsiasi considerazione in ordine
ad eventuali sospett'i di responsabilità o me-
no nei confronti di magistrati ~ di scegliersi
il luogo ,del giudice competente.

Inoltre è stato anche rilevato che sussi-
sterebbe una difficoltà concreta nella deter-
minazione del luogo ove ha inizio la consu-
mazione del reato o l'azione del reato perma-
nente. Indubbiamente queste sono conside-
razioni di fatto; la casistica è vasta. Infat-
ti, nel corso del dibattito, è stato anche det-
to che altrettanto difficilmente si potrebbe
determ'inare in molti casi il luogo della ces-
sazione dell'azione, nella quale si concreta
appunto l'elemento materiale del reato per-
manente. Non vi è dubbio, però, che, se si fa
riferimento a quello che normalmente avvie-
ne, è sempre molto più difficile individuare
n luogo ove cessa la consumazione di un rea-
to permanente, rispetto al luogo ove ha ini-
zio l'elemento materiale, l'azione o l'omis-
Slone del medesimo reato.
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Per quanto riguarda il reato continuato,
laddove si è indicato come competente il
giudice del luogo ove è stato commesso il
reato più grave o dove è stato commesso il
primo reato, il relatore ritiene che ciò non
sia contraddittorio con l'attuale formulazio-
ne dell'articolo 81 del codice penale. Non bi-
sogna dimenticare che l'articolo 81 del codi-
ce penale è stato modificato, e al comma se-
condo si afferma testualmente che il reato
continuato sussiste anche nel caso di colui
che con più azioni od omissioni, tutte ese-
cutive, naturalmente, di un medesimo dise-
gno criminoso, commette, anche in tempi di-
versi, più v'iolazioni della stessa o di diver-
se disposizioni di legge. Allora, sia che si vo-
glia intendere il reato come azione in concre-
to commessa dal reo, sia che lo si voglia in-
tendere come fatti specie penale, sembra al
relatore che questa 'individuazione attraver-
so la determinazione del reato più grave o
del primo reato non contrasti affatto con
Questa ipotesi specifica dell'articolo 81 del
codice penale.

Sono state rilevate difficoltà obiettive che
talvolta potrebbero sussistere nel determina-
re dove è stato commesso il primo reato, c'ioè
dove è stata in concreto iniziata l'azione de-
littuosa, ed è stata indicata dal collega pre-
sidente Viviani, ad esempio, tale difficoltà
nella individuazione della competenza per il
reato dell'associazione a delinquere. Ora non
dobbiamo dimenticare che l'articolo 39 stabi-
lisce criteri che sono di carattere, per così
dire, pregiudiziale e che dopo l'articolo 39 v'i
è il 40 che stabilisce criteri di carattere sus-
sidiario.

V I V I A N I . C'era anche prima!

D E C A R O L I S, relatore. Sì, d'accor.
do, ma appunto la determinazione in base
all'articolo 39 che stabilisce un nuovo cri-
terio della individuazione della competenza
nel caso del reato continuato non aggrava
le difficoltà nella sua nuova formulazione,
nel senso che, qualora non sia applicabile il
criterio nella nuova formulazione dell'artico-
lo 39, vi è 'il soccorso dei criteri sussidiari
deH'articolo 40, che fanno riferimento alluo-

go ove si è verificata una parte dell'azione o
dell'omissione, al giudice del luogo ove fu
eseguito l'arresto o al giudice che ha prov-
'veduto ad emettere il mandato o il decreto
dì citazione a giudizio, o al giudice che ha
compiuto il primo atto del procedimento e,
come ultimo criterio sussidiario, alla residen-
za, dimora o domicilio dell'imputato.

In realtà, quindi, con questa nuova formu-
lazione si è voluto dare preferenza, anche per
quelle ragioni di politica criminale che ho
prima indicato, al luogo dove è stato com-
messo, nel caso della continuazione, il rea-
to più grave o il primo reato; la sussistenza
quindi del criterio sussidiario dell'articolo
40 dovrebbe togliere di mezzo preoccupa-
zioni in oI'dine alla determinazione della
competenza territoriale.

Per quanto riguarda l'articolo 2, che ma
difica l'articolo 45, per il quale il Governo
ha presentato l'emendamento in Assemblea,
il relatore fra l'altro vorrebbe osservare che,
a presc'indere dalla lettera deLla disposizione
dell'articolo 45, non vi è dubbio che si face-
va riferimento a procedimenti relativi a rea-
ti per i quali colui che li aveva commessi era
stato colto in flagranza, a procedimenti rela-
tivi a reati che imputati o indiziati avessero
commesso in stato di detenzione, arresto o
internamento e a proced1menti relativi a rea-
ti per i quali la prova appapiva evidente. Il
testo dell'emendamento del Governo che mo-
difica l'articolo 2 del disegno di legge, e che
il relatore r'itiene di dover leggere e illu-
strare perchè è stato uno dei punti di mag-
giore controversia, dice testualmente che « La
connessione non produce effetti nè sulla
competenza nè ai fini della riunione rispetto
ai procedimenti relativi a reafi commessi da
arrestati, detenuti o internati, o per i quali
l'imputato o gli imputati sono stati sorpresi
'in flagranza o per i quali la prova appare
evidente. In questi casi si procede separata-
mente per gli altri reati e nei confronti de-
gli altri imputati ». Questa nuova formula-
zione, naturalmente, sgombra il terreno da
preoccupazioni di effetti di rilevanza di na-
tura sostanziale; mentre resta limitata la
discrezionalità del giudice per quanto con-
cerne i procedimenti relativi a reati com-
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messi da arrestati, detenuti o internati
o per i quali l'imputato o gli imputati
sono stati sorpresi in flagranza, tale discre-
zionalità sussiste ancora per l'ultima ipote-
si. Per,le altre ,ipotesi la Limitazione è eviden-
te e non può dar luogo a conflitti di compe-
tenza o ad incertezze nella determinazione
del1a competenza perchè non vi è dubbio che
la sorpresa in flagranza di commissione del
reato o addirittura la commissione in stato
di detenzione, di arresto o di internamento
fanno riferimento a stati oggettivi che sono
senz'altro di facile accertamento, per cui
non è neppure vero che in tal caso si co.
stringa il giudice a fare più processi anche
quando ne può fare uno solo con violazio-
ne del prindpio generale relativo all'econo-
mia dei giudizi; infatti, evidentemente, se
nella flagranza incorrono più persone e quin-
di vi è una identità di tempo e di luogo per
quanto riguarda più persone, in questo caso
si procederà nei confronti di tutte quante
le persone poichè è eV1idente che lasorpre-
sa in flagranza rigual'derà tutte le persone
che sono state obiettivamente sorprese in
flagranza.

V I V I A N I . Ma la connessione non
vale.

D E C A R O L I S , relatore. Così pure
per quanto l1igual'da la commissione nena
stato di detenzione; cioè in sostanza in que-
sti casi il giudice non è assolutamente co-
stretto a compiere processi diversi, perch~
è evidente non solo la connessione ma anche
l'accertamento deHa commissione di questi
fatti ed è evidente anche la prova.

Invece, per quanto rigual'da l'evidenza del-
la prova in altre ipotesi, il giudice non è in
questo caso costretto, perchè il giudizio suna
evidenza della prova può riguardare o tutti
od alcuni degli ¡j,mputati o dei reati c!le sono
stati commessi e che sono connessi. In que-
sto caso, se dò riguarda tutti gli imputati
e tutti i reati, il processo sarà evidentemente
unico; ma se l'evidenza della prova non ri.
guarda tutti gli imputati e tutti i reati, sarà
rimessa alla discrezione del giudice, nella
valutazione dell'evÏ>denza della prova, la pos.

sibilità di procedere ad un unico processo
o a processi separati.

Per quanto riguarda gli effetti sulla pre-
scrizione, questi sono superati anche dalla
nuova formulazione deH'articolo 48-bis. D'al.
tra parte anche la precedente formulazione
non comportava, ad avviso del relatore, delle
conseguenze veramente incalcolabi1i per la
amministrazione della giustizia, perchè i casi
previsti dall'articolo 161 del codice penale
sono sempre due: che si proceda congiun-
tamente o disgiuntamente. Quando si proce.
de disgiuntamente per più reati connessi, la
sospensione o l'interruzione della prescrizio-
ne per taluno di questi non ha effetto anche
per gli altri.

Ora, in questo caso, non ne soffrirebbe
la giustizia perchè per gli altri reati si sa-
rebbe proceduto autonomamente; non ne
avrebbe sofferto neppure la pos'izione del-
l'imputato, perchè non si sarebbe verificata
una situazione deteriore per il coimputato,
in quanto proprio nei suoi confronti non
avrebbe operato ,J'interruzione o la sospen-
sione della prescrizione. (Interruzione del se-
natore Viviani).

Comunque la nuova formulazione propo-
sta dal Governo è accettabile soprattutto per
una questione di principio e cioè che questa
è una normativa che ha fini processuali. :Ë.
stato anche detto che queste norme hanno fi-
ni processuali di carattere temporaneo, per
cui questa nuova formulazione meglio s'in-
quadra nell'economia generale della norma-
tiva proposta all'approvazione dell'Assem-
blea.

Per quanto riguarda altri due articoli, che
hanno costituito oggetto di critica, e cioè l'ar-
ticolo 3 e l'articolo 9, la nuova formulazio-
ne dovrebbe sgombrare il terreno anche da
queste critiche.

Comunque, per quanto riguarda l'articolo
3, che consente l'acqu'isizione o la lettura di
atti di procedimenti connessi, e per quanto
riguarda l'articolo 9, che indubbiamente isti-
tuisce una nuova figura di libero interro-
gatorio di imputato di reati connessi, ad av-
viso del relatOTe, non sembrano del tutto
fondate le critiche rivolte a queste norme
perchè sono evidenti innanzi tutto i limiti
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probatori della innovazione procedurale nei
riguardi dell'imputato nei confronti del qua-
le si procede. La lettura di atti, che pos-
sono anche essere acquisiti in copia autenti-
ca, senza quindi pericoli di ritardo, come è
stato rilevato nel dibattito parlamentare, ha
una efficacia probatoria limitata con riferi-
mento all'apprezzamento del giudice nella
formazione del suo libero convincimento. Nè
a questa lettura degli atti può essere data
una efficacia probatoria che vada oltre la
stessa formulazione della norma.

Il concetto giuridico e le conseguenze giu-
ridiche e processuaili della lettura degli atti
s'Ûno ampiamente illustrati nel codice di ri.
to e quindi il relatore non ritiene che questo
possa provocare una situazione deteriore nei
confronti dell'imputato per il quale si cele-
bra; il processo; così pure per quanto concer-
ne il libero interrogatorio: ha anch'esso una
efficacia probatoria assolutamente limitata,
quale emerge dalla dizione dell'articolo
348-bis. Il convincimento del giudice dovrà
essere evidentemente fondato soprattutto
sulle prove acquisite nel processo, per così
d'ire, principale, rimesso alla sua diretta co-
gnizione, così come per quanto concerne la
a.::quisizione e la lettura di atti di altro pro-
cedimento connesso.

Nè sembra al relatore che vi possa essere
una violazione dei diritti de1l'imputato che

"iene liberamente interrogato, po'ichè egli è
assistito dal difensore, che può conoscere gli
atti ~ nei limiti deH'attuale codice di proce-
dura penale, nella fase istruttoria, e non mi
pare che vi possa essere dubbio al riguaI1d'Û,
nè 'V'isono norme ostative a ciò nella com~
plessa normativa che ci apprestiamo ad ap-
provare ~ qualora naturalmente questi fat-
ti e questi atti riguardino l'imputato stesso
e le imputazioni di cui egli deve rispondere.
Nè questi ha obblighi simili a quelli del te-
stimone, poichè espressamente si afferma
che si applicano le norme relative all'inter-
rogatorio dell'imputato. Questo per quanto
riguaI1da l',interrogatorio nella fase istrutto-
ria; a maggior ragione nel casO' del libero
interrogatorio, di cui all'articolo 450-bis, es-
send'Û in questo caso ~ cioè nel caso del di-

battimento ~ gLi atti già depositati pro-
prio lin vista del dibattimento stesso.

N E N C ION I . Il giudice potrà fare
apprezzamenti anche nei confronti di un
imputato estraneo al processo che non ha di-
ritto di appello...

D E C A R O L I S, relatore. Non si im-
pone affatto di fare apprezzamenti nei con~
fronti dell'imputato estraneo perchè l'acqui-
sizjone di questi atti e il libero interrogato-
ri.o devono esclusivamente servire ai fini del
libero convincimento del giudice dinanzi al
quale viene celebrato il processo principale
e limitatamente a questo.

N E N C ION I . Ma chi l'ha scritta
questa norma? Fuori l'autore, come nelle co-
miche finali!

B O N I F A C I O, ministro di grazia e
giustizia. Nel progetto governativo non c'era,
è stata introdotta alla Camera dei deputati.

D E C A R O L I S, relatore. Nessun ri-
lievo mi pare sia stato rivolto all'articolo 7,
che aggiunge alcuni commi all'articO'lo 303
del codice di procedura penale, e all'artico-
lo 8, che modifica l'articolo 304-quater de]
codice medesimo. Queste norme stabiliscono
limiti temporali per quanto riguarda le ri-
chieste de] pubblico ministero, e misure
particolari per la notifica dell'avviso ai difen-
sori che non abbiano assistito all'atto che è
stato compiuto nel processo, rispondendo ad
evidenti motivi di accelerazione del processo
stesso.

L'articolo 4 modifica l'articolo 171 del co-
dice di procedura penale. Il relatore ritiene
che si debba innanzi tutto dare un chiarimen~
to, che è emerso anche nel corso del dibat-
tito in Commissione. Quando si parla di di-
chiarazione di residenza o di elezione di do-
micilio non vi è dubbio che la sottoscrizio-
ne autenticata deve avere riferimento non so-
lo nel cas'Û in cui la dichiarazione di residen-
za 'Ola elezione di domicilio venga effettua ta
con comunicazione scritta con lettera racco-
mandata, ma anche nel caso in cui venga ef-
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fettuata mediante telegramma. In proposito,
il relatore aveva presentato un emendamen-
to; in seguito ai chiarimenti emers'i sia dal
dibattito che dalle dichiarazioni del rappre-
sentante del Governo, per cui l'autentica-
zione si deve riferire anche alla sottoscrizio-
ne del telegramma, e 'in relazione anche al-
l'analoga normativa dell'articolo 198 del co-
dice di procedura penale per quanto concer-
ne l'impugnazione, con riferimento all'arti-
colo 5 del decreto del Presidente della Re
pubblica 8 agosto 1955, n. 666, sostituito poi
dall'articolo 3 della legge 21 marzo 1958, nu-
mero 299, non rimane alcun dubbio sul fat.
to che in questo come in quel caso la sot-
toscrizione del telegramma deve essere au~
tenticata dal pubblico ufficiale a ciò au~
torizzato. Quindi dopo questo chiarimento il
relatore ritirò l'emendamento.

Per quanto riguarda la formulazione com-
plessiva dell'articolo 171, non v'è dubbio che
essa contiene senz'altro un aggravamento d'i
oneri per l'imputato, ma tale aggravamento
non sembra al relatore che possa costituire
una vi01azione dei diritti di difesa dell'im-
putato stesso. Infatti per quanto riguarda
l'articolo 171 si distinguono vari momenti
che concernono la dichiarazione di residen-
za o la elezione di domicilio per le notifica-
zioni e si rafforza l'onere per nmputato, cui
incombe quello che si deve correttamente de.
finire non obbligo, ma onere, nel suo stesso
interesse, di una precisa dichiarazione di uno
dei luoghi indicati nella prima parte dell'ar~
ticalo 169 o dell'elezione di domicilio per le
notificazioni sia per quanto concerne il pri-
mo compimento di tali atti, sia in relazione
alle comunicazioni del mutamento del luogo
dichiarato o del domicilio eletto. Si posso-
no, quindi, verificare varie ipotesi.

La prima ipotesi è che, ,in sede di interro
gataria di polizia giudiziaria o in sede di in-
terrogatorio da parte del giudice, l'imputato
o l'indiziato venga formalmente invitato a
dichiarare la propria residenza o ad elegge-
re ij proprio domicilio. In questo caso non
vi è dubbio che 'vengono rispettati i diritti
della difesa.

Qualora poi questo non avvenga, il con~
traddittorio si instaura in relazione all'appI'i-

20 LUGLIO 1977

cazione dell'attuale articolo 166 e seguenti
del codice di procedura penale.

Proprio nell'invito formale, che deve esse-
re contenuto nella comunicazione, a rendere
una precisa dichiarazione dei luoghi 'indicati
nella prima parte dell'articolo 169 o della
elezione di domicilio per le notifdcazioni, vi
sono le garanzie per l'imputato stesso. Le
conseguenze variano peraltro nell'ipotesi del
mutamento della residenza o del domicilio
eletto, perchè nella prima ipotesi, in caso di
mancanza, di insufficienza o di inidoneità
della dichiarazione dell'elezione, le succes,si~
ve notificazioni verranno eseguite nel luogo
in cui il primo atto è stato notificato. Nella
seconda ipotesi, che consegue all'onere a ca-
rico dell'imputato di comunicare nella forma
del telegramma o della lettera raccomandata
o della dichiarazione dinanzi al cancelliere
del pretore del luogo ove egli si trova, in
caso di mancanza, di insufficienza o di ini-
doneità della dichiarazione o della elezione,
le successive notificazioni sono eseguite me~
diante deposito nella cancelleria o nella se-
greteria dell'ufficio giudiziario nel quale si
procede. Ma anche in questo caso noi tro-
viamo il collegamento con l'onere dell'impu-
tato di fare una corretta, esatta comunica-
zione e contemporaneamente vi è anche l'ob~
bligo dell'immediato avviso al difensore, qua-
le ulteriore garanzia per l'imputato stesso.

Per questi motivi la formulazione dell'ar-
ticolo 171 non sembra al relatore possa sol-
levare obiezioni di natura costituz'Ïonale in
ordine alla instaurazione corretta del con-
traddittorio, pur costituendo un aggravio di
quelli che prima erano gli oneri normali del.
l'imputato. Significa cioè che l'imputato non
può disinteressarsi, d'ora in poi, di eventuali
modifiche della propria residenza o della pro.
pria elezione di domicilio e significa anche
~ perchè non dimentico di essere avvocato
(il presidente Viviani me lo ha riconosciuto
e Io ringrazio), ma non dimentico neanche in
questo caso di contribuire quale legislatore
aHa formazione della volontà di questa As-
semblea ~ che con queste norme si eviteran~
110non solo tanti espedienti dilatori ma an-
che metodi che spesso vengono usati non
certo per aumentare le garanzie di difesa del.
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1'imputato ma per rendere talvolta inutiie
l'attività dell'amministrazione della giustizia.

Sappiamo benissimo come alcuni processi
talvolta si sviluppino nel primo, nel secondo
grado, fino in Cassazione e come certe ecce-
zioni vengano formulate solo in quella sede,
allo scopo di far « saltare» tutti i gradi del
processo stesso e anche, naturalmente, allo
scopo di raggiungere, ad esempio, l'obiettivo
della prescrizione. Ma questa normativa, che
rafforza quest'onere per l'imputato, che im-
pone all'imputato di seguire il processo una
volta che gli è stato comunicato di essere po.
sto sotto processo, che gli impone, in parti-
colare, l'onere di comunkare tempestivamen-
te le modificazioni della propria residenza o
addirittura dell'elezione del domicilio, va nel
senso di una più corretta e più spedita am-
ministrazione della giustizia, non nel senso
di una violazione dei diritti dell'imputato
che con diligenza segue le v'icende che lo ri.
guardano.

E. stata anche proposta una modifica del-
l'articolo 185 che riguarda le nullità. Ora, an.
che nella passione del dibattito parlamentare,
non dobbiamo dimenticare che tutto questo,
prima che la commissione per la riforma
della procedura penale iniziasse 'il proprio
lavoro, è stato oggetto di notevoli discussio.
ni, di grandi approfondimenti in dottrina,
neIle Aule parlamentari e, dopo l'insedia-
mento deHa commissione per ,la riforma del-
la procedura penale, ne'i lavori della stessa.

Noi ci siamo sempre proposti ~ e dieo
noi perchè insieme ad altri colleghi qui pre-
senti faccio parte della commissione per la
riforma della procedura penale ~ l'obietti-
vo di uno snellimento del processo, l'ob'ietti-
va di saper individuare e scegliere in modo
il più possibile chiaro le nullità che necessa-
riamente debbono inficiare la validità di tut-
to il processo perchè insanabili e perchè ri-
levabili come tali in ogni stato e grado del
procedimento, anche d'ufficio, cercando di
conc'iliare questo obiettivo con quello di
sfrondare il processo di tutte quelle nullità
che ~ ripeto ~ non possono essere consi-
derate insanabili perchè non violano il dirit-
to della difesa, e ciò proprio con il fine spe-
dfico di organizzare un processo che, tute-

landa da un lato i diritti dell'imputato, im-
pedisca dall'altro una spesso inutile attivi-
tà giudiziaria.

Certo la nuova formulazione dell'articolo
185 restringe l'area delle nullità insanabili,
allorquando le riduce aIl'omessa citazione
dell'imputato e all'assenza del difensore ne]
dibattimento. (Interruzione del senatore Nen-
ciani). Per quanto riguarda quindi le nulli-
tà di carattere insanabile, rilevabili 'in ogni
stato e grado del processo, anche d'ufficio,
non si è limitata la rappresentanza e la dife-
sa dell'imputato; ma si è soltanto limitata
l'area di queste nullità di carattere insana-
bile. In questa limitazione, ad avviso del re-
latore, non vi è violazione delle norme co-
sti1uzionali della difesa. Infatti, se resta co-
me nullità insanabile l'omessa citazione del-
l'imputato, resta evidentemente...

N E N C ION I . Quale nullità? Ma non
dite cose talmente elementari per cui è ver-
gognoso parlarne! (Commenti del senatore
Busseti) .

D E C A R O L I S , relatore. ...la garan-
zia che il contraddittorio venga instaurato.

Tutte le altre nullità che riguardano la li-
mitazione della rappresentanza e della dife-
sa dell'imputato diventano nullità relativ~;
riguardano altri aspetti della rappresentan-
za e della difesa dell'imputato. Non s'i affcr
ma che esse non siano rilevabili; esse sono
rilevabili anche d'ufficio, secondo la nuova
formulazione dell'articolo 185; comunque so-
no stati creati degli sbarramenti per quanto
riguarda la rilevabitità di quelle nullità di-
verse dalla prima categoria di nullità. Si è
così stabilito che esse sono sanate se, avve-
nute nel corso dell'istru:z¡ione, non ven-
gono ri'levate al momento della formalità
di apertura del dibattimento.

Per quanto riguarda le nullità che posso-
no verificarsi per quanto concerne la rappre-
sentanza e la difesa dell'imputato nel primo,
nel secondo grado di giudizio o nel giudizio
di rinvio, esse sono ¡¡ilevabili anche d'uffi-
cio fino alla definizione del grado successi-
vo del giudizio stesso.
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Pertanto si è cercato di compiere una co!'-
retta distinzione per quanto concerne i dirit-
ti di rappresentanza e di difesa dell'imputato.

Onorevoli colleglri, nel compiere questa di-
stinzione, ad awiso del relatore, si è realiz
zata un giusto equilibrio fra i diritti della
difesa e l'esigenza della rapidità del proces.
so, la quale ultima risponde 'innanzi tutto
all'esigenza di accertare, anche nell'interesse
delIo stesso imputato, rapidamente la verità.
Non dobbiamo dimenticare che le carceri so-
no attualmente occupate da molti detenuti
in attesa di giudizio, e uno dei problemi che
angustiano in questo momento H nostro pae-
se, cioè H problema di una corretta attua-
zione dell'ordinamento penitenziario, trova
una delle più gravi limitazioni proprio in
questa particolare situazione. Quindi la ra-
pidità del processo, la possibilità di rendere
rapidamente giustizia serve anche alla solu-
zione dei problem'i che riguardano l'ordina-
mento penitenziario.

Celebrare rapidamente i processi significa
anche realizzare un aspetto della politica
criminale. Non credo che una adeguata poli-
tica criminale s'i realizzi solo con le norme
di carattere sostanziale, anzi, quando H legi-
slatore aggrava le pene, si afferma allora,
c talvolta anche giustamente, che non è cor-
retta politica criminale l'astratta minaccia
della pena e, quindi, neppure l'elevazione
quantitativa della pena minacciata. Ma quan-
do, attraverso il codice di rito, attraverso le
modifiche che riguardano il processo, si im-
pedisce una larga possibilità di rimanere im-
puniti, qualora non s'i accerti la responsabili-
tà dell'imputato, quando, attraverso tali mo-
difiche, si giunge alla certezza della sollecita
irrogazione della pena, quando, infine, si
giunge anche alla certezza di scontare la pe-
na irrogata, allora si può veramente affer-
mare che lo strumento del processo è anche
uno strumento di politica criminale. Quindi
la rapidità del processo è un elemento essen-
ziale per l'uso di questo strumento di politi.
ca criminale!

:B per questi motivi che il relatore rac-
comanda all'Assemblea l'approvazione di
questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di par-
lare 'il Ministro di grazia e giustizia.

B O N I F A C I O , ministro di grazia e
giustizia. Signor Presidente, onorevoli sena-
tori, dopo la relazione lucidissima del sena-
tore De Carolis, che ha toccato i vari punti
sui qual'i e in Commissione e in Aula si è
acceso un vigoroso dibattito, dovrò dire po.
che cose. Devo però premettere alcune consi-
derazioni che valgono a dimostrare come
questo disegno di legge non rappresenti una
risposta improvvisata ed emotiva ad una
problematica che emerge nella nostra so-
cietà, ma sia anzi un disegno di legge e una
riforma profondamente meditatJ. Il senato-
re De Carolis ha ricordato la mozione votata
dalla Camera dei deputati alcuni mesi fa
con una larghissima convergenza delle forze
politiche. Uno dei punti di tale mozione spe-
c'ificamente riguardava questo tipo di rifor-
ma. Ricorderò il documento approvato dal
Consiglio superiore della magistratura alla
unanimità quando avemmo il primo incontro
sulla problematica dell'ordine pubblico. Ri-
corderò che, quando fu steso l'articolato, esso
fu sottoposto al parere del Consiglio superio-
re della magistratura e fu un parere unanl.
memente favorevole elaborato su proposta
della commissione-riforma che, guarda caso,
è presieduta da uno dei più illustri studiosi
del processo penale italiano, il professar
Canso.

E dirò di più. Nel maggio scorso rivolsi
al Cons'iglio superiore della magistratura, in
un indirizzo volto a realizzare in questa dif-
ficHe situazione un minimo di coordinamen-
to tra i poteri dello Stato, la proposta di
organizzare insieme una r'iunione con tutti
i responsabili degli uffici giudiziari in Italia.
In queste settimane in tre riunioni abbiamo
incontrato i presidenti delle Corti di appello,
i procuratori generali delle Corti d'appello.
A parte altri problemi su1 quali non posso
in questo momento trattenermi, devo dire
che c'è stato un coro unanime di richiest0
perchè fosse introdotta questa nuova disci-
plina specialmente in riferimento al nuovo
sistema delle notificazioni, delle nullità e del-
la conness'ione, appunto allo scopo di cercare
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l mezzi per accelerare la giustizia penale giac-
chè davvero il problema oggi non è quello di
introdurre più severe sanzioni quanto quello
di rendere più rapido il processo. E credo
che saremo tutti d'accordo nell'auspicare un
processo più rapIdo chè un processo più ra-
pido significa non soltanto difesa della col.
lettività quando si condanna chi è colpevole,
ma significa anche affermazione e tutela del-
la libertà quando si riconosce l'innocenza
di chi 'ingiustamente è stato sottoposto ad
un processo penale.

Orbene, quello che dobbiamo chiederei al-
lora è questo: servono queste norme ad ac-
celerare in Italia il processo? Ed anzi dab.
biamo ancora prima chiederci: siamo in re-
gola con i princìpi costituzional'i? Ecco, que
sti sono i due pilastri fondamentali giacchè
la nostra volontà e il nostro impegno pure
in questa situazione difficile ~ che la nostra
è una situazIone difficile, lo riconosciamo
ogni giorno ~ è di adottare quei provvedi-
menti che sfruttino 10 spazio libero lasciato
dalla Costituzione ma rispettino rigorosa-
mente i princìpi fondamentali della Costîtu-
zione. Ora, io credo alla piena sincerità del
senatore Viviani quando ha prospettato dei
dubbi di costituzionalità di alcune norme..

