
SENATO DELLA REPUBBLICA 

2* C O M M I S S I O N E 
(Giustizia e autorizzazioni a procedere) 

MERCOLEDÌ 12 MARZO 1958 
(81a Seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente MAGLIANO 

I N D I C E 

Disegno di legge: 

'< Modifìcazion i al Codice di procedura pena
le ed alle norme di attuazione e di coordina
mento emanate con decreto del Presidente della 
Repubblica dell'8 agosto 1955, n 666» (2474) 
(D'iniziativa dei deputati Macrelli ed altri) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Di
scussione e approvazione): 

PKESIDENTÉ , Pag. 945, 947, 948 
BORSELLI 947 
NACUCCHIJ relatore t t 945 
PICCHIOTTI , 947 

La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori : Azara, Borrelli, 
Gemmi, C of nag già Medici, Pranza, Gavina, 
Magliano, Marzola, Monni, Nacwcchi, Pannullo, 
Pelizzo, Pellegrini, Picchiotti, Ravagnan, Ro
mano Antonio, Tessitori e Zelioli Lamini. 

PICCHIOTTI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap-
pnowato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Macrelli ed altri: 
« Modificazioni al Codice di procedura pe
nale ed alle norme di attuazione e di coordi
namento emanate con decreto del Presidente 
della Repubblica delP8 agosto 1 9 5 5 , n. 6 6 6 » 
(2474) (Approvato dalla Camera dei de-
pubati). 

PRESIDENTE. L'ordine del .giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa 
dei deputati Macrelli ed «altri : « Modificazioni 
al Codice di procedura penale ed alle norme 
di attuazione e di coordinamento emanate con 
decreto del Presidente della Repubblica del-
l'8 agosto 1955, n. 666 », già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

NACUCCHI, relatore. Onorevoli colleghi, il 
disegno di legge al nostro esame è un disegno 
di legge chiarificatore, che riguarda sia la di
chiarazione di impugnazione dei provvedimenti 
penali, «sia la presentazione dei motivi d'impu
gnazione. \ 

Secondo il Codice di procedura penale la di
chiarazione di impugnazione si poteva fare sol
tanto dinanzi al cancelliere dell'autorità giudi* 
ziaria che aveva emesso il provvedimento im
pugnato, a meno che non si trattasse di impu
gnazione di provvedimenti emessi in camera 
di consiglio oppure in contumacia dell'imputa
to, per i quali era necessaria la notificazione; 
in questo caso si autorizzava l'interessato a di-
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chianare l'impugnazione davanti al cancelliere 
della pretura del luogo di sua residenza. 

La legge 19 giugno 1955, n. 517, all'articolo 5, 
modificò la disposizione dell'articolo 198 del 
Codice di procedura penale, nel senso di auto

rizzare sia la dichiarazione di impugnazione, 
sia la presentazione dei motivi di impugnazione, 
a mezzo posta. 

In un suo disegno di legge, presentato nel 
maggio scorso alla Camera dei deputati, l'ono

revole Macrelli propose le norme seguenti : 

« Le impugnazioni proposte dalle parti pri

vate o dai difensori con dichiarazione scritta 
trasmessa col mezzo di raccomandata o del 
telegrafo, così come previsto dal primo capo

verso dell'articolo 198 del Codice di procedura 
penale nel nuovo testo stabilito dall'articolo 5 
della legge 18 giugno 1955, n. 517, e senza l'au

tenticazione della firma disposta con l'articolo 
5 "delle norme di attuazione approvate con de

creto del Presidente della Repubblica 8 agosto 
1955, n. 666, o con autenticazione non conte

nente l'attestazione che la sottoscrizione è av

venuta m presenza del pubblico ufficiale, deb

bono intendersi pienamente valide sino alla 
data di entrata in vigore della presente legge. 

« Le relative pronuncie di inammissibilità 
che siano già intervenute saranno revocate 
dall'Autorità giudiziaria che le ha emesse ed 
i giudizi di impugnazione avranno il loro corso 
quando le parti interessate o i difensori ne pro

pongano istanza entro tre mesi dall'entrata 
in vigore della presente legge ». 

Ma la competente Commissione della Camera 
dei deputati semplificò tale articolo, approvan
dolo nei termini seguenti : 

«♦L'articolo 198 del Codice di procedura pe
nale è sostituito dal seguente : 

Art. 198. " Salvi i oasi espressamente eccet

tuati dalla legge, la dichiarazione di impugna

zione è ricevuta dal cancelliere del giudice che 
ha emesso il provvedimento impugnato. 

" La parte e i difensori possono proporre la 
impugnazione con dichiarazione scritta da tra

smettersi col mezzo di raccomandata o del te

legrafo al cancelliere predetto, il quale, dopo 
avervi apposto l'indicazione del giorno in cui 
la riceve e la propria sottoscrizione, la unisce 
agli atti del procedimento* 

" Le parti private ed i difensori possono 
fare la dichiarazione anche davanti al cancel

liere del pretore del luogo in cui si trovano, 
se tale luogo è diverso da quello in cui fu emes

so il provvedimento; ovvero davanti ad un 
agente consolare all'estero, nella forma e nei 
termini stabiliti in questo capo. L'ufficiale che 
riceve l'atto lo trasmette immediatamente al 
cancelliere del giudice che emise il provvedi

mento impugnato " ». 
Con la disposizione del terzo comma si dà 

evidentemente la possibilità di impugnare il 
provvedimento anche dinanzi al cancelliere del

la pretura dei luoghi di residenza, non solo 
nei casi di notificazione — come era previsio 
prima — ma in tutti i casi. Ciò per evidenti 
ragioni di economia e per facilitare il compi

mento dell'atto. In seguito sono indicate le mo

dalità di queste dichiarazioni. 
Quanto ai motivi di impugnazione, l'arti

colo 2 del disegno di legge approvato dalla Ca

mera stabilisce che essi possono essere tra

smessi anche a mezzo posta, ma la firma di chi 
sottoscrive i motivi deve essere autenticata o 
dal notaio o da persona autorizzata. 

Su questo punto dell'autenticazione delle fir

me, sono sorti gravi inconvenienti, tanto che 
molti ricorsi furono dichiarati inammissibili* 
Il motivo sta in questo. La legge 19 giugno 
1955 non menzionava la necessità dell'auten

ticazione della firma. Senonchè tale legge, al

l'articolo 20, concedeva al Governo la delega 
di coordinare le diverse disposizioni. Nell'am

bito di tale coordinazione venne fuori una di

sposizione governativa — articolo 5 del de

creto del Presidente della Repubblica 8 ago

sto 1955 — che richiamava la necessità della 
autenticazione. In tale decreto, in considera

zione dell'articolo 2703 del Codice civile che 
prescrive le autenticazioni, si stabiliva che la 
sottoscrizione delle impugnazioni deve essere 
autenticata, e si precisava che l'autenticazione 
consiste nell'attestazione da parte del pubblico 
ufficiale che la firma è stata apposta in sua 
presenza. 

Pertanto moltissimi ricorsi proposti, in virtù 
della legge 19 giugno 1955, senza l'autentica

zione della sottoscrizione, furono dichiarati 
inammissibili. La Cassazione ha sospeso la de

cisione su tutti questi ricorsi in attesa che sì 
modificasse la legge. 
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Pertanto, nel disegno di legge approvato 
dalla Camera dei deputati, si stabilisce : 

« I motivi di impugnazione possono essere 
enunciati nello stesso atto della dichiarazione; 
altrimenti devono presentarsi per iscritto, con 
atto sottoscritto da chi propose l'impugnazione 
o dal difensore, nel termine di giorni venti a 
decorrere da quello in cui venne eseguita la 
comunicazione o la notificazione preveduta dal 
secondo capoverso dell'articolo 151 ». 

« Le parti private ed i difensori possono pre
sentare i motivi anche davanti al cancelliere 
del pretore del luogo in cui fu emesso il prov
vedimento; ovvero davanti ad un agente con
solare all'estero, nella forma e nei termini sta
biliti in questo capo. L'ufficiale che riceve l'atto 
li trasmette immediatamente al cancelliere del 
giudice che emise il provvedimento impugnato. 

« I motivi possono altresì essere trasmessi 
col mezzo di raccomandata, spedita nei termini 
indicati nei commi precedenti al cancelliere 
il quale, dopo avervi apposta l'indicazione del 
giorno in cui li riceve e la propria sottoscrizio
ne, li unisce agli atti del procedimento. 

Se si tratta di parti private o del difensore 
la sottoscrizione deve essere autenticata o dal 
notaio o da persona autorizzata ». 

E ancora : « La sottoscrizione della dichiara
zione di impugnazione fatta a termini del pri
mo capoverso dell'articolo 198 del Codice di 
procedura penale, e la sottoscrizione della enun
ciazione dei motivi di impugnazione, fatta a 
termini del quarto capoverso dell'articolo 201 
del Codice predetto, devono essere accompa
gnate dalla attestazione della autenticità della 
firma fatta da parte di un notaio, o del sindaco 
o del giudice conciliatore o di un membro del 
Consiglio dell'ordine forense ». 

Ed infine una disposizione transitoria : 
« Le dichiarazioni ed i motivi di impugna

zione proposti dopo il 15 luglio 1955 secondo 
gli articoli 198 e 201 del Codice di procedura 
penale modificati, anche se non muniti della au
tentica nella forma prevista dall'articolo 5 delle 
nprme di attuazione modificato dall'articolo 
precedente, sono validi purché conformi alle 
norme della presente legge ». 

In sostanza, quindi, si sanano tutte le man
chevolezze nella forma di autenticazione per i 
motivi già presentati e si specifica che l'auten
ticazione da oggi in poi deve avvenire secondo 

le disposizioni dell'articolo 5 delle norme di 
attuazione emanate col decreto del Presidente 
della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, così 
come viene modificato dall'articolo 3 del pre
sente disegno di legge. 

