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I lavori hanno inizio alle ore 9,05.

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 e approvazione con modificazioni)

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 co-

dice di procedura penale, in materia di liberazione anticipata», d'iniziativa dei

deputati Pisapia e Saponara, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati.

Innanzitutto ringrazio la signora sottosegretario Scoca per la sua pre-

senza.

Ricordo che il disegno di legge in titolo eÁ stato approvato dalla II

Commissione permanente della Camera dei deputati il 25 marzo 1998 e

trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 30

marzo 1998. La nostra Commissione lo ha esaminato in sede deliberante

e successivamente in sede referente, ed ha licenziato in quest'ultima sede

un testo che eÁ agli atti.

Il 2 dicembre il presente disegno di legge eÁ stato riassegnato alla no-

stra Commissione in sede deliberante, e quindi riprendiamo la discussione

nella nuova sede.

Propongo di acquisire l'iter giaÁ svolto alla nuova fase procedurale,

assumendo a base della discussione il testo varato dalla Commissione al

termine dell'esame in sede referente, passando direttamente all'esame e

alla votazione degli articoli.

PoicheÁ non si fanno osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.

Passiamo quindi all'esame e alla votazione degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo licenziato dalla Commissione in

sede referente.

Art. 1.

(Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza e procedimento

in materia di liberazione anticipata)

1. Il comma 8 dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e

successive modificazioni, eÁ sostituito dal seguente:

8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione

anticipata e sulla remissione del debito previste dagli articoli 54 e 56 della
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presente legge, noncheÁ sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice pe-

nale».

2. Dopo l'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive

modificazioni, eÁ inserito il seguente:

«Art. 69-bis. (Procedimento in materia di liberazione anticipata). ±

1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato

di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio

senza la presenza delle parti, che eÁ comunicata o notificata senza ritardo

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

penale.

2. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1, il difensore, l'interessato

ed il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o

dalla notificazione, proporre reclamo, con le forme di cui all'articolo 30-

bis, al tribunale di sorveglianza competente per territorio.

3. L'ordinanza che decide sul reclamo eÁ adottata secondo la proce-

dura di cui all'articolo 678 del codice di procedura penale.

4. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti

dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione

della liberazione anticipata, la trasmette al magistrato di sorveglianza».

3. Le istanze per la liberazione anticipata, pendenti alla data di en-

trata in vigore della presente legge presso il tribunale di sorveglianza,

sono di competenza del magistrato di sorveglianza.

A tale articolo eÁ stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, nell'articolo 69-bis ivi richiamato al capoverso 2 sop-

primere le parole: «, con le forme di cui all'articolo 30-bis,» e al capo-

verso 3, aggiungere in fine le parole; «Si applicano le disposizioni di

cui al quinto e sesto comma ell'articolo 30-bis».

1.1 Il Relatore

FASSONE, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli

colleghi, passeroÁ ad illustrare l'emendamento 1.1 che reca la mia firma

premettendo che il testo trasmessoci dalla Camera dei deputati si propo-

neva e si propone di intervenire sulla procedura relativa al particolare be-

neficio penitenziario della liberazione anticipata la quale consiste, com'eÁ

noto, nella concessione di 45 giorni d'abbuono di pena ogni semestre ef-

fettivamente espiato a favore del detenuto che abbia dato prova di parte-

cipazione all'opera di rieducazione.

Tale beneficio ha un'alta frequenza ed intensitaÁ. Il numero di richie-

ste di liberazione anticipata eÁ infatti notevolmente aumentato nel corso de-

gli ultimi anni (eÁ passato da circa 19 mila a circa 34 mila negli ultimi

dieci anni) ed eÁ per questo motivo che la Camera dei deputati ha ritenuto

opportuno intervenire su tale procedura attraverso modifiche dell'ordina-

mento penitenziario concernenti due profili. Da un lato la Camera ha in-

teso trasferire la competenza del suddetto beneficio dal tribunale di sorve-
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glianza al magistrato di sorveglianza; dall'altro ha introdotto una speciale

procedura per l'adozione di tale provvedimento (e per questo ha inserito

l'articolo 69-bis nell'ordinamento penitenziario) nel senso che ha elimi-

nato il contraddittorio tra le parti; contraddittorio disciplinato dal vigente

articolo 678 del codice di procedura penale per tutta la materia penitenzia-

ria e, quindi, anche per il beneficio di cui all'articolo 54 dell'ordinamento

penitenziario.

Dal testo approvato dalla Camera si evince che il contraddittorio non

eÁ necessario. EÁ prevista una facoltaÁ di reclamo, ma anche in esito al re-

clamo il tribunale di sorveglianza decide in camera di consiglio, senza

la presenza delle parti. L'intervento della Camera dei deputati consiste

dunque in questo.

La Commissione ha ritenuto, da un lato, del tutto condivisibile la

prima forma di intervento (e cioeÁ il trasferimento della competenza all'or-

gano monocratico) mentre, dall'altro, ha ricordato la lontana (ma tutt'ora

indicativa) sentenza della Corte costituzionale (e precisamente la n. 53 del

1968) che, intervenendo sull'allora vigente procedura del giudice di sorve-

glianza, ritenne illegittimi gli articoli 636 e 637 del codice di procedura

penale nella parte in cui non prevedevano l'intervento della difesa.

La Commissione, quindi, ha ritenuto di non poter aderire ad una «co-

struzione» dell'intera procedura la quale espungesse totalmente il contrad-

dittorio. Pertanto, cercando di realizzare un bilanciamento tra le esigenze

di economia e quelle di presenza della difesa, tenuto conto altresõÁ dell'al-

tissima percentuale di accoglimento delle istanze proposte (che oggi, sta-

tisticamente, supera l'80 per cento) ha ritenuto di prevedere l'intervento

difensivo unicamente nella seconda istanza, nei limitati casi in cui sia

stato proposto il reclamo al tribunale di sorveglianza.

In secondo luogo, la Commissione ha osservato che il testo trasmes-

soci dalla Camera dei deputati creava una lacuna legislativa in materia di

revoca del beneficio in questione. Infatti, l'articolo 70 dell'ordinamento

penitenziario assegna al tribunale di sorveglianza, oltre che la competenza

a concedere tutta una serie di benefici, anche quella in ordine alla revoca

dei suddetti benefici. Una volta esclusa la liberazione anticipata dai sud-

detti benefici il rimando non investe piuÁ tale beneficio e quindi il tribunale

di sorveglianza si trova, per cosõÁ dire, espropriato della competenza in or-

dine alla revoca della liberazione anticipata. NeÁ eÁ possibile pensare che la

competenza sia stata trasferita al magistrato di sorveglianza percheÁ que-

st'ultimo non ha alcuna competenza in materia di revoca.

Per colmare tale lacuna la Commissione ha sostituito l'articolo 2 nel

senso di prevedere che permanga affidata alla competenza del tribunale di

sorveglianza anche la revoca in merito al suddetto beneficio.

Con riferimento all'emendamento 1.1, ritengo opportuna una precisa-

zione. L'articolo 30-bis dell'ordinamento penitenziario disciplina l'intera

procedura in materia di reclami, focalizzata, peroÁ, alla tematica dei per-

messi; esso, infatti, non eÁ integralmente e automaticamente trasponibile

alla materia della liberazione anticipata in quanto attiene specificamente
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alla materia dei permessi. Pertanto, un rinvio generico a tale norma non

avrebbe significato giuridico.

EÁ quindi opportuno richiamare in particolare il quinto e il sesto

comma dell'articolo 30-bis; si tratta di disposizioni organizzative del tri-

bunale di sorveglianza che prevedono la particolare e imprescindibile di-

sciplina secondo cui il magistrato di sorveglianza che ha emesso il prov-

vedimento non puoÁ far parte del collegio che giudica sul reclamo.

Invito dunque i colleghi ad approvare il mio «formale» emendamento

e raccomando l'approvazione dell'intero disegno di legge.

SCOCA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Signor

Presidente, onorevoli colleghi, il Governo esprime parere favorevole sul-

l'emendamento 1.1 per le ragioni che, in maniera molto chiara, ha spie-

gato il relatore. Infatti, un rinvio tout court all'articolo 30-bis avrebbe in-

dubbiamente generato alcuni equivoci.

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento 1.1.

GRECO. Signor Presidente, a nome dei colleghi di Forza Italia an-

nuncio il voto favorevole su questo emendamento, che appare quanto

mai opportuno, percheÁ quell'equivoco che potrebbe derivare da un gene-

rico riferimento all'articolo 30-bis dell'ordinamento penitenziario appare

superato dalla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Competenza in materia di revoca)

1. Al comma 1 dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e

successive modificazioni, le parole: «la riduzione di pena per la libera-

zione anticipata,» sono soppresse e dopo le parole: «la revoca e la cessa-

zione dei suddetti benefici» sono inserite le altre: «noncheÁ della riduzione

di pena per la liberazione anticipata».

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.
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Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

GRECO. Signor Presidente, giaÁ in discussione generale, svoltasi nella

sede referente, la maggiore parte dei commissari, compreso chi vi parla,

aveva espresso il proprio apprezzamento su questo disegno di legge, so-

prattutto in merito all'opportunitaÁ dei contenuti del provvedimento in

esame, finalizzato a snellire e semplificare la procedura per l'accogli-

mento o meno dell'istanza di liberazione anticipata. Il testo quindi va nella

direzione di agevolare quei detenuti che avanzano questo tipo di istanza;

l'esigenza di semplificare la procedura eÁ, come dicevo, quanto mai oppor-

tuna, considerato il numero sempre crescente di richieste di liberazione

anticipata, che spesso comporta ritardi nell'esame di queste domande.

Abbiamo anche condiviso, sia pure con qualche perplessitaÁ, l'elimi-

nazione del contraddittorio in prima istanza, ma abbiamo voluto conciliare

questa esigenza di economia processuale con la salvaguardia della garan-

zia del contraddittorio quanto meno nella fase del reclamo. Abbiamo tutti

sostenuto questa tesi che non era prevista nel testo licenziato dalla Camera

dei deputati, in cui si prevedeva che l'ordinanza fosse adottata in camera

di consiglio, senza la presenza delle parti. La modifica proposta dal rela-

tore eÁ stata quindi quanto mai opportuna, con il richiamo all'articolo 678

del codice di procedura penale che, come tutti sappiamo, fa espresso rife-

rimento all'articolo 666 che regolamenta il contraddittorio fra le parti.

Nulla da osservare in merito al comma 3 dell'articolo 1 che contiene

una norma transitoria; anche in questo caso eÁ prevista la competenza del

magistrato di sorveglianza per tutte le istanze di liberazione anticipata

pendenti all'entrata in vigore della legge che stiamo per licenziare.

Infine, in merito all'articolo 2, come eÁ stato sottolineato anche dal

relatore, si eÁ opportunamente specificato che, una volta eliminata la com-

petenza del tribunale per quanto riguarda le istanze per la riduzione dei

termini per la liberazione anticipata, in materia di revoca, non potendo

certo delegare il magistrato di sorveglianza, quindi il giudice monocratico,

sia il tribunale a provvedere.

Esprimiamo quindi la nostra soddisfazione e annunciamo il voto fa-

vorevole.

FASSONE, relatore alla Commissione. Signor Presidente, colleghi,

desidero, sia pure impropriamente come relatore, dichiarare il voto favo-

revole del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo che condivide le osser-

vazioni svolte in sede di relazione. E soprattutto desidero esprimere una

sia pure informale raccomandazione al Governo percheÁ tenga conto del

fatto che anche questa legge produrraÁ un aumento di lavoro dei magistrati

di sorveglianza, i quali giaÁ hanno ricevuto un notevole incremento del ca-

rico di lavoro dalla legge n. 165 del 1998, nota come «legge Simeone».

So che il Governo eÁ sensibile a tale istanza, ma ritengo opportuno sotto-

lineare nuovamente questa esigenza percheÁ questi uffici saranno sommersi

da un carico di lavoro che frustreraÁ in gran parte l'economia procedurale

che la legge intende conseguire.
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PRESIDENTE. Se non vi sono altre dichiarazioni di voto, propongo

che sia conferito mandato al relatore affincheÁ in sede di coordinamento

apporti le modifiche di carattere formale che si rendessero eventualmente

necessarie.

PoicheÁ non si fanno osservazioni, cosõÁ resta stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modi-

ficato.

EÁ approvato.

I lavori terminano alle ore 9,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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