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I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(964) CIRAMI ed altri: Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in
tema di valutazione delle prove
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 964.

Riprendiamo l’esame del provvedimento, interrotto nella seduta del
22 gennaio scorso.

Do la parola al relatore Calvi affinchè riferisca alla Commissione
sulla questione aperta in merito alla norma transitoria.

CALVI, relatore alla Commissione.Signor Presidente, nell’ultima
riunione della nostra Commissione sono stati affrontati due problemi:
uno era sicuramente quello da lei ricordato; l’altro, invece, riguardava
una questione puramente formale.

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che la nostra Commissione ha
approvato l’emendamento 4.0.1, le cui ultime due righe recitano: «salvo
che la ripetizione dell’atto sia divenuta impossibile prima dell’emersione
dei suddetti indizi». Questa espressione era apparsa infelice e quindi mi
è stato dato mandato a redigere una formulazione linguisticamente più
corretta, naturalmente mantenendo il senso della norma. A mio avviso,
una migliore formulazione della norma potrebbe essere la seguente:
«Art. 4. Dopo l’articolo inserire il seguente: “Art. 4-bis. All’articolo 403
del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma: 2. Le
suddette prove non sono utilizzabili nei confronti dell’imputato raggiun-
to solo successivamente all’incidente probatorio da indizi di colpevolez-
za se il difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che i
suddetti indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell’atto è divenuta
impossibile”».

PRESIDENTE. Penso che questa nuova formulazione raccolga il
consenso unanime della Commissione, per cui può non essere posta in
votazione.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

CALVI, relatore alla Commissione.Per quanto concerne, invece, la
norma transitoria, riguardante l’entrata in vigore delle nuove norme sulla
inutilizzabilità, si sono aperti alcuni problemi, sui quali in questi giorni
ho riflettuto, tenendo presente anche che era stata presentata una propo-
sta sia dal Comitato ristretto sia dal Governo, alla quale avevo aderito.
Pertanto, signor Presidente, chiedo alla Commissione una breve pausa
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dei nostri lavori per poter esporre con più argomentazioni tale riflessio-
ne al Comitato ristretto; anticiperò, comunque, in Commissione il mio
pensiero.

Noi dobbiamo introdurre una norma transitoria per evitare che una
regola d’ordine, procedurale, possa essere immediatamente introdotta nel
nostro ordinamento, mettendo in discussione la validità e la regolarità di
prove lecitamente acquisite, cioè rispettando le norme del nostro codice
di procedura penale, previste dagli articoli 513 e 210. Quindi occorre
che il legislatore si faccia carico, con una norma transitoria, di indivi-
duare il momento di efficacia della norma. Ricordo che noi avevamo in-
dividuato questo limite o nel momento in cui il pubblico ministero chie-
de il rinvio a giudizio, oppure – come più correttamente proponeva il
Governo – nel momento in cui il pubblico ministero esercita l’azione
penale.

Ho avuto occasione di rileggere con più attenzione la sentenza 10
marzo 1994, n. 77, della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’incosti-
tuzionalità dell’articolo 392 nella parte in cui non consente l’applicabi-
lità di questa norma fino all’udienza preliminare. Di conseguenza mi so-
no posto un problema. Noi dobbiamo trovare un punto di equilibrio che
abbia le caratteristiche di garantire le parti e nel contempo sia ragione-
volmente accettabile nel creare disparità di trattamento; infatti, inevita-
bilmente una norma transitoria determinerà uno iato tra un momento an-
teriore ed un momento successivo, disparità di trattamento e di poteri tra
le parti. Allora, quando procediamo all’individuazione di questo mo-
mento, dobbiamo farlo con criteri rigorosamente razionali, per non esse-
re soggetti a critiche di ordine costituzionale. Dobbiamo considerare che
l’equilibrio della norma si fonda sul fatto che, per ristabilire il principio
dell’oralità del contraddittorio e della formazione della prova (nell’equi-
librio tra le parti), abbiamo creato unminus rispetto all’attuale vigenza
normativa per il pubblico ministero, cioè abbiamo riequilibrato questa
situazione prevedendo la possibilità di accedere all’articolo 392, allor-
quando si tema che il chiamante in correità si possa avvalere dell’artico-
lo 210. Allora, ad avviso del relatore, il momento di equilibrio più ra-
gionevole per determinare l’inutilizzabilità delle disposizioni del presen-
te disegno di legge ai processi in corso dovrebbe essere fissato nel mo-
mento ultimo in cui il pubblico ministero può chiedere l’applicazione
dell’articolo 392 del codice di procedura penale. Questo era anche il
senso della proposta del Governo e di quella del Comitato ristretto. Tut-
tavia, in base alla sentenza della Corte costituzionale, questo momento
si sposta in avanti, perchè dell’articolo 392 ci si può avvalere anche in
udienza preliminare. Quindi, a questo punto, è l’udienza preliminare il
momento terminale. Per tali motivi propongo la seguente riformulazione
della norma: «l’inutilizzabilità prevista dagli articoli 1, 2 e 3 non opera
nei procedimenti penali nei quali il giudice abbia proceduto alla delibe-
razione di cui all’articolo 424». Su questa proposta ho già avuto modo
di avere uno scambio di opinioni con i colleghi che avevano presentato
degli emendamenti e che hanno una posizione leggermente differente
dalla mia. La nostra Commissione, composta da senatori di parti oppo-
ste, ma soprattutto di giuristi, ha sempre lavorato con uno spirito non di
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contrapposizione e di tensione, ma di rispetto reciproco, con l’intento di
ragionare nell’interesse complessivo della riforma che si sta realizzando.
Allora, signor Presidente, penso che si potrebbe procedere ad un ulterio-
re momento di dialogo e di confronto, considerata la delicatezza del te-
ma che stiamo affrontando (non si tratta di una norma transitoria qual-
siasi), nell’ambito del Comitato ristretto e che la decisione finale sul
problema sia dilazionata.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, personalmente concordo pienamen-
te con la sua richiesta, anche perchè la norma in esame presenta una de-
licatezza che penso non sfugga a nessuno. A mio avviso, il lavoro pre-
zioso che ha svolto il Comitato ristretto non deve essere vanificato, pur
con lo spirito che l’ha animato, in quest’ultimo passaggio. Quindi, an-
ch’io considero utile un’ulteriore valutazione di questo tema da parte del
Comitato ristretto.