N E N C IO N I . Anch'io l'i ho prospettati
modestamente.

B O N I F A C I O, ministro di grazia e
giustizia. Anche ,lei li ha prospettati. Ma cte-
do di poter avere anch'io una certa aspet-
tativa ad essere ritenuto sincero nel pen-
sare per le cose che dirò ~ e qui manifesto
questa opinIone ~ che non c'è alcun dubbio
di legittimità costituzionale.

N E N C ION I . Ne riparleremo.

B O N I F A C I O , ministro di grazia e
giustizia. Ebbene, onorevoli senatori, c'è una
terza direttiva che ci deve 'ispirare. Anzitut-
to qui non stiamo facendo il codice di pro-
cedura penale. Qui stiamo adottando dei
provvedimenti che servono a far fronte ad
una determinata situazione e servono a ri-
spondere ad alcune l'ichieste che salgono
giustamente dal paese. Sono provvedimenti
che noi ci auguriamo transitori.

C'è il rinnovato impegno ad approvare nei
termini stabiliti il nuovo codice di procedura
penale, ma frattanto sentiamo tutta la neces-
sità di anticipare alcune misure.

Presidenza del presidente F A N F A N I

(Segue B O N I F A C I O , ministro di
grazia e giustizia). In che modo dobbiamo
muoverei e in effetti ei muoviamo? Anche se
questo non corrisponde al testo del nuovo
codice di procedura penale, credo però che
sia coerente con il disegno di delega del co-
dice di procedura penale. Vi dirò che alcune
parti di questo disegno di legge non SOllO
altro che anticipazione delle norme che poi
leggeremo nel codice di procedura penale.

Senatore Viviani, così è per quanto r'iguar-
da le regole suna competenza: reato perma-
nente, reato continuato. Così è anche per il
sistema di notificazione, almeno nelle linee
direttive.

V I V I A N I . No, no.

B O N I F A C I O , ministro di grazia e
giustizia. Per quanto riguarda la nuova di-
sciplina della connessione devo dire che,
anche se il testo in esame certamente non
corrisponde a quella che sarà la disciplìna
del codice di procedura penale...

V I V I A N I . È il contrario.

B O N I F A C I O, ministro di grazia e
giustizia. ...che si muoverà su un altro bina-
ri, quello di ridurre le ipotesi della connes-
sione, tuttavia è rispettoso della linea di ten-
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denza espressa nella legge di delega, che vuo-
le che sia elim'inata ogni discrezionalità nel
meccanismo...

V I V I A N I. Richiamo la prova evi~
dente.

B O N I F A C I O , ministro di grazia e
giustizia. Ritornerò sulla prova evidente. Di~
cevo che la linea di tendenza della legge di
delega è che sia el'iminata ogni discreziona.
Htà nel meccanismo della connessione.

Quindi abbiamo compiuto uno sforzo no-
tevole. Pur in questa situazione difficile, pur
trovandoci nella necessità di gestire una si~
tuazione difficile, senatore Nencioni, senato-
re Viviani, non possiamo certo aspettare le
grandi riforme che necessariamente richie-
dono tempi lunghi: dobbiamo anche met~
tere in opera alcuni provvedimenti che ab-
biano un effetto immediato sulle cose della
giustizia.

È vero che ogni volta che qui si viene con
un provvedimento legislativo che riguarda il
codice penale o il codice di procedura pena.
le c'è la critica che s'i tratta d'interventi set-
toriali; però vorrei che questi vari interven-
ti, che pure si presentano di volta in volta
come settoriali, fossero visti in un quadro
d'insieme; e il quadro d"insieme dimostra un
indirizzo coerentemente volto a raggiungere
certi obiettivi, per i provvedimenti già appro~
vati, per quello che stiamo per approvare e
per quelli che il Governo verrà a proporre
~ spero ~ tra non molto.

Vorrei rispondere a qualche obiezione par-
ticolare su alcuni profili di legittimità co-
stituzionale. Lo ha già fatto il relatore; io
cercherò soltanto di cogliere gli aspetti più
important'i del nostro dibattito. Vorrei dire
al senatore Nencioni che, per la verità, de-
vo qui ribadire ciò che dissi di recente jn
altra occasione. Devo esprimere il giudizio
più favorevole sull'ufficio legislativo del mio
Dicastero.

N E N C IO N I . Chi si contenta gode.

B O N I F A C I O , ministro di grazia e
giustizia. Poi le risponderò sui rilievi partj-

colari. L'ufficio legislativo è composto da un
gruppo di magistrati di altissimo valore pro.
fessionale e affronta, specialmente in questi
mesi, un durissimo lavoro, con risultati che
ritengo siano apprezzabili. Direi pertanto che
alcune deNe critiche da lei fatte ~ mi scusi,
senatore Nencioni ~ sono infondate.

Prendiamo la critica fatta all'articolo l,
senatore Nencioni, dove, anzichè « reato ten-
tato» (come diceva 'il codice Rocca), si dice
« delitto tentato ». Lo ha già detto il reh-
tore: a noi è sembrata più corretta questa
espressione...

N E N C ION I . Ho detto che è più cor.
retto dire « delitto ».

B O N I F A C I O , ministro di grazia e
giustizia. Si dice « delitto ».

N E N C I O N I . E allora?

B O N I F A C I O , ministro di grazia e
giustizia. Ma lei ha fatto una critica a questa
impostazione.

N E N C IO N I. Ho detto che biso-
gna correggere tutto il resto.

B O N I F A C I O , ministro di grazia e
giustizia. Correggeremo. Frattanto ci trovia~
ma di fronte alla norma dell'art'icolo 39 e ri-
leviamo che l'articolo 39 parla di « reato ten-
tato »; constatiamo che non esiste il tentati-
vo di contravvenzione e scriviamo « delitto ».
Lei ci deve lodare per questo inizio di puri-
ficazione terminologica; non credo che meri-
tiamo una critica. Quando toccheremo le al-
tre norme, quando faremo il codice di proce-
dura penale, cercheremo di correggere anche
altri errori terminologici del codice Rocca.

Molte critiche sono state rhrolte all'aspet-
to sostanziale dell'articolo 1, cioè alla modi~
fica del criterio relativo alla competenza per
il reato permanente e ,per il reato continua~
to. Vorrei dire: rendiamoci conto anzitutto
della realtà alla quale vogliamo far fronte.
Per il reato permanente non mi preoccupo
"tanto della possibilità che ha l'imputato, ad
esempio per il reato di sequestro di persona.
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di scegl'iere il giudice, rilasciando il seque-
strato in questa o in quella località, per quan-
to sia ipotesi che non possiamo escludere dal-
le possibilità, ma mi preoccupo molto delle
vicende delle indagini che si radicano nelluo.
go dell'inizio della consumazione e che poi
necessariamente devono essere svolte da]
giudice divenuto competente secondo il luo-
go in cui il sequestrato è stato rilasciato.

Il sequestro di persona è un fenomeno cri-
minale imponente nel nostro paese: voglia-
mo cercare di aiutare la giustizia? Questo è
uno dei modi. Non faccio ragionamenti dog-
matici sul reato permanente o sul reato con.
tinuato, ma vi dico qual è il problema con-
creto che abbiamo voluto risolvere: abbiamo
voluto che il giudice competente che 'inizia
le indagini resti competente, e questo si può
realizzare solo affermando che per il re::tto
permanente la competenza appartiene al giu-
dice del luogo in cui ebbe inizio la consuma-
zione...

N E N C ION I . Bisognava stab'ilire
una norma per i sequestri di persona.

B O N I F A C I O , ministro di grazia f!
giustizia. Perchè dobbiamo fada per i se-
questri e non per il reato permanente in sè?
Oggi siamo colpiti dalla frequenza de'i seque-
stri di persona, ma il principio non può che
essere unitario. Lei ci avrebbe gravemente
censurato se aiVessimo previsto una norma
specifica per un reato ~ il sequestro di per-
sona ~ che appartiene àlla categoria dei rea.
ti permanenti e non avessimo invece intro-
dotto una norma che riguarda la competen-
za per tutti i reati permanenti.

Per quanto riguarda il reato continuato,
mi riferisco, per essere breve, alla giusta e
ragionevole replica che su questo punto ha
fatto il relatore, senatore De Carolis.

Articolo 2: connessione. Si è sempre par-
lato, senatore Viviani, delle gravissime di-
storsioni che .la connessione, così come pre-
vista nel codice di procedura penale, ha d~-
terminato e non è la prima volta che il le-
gislatore 'interviene ad operare per modifi-
care il regime della connessione. Ricorderò
la legge n. 110 del 1975 con cui si dice che

per i reati in essa previsti si procede in
ogni caso con il giudizio direttissimo, men-
tre per i reati connessi si procede «di re-
gola» previa separa:öione dei giudizi...

N E N C IO N I . Dimentichiamo che la
connessione è sempre discrezionale.

B O N I F A C I O , ministro di grazia c
giustizia. Uno dei princìpi fondamentali del-
la legge di delega per il codice di procedur a
penale vuole che sia el'iminata ogni discre-
zionalità in materia.

V I V I A N I . Vi è la prova evidente.

B O N I F A C I O , ministro di grazia e
giustizia. Parleremo della prova evidente se
me ne date il tempo.

Voglio ora rispondere al senatore Nencio.
ni: Ja conness'ione non è sempre discreziona-
le; il Parlamento ha approvato una legge di
delega, neLla quale si legge il principio di-
rettiva, e quindi cogente 'Per il Governo,
secondo cui deve essere eliminata ogni di-
screrionalità in materia. Nella legge n. 110
del 1975 «di regola» è so1'o un principio
direttiva.

Leggiamo però il disposto della legge nu-
mero 152 del 1975 sull'ordine pubblico. Ar-
ticolo 31: «I reati previsti nell'articolo 27
sono di regola giudicati separatamente e la
connessione prevista dall'articolo 4S del co-
dice di procedura penale opera soltanto se
è indispensabile per l'accertamento dei rea-
ti medesimi o della responsabilità dell'im-
putato ». Ecco un intervento molto incisivo
sull'istituto della connessióne e sui suoi ef-
fetti.

Leggiamo infine la più recente legge relati.
~

va alle frodi bancarie. L'articolo 4 del de-
creto-legge n. 31 del 1976, poi convertito, af-
ferma che «in deroga alla disposizione del-
l'articolo 45 del codice di procedura pena-
le, per i procedimenti relativi ai reati di cui
al comma precedente la connessione opera
soltanto se indispensabile per l'accertamen-
to dei reati o della responsabilità dell'im.
putato ».
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V I V I A N I . Mai obbligo.

B O N I F A C I O , ministro di grazia e
giustizia. No, è un obbligo, è tassativo: l'ab-
biamo voluto introdurre come obbligo. La
connessione opera soltanto se è indispensa-
bile. Il giudice deve accertare, e soltanto se
verifica che è indispensabile per l'accerta-
mento deUa responsabilità dell'imputato ope-
ra la connessione. Qui non è più un criterio
direttiva. È vero che deve accertare se è
indispensabile; ma, una volta accertato che
non è indispensabile, ha l'obbligo di non
riunire i processi. Quindi abbiamo creato un
obbligo per il giudice.

Sull'articolo 2 io ho presentato un emen-
damento che viene incontro a qualche obie-
zione...

V I V I A N I . Mercè nostra.

B O N I F A C I O , ministro di grazia e
giustizia. Mercè vostra: la collaborazione è
sempre positiva, è sempre preziosa per tutti,
per carità!

Dal punto di vista letterale c'era solo da
introdurre un soggetto, che però era impH-
cito nella norma: reati per i quali l'imputaio
o gli imputati sono stati sorpresi in flagran-
za o che hanno commesso eccetera. La cosa
più sostanziale riguarda invece l'affermazio-
ne che la connessione non produce effetti nè
sulla competenza nè ai fini della riunione.
Credo che questo soddisfi un'esigenza che
forse è stata fatta valere anche dal senatore
Nencioni e certamente dal senatore Viviani.

Qual è lo scopo di questa norma? Chiedia-
moci sempre qual è il problema pratico che
vogliamo risolvere attraverso le norme. Ver-
rà il nuovo oodice, il quale darà una nuova
disciplina della connessione come istituto
lim'itando i casi in generale nei quali la con.
nessione opera. Questa norma vuole essere
una norma transitoria, come in generale tut-
ti questi interventi vogliono avere il caratte.
re. della transitorietà. Uno dei punti program-
matici dell'accordo fra i partiti prevede ap-
punto che alcune 'innovazioni abbiano una
durata limitata nel tempo, cioè siano una di-
sciplina transitoria fino all'entrata in vigore

del nuovo codice di procedura penale, con li-
mite invalicabile, mi pare di ricordare, dì
un biennio. Tutto ha una natura transitoria
per far fronte alle necessità di questo mo-
mento storico della nostra società. Ebbene,
noi riteniamo che per i reati per i quali ci
sia la flagranza (poi parleremo della prova.
evidente) o commessi dai detenuti, la connes-
sione non debba operare come un fattore
di ritardo. Noi vogliamo imporre al giudice

~ e qui eliminiamo ogni discrezionalità ~

che per il reato commesso in flagranza si
giunga subito al giudizio. E questo .10 dicia-
mo anche perchè la rapidità del processo ser-
ve ad altre cose, serve ad evitare che scada-
no i termini della detenzione preventiva. Sì,
senatore Viviani, questa è la realtà. Sono
lunghi, ma purtroppo nell'attuale assetto...

V I V I A N I . Non esistono più con le
ultime sentenze perchè quando sono sospesi
non prendono più a decorrere se 'il giudIce
non vuole.

B O N I F A C I O , ministro di grazia e
giustizia. Abbiamo sospeso i termini, sena-
tore Viviani, e sappiamo in quale ipotesi l'O
abbiamo fatto. Nelle altre ipotesi invece i
termini decorrono. È vero che sono termini
lunghi e ciò è dimostrato dal fatto che non
c'è stata nessuna proposta di prolungarli,
però è anche vero che Ja giustizia è così po-
co celere che capita che ci siano scarcera-
zioni per decorrenza di termini anche di
imputati di gravi delitti: questa è una cosa
insopportabile per la società e uno dei mo-
di per ovviarvi è quello di rendere più rapido
il processo. In questa ipotesi, dunque, quan-
do c'è la flagranza, non si vede perchè non si
debba fare subito il giudizio in modo che co-
lui che viene condannato resti, anche se per
altri delitti occorrono più lunghe e delicate
indagini, in uno stato di deteniione come
condannato. Lo scopo di questo intervento
è stato soprattutto questo.

Veniamo dunque alla prova che appare
evidente. Qui c'è qualche dubbio di legitti-
mità costituzionale avanzato dal senatore
Viviani, il quale però sa che l'espressione
«evidenza della prova» si trova nel cadi-
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ce di procedura penale a proposito della
sommaria (interruzione del senatore Vivia.
ni) e diede luogo a suo tempo ad un giudizio
di legittimità costituzionale. Perchè la Corte
dichiarò la parziale illegittimità di quella di-
sposizione? La dichiarò perchè sul giudizio
del pubblico ministero dell'evidenza del1a
prova non c'è alcun controllo giurisdiziona.
le: questo è stato l'unico motivo per cui la
Corte costituzionale in quella occasione di-
chiarò l'illegitt'imità costituzionale alla quale
seguì poi la nota riforma novellistica.

V I V I A N I . Viva la celerità!

B O N I F A C I O , ministro di grazia e
giustizia. Qui il controllo giurisdizionale in
base ai princìpi è assicurato (qui parliamo
dei profili di legittimità costituzional'e).
Quindi una volta rilevato che la pronunzia di
illegittimità costituzionale derivò dal manca-
to controllo giurisdizionale sulla scelta del
pubblico ministero e una volta constatato
che qui invece in base ai princìpi il controllo
giurisdizionale c'è, il dubbio di legittimità co-
stituzionale è fugato definitivamente.

Il processo però dura di più, lei dice. Sì,
il processo dura di più, ma solo nell'ipotesi
in cui si determina un conflitto tra giudici
in relazione all'esistenza o meno della prova
evidente e ciò avverrà in casi rarissimi. D'aJ-
tra parte ci sembra che, proprio nell'ipotesi
in cui la prova appare evidente, non ci sia
motivo per cui questo processo subisca lun-
gaggini a causa della connessione.

Non vorrei essere troppo lungo e mi limi
terò perciò a trattare soltanto le questioni
che attraverso 'il dibattito sono apparse più
rilevanti. Veniamo quindi al sistema delle
notificazioni. Anche qui vi sono dubbi di le-
gittimità costituÚonale per violazione dell'ar-
ticolo 24 deJIa Costituzione. Dobbiamo prima
intenderei suUe premesse ,del nostro discorso.
Che cosa è stabilito in questo nuovo sistema
delle notificazioni? Anzitutto, per quanto ri.
guarda il telegramma, ha risposto pertinen-
temente iJ relatore e credo ne sia soddisfat-
to il senatore Nencioni, per cui quando si
legge: {( ovvero mediante telegramma o lette-
ra raccomandata con sottoscrizione autenti.

cata da un notaio o da persona autorizzata )',
ci si riferisce sia alla lettera che al telegram-
ma. Esistono infatti gli strumenti organizza-
tivi per cui anche il telegramma può 'Venire
autenticato.

D E C A R O L I S, re/atore. È chia-
rissimo.

B O N I F A C I O , ministro di grazia ~
giustizia. Mi pare chiaro. Infatti chi legge
capisce che questa dichiarazione può esse..
re fatta mediante lettera raccomandata o te-
legramma con sottoscrizione autenticata da
un notaio e non vedo perchè non si debba
capire in questo senso.

Veniamo dunque ai problemi più sostan-
ziali. Quando poniamo un problema di legit-
timità costituzionale dobbiamo andare al
fondo della questione.

Qui che cosa s'impone all'imputato? Si im-
pone, 10 ha detto il relatore, un onere pro-
cessuale. Il processo prevede sempre tutta
una serie di oneri a cui conseguono degli
effetti svantaggio si per colui che non li ab-
bia osservati. Questo è il concetto elemen-
tare istituzionale di onere. Allora dobbia-
mo chiederci: è costituzionalmente legitti.,
mo o no 'imporre ai soggetti interessati nel

I

processo (e le affermazioni di principio val-
gono taJi e quali anche per il processo ci-

I vile, anche se qui sono più rilevanti perchè
i viene in gioco Ja libertà del cittadino) 1m

I

onere? In linea generale non possiamo non
rispondere di sì. In quale caso questo onere
divent::t costituzionalmente illegittimo, viola
il principio costituzionale della difesa? Sòl
tanto quando sia un onere irragionevole, op
pure nei fatti ci sia tale una difficoltà di
adempimento dell'onere da determinare vio-
lazione del princip'io di difesa.

Ma così non è in questo caso. Lei, senatore
Viviani, si è richiamato a una sentenza del
1965, ma anche in quel caso non limitiamo-
ci a leggere il dispositiIVo. La Corte ha d'ichh-
rata una illegittimità costituzionale...

V I V I A N I . No, parlo della motiva-
zione.
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B O N I F A C I O, ministro di grazia I::
giustizia. Ecco, occup'iamoci della motiva~
zione.

V I V I A N I . Così si dice: {( La norma
impugnata ha il carattere di una sanzione
per un comportamento processuale dell'im-
putato. Pur essendo reperibile nel suo domi-
cilio, il renitente non gode del diritto di ri-
cevere notizia degli atti processuali nella for-
ma di noti:ficaZiione prevista dall'articolo 169
del codice di procedura penale, soltanto per
non avere ubbidito all'ordine del giudice di
presentarsi per l'interrogatorio. Alla forma
di notificazione adottata per coloro che pos-
sono in qualunque momento essere rintra!:-
dati viene sostituita ~ senza plausibile mo-
tivo ~ quella del deposito degli att'i, la qua.
le non dà la stessa certezza di conoscibilità
da parte del destinatario, importando soJa~
mente una presunzione legale di conoscenza.
Il che costituisce una ingiustificata diminu-
z10ne di garanzie del diritto di difesa ».

B O N I F A C I O , ministro di grazia e
giustizia. Mi fa piacere, senatore Viviani, che
lei abbia letto proprio la motivazione perchè
mi dà la possibil'ità di qualche considera-
zione.

V I V I A N I . Ho seguito il suo lavoro!

B O N I F A C I O , ministro di grazia e
giustizia. Di che cosa si occupava allora la
Corte? Di una norma relativa al cosiddetto
imputato renitente che non si presenti in se~
guita a ordine di comparizione. E che cosa ha
rilevRto la Corte? Che alla mancata comrpa~
rizione dell'imputato segue una sanzione co-
me sanzione della mancata presentazione. Al-
lora sì è irragionevole prevedere che le notifi-
cazÌ0ni avvengano in quella guisa perchè a
un comportamento processuale dell'imputa-
to non può seguire una sanzione completa-
mente eterogenea.

Ma diversa è la situazione quando la legge
impone l'onere di eleggere il domicilio e alla
mancata osservanza di quest'onere fa seguire
una conseguenza svantaggiosa per l'interes~
sato...

V I V I A N I . Una presunzione!

B O N I F A C I O , ministro di grazia e
giustizia. Non una presunzione. Fa seguire,
dicevo, una conseguenza svantaggio sa per
l'interessato: quella cioè del deposito in can-
celleria. Siamo su un terreno completamente
diverso.

Io le dico con pari sincerità che non ho al-
cun dubbio di leg'ittimità costituzionale su
questa materia se partiamo dal principio, sul
quale non possiamo non convenire, che !'im-
posizione di oneri processuali, a cui conse-
guono certi determinati effetti, 'in linea di
principio è non contrastante con la Costitu-
zione.

Possiamo ritenere che questo sia un one-
re al quale l'imputato non possa prestare os-
servanza? Direi di no perchè quello che si
richiede è di dichiarare, se lascia il vecchio
domicilio, dove va. Ora questa è una delle
misure più efficaci previste dalla legge in esa-
me perchè le lungaggini processuali sono de-
terminate, oggi soprattutto, in primo luogo
daWestrema difficoltà del sistema di notifica-
zione. :È:inconcepibile che molto spesso l'im~
putato lasei il suo domici1io ~ lo ha detto H
senatore De Caro1is ~ anche per provocare

la lungaggine dei processi.

Qui invece che cosa si prevede? Un onere.
Può far fronte facilmente l'imputato a que-
sto onere nei limiti della ragionevolezza? Di~
rei di sì: basta che mandi quel telegramma,
che faccia quella dichiarazione a verbale, che
invii quella lettera raccomandata. E se questo
onere è ragionevole non c'è problema di.
legittim'ità costituzionale per una disciplina
che fra tutte quelle qui considerate è forse
la più efficace per provocare un acceleramen~
to dell'attività processuale.

E veniamo al quarto punto che tocca que-
sta legge: quello delle nullità. A proposito
di queste dobbiamo chiarirei alcune cose. È
vero cbe vengono in considerazione princìpi
costituzionali ,fondamentali. Cominciamo,
quindi, con il dire qual è la sfera nella qua-
le sono state operate queste innovazioni dal
disegno di legge in esame. Ebbene, la prima
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parte dell'articolo 185 è rimasta in piedi to-
talmente.

In che cosa consiste la differenza di regi-
me che noi proponiamo? Ebbene, questa dif.
ferenza consiste esclusivamente in questo:
soltanto per alcune ipotesi la nultità può es-
sere riJevata e può essere eccepita in ogni
ISrado del processo; soltanto per alcune ipo~
tesi una nu11ità, verificatasi, ad esempio, nel
corso dell'istruttoria, può essere eccepita per
la prima volta innanzi alla Corte di cassazio-
ne dopo anni di attività processuale.

Che cosa richiede l'articolo 24 della Costi-
tuzione, che dice che n diritto della difesa è
inviolab'ile? Richiede ~ ora mi occupo del-
l'articolo 3: è inutile che ci tratteniamo sulle
altre ipotesi dell'articolo 1 e dell'articolo 2

~ che la difesa possa far valere le nullità
verificate si nel processo. Questo, infatti, è
sempre garantito: non è che noi abbiamo
cancellato alcune delle fattispecie dal novera
deHe nullità; abbiamo soltanto stabilito che,
a parte alcuni casi per i quali ci è sembra-
to essenziale garantire che fino all'ultimo po-
tessero essere fatte valere le nullità, in altri
cas'i ci sono dei ragionevoli sbarramenti.

V I V I A N I . In ogni stato e grado del
procedimento!

B O N I F A C I O , ministro di grazia e
rz,iu<itizia.Sì, n diritto della difesa deve esse-
re esercitato in ogni stato e grado. Ma nessu-
no mi convincerà mai che la Cost'ituzione
vuole che per una qualsiasi nullità verifica-
tasi in istruttoria ci debba essere la possibi~
lità di eccepirla per la prima volta innanii
alla Corte di cassazione.

V I V I A N I . Non tutte: quelle che ri-
guardano n diritto inviolabiJe della difesa!

B O N I F A C I O , ministro di grazia e
giustizia. Il punto è questo: se ci sono ragio-
nevoli limiti temporali di fase del processo
nei ollaH questa nullità possa essere eccepita.
Credo che il disegno di legge sia rispetto~o
della Costituzione.

Le nullità verif'icatesi in istruttoria oltre
che essere sempre rilevabili dal giudice pos-

sono essere fatte valere fino all'apertura del
dibattimento. Le nullità verificatesi negl'i altri
gradi possono essere fatte valere nel grado
successivo. Direi che basta un m'inimo di di-
ligenza del difensore per ottemperare a
questo...

V I V I A N I . Difensore d'ufficio?

B O N I F A C I O, ministro di grazia e
giustizia. Anche di fiducia. Perchè no? Se c'è
stato un difensore d'ufficio in primo grado,
!'imputato sa che n suo difensore di fiducia
non è stato avvisato e non è intervenuto,
ma questo difensore di fiducia interviene jn
tutto l'ulteriore grado e può far valere quel-
la nullità...

V I V I A N I . Questo vuoI dire 'ignorare
il processo!

B O N I F A C I O, ministro di grazia e
giustizia. Mi pare che noi assicuriamo U110
spazio sufficiente al diritto di difesa, e nena
stesso tempo evitiamo quanto diceva il se-
natore De Carolis e cioè che di queste nor-
me di garanzia, che pur sono essenziali, si
faccia un uso ~ come può accadere e come
talvolta accade ~ distorto.

Credo, signor Presidente, onorevoli senato-
ri, che con queste misure siamo sicuramente
nell'ambito della Costituzione; credo che que-
ste misure siano rispettose dell'articolo 24 e
dell'articolo 3 della Costituzione; che siano,
in via generale, in armonia con i princìpi di.
rettivi del nuovo codice di procedura penale
e che valgano a provocare una maggiore spe-
ditezza dei processi. Certo, queste norme non
risolveranno il problema della lentezza della
giustizia; però anche attraverso queste nor-
me, attraverso questo tipo d'intervento, ac-
canto ad altri interventi, sarà possibile rag~
giungere questo obbiettivo. Nella m'isura in
cui in questo momento opereremo per rende-
re più rapida la giustizia, davvero risponde~
remo ai problemi del paese e nella misura
in cui saremo capaci, anche attraverso questi
interventi, con quest'i strumenti, di restituire
tranquillità al paese potremo pensare a quel-
le grandi riforme che stanno a cuore a tutti.
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P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame
degli articoli nel testo proposto dalla Com-
missione. Si dia lettura dell'articolo 1.

B A L B O, segretario:

TITOLO I.

MODIFICAZIONI
AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 1.

Il capoverso dell'articolo 39 del codice
di procedura penale è sostituito dai se-
guenti:

(( Se si tratta di delitto tentato è compe-
tente il giudice del luogo in cui fu com-
me5SO l'ultimo atto diretto a commettere il
delitto.

Se si tratta di reato permanente la com-
petenza appartiene al giudice del luogo in
cui ebbe inizio la consumazione.

Se 5i tratta di reato continuato è com-
petente il giudice del luogo in cui fu com-
messo il reato più grave o in caso di pari
gravità il primo reato ».

P R E S I D E N T E. Lo metto ai voti.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'artioolo 2. Se ne
día lettura.

B A L B O, segretario:

Art.2.

All'articolo 45 del codice di proœdura
penale è aggiunto il seguente capoverso:

{{ La connessione non opera rispetto ai
procedimenti relativi a reati per i quali l'im~
putato o gli imputati sono 'stati sorpresi in
flagranza o che hanno commesso mentre era-
no arrestati, detenuti o internati, nonchè a
quelli per cui la prova appare evidente. In
questi casi si procede separatamente per gli

altri reati e nei confronti degli altri impu-
tati ».

