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I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4948) PECORELLA: Disposizioni in materia di difesa d’ufficio, approvato dalla Camera
dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno di legge n. 4948, già approvato
dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di giovedı̀ scorso, nel corso dello svolgi-
mento della relazione mi ero permesso di rivolgere ai colleghi la pre-
ghiera, che sarà naturalmente valutata autonomamente da ciascun Gruppo
e da ciascun senatore, di approvare celermente il provvedimento. A tale
proposito mi auguro che nel corso della discussione generale possa venir
meno l’esigenza di formalizzare una proposta temporale per la presenta-
zione di eventuali emendamenti.

GRECO. Signor Presidente, mi permetto di far rilevare che già ci co-
sta molto rinunziare ad intervenire nella discussione generale – ricordo
che alcune fondate perplessità sull’articolato sono state espresse anche
dai rappresentanti del mondo degli avvocati nel corso di un’audizione del-
l’Associazione italiana giovani avvocati (AIGA) – e che ancor di più ci
sentiamo sacrificati nel nostro ruolo di opposizione nel momento in cui
rispetto a determinati correttivi che si vorrebbero introdurre – sia in merito
a questo che a tanti altri provvedimenti – si riscontra una «blindatura»,
che non dipende certo dalla nostra volontà. Pertanto, preannuncio sin
d’ora l’intenzione della nostra parte politica di presentare emendamenti
al provvedimento in esame.

MILIO. Anch’io, signor Presidente, vorrei chiedere la fissazione di
un termine per la presentazione degli emendamenti.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Propongo pertanto di fis-
sare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di do-
mani.

VALENTINO. Signor Presidente, poiché è nel nostro sostanziale in-
teresse che questo provvedimento venga esaminato con la massima atten-
zione, le chiedo di indicare un termine più ampio, in modo da consentirci
di presentare emendamenti che modifichino più incisivamente il disegno
di legge in discussione.
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PRESIDENTE. Ciò considerato, propongo di fissare il termine per la
presentazione degli emendamenti alle ore 18 di domani, mercoledı̀ 14 feb-
braio 2001.

Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

(4963) Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d ’ini-
ziativa dei deputati Simeone;Pisapia; Siniscalchi ed altri; Foti ed altri; Soda ed altri; Neri
ed altri; Fratta Pasini; Veltri; Gambale ed altri; Saraceni; e di un disegno di legge di ini-
ziativa governativa

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei citta-
dini» già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’u-
nificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Simeone; Pisapia;
Siniscalchi, Carboni, Folena, Bonito, Cesetti, Lucidi, Olivieri e Parrelli;
Foti, Butti, Delmastro delle Vedove e Fino; Soda, Mussi, Zani, Manzini,
Saraceni, Sabattini, Turci, Carotti, Raffaldini, Bonito, Siniscalchi, Solaroli,
Buglio, Rotundo, Stanisci, Migliavacca, Tattarini, Rossiello, Rava, Bova,
Sedioli, Signorino, Ruzzante, Leoni e Di Bisceglie; Neri, Gasparri,
Anedda, Ascierto, Benedetti Valentini, Bono, Donato Bruno, Cola, Co-
lucci, La Russa, Marino, Marotta, Mazzocchi, Pecorella, Saponara, Sgarbi
e Simeone; Fratta Pasini; Veltri; Gambale, Albanese, Piscitello, Monaco,
Sica e Cambursano; Saraceni; e di un disegno di legge di iniziativa gover-
nativa.

Prego il senatore Fassone di riferire sul disegno di legge in titolo.

FASSONE, relatore alla Commissione. Signor Presidente, il disegno
di legge al nostro esame, molto ampio e complesso, investe parecchi temi,
per cui penso di fare cosa opportuna limitandomi ad un commento sinte-
tico delle disposizioni che non richiedono particolare approfondimento,
soffermandomi invece su quelle che suscitano qualche rilievo.

I primi due articoli intervengono in materia di codice penale, produ-
cendo un sostanziale inasprimento del trattamento sanzionatorio di alcune
fattispecie. L’articolo 1 stabilisce che la revoca della sospensione condi-
zionale della pena – che secondo la normativa vigente può essere disposta
solamente per effetto di condotte illecite successive tenute da colui che ne
ha beneficiato – è disposta anche quando tale misura è stata concessa in
violazione delle disposizioni che la consentono, cioè nel caso di evidente
errore o di non conoscenza dei precedenti penali dell’imputato. C’è un
aspetto problematico che vorrei far presente ai colleghi: la revoca diventa
possibile anche quando la sospensione condizionale è stata disposta a se-
guito di pena patteggiata, e quindi anche nella situazione in cui, ex arti-
colo 444, comma 3, l’imputato abbia chiesto il cosiddetto patteggiamento
subordinandolo alla concessione della sospensione condizionale.
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L’articolo 2 interviene sulla materia del furto, in termini che credo
ampiamente noti, introducendo due fattispecie particolari, cioè il furto in
edificio o privata dimora e il furto con violenza sulla persona, e preveden-
dole non più come circostanze aggravanti del reato base, ma come figure
autonome. In tali casi si prevede un certo inasprimento della pena, soprat-
tutto nel senso che eventuali circostanze attenuanti non potranno più eli-
dere compiutamente l’aggravamento di pena previsto per queste situazioni,
ma opereranno secondo quanto già previsto per le normali circostanze at-
tenuanti. Anche rispetto a questo articolo sottolineo un punto problema-
tico: il reato, nelle due situazioni anzidette, è diventato una figura auto-
noma, come si ricava, ad esempio, chiaramente dal comma 4
dell’articolo 624-bis, nel senso che rientra tra i reati ai quali possono ine-
rire eventuali circostanze attenuanti. Questa constatazione pone automati-
camente due problemi: da un lato, la domanda se l’organo competente a
giudicare sia il giudice inteso nella sua composizione collegiale o mono-
cratica. Siccome l’articolo 33-bis del codice di procedura penale, da noi
modificato allorché ci occupammo del giudice unico di primo grado, pre-
vede la competenza del collegio soltanto quando la pena edittale massima
supera i 10 anni – e nella specie è invece pari nel massimo a 10 anni –
quest’ultima rimane al giudice monocratico. II secondo problema nasce in-
vece a proposito dell’articolo 550 del codice di procedura penale, il quale
prevede la citazione diretta a giudizio da parte del pubblico ministero sol-
tanto per i reati la cui pena massima non superi i quattro anni – e questi
chiaramente la superano - con l’eccezione di talune figure quali, fino a
ieri, il furto aggravato ai sensi dell’articolo 625 del codice penale. Ora,
dal momento che questo tipo di reato è diventato una figura autonoma,
scorporata dall’articolo 625 menzionato, per queste due figure di reato
si dovrebbe passare attraverso l’udienza preliminare, con inevitabili pro-
blemi di appesantimento della stessa.

A partire dall’articolo 3 si prevede una serie di disposizioni di natura
processuale, la prima delle quali interviene sul comma 2 dell’articolo 148
del codice di procedura penale a proposito delle notificazioni eseguite
dalla polizia giudiziaria. Oggi questa facoltà compete al giudice con una
dizione piuttosto ampia, cioè ove egli «ne ravvisi la necessità». Il testo
al nostro esame prevede invece una restrizione, nel senso che la notifica
può essere affidata alla polizia soltanto nei procedimenti con detenuti o
nei casi di assoluta urgenza. L’obiettivo è quello di liberare la polizia
da un serie di incombenze burocratiche.

Con l’articolo 4 si interviene sull’articolo 278 del codice di procedura
penale con disposizione che intende rendere più facilmente applicabili le
misure cautelari. L’articolo 278, nella formulazione oggi vigente, non con-
sente di tener conto delle circostanze aggravanti, salvo quelle ad effetto
speciale o quelle per cui è prevista una pena di specie diversa. Il disegno
di legge prevede invece di dare rilievo, sempre ai fini dell’individuazione
del massimo edittale e quindi dell’applicabilità della misura cautelare, an-
che della circostanza aggravante di cui al numero 5) dell’articolo 61 del
codice penale, vale a dire la cosiddetta «minorata difesa». Questa modifica
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produce una, sia pur circoscritta, espansione dell’impiego delle misure
cautelari.

Con l’articolo 5 si riproduce in sostanza il disposto introdotto con
l’articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 341 del 2000, convertito dalla
legge n. 4 del 2001. Si prevede, cioè, una restrizione della possibilità di
concedere gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato
di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede.
La disposizione, a parte un problema di raccordo con un’altra sostanzial-
mente identica – comunque risolvibile in base alla regola che la norma
successiva abroga la precedente –, pone la seguente questione: il disposto
appena approvato faceva riferimento al soggetto che ha posto in essere
una condotta punibile ai sensi dell’articolo 385 del codice penale, cioè
il delitto di evasione; nel testo in esame dal momento che si parla di colui
che è stato condannato, deve ritenersi – secondo una lettura ormai pacifica
dell’espressione – che il soggetto deve essere stato condannato con sen-
tenza definitiva. Questa variazione è senz’altro positiva sotto il profilo
di una maggiore garanzia, nel senso che il fatto deve essere stato accer-
tato, ma produce una notevole espansione dell’arco temporale entro il
quale si considera rilevante il fatto dell’evasione, posto che la condanna
definitiva inevitabilmente consegue ad un lasso di tempo abbastanza am-
pio rispetto alla condotta. Rischiamo quindi di dover considerare una con-
dotta risalente anche a dieci anni prima del fatto per il quale si procede.

Con l’articolo 6 il disegno di legge interviene sull’articolo 437 del
codice di procedura penale, che regola il ricorso per Cassazione avverso
l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca della
sentenza di non luogo a procedere. Oggi l’articolo 437 nulla dice in merito
alle possibilità di ricorso che quindi sono genericamente regolate dall’ar-
ticolo 606 del codice di procedura penale, che disciplina il ricorso per cas-
sazione. L’articolo 6 introduce delle restrizioni un po’ problematiche, nel
senso che il pubblico ministero potrebbe proporre ricorso solamente per i
motivi indicati nelle lettere b), d) ed e) del comma 1 dell’articolo 606,
escludendosi quindi la lettera a) che concerne l’esercizio da parte del giu-
dice di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministra-
tivi ovvero non consentita ai pubblici poteri – e quindi di uso abbastanza
raro –, ma soprattutto escludendo la lettera c) che considera l’inosservanza
di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissi-
bilità o decadenza, che sono l’oggetto abbastanza normale di un ricorso
per cassazione in questa situazione.

Sempre all’articolo 6 si introduce un’importante innovazione, soprat-
tutto sotto il profilo organizzativo che ne consegue a livello di Corte di
cassazione. Oggi, la disciplina vigente prevede che il presidente della
Corte comunichi al procuratore generale il deposito degli atti per l’even-
tuale richiesta di inammissibilità del ricorso; se vi è detta richiesta, ex ar-
ticolo 611 del codice di procedura penale, si procede in camera di consi-
glio. Il proposto nuovo articolo 610, nell’evidente proposito di velocizzare
le conclusioni relative ai gravami inammissibili, prevede che il presidente
stesso della Corte, se rileva una causa di inammissibilità, assegni il ricorso
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ad apposita sezione, che poi, secondo il nuovo articolo 169-bis delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di proce-
dura penale, deve essere predeterminata con rotazione biennale. Questa se-
zione specializzata provvede in via celere allo smaltimento dei ricorsi
inammissibili. Ricordo che il primo presidente della Corte di cassazione
ha segnalato non lievi difficoltà di tipo organizzativo, sia per carenza di
personale e di locali, sia soprattutto per le difficoltà nella distribuzione
dei ricorsi ad un’unica sezione, che nascono da quest’innovazione.

Sempre nell’ambito dell’articolo 6, il comma 5 introduce una dispo-
sizione che esige particolare attenzione e riflessione. Si introduce nel co-
dice di procedura penale un articolo 624-bis con il quale si stabilisce che
la Corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza d’appello,
dispone la cessazione delle misure cautelari. Questa norma ha suscitato –
e in effetti non può non suscitare – alcune preoccupazioni. Credo che essa
possa risultare più chiara rifacendosi alla sua genesi. Nel corso dei lavori
preparatori, come i colleghi possono ricavare dal dossier predispostoci, fu
prevista l’aggiunta di un comma 1-bis all’articolo 605, cioè una norma che
si aggiunge alla sezione del giudizio di appello, nel quale era regolata una
facoltà specificamente introdotta per il giudice di appello che confermi
una sentenza di condanna: in questo comma si stabiliva una particolare
sollecitazione all’applicazione delle misure cautelari, nel senso che le
stesse dovessero essere sempre applicate con la sentenza di condanna,
tolto il caso in cui fosse evidente l’assenza di esigenze custodiali. Questo
comma 1-bis dell’articolo 605 – che poi è scomparso nel corso dell’esame
da parte dell’Assemblea della Camera – costituiva il presupposto della di-
sposizione contenuta nell’articolo 624-bis, nel senso che questo prevedeva
che la Corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza d’ap-
pello, disponesse la cessazione delle misure cautelari applicate a mente del
citato comma 1-bis dell’articolo 605. Poiché tale comma, nell’ultima ste-
sura, fu modificato e collocato come comma 2-ter dell’articolo 275 nel
contesto della disciplina delle misure cautelari, si è ritenuto di dover can-
cellare il rinvio al comma 1-bis che era venuto meno, senza però aggan-
ciare la previsione contenuta nell’articolo 624-bis alla nuova collocazione
che aveva assunto la disposizione originariamente contenuta nel citato
comma 1-bis. Per cui l’articolo 624-bis, rimasto privo di agganci, sta ad
indicare, apparentemente, che in ogni caso di annullamento della sentenza
di appello, si dichiara la cessazione delle misure cautelari. Ciò produce
problemi non lievi di raccordo con altre disposizioni del codice di proce-
dura penale perché non possiamo dimenticare che rimane tuttora in vigore
l’articolo 303, comma 2, il quale prevede appunto che, nel caso di annul-
lamento con rinvio da parte della Corte, i termini di custodia cautelare ri-
prendono a decorrere, sia pure con salvezza del termine massimo comples-
sivo. Quindi bisogna intendere, per la necessità che i due disposti abbiano
un loro spazio applicativo, che, quantomeno nei casi di annullamento con
rinvio, l’articolo 624-bis di nuova introduzione non abbia carattere peren-
torio. È poi difficilmente comprensibile perchè la cessazione delle misure
cautelari debba prodursi qualora la Corte di cassazione annulli una sen-
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tenza di appello e non invece quando annulla una sentenza di primo grado,
vuoi perché si sia proceduto per saltum, ai sensi dell’articolo 569, vuoi
perché la nullità inerisca al giudizio di primo grado, che per questo
deve essere annullato: in tal caso illogicamente le misure cautelari conti-
nuerebbero a conservare efficacia. Credo, quindi, che una lettura il più
possibile conservativa, che cioè dia un qualche senso alla norma, possa
essere fatta unicamente ricordando la genesi e la stratificazione successiva
dei testi, per cui questa cessazione delle misure cautelari dovrebbe avve-
nire solamente quando sia stata annullata una sentenza di secondo grado
che per la prima volta ha applicato le misure cautelari, secondo le nuove
disposizioni introdotte da questo disegno di legge, e sempre che, anche in
questa ipotesi, sia stata annullata la disposizione in base alla quale si le-
gittima l’applicazione delle misure. Per cui, ad esempio, non sarebbe giu-
stificata la rimozione della misura qualora il ricorso avesse ad oggetto so-
lamente la pena, o una circostanza o comunque un punto che non rimette
in discussione l’affermazione di responsabilità per il reato, che legittima la
misura cautelare.

Sempre all’articolo 6 è stato introdotto il ricorso straordinario per er-
rore materiale o di fatto e, sebbene nel corso dei lavori siano state espli-
citate alcune formulazioni che intendevano chiarire cosa si volesse signi-
ficare con l’errore di fatto, oggi il testo non precisa questo punto e quindi
rimane effettivamente delicato individuare tale distinzione, anche perché
esiste un diverso regime di tempestività nell’una o nell’altra situazione.
Mentre l’errore materiale dispone ormai di un collaudo giurisprudenziale
e dottrinario stratificato nei decenni, l’errore di fatto è caratterizzato da
una lettura diversa, che, se inserita dopo una sentenza irrevocabile, rende
problematica la disposizione.

Con gli articoli 7 e seguenti il disegno di legge interviene sulla ma-
teria della polizia giudiziaria, e qui penso di poter essere più veloce nel-
l’illustrazione, poiché con tali disposizioni si mira essenzialmente a sgan-
ciare la polizia giudiziaria da una sorta di subalternità nelle indagini
rispetto al pubblico ministero. Nel nuovo articolo 327 del codice di pro-
cedura penale si prevede – a differenza del testo vigente secondo il quale
il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia
– che la polizia, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, con-
tinua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate
dai successivi articoli; analogamente gli interventi di cui agli articoli 8 e 9
prevedono questa maggiore possibilità operativa in capo alla polizia giu-
diziaria.

Con l’articolo 10 si interviene innanzi tutto sull’articolo 380 del co-
dice di procedura penale, che disciplina le ipotesi di arresto obbligatorio in
flagranza da parte della polizia giudiziaria, operandosi un raccordo con le
nuove figure di furto aggravato previste all’articolo 2 – e configurate
come reato autonomo – e prevedendosi l’arresto obbligatorio anche per
casi non considerati dal testo vigente, e cioè la fattispecie di cui all’arti-
colo 625, comma 1, n. 2, che prevede il furto con violenza sulle cose,
salvo che si tratti di fatto di speciale tenuità ex articolo 62, comma 1,
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n. 4. Anche questa norma quindi rientra nella linea di un intervento più
rigoroso in merito a taluni furti.

Al terzo comma del medesimo articolo 10 si interviene sull’articolo 4
della legge n. 533 dell’8 agosto 1977, che regola il furto di armi o in ar-
merie (sintetizzo in questo modo l’ampia casistica prevista in quella
norma). I nuovi commi 1 e 2 del predetto articolo non contengono varia-
zioni rispetto al testo vigente per quanto riguarda i livelli di pena; le no-
vità sono rappresentate dal comma 3 del citato articolo, che prevede l’ina-
sprimento di pena di cui al comma 2 dell’articolo 10 anche per le due
figure di furto individuate da questo disegno di legge con il nuovo articolo
624-bis del codice penale. Il comma 4 dell’articolo 10 prevede poi un’at-
tenuazione della pena fino a due terzi per i casi di lieve entità. Come
spunto problematico va segnalato il fatto che, sostituendosi integralmente
l’articolo 4 della legge n. 533 dell’8 agosto 1977 con il testo qui proposto,
viene meno l’aggravante speciale prevista per la rapina, presente in quella
norma e non più riprodotta in questa.

Con l’articolo 11 si stabiliscono nell’articolo 384 del codice di pro-
cedura penale ulteriori criteri applicativi dell’istituto del fermo di polizia
giudiziaria, prevedendosi che tra le situazioni che lo giustificano sia con-
siderata anche l ’impossibilità di identificare l’indiziato.

L’articolo 12 modifica poi l’articolo 391 del codice di procedura pe-
nale, riproducendo sostanzialmente una disposizione di cui già ci eravamo
occupati esaminando il «Piano di azione per la giustizia»: quando l’arresto
è stato eseguito per taluno dei delitti per i quali esso è previsto come fa-
coltativo ovvero per taluno dei delitti per i quali è consentito anche al di
fuori dei casi di flagranza, l’applicazione della misura cautelare è disposta
anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1 –
che considera il reato oggetto della prognosi di reiterazione – e 280, che
invece fa riferimento al livello di pena edittale e che, ove inteso nella sua
letteralità, sarebbe impeditivo della prosecuzione dell’arresto tutte le volte
che questo riguardi un delitto che non arriva ai quattro anni di pena mas-
sima. Si tratta anche qui di una maggiore espansione della facoltà di in-
tervento cautelare.

L’articolo 13 prevede una disposizione della quale ci siamo a lungo
occupati, peraltro in sede del tutto diversa, e cioè l’inappellabilità delle
sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’am-
menda. La tematica è nota. Con questo articolo in sostanza viene ripro-
dotto l’articolo 593 del codice di procedura penale, quale vigente prima
che venisse da noi modificato a seguito dell’introduzione della disciplina
relativa alla competenza penale del giudice di pace. In questo modo tor-
nano ad essere appellabili le sentenze di condanna che infliggono la
sola pena della multa, con un inevitabile spunto problematico: rimangono
infatti inappellabili le sentenze di condanna che irrogano lo stesso tipo di
pena – la multa – ad opera del giudice di pace, cioè di un giudice che,
almeno astrattamente e concettualmente, può ritenersi meno qualificato
e meno professionale del giudice ordinario, le cui sentenze invece diven-
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tano appellabili. Vi è quindi un’indubbia disarmonia nel regime di impu-
gnazione delle due sentenze.

Con l’articolo 14 del disegno di legge si modifica l’articolo 275 del
codice di procedura penale intervenendo in merito alla possibilità di appli-
care una misura cautelare con la sentenza di condanna, di primo o di se-
condo grado. Per la verità, già oggi nessuna disposizione vieta in questi
casi di applicare una misura cautelare quando ne ricorrano i presupposti.
La norma finisce con l’aver una portata che non saprei se definire restrit-
tiva o comunque di «messa a punto». Si stabilisce infatti che «contestual-
mente ad una sentenza di condanna, l’esame delle esigenze cautelari è
condotto ...»; quindi, il giudice deve effettuare una specifica valutazione
in tema di applicabilità della misura cautelare contestualmente alla sen-
tenza di condanna, tenendo conto dell’esito del procedimento, delle moda-
lità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che,
a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze cautelari indicate
nell’articolo 274 del codice di procedura penale, specificamente il pericolo
di fuga o di ripetizione di reati. È poi significativo quanto previsto dal
successivo comma 2-ter dell’articolo 275, il quale stabilisce che nei casi
di condanna di appello le misure cautelari sono sempre disposte, conte-
stualmente alla sentenza, quando, all’esito dell’esame condotto sulla
base dei parametri sopra indicati risultano sussistere le esigenze cautelari
– e questo è implicito nel fatto stesso che una misura cautelare è giusti-
ficata solo dall’esistenza dei suoi presupposti – e in più – e questa è la
portata restrittiva della innovazione – la condanna riguarda uno dei reati
previsti dall’articolo 380, comma 1, cioè uno dei delitti per i quali è pre-
visto l’arresto obbligatorio, e il soggetto dove è stato già condannato nei
cinque anni precedenti per delitti dalla stessa indole. La portata della
norma, quindi, sembra essere più riduttiva che espansiva.

SENESE. Ma in assenza delle due condizioni previste dalla norma-
tiva da ultima commentata, e cioè la recidiva infraquinquennale e quel
particolare titolo di reato evocato, la misura cautelare è impedita anche
se per altro verso ricorrono le esigenze cautelari e i limiti di pena previsti
in via generale dalla normativa al riguardo?

FASSONE, relatore alla Commissione. Signor Presidente, prendo
nota della domanda del collega Senese e mi riservo di rispondere ad
essa in sede di replica.

Con l’articolo 15 il disegno di legge interviene sulla legge n. 1423
del 27 dicembre 1956; questo articolo prevede una particolare procedura
per l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale
di pubblica sicurezza, stabilendosi che nell’ambito di detta procedura il
questore possa emanare disposizioni particolarmente restrittive a carico
dei soggetti considerati dalla norma, in particolare vietando loro di posse-
dere o utilizzare apparati di comunicazione radiotrasmittente, radar e vi-
sori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale,
mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o
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la capacità offensiva e altre situazioni a queste assimilabili, che i colleghi
possono leggere nella norma. A questa norma viene attribuita notevole im-
portanza, anche considerando che la sua violazione comporta una sanzione
penale di un certa consistenza e cioè la reclusione da uno a tre anni e la
multa da tre a dieci milioni.

Gli ultimi articoli del testo al nostro esame, pur essendo significativi,
non propongono problemi tecnici di laboriosa soluzione come quelli fin
qui affrontati.

Con l’articolo 16 viene dato ascolto ad una sollecitazione avanzata da
molte parti, relativa alla possibilità di prevedere l’intervento di ulteriori
soggetti nell’ambito del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza
pubblica, in particolare i sindaci e altri responsabili istituzionali di livelli
inferiori.

All’articolo 17 è poi prevista l’emanazione di direttive da parte del
Ministro dell’interno per la realizzazione di piani coordinati di controllo
del territorio. Al comma 2 si prevede inoltre una disposizione di partico-
lare significato sociale: qualora vittime di reati siano soggetti portatori di
handicap, persone anziane o altrimenti impedite, in seguito alle richieste
di intervento da questi inoltrate, un appartenente alle Forze dell’ordine
si reca al domicilio della vittima anche al fine di stendere e ricevere la
relativa denuncia; è una positiva forma di socializzazione se non del
danno, quantomeno del disagio conseguente al reato.

L’articolo 17 prevede inoltre che gli ufficiali o gli agenti di pubblica
sicurezza esercitino i controlli di cui all’articolo 16 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza in merito alle attività soggette ad autorizza-
zione.

L’articolo 18, al fine di consentire che il personale delle Forze di po-
lizia venga impiegato nel diretto contrasto della criminalità, stabilisce che
il Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell’interno e della di-
fesa, adotta uno o più specifici programmi di utilizzazione, da parte dei
prefetti, di contingenti di personale militare delle Forze armate da impie-
gare per la sorveglianza e il controllo di obiettivi fissi, con ciò sollevando
le Forze dell’ordine dal corrispondente onere.

All’articolo 19 si prevede la possibilità per i militari delle Forze ar-
mate di procedere all’identificazione di persone e mezzi di trasporto, trat-
tenendoli sul posto per il tempo strettamente necessario a consentire l’in-
tervento di agenti delle Forze dell’ordine, specificandosi peraltro che in
nessun caso i militari impiegati per tali programmi hanno funzioni di
agenti di polizia giudiziaria.

L’articolo 20 prevede poi le indennità per il personale militare impie-
gato in queste operazioni.

L’articolo 21 stabilisce invece determinate forme di organizzazione
dei dati da parte delle Forze di polizia.

L’articolo 22 prevede infine le modalità di copertura finanziaria delle
spese conseguenti al presente disegno di legge.

Signor Presidente, credo di aver esposto, sia pur sinteticamente, i
punti fondamentali del disegno di legge al nostro esame.
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PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Fassone per aver svolto, in ma-
niera sintetica ma certamente compiuta e come sempre molto chiara, la
sua relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FOLLIERI. Signor Presidente, dopo aver ascoltato la relazione del
senatore Fassone resta poco da aggiungere in merito a questo disegno
di legge reclamato dalla pubblica opinione. Si tratta di un intervento legi-
slativo in materia di tutela della sicurezza dei cittadini che incide su
norme di natura sostanziale – come quelle di cui all’articolo 1, che modi-
fica, integrandolo, l’articolo 168 del codice penale – ma anche su alcuni
delitti, estrapolando, come diceva il senatore Fassone, le fattispecie del
furto in abitazioni e del furto con strappo, che diventano delitti autonomi
e non più circostanze aggravanti, cosı̀ come previsto dalla legislazione vi-
gente ai sensi dell’articolo 625, numeri 1 e 4, del codice penale. Il sena-
tore Fassone si è posto la questione se a seguito di tale modifica sia pos-
sibile la citazione diretta degli imputati ai sensi dell’articolo 550 del
codice di procedura penale nel testo oggi vigente, oppure se sia necessaria
un’udienza preliminare, con tutte le conseguenze che derivano da una si-
mile soluzione, che vedrebbe appesantita la procedura da questa udienza
«filtro». Ritengo che la questione non si ponga, perché se è vero che
per questi tipi di reato dovrebbe intervenire l’udienza preliminare è altret-
tanto vero che si tratta di particolari figure delittuose che per quanto ri-
guarda il furto con strappo potrebbero risolversi con un giudizio direttis-
simo, posto che l’arresto avviene sempre in flagranza di reato, mentre
per il furto in abitazione, considerato che secondo le statistiche nel 90
per cento dei casi non vengono individuati i responsabili, quanto residua
non dovrebbe comportare un appesantimento, anche in considerazione
del fatto che comunque nell’udienza preliminare potrebbe essere definito
il procedimento, il che andrebbe ad alleggerire il carico del tribunale in
composizione monocratica.

CENTARO. Il quesito rimane.

FOLLIERI. Il quesito del senatore Fassone rimane. Egli ha affermato
che bisogna escludere l’ipotesi di accesso al giudizio con citazione diretta
e io sono d’accordo: occorre passare per l’udienza preliminare e ciò non è
una preoccupazione per le ragioni che ho specificato, che possono anche
non essere condivise.

