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La riunione ha inizio alle ore 16,30. 

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Anfossi, 
Azara, Berlinguer, Bo, Oiampitti, Conci, De 
Pietro, Elia, Fusco, Gavina, Gonzales, Gra-

Discussione e approvazione, con modificazioni, 
del disegno di legge: « Modificazioni ad alcune 
disposizioni della legge 10 aprile 1951, n. 287, 
sul riordinamento dei giudizi di Assise » (Nu
mero 1929) {D'iniziativa del senatore Per
sico). 

PBESXDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge di mia 
iniziativa: «Modificazioni ad alcune disposi
zioni della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul 
riordinamento dei giudizi di Assise ». 

Dichiaro aperta la discussione generale e, 
come presentatore e relatore, illustrerò bre
vemente il disegno di legge, che tende ad appor
tare alcune modifiche alla legge 10 aprile 1951 
sul riordinamento dei giudizi di Assise. 

Presentato sabato pomeriggio, esso fu su
bito preso in considerazione ed il Presidente 
del Senato lo ha assegnato in sede deliberante 
alla nostra Commissione. 

Mi ha spinto a presentarlo il fatto che la 
Corte di assise di Eoma in sede di appello 
delibera con cinque giudici popolari, tanto che 
domani io stesso mi troverò a discutere tuia 
causa dinanzi alla Corte di assise di Boma 
per la quale sono convocati cinque giurati. 
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È vero che nella legge n. 287 c'è una frase la 
quale, interpretata in un. modo o in un altro, 
potrebbe anche dar ragione a conseguenze 
differenti, ma penso che, se la lettera. della 
legge può _dare adito ad una singolare in
terpretazione, tale non è lo spirito della legge 
stessa e sintomatiche sono le conseguenze aber
ranti che dalla suddetta interpretazione deri
verebbero. 

L'articolo 51 della legge sulle Corti di as
sise stabilì la composizione provvisoria delle 
Corti di assise di appello fino a quando non 
sarebbero entrate in funzione le Corti defi
nitive. Questo perchè la formazione degli 
elenchi dei giudici popolari avrebbe richie
sto un periodo di tempo relativamente note
vole, circa un anno, ed il ritardo naturalmente 
avrebbe comportato una proroga nell'attua
zione del funzionamento delle Corti di assise 
di appello, mentre il legislatore voleva che la 
legge entrasse subito in vigore. 

In essa si stabiliscono due princìpi e cioè: 

« Fino a quando non funzioneranno le Corti di 
assise e le Corti di assise di appello con la com
posizione preveduta dalla presente legge, la 
Corte di assise è composta di un consigliere della 
Corte di appello che la presiede, di un giudice, 
nominati entrambi con decreto del primo presi
dente della Corte di appello, e di 6 giudici popo
lari scelti secondo le norme attualmente in vi
gore e che abbiano i requisiti prescritti dall'arti
colo 9 della presente legge ». Quindi si hanno 
sei giudici popolari scelti con le norme «at
tualmente in vigore ». 

Per quanto riguarda specificamente le Corti 
di assise di appello l'articolo 51 suona così: « In 
ogni distretto di Corte di appello, la Corte di 
assise, avente sede nel capoluogo del distretto, 
designata con decreto del primo presidente della 
Corte di appello, assume nella attuale sua com
posizione le funzioni di giudice di secondo grado 
rispetto a tutte le nuove Corti di assise del 
distretto. Tuttavia i magistrati componenti 
la Corte di assise devono in ogni caso pos
sedere i requisiti preveduti dall'articolo 4, 
lettere a) e b), della presente legge. I giu
dici popolari devono possedere i requisiti pre
scritti dall'articolo 9 della presente legge e le 
sostituzioni eventualmente necessarie sono di
sposte con decreto del primo presidente della 
Corte di appello». 

Che cosa è avvenuto ì Prendendo alla lettera 
le parole « assume nell'attuale sua composizione 
le funzioni di giudice di secondo grado » si è rite
nuto che l'attuale composizione della Corte di 
assise fosse quella della legge precedente, che 
prevedeva cinque soli giudici popolari. Ma la 
stessa lettera non consente questa interpretazio
ne, perchè, quando si parla di « attuale composi
zione », evidentemente ci si riferisce alla com
posizione prevista dalla legge in esame. 

ZOLI, Ministro ài grazia e giustizia. Ma 
allora sarebbe inutile la parola « tuttavia ». 

PRESIDENTE. L'origine di questo errore 
deriva dal fatto che la Camera aveva appro
vato un testo che poi è stato leggermente 
modificato, ma nel testo nuovo è rim«bto, senza 
una concreta ragione, il termine « tuttavia » 
che era contenuto nel testo precedente. Puro la 
lettera non giustifica affatto l'interpretazione 
data dalla Corte di appello di Roma, o tutt'al 
più è equivoca. C'è quel « tuttavia »; ma la 
espressione si può riferire, più che ai magistrati, 
ai giudice popolare che deve avere i requisiti 
previsti dalia legge precedente, dato che la 
legge nuova non definisce i suoi requisiti. 

Comunque, a parte la lettera della legge, 
bisogna tenerne presente lo sparito. Iniatti 
si tendeva ad attuare il principio della parità 
per il quale si sarebbe potuto mettere in pratica 
il principio in dubio pro reo. 

Inoltre si avrebbe l'altra conseguenza as
surda per cui un giudizio davanti alla Corte 
di assise di primo grado si fa con sei giudici 
ed in grado di appello si farebbe con soli 
cinque giudici. A me sembra quindi che, con 
tutto il rispetto per la saggezza dei magistrati 
della Corte di appello di Boma, non si possa 
dar luogo a una tale interpretazione. Ho cer
cato anche di vedere se era possibile ovviare 
a questo inconveniente, per così dire, in via 
breve, mediante una circolare del Ministro, 
ma in pratica questo non è stato possibile. Ed 
allora ho deciso di tagliare il nodo gordiano 
presentando l'attuale progetto che, trasfor
mato subito in leg^e, risolverebbe la questione. 

L'articolo 1 del disegno di legge stabilisce 
che il primo comma rimane identico, mentre 
viene modificato il secondo comma dell'arti
colo 51 della legge 10 aprile 1951. C'è però 
da considerare la situazione dei procedimenti 
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che stiano per farsi quando entrerà in vigore 
la presente logg". 

B;sogna tener presente il periodo di 15 giorni 
che decorre fra la pubblicazione della legge 
sulla Gazzetta Ufficiale e la sua entrata in 
vigore, per cui si dà un margine di tempo suf
ficiente al Presidente della Corte di appello 
per provvedere a norma del disposto del primo 
comma dell'erticelo 2. 

Infine c'è il caso d^i dibattimanti in corso, 
a proposito dei quali è sorto un contrasto di 
opinione tra me e l'onorevole Ministro, che 
proponeva che essi avessero il loro espleta
mento in base alle attuali disposizioni; ciò è 
apparso incongruo poiché si è chiaramente sta
bilito che le eventuali disposizioni costitui
scono un errore, tento è vero che si è re?a neces
saria uoa interpreta zicne autentica della legge 
ad i m p u r e di con vali de re l'eventuale errore 
di composizione della Corte. Quandi ho inse
rito nell'articolo 2 un secondo comma che 
suona così: « I dibattine liti in corso sono rin
viati d'ufficio a nuovo ruolo». 

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. In 
via prelinrnare, bisogna tener presente che ci 
sono persone deterute da lungo tempo, che 
hanno molti interessi in pendenza e con un 
provvedimento comQ qurllo in discussione si 
arresterebbero tutti i procelimanti fino alla 
entrata in vigore della legg^. P rciò non posso 
in alcun nudo concordare con il principio della 
interpretazione autentica della legge n. 287 
perchè ciò porterebbe all'arresto di tutti i 
giudizi in appillo. 

Ss il processo si è iniziato con un collegio 
gialleante che si è ritenuto costituito rego
lami ente, noi non possiamo rinviare senz'altro 
tale processo. Propongo pertanto questo emen
damento sostitutivo dell'ultimo comma del
l'articolo 2: «Por i dibattimenti in corso la 
Ojrte d'assise d'appello conserva l'attuale 
composizione ». 

MASTINO. Ci troviamo dinanzi a una 
situazione che definirei curiosa; da un lato 
si sostiene che la legge che approvammo m^si 
fa aveva una formu'azione chiara e che quindi 
la composizione delle Corti di appello con l'in
tervento di cinqu^ m mbri è viziata di una 
irregolarità eh", siccome riguarda la costitu
zione del collegio, porterebbe alla nullità asso
luta del dibattimento. Dall'altro si dice: il 
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1 disegno di legge in discussione non è una legge 
[ che interpreti autenticamente l'altra, ma è 

una legge nuova. 
Se poniamo la questione in questi termini, 

allora non abbiamo bisogno di procedere al 
rinvio di dibattimenti in corso, in quanto che 

i la l"gge vecchia permane e quai dibattimenti 
1 avranno sviluppo e conclusione sotto il suo 

imporio. 'Se viceversa intendiamo affermare 
che la legge vecchia conteneva un errore, pei 
cui si è ritenuto necessario presentare una 
legge interpretativa, allora i dibattimenti in 
corso non possono continuare per il solo fatto 
che la parte dica di ritenersi soddisfatta con 
l'attuale composizione della Corte. Possiamo 
però anche ritenere che l'interpretazione 
data sia esatta affinchè praticamente non 
si arrivi a qu"i rinvìi che teme l'onorevole 
Ministro. Comunque il capoverso: «I dibat
timenti in corso sono rinviati d'ufficio a nuovo 
ruolo » mi pare di contenuto troppo ampio. 
Con l'interpretazione logico-giuridica sono fa
vorevole alla tesi del nostro Pre bidente, che 
ritengo debba avere prevalenza sulle ragioni 
pratiche, per quanto esse abbiano il loro peso. 

RIZZO GIAMBATTISTA. Il senatore Ma
stino ha puntualizzato la quQstione ed ha detto 
in parte quello che intendo dire io. Dobbiamo, 
cioè, avere presente il carattere dei disegno 
di legge j n discussione; carattere di interpre
tazione autentica o carattere di nuova legge ? 
Su quasto punto io consiglierei di essere cauti 
nell'anime ttere la categoria delle leggi inter
pretative, tanto più che in questo caso la 
leggo interverrebbe prima che gli organi giu
risdizionali chiamati a stabilire il significato 
della legge procedente si siano pronunciati; in
terverrebbe, cioè, prima che la 0 ssazioneabbia 
fatto sorgere il confì'tto sulla interpretazione 
della legge n. 287. Tutto questo mi sembra 
di particolare importanza, per cui, irnenzi 
tutto, domanderei all'onorevole Presidente e 
relatore di dirci se vi sono dibattimenti già 
esauriti. 

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Ora 
non potrei precisare. 

RIZZO GIAMBATTISTA. Prendendo atto 
di questa dichiarazione, concordo con la tesi 
accennata dall'onorevole Ministro, che cioè 
il disegno di legge d'iniziativa del Precidente 
Persico costituisce norma nuova abrogativa 
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della precedente, tanto che si parla di sosti
tuzione del secondo comma dell'articolo 51 
della legge n. 287. 

Nessuna repugnanza vi è, dal punto di vista 
giuridico, a che i dibattimenti in corso abbiano 
una loro particolare disciplina che è quella 
regolata dalle leggi precedenti, che,.in quanto 
non modificate, continuano ad esplicare il 
proprio vigore. 

In conclusione ritengo che, dato il carat
tere abrogativo della legge attuale, non si 
debba disporre un rinvio di ufficio dei dibatti-
m inti, ma essi debbano continuare nella com
posizione g ;à stabilita. 

MAGLIAIO. Aderisco completamente a 
quello che ha detto il senatore Mastino.Infatti, 
non possiamo obbligare l'Autorità giudiziaria 
a rinviare i dibattimenti in corso: ciò che 
potrà formare oggetto di circolare con la quale 
il Ministro potrà consigliare le Corti di appello. 
Disporre per legge di rinviare cause in corso 
mi sembra atto anticostituzionale. Credo che 
la soluzione migliore per non creare disparità 
sia quella di trattare tutte le cause in corso 
alla stessa stregua. 

AZARA. Sono d'accordo con il collega 
Magliano che con la legg" non si possa stabilire 
una disposizione di rinvio, ma non sono d'ac
cordo neanche con il proponente della legge. 

Sono infatti contrario al rinvio di ufficio 
per un'altra considerazione, una considera
zione di opportunità e una considerazione che 
tocca la sostanza della nostra legge sulle 
Corti di assise. Infatti quando parliamo di 
norme vigenti nella situazione attuale-, inten
diamo la situazione esistente nel memento in 
cui la legge si approva. La legge nuova non 
c'è ancora perchè va in vigore dopo la vacatio 
normale e solo allora entrerà in vigore, ma 
l'attuale - ripeto - è quella che esiste nel 
momento in cui la legge viene approvata. 

PRESIDENTE. Non c'è dubbio filologica
mente, ma ontologicamente il dubbio è fon
dato. 

DE PIETRO. Mi sembra che non si possa 
proprio far luogo al dubbio che si debba 
giungere ad una interpretazione: infatti l'arti
colo 51 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è 
posto sotto il Capo V, relativo alle disposizioni 
finali e transitorie. 
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Faccio notare alla Commissione che in que
sto articolo, per due volte, si adoperano le 
parole « la presente legge » e per un'altra 
volta si parla di attualità della legge. Infatti 
l'articolo dice: 

«Fino a quando non funzioneranno le Corti 
di assise e la Corte di assise di appello con 
la composizione preveduta dalla presente 
leggo - cioè quella che abbiamo votato -
la Corte di assise è composta di un consi
gliere di Corte di appello, che la presiede, di 
un giudice, nominati entrambi con decreto 
del Primo Presidente della Corte di appello, 
e di sei giudici popolari scelti - qui la distin
zione non è fatta per quanto si riferisce al 
numero, ma per quanto si riferisce alla qualità, 
si vuole cioè che questi sei giudici rispondano 
ai requisiti di questa legge - secondo le norme 
attualmente in vigore e che abbiano i requi
siti prescritti dall'articolo 9 della presente 
legge >\ 

Qui si ripete « la presente legge » dopo aver 
usato il termine « attualmente » in relazione 

i alle norme. 
ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Ma il 

! torm :ne «attualmente » in questo caso si rife
risce al passato. 

DE PIETRO. Al secondo comma,l'articolo 51 
dice: «In ogni distretto di Corte d'appello, la 

[ Corte di assise, avente sede nel capoluogo del 
t distretto, - cioè quella Corte di assise che vi

veva prima ancora che fosse approvata questa 
i legge _ designata con decreto del Primo Pre

sidente della Corte di appello assume nel-
Vattuale sua composizione, ecc. ecc. »; qui non 
si adopera l'aggettivo « presente » ma « at
tuale », ed è qui che dobbiamo discutere la 
differenza tra « presente » e « attuale ». 

Quale è la Corte di assise attuale, la legge 
lo dice molto chiaramente in seguito, quando 
si occupa dei collegi di secondo grado. Allora 
la legge determina le norme per quanto si 
riferisce alla composizione del collegio, non 
più riguardo al numero: « . . . Tuttavia i magi
strati componenti la Corte di assise devono 
in ogni caso possedere i requisiti . . . ». 

È chiaro che, posta così la questione, non 
si può far più luogo all'articolo 2 del disegno 
di legge, perchè, se i procedimenti in corso 

1 sono procedimenti che si fanno davanti ad 
una Corte di assise, composta sotto le norme 
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attualmente in vigore, sono procedimenti per
fettamente regolari: altrimenti creeremmo 
una situa/ione che, dal punto di vista con
creto, pratico, sarebbe giustificabile, ma dal 
punto di vista del rigore di interpretazione di 
una legge sarebbe irregolare. Non può dar 
luogo a dubbio il fatto che una legge debba 
essere rispettata fino a quando non sia abro
gata da una nuova legge. 

PRESIDENTE. La lettera della legge mi 
dà torto, ma Io spirito mi dà ragione. L gni 
modo, rinuncio al 4° comma dell'articolo 2 
nel testo eia me presentato e accetto l'emen
damento proposto dal Ministro. 

BERLINGUER. Vorrei ricordare le discus
sioni amplissime che si sono svolte in Assem
blea riguardo alla proporzione tra il numero 
dei giudici popolari e quello dei togati, discus
sione che ha dato luogo a molti interventi, a 
emendamenti, a votazioni. Alla fine si è arri
vati a un temperamento tra le diverse esigenze, 
fissando la composizione del collegio in due 
giudici togati e sei popolari. I lavori della 
nostra Assemblea hanno un evidente valore 
interpretativo per i giudici e vincolativo per 
noi. 

Sono perfettamente d'accordo con coloro 
che hanno detto che l'interpretazione che 
alcune Corti di assise hanno dato è assoluta
mente aberrante ed è in contrasto con lo spi
rito della legge. Ed allora, ciò posto, possiamo 
noi oggi, in sede deliberante, contestare questa 
interpretazione aberrante, dare per buono quel
lo che è stato fatto fino ad oggi e rinnegare 
lo spirito che ha animato l'Assemblea nello 
stabilire la proporzione tra giudici togati e 
giudici popolari ? 

Contro queste interpretazioni mi sembra che 
si siano prospettate solo ragioni di natura con
tingente, cioè si è proposto di lasciar decidere 
la Cassazione: osservo in proposito che se la 
Cassazione decidesse, riconoscerebbe giusta 
l'interpretazione che diamo noi ed allora gli 
annullamenti si moltiplicherebbero, mentre I 
intervenendo con questa legge di carattere 
interpretativo noi risolveremmo la questione. 

MERLIN UMBERTO. Ho domandato la I 
parola perchè sono stato relatore della legge i 
sulla Corte d'assise, e quando questa mattina ' 
ho visto questo disegno di legge sono andato a ! 
rivedere quanto io avevo dichiarato nella , 
mia relazione, nonché le discussioni sui singoli I 
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articoli. Ora io escludo che si possa arrivare, 
anche accettando le disquisizioni che avete 
fatto voi dal punto di vista linguistico, ad 

I una Corte di a ssise di primo e di secondo grado 
che non sia composta di otto giudici, cioè di 
un numero pari. Il principio della parità è un 
principio che è stato oggetto di discussioni 
e di una decisione non equivoca del Senato. 
Ora io dico: lasciamo stare la parola, la 
grammatica, le distinzioni tra l'attuale ed il 
presente; la formulazione dell'articolo sarà 
stata forse un po' imperfetta, ma chi costi
tuisce queste Corti di assise è il Primo Presi
dente della Corte di appello, cioè un magistrato 
di altissimo grado, che può interpretare a 

I dovere una legge nel suo spirito. Basterebbe 
- all'uopo una circolare del Ministro. 

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Non 
I posso modificare una legge con una circolare. 

MERLIN UMBERTO. Non si t ra t ta di 
1 modificare, ma di interpretare le leggi. Questo 

sistema per il quale noi andiamo facendo una 
legge e a tre mesi di distanza siamo portati 
a modificarla, è un metodo che va prendendo 
piede e non è un metodo commendevole. 

Esso diminuisce la nostra figura di legisla
tori e lascia nel Paese un'impressione poco 

! favorevole. Perciò io sarei d'avviso che non 
i si dovrebbe varare la presente proposta di 

legge. 
MASTINO. Confesso di aver avuto troppa 

! fretta nell'esprimere il mio modo di vedere, 
| determinato dal fatto che il concetto infor

matore dell'Assemblea nell'approvare la legge 
I n. 287 fu quello di una composizione dei collegi 
I dei giudizi di appello che per lo meno fosse 
I pari nel numero a quelli di primo grado; se-
i nonché, quando poi ho sentito dare lettura. 
i con opportuni commenti, dell'articolo 51, 

ho dovuto riconoscere che effettivamente quel
l'articolo dice altra cosa. Siccome però in 
definitiva abbiamo finito col giungere al rico
noscimento della necessità di una nuova legge, 
è necessario modificare la relazione. 