P R E S I D E N T E. Su questo articolo
è stato presentato dal Governo un emenda~
mento sostitutivo, già illustrato dal Ministro
nel corso del suo interve~to. Si dia lettura
dell'emendamento.

B A L B O, segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Dopo Il'artioo1o 48 dcl codice di proce-
dura p,enaile è aggÎiUIlto il s'eguente:

"Articolo 48~bis. ~ (Rilevanza della con-

nessione). ~ La connessione non produce

effetti nè sulla competenza nè ai fini della
riunione rispetto ai procedimenti relativi a
reati commessi da arrestati, detenuti o inter-
nati, o per i quali l'imputato o gli imputat'i
sono stati sorpresi in flagranza o per i quali
la prova appare evidente. In questi casi si
procede separatamente per gli altri reati e
nei oOJ1liìrO!llJtideg11iaIltri imputati" ».

2.1

P R E S I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il parere.

D E C A R O L I S , relatore. La Commis-
sione è favorevole.

N E N C IO N I. Domando di parlare per
dichiarao;:ione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C IO N I. Onorevole Presidente J

signor Ministro, onorevoli colleghi, debbo far
constatare ohe i rilievi mossi da me a questo
disegno di legge, ai singoli articoli, ai singo1i
istituti sono stati fatti previa una dichiara
zione: che il mostro Gruppo auspica la ceJe-
rità dei dibattimenti e sarebbe stato favore-
vole a tutti i provv,edimenti, a tutte le modifi-
che dell'attuale codice di procedura che po-
tessero raggiungere questo scopo.

Abbiamo brevemente dimostrato, nell'in-
tervento di ieri, che se anche fossero corrette
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dal punto di vista tecnico le modifiche pro~
poste al codice di procedura questo nuovo
strumenco non avrebbe raggiunto gli scopi
che sono stati ribaditi anche nell'odierno in
tervento del Ministro.

Voglio solo osservare, per quanto concer~
ne l'emendamento all'artioolo 2, che i rilievi
che avevo fatto ieri hanno prodotto un certo
effetto perchè il Governo è arrivato, rrzelius
re perpensa, a dimentìcare la norma origina~
ria, la norma approvata dalla Camera dei de-
putati, a .dimenticare la norma che è stata
modificata nella Commissione giustizia de]
Senato e a presentare un emend~amento ohe
addirittura cancella l'articolo 2 e 10 ripro-
porre 'in modo diverso.

Onorevole Mindstro, dov'è ['errore di ca-
rattere tecnico in tutto questo arco di nor~
me? L'errore di carattere tecnico è questo.
Io non Je sto a leggere le decine di sentenze
della suprema Corte che ho qui davanti che
dicono che le norme con1enute nell'articolo
IJS del codice di procedura riflettono esclusi~
vamente l'economia di giudizio. Cioè secon-
cia l'attuale codice di procedura il giudice ë
libero di ,adottare o non adottare le norme
relative alla connessione per raggiungere gli
effetti della connessione anche sulla com-
petenza qualora questo non produca econo-
mia di giudizio.

Ho sempre appreso dai banchi del Gover~
no e dai banchi della maggioranza in questi
anni, quando si sono trattati questi argo~
menti, che è solo l'economia processuale che
suggerisce ~ non impone ~~ come dice la
CassaÚone (per esempio: sezione prima, 13
dicembre 1965) la riunioIlie dei procedimenti.
Pertanto quando le norme precedenti dice-
va:no che non opera la connessiOIlie ~ per
arrivare subito all'ultima modifica propo~
sta in C'ommissione ~ rispetto ai procedi-
menti relativi ai reati per i quali l'imputato
o gli imputati sono stati sorpresi eccetera,
dicevano una cosa ohe non aveva ragione di
essere. Era una norma ultronea, erronea, in-
concepibile in un armonico codice perchè
~empre ai fini dell'economia di giudizio, co~
me ci ha insegnato e ribadito la suprema'
Corte con ius receptum, era il giudice libero
¡Jj adottare o non il criterio .della connessione

sotto il profilo del primo, .del secondo, dcl
terzo e del quarto numero dell'articolo 45.

Pertanto dire che la connessione non ope-
ra significa rendere in norma di legge ciò
che lascia praticamente le cose come sono. E
sarebbe stata .sufficiente una circolare dei
procuratori generali perchè si adottasse que-
~to criterio del non operare della connes-
sione.

L'emendamento che propone l'articolo 48-
bis è valido solo quando aflierma che la cOu.'1-
nessione non produce effetti nè suna compe-
tenza nè ai fini della riunione rispetto ai
procedimenti relativi a reati commessi da
arrestati, detenuti o internati. Cioè si elimi-
TIano gli effetti della connessione sulla com-
petenza.

Onorevole Ministro, la connessione nan è
però un prius rispetto agli effetti della con-
nessione ¡sUIllacompetenza; e se la connes-
sione è discrezionale è sempre il giudice,
onorevole Ministro, che pone ,in essere il
prius rispetto agld effetti sulla competenza.

Onorevoli oolleg¡hi, proprio per trarmi fuo-
ri ,della mischia mi dichiaro contrario alla
norma originaria, alla norma approvata dal-
la Camera, alla norma approvata in Com~
mis'sione e aH'emendamento del Governo:
proprio per ragioni di carattere tecnioo e
per non essere un elemento corale che appro-
va una norma ohe farà scorrere fiumi d'in-
chiostro non certo benevoli Iliei confronti di
chi l'ha concepita, sostenuta, lodata.

B E N E D E T T I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B E N E D E T T I. Signor Presidente, si~
gnor Ministro, onorevoli colleghi, annuncio
il voto favorevole del Gruppo comunista at-
l'emendamento 2.1 presentato dal Govern,)
con la fiducia, se non con la certezza, che
possa esserci riconosciuto il responsabile
impegno con il quale nel corso del dibattito
in Commissione prima e successivamente
in Aula abbiamo œrcato di verificaTe i pro~
bierni, senza dubbio non pochi, ed anohe le
difficoltà che sorgono dal testo di legge che
sHamo esaminando, testo che ha indubbia-
mente, nell'emendamento 2. 1 sostitutivo del
precedente testo di Commissione, Ulla dei
!>uoipunti e dei suoi momenti cruciali.
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Con eguale impegno :ed eguale responsabi-
lità abbiamo cercato di comprendere e cre~
do abbiamo compreso le ragioni di fondo che
hanno determinato ieri l'appassionato inter-
vento del collega senatore Viviani, anche se
resta, con il voto favorevole che appunto io
annuncio all'emendamento del Governo, il
nostro dissenso da quelle linee di fondo.

Credo di non avere il gusto dell::t mediazio-
ne ad ogni costo; e la nostra scelta di oggi, a'P~
punto perchè tale, non è un tentativo di mc-
c:iazione. Però è chiaro che sia la linea di ten-
dem:a del nuovo codice di procedura penale
. -~ ed è in anticipazione di questa linea che si
pmove, se bene abbiamo compreso, come cre-
diamo di avere compreso, l'intervento dcl
collega Viviani ~ sia la linea di questo dise.
!Sno di legge e dell'emendamento del Gover-
no sono volte ad imprimere la maggiore ra-
pidità possibile alla celebrazione dei prú.
cessi.

C'è senza dubbio, al di là di un dissenso che
non voglio definire apparente ma che non
è, certo, da portare ad estreme conseguenze,
una concordanza fondamentale. Il dissenso
investe i mezzi, gli strumenti, la loro oppor-
tunità, la loro attualità, la contingenza di
ciuesto momento. Noi pensiamo che il pro~
blema della rapidità dei pmcess.i si disp:i:ega
su una gamma e su una varietà notevole dj
situazioni pratiche che vanno dal turbamen-
to della pubblica opinione, che COffiunementG
e forse impropriamente (l'espressione è mol-
to discussa) si definisce {( allarme sooiaIe»,
:l quel grado di deterrente, al quale non dob-
biamo rinunciare, che la rapidità dei proces-
SI sviluppa nei confronti di coloro che i pro-
cedimenti debbono subire, anche per vederè
riconos.clUta, se del caso. come diceva poco
fa l'onorevole Ministro, la 10m innocenza.

Se questa è la situazione, è chiaro che il
problema, inquadrato nella prospettiva nel
nuovo codice di procedura penale, è un pro-
blema di nuove strutture, di approntamento
di mezzi, di nuova collocazione degli or:gani-
ci, di riforma dell'ordinamento giudiziario.

Credo siano ri,levanti l'idea e la previsione
di una nota di variazione al bilancio del Di-
castero di giustizia come unO' degli strumen-
ti atti a risolvere questo problema. Ma è al.
lrettanto vero che nell'immediatezza, staœi
per diœ ~ perohè non dirlo? ~ nell'emer~

genza del momento presente, il problema del~
la rapidità dei processi può essere avviato
a soluzione, anche se non ne è questo l'unico
ed esclusivo strumento, con la modificazio-
r.e delle norme processuali che viene propo-
sta nel di.segno di legge aggiornato dall'emen-
damento governativ:o.

Noi andiamo a toccare con questa norma
un istituto indubbiamente 'Complesso, ordi-
rata, articolato, compiuto, come quello della
connessione, nei suoi effetti e in particolar
modo nei suoi effetti sulla competenza e sul-
la riunione dei processi.

Se è da condividere la I1ozione, che fu ela-
horata ad un certo momento dalla dottnina,
di ordine pubblico processuale, credo che
proprio !'istituto della connessione sia uno
dei cardini di tale nozione. Rimeditavo però
qualche momento fa tra me e me l'antica
lezione di un maestro di filosofia del diritto
che diceva: vi sono circostanze storiche in
cui la legge da fonte dell'ordine diventa cau-
sa dj disordine. Mi chiedo quante volte l'ì-
stituto della oonnessione, proprio per aver
finito co] ritardare quei processi che devoTIo
in.vece essere celebrati con estœma rapidità,
possa essere div.entato causa di disordine, e
non solo di disordine processuale in senso
stretto o giuI1idico in senso più lato ma all-
ehe di diso.rdine politico. E anche per simili
ragioni pensiamo che l'esame di questo di-
segno eLilegge, come in genere della produ-
zione -legislativa di questi ultimi tempi, ai
qualI ha fatto puntuale rifeJ:1imento l'onore-
vole Ministro, oi ripropone ancora una volta
il problema del rapporto tra il. nuovo codice
di procedura penale e gli interventi che da
qualche anno a questa parte si vanno facen-
do e che adesso, stando anche alol'accordo
programmattÏco (credo sia questa una delle
essenziali novità dell'accordo stesso), dovran-
no essere operati con carattere di orga.nki.tà,
di disegno completo, uscendo dalla logica de-
gli interventi frammentari e dei pmvvedi-
menti tampone.

Penso che dobbiamo vedere soprattutt,)
sotto questo profilo -la norma che .stiamo esa-
minando e che dobbiamo farci cadco di ,eS'5a
e della sua utì1i.tà, anche con la consapevolez..
za che nei momenti nei quali bisogna sceglie-
;,:",~ e questo è un momento nel quale ad
úgni ora bisogna scegliere ~ forse c'è la ne-
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cessità di p:rocedere a « sciabolate» piutto-
sto che con la perfezione dell'orafo, che può
essere utilmente lasciata agli interventi del-
la dottrina e della giurisprudenza.

L'importante è non accentuare (questo sa-
rebbe grave) la linea di divaricazione tra il
nuovo codice di procedum penale e gli in.
terventi di oggi, oome se il nuovo codice di
procedura penale fosse il codice dell'ora
« X », dei tempi felici ('liel oual caso non ¡gliri-
conosceremmo la capacità a gove:rnare i tem-
pi duri e quindi dovremmo dire, e così non è,
che non è un codice adatto a dominare con
continuità la situazione politioo-processuale
del nostro paese) e come se i provvedimenti
odierni fossero invece condi:òionaN da una
ipoteca di pesantezza che non c'è perchè essi
f,Î attestQno essenzialmente sull'irrinunciabi-
le eseroi:ûo delle garanzie costituzionali, co-
me avviene anche per il disegno di legge che
stiamo esaminando, confortato dal parere
favorevole della Commissione affari costi-
tuzionali.

È chiaro che la logica dell'emendamento
opera ne~la stretta dell'emergenza poli:tica
di questo momento: del resto anche il pun-
to relativo alla prova evidente, come ha già
chiarito il Ministro, è già passato al vaglio
t della Corte costituzionale e ,dei successivi
interventi legislativi in sede di riforma del-
l'articolo 389 del codice di procedura pen:a-
le; mi riferisco al precedente costituito dalla
scelta del pubblico ministero ,in tema di
istruttoria sommaria che anteriormente al-
la nota sentenza della Corte non era suffra-
gata da sufficiente garanzia di giurisdiziona-
Età che poi ha acquisito con l'approvazion~
eli una legge che ha innovato su questo punto.

Se qu~sto è ill problema, sappiamo bene
che, approvando tali norme, non introdur-
remo certo un criterio atto in via assoluta a
garantire la speditezza, la rapidità, la oolerità
dei processi; ma pur prendendo atto ,delle
tante critiche e perplessità che sono state
esposte ed illustrate, siamo certi che simili
norme potranno contribuire ~ questo sì, e

questo è l'essenziale ~ a realizzare speditez-
za e celerità p:rocessuale. Di qui, signor Pre-
sidente, signor Ministro e onorevoli coUeghi,
il nostro voto favorevole.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'e-
mendamento 2.1, presentato dal Governo e
accettato dalla Commissione. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame deJJ'articolo 3. Se ne
dia ¡lettura.

B A L B O, segretario:

Art. 3.

Dopo l'articolo 144 del codice di proce-
dura penale è aggiunto il seguente:

«Art. 144-bis. ~ (Acquisizione di atti di
procedimenti connessi). ~ Nei casi in cui
si procede separatamente nei confronti di
imputati dello stesso reato o di reati con-
nessi, è consentita l'acquisizione e la let-
tura di atti dei procedimenti separati, an-
che se non ancora definiti con sentenza
irrevocabile)} .

P R E S I D E N T E. Su quest'articolo è
stato presentato un emendamento. Se ne
dia lettura.

B A L B O, segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«S'i ha connessione di procedimenti nei se-
guenti casi:

1) se i reati per cui si procede sono sta-
ti commessi dà più persone in concorso tra
loro;

2) se i reati per cui si procede sono sta.
ti commessi con una sola azione od omis-
sione;

3) se dei reati per cui si procede gli
uni sono stati commessi per eseguire o per
occultare gli altri, ovvero per assicurare al
colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il
prodotto o l'impunità ».

3. 1 CAMPOPIANO,VIVIANI,FINESSI, Co-
LOMBORenato, LA VALLE, AL-
BERTINI, CIPELLINI
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C A M P O P I A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A M P O P I A N o. Onorevole Presi-
dente, onorevole Ministro, onorevoli sena-
tori, va preliminamnente considerato che Ja
legge nel suo insieme si inquadra nella ten-
denza regressiva che il Governo ha manife-
stato nei confronti delle linee di riforma del
codice di procedura penale. Del resto ta1e
tendenza in materia penale era apparsa più
che evidente a proposito della diversa rego-
lamentazione prevista per la concessione di
permes,si ai detenuti quando al giudice di
vigilanza è stata sottratta la faooltà di va-
gliare secondo il suo apprezzamento J'appor-
tunità di concedere tali permessi valutando
nella sua prudenza la personalità del dete-
nuto e aprendo uno spiraglio sperimenta1e
inteso a facilitare il reinrserimento del dete-
nuto neJla società. Tale esperimento è stato
stroncat<..' senza altra vera giustificazione ohe
non sia quella di offrire al1'opinione pubbli-
ca, allarmata per il dilagare della criminali-
tà, un diversivo pressochè inutile.

Il disegno di legge in esame costituisce un
altro contributo da dare in past'Û all'opinione
pubblica in un momento di viva preoccupa-
zione, ma anche questo non sortirà effetti
utili alla repressione della criminalità. Le
norme di procedura penale sono poste a vU-
tela del1a libertà, a garaniza dei diritti di chi
si sente accusato di fatti penali. Tali nomne
di garanzia devono avere il fondamentale re-
quisito della stabilità. Quando esse variano
continuamente nel tentativo di adattarsi a
questo o quel caso di criminalità contingen-
te viene compromessa con la credib:iJHtà della
giustizia la credibilità degli istituti. Questi
non possono cambiare i propri connotati
con la frequenza con cui il camaleonte cam-
bia il colore della propria pelle. In ultim:1
ana:Iisi è lo Stato democratico che perde di
cr,edibil ità.

Peraltro, le norme proposte vanno in di-
rezione opposta ai princìpi di rif'Ûrma del co-
dice di procedura penale. Esse sono state
frettolosamente rabberciate proprio mentre
Ja commissione per la ,rifopma del codice di
procedura penale si trovava nel pieno svolgi-
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mento dei suoi lavori. N~m'articolo 2 della
l1JeggecJ.e¡legaall G'Overno si legge che n codice
di procedura penale deve attuare i princìpi
della Costituzione, adeguarsi alle norme del-
Je convenzioni 'internazionalli relative ai di-
ritti del1a persona e al processo penale, at-
tuare i caratteri del sistema accusatorio. Il
senatore Viviani nel suo appassionato mter-
vento di ieri ha dimostrato come il disegno
di legge proposto violi la Costituzione e of-
fenda ,il ppinc~pio di uguaglianza dei cittadini
di fronte ailla legge. Noi riteniamo che l'in-
terventa del senatore Viviani ¡abbia determ~-
nato parecchie crisi di coscienza, ma molte
crisi erano già apparse 00 esplose in Com-
missione a pmposito dell'articolo 2 che si in-
tende sosti,tuire con ,il presente emendamen-
to. Il senatore Valiante, che è anche presi-
dente del1a commissione per la riforma del
codice di procedura penale, aveva fatto giu-
stamente notaœ che un nuovo, più sneíllo isti-
tuto della connessione era già stato ooncor-
dato ,in sede di commissione di riforma del
codice. Tale approvazione costituisce la con-
ferma di consensi provenienti da esperti- di
alta quaìi:ficazione scientifica, da .operatori
del diritto, da poJ,itici. Era saggia la sua pro-
posta di sostituire l'attuale congegno legisla-
tivo con queillo previsto dal progetto di ri-
forma. Si sarebbe conseguito il vantaggio di
anticipare l'esperimentazione dell'istivuto, di
apportare al codice vigente una riforma :nŒl
frettolosa, ma meditata, di i:nserirsi nelle di-
rettive della riforma evitando di operare con-
tro la stessa. Non fu salo il senatore Valiante
ad esprimere le sue perplèlssità sull'articolo
2. ma fu anche il senatore Petrella che riten-
ne ~ leggo letteralmente dal resoconto som.
maria ~ che « l'articolo 2 sacrifica le impor-
tantifinaliÍtà della" connessione e specialmen-
le di quella soggettiva che consente la valu-
tazione u:nitaria della ,personalità dell'impu-
tato, senza attribuire un margine di scelta al
giudice e senza tener conto delle posstbdIità
di separazione che già esistono oggi in sede
eli istruzione preforma1e ed anche nel10 stes--
so dibattimento)}.

Il senatore Coca neDa s!essa seduta ~
ler~-

go sempre dal resoconto sommario ~ J:1itie-

ne « inopportuno che il Parlamento, dopo
aver stabiliÍto d.princìpi generaH in una de-
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terminata mater.ia, 1i contraddica approvan-
do provvedimenti cUcarattere contingente ».
Teme inoltre che {(la normativa proposta
all'articolo 2 possa rendere più difficile ìa
ricerca dei mandanti ¡indispensabile per un
elementare principio di giustizia che ritiene
di individuare e colpire soprattutto i veri col~
pevoli ». La senatrice G1glia Tedesco ha
espresso {( perplessità di fondo sulla norma~
tiva proposta» e 10 stesso MilIlistro di grazia
e giustizia ebbe a riconoscere che la proposta
del senatore Valiante era logica e tuttavia
non la condivideva perchè le finalità delIla
legge erano limitate nel tempo, essendo il1~
tese a far fronte ad un momento del tutto
ecce.Ûonale.

Con decisione oggi l'onorevole signor Mi-
nistro della giustizia ha ripetuto ohe, tutto
'sommato, col disegno di legge non si offen-
dono i pr.im.cìpi informatori di riforma del
codice di procedura penale; ciò è tanto poco
vero che quando si è trattato di giustificare il
motivo per cui è stata rigettata la proposta
v aliante, di sostituire cioè l'articolo 2 eon
quanto è stato g¡ià prevÏisto ed approvato in
sede di commissione per la riforma del co-
dice di procedura penale, non .s,iè avuta una
parola che confortasse in un qualche modo
logico la tesi che questa riforma va neLla di-
rezione voluta dalle norme di riforma del co~
dice di procedura penale e non invece nella
direzione opposta.

Questa è la realtà, questo è il punto centra~
le del disoorsa. Così non abbiamo sentito
una parola che potesse confermare in qual~
che modo come si vada nella ,direzione dei
princìpi di riforma del codice di procedura
penale, quando si tengono in piedi gli arti-
coli 9 ed 11, che consentono di prelevare un
imputato di un reato oonnesso ÍJJ un pro-
cesso che è stato celebrato o che dovrà esse~
re celebrato e di portarIa davanti ad un ,gin-
dice che sta celebrando un diverso processo
o meglio un processo per una diversa per-
sona e di farIo assistere, se ha jJ denaro, da
un suo avvocato di fiducia. E non sappiamo
in questa ,ipotesi, se tale avvocato di fiducia
possa fare o meno domande, se possa opporsi
alle domande ohe .gli farà .il magistrato; Í'1
altre parole sentiamo che questo pover'uo~
ma viene trascinato davanti al banco degli
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imputati, non si 'sa se come imputato o co~
me testimone, ma certamente con la probabi-
lità che possa cadere in un trabocchetto che
si risolva a suo danno. Mi pare quindi
che siamo in contrasto non solo con i prin-
dpi informatori del cocUce di procedura pe-
nale che Soiintende innovare, non solo con .i
princìpi informatori del 'processo accusato~
rio, ma in netto contrasto con i pr.incìp.i fon-
damentali della difesa dell'imputato e della
Costi tuzi one.

Non pare che il motivo fondamentale ad~
dotto dal Ministro per giustificare le propo-
ste innovazioni ovverosia quello che, tutto
sommato, questa norma si risolverà in U!l
fatto transitorio di pochi mesi, in quanto
prima o p.oi verrà fuori la norma definitiva,
sia meritevole di approvazione. Non riesco a
comprendere attraverso quali sintomi 1'0IIlO~
rev'Üle Ministro giudica che l'attuale fase di
criminalità abbia ad esauril1si nell'arco di
tempo di qualche mese e comunque entro il
maggio del prossimo anno, quando il nuo-
vo codice di procedura penale dovrebbe gia
essere legge deLlo Stato. Mi pare assurdo in.
trodurre nel codice un istituto anomalo di
procedura penale destinato a cadere nel gi-
ro di pochi mesi. La realtà non può essere ohe
divers.a: s.i vogliono introdurre .innovazioni
in tese a sconvolgere i princìpi deLla legge
delega.

Se n,presidente della commissione di Ti-
fonna del codice di proceè.ura penale ha pre-
sO' la risolutiva decisione di dimettersi da
l elatore del d~segno di legge in discussione,
tale gesto sta a confermare solennemente la
fondateu,a delle nostre preoccupazioni.

Nel presentare l'emendamento sostitutivo
dell'articolo 2 non abbiamo inteso fare nien-
te di più. . .

P R E S I D E N T E. Senatore Campopia-
no, il testo che ci ha presentato è sostitutivo
dell'articolo 3.

C A M P O P I A N O. Ha perfettamente
ragione e la l1ingramo, signor Presidente, al-
trimenti potrebbe:ro sorgele deLle coTIIfuSiÍoni
henchè. parlandosi dell'istituto della con-
lìessione, mi pare che la questione sia chiara.
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Dicevo che nel presentare l'emendamento
50stitutivo non abbiamo inteso fare niente
di più che riportare il discorso al punto in
cui era stato interrotto ,in Commissione. L'e.
menda,mento sostitutivo non contiene nulla
di più che la formuJazione, conoordata in se.
de di commissione di riforma del oodice, del-
l'istituto della connessione. La sua introdu-
zione anticipata è razionale e utile, non desta
allarme di tendenze regressive, non si pre-
senta come un'innovazione estemporanea che
intende colpire situazioni s.ingole ed .invalida-
re per via d.ndiretta il presupposto fœldameo.1-
talle di credibilità del sistema punitivo, ossia
ìa sua stabilità.

Signor Presidente, onorevole .Ministro, ono-
revoLi colleghi, mi pare ohe quando.il sena.
tore Benedetti si è sforzato, in qualche mo-
do, di dare tú1a giustificazione alla presa di
posizionf' del Partito comunista ha detto che
tutto sommato si poteva concordare con la
proposta del Governo proprio perchè la nOf-
mativa cammina nella direzione di riforma
del codice. Ora, nel momento in cui ci accor-
giamo, nel momento in cui è evidente, è chia-
ro che proprio nel punto centrale che riguar-
da l'.i,stituto della connessione si cammina
,in senso inverso, resta ancora valido, compa-
gni comunisti, questo vostro convincimento,
resta ancora valida la vostra volontà di COIl-
tribuire a far fare un passo indietro ai prin-
cìpi ispiratori del nostro codice di proce-
dura penale? È un prohkma grosso perch~
nel momento in cui diamo la sensazione che
la nostra legislazione è singhiozzante, non è
costante, non è identica a se medesima, ma
cambia di volta in volta, non è che andiamo
a dare semplicemente un colpo a questo o a
tIuell'istituto, ma mi pare ohe andiamo ad
assestare dei colpi seri a}la credibilità del,la
stessa democrazia italiana.

È per questo che inv.ito ed esorto i com.
pagni del Partito comunista italiano, che que-
ste cose certamente sentono, che questi pro-
blemi certamente soffrono con noi, a rime-
ditare la posizione assunta su questo arti-
colo.

N E N C IO N I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C ION I. I1lustre Presidente, one.-
revoli coLleghi, devo dire che ho capi.to poco
la collocazione di questo emendamento per-
chè probabilmente doveva sostituire l'arti.
colo 2, non l'articolo 3, oppure essere propo-
sto come articolo 2-bis: cioè non ha nulla a
che vedere con l'articolo 3 che stiamo discu-
tendo, è una materia completamente estra-
nea.

P R E S I D E N T E. Non si tratta in ef-
tetti di emendamento sostitutivo dell'arti-
colo 3, ma casomai di un articolo 2-bis.

N E N C IO N I. Dico subito che sono
contrario, benohè l'emendamento prospetti
la connessione in termini molto precisi, per
una semplicera,gione, a parte il fatto che poi
potrebbe essere preoluso ma non come 2.bis.
Ricordo all'Aula per quanto concerne l'arti-
colo 45 ~ perchè questo emendamento si ri.
ferisce all'articolo 45 che dovrebbe sostitui-
re, altrimenti non avrebbe senso ~ la senten-
za della Corte costituzionale del41uglio 1963,
n. 130, che fu un inno alla dizione dell'artico-
lo 45 del codice di procedura. Ebbene, nella
motivazione si legge: «:E. sprovvista .di qual-
siasi fondamento la questione di sindacato
costituzl0nale dell'articolo 45. Questo regola
la competenza per connessione e senza plau-
siblle motivo viene sostenuto che nelle ipo-
tesi previste la cognizione dei ,reati resta sot-
tr:atta al giudice naturale. La c011II1essioneè
lm criterio fondamentale di attdhuzione del-
la oompetenza perchè provvede all'esigenza
di evitare che la cognizione distinta di più
processi produca incoerenze di decisioni o
incompletezze di esami. Le norme denunciate
fissano con precisa ohiarezza tanto ,i casi in
cui è imposto al giudice un processo simul-
taneo quanto gli effetti della connessione
processuale. In nessuno dei casi regolati è
dato al giudice un potere svincolato dai limi-
ti e pertanto non si versa -in quei casi di de.
terminazione di competenza affidata ad una
scelta insindacabUe -ai quali si è rifer-ita la
Corte nella sentenza 3 luglio 1962, n. 88 »,
invocata anche in quest'Aula.

Pertanto, anche nel caso in oui l'emenda-
mento venisse considerato 2-bis, lasc~rei l'ar-
ticolo 45 'llella sua attuale lettera.
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Per quanto concerne -l'articolo 3, se, ono-
levo1e Presidente, mi è concesso di parlare...