CIRAMI. Signor Presidente, personalmente non sono contrario a
sottoporre alla valutazione del Comitato ristretto le validissime osserva-
zioni prospettate dal senatore Calvi; tuttavia desidero svolgere qualche
breve considerazione.

Modificando la norma dell’articolo 513, noi abbiamo introdotto un
principio circa la utilizzabilità, ma dobbiamo tener presente che nel si-
stema generale del nostro codice, il concetto di utilizzabilità è unito a
quello di valutazione della prova, ma non possono essere considerati un
concetto unico (cioè non vorrei che l’utilizzabilità diventasse sinonimo
di valutazione). A me sembra che (e di ciò potremo parlare più diffusa-
mente, ma desidero subito farlo presente ai colleghi ed al Governo) così
come è l’attuale formulazione circa l’utilizzabilità per i procedimenti in
corso, occorre necessariamente un criterio di riequilibrio in ordine alla
valutazione degli elementi allo stato raccolti, ma che per il futuro noi
dichiariamo inutilizzabili.

Pertanto se contemporaneamente prevediamo l’utilizzabilità degli
stessi nei procedimenti già in corso è necessario stabilire un correttivo
sotto il profilo della valutazione onde evitare che il concetto di utilizza-
zione finisca per corrispondere a quello di valutazione ai fini proba-
tori.

CALLEGARO. Signor Presidente, a mio parere le norme contenute
nel provvedimento al nostro esame hanno natura sostanziale ed il loro
asserito carattere processuale è in realtà solo formale; ritengo quindi che
il problema determinatosi in relazione alla norma transitoria non abbia
ragione di esistere poichè si deve semplicemente fare ricorso ai princìpi
generali.

Il provvedimento al nostro esame mira non tanto a riequilibrare una
situazione macroscopicamente pendente a favore dell’accusa, quanto a
ritornare nell’alveo del rispetto del contraddittorio e, soprattutto, dei
contraddittori.

Ritenendo quindi che siamo in presenza – lo ribadisco – di norme
di natura sostanziale, non capisco per quale motivo non si ricorra ai
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princìpi generali in modo tale da far sì che tutti i soggetti interessati si
trovino nella medesima situazione. A mio parere il principio che deve
trovare applicazione nel caso in questione più che quello espresso dal
brocardo «tempus regit acta», è quello del «favor rei».

PRESIDENTE. Senatore Callegaro, mi consenta di rivolgerle una
preghiera: allo stato è in discussione la proposta di tipo ordinatorio
avanzata dal relatore, ci sarà più tardi tempo per il dibattito sul merito
del provvedimento.

La proposta del senatore Calvi è quella di rimettere la questione al
Comitato ristretto nel tentativo di addivenire ad una soluzione il più
possibile unitaria. Chiedo pertanto a lei e agli altri senatori di esprimere
la propria opinione in relazione a tale proposta.

CALLEGARO. Signor Presidente, non sono affatto contrario ad al-
cun possibile tentativo, anche in sede di Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Il relatore, senatore Calvi ha illustrato le ragioni
della sua proposta di consentire una ulteriore valutazione al Comitato
ristretto.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
Pertanto, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato

ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell’Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO








