
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBE-
RANTE

(1502-2681-2734-2736-3227-3317-3664-3793-
3739-3810-B) Modifiche al codice penale e
al codice di procedura penale in materia di
formazione e valutazione della prova in at-
tuazione della legge costituzionale di riforma
dell’articolo 111 della Costituzione, approva-
to dal Senato in un testo risultante dall’unifi-
cazione dei disegni di legge di iniziativa dei
senatori Fassone ed altri; La Loggia ed altri;
Occhipinti ed altri; Salvato ed altri; Fassone
ed altri; Di Pietro ed altri; Calvi ed altri; Se-
nese ed altri; Follieri; Fassone ed altri; Centa-
ro, modificato dalla Camera dei deputati pre-
via unificazione con i disegni di legge di
iniziativa dei deputati Simeone; Armosino ed
altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri;

Olivieri ed altri; Pecorella ed altri; Pisapia; Si-
niscalchi ed altri; Contento e Trantino; Pisa-
pia; Pecorella; Pecorella ed altri; Carotti;
Biondi e Costa

(4383) SCOPELLITI: Norme in materia di
garanzie del cittadino imputato. Modifiche
agli articoli 192, 195, 210, 500, 512-bis e
513 del codice di procedura penale

(Seguito della discussione e rinvio)

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 2, 10, 11
* Calvi (Dem. Sin.-l’Ulivo), relatore alla Com-
missione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 10

N. B. - L’asterisco indica che il testo del discorso
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I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810-B) Modifiche al codice pe-
nale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova
in attuazione della legge costituzionale di riforma dell’articolo 111 della Costituzione,
approvato dal Senato in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge di inizia-
tiva dei senatori Fassone ed altri; La Loggia ed altri; Occhipinti ed altri; Salvato ed altri;
Fassone ed altri; Di Pietro ed altri; Calvi ed altri; Senese ed altri; Follieri; Fassone ed altri;
Centaro, modificato dalla Camera dei deputati previa unificazione con i disegni di legge di
iniziativa dei deputati Simeone; Armosino ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed al-
tri; Olivieri ed altri; Pecorella ed altri; Pisapia; Siniscalchi ed altri; Contento e Trantino;
Pisapia; Pecorella; Pecorella ed altri; Carotti; Biondi e Costa

(4383) SCOPELLITI: Norme in materia di garanzie del cittadino imputato. Modifiche
agli articoli 192, 195, 210, 500, 512-bis e 513 del codice di procedura penale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 1502-2681-2705-2734-2736-3227-
3317-3664-3734-3793-3810-B e 4383.

Prego il relatore Calvi di integrare la relazione già svolta nella seduta
del 22 novembre scorso.

CALVI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, nella scorsa
seduta sono state esposte talune osservazioni critiche circa la formulazione
di norme – in particolare l’articolo 197 del codice di procedura penale,
come sostituito dall’articolo 5 del testo licenziato dalla Camera dei depu-
tati – che, confliggendo con leggi appena approvate, provocherebbero la
abrogazione di parti di queste.

Pertanto, essendo evidente che non vi è alcuna volontà di abrogare
riforme quali quelle relative alle indagini difensive, non si potrà approvare
il testo cosı̀ come pervenuto dalla Camera. Dovendo quindi prevedere un
rinvio degli atti all’altro ramo del Parlamento, appare opportuno rivisitare
l’intero testo per individuare possibili correzioni, non solo di natura for-
male, che tuttavia possano raccogliere un consenso cosı̀ ampio da non im-
pedire l’approvazione della riforma entro la fine della legislatura.

Occorre quindi analizzare specificatamente le modifiche introdotte
dalla Camera rispetto al testo votato dal Senato.

Siamo tutti concordi nel ritenere che dopo più di un anno dalla en-
trata in vigore del nuovo testo dell’articolo 111 della Costituzione, ispirato
al cosiddetto «giusto processo», i tempi sono più che maturi per approvare
una riforma dei principi ispiratori del processo penale in materia di diritto
al silenzio, formazione della prova in contraddittorio e capacità di testimo-
niare.
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La discussione svolta nella Commissione giustizia del Senato era tesa
a recuperare i principi ispiratori della riforma del codice di procedura pe-
nale compiuta nel 1988, orientata verso l’adozione di un sistema accusa-
torio.

Identico segno culturale ha informato la riforma introdotta con la
legge costituzionale n. 2 del 1999 allorquando si è affermato che «il pro-
cesso penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione
della prova» e che «la colpevolezza dell’imputato non può essere provata
sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volon-
tariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo di-
fensore».

Nella medesima direzione sembra orientarsi il giudice delle leggi con
la sentenza n. 440 e l’ordinanza n. 439, entrambe del 2000, con le quali la
Consulta ha fornito una lettura, rispettivamente dell’articolo 512 e dell’ar-
ticolo 513 del codice di procedura penale, più aderente al dettato costitu-
zionale, escludendo da un lato che in dibattimento possa darsi lettura delle
dichiarazioni rese dai congiunti dell’imputato nel corso delle indagini pre-
liminari, che si avvalgono della facoltà di non rispondere ai sensi dell’ar-
ticolo 199 del codice di procedura penale, dall’altro dichiarando inammis-
sibile la questione di costituzionalità dell’articolo 513 del codice di
procedura penale, relativo alla contestazione di precedenti dichiarazioni,
solo perché il giudice rimettente non aveva tenuto debitamente conto della
disciplina transitoria.

La sentenza n. 440 del 2000 ha affermato che l’interpretazione riser-
vata all’articolo 512 del codice di procedura penale dalla precedente sen-
tenza n. 179 del 1994 non è più compatibile con il nuovo quadro norma-
tivo fornito dalla riforma costituzionale del «giusto processo».
Precedentemente, infatti, il princı̀pio di non dispersione dei mezzi di prova
e la facoltà riconosciuta al prossimo congiunto dell’imputato di astenersi
dal deporre consentivano di dare lettura degli atti assunti prima del dibat-
timento una volta che fosse risultato impossibile procedere all’esame di-
battimentale. Pertanto, questa soluzione è da considerarsi oramai vietata
alla luce del nuovo quadro normativo di riferimento.

Infatti, la specificazione contenuta nel comma 5 del nuovo testo del-
l’articolo 111 della Costituzione, secondo il quale le sole impossibilità che
consentono di formare la prova prescindendo dal contraddittorio sono
quelle di natura oggettiva (come emerge dalle discussioni parlamentari),
non può che riferirsi a fatti indipendenti dalla volontà del dichiarante;
tale caratteristica non può essere riconosciuta all’ipotesi del congiunto
che si sottrae volontariamente al contraddittorio. In questo contesto dun-
que si muove la discussione sulle norme di riforma del processo penale.

Innanzitutto si pone il problema del cosiddetto «diritto al silenzio» e
dei limiti entro i quali esso può ritenersi operante. Gli argomenti che si
contrappongono vanno dalle tesi più restrittive (basate sulla sola inutiliz-
zabilità delle dichiarazioni rese contra se) a quelle che garantiscono nella
maniera più ampia possibile tale risorsa della difesa dell’imputato (quella,
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per intendersi, fondata sulla garanzia assoluta assicurata dalla assunzione
di un vero e proprio status).

Il testo licenziato dalla Camera dei deputati non sembra aver risolto
compiutamente il problema, in quanto non ha valutato che lo ius tacendi
resta una componente essenziale da tutelare all’interno del sistema di ga-
ranzie fondamentali del processo, nella logica del principio altrove defi-
nito privilege against self-incrimination. Né, d’altra parte, lo ius tacendi

può essere utilizzato come strumento per agevolare manovre di «mutuo
soccorso» tra colpevoli.

Per la verità vi è il timore che ciò potrebbe verosimilmente accadere
qualora confermassimo la previsione dell’articolo 16 del testo licenziato
dalla Camera. Inserendo, infatti, l’assoluto divieto di utilizzo, sia delle di-
chiarazioni rese al dibattimento, sia delle eventuali contestazioni nel caso
in cui il testimone rifiuti di rispondere anche ad una sola delle parti, ver-
rebbero travolti anche quei fatti e quelle circostanze sulle quali il teste
avesse accettato il contraddittorio, finendo cosı̀ per operare una totale
ed ingiustificata dispersione dei mezzi di prova.

La via maestra verso la quale si è orientato dunque il testo approvato
dalla Camera è quella della riduzione drastica del «diritto al silenzio» da
parte dell’imputato o indagato nello stesso procedimento o in un procedi-
mento connesso.

Ciò appare ancor più evidente nella disposizione dell’articolo 2 del
richiamato disegno di legge, con il quale verrebbe riformulato il terzo
comma dell’articolo 64 del codice di procedura penale recante le regole
generali per l’interrogatorio. La nuova lettera c) del testo riformato po-
trebbe in realtà dare vita ad un sistema debole e per certi versi pericoloso
solo che si tenga conto del fatto che in esso manca totalmente qualsiasi
richiamo all’articolo 197 del codice di procedura penale e al regime delle
incompatibilità in esso previste, con la conseguenza di sopprimere total-
mente qualsiasi possibilità di autodifesa per il soggetto che volesse evitare
di autoincriminarsi.

Appare inevitabile prevedere che qualora si dovesse accedere a que-
sta ipotesi si dovrà poi rileggere e travolgere princı̀pi di ordine costituzio-
nale che sono ora fondamento del nostro sistema processuale penale. Si
potrebbe, infatti, innescare un processo rifondatore che dovrebbe condurre
alla rilettura del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, acce-
dendo cosı̀ a proposte che si muovono nella direzione della sua facoltati-
vità.

Va subito osservato che il fine, certamente lodevole, sotteso alla ipo-
tesi della lettera c), articolo 2, della Camera, teso a consentire il maggior
spazio possibile alla acquisizione di elementi di verità nel processo, in
realtà potrebbe determinare un effetto esattamente opposto. Restringendo
in modo eccessivo la tutela del dichiarante contra alios imputato nel me-
desimo processo, obbligandolo a rispondere a domande dalle quali po-
trebbe emergere una propria responsabilità lo si potrebbe indurre a non
contribuire all’accertamento dei fatti, accedendo alla previsione di cui al
nuovo articolo 64.
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Essendo questo uno dei punti più delicati della riforma ed essendo
possibile prevedere differenti soluzioni, credo che la Commissione ne do-
vrà discutere approfonditamente.

Il comma 3-bis dell’articolo 2 pone poi ulteriori problemi. In esso si
afferma che l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3 rende inu-
tilizzabili tutte le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta all’interroga-
torio, non solo quelle relative «ai fatti oggetto delle dichiarazioni even-
tualmente rese», come invece previsto dal testo del Senato.

Nei riguardi dell’articolo 3 le osservazioni critiche da avanzare atten-
gono al forte indebolimento che dalla riforma conseguirebbe a carico del-
l’organo giudicante. Esso si vedrebbe sottratto il potere di decidere se
ascoltare nuovamente un soggetto sulla base delle specifiche esigenze pro-
spettategli dalle parti. Concentrando tale potere nelle mani anche di una
sola delle parti processuali il rischio è che possano essere poste in essere
richieste aventi un mero scopo dilatorio.

Con la soppressione dell’articolo 4 del testo del Senato, la Camera ha
eliminato la riforma dell’articolo 192, mantenendo la formulazione attuale.
L’articolo 4 del testo della Camera modifica, a sua volta, l’articolo 5 del
testo del Senato sopprimendo il richiamo alla lettera a) dell’articolo 357,
comma 2, e attribuendo, di conseguenza, alla polizia giudiziaria la possi-
bilità di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni
attraverso denunce, querele e istanze presentate oralmente.

Problemi di coordinamento con la nuova legge sulle indagini difen-
sive si ravvisano – come si è già accennato – con riferimento all’articolo
6, poiché in quest’ultima normativa è stata creata una nuova figura di
reato (l’articolo 371-ter relativo alle false dichiarazioni al difensore) di
cui non sembra aver tenuto conto il legislatore della Camera omettendo
di farne espresso richiamo al comma 5 dello stesso articolo. Anche in que-
sto caso poi i rilievi da avanzare nel merito non sono di secondaria impor-
tanza. La caratteristica che per prima balza agli occhi dell’osservatore
esperto è la creazione di un nuovo ed autonomo soggetto processuale de-
finibile come imputato non testimone.

Nella rubrica di quello che dovrebbe essere l’articolo 197-bis (corri-
spondente solo in parte all’articolo 207-bis del testo del Senato), si fa ri-
ferimento infatti, testualmente, ai «soggetti giudicati per reato connesso o
collegato che assumono gli obblighi del testimone». È evidente la diffe-
renza tra questi soggetti (per i quali sarebbero previsti solamente obblighi)
e coloro che, al contrario, assumono l’ufficio di testimone (per i quali la
normativa non fa riferimento esclusivamente ad obblighi, bensı̀ ad una
condizione ben più complessa).

Peraltro, le differenze tra i due diversi testi non si esauriscono nella
sola rubrica, ma riguardano anche la parte in cui ad esempio non viene
esclusa, per l’imputato di reato connesso o collegato che rende testimo-
nianza, l’obbligatorietà di rendere deposizione su fatti che concernono, an-
che indirettamente, la propria responsabilità in ordine al reato per cui si
procede nei suoi confronti, con evidente e abnorme lesione del diritto
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che inizialmente è stato descritto sinteticamente come privilege against
self-incrimination.

Con un’ulteriore e non secondaria lesione del principio di non disper-
sione dei mezzi di prova: mancando il richiamo al comma 2-bis dell’at-
tuale articolo 500, le parti non potrebbero in alcun modo procedere alla
contestazione, neppure quando l’imputato-testimone si rifiutasse o comun-
que omettesse di rispondere, in tutto o in parte, sulle circostanze riferite
nelle precedenti dichiarazioni.

L’articolo 7 del disegno di legge 1502-B estende poi l’inutilizzabilità
delle informazioni acquisite dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudi-
ziaria nell’ipotesi di cui all’articolo 203 del codice di procedura penale an-
che alle fasi diverse dal dibattimento, limitando in tal modo la possibilità
da parte dell’autorità giudiziaria di utilizzare tali informazioni al solo fine
di operare un riscontro delle notizie di reato eventualmente acquisite.

La soppressione dell’articolo 8 del testo del Senato, recante modifi-
che all’articolo 210 del codice di procedura penale, appare in linea con il
sistema di limitazione del «diritto al silenzio», proposto dalla Camera: è
per questi motivi che i rilievi da avanzare sono comuni ad altre parti
cui per brevità si rinvia.

Di difficile comprensione si rivela poi la disposizione contenuta nel-
l’articolo 8, comma 1, lettera a) del testo approvato dalla Camera dei de-
putati. Non è dato capire come mai l’utilizzabilità dei verbali di dichiara-
zioni assunte in altro procedimento penale o civile dovrebbe essere
subordinata alla contemporanea presenza sia dell’imputato, sia del suo di-
fensore. Tale situazione difficilmente si realizza nella realtà dei processi
penali, per cui porrebbe un pericoloso limite all’utilizzazione di una prova
che, sebbene formata in altro processo, pur sempre ha rispettato il princi-
pio della formazione della prova in contraddittorio tra le parti, come ri-
chiesto dallo stesso articolo 111 della Costituzione.

Altrettanto opinabili sono le norme dettate dagli articoli 11 e 12. La
prima, quando prevede l’obbligo, non la facoltà, per il difensore della per-
sona sottoposta a misura cautelare personale, di partecipare all’interroga-
torio condotto dal giudice che ha deciso in ordine alla applicazione della
misura cautelare; la seconda, quando dispone che dopo l’esercizio dell’a-
zione penale procede il giudice dell’udienza preliminare. Sono due le di-
rette conseguenze derivanti da quest’ultima norma. La prima è quella di
privare, non si capisce bene perché, la figura del giudice delle indagini
preliminari di una delle competenze proprie del suo ufficio e, con il com-
binato disposto dell’articolo 28 della stessa proposta di legge, rischiare di
trasformarlo in un’appendice del pubblico ministero con compiti assoluta-
mente minori e secondari. La seconda è quella di modificare la compe-
tenza territoriale nei procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51,
comma 3-bis, travolgendo cosı̀ processi di criminalità organizzata che ver-
rebbero ad essere frazionati, con grave perdita di efficacia e di celerità. E
ciò appare ancor più inspiegabile alla luce dei pressanti e ripetuti richiami
del Presidente della Repubblica in ordine alla gravissima lentezza con la
quale in Italia vengono portati a conclusione i processi.
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L’articolo 12 va letto congiuntamente agli articoli 22 e 28 del testo
della Camera. Con il primo viene abrogato il comma 2-ter dell’articolo
7-bis dell’ordinamento giudiziario, che attualmente limita a sei anni la du-
rata massima degli incarichi di GIP e di GUP, rendendo dunque più com-
plesso il passaggio da un ufficio all’altro; con il secondo viene istituita la
sezione dei giudici dell’udienza preliminare, le cui funzioni vengono equi-
parate a quelle di giudice dibattimentale.

Questo tema è stato a lungo discusso allorquando fu approvata la
legge n. 479 del 1999. Dalla iniziale proposta di eliminare dal nostro or-
dinamento la figura del giudice delle indagini preliminari, per rafforzare
nel processo una cultura del dibattimento, si pervenne poi alla tesi di tener
fermo l’istituto, rafforzandone i poteri di controllo sull’azione del pubblico
ministero. Si convenne anche di limitare a sei anni la possibile perma-
nenza nel ruolo.

Inaspettatamente, e ponendo seri problemi di ordine sistematico, la
riforma proposta dalla Camera elimina il principio di temporaneità dell’in-
carico nel ruolo, riduce i poteri del GIP e istituisce la sezione GUP. L’in-
tervento appare a dir poco inopportuno e merita certamente una più ampia
e approfondita riflessione, da condursi però non nell’ambito della riforma
dei criteri di valutazione della prova. Con riguardo all’articolo 13 si pre-
sentano di nuovo i problemi di coordinamento formale con la legge sulle
indagini difensive cui precedentemente si accennava. Con l’articolo 9
della legge sulle indagini difensive è stato infatti aggiunto, dopo il primo
periodo del comma 1 dell’articolo 362 del codice di procedura penale, un
secondo periodo che vieta al pubblico ministero di chiedere informazioni
alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto circa le domande
da questi ultimi formulate e le eventuali risposte rese; con la nuova formu-
lazione dell’articolo 362, proposta dalla Camera, tale divieto svanirebbe,
con conseguente ed immediata abrogazione del predetto articolo 9 della
legge sulle indagini difensive.

Gli articoli 16 e 17 del disegno di legge 1502-B affrontano il tema
centrale dell’intero pacchetto di riforma, modificando gli articoli 500 e
513 del codice di procedura penale. L’articolo 500 viene interamente ri-
formulato, ma la soluzione adottata appare per certi versi debole nella
parte in cui, disegnando ex novo l’intero sistema delle contestazioni,
pone una serie di vincoli che, sebbene abbiano una propria logicità interna
nell’ottica del più generale restringimento del «diritto al silenzio» fatta
propria dal legislatore della Camera, appaiono in taluni casi eccessiva-
mente stringenti. Con un risultato su tutti: rendere inutilizzabili tutte le di-
chiarazioni rese in sede di esame testimoniale nel caso in cui il testimone
si rifiuti di rispondere all’esame o contro esame anche di una sola delle
altre parti.

È, per questo che, nell’ottica di una riforma che non travolga intera-
mente l’impianto della proposta della Camera, non si potrà mancare di in-
serire un inciso al comma 4 che aggiunga dopo le parole «sono acquisite
al fascicolo del dibattimento» le parole «e quelle previste dal comma 3
possono essere utilizzate». In tal modo si eviterebbe di perdere dichiara-
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zioni acquisite nel contraddittorio delle parti interessate. È peraltro opi-
nione di questo relatore che il testo elaborato dal Senato appariva più ra-
zionale ed equilibrato, poiché consentiva nel contempo sia di tener ferme
le garanzie di cui all’articolo 111 della Costituzione, sia di consentire l’ac-
quisizione di quegli elementi di prova atti a confermare o escludere la re-
sponsabilità degli imputati. L’auspicio è che dalla discussione possano
emergere soluzioni che consentano di trovare nuovamente una formula-
zione dell’articolo 500 che, favorendo l’accertamento, per quanto possi-
bile, della verità nel processo, sia sistematicamente coerente con i princı̀pi
del modello accusatorio.

Altro nodo cruciale dell’intera riforma è quello riguardante l’articolo
513 del codice di procedura penale. La soluzione contenuta nell’articolo
18 del testo in discussione di fatto sopprime l’istituto della contestazione
nei confronti del dichiarante che rifiuta od omette di rispondere all’inter-
rogatorio delle parti, anche se tale rifiuto sia soltanto parziale. Il testo del
Senato, al contrario, in quest’ultima ipotesi prevedeva che fosse possibile
acquisire al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni relative a fatti e a
circostanze sui quali l’interrogato avesse risposto.

L’articolo 19 del testo della Camera inserisce il comma 1-bis nell’at-
tuale formulazione dell’articolo 526 del codice di procedura penale e tale
soluzione appare più razionale di quella originariamente prevista dall’arti-
colo 16 del testo del Senato.

Nei riguardi dell’articolo 20 del disegno di legge 1502-B, approvato
dalla Camera, due sono i rilievi da avanzare: il primo riguarda la commi-
surazione della pena prevista per colui che rende dichiarazioni false o re-
ticenti. Si pone un problema di dosimetria della sanzione in relazione a
quanto previsto per delitti della stessa indole quali, ad esempio, la calun-
nia. Appare a mio avviso eccessiva la previsione di un minimo edittale di
tre anni, anche se ne comprendo la ragione.

Il secondo rilievo attiene alla formulazione dell’articolo stesso nel
quale si manifesta il problema di aver dato vita ad un soggetto processuale
definibile come imputato-non testimone cui compete il solo obbligo di ri-
spondere, ma non l’ufficio di testimone.

Di natura sostanziale sono invece i problemi emergenti dalla lettura
dell’articolo 21.

Nell’omologo articolo 17 dell’originario disegno di legge del Senato,
la previsione di un’apposita figura di reato rubricata «Induzione a non ren-
dere o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria», oltre ad
avere una formulazione in grado di perseguire chiunque inducesse una
persona a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, e non al
solo giudice, era in rapporto di species ad genus rispetto al reato di subor-
nazione, in quanto estendeva il delitto al soggetto che avesse posto in es-
sere tale condotta nei confronti di chi, chiamato a rendere dichiarazioni
avanti alla autorità giudiziaria, avrebbe potuto avvalersi della facoltà di
non rispondere.

La Camera dei deputati ha modificato la formulazione di questo ar-
ticolo omettendo tale specificazione e dando vita cosı̀ ad una fattispecie
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apparentemente già coperta dalle norme sul concorso di persone nel reato
di falsa testimonianza. Nello stesso tempo ha creato una ipotesi privile-
giata rispetto al concorso di persone nel reato di calunnia, per il quale,
nelle ipotesi aggravate del secondo e terzo comma, la pena stabilita è
ben più alta.

L’articolo 23 introduce una modifica all’articolo 32 delle disposizioni
sul processo penale a carico di imputati minorenni consentendo, con il
consenso della parte, la definizione del processo nell’udienza preliminare.

L’articolo 24 aggiunge all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge
n. 152 del 1991, come convertito, attinente alla disciplina delle intercetta-
zioni telefoniche di conversazioni o comunicazioni, la necessità di appli-
care l’articolo 203 del codice di procedura penale cosı̀ come modificato
dall’articolo 7 del testo in discussione.

La disciplina transitoria contenuta nell’articolo 26 non prevede, al
contrario di quanto avveniva nel testo del Senato, l’applicazione dei criteri
di valutazione della prova contenuti nella presente legge ai giudizi di me-
rito già in corso alla data di entrata in vigore della stessa, rimandando alle
disposizioni contenute nei commi 2 e 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 7
gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2000, n. 35, con i quali si ribadisce da un lato «che le dichiarazioni rese
nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre
volontariamente sottratto all’esame dell’imputato o del suo difensore,
sono valutate, se già acquisite al fascicolo del dibattimento, solo se la
loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati
con diverse modalità», dall’altro che «alle dichiarazioni acquisite al fasci-
colo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano
nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione le disposizioni vigenti in ma-
teria di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse».

Passo ora al disegno di legge n. 4383. Questo disegno di legge con-
tiene una formulazione emendativa sulla quale noi abbiamo già in qualche
modo discusso. A mio parere i sette articoli nei quali si sviluppa la tesi
elaborata dalla senatrice Scopelliti potrebbero opportunamente, e quando
possibile, essere tradotti in emendamenti al testo base che dovremo discu-
tere, perché cosı̀ come formulati, in realtà, sono stati già oggetto di discus-
sione e di valutazione da parte di questa Commissione.

Comunque, passando all’esame dell’articolato, il disegno di legge
prevede all’articolo 1 una riformulazione dell’articolo 192 del codice di
procedura penale, al quale viene aggiunto il seguente comma: «Le dichia-
razioni rese dal coimputato nel medesimo reato o da persona imputata in
un procedimento connesso a norma dell’articolo 12 sono valutate unita-
mente ad altri elementi d prova di diversa natura che ne confermano l’at-
tendibilità». Ricorderete quanto a lungo discutemmo su questo punto;
quindi, la senatrice Scopelliti ripropone tale norma in questo disegno di
legge.

L’articolo 2 prevede una rimodulazione dell’articolo 195 del codice
di procedura penale nella quale si afferma che, nei casi in cui l’esame
della persona cui il testimone si riferisce risulti impossibile per morte, in-
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fermità o irriperibilità, le dichiarazioni del testimone sono valutate come
prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova di na-
tura diversa che ne confermano l’attendibilità». Anche qui ovviamente si
tratta di un’estensione del principio alla base della riforma dell’articolo
192.

L’articolo 3 prevede una riforma dell’articolo 210 del codice di pro-
cedura penale, il cui comma 4 viene sostituito prevedendo che se le per-
sone indicate dal comma 1 rifiutano o omettono in parte di rispondere le
loro dichiarazioni possono essere utilizzate soltanto con l’accordo delle
parti; quindi, soltanto in questo caso vi è possibilità di utilizzazione di
questi atti.

All’articolo 4 si modifica l’articolo 500 del codice di procedura pe-
nale (e mi sembra che si ritorni in realtà alla formulazione del vecchio
articolo 500 del codice del 1988) e si afferma il principio che le dichia-
razioni utilizzate per la contestazione possono essere utilizzate per stabi-
lire la credibilità della persona esaminata.

L’articolo 5 prevede l’inserimento di un articolo 512-bis nel codice di
procedura penale, in cui si afferma che il giudice, a richiesta di parte, con
il consenso delle altre parti, può disporre, tenuto conto degli altri elementi
di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese dal
cittadino straniero residente all’estero se la persona non è stata citata, ov-
vero, essendo stata citata, non è comparsa. Anche questo articolo è stato a
lungo discusso, peraltro ebbe largo consenso, allorquando discutemmo
della riforma dell’articolo 513 del codice di procedura penale.

L’articolo 6, coerentemente con questi princı̀pi, introduce una rifor-
mulazione dell’articolo 513 del codice di procedura penale.

L’articolo 7, infine, attiene alle disposizioni transitorie.

Ho pertanto terminato la relazione ai due disegni di legge che sono
stati sottoposti alla nostra approvazione.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Calvi. La sua relazione è stata
veramente corposa, puntuale e compiuta e ha aperto varchi a possibili ul-
teriori riflessioni. Il suo invito ad effettuare ulteriori approfondimenti sarà
certamente accolto dalla nostra Commissione.

Volevo chiederle una precisazione a proposito dell’articolo 192, al
quale lei ha fatto riferimento relazionando sul disegno di legge della sena-
trice Scopelliti. Vorrei ricordare che il testo approvato dalla Camera ha
cancellato l’articolo 4 del testo approvato dal Senato, che riformava l’ar-
ticolo 192 in oggetto.

CALVI, relatore alla Commissione. È esatto.

PRESIDENTE. Lei lo ritiene opportuno?

CALVI, relatore alla Commissione. Io ho solamente illustrato i due
disegni di legge, è però ovvio che noi potremo interloquire soltanto rela-
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tivamente a quelle parti, sulle quali peraltro ho svolto la relazione, che
sono state modificate dalla Camera.

PRESIDENTE. Molto bene, è un chiarimento che ritengo utile. La
ringrazio molto.

Rinvio il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,05.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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