Il disegno di legge poi incide sulle misure cautelari, cioè sul libro IV
del codice di procedura penale e per la determinazione della pena agli ef-
fetti dell’applicazione delle misure recupera la circostanza della minorata
difesa di cui all’articolo 61, n. 5 del codice penale. Concordo con il sena-
tore Fassone quando afferma che la previsione dell’articolo 5 del disegno
di legge, secondo cui non possono essere comunque concessi gli arresti
domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque
anni precedenti al fatto per il quale si procede, pone delle questioni in ter-
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mini di restrizione rispetto all’attuale disciplina, la quale non fa riferi-
mento a una sentenza di condanna bensı̀ ad una condotta punibile ai sensi
dell’articolo 385 del codice penale. Nel caso di cui alla novella quindi oc-
corre essere in presenza di una condanna per applicare la normativa appro-
vata dalla Camera, mentre secondo la legislazione vigente la condanna
non è necessaria.

Non credo di dover aggiungere altre considerazioni, se non in rela-
zione alla modifica del libro V riguardante le indagini preliminari e l’u-
dienza preliminare. Le scelte compiute dal legislatore del 2001 sono a
mio modo di vedere contrastanti con la sistematica e più che altro con
la logica del nuovo codice di procedura penale. Infatti, essendo il nostro
un processo accusatorio le indagini devono essere condotte direttamente
dalle parti: dalla parte pubblica e, a seguito della legge sulle indagini di-
fensive, dalla parte privata. Ciò posto, il fatto di aver «sganciato», come
diceva il collega Fassone, la polizia giudiziaria dal pubblico ministero po-
trebbe creare delle ricadute negative sull’impostazione accusatoria, che è
conosciuta e seguita soltanto da quest’ultimo. Dico questo soltanto per
soddisfare una mia esigenza critica; in linea di massima, sono comunque
d’accordo con tale novella, volta a dare alla polizia giudiziaria la possibi-
lità di operare in maniera più autonoma.

Non intendo poi soffermarmi sulle disposizioni riguardanti l ’arresto
in flagranza di reato – l’obbligatorietà dell’arresto, insieme alle «dilata-
zioni» sottolineate dal senatore Fassone, trovano anche il mio consenso
– né sull’udienza di convalida.

Qualcosa credo che invece vada detto circa le misure di prevenzione,
che concedono a mio modo di vedere un eccessivo «potere di interdi-
zione» al questore; comunque sono delle scelte che possono anche regi-
strare l’assenso di chi vi parla e del mio Gruppo.

In definitiva, esprimo un giudizio di sostanziale adesione alla solu-
zione prospettata dalla Camera e chiedo che questo provvedimento sia ce-
lermente approvato.

PRESIDENTE. La ringrazio senatore Follieri per la sua prontezza e
disponibilità, che è sempre manifesta.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra se-
duta.

(4906) Divieto di impiego di animali in combattimenti, approvato dalla Camera dei depu-
tati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Pro-
cacci; Storace; Tattarini e Nardone; Rallo; Simeone ed altri; Biondi ed altri; Procacci ed
altri; e di un disegno di legge d’iniziativa governativa

(3442) MARRI ed altri: Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni
pericolose

(4115) FERRANTE ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1991, n. 281,
e norme per la detenzione e la tutela degli animali di affezione da competizioni ed ad-
destramenti pericolosi
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(4283) CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE: Divieto di impiego di animali di
affezione in lotte e competizioni pericolose

(4754) MANCONI: Disposizioni per contrastare i combattimenti tra animali e la deten-
zione di cani potenzialmente pericolosi

(4766) PACE ed altri: Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi,
nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali

petizioni n. 427 e n. 617 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rimessione all’Assemblea)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 4906, 3442, 4115, 4283, 4754 e
4766, nonché, ai sensi dell’articolo 141 del Regolamento, delle petizioni
nn. 427 e 617 ad essi attinenti.

Riprendiamo la discussione congiunta sospesa nella seduta del 30
gennaio scorso.

Comunico che, a norma del comma 2 dell’articolo 35 del Regola-
mento del Senato, mi è pervenuta, da parte dei senatori Greco, Callegaro,
Valentino, Preioni, Scopelliti, Bucciero, Centaro, Pera e Caruso Antonino,
la richiesta che il disegno di legge sia rimesso all’Assemblea.

Avverto che, conseguentemente, l’esame congiunto dei disegni di
legge proseguirà in sede referente.

I lavori terminano alle ore 16.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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