P R E S I D E N T E. Scusi, senatore Nen-
ciani, ma, approvando l'articolo 2 nel nuovo
testo proposto dal Governo, abbiamo g~à ri-
solto il problema dell'art:colo 4S.

N E N C IO N I. Non era l'articolo 45
in discussione; pertanto era possibile anche
UIIl emendamento che modificasse il testo
vigente del 4S che non è stato minimamente
vagliato nè posto in ddscussione.

A mio avviso c'è stato un errore di nume-
razione c .que~to errore porta a una qualche
incertezza; ma io considero questo emenda-
mento come 2-bis e pertanto può essere di-
soussa,

Per quanto mi riguarda mi attengo all'at-
tuale letter.a, cioè ritengo che debba rimane-
re l'attuale letter-a de11'artioolo 4S del codice
di pmcedura.

P R E S I D E N T E. Quella che abbiamo
approvato?

N E N C IO N I . Quello che abbiamo ap-
provato è un'aggiunta all'articolo 4S.

P R E S I D E N T E. Pertanto ~ lo di.
co per chiarezza ~ l'articolo 4S risUllta ora
formato dal testo originario pdù l'aggiunta
che abbiamo approvato.

/> ,- > - >.';~- ;', <;',.,:,,:,~~,,:",oj":,,,:, :,,'.>,,}'..-<:;t'-;

C A M P O P I A N O. Doníándo di par-
lare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.
>'>~{~;~~'.:.:,..~.' ,', .

C A MP O P I A N O. Si'gnor Presidente,
in considerazione dell'errore materiale che
è avvenuto circa la collocazione dell'emen-
damento, lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E. L'emendamento
non sarebbe precluso. ,Prendo comunque at-
ro che il senatore Campopiano ritira l'emen-
damento.

Passiamo pertanto aMa votazione dell'arti-
colo 3, di cui è già start:a data lettura.

N E N C ION I . Dom3:ndo di parlare per
dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C ION I . Brevemente, signor Pre-
sidente. Ritengo che questa norma introdu-
ca nel nostro rito penale una innovazione
molto pericolosa, Il codice di procedura pe-
nale e soprattutto la Costituzione della Re.
pubblica nella norma contenuta nell'artico-
lo 27, secondo comma, evitano che si inquini
il procedimento penale con elementi non cer-
ti: la Costituzione dkendo che ['dmputato sd
ritiene Ümocente fino ad una definitiva pro-
nunçia dell'autorità giudiziaria, il codice di
procedura penale vietando determinate le1:~
ture. Ora in innovazione, nei casi in cui si
procede separatamente, cioè in diversi pro-
cessi, per imputati ,dello stesso reato o di rea-
ti connessi è consentita l'acquisizJione e la let-

, ÌLlra di atti nei procedimenti separati, anche
se non ancora definiti con sentenze irrevoca-
bili. Si potrebbe cioè enucleare secondo que-
sta norma da un procedimento x un interro-
gatorio, un documento, un aUo qualsiasi e
leggerlo nel procedimento y, inquinando que-
st'ultimo attraverso l'enuc~eazione di un atto
che non è stato seguito da una sentenza ,irre-
vocabile. Ritengo che ciò sia vef31mente una
violazione di una no~ma che riflette la difesa
dell'imputato e della norma contenuta nel-
l'articolo 27, secondo comma: non è possi-
bile inquinare con elementi che non sono
stati v;agliati da sentenza definitiva un pro-
cesso contro un imputato che è estraneo al-
l'atto che si enuclea da un altro processo. Il
processo penale così diventa veramente una
tombola: può uscire qualunque numero; il
che non risponde certo al fine di celerità del
giudiÛo, anzi risponde al fine contrario per-
chè immagino le eccezioni che potranno es-
sere sollevate dalla difesa d:i un imputato
che vede inquinato il proprio processo con
elementi tratti da un processo su cui non
ha possibilità nè di influenza nè di cono-
scenza.
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P R E S I D E N T E. Senatore Nencioni,
ella ha ripetuto stase.m ~ si vede che ieri
non era presente ~ quello che disse in pro-
posito il senato.re Viviani; le farà piacere
vedere che due esperti del giure arrivano a
questa, non S'Û se giusta, ma uguale con-
clusione.

Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

Ê approvato.

Passiamo aIl'esame dell'articolo 4. Se ne
dia lettura.

V I G N O L O, segretario:

Art. 4.

L'articolo 171 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:

« Art. 171. ~ (Domicilio dichiarato o

eletto per le notificazioni all'indiziato e al-
l'Ì1l'lputato). ~ Il giudice, il pubblico mi-
nistero o la polizia giudiziaria, nel primo
atto compiuto con l'intervento dell'indiziato
o dell'imputato, che non sia detenuto nè
internato in uno stabilimento per misura di
sicurezza, lo invita a dichiarare uno dei
luoghi indicati nella prima parte deIJ'arti-
wlo 169, o ad eleggere domicilio per Je
notificazioni. Della dichiarazione o dell'ele.-
zione, ovvero del rifiuto di compierle, è
fatta menzione nel processo verbale.

Fuori della suddetta ipotesi, l'mv1to a
fare la dichiarazione o l'eleziO!Ile prevedute
da1le disposizioni precedenti, entro il ,ter-
mine fissato dal giudice o dal pubblico mi-
nistero, è formulato mediante il primo atto
che, attribuendo all'imputato tale qualità,
gli venga notificato nelle forme di cui agli
articoli 166 e seguenti. L'imputato è altresì
avverÜto che, in caso di mancanza, di in-
sufficienza o di inidoneità della dichiara-
z;one o dell'elezione, le successive notifica-
ZlOlIli verranno eseguite nel luogo in cui
l'atto è stato notif.icato. Il luogo dichiara10
o eletto deve essere comunicato a1la cancel-
leria o alla segreteria dell'autorità che pro-
cede, con dichiarazione raoc01ta a processo
verbale, ovvero mediante telegramma o let-

tera raccomandata con sottoscrizione auten-
ticata da un notaio o da persona autoriz-
zata. La comUil1icazione può essere fatta an-
che alla cancelleria del pretore del luogo
ove si trovi !'imputato; in tale caso il can-
celliere trasmette immedi'atamente la comu-
nicazione alla cancelleria 'Ü aHa segreteria
dell'ufficio procedente.

L'imputato detenuto che ,deve essere scar-
C0rato per causa diversa dal proscioglimento
defini,tivo o l'imputato che deve essere di-
messo da uno stabHimento dove era stato
inteI1nato per misura di sicocezza, al mo-
mento della scarcerazione o della dimessio-
ne, ha l'obbligo di fare la dichiarazione o
l'elezione ,di domicilio con atto ricevuto dal
direttore dell'istituto o deJ.'lo stabiMmento.
Il direttore iscrive le dichiarazioni Ticevute
nel registro indicato nell'articolo 80 e ne
dà immediatamente comunicazione aLl'auto-
ri ià giudiziaria che ha disposto la scarce-
razione o la dimessione.

Ogni mutazione del luogo dichiarato o
del domicilio eletto deve essere cOlIDUil1icata
dall'indiziato o dall'imputato aLl'autorità che
procede can le forme preveoote dal primo
capoverso. Finchè l'ufficio procedente non
abbia ricevuto la comunicazicme sono valliJde
le notificazioni disposte .nel domicilio pre-
cedentemente dichiara:to o eletto.

Salvo quanto disposto dalI prim.o capo-
verso, se mancano o 'sono insufficienti o in i-
donee ,la dichiarazione o l'elezione di domi-
cilio, le notificazioni sono eseguite median-
te deposito ndla canceltieria o segreteria
dell'ufficio giudiziario nel quale si procede
e con immediato avviso al difensore.

Si provvede neLlo stesso modo 'quando
le notificazioni sono divenute impossibili ¡nel
domicilio dichiarato o eletto o determinato
a norma del primo capoverso ».

P R E S I D E N T E. Su questo articolo
è stato presentato un emendamento. Se ne
dia lettura.

V I G N O L O, segretario:

Al secondo comma dell'articolo 171, dopo
le parole: «ovvero mediante telegramma o
lettera raccomandata con sottosorizione au-
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tenticata», aggiungere le parole: {( -in en-
trambi i casi».

4.1 LA COMMISSIONE

D E C A R O L I S, relatare. Dorn.ando
di padare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E C A R O L I S, relatore. Signor Pre-
sidente, questo emendamento chiarisce wte-
rÏœmOOJte quanto iho ¡già detrto lIlella repld.ca,
cioè che anche il telegramma deve essere
sottoscritto, con sottoscrizione autenticata
da persona autorizzata.

P R E S I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere.

B O N I F A C I O, ministro di grazia e
giustizia. S1gnor 'P..resildentte,'secondo me l'at-
tuale dizione è già chiara Comunque mi ri-
metto all'Assemblea.

P R E S I D E N T E. Passiamo al voto.

G U A R I N O. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

G U A R I N-O. Signor Presidente, onore-
vole Ministro, onorevoli c011eghi, visto che
i1 relatore ha avuto Ja benevolenza di pro-
porre una modifica dichiamtiva, di chiarifi-
cazione a quest'articolo 4 per quanto riguar-
la il telegramma, mi permetterei, essendo sta-
to fra coloro che hanno suggeI1ito il chiari-
mento, di suggerire ulterio.rmente al relatore
di fare un ailtro passo ava1l't'Ì e di eHminaŒ"e
il telegramma. Mi permetto di far notare che
il telegramma non può 'essere sottoscritto da
nessuno. Il telegoomma non è ailtro dhe da co.-
pia di un testo originale che viene depositart:o
nell'ufficio telegraiìico di ¡partenza. Qumi è
nell'ufficio telegrafico di partenza che vi è la
dichiarazione sottoscritta, autenticata oltre-
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tutto dal notaio. Quando ben bene il tele-
gramma è stato inviato ed è giunto a destÌiIla-
zione bisogna attendere, per essere oerti del-
la firma, dell'autentica, dell'arrivo del testo
o della copia autenticata del testo originale
del telegramma. Quindi pr.at1camente biso-
gna attendere ~'arr.ivo deNa lettera raaoœnan-
data.

Questi che ho fatto non sono ragionamen-
ti giUlrildirci.Sono ragionamerrtJÌ di buon sen-
so. Ma spero che siano accolti ,lo stesso.

P R E S I D E N T E. Onorevole relatore,
ha inteso l'invito del senatore Guarino?

D E C A R O L I S, rdatare. Signor Pre-
sidente, mi duole non accogliere questi sug-
gerimenti del senatore GuarÌiIlo e ripeto quel-
lo che ho già detto nella repLica. Qui abbia-
mo una normativa che è identica ~ e non ha
suscitato mai questioni dal 1955 in poi ~ a

CJiuel~ache riguarda Je impUigrrazionli. AniCIhe
le impugnazioni possono essere inviate eon
telegramma. (InterruÛone del senatore GU(J-
rino). No, non werre iSeguÌ'to. Che cos'è che
viene autenticato? Viene autenticato il di-
spaccio, cioè il ,telegramma che resta presso
l'ufficio di spedizione.

D'altra parte le preoccupazioni del sena-
tore GuarÌiIlo che erano anche le preoccupa-
zioni del senatore La VaJJle,ohe cioè vi pœsa
essere un invio di telegramma non autentico
o che vi possa essere contrasto tra telegram.
mi inviÍatÎ, vengono superate da1l'accertamen-
to che viene fatto presso l'ufficio di spedi-
zione in ordine all'autenticazÎo.ne della firma
da parte della persona autorizzata.

QuiOOi a lIl1esembra ohe non sia indispen-
saMIe questa uLteriore prooisazione.

P R E S I D E N T E. Onorevole Mini-
stro, ella ha inteso cosa ,aveva proposto il
senatore Guarino?

B O N I F A C I O, ministro di grazia e
giustizia. Sì, signor Presidente. È Jo stesso
sistema dell'articolo 198 del codice di pro-
cedura penale. Sono d'accordo con il rela.
tore.
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P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'e~
mendamento 4.1, p¡resentato dalla Commis-
sione e ¡per il quale il Governo si è ~imesso
all'A1ssemblea. Cibi fa¡p¡prova è pregato dd aIl-
zare la mano.

n approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emenda~
to. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

n approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successi-
vi. Se ne dia lettura.

V I G N O L O, segretario:

Art. 5.

L'artkolo 172 del codice di p.rocedura pe-
na:le è sostituito dal seguente:

«Art. 172. ~ (Duràta del domicilio .legale
per le notificazioni all'imputato). ~ La de-
terminazione del domicilio legale fatta a
norma dell'articolo precedente vale per tutto
il corso del procedimento, sa:lvo quanto è
disposto nella prima pa'rte dell'articolo 532 ¡.'.

CÈ approvato).

Art. 6.

Il capoverso dell'articolo 185 del codice
di procedura penale è ,sosltituito dai se-
guenti:

«SOIl1O,ms.analhD1ie sono lr1ÌI1Ieva1e di uffi-
cio [iIl ogn,i stato e grado deil ¡proœddme.n:to
[e iIlulLità prevedute da questo arttilOOll.oohe
ciguardano Ja oapacità e la costlitWJÍo:ne del
gliudice o Ja iiThÍZia1JÍ'Vadell pUlbblico mind~
stero JlJe'll'eserciztÏo de1l'azione rpena¡le ovve-
ro che derivano dalla omessa citazione del-
l'imputato o dGllllI'aS'seiIlza,del difensore nel
d:1bruttimento.

Tutte Je a}.tre nullità prevedute dGlllpre~
~eiIlte articolo sono rilevabili anche d'uffi-
cio, ma non possono essere più rilevate, nè
dedotte, quando si sono verificate nell'istm-
Lione, dopo che siano state compiute le for-
malità d'apertura dell dibattimento o, se "i

sono verificate nel giudizio di primo o di
secondo g¡rado o ÍiIl queHo di rinvio, dopo
che sia stato definito il grado successivo
del giudizio ».

CE approvato).

Art. 7.

Dopo il primo capoverso dell'articolo 303
del codice di procedura penale sono aggiun-
ti i seguenti:

«Quando è richiesto il parere del pub-
hlico ministero, il giudice istrottore pri-
ma di deliberare deposita nella propria can.
celleria gli atti o l'istanza, dandone imme-
diatamente avviso al procuratore della Re-
pubblica.

Se il pubblico ministero non presenta le
sue richieste entro cinque giorni dall'avve-
nuta comunicazione del deposito, il giudice
istmttore assume ugualmente i provvedi-
menti che ritiene necessari.

Il termine di cui al capoverso precedénte
può essere prorogato per giustificati moti-
vi, per non più di una volta ».

(È approvato).

Art.8.

L'articolo 304-quater del codice di proce-
dura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 304-quater. ~ (Deposito degli atti
cui hanno diritto di assistere i difensori.
Diritti del difensore dell'imputato). ~ Sal-
vo quanto è disposto nell'articolo 320, gli
atti relativi alle operazioni alle quali i di-
fensori hanno diritto di assistere e i proces-
si verbal'i dei sequestri, delle ispezioni e delle
perquisizioni personali debbono essere de-
positati nella cancelleria il giorno successivo
al compimento dell'atto, con facoltà per i
difensori che ,siano stati avvertiti del compi-
mento dell'atto, o che v'i abbiano assistito,
di esaminarIi ed estrarne copia nei cinque
giorni successivi.

Negli altri casi ai difensori è immediata-
mente comunicato l'avviso di deposito e il
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termine decorre dal ricevimento della comu-
nicazione.

Il giudice può, a domanda dei difensori
e per giusta causa, prorogare il termine per
una sola volta e per il tempo che egli ritiene
assolutamente indispensabile.

Entro cinque giorni dalla scadenza dei ter-
mini stabiliti dal giudice, a norma delle di-
sposizioni precedenti, i difensori hanno fa-
coltà di presentare istanze concernenti gli
atti suddetti, nei modi stabiliti dall'articolo
145.

Il giudice, d'ufficio o su richieg,ta del pub-
blico ministero, può disporre, per gravi mo-
tivi, che il deposito degli atti e dei processi
verbali menzionati nella prima parte sia ri-
tardato senza pregiudizio di ogni altro dirit-
to del difensore, e può provvedere sulle cose
sequestrate ai sensi della prima parte dell'ar-
ticolo 372.

Il difensore dell'imputato ha pure diritto
di avere copia del mandato notificato od
eseguito ».

(E approvato).

Art.9.

Dopo l'articolo 348 del codice di proce-
dura penale è aggiunto il seguente:

«Art. 348-bis. ~ (Interrogatorio libero di
persona imputata di reati connessi). ~ Le
persone imputate per lo stesso reato o per
un reato connesso, nei confronti delle quali
si procede separatamente, possono essere
sentite liberamente sui fatti per cui si pro-
cede e, ove occorra, ne può essere ordinato
l'accompagnamento. Esse vengono citate os-
servando le norme per la citazione dei te-
stimoni e hanno facoltà di farsi assistere
da un difensore di fiducia. In mancanza, il
giudice provvede a nominare un difensore
di ufficio. Si applicano, in quanto compati-
bili, le dispos'izioni concernenti l'interroga-
torio dell'imputato ».

P R E S I D E N T E. Su questo articolo è
stato presentato un emendamento. Se ne
dia lettura.

V I G N O L O, segretario:

Sopprimere l'articolo.

9.1 CAMPOPIANO, VIVIANI, FINESSI,
COLOMBO Renato, LA VALLE,
ALBERTINI, CIPELLINI

C A M P O P I A N O. Domando di parJare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

C A M P O P I A N O. Si1gIlor Piresiden1:e,
siccome l'emendamento soppressiv.o da .noi
presentato a quest'articolo dguarda la stessa
materia dell'articolo 11, che ugualmente pro-
poniamo di sopprimere CDn l'emendameruto
11. 1, le chiedo se posso parlM"e su entrambi
gli emendamenti.

P R E S I D E N T E. Va bene.

C A M P O P I A N O. Grazie. Gli emenda-
menti soppressivi degli articoJ:i 9 e Il hanno
Jo scopo di eliminare un'altra delle storture
più appariscenti del disegno di legge. Tali
articoli introducono n nuovo istituto dell'in-
terrogatorio libero di una persona imputata
dello stesso reato per cud si procede o di reato
connesso. Tale interrogatorio non è volonta-
rio poichè la persona interessata può essere
tradotta anche con Ja forza da,rvaIlitial magd-
strato.

Non si sa se la persona da interrogare {;.
¡rura davanti al magistrato come testimone,~ ~

o se testimone non è; non assume la veste di
imputato, ma può essere asSlÍstita da un di-
fensore di fiducia. Non SI sa quali siano i
cOffiniti del difensore chlè eventualmente lar

assiste. Questi può suggerire al suo cliente
di dspcmdere o di non rispondere? Può addi-
rittura suggerire le risposte? È munito di
un diritto di opposizione alle domande? A
quali domande può opporsi? Che signi,ficato
deve darsi aIle parole «libero interrogato-
rio »? Quello di un discorso che l'imputato
fa, ISe10 vu()!lfare, e come do vuoI fM'e, Se!I1Za
tener conto deUe domande del gdudice? E se
deve rispondere alle domande, J'li:ntenrogato-
rio non può risolversi in lUnafOiI1I11adi traboc-
chetto nel quale l'imputato meno scaltro pu;)
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cadere non conoscendo gli atti del giudizio
e la linea di difesa adottata dailil':in:)¡putato?

Tanti altri interrogativi possono formular-
si, i quali tutti implicano la fondamentale
considerazione che i princìpi della difesa
sono fortemente scossi. Par di intravvederc
nel contesto del sistema che s'œntende intro-
dune prmcìpi di una gimtizia tanto rapida
da diventalI"e giustizia sommalI"ia. È queSito
il vero peI1icolo della ~egge: ci trovdamo
di kante ad una crisi di debollezza deilJlo
f,tato, ad un.'affannosa Ticerca di espedienti
facili per uscire da una situazJÍone di diffi.
coltà.

Si tratta di avere fermezza nella repres-
sione dei ,reati, fermezza che noi chiediamo a
gran voce e senza equivoci; ma la fermezza
va esercitata ne1la certezza e nella stabilità
del diritto. Non può considerarsi certo un
diritto che muta ad ogni stormir di foglie;
f,on è fOlte uno Stato che non ha certezza del
diritto.

Ben altre sono le vie da peroor.rere per ri-
dare tranquillità al paese e ricondurre il fe-
nomeno della delinquenza nei limiti statisti.-
ci tradizionali. Fra tali vie fondamentale È'
quella della bonifica sociale e del progresso
mater.iale e morale di tutti i settori della
società.

Gli attentati alle gamnzie fondamentali de]-
l imputato costituiscono un segno negativo e
non positivo del progresso democratico del
paese. Sono segni di allarme che ci devono
richi:amare ad una maggiore coerenza nella
difesa degLi is,t'Í'tuti di civile convivenza de-
mocratica.

P R E S I D E N T E. Invito la Commis-
sione e ,il Governo ad esprimere il parere sul-
l'emendamento in esame.

D E C A R O L I S, relatore. ContralI"io
,dI'emendamento soppressivo dell'articolo 9,
come pure a queLlo soppressivo dell'arti-
colo 11.

B O N l F A C I O, mini$tro di grazia e giu-
stizia. Sono contrario.

B E N E D E T T I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha faooltà.

B E N E D E T T I. Brevemente, signor
Presidente,' signor Ministro, onorevoli colle-
ghi, per motivare tI voto contml1Îo del GI1Up-
po comunista agli emendamenti 9.1 e 11.1
presentati dai colleghi Campopiano, Viviani
ed altlli.

È fuori discussione che con l'artioolo ()

e il collegato articolo 11 (di qui la richiesta
di soppreSlSlione da parte deli compagni so--
cialisti) si introduce una figura per molti
versi sostanzialmente nuova nel nostro siste-
ma processuale. Credo di poter dire sostano
zialmente nuova perchè mi sta'Vo chiedendo
poco fa se la figura dell'imputato a chiari-
menti possa rappresentare un sia pur lon-
tano antecedente di quella che adesso stiamo
peT introdurre nel nostro sistema processua-
Je; ma credo che si tratterebbe semmai di
un antecedente molto, ma molto lontano.

È quindi una figura che, alla luce degli
strumenti dei quali oggi disponiamo, do.
vremmo definire piuttosto anomala. Lo steso
so senatore Viviani ieri ci ha ricordato che
autorevolmente sarebbe stata definita la fi.
gura deI quasi imputato-quaJSi tes1:1111l0Œlea
significare che essa partecipa e no di en.
trambe le condizioni, di ent'rambi gli status
di imputato e di testimone.

Si è anlOhe detto, ed è aJ1Jrettarnto !Vero,che
c'è suUo sfondo di questa nuova figura pro-
cessuale una notevole carica di suggestione
processuaì1Jistica ci'Vile, direi paIliOLv.ÍJl]srtioa:
m,i riferisoo al libero inter,rogatorio, che non
{:il formale inter.rogatorio disdpHnato dallé'
Dorme di un processo che si stia celebrando
ri.spetto alla persona che viene interrogata.

Fatte queste brevi os"erv~ioni ~ cb~
sono e vogliono essere di carattere critico
(la critica è pur sempre manifestazione di
~olidarietà nel momento in cUli si determin3.
<: si esprime) ~ credo che non dobbiamo
aver paura di m'tradurre figure nuove che al
ltmite possono apparire di dissacraZJÎone di
certi istituti ma che ci ,riportano aLla reaLtà
mutevole del diritto che nasce pur sempre
sul terreno della politica e che su di esso
trova nuove acquisizioni e fonti di nuove
esperienze. Mi sembra qui opportuno un ri-
chiamo fld esperienze straniere: per esempio
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l'ordinamento in cui l'imputato giura po~
trebbe apparirci estremamente confligenk
eon ill nostro, eppure Ifaiplpresenta un SlÏisteana
particolarmente collaudato alla .luce di quel~
le esperienze legislative e giurisprudenzia1i.

Anche qui dobbiamo chiederei qual è il
fine di questa norma che poi dottrina e giu-
risprudenza si incaricheral1iIlo di meglio COD-
figurare e di meglio inquadrare neLla siste-
matica penal~processualistica: il fine è queJ~
Jo di recuperare in positivo tutto quello che
si va perdendo con l'articolo 2 sostituito dal.
l'emoodamento 2.1 del Governo ohe p.oco fa
abbiamo approvato. Lì si va ad un reoupero
in !direzione dclla oolerità dei processi, ma
prop'11ioin 'Vista di quellreCUipero si ¡perde la
possibilità o l'opportunità dI interrogare un
coimputato che pure qualcosa può avere da
dire ai lini dell'accertamento della verità:
di qui la norma anche nella sua apparente
stranezza, che forse deriva dal fatto che non
siamo ancora abituati a questa nuova figura
(questo credo sia poi LI destino di qualsiasi
innovazione processuale).

UID.IpUiIltoa noi sembra fondamentaJe (e
tanto ci induce a votare l'articolo e conse-
guentemente a non votare i due emendamen.
ti) : .siamo in tema di cODlVinoimento dell
giudice, cioè in tema di acoertamento reale
della verità, al di là delle formalità del pro~
cesso; siamo in tem::l di convincimento ri~
spetto al quale è ovvio e risaputo che non ~
più il convincimento intimo e immotivato
della vecchia dottrina ottocentesca, soprat~
tutto della dottrina francese, ma il convinci-
mento che il giudice deve acquisire traendoJo
da tutte le esperienze processuaH alle quali
può attingere, e dandone poi ragione e COI1-
tezza con una adeguata motivazione. Perchè
vietare che i,}giudice possa sentire, diciamo
anche Íin un .ldibero confrOIJlto, \Se res¡pres-
s:iOlIlepuò ¡passare, qUell coimputato che g1i
viene sottratto con la :norma dell'articolo 2
che abbiamo approvato, perchè giustificata
da un fine fondamentale che è quello al quaJe
ci siamo poco fa richiamati?

Se questa è la ragione, non vediamo per~
chè vi debbano essere resistenze aJl'introdu-
zione di questa figura e degl'i strumenti pro~
cessuaJld che ['introduzione steS\Sa compOtI'~
ta; ecco perchè, nel votare tI testo degli ar-

tÍJco¡]:i9 ed Il, dichiariamo DI nostro di~-
senso dagli emendamentli isoppressivi 9. 1 e
Il. 1 e ci apprestiamo a daire voto conrorario
ad essd.

,p R E S I D E N T E. Non essendo stati
presentati, sull'articolo 9, altri emendamenti
oltre quello soppressivo 9.1 del senatore
Campopiano e di aJltl:risenaJtori, metto ai voti
il mantenimento dell'articolo. Chi l'approva
è pregat.:> di alzare la mano.

~ approvato.

A questo punto, onorevole relatore e ono-
revole Ministro, chiedo se non S/Ídebba con.
siderare precluso l'emendamento soppressi-
vo dell'articolo 11; presentato dal senatore
Campopiano e da altri senatori. Lo domando
a loro perchè, essendo immersi nella materia,
possono chiamre i dubbi del Presidente.

D E C A R O L I S, relatore. Si tratta
sempre di interrogatorio Jiibero, ma in due
fasi diverse del processo, l'una in istruttoria,
l'ahra nel dibattimento; sotto questo profito
mi sembra che l'emendamento 11.1 non sia
da considerarsi precluso.

P R E S I D E N T E. Passiamo all' esame
dell'articolo 10. Se ne dia lettura.

V I G N O L O , segretario:

Art. 10.

L'articolo 414 del codice di procedura pe-
nale è sostituito dal seguente:

«Art. 414. ~ (Separazione di giudizi). ~

Se l'ordinanza di rinvio a giudiiio ovvero la
richiesta o il decreto di citazione ha per og-
getto un reato attribuito a più imputati o
più reati attribuiti a uno o più imputati,
il giudice, sentite le parti, può ordinare la
separazione dei giudizi, se si manifesta la
possibilità di definire prontamente uno o
più dei procedimenti riuniti ».

PRESIDENTE
Chi l'approva è pregato

~ approvato.

Lo metto ai voti.
di alzare la mano.



Senato della Repubblica ~ 6913 ~ VII Legislatura

161a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 20 LUGLIO 1977

Passialmo al11'esaa:nedell'articolo H. Se ne
dia lettlura.

V I G N O L O, segretario:

Art. 11.

Dopo l'articolo 450 del codice di procedura
penale è aggiunto il seguente:

« Art. 450~bis. ~ (Interrogatorio libero di
persona imputata di reati connessi). ~ Si
osservano, per l'esame delle persone impu-
tate per lo stesso reato o per un reato con.
nesso, nei confronti delle quali si procede
separatamente, le disposizioni dell'articolo
348.bis ».

P R E S I D E N T E. Su questo articolo
è stato presentato, da parte dei senatori
Oampopliano, Vi:v.ian.iÌ,FinesSlÌ, Renato Coilom-
bo, La Valle, Albertini e CipelLini, l'emenda-
mento 11. 1, già illustrato, tendente a sop-
primere l'articolo.

Poichè sull'artic'Ollo 11 .non sono stati pre-
sen!tatJi aJltri emendameJ1Jti a1tre ~l s'Udidet10
soppressivo 11. l, metto ai voti il manteni-
mento deH'articolo. Chi l'approva è pregato
di alzare la mano.

~ approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

V I G N O L O, segretario:

TITOLO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 12.

Le disposizioni dell'articolo 1 non si ap-
plicano ai processi in corso alla data di en-
trata in vigore della presente legge.

CE approvato).

Art. 13.

Nei procedimenti in corso di istruzione
alla data di entrata in vigore dell'a presente

legge, qualora si riscontri l'esistenza di una
delle situazioni previste dall'articolo 2, la
autorità giudiziaria competente ordina l'im-
mediata separazione dei procedimenti riu-
niti.

CE approvato).

Art. 14.

Nei procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, si
applicheranno per le notificazioni le dispo-
sizioni degli articoli 4 e S, se l'ufficio che
procede avrà invitato l'imputato, con appo-
sita comunicazione, notificata nelle forme
di cui agli articoli 166 e seguenti, a fare
la dichiarazione o l'elezione di domicilio,
avvertendo}o che, in mancanza o in caso
di insufficienza o inidoneità della dichiara-
zione o elezione, il luogo in cui la comu-
nicazione gli è stata notificata sarà quello
in cui saranno eseguite le successive noti-
ficazioni.

(E approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla vota-
zkme del disegno di legge nel suo complesso.

C O C O. Domando di parlare per dichia-
razione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

C O C O. Signor Presidente, onorevole
Ministro, o.norevoli colleghi, debbo anzitutto
ringraziare i oolleghi che hanno avuto la be-
nevo/lenza di aJscoltarmi qruamdo ho parIIata
in Commissio.ne e soprattutto quelli che mI
hanno voluto citare Però debbo chiarire
che quando ho parlato in Commissione ~ c
così farò anche qui parÌando a nome del
Gruppo della Democrazia cristiana ~ ho

cercato di analizzare i motivi che avrebbero
ill1Jdottoa lrÏ:get1are Ja proposta del Governo
e quelli che invece inducono ad accettarla, e
in coscienza sono arrivato ad una conclusio-
ne che ripeterò anche qui: che tutto somma-
to, cioè analizzando comparativamente i mo-



VII LegislaturaSenato della Repubblica ~ 6914 ~

20 LUGLIO 1977161a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

tivi che inducono ad un giudizio negativo c
quelli che inducono invece ad un giudizio
positivo, a me sembrano -preminenti i secon-
di. A nome, ripeto, della Democrazia cristia-
na, esprimo quali sono questi motivi, parten-
do dalle critiche che sono state rivolte alla
legge.

Tali critiche possono ridursi a tre cate-
gorie. Anzitutto si è detto che si tratta di una
riforma frammentaria, poi che Ja legge ~
mal :formulata dal :punto di V'Ïsta tecnico e
dal punto di vista 1inguistico e infine si è
detto, ne] merito, che la legge è contraria ad
una visione correttamente garantista del pro-
cesso penale e soprattutto che è in contrasto

con le principali prescrizioni della Costitu-
zione.

Per quanto 'riguarda [e or.itiche OOlafor-
mulazione linguistica deJla legge, lìÌcordo
quello che ha detto il collega Cifarelli: che
bisogna sCDivere le leggi in italiano toscano;
e siiccome io conosco un italiano siciliano. . .

P R E S I D E N T E. Precisiamo: com-
prensibile. La 382 non si appLi:ca!

C O C O. Il senatore CifareUi ha .racco-
mandato che si scriva in italiano toscano e
quindi non sono .legittimato a dire nulla in
questa materia.

Presidenza del vice presidente C A T E L L A N I

(Segue C O C O) . Certo, qualche aI1ticoJ\)

poteva es'Sere sCiTiNoun :po' meglio, come ad
esempdo l'aTticoilo 2, d<we ,sdnota, nell'es¡p¡res-
sione «che hanno commesso» un comple-
mento oggetto in cerca di soggetto. Ma que-
~ti ~ diciamol'Ü chiaramente ~ non sono mo-
tivi impnrtan1.i e del resto l'articolo è stato
modificato c'Ün un emendamento del Go-
verno.

Per quanto riguarda gli errori attinenti
;}Jla formulazione tecnica di questa legge mi.
pare che si eœeda troppo nell oritlicare Ja
formulazione tecnica delle leggi attuali e in-
vece si sia con aLtrettanta faciLità portati a
lodare queMa delle Œeg:gJi,precedenti. CosÌ, per
quanto riguarda l'emendamento del Gover-
no all'art'Í'Colo 2, t1JIlcoHega ha detto che
non Ilo votava per non rendersi correspon-
sabile di una serie di error.i l'Ügici della
¡legge. Ora però leggendo l'emendamento,
quando dioe che la cormessione non pro-
duce effetti nè sulla competenza nè ai fini
del1a riunione rispetto ai proceœmelll:ti re-
lativi..., non vedo che ai siano taJli e tanto
gra'Vi errori logici. La cOllJllessilQ/neè un rap--
porto tra due processi che produce alcu-
nd. effetti tra i quaH 10 spostamento del1a

competenza e la riunione dei procedimenti.
Perciò qUMldo si d:ioe che Ja connessione con
riferimento ad alcuni reati non produce qUè-
sti effetti che generalmente le sono propri,
non si commette alcun errore di grammatica
o di logica <questo ,lo dico non per difendere
il Governo, nè l'ufficio legislativo del Mini.
stero di grazia e giustizia che peraltro non
ha bisogno dei1le mie difese: hasta pensarre
ai nomi dei magistrati che lo hanno diretto).

Da questo punto di v:ista perciò non mi
sembra che siano state formulate crit'.Ì,chepre-
cise, nel senso di mettere in Tisalto errori
logici o grammaticali e nel senso di prospet-
tare al posto delle proposizioni mal sCI1itte,o
che si presumono mal scritte, altre scritte
bene. Perciò possiamo procedere all'analisi
del contenuto e del merito della legge.

Si è detto che molte disposizioni di questa
legge sono in contrasto Olm la Costituzione.
Penso che il Ministro di grazia e giustizia
sia molto più competente .e, nella sostanz~,
meglio Jegittimato di me q fare osservazioni
sulla legittimità o sull'iHegiJttimità costituzio-
nale della legge e quindi nulla dovrei ag-
giungere a quanto ha detto in maniera così
ch:ara e precisa. Vorrei ricordare però che
; princìpi fondamentali della Costituzi'Üne in
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malteria di cHritto e di processo 'Penale so-
no: pdmo, che nessuno può essere distol1o
daJI giudice naituraJe precastfituiJto per ¡legge;
secondo, ohe owmno ha diirirtto aillla difesa
in ogIlli stato e grado del procedimento.
Però giudice naturale precostituito per legge
non è il giudice naturale precostituito secon.
do il C'()dice del 1930, bensì ~l giudice na-
turale p.recostÏtUl:ÌJtosecOJ1ldoqUal1siasi legge
penale ordinaria. Anzi, la disposizione deHa
Cost:iJtuzione in esame è stata interpretata
nel senso che bisogna evitare ogI1lidiscrezio.
nalità nel giudice, nel senso che il giudice
possa in qualsiasi modo scegliersi l'impu-
tato. Ora, nell'ambito di questo principio ge-
nerale, ŒaJegiSila1JÏO!IleordinaDia rpuÒ nel caso
di reaoti connes:si, quando in Ïipotesi più giu-
ddei pot.rebbero es,sere competenti a giudi-
Caire sul reato, seguÌ!re diveJ:1sesrt1'ategie per
la determina0ione deiLla competenza. Ebbe-
ne, m coo'ice proceSiSuaJle del 1930 e la legge
di delega sul nuovo codice di procedura Pè-
naIe prospettano due differenti s<tŒ'art:egie.

Infatti, mentre prima si riteneva preferi-
bile il giudice del luogo in cui è cessata la
continuazione, in cui è stato commesso l'ul.
timo atto, ora invece si ,ritiene preferibile ;1
giruldice.del ,Luogoiln oui l'aldozione arÏirniiiI10sa
è liniZlÌata pe]1Clhèsi ritiene ohe Jì è sorto ill
maggiore aJJlamne sodale, e perahè lSiÏdtiene
ohe 'La competenza debba essere fd:ssata de-
finiÜvamente a ¡favore di quegli u:£fìiçïgiru-
diziaJ:1i e di poLi'zia d qUa/li hanno imiÏzi8Jto
1e mdagini.

Sono diverse strategie del processo penale
delle quali l'una o l'aJtra può essere più ap-
prezzabile, ma la scelta dell'una o dell'altra
certamente non viola il principio per cui tI
giudice naturale deve essere precostituito
per legge.

Ora. sgombrato il campo da queste consi-
derazioni sulla leg1ttimità o illegittimità co-
stituzionale della legge, dobbiamo entraœ
nel merito e soprattutto nel merito dell'ar-
ticolo 2 che è il più importante, forse il piÙ
quaJi'ficante di tutta la legge. Nel ,testo emen-
dato d8JlGoverno si ~egge che Ja connessione
non produce effetti nè sulla competenza nè
ai fini deJla riunione rispetto ai procedimen-
ti relativi a reati commessi da arrestati, dete-
nuti o iI1J1:ernati,ai reati per i qrualHQ'ilIDpu~

tato o gJi dmputa,1:\i sono Istat1 SOtI1presiœn
fJagranza e ai reati per i quali la prova appa-
re evidente. Anche per taìle norma è stato
avanzato un rilievo di legittimità costituzio-
nale per quanto attiene aŒ~aprova evidente
poichè si afferma che il giudice ha discrezio-
naJUtà 1l1e>IJostalbilHre Ise la ¡prova sia o meno
evidente e quindi può scegl'iersi ill procesIso.

Personalmente non condivido questa opi-
nione perchè già c'è una sentenza deHa Corle
costituzionale la quale stabilisce che non <;i
viola il principio della predeterminazione
per legge del giudice là ov,e venga in consi-
denazione la prova evidente. Infatti, discrt'-
zionalità del giudice non significa che il giu-
dice debba stabilire se un determinato reato
sia stato scoperto in flagrante o se la prova
sia o meno evidente; discrezionalità del giu-
dice si ha quando il giudice, senZJaattenersi
a criteri precisi e determinati, come avviene
in questo CCllSO,può rstab11iJrela propria o l'ail-
t-rui competenza. In tal modo entriamo npl
merito politico poichè il Senato non è il co-
mitato eseoutivo della Conte costituzionale
e deve esercitare JI suo potere degli!Sl.ativoaru-
tonomo.

Effettìvamente quand~ si è discussa questa
legge in Commissione ~ il senatore Viviani
ha avuto l'amabilità di rlcordarlo ~ io ho
affermato che non si può seguire un indirizzo
contrario comunque alla connessione dei pro-
cessi tpoiJchè la connessione dei. rprocessi ub-
bidisce ad un'esigenza generalle di eIC011o.-

mia proces'suClIle Ïintesa nelse.n!so più ampio,
non 'so~tanto di economia !l1el tempo e nel-
l'uso di strrumel1lti proceSsruaIN, ma di Jogica
proceSlsuale ohe evÌiti contrasti ed aJl1Jrecon-
seguenze negatilVe.

Nè a me piace che si facc.iano. delle leggi hl.
polemic8 con alcune sentenze del passato.
Piacerebbe di meno se si faceiS1serodeg¡gi lin
polemic3 con procedimentl attuali perchè co-
sì avremmo un abuso del potere legisla;tivo
a danno deLl'autonomia del potere giudima-
60; però è anche sbagliato che si cerchi di
placare alcune preoccupazioni dell'opinione
pubblica per comportamenti processuali su-
perati nel tempo con leggi successive di se.
gno contrario. Però a me pare che, Jinquesta
materia, i motivi che hanno spinto il Go-
verno ana disposizione r:osì emendata del-
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1'articolo 2 siatno motiVli ,senz'aJ:t.ro aippirez-
zabili.

E quali sono questi moÜvi? Che alcuni
reati per i quali non sono necessarie lunghe e
complicate istruttorie vengano giudicati im-
mediatamente, cioè senza i ritardi dovuti .al-
Ja connessione eon altri reati. Quindi que-
...ta è tL.'1'eccezione al prinoipio della modi-
fÌJCa deMa competen~a per COI1JIlessiOll1e;è
un'eacezione dovuta, come iSiè detto più vdl-
te, aJ\la pa:I'ticdlare ,situazJione nelUa qiUaùe
oggi oi 1IJrovJamo.

Ritengo che u:rua eccezione sia legi,ttima e
debba accettarsi quando è una eccezione di-
chiarata come temporale per f.atti eccezionali
che noi mtti ci au:g¡uri.amo siano tempOTaiIlei.

Sono J'accorda che in questa materia si
va un po' in contrasto con le direttive della
legge delega e che questo :non è un buon
principio; però a me pare che l'esperienza
clel passato, il corso di certi processi, quello
l'he possiamo prevedere per il prossimo av-
venire impongano tale eccezione rispetto .al.
l'operatività generale della connessione, qU3-
le anche sarà introdotta con il nuovo codice
di procedura penale.

Pertanto non si può dire che si fa un'al"
bhraria inversione di tendenza rispetto alle
direttive del nuovo codice di procedura pc-
naJle, ma ohe abbiamo una eoce1JÍone tempo-
ranea, giusti¡fiaata da fatti oocezionaJli, per
combattere' certe manifestazioni crÌmÍ'l1ose
che, invece, non si potrebbero ben efficacE:-
mente COII11battereqiUaŒldooperasse neIDlasua
pienezza e nella sua integrirtà il principio di
connessione.

A que'3ta normativa è collegata quella del-
l'articolo 3 e dell'articolo 9, dove si permette
!a lettura di atti di altro prooedimento e do-
ve si prospetta l'interrogatorio libero del-
l'imputato in altri processi.

Ritengo questo: se noi accettiamo il prin-
cipio sancito nell'articolo 2, cioè il principio
per cui in certi casi la connessione non pro-
duce alcuni e£f.e1Jtiche SQno ad essa ¡propri
(riuniom' dei procedimenti e spostamen.to
della competenza), aLlora dobbiamo accet-
tare, come conseguenza necessaria, che si
recepiscano gli atti di altri procedimenti e
che si proceda a tale libero interrogatorio
dell'imputato.

Per quanto riguarda in particolare l'inter-
rogatorio libero dell'imputato a me pare che
le precisazioni fatte dal relatore siano parti-
colarmente calzanti. Dobbiamo qui riflettere
per un momento sul principio d.ellibero con~
vincimento nel processo penale; libero con-
vincimento che, come ormai tutti sappiamo,
<;ignifica che nel processo penale non ci deb.
l'ano essere certezze legali e quindi prec1u-
sioni ad ulteriori acœrtamenti nella ricerca
della verità, a meno chet'nalegge espressa-
mente inQIl le preveda.

V I V I A N I. Nei limiti del sistema!

C O C O. Nei limiti del sistema. Il limite
è quello che l'imputato deve essere garantito
in ogni momento del processo, sia di quello
ohe '10 x-1guarda, .sia di alltri. OJ'lbene nè Ita
as,sun1JÌone di documenti di altro ¡processo
IlJè 'Íil.,£iOOro i:nteI1rogatorio ~ .1,1bero perohè

non è formale, ;perchè il.'rimputarto nOll COID-
pare corne teste, quindi [lon è obbHgato a
dire la verità ed. ha .pe11finoia garanzia del
di,feDiSore~ violano lla garanzia deill:atutcla
de]l'iŒr\¡putarto oheè 'I11s¡pettarta e ohe deve lre~

s.tare come 'l'unico wmÌ'te necessario aillla ri-
cerca, ailla formazione del ¡llibero conVlÍa1ci~
mento. .Per quanto 'I1Ìgua:rda ;poi la modifica
del:l'articolo 171, qui tI mio giUicLi1Jioè en~
tusiast:iJcamente ,posi'tŒvo, tperohè questo ar~
ticoIlo 4 viene ¡incontro aid una esigenza pro-
fondamente ,avvertita in tutti .gli ud.if:ìici@.IU-

diziari; in ¡più, dtrei che questo aJJ:'!Ì'ÍlCoIlo4
deve essere va:loriiZZatoamIchenel! [lUOVOpro-
cesso ¡penalle, perchè con Ja moo'Îi£ioa dell!'ar-
ticolo 171 si impone aLl'iÍ!miputato e al di-
fensore ila colí1aJborazione con m g:ÍiUlc1JÍJce e
con iQ pubh1ico ministero, eper [o spedito
aJndamento dal processo ;penail.e.

V I V I A N I. Si fanno i processi senza
che gli imputati lo sappiano, questo si vuole
fare. ,Poi nOiIl si capisce perchè si ¡parla di
coJJlaborazione del gilludice e det! ¡piU!bb~co
ministero con il difensore. Semmai biso-
gnerebbe parlare di collaborazione del giu-
dice con il difensore e con il pubblico mini~
:;tero, che sono sullo stesso piano.
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P R E S I D E N T E. Senatore Coca, la
invito a non raccogliere le interruzioni ed a
concludere il suo discorso, ¡avendo lei già su-
perato i limiti di tempo consentiti.

C O C O. Concludo, signor Presidente.
Vorrei solo trarre una conclusione definiti-
Ya, che mi pare importante soprattutto St
proiettata nel futuro. Non possiamo batter-
ei perchè venga sO'Stituito ill ¡processo accu-
satorio a quello inquisit0r10 e nello stesso
tempo conservare all'imputato tutti i diritti
e le facoltà che gli derivano sia dal proœdt-
mento acousatorio, sia da quello inquisitoria.
Le attua1i garanzie dell'imputato si spiegano
nel contesto di un procedimento inquisito-
l'io, quando si procede nella vase istruttoria
<;enza che l'imputato vi parteeipi; via via in-
Vé-ceche si procede verso una filosofia nuova
del procedimento accusatorio, bisogna COl'-
responsabilizzare l'imputato. Oggi accade che
la fase istruttoria è una specie di lotta ad
ostacoli del giudice istruttore contro l'impu-
ta:1o, il quale non si fa mai trovare e riesce
'ìempre a dimostrare una nullità formale che
paralizza l'istrnttoria e il processo.

Con C1Ònon vogliamo condannare gli in-
nocenti, iI1Iècoloro che il10n iSonO :iJn~ra.do di
difenœJlsi; qui vi è la possibiJità di difender-
'5i, purchè ogni modifica del domicilio e
ogni novità venga portata a conoscenZJa de].
l'autorit8 che procede. Questi i motivi per cui
ill Gruppo dclla Demoorazia cTÌ!st!ianavOlta a
favore della legge. (Applausi dal centro).

C I FAR E L L I. Domando di pa.rlare
per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha f.acoltà.

... C I FAR E L L I. Onorevole Presidente,
(¡norevoli colleghi, signor Ministro, la so-
stanza politica di quello ohe, anche a nom~
dei colleghi repubblicani, intendevo dire Ï;1
questo dibattito, ho avuto modo già di espri-
merla ieri sera e in breve. Debbo constatare
che in realtà il Senato è riuscito, nelle ore
successive al d1battito di ieri, a migliorare
H testo nella sua logica e nella sua espressio-
ne. Questo fa sì che chi già era orientato, co-
me me, al voto favorevole può aggdungere

una motivazione ulteriore a questo voto. Ma
Ja sostanza di tale voto è polirtica: siamo ln
una situazione in cui vogHamo che i nostri
HgM [lOll abbiano a !fimprovemrci di essere
st'ati ciechi di fronte a pericoli crescenti o
di essere stati formalisti quando occorreva
Invece rispettare e far rispettare le proce~
dure e le leggi nella loro evidente logica e nel-
la loro sostanza normativa.

Il collega Coco che mi ha preceduto e che
è un giurista speci:alizZiato in questa materia
ha anaJizZ1ato le norme. Ebbenle, mentre egli
parhwa mi ;ve:niva i'li mente un'anaJlogia.
Esiste, eù i colleghi giuristi lo sanno, un abn-
so del proprio diritto in base al quale ~ ma
quesIto, s'inten:JJde,ha lI'iferimen:to aiLlenorme
oi'ViJIi~ in lI'eal1tàsi viOlla il dkitto ailtrui an-
dhe portando aH'estremo rl'esercizio del d.kit-
to proprio. Questa, s'intende, è un'ana!lQgia.
Ma mi palI'e che quest'ail1aJlogia riconra di :fire-
quente allorchè s.iamo di fronte ad una legi-
slazione che può consentire di violare quella
ohe è una 'UI'gen.tee fondata esigenza, cioè ohe
all'OOOll'saiS~a äJ regolare gÏludizio e ohe La
esemplarità della condanna nel senso di riaf-
fe;rmazione del dilritto 'lion ,abbia a perdersi
tra le nebbie.

Siamo nell'angoscia per questo codice dl
procedura penale che tarda a venir fuori e
SIamo nella preoccupazione, onorevole Pre-
sidente, che facciamo ,al 'solHto una lI'iforma
svedese a fronte di una realtà sempre ,più lo-
gora e sempre più retrograda nel nostro
paese.

Ebbene, proprio per ristabiHre al più pre-
sto, nel rispetto vero della Costituzione, nel
rispetto della civiltà g1uridica italiana so-
stanzialmente intesa, quelle condizioni di
pace pubblica, di ordine rispettato, di liber~
tà valida per tutti contro ogni forma di vio-
lenza o di delinquenza, sulla base delle quali
potrà essere instaurata quella nuova manie-
tra di svo1gere il processo penale che il co-
dice di procedura penale 'in elaborazione pre-
vede, ritengo che dobbiamo coerentemente
3ppoggi¡are il Governo in quest'O sforzo e
coe.rentemente qU'ÍII1ili~ da ~egislatOiIìÌ ~ fOlf-

níre 'agli operatori del diritto, innanzitutto
ai magistrati e ane altre autorità che affrOl!1-
tana questi problemi, gli strumenti legislativi
adeguati.
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:E.per questo che diamo voto favorevole a
questo dilsegno ,di legge.

L U G N A N O. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

L U G N A N O. Onorevole Presidente,
cnorevo]e Ministro, onoœvoli colleghi, bre-
,,;ssimamente La mia sarà una veDa ed auten-
tiJCadkhiarazione ¡di voto, e non :wn.tritorno
nlle origini di questo dibattito, per puntua-
lizzare a1cuni as.petti e ;profj¡li di questo d1se-
gno di legge. È una dichiarazione di voto
che vuole soprattutto basarsi su due motivi
essenziali. Uno è di risposta ai compagni so-
cia:Hstliche ci invitavano in modo mal10 ac-
corato a non fare questo matrimonio con
questo prrovvediment'O. Ci dicevano: vi pre-
ghiamo, prima ohe sia troppo tardi, di riflet.
tere e di tornare alle vostre origini o ai vostri
umori abituali.

DE CAROLIS
sente.

relatore. Non si

L U G N A N O. Si capisce, non posso gri-
dare quando parlo così perchè parlo ai com-
pagni socialisti e parlo anch'io con accorate:z-
za. Allora mi consentirete di n'On gridare.

VIVIANI. ÈUina collJVìivenza!

L U G N A N O. Vede, sbuca fuori queDo
che c'è sotto la punta dell'íceberg ~ scusi
questa citazione anglosassone ~ e sbucano
fiuori anohe certe oombinazioni in AuŒa ~ e
aùlooe certi mot1vi di preOloau¡pazione ;per

noi ~ con ellementi ohe staIJillO fuori di que-

st'Aiullama che a qruest'Aud.a,si ca¡pisce, ¡poi ar-
rivano ipUIltua1mente come è gilUistoche sia.

AHora vügÙ.iÎ:amodire Ulnacosa par1JÏicOlla¡re:
che se fossimo convinti, per esempio, o aves-
simo dei dubbi seri e forti sulla costituzio.
nalità di questo provvedimento certamente
[,Vremm0 fat,ro come sempre il nostro doveœ
di difensori dei prinCÌpi cos>ti>tuzional1..E
credo che di questo ognuno debba darei atto
e ohe su qruesto non ci sia rposlsibilità di esprÎ-

mere ill benahè mmimo dubbio e rra benohè
mitIlima riJserv:a.

V I V I A N I. Senza dubbio.

L U G N A N O. C'è su questo provvedi-
mento ~ a queIJo che noi riteniamo ~ da
dire una cosa che non può non essere definj.
tiva a quest'ora e in questa fase del dibatti-
to: e'he cioè lUon 'Vi è 'Violazione .di rprindpi
costituzionali nel modo oiù assoluto. E di
questo siamo convinti. Essendo convinti di
questo :possiamo Iso.1tanto discutere, a que~
st'ora, ripeto, di alcuni motivi che sona
emersi con una certa insistenza e çon una
certa ripetizione nel cono del lungo dibat-
tito. Cioè si dice: si muove o non si muove
cIuesto provvedimento lungo la linea di ten-
denza de] nuovo codice di procedura penale?
L'onorevole Ministro risponde di sì, alcuni
colleghi hanno risposto di sì; c'è invece da
parte di altri colleghi qualche riserva.

Ora su questo e .sul,l'altro motivo ~ dhe
sempre, come lUnaspecie di consagu:ineo, rie-
meI1ge quando si pa.vla dcllla ilinea :di tenden-
za ~ delila teo:n¡porameÎitàmi ¡permetto di diTe
aJloune cose ohe può darsi ,pOlrÍ'Îno ad \ma
maggiore chiarezza. lil s,em.atore Benedetti,
mio oompagmo ,di Gruppo, ha detto U1l1acosa
che secondo me va .sottosOI1Îi1Jtada <tutti: dob.
bia¡mo ,smettemla di dire per ogni prov,vedi-
mento che 'Vien £uari in questi ultimi tempi
che valle fino é\'11'entrata in vÎ'gore del nuo-
vo codke di ¡procedura .pena1e.

Non possia¡mo essere cOIStaa1ltemem.tel'i.
chiau:rmti o ricoil]ega!ti aI~la grande speran-
za italiana del nuovo codice di procedura
penale. Dobbiamo dare aHo aü colIŒegaBe-
nedeHi di avere centrato i iffio1JÍl\Ilidel maitu-
moreche 'Si IDa¡n:ifeSitaal di là delJ¡]asUi~ge-
stione delle parœe e deL1'in'Vito a ccms.Ïidera-
re che tra poco saranno fmite le nOls'tre scia-
gure, 11che non è nea¡nche 'VeTO;e Ilo s'teS'so
Ministro ha iflÎconOlsduto ohe abbiamo an-
CODamo/lte marce forzate da bre ¡perahè .S'i
giunga ,m Itailda ad 'Un.processo !rapido, snel-
lo, efficace, che Isia .più deterrente neMa sua
celeri.tà deLla stessa intimidazione delHa pe-
na astratta, come si suoOldi,re.

Dobbi.amo allora rÎcon0scere che, malgra-
do la su~gestione, ha ragione Benedetti quan-
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do dice questo, perchè Siifa in modo che si
pensi con una certa facilità che tutto quello
che si produce oggi dal ,PaI1lamento è sospet~
tato di muoversi in una certa direzione, cio~
di essere antilibertacio, anticostituzionale,
più o meno liberticida e comunque contra~
rio alle prospettive che sono dinanzi a noi
per il nuovo codice di prooedura penale.

A:ggilUlligoun'aLtra cosa, se ['onorevole MI.Ì~

nistra e l'Assemblea mi permettono a que~
Stt'ora, ed è questa: non Isi ¡può 'diJre: {{ fino a
che non entrerà in vigore il nuovo codice di
procedura penale»' quando si afferma che
stiamo anticipando il nuovo codice di pro-
cedura penale perchè c'è una 'Contraddizione
in termini.

L'onorevole 'Ministro nu scuserà, ma do-
vvemmo eliminare il superfluo anche dai no-
stri dibattiti e forse verrebbe [uori qualcosa
rli meglio. I colleghi mi scuseranno questa
piccola presunzione, ohe è però una presu;u-
zione molto umilmente espressa; ,il tono
che uso è quello di uno che ricerca con voi
vi'e nuove che siano di garanzia per .tutti, per
evitare che domani ci troviamo di fronte a
sorprese non faCilmente elID:n:inabili neIte
amarezze, nei dolori e nei guasti che produ-
cono.

.AJllora non 'si ¡può ddire: ({ £ino a ohe en1Jrerà
fi v¡jgore i[ nuovo codice di proceidum pe-
naIe» e dire nello stesso tempo che 10 si an-
ticipa. Secondo noi sono anticipati i tempi,
tutto sommato, senza perderei nei dettagli
e negli angoletti, perchè si capisce che in
ogni oomp[esso di norme, se si 'Va a cercare
con il lanternino o se si usa il bilancino del
farmacista, è evidente che si trova sempre
qualcosa che è in contrasto con queililo abe
matura fuori e che speriamo SiÌala lieta no~
vella di domattina, che cìoè sia entmto in
vigore il nuovo codice di procedura penale.

Dobbiamo eliminare ,il superfluo, evital1~
do i[ sospetto che tiU1:toeiò che prodU1Oiamo
negJi ultimi tempi sia incost:iJtuzionale o .,1
muova in una pos.i1!ione antitetica o contra-
ria aLle nosltre aspettative, aJŒenostre spe-
ranze o alla prospettazione del nuovo codice
di procedura penale, perchè secondo me ~i
cade in contraddizione co:n l'altra affermazio.
ne che pure facciamo, e cioè che viene anti~
cipato nelle sue liÌnee di tendenza il nuovo

codice di procedura penale in alcuni suoi
Istituti.

Qual è per nOlÌla verità? È che siamo .sod-
disfatti che a!Ilohe [n queSito dibattito sia
stata ribadita dalla parola del Ministro quel-
la che era una nostra speranza e che oggi
può diiVe:ntare certezza, se è 'Vero che in po-
lltica, in fondo, anche gli eventi che dobbia-
mo fare in .modo che si verifichino dipendono
in buona :sostanza o Lnbuona preva[ooza daft
nostro impegno di lotta.

Quando l'onorevole Ministro dice che il
nuovo codice di procedura penale non si toc-
ca nei princìpi ispira tori e che il nuovo co-
dice di procedura penale sarà cosÌ corne il
Parlamento ha voluto, noi diciamo che que-
SiJ()dibattiio ha avuto un grande valore e un
grande significato. Questo impegno è venuto
fÜ";:¡ria conferma di una certezza che pote~
vamo a,vere soltanto entro una certa misuTa
e a seconda del nostro carattere; chi è otti-
mista poteva avere la certezza, chi è 'abitua-
to al dubbio poteva avere solo una speranza
offuscata da quadohe zona d'ombra o:di 'per-
p[essità, ma è evidem.te che quando tutti i
Gruppi ribadiscono in questa Assemblea ta-
le impegno, possiamo dire al senatore Vivia-
ni che 'Si può anche non essere più rta11Jto
pessimi1sti 'SiUJ'ladata di entTalta ¡j,n Viigore
del nuovo codice e ohe si ¡può arncl1e non
fare più ~ sia pUTe CO'll nobiU intoom ~

una aritftca co'SÌ IseI1rata, cosÌ ferma, oosÌ
r-isol1uta e cosÌ energica a questo prOlVVedi-
mento perohè N ip'romredimen:to stesso 00-
ticipa i tempi dti domani, a,v:rà iUITa dUiTata
limitata ud tem:po e lUan è taile ~ come
ha detto l'onorev.oJe Mini,stra ~ da fair pen-
sare a mortifÌICazioni dei diritti oOlstituzio--
nali dei cittadini.

Il Gruppo socialista ~ il compagno Vivia-
ni in modo particolare ~ può essere sicuro

del nostro impegno e del nostro costan-
ie riferimento ai motivi antichi (che poi
non sorno antichi quando diventano un costu-
me e il patrimonio di un partito come il no-
stro, ma sono attuali e si proiettano anche
verso i:l roturo) dad momento che dioiamo Sill-
bita .al¡]'onorevolle MÌiIlmstro di stare U1I1po'
accorto a quel10 che farà probabilmente 11
suo P.res~doote del Consiglio, se è vero come
è vero che nell'esposizione :minuziosa e detta-
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gliatissima che ha fatto sull'ordine pubblico
alla CaIT'.era, tra le tante cose che provviden~
zialmente, secondo lui, dovrebbero essere SLl~
bita fatte per evitare il peggio in Italia, so-
prattutto per evitare che il disordine Ím-
¡perversi e perchè al posto del di:sordine venga
per 110meno la speranza di un O'rdÌinemigHa-
re e più ~quo, ha trovato il modo e l'occasi<)~
ne di dire che il Governo ha in animo di
rivalutare la pena dell'ergastol'O. Questo no,
perchè questo non anticipa niente. anzi bru-
cia aI11e<radic,i tutto quelŒo 'Che gàà abbiamo
fatto, perchè non si tratta di anticipare il
nuovo codice penale dato che nel pnimo libro
del codice penaJe, nella riform,a che noi al
Senato abbiamo già approvato, c'è, anche con
l'adesione entusiastica di altissimi esponen-
tj della Democrazia cristiana e con la voce
auter:evolissima della più alta Magistratura
italiana di oggi, l'adesione all'eliminazione
dell' ergastolo oome di una pena dichiarata
iocO'ffi(patib.iJe con i prindpi costIÏtuz¡iona1l>i
che si proiettano verso la riediu.cazione del
colpevole e qundi verso il reinserimento dj
qualsiasi tipo di delinquente nella società.

Qui sì che dobbiamo stare attenti e ancha
noi, anticipando i tempi, saremmo contro un

.provveclimento che sarebbe aI!l!tirostituziona-
Je e tale da bruciare queLlo che il Senato,
nella sua sovrana autorità, ha già sancito co.
me una conquista che dovrebbe essere defini.
tivamente consacrata dall'altro ramo del Par
lamento, ossia l'eliminazione ,dell'ergastolo

Onorevole Ministro, ml dispiace che lei
non ¡possa dÌ're una pa1JX)lladi certezza su
questo perchè certamente è un infortunio, o
forse una di queIle cose che si dicono in un
momento in cui si vuoI dire tutto e in cui sj
crede che usando la parola eI1gastolo si sia
dndicaJto uno strumento vaU<doper combatte-
lie ,la criminalità, mentre tutti sappiamo che
non sono nemmeno gli anni di carcere cbe
spaventano qualcuno ma è l'impunità che
spesso chi delinque si vede assicurata in Ita
lia che crea forse le spera..Ylzedi impunità in
aítri deJinquenti.

PertaJnto il problema vero non è oosti-
tuito dalle pene: in Italia abbiamo già pe-
ne piuttosto rigorose e severe; basta uno
studio di carattere comparativo (che il col-
lega Petrella è brav.issimo a fare e che qual-

che volta mi fé\¡) per consentirmi di dire
anche a voi che esistono altri paesi che han
no un codice penale molto più umano e libe
raIe del nostro, ma in quei paesi non c'è
una criminalità sfrenata del tipo di quella
che ci affligge negli ultimi tempi.

Onorevole Ministro, vorremmo la garanzia
che quest'O sia dichiarato un infortunio, che
su questo non si torni, perchè allora sì che
noi comunisti potremmo accogliere l'invi,to,
e forse non dovremmo nemmeno accoglierlo
per il semplice motivo che saremmo i primi
a saltar fuori dalla trincea per opporci a
questo. . ,

V I V l A N I Insieme!

L U G N A N O. Tu 10 fares.ti p,ima .-li
me perchè hai uno scatto più elastico del
mio, però il fatto è che noi s.aremmo insie.
me con voi a difendere un principio di ca~
l attere costituzionale.

Per queste ragioni, riportandomi ai moti.
vi già espressi dé\¡l coHega Petrella e dal
oollega Benedetti, a nome del Gruppo c0-
munista (e non, come ha detto il collega Pe.
treMa, a titolo personaJe; egli anticipava an-
che la nostra dichiarazione di voto e parlava
anche a nome di tutti noi) ribadisco il no.
stro sì ai provvedimento in discussione. (Ai'-
plausi dall'estrema sinistra).

N E N C ION I . Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C ION I . Il1ustre Presidente, si~
gnor Ministro, onorevoli colleghi, è evidente
Io sforzo di coloro che hanno pronunciato
deUe dichiaraz'ioni di voto di coprire con
un velo di carattere politico gli errori tecnici
che sono contenuti nel provvedimento. Espli-
cito è stato il senatore Cifarelli che, senza
addentrarsi in quelli che ho chiamato errod
tecnici, ha detto a un determinato momento:
questo è un voto politico, pertanto io do vo-
to favorevole. Io non sono di questa opinio.
ne e credo che commettiamo tutti dei grossi
errori coprendo con un cloroformio di cara t-
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tere potitico degli errori di carattere tecnico
che a breve distanza, senatore Cifarelli, ver~
ranno a galla perchè non è possibile che non
sia così. Peccato, perchè il disegno di legge
avrebbe potuto essere emendato, avrebbe po~
tuta rivestirsi di tecnica legislatif\Ta e di tec~
nÌ'Ca giuridica ineccepibili, come è pos'sÌiblle
siano ineccepibili le cose prodotte dall'uomo.
Non si dovevano lasciare degli errori di que~
sto genere, non ¡lo doveva fare l'Aula del Se~
nato che ha sempre corretto gli errori della
Camera dei deputati. Ricordo per tutte la
legge ,sul d1vorzio che venme :itn queslt'Aula
che era addirittura un colabrodo e uscì una
legge decente.

Questo provvedimento io lo condivido nel~
le motivazioni che sono state ripetute per co~
prire gli errori. Sono d'accordo che si "{'roce..
da celermente nell'accertamelIlto della veri-
tà, sono d'accordo che occorre fare di tutto
perchè non vi siano durante 'ÎJIcorso del pro-
cesso delle eccezioni fini a se slÌesse che lo
prolungano fino a termini ritenuti llesivi del
diritto dello Stato di punire, del diritto deBa
società di espellere. Però, onorevole Mini-
stro, i princìpi costituzionali non possono
essere toccati. Altrimenti c'è un sistema: ri~
cardo la ghigliottina a vapore di Giusti che
faceva la testa a centomiJla mess'i in fila;
è possibile anche arrivare alla ghigliottina a
vapore ma non è in armonia con la Costitu~
zione della Repubblica.

Ricordo a me stesso, per le conclusioni
cui giungo, ¡l'articolo 3 che pone una norma
che inquina il processo senza che colui che
viene leso da una eventuale motivazione ab-
bia la possibiHtà di intervenire e cIdopporre
qualsiasi gravame. Ricordo l'articolo 4 che è
una frana. Onorevole Ministro, vi sono dei
casi in cui sì ammette con una legge ordina-
ria che l'imputato possa essere in determina~
ti casi giudicato senza che minimamente co-
nosca l'esistenza del procedimento. Senato-
re Viviani, ricordo quando abbiamo parlato
dell'aiVviso di reato, della comunicazione gju~
diziaria, della tutela del cittadino che deve
conoscere immediatamente. Oggi no, si arri.
va addirittura alI processo senza che l'impu-
tato lo sappia. Il senatore Viviani diceva:
se frana la casa, se c'è un terremoto? No,

non si può notificare e si porta il tutto in
cancelleria. Questo, onorevole Ministro, è in
contrasto netto e preciso con la norma con.
tenuta nell'articolo 24, secondo comma, della
Costituzione.

Come anche viola questa norma della Co-
stituzione l'articolo 6 che propone una modi-
fica all'articolo 185. Infatti, onorevole Mini~
stro, quegli illustri signori che hanno formu~
lato questo articolo, avrebbero potuto ricor~
dare iU'Il!anorma, Uilleniterio ohe ~a lSuiplI'ema
Corte ha sempre mantenuto per quanto con~
cerne l'interpretazione dell'arficolo 185. L'at-
to processuale deve essere compiuto da un
organo invest<Î1to di poteri giurisdizionali.
Quando tale presupposto manca, si è al di
fuori di ipotesi di nullità. sia pure assoluta
ed iÌnsanabile, dell'atto, e si è in presenza di
un atto inesistente e pertanto non si rientra
nell'articolo 185. Ora, quando si ipotizza ~

ecco veramente l'errore grave, che non può
uscire da quest'Aula dove vi sono dei com.
petenti: non è possiMle, senatolI'e Benedetti,
senatore VÍiviani, senatore Coca, che esca
da quest'Aula ~ una nullità ad esempio per
j'assenza del difensore dal dibattimento, sri
dimentica che, se il difensore è assente, il
cIdbattimento non esiste. Siamo qui nel cri-
terio della suprema Corte che dice che s.i
è al di fuori dell'articolo 185, perchè, non
eSliste!l1doil difensore nel dibattimento, non
si è di fronte ad un dibattimento, ma ad un
non essere. Pertanto con la norma in que~
stione si viola apertamente il secondo com-
ma ddl'articOllo 24. Ecco dOiVe gli illustri
componenti di quel collegio avrebbero do-
vuto usare la matita blu nei confronti cId
colui che ha 'ooncepiJto questa norma, che
è una norma che io respingo. Sono sicu-
ro che il senatore Benedetti ~ i comuni-
sti non sono ancora abituati a non fare op-
posizione, cosa in cui sono bravissimi, e a
dare il voto favorevole al Governo: si abi~
tueranno ~ e i suoi colleghi si sono trovati
nella necessità di accettare ipertrofie cefali~
che sotto il profilo di cose veramente sane,
buone e valide.

Così potremmo andare avanti ed arrivar~
all'articolo 9 cbe crea questo interrogatorio
Hbero, il battitore libero cbe non si sa co~
sa s'ia: c'è un imputato che imputato non è
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~ direbbe Oroce ~ e c'è Uill d1fell'soreohe di-
fensore non è perchè non si sa che poteri ab-
bia in un processo in cui è estraneo. Onore-
volH colleghi, veramente 11Semuto, iiiIDtpiiegatn~
do mezz'ora dIÌ più ed UIl/pachino più di ori-
terio e di aderenza a>11aIrea1tà, aJv:rebbe ¡potu-
to varare un (provvedimento degno dell Senato
e delle competenze che sono in Senato. So-
no veramente dolente, onorevole Ministro, di
aver partecipato senza aver avuto la possi-
bilità di conv;ÎncerVIÌdi elerneDltarierrori, di
cui peraltro siete convinti, perchè nOIl1pote-
te non esserne conVIinti, dato che sono eI1rori
elementari.

In queste condizioni, malgrado gli impe-
gni anche di partito, io voto contro perchè
non voglio partecipare neanche con un tre-
centotrentesimo a questo varo infausto del
primo provvedimento che scaturisce dall'ac-
cordo dei sei: e sono fiero di votare contro.

D E C A R O L I S , relatore. Domando
di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E C A R O L I S, relatore. Signor Pre-
sidente, propongo che, in sede di coordina-
mento, all'articolo 2 del provvedimento Je
parole: {( o per 'i quali l'imputato» siano
sostituite dalle parole: « ai reati per i quali
l'imputato »; e le parole: « o per i quali la
prova» siano sostituite dalle parole: « e ai
reati per i quali la prova ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la
proposta di coordinamento avanzata dal re-
latore.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

t!. approvata.

Metto a'i voti il disegno di legge nel suo
complesso.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

t!. approvato.

Votazione del disegno di legge:
{( Norme di adeguamento delle procedure di

aggiudicazione degU appalti di lavori pub-

bliei alle direttive della Comunità euro-
pea)} (684) (Approvato dalla 9a Commis-
sione permanente della Camera dei de-
putati) .

Aipprovazione, con modificazioni, con il
seguente titolo: {( Norme di adeguamento
delle procedure di aggiudicazione degli
appalti di lavori pubblici alle direttive
della Comunità economica europea»

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la votazione del disegno di legge: {( Nor-
me di adeguamento delle procedure di ag-
giudicazione degli appalti di lavori pubblic'i
alle direttive della Comunità europea », già
approvato dalla 9'" Commissione permanente
della Camera dei deputati.

Questo disegno di legge è stato già esami-
nato e approvato articolo per articolo dalla
Commissione competente in sede redigente.

Ha facoltà di parlare il relatore.

F E D E R I C I , relatore. Onorevole
Presidente, onorevole Ministro, onorevoli
colleghi, rispetto alla relazione scritta vorrei
schematicamente ribadire alcuni concetti
fondamental'i che sono, a mio giudizio, por-
tanti dell'intero provvedimento e che con-
tmruporaneamente Ole ll'aocoIDaiTIldatnola ;ra~
pida seppull' motivata a<pprovaZJÌone.

La normativa in questione intende intro-
durre n~ll'ordinamento giuridico italiano le
direttive sugli appalti di lavori pubblici ela-
bomte Idal Consi'glio della COJ:11ll1nitàecono-
mica europea ed approvate dallo stesso jn
data 26 luglio 1971.

La prima constatazione da fare dunque ri-
guarda il gmve ritardo con il quale si adem-
pie ad un doveroso adeguamento della legi-
slazione 'italiana. Peraltro questo grave ritar-
do ha già provocato una condanna deIl'Ita-
lia nel passato mese di agosto per mancato
rispetto degli obblighi assunti.

Si :può comprendere wttaviia Ja fdsca!ità
usata in questo caso poichè si tratta del ca.
pitolo del trattato CEE 'Ì01titola:to« Aiuti con-
cessi dagli Stati », che a!ll'articolo 92, primo
comma, recita: «salvo deroghe contemplate
dal presente trattato, sono incompatibili con
il mercato comune, nella misura in cui inei-
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dono sugli scambi tra Stati membri, gli aiu-
ti concessi dagli Stati ovvero mediante ri-
sorse statali sotto qualsiasi forma che, favo-
rendo talune imprese o talune produzioni,
falsino o minaccino di falsare la concorren-
za ». Questa prima riftlessione ci porta a va-
lutare la necessità di adempiere ad un obbli-
go comunitario rapidamente e correttamen-
te nell'interesse comune e reciproco degli
Stati.

Infatti il nodo centrale del provvedimento
sta nel fatto che in questo campo il coordi-
namento delle diverse procedure nazionali
deve awenire in applicazione del principio
della libertà di stabilimento e della libera
prestazione dei servizi con la finalità premi-
nente di evitare effetti discr'iminatori, di ave-
re generale pubblicità degli appalti, di stabi-
lire criteri oggettivi per una procedura co-
munitaria.

Su questa base l'articolato prevede, fra l'al-
tro, che il provvedimento si applichi agli ap-
palti d'importo superiore ad un miliardo che
siano aggiudicati dallla Stato, dalle aziende
autonome, dagli enti locali e dagli enti pub-
blici, ad esclusione dell'Aiienda autonoma
delle ferrovie dello Stato la quale in materia
di appalti procede con una normativa spe-
ciale che appare opportuno mantenere.

Jn questo ambito è stata precisata anche
la disposizione per quanto attiene alle regio-
ni a statuto speciale e alle province autono-
me d'i Trenta e Balzano, sulla base dei prin-
cìpi costituzionali e delle disposizioni statu-
tarie; così come sono state fatte salve le ecce-
zioni derivanti dai casi di eccezionale urgen-
za o di segretezza per misure di s'ÏCurezza del-
lo Stato.

Un ultimo particolare cenno iVa qui fatto
sUlIJa possibilità che la legge prevede di at-
tribuire appalti a raggruppamenti di impre-
se; il fatto d'introdurre neJla nostra legisla-
zione l'istituto del raggruppamento delle im-
prese è di notevole importanza e di grande
valore,; tuttavia tale novità legislativa solle-
cita una modifica radicale ed attenta alle
nuove situazioni della legge e dei regolamen-
ti concernenti l'albo dei costruttor'i.

A nome della Commissione. quindi, solle-
cito tale intervento da parte del Governo, del
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Panlamento, in alCCOI1docon ä soggetti dnteres-
sati.

Questo era quanto volevamo sottolineare
sulJa base anche delle decisioni prese dall'al-
tro ramo del Parlamento e del lavoro della
sa Commiss'ione, avendo così inteso adempie-
re al mandato ricevuto che è quello di sol-
lecitare l'Assemblea a sanzionare con il suo
voto il testo approvato dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di par-
lare il Ministro dei lavori pubblici.

G U L L O T T I , ministro dei lavori pub-
blici. Signor Presidente, non ho nulla da
aggiungere.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura del
disegno di legge, nel testo approvato artico-
lo per articolo dall'Sa Commissione.

V I G N O L O , segretario:

Art. 1.

La presente legge disciplina gli appalti
per lavori pubblici, d'importo superiore a
1.000 milioni di lire, IVA esclusa, da agg.iu-
dicarsi daLlo Stato, dalle aziende autonome,
dagli enm. locali e dagli enti pubblici.

Ai fini deLl'appLicazione della preserute
.legge ¡la concessione di -sala costruzione è
equiparata all'appalto.

Le .leggi emanate dalle regioni a statuto
ordinario ed a statuto speciale, nonchè dal-
le province autonome di TTento e di Balza-
no nelle materie di propr.ia competenza de-
vono ,rispettare, ai sensi dell'articolo 117,
pdmo comma, della Costituzione, i princìpi
contenuti nella presente legge in tema di
pubblicità degli appalti e di contenuto del
bando, di n~qUiisiti per concar:rere, di di-
vieto di prescJ:1izioni ,tecniche di effetto di-
scriminatorio, di ammissibi1ità di offerte da
parte di associazioni ,tempomnee di iÌJnpre-
se, nonchè di crÌiteri di aggiudicazione degli
appalti e di comunicazione degli atti ag.Li
organi della Comunità economica et1II'opea.
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In mancanza di legge <regionale, viene os~
servata la presente legge in tutte le sue
disposizioni. In caso di accertata inattività
degli organi œgiona1i, che comporti ina~
dempimento aglJ obblighi comunitar,i, si arp-
plica .il disposto del1'avticolo 1, terzo com-
ma, n. 5, deUa legge 22 luglio 1975, [1. 382.

Art.2.

Nessun appalto può esse<re art:i:fìaiosamen-
te suddiviso an più appalti allo scopo di
sottrarlo all'appl.icazione della presente
legge.

Per '11 cMealo de1l'importo degLi appadti
regolati daMa presente legge va preso in
consideraZJione, altre queLlo dei aavori, ail-
tresÌ ,iJ va'lore st1mato delle forniture neces-
sarie a!H'esocuzione dei Javori stessi, messe
a di'sposiziOllle dell'a¡ppahatore dail sogget'to
appaJltante.

Art.3.

Sono esclusi dalla disciplma della pre-
sente legge gli appalti:

a) per i quali la controprestamone ded
lavoI'Í ,da eseguire consiste unioamente nel
diritto di gestire l'opera, oppure an detto
diritto accompagnato da un prezzo; qualora
in detti contratti sia attribuito all'appaltato-
re il dir.itto di far esegu1re lavori pubb1ioi
e di gestirliÌ, l'appa1tatore è tenuto a rispet-
tare, per i contratti da lui conclusi con i
terzi, il principio della non discriminazione
in base alla nazionalità;

b) da aggiudioars.i dalla amenda auto~
noma delle ferrovie dello Stato o da enti
pubblici che gestiscono servizi di trasporto;

c) da aggiudicarsi da enti pubblici che
geSttiÌscono serviZJi di produziOllle, di eroga-
mane o di tr-asporto di acqua e di energia;

d) da 'aggiudicarsi in villtù di lUll a.c-
co~do internazionale concluso con paese
estraneo aHa CEE, che comporti dâ,sposimo-
ni diverse da quelle della preseIlJte Jegge;

e) ,da aggiudicarsi ad imprese di un
paese estram.eo aLla CEE, tin vaIìtù di un a.c~
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COI'do internazionale che escluda le am-
prese ded paesi appartenenti alla CEE;

f) da aggiudicarsi in virtù deHa pro~
oedura propria di una organizzazione inter~
na:bÍonale.

Fermo restando quanto disposto all com-
ma precedente i 'soggetti a¡ppaltanti di oui
ailile lettere b) e c) del presente a<rticolo,
aid esoluSlÍOIlledell'Azienda âlUtQiIloma ddle
ferrovie deLlo Stato, sono tenuti ad app'1i~
care 'la IIe¡ris,lazione dei lavori pubblici.

Avt. 4.

Per gli appaJIti ,riguardanti fIa progeHa~
zio....'1e e a,a costruziOllle di um. cmnplesso di
alloggi :nel quadro delrI'ed1lizda Œ'esidenziaJe
pubblica, il cui piano, per entità, comples-
sità e durata dei i1avo:ri, debba es,sere sta~
bilito fin dall'inizio di concerto con l'im-
prenditore appaltatO're, quest'ultimo è pre-
seel to secondo ,la procedura di oui aI~la Jet~
tera b) de[rarticolo 24.

Per gli ruppalhi di cui alI COlIl1!Il1.aproce~
dente deveessere inserita nel bando di gara
una descrizione precisa dei lavori, talle da
COil'sent<Íireai concorrenti dà valutare corret~
tamente itl progetto; devom.o iJ.lo1t.re es'sere
indicate Œe cOllldizioni persOillalli, teoniche e
finanziarie che i conoorrenti devono ;rispet~
ta're, ai ,sensi del:Ia presente [egge.

Si applicano comunque le norme della
presente legge relative alla pubblicità degli
appalti a licitazione p:rivata, nonchè quelle
relative ai crited di selezione quaJi.taÜva e
all'associazione temporanea di imprese di
cui all'articolo 20 della presente legge.

A:rt. 5.

I soggetti appaltanti di cui aŒl'articolo 1
non sono tel1lU!tiad applicare le norm.e della
presente legge, aid ooceziOllle di quelle di cui
all'articolo 7, nei !Seguenti casi:

a) quando, nell'ambito delle procedure
preViisIte dalla presente legge, nOlll sdano
state presentate offer-te, o siano state pre-
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sentate offerte non regolari o inaccettabili,
purchè le condizi.oni dell'app.alto iniziale
non vengano fondamentalmente modificate;

b) quando si tratti di lavnri la cui ese-
cuzjone, per ragioni tecniche, artistiche o
attinenti alLa protezione dei diritti di esclu-
siva, non può essere affidata che ad un ese-
cutore determinato;

c) quando si tratti di lavori da effet-
tuare nell'ambito di ricerohe, esperimenti e
studi;

d) qUaJndo, nell¡]a misura deililo stretto
necessario, l'eccezionale urgenza derivante
da av.venimenti imprevedibili dai soggettli.
aippailtaJnti non sia compatibile con il tempo
,richiesto daJJe procooure prev:is'te daUa pre-
,sente legge;

e) quando si tratti di lavor,i dichiarati
segreti o di l,avori la cui eseouzione ¡richieda
speciali misure di sicurezza, comormemenrt:e
alle norme vigenti; o quando 10 esiga la
protezione degli essenziali interessi della si-
curezza dello Stato;

f) quando si tratti di lavoI'i complemen-
tari che non figurano nel progetto posto a
base del primo appalto concluso e che siano
resi necessari da una circostanza iLmprevi-
sta per l'esecuzione dell'opera, a condizione
che siano affidati allo stesso imprend~to;re e
non possano essere tecnicamente o econo-
micamente sepambili dall'appaLto principa-
le, oppure, benchè separabili, siaJno stretta-
mente necessari al pe:dezionamelllto dell'ap-
paho stesso, e che il loro ammontare com-
plessivo non superi il 50 per cento deLl'im-
porto del primo appalto;

g) quando si tratti di nuov.i lavori con-
sis1enti nella ,ripetizione di opere simili a
quelle formanti oggetto di un primo appal-
to, a condizione che:

i nuovi ùavori siano affidati ai titoùare
del pJ11mo appwlto;

i nuovi lavori siano conformi ad un
progetto di base che Slia s,tato oggetto di un
pr.1mo appalto aggiudicato secondo Je pro-
cedure della presente legge;

la possibilità di ricoIìrere a questa pro-
cedura sia stata indicata ilIl occasione del
pr.1rno appaLto;

la somma complessiva prevista per i
nuovi lavori sia stata tenuta in considera-
zione in occasione del primo appalto, ai finÌ
di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge;

non ,sia trascorso un triennia daJJla
conclusione del contratto iniziale.

Quando, eocezionai1mente, la natura dei
lavori o l'alea che essi comportano nOIIl
permettano di de1erminaIT'e preliminarmente
1'i.mporto globale, il soggetto appaltante è
tenuto all'applicazione delle norme deLla pre-
sente legge, in quanto compatibilli.

Nei casi sub a), b), c), d), e), 'wl soggetto
a¡ppaltante è anche concesso di procedere
con :bIsistema delIla trattativa privata, fe.rma
resta'!1ldo l'app.licazione delle norme di oui
'agli articoli da 13 a 23 delila ¡presente Jegge.

Art.6.

Entro il mese di marzo di ogni ,annc,
j soggetti appaltanti di cui all'articolo 1
devono inviare alI Ministero idei [avori pulb-
Jbli'Ciun prospetto indicalnte dj numero e f\im-
porto degli alppalti aggiuldicati o a¡f¡fj¡dati
neLl'anno solare precedente in base aLl'ar-
ticOllo 5.

A sua voha, entro il mese di giugno di
ogni aJI1J110,i,l Ministero dei Javari pubbùici
deve inv.iare £lilla commissione deù:la CQlJ11;U-
il1'ità economioa europea un prospetto dei
suddetti appalti, aggiudicati nelù'anno solaTe
¡precedente dai soggetti appwltarnti di oui
aìll'articolo 1, esolusi i cOiffiUTI'i,con ['indica-
zione del relativo iUl,porto e con suddivi-
'sianc in ba.se a .ciws/ClU'nodei casi previsti
dal,J'articolo S.

La compilazione del prospetto previsto
dal comma precedente va effettuata senza
pregiudizio delle esigenze di segretezza con-
nesse alla sicurezza dello Stato.

Art.7.

Le prescnZloni tecniche, nonchè le de-
scI'Ízioni dei metodi di prova, di controLlo,
di collaudo e di calcolo vanno inserite nei
capi¡tolatä speciali e nei documenti contrat-
tuali di ciascun appalto.
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Le SiUlddette prescrizioni CmIlpTendono
tutte iLenOI1IIleche permettono di caratteriz-
Zaire oggetÍ'Ívamente iJ risultato del1Jl'appaMo,
sì che esso corrisponda pienamente a quan-
to a:-iohiesto dal soggetto awa1tante, ed in
rparticollare Ó!n:d1oanomtte Je qualHtà meoca-
[liehe, .fisiohe e 'Chimiche, ,le alassifica1JÍollii
e norme, le conldizioni di prova, di controllo
e ,dicd11au¡do delle opere, degli elementi e
dei materiaLi rcostitutivi denle opere stesse,
Je tecn1che ed 'Îmetadi di costruzione e tutte
le ailtre rcOJ1ldizicmidi carattere rteCl1'Îcoche
i soggetti arp¡paŒtanti possono ¡prescrivere,
CDn regola:mentazione generaJe o ¡paJrtdcolare,
per quanto concerne Je opere ulNmate e in
ifetla:zJioneai materiwli ed elementi costitu-
tivi delle opere stesse.

E vietato, a meno che ciò non sia giJUstifi.-
cato dal particolare oggetto deU'appalto, in-
trodurre neUe clausole contrattuali presori-
zioni che menzionino prodotti di una deter-
minata fabbr.icazione o provenienza oppure
procedimenti particolari che abbiano l'effet.
to di favorire determinate ,imprese, o di eli-
minarne altre o che indichino marche, bre-
vetti o tipi o un'origine o una produzione
determinata. Indicazioni del genere, accom-
pagnate dalla menzione «o ,equivalente»,
sono ammesse allorchè non s,ia possibile
una descriÛone dell'oggetto de1l'appa1to me-
diante prescrizioni suffidentemente p:recise
e comprensibili.

Art.8.

l'll caso di appalrto..çcmcorso o qUaaJ:do il
bando di gara Jasci ai concQiT,renti !la pos-
sibiati,tà di presentare varianti al progetto
non si può respingere UlIl'<Yfferta di impresa
itaLiana o straniera :per iJ solo motivo che
sia stata elaboo:ata con un metodo di CM-
colo di'Verso da que!1i ;usual1i, purohè l'of-
ferta sia compa1:1:i,billecon le prescrimoni de)l
ca¡pitoJ.ato d'oneri, che ad essa siano unite
tutte lIe giustificazioni necessarie ailla rverifi~
ca del progetto e ohe l'offerente fornisca
qumkmque chiarimento supplementare Ti-
ch,iesto dal soggetto appailtante.

ADt.9.

Gli appalti disciplinati dalla presente leg-
ge sono aggiudicati col sistema dei pub-
blici incanti, della lidtazione pr:i,vata o del-
l'appalto concorso.

Il bando di gara, qurule che s,ia i.J sistema
di aggiUldicazione, è inviato alll'Uf£icio deLle
pubb}k~ioni u£Hcialli :delle OomunÎtà eu-
ropee per lIa sua pubb1icazione neDIa Gaz-
zetta Ufficiale delJe ComUJ11litàstesse.

Tale ,invio è facoltativo !per gli appalti di
valare compreso tra i 500 e i 1.000 milioni
di .lire. In tal caso, il bando deve essere
oon£orme 3Jlle prescrizioni di cui agli arti-
coli 10, 11 e 12 della presente legge.

n bando di gara è altresì 'soggetto aille
forme :c1i pubblicità previste drul ¡prÍimo e
secondo comma deN'articolo 7 det1la legge
2 febbraio 1973, n. 14. La !pubblicazione sUiI
foglio deflle inserzion,i delila Gazzetta Uffi~
ciale de~la RepubbLica deve aVVeI1'1renei
nove giorni sUiccessivi aH'invio deI bando
al1l'UfHaio deLle pubblioazioni ufficiaWi de1lle
Comunità europee.

Art. 10.

In caso di ipllbbJ:id ,incanti, il termine di
ricezione deUe offerte non può essere irufe~
riore a trentasei giol1lli dallla data detLl'in'Vio
dea bando aU'UfìHoio deHe pubblicazioni uffi~
ciaH delle ComUŒl<itàeuropee.

l'll caso di Jicitazione pri'Vata e d'appaJlto
concorso il 'teIil1ìrne di ricezione deNe do-
mande di ¡partecipazione non <può essere in~
feriore a ventuno giorni da:lla data anzi~
detta. RkeViute dette domande, i ,soggetti
appaltanii Î!rwitano sililluŒtanea:mente gli
aspiranti, presce!1ti .rn base aLle ilndi:cazi'Ü\I1i
fornite, a presentare Je proprie offerte; il
termine per detta :presentazione non può
es'sere inferiore a ventuno giorni daJ1la data
di spedizione defIle [ettere d'invito.

Le informazioni complementari sul ca'Pi~
t01ato spedaJe di oneni, se richieSite an tem-
po utile, devono essere comun:icate almeno
sei giorni prima della scadenza del :termine
stabilito 'Per Ja presentazione delle offoote.
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Quando Œeoff~rte possono brsi solo do-
po~,la vislita dei (Luoghi o Ja cons'U!J..tazionesU/l
posto dei dOOUilTIentia:]legati al capitolato
di one.ri, i soggetti appa.Itanti sta:billi'ScOlDo
termini di iI'icezione di durata maggiore di
queJili di cui all primo e ,secondo COi:l11ŒI1a.

Nel caso di urgenza, i termini possono
ridurSti a dodici giorni per la ricezione delle
domande di partedpazione, a dieci gà.orni
dalla data dell'inv1to per Ja ¡ricezione delle
offeJ:1tee a quattJ:1o giorni per il caso previsto
dal terzo comma.

Le domande di partecipazJ.one e gJi invi-
Di a partedpare agli app.alti pos.sono eSSeiI'e
fatti per lettera, per ,telegramma, per tele-
scritto o per telefono. Le domande di ¡parte-
cipazione, quando sOlno fatte per telegram-
ma, ,per ,telescrÎ!t.to o per telefono, devono
essere confermate per lettera spedita non
oltre il .termine di cui al secondo comma del
presente articolo e contenere Je indicazioni
di cui alla lettera á) dell'articolo 12. nell'iÏn-
vito telefonico deve essere effettuaJta tra-
scrizione in appos1to documento da allegare
agli atti, datato e sottoscritto, e formato
nello stesso giorno in cui J'invita è avvenuto.

11 calcolo dei teiI'11lin,idi cui al presente
articolo va effettuato secondO' ìle dlÌsposizioni
del regolamento CEE n. 1182/71, approvato
il 3 giugno 1971 dal Consiglio delle Comu-
nÌ>tà europee.

All't. 11.

¡Per ,i pubblici incanti il bando di ga¡ra
deve .i:ndicaa:-e:

a) Ja data dell'mvJo aJI'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiaU delle Com11lI1ità eu-
ropee;

b) la procedura di aggiudicazione pre-
scelta;

c) il luogo di esecuzione e le caratteri-
stiohe generali ddl'opera, la natura e la en-
tità delle prestazioni; in caSO di appalto di-
viso in lotti, l'omdine di g¡randezza dei mede-
simi e la possibilità di presentare offerte per
uno o più lotti o per nnsieme;

d) il termine di esecuzione dell'appalto;
e) {'indirizzo dell soggetto <aJppahante;

f) l'dndfu'izzo presso cui possono iI'ichie-
ders.i H capitolato d'oneri e i dooumenti
complementari, ¡jJ termine di presentazione
delle domande per tale riohiesta e l'ammon-
tare e Je modalità di versamento delJa som-
ma eventualmente da pagare per ottenere la
suddetta documentazione;

g) il termine per la Toicezione delle of-
ferte, l'.ind1rizzo cui queste debbono tm-
smetters.i e la lingua o le lingue in cui deb~
bono :rediger.si;

,

h) chi è ammesso ad assistere alMaaper-
tura dei p1ichi oontenenti le offerte, nonchè
la data, l'ora e il luogo deLla detta apertura;

i) le indicazioni ITelative alla cauziOll1ee
ad ogni altra forma di garanzia richiesta;

j) le modaLità essenziaLi di fìnanziamen~
to e di pagamento della prestazione con ri-
ferimento alla nOJ:1ffiatÌ'\rache le prescrive;

k) la facoltà .di presentare offeiI'te ai
sensi degli articoli 20 e seguenti della pre-
sente legge;

1) le condizioni morne di carattere
economico e rt:ecnico, in confOlrm1tà a quan-
to presoritto dagli articolà. 17 e 18, che si
riohiedono agli aspiranti, nonchè Je cause
di esclusione .daJla gara di cui all'articolo 13
della presente legge;

m) il pe:piodo .di tempo decorso dl quale
gli offerenti hailllo facoltà diÏ.s¥incolarsi dalla
propria offerta.

Ar,t. 12.

Per le licitazioni p¡rivate e l'appaJrto con~
corso il bando di gara deve iÎndiöare:

a) le nOltizie di cui alle lettere a), b), c),
á), e) e k) dell'aiI"tdcolo precedente;

b) in caso di appalto avente ad ogget-
to, oltre all'eventuaJe eseOU:Monedei lavori,
la elaborazione di ¡progetti, le incLioaziom
utili a dare conoscenza dell'oggetto del con-
tratto e a presentare le iTelative proposte;

c) il termine di ITicezione delle doman-
de di paJ:1tecipazione, l'indirizzo al quale
tali domande debbono inviarsi e la lingua

IOle lingue d.n cui dehbono rediÏ.gersi;
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d) id termine massimo entro ill quale
H soggetto appaiJ.toote spedilrà gli ;rnvÜi a
presentare de offerte; I

e) le indicaziorui da indudere nella do~
manda di par.teoipaziOlIle, sot,to rorma dì di~
chiarazioni succes.sivamente verificabi.ti, ri-
guaJ:1danti la situazione dei cOiJ1C()ffenti,non~
chè le condiz¡ioni di cui alla lettera 1) del-
l'aI1ticolo precedente.

Gli inviti a presentare le offerte debbono
specificare:

\a) le inœicazioni di cui aLle Jettere f), I
g), i) e j) dell'articolo precedente; I

b) H ~iferimento al bando di gana di I

cui al pnimo comma del presente articolo;
c) i dooomenti da presentare a mprOlVa

dôl[e rrndicaziOil1idi cui allia Jettera e) dell
comma precedente, concernenti Ja mancan-
za delle calU'se di esclusiÜllle previste dal-
l'a,rticüilo 13, lIlolllchè !Îdocumenti che ill con-
corroote aggirudircatario è tenuto a presen-
tare a lri:prova deilile drl.chiarazio.ni concer-
nenti i ,requisiti di oui agli articoli 17 e 18
ed a compJeta[[l1ento de[Je >ÌnformaZJioni
fornite.

Art. 13.

Indipendentemente da quanto PlI'eviÌs.to
dagli articoli 20 e 21 deUa legge 10 febbraio
1962, n. 57, può essere esc1uso dal concor~
l'ere ad un appalto ogni concorrente:

a) che sia in stato di fallimento, di 1i~
quidazione, di cessazione di attiv.ità, di con-
cordato preventivo e di qualsiasi altra si-
tuazione equivalente, secondo la legislazio-
ne itaHana o la ¡legislazione strandera, se trat~
tisi di cittadino di aíltro Stato;

b) nei confrOlllti del quale s.ia in corso
una procedura di cui alla lettera plI'eœ-
dente;

c) che abhia ripor.tato condanna, con
sentenza passata in giudicato, pelI' UIJ1:reato
che incida g,ravemente sulla sua moralità
professionale;

d) che ne1l'esercizio della propcia atti-
vità professionale abbia commesso un erro-

re grave, accertato, con qualsiasi mezzo di
prova, dall'ente appaltan.te;

e) che non s.ia in ;regola can gli obbli-
ghi lI'elativi al 'Pagamento dei contributi so--
dali, secondo la .1egislaZiÌoneitaliana o ¡a le-
gIs1azione del paese di residenza;

f) che non sia in regola con gli obblighi
relativi al pagamelllto di imposte e tasse, se-
condo la legislaZiÌone dmliana;

g) che abbia reso false dichiarazioni :in
merilto a.i requisiti e conddzioni rilevanti pelI'
concorrelI'e all'appalto.

IJ concmrente può prolVare di non trovalf~
si neUe condizJÍoni previste daLle dettere a)
e c) dell plI'ecedente comma con la presenta-
zione di un certificato dell caseiBalI'io giudi~
ziaŒeo di un doaumento equiv.alente dn base
adila legÏ!s'lazione deUo Stato del1la CEE cui
'appartiene qualo.ra trattÌis.i di cittad:ino
straniero non res.idente in ItaLia; di non tro~
va.rsi 'llelŒe\Condizioni di cui allla Jettera b),
plI'esentando un certificato riLasciato da¡JJa
caiD!ceLlel'iadel Tribunale faJ1limenta're ÌiI1cui
ha sede ['impresa o un documento equiva~
,lente ÌI1lbase ama Jegge deHo Stato de[Ja CEE
qualora trattisi di cittadino. straniero non
Tesi!dente in Itailia. PelI' qUaJ1'to riguarda le
lettere e) eid f) 'ill concorrente cittad.i'no ita~
,liana o dttaJdÌl1lo appartenente ald UIIlOStato
della CEE, iscritto all'Albo nazionale dei co-
struttori di cui alla Jegge 10 febbraio 1962,
n. 57, può ,provaiJ:'edi non trovarsi neLle con-
dizioni iV'i prev:ùste presentando ~1certifica-
to di iscrizione all' Albo stesso. Il co.ncorren-
te stabiLito in ,uno Stato ddla CEE e [lon

Ìiscritto aN'a1bo, ¡può prOlVare di non trOlVaiI'-
si neHe conKliziolITidi oui allIe [ettere e) ed f),
presentaJllido un certificato riŒasdato dalll'am~
miTI!i1strazioneo ente competente in base alma
leg1s1aZiÌone deNo Stato memhro; se nes'sun
dif-.JUffiento o certNìkato del genere è rHa-
sciato dalilo Stato membro, costitu1sce plI'ova
sud:ìfkiente una diohia:raziÜllle giurata rila-
sciata daM'illlteressato innanzi ad una auto-
T'i:tàgi1.1Jdiziariao amministrativa, ad !Únno~
taio o a qlUaJlsiasi aíltro !pubbŒico ufficiaJle
autorizzato a riceverla in base alla legi's[a~
zione deLlo Stato stesso. o, negli Stati membri
in cui non è prevista La dichiarazionegiu-
rata, una dichiarazione soilelllIle.
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Art. 14.

Fermo quanto disposto dalla legge 10
febbraio 1962, n. 57, ogni imprenditore che
conCOTiraad un appaLto può essere 'Lnvitato
a dooumentare, se dttadino itaLiano o se
straniero :residente in ItaHa, la sua isori-
zione al registro della Camera di commer-
cio, induS'tria, agr:icoltura ed artigianato o
al regiÏstro delle commissioni provinciali per
l'artigianato, e, se cittadino sltraa.1JÍeronOŒl
residente in I.taHa, la sua iscl'izione nel Ire-
giSIÌiroprofessionale dello Stato di :residenza.

I cOŒlcoDrentistranieri ¡residenti negLi Sta-
ti aderenti alla CEE possono presentare un
certificato di iscnizione negli albi e [iste uffi-
ciali del proprio Sta:to ,di resà.denza, in cud
siano menzionate Je referenze che hanno per-
messo l'iscriz,ione nell'AJbo o J.ista e Ja rela-
tiva classifica, se esistente; tale certificato
costituisce p:resunzione di ~doneà.tà in rela-
zione a quanto previsto dall'articolo 13 let-
tere a), b)" c), d) e g), dall'artiooJo 17 Jette-
:re b) e c) e daLI'anticolo 18 lettere b) e d)
della presente legge. I dati lIiisu:1ta:ntidalla
iscrizione agli albi o liste ufficiaLi non pos-
sono essere reVíocati in dubbio, ma può
sempre essere richiesta una attestazione sup-
plementa!re relativa al pagamento dei con-
tributi sooiali.

A modifica di quanto disposto da:ll'arti-
colo 13 n. 1 de:lla legge 10 febbraio 1962, nu-
mero 57, e successdve rnodifi:cazioni, l'isori-
Úone nell'albo dei coSltruttori è consentita,
alle stesse cOlllddzioni richieste per i cittadd-
ni ital.iani, anohe ai cittadini degLi Stati ade-
renti alla CEE non lI"esident:i in Italia; co-
munque detta Qscr.izione non è obbligatoria
per ,la loro partecipaz¡ione a concor.rere agld.
appalti di cui all'articolo 1 della ¡presente
legge.

L'isorizione a detto albo è obbligatoria, ai
sensi dell'articolo 2 della legge 10 febbraio
1962, n. 57, e successive modificazioni, per
la partecipazione dei oittadini italiani anche
agli appaLti di cui all'ar.ticolo 1 della presen-
te Jegge.

Ohre a quanto previsto dagli articoli 13,
14 e 15 delHa suddetta legge 10 febbraio 1962,
n. 57, e 'successive modificazioni, peT la Jised-

zione all'Albo dei costruttor.i :nelle o1assifiohe
superiori aiLla sesta deve es,sere fOI1IlHa Œa
prova di non trovarsi nelle condizioni di
oui aI}¡l'aJrlJÏcollo13, lettere a), b), c), d) e g)
e-di pos'sedere la capacità economica, finaJll-
ziaJ:1iae tecnica di cui agli articoli 17 e 18
delila presente legge.

n certificato di iscrizione all'Albo naziona-
le dei costruttori, cui v:iene dconosciuta la
presunzione di :iJdoneità iÏn Telazione a quan-
to previsto dall'articolo '13, lettere e) ed f),
dall'articolo 17, Jettere b) e c) e da11'ar.tico-
lo 18, lettere b) e d), deve menzionare aJll-
che le referenze di cui al comma precedente;
se privo di tale menzione, esso costituisce
presunzione di idoneità soltanto Jinrelazione
a quanto previsto dall'articolo 13, lettere e)
ed f), della presente legge.

Air,t. 15.

L'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962,
n. 57, è sostituito dal seguente:

«I requisiti di ordine generale e l'e at-
testazioni occorrenti per la iscrizione nel~
l'Albo sono:

1) cittadinanza italiana, ovvero residen-
za in Italia per gli stranieri imprenditori
ed amminisltratori di società commerciali le-
galmente costituite purchè appartengano a
Stati che concedano trattamento di recipro-
cità nei riguardi dei cittadini italiani. La
iscrizione nell'Albo è consentita, aHe stesse
condizioni richieste per i dttadini italiani,
anche a cittadini degli Stati aderenti alla
CEE non residenti in Italia;

2) assenza di precedenti penali e di ca-
richi pendenti relativi ai delitti di cui al
n. 2 dell'articolo 21. Se il direttore tecnico
dell'impresa è persona diversa dal titolare
di essa, í requisiti di cui ai nno 1) e 2) deb-
bono riferirsi ad entrambi;

3) adempimento agli obblighi relativi
al pagamento dei contr.ibuti sociali, secon-
do la legislazione italiana e la legislazio-
ne del paese di residenza;

4) adempimento agli obblighi relativi
al pagamento di imposte e tasse, secondo
la legislazione italiana;
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5) certificato di iscrizione alla Camera
di commercio, industria e agricoltura con
indicazione dell'attiVlità specifica della ditta;
se cittadino straniero non residente in Italia,
certificato di iscrizione nel registro profes~
sionale dello Stato di residenza;

6) certificato (facoltativo) di iscrizione
ad una associazione di categoria.

Per il requisito di cui al n. 2) costitui-
sce prova sufficiente la produzione di un
certificato del caselIario giudiziale o di un
documento equivalente in base all'a legisla~
zione dello Stato cui appartiene il richie-
dente che sia cittadino straniero non resi-
dente in Italia; per i requisiti di cui ai
nno 3) e 4), costituisce prova sufficiente un
certificato rilasciato dall'amministrazione o
ente competente in base alla legislazione
italiana o alla legislazione dello Stato este-
ro cui appartenga il richiedente straniero
non residente in Italia; se nessun documen-
to o certificato del genere è rilasciato dallo
Stato estero, costituisce prova sufficiente
una dichiarazione giurata rilasciata dall'in-
teressato innanzi ad una autorità giudiziaria
o amministrativa, ad un notaio o a qual-
siasi altro pubblico ufficiale autorizzato a
riceveda in base alla legislazione dello Sta-
to stesso o, negli Stati membri in cui non
esiste una tale dichiarazione giurata, una
dich:iaITazione solenne ».

Art. 16.

Al secondo comma dell'articolo 15 della
Jegge 10 febbraio 1962, :n. 57, dopo .le pa-
role: « un certificato della cancelleria del
tribunale», sono inserite le seguenti paro~
le: « o documento equivalente in base alla
legislazione dello Stato in cui ha sede la
società ».

Art. 17.

La capacità economica e finanziaria del:.
l'imprenditore è provata mediante le se-
guenti referenze:

a) idonee dichiarazioni bancarie;

b) bilanci o estratti dei bilanci del-
l'impresa, quando la pubblicazione ne sia
obbligatoria in base alla legislazione dello
Stato di residenza del concorrente;

c) dichiarazione concernente la cifra di
affari, globale e in lavori, dell'impresa ne~
gli ultimi tre esercizi.

I soggeUi appailtanti precisano nel bando
di gara qUalli deBe anzd.dette !referenze, in
relazione all,la na-tura e aJ1l'importo dei la-
vori, debbono essere fornite, lIlonchè [e even-
tuali ulteriori referenze da presentare.

Se ¡per una giustifìicata iragione ['impren~
ditare non è in grado di dalTe Je ¡refe¡renze
richieste, egli è ammesso a provare Œapro--
pria capacità economica e fina:nziaria me-
diante quaJsiasi altro dooumento co:r:usidera~
to aldeguato da.! soggetto appaltante.

Art. 18.

La capacità tecnica dell'imprenditore è
provata mediante:

a) i titoli di studio e professionali del-
l'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impre-
sa, in particolare del responsabile della con-
dotta dei lavori;

b) Q'elenco dei Javori eseguHi negli w-
timi 'Cinque aI1JllÌ, coriredato di certificati
di buona eSOOUZÍonedei Javari ¡più :Ía:nipoc-
tanti, i1ndicanti l'Í!miporto, N periodo e ~l
Luogo di esecœione dei ¡lavori stessi e pre-
cisanti 'se essi fuTono effettuati a regola
d'arte e con buon esito; a rÍichiesta, detti
certificati possono essere 'trasmessi diretta-
mente dall'autorità competente al soggetto
a¡ppalta1Ilte;

c) 'una dichiarazione circa l'attrezzatu-
ra, i mezzi di opera e l'equipaggiamento
tecnico di cui si disporrà per l'esecuzione
dell'appalto;

d) una dichiarazione indicante l'orga-
nico medio annuo deH'impresa ed il nu-
mero dei dirigenti con riferimento agli ul-
timi tre anni;

e) una dichiarazione indicante i tecni-
ci o gli organi tecnici, che facciano o meno
parte integrante dell'impresa, di cui l'im-
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prenditore disporrà per l'esecuzione della
opera.

Nel bando di gara viene indicato, in re~
lazione alla natura e all'importo dei tavori,
quali delle suddette referenze devono essere
presentate.

Fermo restatrudo quanto stabilito daiJJl'aJr~
ticOllo 12, secondo comma, Jettera c), i sog~
getti appatltanti possono invitare i CQD.cor~
renti a completare o a ohiari.re certificati,
documenti e dichiaraziOiIl'i presentati.

Art. 19.

Il soggetto é\jppatltMltecomun.Í,ca entro die~
ci giorni drubla<gara l'esito di questa aJl'ag~
giudicatario e al concorrente che segue
nena graduatoria.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla
comunicazione, è tenuto a provare il pos~
sesso dei requisiti di cui agli al1ticoli 17 e
18, lettere b), c), d) ed e), presentando l'a
documentazione indicata nel bando di gara
o richiesta ai sensi dell'articolo 12, secon~
do comma, lettera c).

Quando tale prova non sia fornita DiV-
vero non Siia ritenuta conforme alŒe di-
chirurazicmi contenute nella domanda di par~
tedpazione, ill soggetto appaltante annulla,
con atto motivato, l'aggiudicazùone e :aggÎl~'
direa i /lavori al concorrente che segue nella
graduatoria.

Art. 20.

Sono ammesse a presentare offerte per
gli appalti di cui alla presente legge, non~
chè per appalti in genere di opere pub-
bliche eseguite a cura dell'e amministra-
zioni e degli enti pubblici, dei loro con~
cessionari o da cooperative o consorzi am~
messi a contributo o concorso finanziario
dello Stato o di enti pubblici, imprese
riunite che abbiano conferito mandato col~
,lettivo speciale con rappresentanza ad una
di esse, qualificata capogruppo, la quale
esprime la offerta in nome e per conto
proprio e delle mandanti, nonchè consor~
zi di cooperative di produzione e di la~

varo regolati dalla legge 25 giugno 1909,
n. 422, e dal regio decreto 12 febbraio 1911,
n. 278 e successive modificazioni e integra-
zioni.

In caso ,di 1icita:z¡ione privata, di appal-
to~concorso o di trattativa privata, [a im-
presa ,invitata individuaJmente dal soggetto
appaltante ha la facoltà di presentare of~
ferta o di trattare per sè e quale capogruppo
di imprese ,riunite, ai sensi dell comma pre~
cedente.

Possono altresì essere ammesse alle ga~
re o ailila trattativa di cui al precedente
comma ,imprese riunite o che dichiarino di
volersi riunire ai sensi deI primo comma
del presente artdcolo, le qualli ne fa:cciano
rÌ'Chiesta al soggetto appaù,Ìante, sempre che
sussistano li -requisiti previsti dalla IjJresen~
te Jegge.

Art. 21.

Salvo quanto ¡prescritto dagli articoli 14,
17 e 1-8deiLla presente Jegge per .g1i appalti
di /Qui a11'a:rtkolo 1, ciasouna delUe imprese
dnmite deve essere iscritta nell'Albo nazio-
na:le dei costruttori ¡per Qa olassi£1ca corri-
spondente aid UIll terzo deM'importo dei Ja~
vari oggetto deJil'é\jppaŒto;in ogni caso b
somma deg1i importi per :i quali le Íim-
prese sono isoritte deve essere almeno pari
alil'1mporto dei Javori da appaù.taife.

Salvo quanto disposto dall'articolo 2 del~
la presente legge, per gli appalti di cui al-
l'articolo 1, è consentito indicare nel bando
o avviso di gara ovvero, quando si ricorra
a trattativa privata, nel capitolato speciale
di appalto, parti dell'opera scorporabili, la
cui esecuzione può essere assunta da im~
prese mandanti che siano iscritte nell'Albo
nazionale dei costruttori per categoria e
classifica corrispondenti alle parti stesse.

