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I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3183) Deputati PISAPIA e SAPONARA: Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e
all'articolo 678 del codice di procedura penale, in materia di liberazione anticipata,ap-
provato dalla Camera dei deputati

(Discussione. Rimessione all'Assemblea)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di

legge: «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e all'articolo 678 del

codice di procedura penale, in materia di liberazione anticipata», di inizia-

tiva dei deputati Pisapia e Saponara, giaÁ approvato dalla Camera dei de-

putati.

Prego il senatore Fassone di riferire alla Commissione sul disegno di

legge in titolo.

FASSONE, relatore alla Commissione. Signor Presidente, il disegno

di legge in esame si propone essenzialmente di trasferire dal tribunale di

sorveglianza al magistrato di sorveglianza la competenza in materia di li-

berazione anticipata, cioeÁ quella specifica misura alternativa comunemente

nota come «abbuono di pena», vale a dire i 45 giorni di riduzione della

pena per ogni semestre scontato.

Nella situazione vigente il tribunale di sorveglianza agisce secondo la

procedura delineata dall'articolo 666 del codice di procedura penale: si

tratta della tipica procedura in contraddittorio, che prevede la nomina

del difensore (qualora il condannato giaÁ non ne disponga), la fissazione

della data dell'udienza in camera di consiglio, l'avviso alle parti e ai di-

fensori, la necessaria partecipazione del difensore e del pubblico ministero

all'udienza, la ricorribilitaÁ per Cassazione della decisione del tribunale di

sorveglianza. Tale procedura, quindi, ha una certa complessitaÁ e comun-

que prevede una serie di formalitaÁ da compiere.

Il disegno di legge in esame muove dalla considerazione che le

istanze di liberazione anticipata sono numerosissime, percheÁ sono passate

da circa 19 mila del 1987 a circa 34 mila dell'anno scorso e verosimil-

mente sono in costante aumento; poicheÁ la percentuale di accoglimento

di tali richieste eÁ prossima all'80 per cento, si ritiene che questa procedura

sia di routine e vada de plano, cioeÁ il tribunale di sorveglianza valuta es-

senzialmente le risultanze sottopostegli dall'istituto nel quale il condan-

nato sta espiando e nella grande maggioranza dei casi accoglie l'istanza.

Di conseguenza, si eÁ ritenuto opportuno procedere ad una semplifica-

zione, trasferendo la competenza all'organo monocratico ± il che giaÁ di

per seÁ rappresenta un alleggerimento ± e soprattutto disegnando una pro-
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cedura senza contraddittorio. Tale obiettivo viene perseguito inserendo

nella legge 26 luglio 1975, n. 354, relativa all'ordinamento penitenziario,

l'articolo 69-bis che affida la competenza a decidere sull'istanza di con-

cessione della liberazione anticipata al magistrato di sorveglianza senza

contraddittorio; prevede la comunicazione ai tre soggetti essenziali ± con-

dannato, difensore e pubblico ministero ± e la possibilitaÁ di reclamo al tri-

bunale di sorveglianza (questa volta ovviamente nella composizione colle-

giale) competente per territorio, il quale decide con ordinanza in camera di

consiglio senza la presenza delle parti (come previsto dal comma 3 del-

l'articolo 69-bis). Quindi, tutta la procedura si svolge senza contradditto-

rio.

Il disegno di legge n. 3183, pertanto, interviene sull'articolo 69,

comma 8, e sull'articolo 70, comma 1, dell'ordinamento penitenziario:

al primo, che elenca le competenze del magistrato di sorveglianza in

tema di misure alternative e ricoveri, ex articolo 148 del codice penale,

aggiunge la competenza ± appunto ± della liberazione anticipata; dal se-

condo, che elenca le competenze del tribunale di sorveglianza, defalca ±

conseguentemente ± quella della liberazione anticipata. Il provvedimento

in esame aggiunge, poi, l'articolo 69-bis (come ho giaÁ evidenziato) per di-

segnare una nuova procedura di sorveglianza, specifica ed esclusiva per

questa misura, ed infine inserisce la menzione della liberazione anticipata

nell'articolo 678, comma 1, del codice di procedura penale, che eÁ la

norma canonica che oggi disciplina il procedimento di sorveglianza.

Ho descritto in modo puro e semplice i contenuti del disegno di legge

al nostro esame. Ora, peroÁ, vorrei sottoporre alla Commissione alcuni pro-

blemi che, ragionando sul testo, mi si sono presentati, dai quali non posso

prescindere. Valuteremo in seguito se essi sono tali da meritare un appro-

fondimento nel senso di modificare oppure accettare il testo come formu-

lato.