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Una 
parola per spiegare il fine degli articoli^ 3 e 4 
del disegno di legge in esame. L'applicazione 
del principio che l'istruttoria sia demandata 
al giudice competente per tutto il giudizio 
portava a che l'istruttoria dei reati commessi 
nella circoscrizione di quei tribunali che non 
sono sedi di Corte di assise dovesse esser com-
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piuta presso il tribunale ove vi fosse la Corte 
di assise; ciò determinava i notevoli inconve
nienti che sono indicati nella relazione. In 
vista di questo si sono proposti elue altri 
articoli, che sono il 3 e il 4 del disegno di legge. 
L'articolo 3 si riferisce ai reati di competenza 
della Corte di assise, e l'articolo 4 prevede i 
reati commessi presso un tribunale di un luogo 
ove non abbia sede la Corte di assise. 

Propongo poi un articolo aggiuntivo allo 
scopo di stabilire l'entrata immediata in vi
gore della legge. 

ROMANO ANTONIO. Siccome agli incon
venienti cui accennava l'onorevole Ministro 
sembra siano stati determinati dalla circolare 
n. 14/89, desidererei che rimanga chiarito che 
cade ogni effetto di quella circolare. 

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Quella 
circolare è esatta in quanto si afferma il prin
cipio che il giudice competente per la decisione 
è anche giudice competente per l'istruttoria. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione gene
rale. Pongo in votazione l'articolo 1: 

Art. 1. 
Il secondo comma dell'articolo 51 della legge 

1"" aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente: 
«In ogni distretto di Corte di appello, la 

Corte di assise, avente sede nel capoluogo d^l 
distretto, designata con decreto del primo 
Presidente della Corte d'appello, assume le 
funzioni di giudice di secondo grado rispetto a 
tutte le nuovo Girti di assise del distretto, nella 
composizione prevista dalla presente leggf\ 
Tuttavia per i giudici popolaci sono sufficienti 
i requisiti prescritti dal precedente articolo 9. 
Le sostituzioni eventualmente necessarie dei 
giudici popolari son disposte con decreto del 
primo Presidente della Corte di appello ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

Qualora all'entrata in vigore della presente 
legge s i a g'à convocata la Cirte di assise di 
appello, il Presidente della Corte di e.ppfllo 
provvede con eie ere to ad integrare il n u m r o 
de' giudici popolari occorrenti a norma del
l'articolo 1. 

I d'battimonti in corso sono rinviati d'ufficio 
a nuovo ruolo, 
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A questo articolo il Ministro di grazia e 
giustizia propone di sostituire il secondo comma 
col seguente : « Por i dibattimenti in corso 
la Corte d'assise di appello conserva l'attuale 
composizione ». 

Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato 
di alzarsi. 

(È approvato). 
Pongo ai voti l'articolo 2 modificato. Ohi 

lo approva è pregato di alzarsi. 
( È approvato). 

Art. 3. 
Poi i reati di competenza della Corte di 

a sise procede airistruzione formale o som-
m ria il g'udice istruttore o il Procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale del luogo 
indicato nell'articolo 39 del Codice di procedura 
p-nale, salva l'a.pplicazione dei successivi arti
coli 234 e 392, comma terzo, da parte del Pro
curatore generale. 

(È approvato). 

Art. 4. 
Nei casi indicati nell'e,rticolo 502 del Codice 

di procedura penale il Procuratore della Re
pubblica presso il Tribunale del luogo ove non 
ha sede la Corte di assise, dopo avere interro
gato l'arrestato, lo motte immediatamente a 
esposizione del Pubblico Ministero presso la 
Corte di assise. 

Il Pubblico m'nistero presso la Corte di 
assise, se non ritiene di procedere al giudizio 
direttissimo, restituisce gli atti al Procuratore 
della R-pubblica che glieli ha rimessi. 

(È approvato). 

Pongo ai voti l'articolo aggiuntivo proposto 
dal Ministro di grazia e giustizia : 

Art. 5. 
La presente legge entra in vigore il giorno 

successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
( È approvato). 
Pongo in votazione il disegno di legge nel suo 

complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

La riunione termina alle ore 17,30. 