L'offerta deLle imprese riunite determina
la 'loro responsabilità solidale nei conf.ronti
del soggetto appatltante. Tuttavia, per le
imprese assuntrioi delle opere indicate nel
secondo comma, la responsabiJità è limitata
a queLla derivante daN'eseouz.Íone delle ope-
re di rispettiva competenza, ferma ¡restando
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la resporn:sabtHtà soli!d3lle dellil'impresa capo-
gruppo.

.Art. 22.

Il ma'Thdato conferito 8Ill'impresa capo-
gruppo dalle altre imprese riunite deve ri-
sultare da scrittura privata autenticata. La
procura relattva è conferita a chi legal-
mente mppresenta a'impresa capogruppo. Il
mandato è gratuito ed irrevocabile; Ja re-
voca del mandato per giusta causa non ha
effetto nei confronti del soggetto appaltante.

Al mandatario spetta la rappresentanza
esdusirva, anche processuale, deLle dmprese
mandanti nei comronti dell soggetto appall-
tante per tutte le OIperazion1i e gill atti di
qualsiasi natura di¡pendenti dailil'appailto, am.-
che dopo il coiJ.Jaudo dei larvori, fino aJJa
estinzione di ogni ra¡pporto. Il soggetto ap-
pailtante, tuttavia, può far vaile.re diretta-
mente ,le ,responsahiHtà facenti capo aJl1e
~mp'rese mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di
per sè organizzazione o associazione fra le
imprese riunite, ognuna delle quaIi conser-
va la propria autonomia ai fini deHa ge-
stione e degli adempimenti fiscali e degìi
oneri sociali.

Art. 23.

In caso di faLlimento deLl':impresa mam.-
dataria ovvero, qualma si tratti di impresa
imdividuale, :Ï:n caso di morte, interdiz:i01le
o inab1litazione del suo titoilare, ,iJ soggetto
arppail1aJllteha facohà di praseguire iJ rap-
pmto dd appalto con altra impœsa che sia
costituita mandataria [lei modi previsti dal
precedente articolo 22 e 'Che sia di gradi-
mento deil soggetto appaltante medesimo,
ovv'ero di recedere dal:l'aplPalto.

ITIcaso di falIJimento di 'tlIllade/1le imprese
mandanti QiV'Vero,qUaJlora s,i tratti di lUll'im-
presa individu3l1e, in caso dJi morte, mter-
diziOine o inabiJitazione del suo titolarre,
!'impresa ca;pogrup:po, ove non indi'Chi altra
impresa subentrante, iTI possesso dei pre-
scritti ,reqwì'sit1 di .iJdoneità, è tenuta aHa

20 LUGLIO 1977

esecuzione, direttamente o a mezzo deLle
wItre :imprese mandanti.

Mt. 24.

Gli appalti di cui all'articolo 1 delila pre-
sente legge sono aggiudicati in base ad uno
dei seguenti criteri:

a) quello del prezzo più basso da de-
terminarsi:

1) mediante il sistema di cui all'ar-
ticolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14;

2) mediante offerta di ribasso, senza
prefissione di alcun limite di aumento o di
ribasso sul prezzo fissato dall'Amministra-
zione, secondo quanto previsto dall'artico-
lo 1, lettera a), della legge 2 febbraio 1973,
n. 14;

b) quello dell' offerta economicamente
più vantaggiosa determinata in base ad una
pluralità di elementi variabili secondo l'ap-
palto, attinenti al prezzo, al termine di
esecuzione, al costo di utilizzazione, al ren-
dimento ed al valore tecnico dell' opera che
i concorrenti si impegnano a fornire; in tal
caso, nel capitolato di oneri e nel bando di
gara sono menzionati tutti gli elementi di
valutazione che saranno applicati separata-
mente o congiuntamente, nell'ordine decre-
scente di importanza loro attribuita.

Sono consentiti altri criteri di aggiudica-
zione quando siano connessi alla concessio-
ne di aiuti in applicazione delle leggi in fa-
vore del Mezzogiorno e di altre zone de-
presse a norma degli articoli 92 e seguenti
del trattato istitutivo della CEE.

Se, 'Per iUll determinato appalto, .taiune
offerte lI"isuJltano basse in modo anomaló
rispetto alla prèstrazione, il soggetto apo
pailtante, richieste aill'offerente Je noces'sa'I'1Íe
giustif1caziOlni, segnala'IJ!dogŒ:ieventualmente
que]le rritenute im.accettabi1i, vedfíca la com-
pos,izione ,delle offerte e può escluderle se
non ¡le consideri valide; in tail caso, se l'ap-
palto è bandito cOlI cdterio deilJ'aggiudica-
zione al !prezzo ¡più basso, iil soggetto appaJl-
tante è tenuto a comunicare :iJl rigetto delle
offerte, con Ja 'relativa motivazione, ail Mini-
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stero dei rlaJVoripubblici ill qUélJlene c11!rerà
la trasmi'ssione al Comitato cOIJ1lSJUllti¥'Oper
g¡1iappaJlti di 1avori pubblici delIla Comunità
economica europea, entro ,pl termine di cui
al secando cOlITlmadeiLl'artico~o 6.

Sailvo quanto disposta daJ secando com~
ma, l'aggiudicaziane è consentita in base a
dispasizioni vigenti, diverse da quelle pre-
viste dal presente articol'o, per gli importi
di valore compreso tra 1.000 e 2.000 milioni
di lire, fino al 28 luglio 1979.

P R E S I D E N T E . Passiamo alle di.
chiarazioni di voto. È iscritto a pal'lare il se~
natare Mingozzi. Ne ha facoltà.

M I N G O Z Z I . Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il
Gruppo comunista concorda con le conside-
razioni fatte dal relatore che suggeriscono
l'opportunità di aderire alla direttiva della
Comunità relativa alle procedure di aggiudi-
cazione degli appalti dei lavori pubblici.

Pur rendendoci conto del ritardo con H
quale si adegua la legislaÚone italiana a quel-
la degli altri paesi della Comunità, ritardo
che, come oi ha detta il relatore, ci ha già
procurato una candanna, ci sem brano oppor-

t'l1lIle[,e modiJfilChe ohe ['8a Commils,sione ha
prOlposto aU'AlUla anche per una più chiara
ed inequilVOICahiJlea¡ppJicazione delJa nUOIVa
normativa.

Il nostro Gruppo pertanto, concordando
con il testo approvato dalla Camera e con
le modifiche appartate dailla Commissione di
merito, dichiara il suo rvoto favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il di-
segno d'i legge nel suo complesso, con l'av-
vertenza che il titolo, nel testo approvato
articolo per articolo dall'8a Commissione in
sede redigente, è il seguente: «Norme di
adegu~mento delle procedure di aggiudica-
zione degli appalti di lavori pubbtici alle di~
rettive della Comunità economica europea ».
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

:Ë approvato.

Annunzio di deferimento a Commissione per-
manente in sede deliberante di disegno
di legge già deferito alla stessa Commis-
sione in sede referente

P R E S I D E N T E. Su richiesta della
7a Commissione permanente (Istruzione pub-
blica e belle arti, ricerca scientifica, spet-
tacolo e sport), è stato deferito in sede de-
Uberante alla Commissione stessa il disegno
di legge: Deputati Chia'rante ed altri; Tesini
GiancarlO' ed altri. ~ « Norme sulla pubbli-
cità deMe sedute degli organi coHegiali del-
Ia scuola materna, elementare, secondaria
ed artistica della Stato» (738), già 3!ssegnato
a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dal-
la Camera dei deputati e di deferimento
a Commissione permanente in sede deli~
berante

,P R E S I D E N T E. IIIPresidente deIJa
Camera dei deputati ha tiI'asmes1so ill seguen-
te disegno di legge:

« Sempli!ficazione deLle proceduiI'e dei con-
cors:i di oocesso aI1:lecaril:1Ìeree oatego\I'lie dell.
personaile delQ'AmministmaziolIle alU'tœroma
dei monopo1i di Stato, madificazione dei
molm. OIJ.1gélJllÎicidel peiI'sonalle opemLa delila
Ammim.istil:'aziOiIlestes'sa e modifirohe aJ1la
legge 14 nOlVemb['e 1967, n. 1095» (386-B)
(Approvato dalla 6a Commissione permanen~
te del Senato e modificato dalla 6a Commis-
sione permanente della Camera dei depu-
tati).

Detto disegna di [egge è stata defer1to in
sede de,Liberante aJ]¡la6a CornrrniÌ!ssione per-
mélJllente (F~\nalIlZee tesoro).

Annunzio di presentazione del testo degli
articoli proposto dalla Commissione spe-
ciale per il disegno di legge n. 827

P R E S I D E N T E. La CommisSiÌone
speciale per l'esame dell. di,segno di legge
rOCélJllte:Ï!nte:rwootiper ~a I1Ï!coSlbruziOiIledelle
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zone del FirJru1li-VeneziaGüia e dell Veneto
co1pite dag1i evenJtÌ SiSl111TaÏdeil 1976 ha pre-
serutato diltesto deglIi aJl'Iticoli,proposto dai11a
Commi:ssione s'tessa, per il disegno di legge
n.827.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interpellan-
ze pervenute alla Presidenza.

V I G N O L O , segretario:

VALORI, LI VIGNI, MAFFIOLETTI, BA.
CICCHI, BERNARDINI, CONTERNO DE.
qLI ABBATI Anna Maria, VILLI, PERNA.

~ Al Presidente del Consiglio dei ministri.
~ Per conoscere:

gli orientamenti del GoveI1ll0 sul pro-
blema deBa cultura fisica e dello sport, co-
me diritto di -tutti ~ dttadÌTIiÌ, e sulla pro-
mozione di essi quale servizio sooiale;

i prO'VVedimenti e le misure che ,il Go-
verno intende proporre per impedire che lo
sport diventi, invece, oome dimostrato dai
più ¡recenti episodi del «ca1ci<N:nercato ;>,
lm'attività alla pura mercè delle più forti
concentrazioni economiche ed industriali del
Paese, riducendo uomini ed atleti ad ogget-
to di speoulazioni e di compravendita ed im-
pedendo con massioci interventi finanziari
anche ogni forma di competizione fra so-
cietà sportive a danno dello stesso agonismo.

(2 - 00115)

VALENZA, VALORI, MASCAGNI, CE.-
¡

BRELU, BACICCHI, CARRI. ~ Al Presiden-
te del Cùnsiglio dei ministri. ~ Premesso'

che Ja \legge n. 103 di riforma ide!Iila ¡r,a-

dio televisione ~ a più di due anni daHa sua
approvazione ~ non ha avuto applicazione
alcuna nella :r:egione Trentina-Alto Adige;

che Ja causa di ciò è da attribuirsi al-
I atteggiamento poHtico de1la Südtiroler
Volkspartei, per cui non è stato p.ossihile
daa:-vita al Comitato regionale per i :servizi
radiotel--èvisivi previsto dalla legge n. 103,

con la conseguenza che alle popolazioni delle
provd.ncie di TiI'ento e Boilzail1o è ISltato sot-
tratto l'eseroizi.o del diritto di partecipazio-
ne alle trasmissioni dell'« accesso» del ser-
vizio pubblico :nazionale, mentre m Consiglio
regionale è impedito ad esercitare la funzio-
ne di propos.ta e di d.ndirizzo in merito ai
programmi 'regionali della RAI ed alla loro
í'ollocazicme nella ,legisbzion.e ,mdiotelevisí-
va nazionale;

che tale situazione ~ la quale non ha
nscontro in nessun' altra regione &taliana ~

è stata più volte denunciata dalle forze de-
mocratiche .1ocaài, impegnate nell'azione ri-
fO\ITIlatr~ce e pe,I' ,n decentramento ideativo
e produttivo della RAI, in una corretta e fe-
conda vis-tone di UlI1'autonomia ¡regionale che,
nel pieno rispetto dei diritti delle minaram.-
ze, non lasci spazio ad :integralismi po1dtici
ed a chiusure nel campo culturale, ~n con-
trasto con ,Je ,esigenze de] Hbem oonfronto,
del pluralismo e della circolazione delle idee,

gli interpeHanti chiedono di conoscere se
e come il Governo intende .intervenire per
rimuovere l'attuale blocco della riforma ra-
diotelevtsiva nel Tremtinro--Al110Adige.

(2 - 00116)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E. Invito 'il senatore
segretario a dare annunzio delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza.

V I G N O L O , segretario:

ROMEI. ~ Al Ministro del lavoro e del-

la previdenza sociale. ~ Per sapere quaJi
iniziative intende assumere a seguito della
recente sentenza, in corso di notificazione,
con la .quale la Corte di cassaÚone ha ri-
gettato l'impugnativa del Servizio contributi
agricoJi unificati avverso la sentenza del
Tribunale civile di Salerno, che ha ricono-
sciuto il diritto a1l'esenzione dal pagamen-
to dei contributi agricoli unificati a tutte
le aziende situate nei territori montani, co-
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sÌ come disposto dall'articolo 12, ultimo com~
ma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

L'interrogante ritiene che la citata sen-
tenza della suprema Corte di cassazione com-
porti, non 'Solo l'obbligo per il Servizio con-
tributi agricoli unificati .di provvedere al
soddisfadmento delle parti attrici nella con-
troversia de quo, ma aI1JaheJ'opporÌlUJ1JÍtàdi
provveldere uguallmem.te [lei conf!ronti di c0-
loro ohe, proprio sul fondamento di quella
sentenza, hanno proposto o vorranno pro-
porre gravami.

Risulta all'interrogante che sarebbero in
corso di giudizio amministrativo oltre 15.000
ricorsi ai quali molti altri ~ è facile preve-
derlo ~ se ne aggiungeranno a seguito del-
[a oiûart:a sentenza, Ii[ che oompOlI1ta spese,
aggravi o di lavoro per gli uffici pubblici e
grave !Si1Jua~io[ledi disagio per gM a¡p¡pa:rte.
nenti alle categorie agricole interessate.

L'interrogante chiede di conoscere quali
iJS,truzionll. &1 Ministro ÍllItooJda impartillre ail

fine di evitare :i1 proarasrtiÏOOiI'SIÍ deilila S>ÏtIUa-

zione sopra richiamata.
(3 - 00602)

ROMEI. ~ Al Ministro dei trasporti.
Per ,sapere se è a conoscenza delle gravíÍ di-
sfunzi0tIl1 e dei disservizi che si determina-
no quasi quotidia:namente nella linea aerea
({ Itavia» Roma~Lamezia Terme, caratteriz-
zati da ritardi di diverse ore lThellapartenza
deig1lïaerei lI'ispetIto agIri orari pre<viisti e da
soste in sca:li intermedi non contempJate
nel piano di V'ala, come è accaduto, ad esem-
pio, con d volo 510 del 19 ,luglio 1977, che,
in partenza da !Lamezia per Roma, ha fattü,
prima, scalo a Catan:Ïia.

Poichè dietro ai «motivi operati;vi}) ad.
dotti dalla società « Itavia}) a giustifd.cazio-
ne delle citate disfun~ioni esiste la realtà
di una flotta aerea composta da un numero
assolutamente inadeguato di vettori, prove-
nienti da compagnie stranliere, logorati ,dal.

l'uso e necessitanti, perta:nto, di continue
rIparazioni, l'interrogante chiede di cono-
scere se il MinistIro n'On ritenga opportuno

~ ove la sooietà « I tavia }) non 'sia .in grado

di ovviare con immediatezza alle lamentate
deficienze ~ aff~dare all'« Alitalia}) o .all'ATI
la linea aerea in questione, al fine di eli-
minare il gr.ave disagio dei passeggeri ed
assicurare alla Calabria un serv.iÛo più con-
facente alle sue esigenze di sviluppo.

L'inteI1mgante non può non riJevalI'e, im.fa1:-
ti, l'inconciliabilità tra le enuJIlc.1aziOlIl'Îcon-
teniUItenei 'V,amiprogetti di 'S\TIÌJluppoocOlllomi-
co-sQciaIe della Calabria e sœhe operative
che sembrano v:oler considerare queLla ter-
ra lI'iloettacolo di beni strumentali e servizi
altrove rifiutati.

(3 -00603)

GUTTUSO, URBANI. ~ Al Ministro dei

lavori pubblici. ~ Essendo noto che J'unica
gI1aJIlde oomum.ilCaÚone ,stmdalle diretta fìra
paJermo e Sciacca è costituita da una cosid~
detta « 'Superstrada» costruita già da qual~
che anno, che è, tuttavia, rimasta incompiu-
ta, priva di segnaletica e di qualsiasi tipo

di manutenzione ordinaria, skchè, pur es~
senda aperta al transito, risulta estremamen-
te disagevole e pericolosa, in quanto costel~
iLa:ta da Igroslse bUJahe ohe sovente si riempíÍo-

no d'acqua, anohe in caso di pioggia non
ooœÚona:l.e, e ooLpita da d:irequentd tirene e

aroŒli de/I f<mdo s1Jralda:le, gli m1:etrlroganti
ahiedolllO Je ra:giond per [e quaJld. Ja suddetta

SIUlpetrstlradaIsda stata aibban:dOtIlata !ÏJI1 taJ1i
cOlThdie:ion:ie 'Se dJl Ministro [lonritenga di
assumere tutte Je indi'spens.abili urgen,ti ~I1!i-
ZJialtÍ<\r.eper iI'elThdeIÙ.apienamente agibile, data

la r1levante importanza economica e sociale
delle comunicazioni fra le due città.

(3 - 00604)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

D'AMICO. ~ Ai Ministri dei trasporti e
del tesoro. ~ iPremeSiSO:

che gtli t1i£f.ici detl D.icastero dei traspoI11:lÍ,
per I1ÍIpe1Jute denunce I1Îœvute, II'iSlUlltano a

conoscenza dd1la g:œ.'Ve sÌitua:zJone ecollomi~
oo1finalrumadJa nel1la qlllai1e VeJ:1sa (]a sooietà
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che gestJi'srae, ]n regime di coTIlcessione, la
Fenravlia sa:ng¡r~tama ID Abruzzü;

dhe ~a slÍ!tuazûone di oui sopra ~ a sa-
nare Ja quaJ.e in palssato hann'O provvedut'O
le ireviÍs.Íoni delLle rSOVIVenzäœJ!Ïstataili ohe SiÍ
sOlno ,slUJccedute neil tempo, i'uŒ,tima deJIle
qU!alli m ¡sensi deBa legge 19 :novembre 1971,
n. 1080. ~ è dooomentaJmente accertato
cOlme derivante dail moJtIÍ\pli:car.s-i degLi oneri
per il persOŒlalle;

che, a qlia1lJJt'Oè dato sapere, ~a oitata
società ooncesskmalria, gcravalta da un enOiI"-
me ¡pass,ivo ohe inegrisltl1aun IDCiI"en:nootomen-
sme drl. 110 miii,oni, dopo avere eSalUirito ogni
posrSi:iJhiilità diÍ accesso ail credito bancari'O,
ha espressaIIllente dichiara'to di non trQlVarsiÍ
nema condJizione di coI1l1isponde.re gli stipen-
di di \Luglio ail pmpnio pensonaile,

si chiede di conoscere:
qUalM iiTIizil:atJ1vei MinJisrtri intenrogati

intendano aiS'8:umere di conCeTt'O peiI" pro v-
vedeiI'e comunque ai mezZ!Í fÍ1nanÛar.i oocor-
retl1rti ¡per gararutÍire l'esercizio dei pubblici
selwlÍzi di tiI~alSipOlI1to£errowario di oud bene-
£kJia¡no, mn :v,ilrtù de!11a concessione in atrto,
le ¡popoLamOilllÍ dellJle ZJone lI1eiMe qrual1i opera
la FenrQlVia SlaoJJgrrÍ1.ooa;

se, iStanti l'ampiezza, .ta ~avità e l'Ult'-

genza dell problema ~ che, come è no1:o,
inv:este presrsoohè tutte le feiI"rovie ~n con-
cessione ~ non !I1itengano di pI'opOlI're il
nkorso aid ,un deoreto-ileg¡ge ohe, in attesa di
nuove [)JOiI1IDeper Ja œsaipiliiI1a degli adegua-
mootJi deWle sovvenZ!Íoni SltrutaJli, pen:met:ta di
oOlIirispondere ;imtegwazioni peroentuaJ.!Í deJle
stesse ;per s'OP¡PelI'lÍœai fabhisogni deaJ.e lSo~
cietà conœSiSionamie, i<DJtegrazioni che, assi-
OUII1andoJe rretribuzioni del p.ersonale, evi,ti-
no till ClreaJI1sidi 'sitiUiaZi'Ondohe potrebbero
prergiuIdÌiCrare l1a rregOllare contiÌ:I1:u1tà dei se¡r-

vizi gestiti da dette società.
(4 - 01196)

D'AMICO. ~ Al Ministro dei trasporti. ~

Per conoscere se risponde ail vero la nOltizia
secondo la quale la Commissione intermi-
nisteriale trasporti-tesoro avrebbe predispo-
stOl un progetto di legge per Je UIlteriûriÍ

20 LUGLIO 1977

revisioni delle sovvenzioni di esercizi'O, oltre
la terza consentita dalla normativa vigente,
limitatamente a 4 aziende concessionarie di
ferrovie 'Operanti nelle regioni Lombardia e
Campania.

Atteso che Je aziende nelle condizioni di
cui sopra non sono solo queLle dianzi ci-
tate e che mai prima d'ora, a quanto ri-
sulta, si sono verificate discriminazioni tra
di esse, perchè tutte operanti in s1tuazioni
ûggettivamente uniformi, l'interrogante chie-
de di essere rassicurato in proposito, non
potendo non condividere le riserve formu-
late dalla FENIT, che associa le aziende
anzi dette, in medto alle novità che verreb-
bero introdotte interessandosi ad alcune so-
cietà e non, cûntemporaneamente, a tutte
queLle che, per <le stesse ragioni delle pri-
me, attendon'O l'adozione del provvediÍmento
legislativo che consenta l'adeguamento delle
sovvenzioni statali alle necessità vitali di
ciascuna di esse.

(4 -01197)

NENCIONI. ~ Ai Ministri del tesoro e del

commercio con l'estero. ~ Con riferiment'O
aLla posizione valutaria di cittadini che ot~
tengono residenza all'estero, essendo così
qualificati « non residenti» a norma del de-
creto-llegge 6 .giugno 1956, n. 476, converti-
to in legge 25 luglio 1956, n. 786;

a prescindere dalle procedure di eventua-
le trasferimento di disponibilità patrimo-
niali;

di fronte ad alcuni istituti di credito che
hanno proceduto al rifiuto o al,la chiusura
di conti correnti in lire;

dato che la «non residenza» non può
privare il cittadino dei propri diritti C'Osti-
tuzionali,

l'interrogante chiede di conoscere l'esat~
ta disciplina del cittadino «non residente»
per quanto concerne eventuali conti corren~
ti in lire presso istituti di credito, deposito
di valori mobiliari e proprietà di beni immo~
bili in Italia.

(4 - 01198)
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de' COCCI, BARBI, VITALE Antonio, CAR-
BONI, FORMA. ~ Al Ministro del commer-
cio con l' estero. ~ Per conoscere se le mi-
sure proposte al Convegno del commercio
estero di Torino per un rilancío delle nostre
esportaz'ioni possano trovare sollecita rea-
lizzazione, al fine di migliorare il volume
delle nostre vendite all'estero e di consegui-
re un più favorevole consuntivo della bilan-
cia commerciale 1977.

In particolare, si chiede di conoscere se
il Ministro non ritenga di dover concretizza-
re la possibilità del risconto, presso l'Ufficio
italiano dei cambi, dei crediti derivanti 'da
esportazioni con pagamento a breve, con pos.
sibiti provvidi effetti per un sostanziale in-
cremento di tali esportazioni a partire dal
secondo semestre dell'anno in corso, nel qua-
le l'attività esportativa, specie in taluni im-
portanti settori, è più intensa.

(4 -01199)

FOSCHI. ~ Al Ministro della pubblicü
istruzione. ~ Pier conoscere se è al corrente
che il consigl,io deLl'Istituto pmfessionale di
Stato per l'industria e l'artigianato {{ Benel-
li» di PesaDO ha deliherato la non ammis-
sl10ne di 106 giavani, già isoritti dal maggio
1977 ana sezione odontotecnici, ilIl quanto
non residenti ,nella provincia di Pesano.

Tale pmvvedimento, che a parere dell'j,n-
terrogante riveste caJrattere discriminato.rio,
è tanto più grave perchè assunto soltanto
;n data 10 lugli:o, quando i ragazzi .espulsi
Sl sono venuti a trovaJre in obiettive diffi-
coltà neII'inseri'rsÍ in altro istituto scolastico.

Poichè risulta che il non accoglimento ,dei
106 ,studenti deUa Romag¡na sia dovuto al
mancato fina:!1ziamento (20 milioni di 'lire
circa) per arredare nuove aule già disponi-
bili, l'interrogante chiede al Ministro se non
ritenga di disporrE: un sollecito ["ilesame del-
la pratica, allo scopo di assegnare li mode-
sti fondi necessari per ripristinare la .norma-
lità (riawmissione dei 106 giovalIli) all'Isti-
tuto professionale « BeneHi » di Pesaro.

L':Íinterrogante è del parere che, in ogni
caso, sia opportuna un'urgente visita ispet-
ti.va al predetto Istituto.

(4 - 01200)

BONAZZI, CARRI, POLLASTRELLI. ~ At

Ministri dell'industria, del commercio e del-
l'artigianato e del tesoro. ~ Per 'sapere:

se sia vero che il Ministero dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato non
ha provveduto a corrispondere al Medio-
oredrito regionaile Emilia-Romagna gLi j¡n'te-
ressi di utilizzo scaduti il 30 giugno 1974,
gli interessi di preammortamento scaduti il
30 giugno 1975 e la rata di ammortamento
scaduta il 30 giugno 1976, assunti a carico
dello Stato in forza della legislazione vigen-
te per H credito aile piccole e medie indu-
strie per mutui concessi a numerose azien-
de, già da queste utilizzati;

,se SiiaŒrOa oOlIlosœn:zJache mlMediooredi-
to ;regionalle Bm:iJlia-&omagna ha comunicato
recentemenJte allileaziende 1nteressate che fun-
tende chiedere la risoluzione del contratto
mutuo 'se i contributi a carico dello Stato
non saranno corrisposti entro il 30 settem-
bre 1977;

che cosa dntendaJno fare per aS'siouraLre
l'effettuazione dei pagamenti scaduti e la
puntualità di quelld prossimi, al fine di evi-
tare che le ,aziende che hanno ottenuto lÌ
finanZJiamenti :veng3lThoa tnwarslÌ in gmvdssi-
me difficoltà.

(4 - 01201)

Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 21 luglio 1977

P R E S I D E N T E. lil Senato tormerà
a ,niun1rsi dornamd, giOlVedì21 iliug1io,:Îindue
sedute pu:bblkhe, \la prima allIe OTe 10 e !La
seconda aMe ore 17, aon :illseguoote ordine
del giorno:

DiSlOUis!S1ionedei disegni di Œegge:

1. Conversione dm legge deil de:oreto-
~egge 10 giUlgno 1977, :n. 287, CODicennoote
modi£ic~ioni ail í.regime fi:scaJe di ailouni
prodotti petroliferi (823) (Approvato dalla
Camera dei deputati) (Relazione orale).
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2. Coniversdone in 1egge, oon modif1ca~
zi'oni, del decreto-ùegge 10 gLUg¡IlO1977,
n. 307, iTOCaJ11Jteproroga dei termJÍJn:i di
scadenza di aWaune agev,01a2JiOIlJÍa favore
,dei cOI:I!trlooenti del1J1erone de1ila ¡regione
F.rmNooezia GMia oo1pite dail terTemo-
rto nel ma:gg,io 1976, !llOIllchèdei temmimd
,di rprescnizione e decadenza ID materia di
taslse e di ilimposte mddrette s>ugTiaffari
(816) (Approvato dalla Camera dei depu-
tati) (Relazione orale).

3. ConveI1s~one in [egge del doorerto-
Jegge 10 giiU'gllo 1977, lIl. 291, COtJJJCernente

ipiI"O'VV'Ìidenze[lIl faJVore dei Œavora:tori nelle

arr-ee dei termitori meriJdiOlnal1i (825) (Ap-
provato dalla Camera dei deputati) (Rela~
zione orale).

4. RilcosbI1U2lLoned€l1le wne dclilia regio-
ne FrJuJ1i~Vooezia GiUilia e deùJla ¡regione
Veneto coLpite dalI rtenremoto nell 1976
(827) (Approvato dalla Camera dei depu-
tati) (Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 20,45).

Dott. PAOLO NALDINI

ConsIgliere vicario del ServIZIo dei resocontI parlamentari