La semplificazione della procedura rappresenta senz'altro un obiet-

tivo di buon senso, ma non posso dimenticare che la Corte costituzionale,

con la sentenza n. 53 del 29 maggio 1968, dichiaroÁ illegittimi gli articoli

636 e 637 del codice di procedura penale allora vigente (che ormai eÁ abro-

gato, anche se ha una «proiezione» sul codice in vigore), che disciplina-

vano i provvedimenti del giudice di sorveglianza (questo era il suo

nome, all'epoca), il quale procedeva senza l'intervento della difesa: la

Corte costituzionale ± appunto ± dichiaroÁ illegittimi questi articoli percheÁ

non prevedevano alcun contraddittorio. Infatti, la legge n. 663 del 1986,

comunemente nota come «legge Gozzini», disegnoÁ ab imis fundamentis,

in luogo del procedimento di sorveglianza, l'articolo 71 dell'ordinamento

penitenziario, che eÁ stato abrogato percheÁ il citato articolo 678 del nuovo

codice di procedura penale a sua volta ha riscritto l'intero procedimento di

sorveglianza con la presenza della difesa e del pubblico ministero.

In questo caso, invece, non eÁ prevista neÁ la difesa neÁ il parere del

pubblico ministero: si potrebbe asserire che cioÁ non sia determinante,

dal momento che giaÁ esistono altre situazioni nelle quali si prevede l'as-

senza del contraddittorio delle parti e il magistrato o il tribunale di sorve-
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glianza procede de plano, come avviene in materia di permessi; la diffe-

renza, peroÁ, o quanto meno l'aspetto problematico, sta nel fatto che la giu-

risprudenza formatasi in tema di reclamo ha convalidato la legittimitaÁ del-

l'assenza del contraddittorio e addirittura la non ricorribilitaÁ per

Cassazione dei provvedimenti in materia di permessi in quanto afferma

che non riguardano la libertaÁ personale del detenuto, ma regolano il re-

gime carcerario ed hanno natura amministrativa; avendo tale natura e in-

tervenendo solo sulle modalitaÁ trattamentali, una delle quali eÁ il permesso,

non attengono alla libertaÁ personale del soggetto e quindi non presuppon-

gono i necessari interventi della difesa e del pubblico ministero, noncheÁ il

ricorso per Cassazione che riguarda tutti i procedimenti relativi alla libertaÁ

personale.

Ora, si puoÁ affermare che la liberazione anticipata sia assimilabile al

permesso? Posto che si traduce in una riduzione di un quarto della pena

detentiva (45 giorni ogni semestre, infatti, rappresentano questa percen-

tuale), ritengo si debba prevedere la presenza, sia pure minimale, delle

parti in corso di procedura. A mio avviso, dovendo condividere l'obiettivo

della massima semplificazione, in prima istanza si potrebbe mantenere

questa procedura de plano, costituita dall'istanza del condannato e dalla

decisione del magistrato di sorveglianza, introducendo peroÁ quanto

meno un elementare contraddittorio in sede di reclamo.

Comunque, questo punto rappresenta un aspetto problematico che

verraÁ analizzato nel corso della discussione.

Esaminando la materia, sono emersi anche altri punti problematici

che vorrei sottoporvi in quanto giustificano qualche riflessione in propo-

sito.

In primo luogo, vi eÁ un problema che in realtaÁ ha carattere minimale

e pertanto, se rimanesse l'unico, certamente non giustificherebbe una mo-

difica normativa: si tratta dell'improprietaÁ del comma 2 dell'articolo 69-

bis dell'ordinamento penitenziario, come introdotto dall'articolo 1 del di-

segno di legge in titolo. L'articolo 69-bis, al comma 1, prevede: «Sull'or-

dinanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorve-

glianza provvede con ordinanza, che eÁ comunicata o notificata senza

ritardo ai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 127 del codice di

procedura penale». Esso prevede, quindi, la rituale comunicazione al pub-

blico ministero e la notificazione al condannato e al suo difensore. Il

comma 2 del medesimo articolo prosegue stabilendo che «avverso l'ordi-

nanza di cui al comma 1, il difensore, l'interessato ed il pubblico mini-

stero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione, proporre il re-

clamo». Viene cioeÁ richiamata la comunicazione, ma non viene

richiamata la notificazione, anche se eÁ prevista la possibilitaÁ, sia pure im-

plicita, che il difensore possa proporre il reclamo.

Si tratta semplicemente dell'esigenza di integrare la formulazione con

il riferimento alla «notificazione», considerato che il comma precedente

contempla entrambe le forme di conoscenza. Ripeto, peroÁ, che si tratta

di un'osservazione minimale.
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PiuÁ significativa e problematica eÁ invece l'osservazione che l'articolo

2 inserisce nell'articolo 678 l'espressa menzione della riduzione di pena

per la liberazione anticipata. L'articolo 678 attualmente recita: «Il tribu-

nale di sorveglianza nelle materia di sua competenza, e il magistrato di

sorveglianza nelle materie attinenti alla rateizzazione (...), procedono,

(...) a norma dell'articolo 666». Siccome l'articolo 678 viene arricchito an-

che della menzione della liberazione anticipata, se ne desume che il ma-

gistrato di sorveglianza procede a norma dell'articolo 666. E allora mal si

comprende il procedimento particolare disegnato contestualmente dall'ar-

ticolo 69-bis, percheÁ in questa materia il magistrato di sorveglianza non

procede sicuramente ai sensi dell'articolo 666, ma si sensi di questa pro-

cedura speciale che veniamo disegnando. Quindi, un raccordo mi sembra

indispensabile.

Un'ulteriore notazione problematica mi eÁ sorta a proposito del pro-

blema della revoca del provvedimento concessivo della liberazione antici-

pata. In merito continua a valere e ad operare l'articolo 54, comma terzo,

dell'ordinamento penitenziario, che qui non viene toccato e che va letto

alla stregua della integrazione apportata dalla Corte costituzionale con la

sentenza n. 186 del 1995, la quale ha precisato che non basta la sentenza

di condanna per un determinato delitto al fine di prodursi la revoca del-

l'abbuono di pena concesso ma occorre che la condotta complessiva ap-

paia incompatibile con il mantenimento del beneficio. Ma a questo ri-

guardo nulla c'eÁ da dire. Il problema attiene alla competenza a

pronunciare la revoca, percheÁ l'articolo 70, comma 1, dell'ordinamento

penitenziario dispone che il tribunale di sorveglianza eÁ competente sulla

revoca dei predetti benefici. Nel momento in cui l'articolo 1, comma 3,

del disegno di legge in titolo sopprime il riferimento alla riduzione di

pena per la liberazione anticipata contenuto nell'articolo 70 dell'ordina-

mento penitenziario sottrae al tribunale di sorveglianza anche la compe-

tenza a decidere sull'eventuale revoca di tale beneficio. Peraltro nessuna

altra norma del disegno di legge attribuisce tale competenza al magistrato

di sorveglianza. Si crea allora una lacuna che in qualche modo va colmata.

I punti che ho fin qui delineato ci impongono un momento di rifles-

sione per vedere se il testo sia da convalidare cosõÁ com'eÁ o se non debba

ricevere queste sia pur esigue e laterali modifiche che lo renderebbero piuÁ

coerente.

PRESIDENTE. Che non sono cosõÁ esigue alla luce di quanto ha detto

il relatore.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei la-

vori.

Alleanza Nazionale non eÁ contraria ad operazioni di manutenzione

delle leggi, come eÁ quella che in qualche misura viene tentata, pure in ma-

niera problematica a sentire il relatore, con questo disegno di legge; eÁ con-

traria tuttavia alla calendarizzazione dei nostri lavori in una maniera che a
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me sembra non armonica. Pertanto chiede la rimessione all'Assemblea del

disegno di legge in esame.

PERA. Signor Presidente, eÁ ormai da alcune settimane che questa

Commissione eÁ di fatto impegnata nell'esame dei disegni di legge sui col-

laboratori di giustizia, ai quali vengono aggiunti, in maniera inopinata e

anche un po' surrettizia, all'ultimo momento altri provvedimenti piuÁ mi-

nuti.

Da molto tempo ormai stiamo invocando la convocazione di un Uf-

ficio di Presidenza per decidere in ordine al nostro calendario dei lavori.

Vorrei osservare che questa richiesta non viene soddisfatta e si continua

molto a rilento l'esame di un disegno di legge, che presumibilmente

non si conclude percheÁ esistono nodi di carattere politico all'interno della

maggioranza.

Chiedo che finalmente si metta fine a questo modo estemporaneo di

procedere della Commissione, che si convochi un Ufficio di Presidenza e

si stabilisca qual eÁ una procedura ordinata dei nostri lavori. In caso con-

trario ci troveremo all'inizio di ogni settimana a discutere sempre di

quello che capita senza mai esserne preparati neÁ informati precedente-

mente.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che giovedõÁ scorso il presidente

Zecchino aveva fatto presente l'esigenza di calendarizzare il disegno di

legge n. 3183 e in quella sede nessuno si era opposto, dei Gruppi presenti

almeno. Ecco percheÁ oggi lo troviamo all'ordine del giorno della Commis-

sione.

Per quanto riguarda la convocazione dell'Ufficio di Presidenza devo

fare presente che il presidente Zecchino eÁ assente per ragioni di salute. EÁ

chiaro che eÁ esigenza comune avere un Ufficio di Presidenza e calendariz-

zare i lavori almeno fino alla chiusura della sessione. Quindi, per parte

mia, mi faroÁ carico di comunicare questa esigenza al presidente Zecchino,

percheÁ eÁ chiaro che io non posso convocare l'Ufficio di Presidenza.

PoicheÁ la richiesta, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regola-

mento, di rimessione all'Assemblea avanzata dal senatore Antonino Ca-

ruso risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, avverto che l'e-

same del disegno di legge proseguiraÁ in sede referente.

I lavori terminano alle ore 15,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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