Concludendo, propongo alla Commissione la 
approvazione del disegno di legge al nostro 
esame. 

BORRELLI. Osservo che il disegno di legge 
reca anche un'altra innovazione. Nella legge 
19 giugno 1955, difatti, l'autenticità andava 
dichiarata o dal notaio o dal segretario del 
Consiglio dell'ordine. Oggi invece si dice che 
la sottoscrizione della dichiarazione di impu
gnazione e la sottoscrizione della enunciazione 
elei motivi di impugnazione « devono essere 
accompagnate dalla attestazione della autenti
cità della firmlai fatta da parte di un notaio, o 
del sindaco o del giudice conciliatore o di un 
membro del Consiglio dell'ordine forense ». 

La differenza consiste nel fatto che prima 
era competente soltanto il segretario del Con
siglio dell'ordine, oggi invece un membro qual
siasi del Consiglio stesso. 

PRESIDENTE. C'è oggi una maggiore lar
ghezza, 

PICCHIOTTI. Ho esaminato con cura, come 
sempre, il disegno di legge, ed ho notato che 
esso non ha che questa significazione e questo 
contenuto : di dare efficacia a quello che finora 
non aveva efficacia nel senso dell'autenticazio
ne della firma del difensore. Non si è fatto al
tro, cioè, che sanare una situazione in atto. 

Il disegno di legge invece avrebbe dovuto 
essere organizzato in altro modo, per eliminare 
altri inconvenienti di una gravità estrema. Si 
è infatti eliminato l'inconveniente per il qua
le chi ha fatto una causa ad Udine, e poi va 
a Palermo, deve ritornare a Udine per impu
gnare la sentenza : e questo è già un passo avan
ti. Ma, praticamente, gli articoli 198 e 201 del 
Codice di procedura penale rimangono immu
tati ; invece dovevano essere ampiamente mo
dificati. E anche la sottoscrizione dei motivi 
doveva trovare una linea più giusta, poiché 
non è concepibile che noi, che dobbiamo dare 
autenticità alla firma di un nostro cliente, co
me incaricati di un pubblico servizio, dobbia-
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mo poi ricorrere ad un'altra persona che aval
li la nostra firma. 

Ad ogni modo, il disegno di legge ha un? 
conseguenza non indifferente : quella a cui ha 
accennato il collega Borrelli. Finora cioè biso
gnava cercare il segretario del Consiglio deb 
l'ordine, mentre ora si può ottenere l'autenti
cazione da un membro qualsiasi del Consiglio 
stesso. Si è inoltre eliminato un altro incon
veniente : questa certificazione non ha più bi
sogno della presenza del difensore, e basta 
fare una telefonata al notaio o al collega del 
Consiglio dell'ordine. 

Il disegno di legge è perciò da approvare. 
Meglio sarebbe stato potervi aggiungere qual
che altro temperamento. Ad ogni modo, rebus 
sic stantibus, mi dichiaro favorevole alla sua 
approvazione. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli, di cui dò lettura: 

Art. 1. 

L'articolo 198 del Codice di procedura penale 
è sostituito dal seguente: 

Art. 198. — « Salvi i casi espressamente 
eccettuati dalla legge, la dichiarazione di impu
gnazione è ricevuta dal cancelliere del giudice 
che ha emesso il provvedimento impugnato. 

La parte e i difensori possono proporre la 
impugnazione con dichiarazione scritta da tra
smettersi col mezzo di raccomandata o del te
legrafo al cancelliere predetto, il quale, dopo 
avervi apposto l'indicazione del giorno in cui 
la riceve e la propria sottoscrizione, la unisce 
agli atti del procedimento. 

Le parti private ed i difensori possono fare 
la dichiarazione anche davanti al cancelliere 
del pretore del luogo in cui si trovano, se tale 
luogo è diverso da quello in cui fu emesso il 
provvedimento; ovvero davanti ad un agente 
consolare all'estero, nella forma e nei termini 
stabiliti in questo capo. L'ufficiale che riceve 
Tatto lo trasmette immediatamente al cancel
liere del giudice che emise il provvedimento 
impugnato ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'articolo 201 del Codice di procedura penale 
è sostituito dal seguente : 

Art. 201. — « I motivi di impugnazione pos
sono essere enunciati nello stesso atto della 
dichiarazione ; altrimenti devono presentarsi 
per iscritto, con atto sottoscritto da chi propose 
l'impugnazione o dal difensore, nel termine di 
giorni venti a decorrere da quello in cui venne 
eseguita la comunicazione o la notificazione 
preveduta dal secondo capoverso dell'artico
lo 151. 

Quando ai sensi del secondo capoverso del
l'articolo 151 la notificazione deve essere fatta 
all'imputato e al suo difensore, il termine de
corre dall'ultima delle notificazioni. 

Nello stesso termine il difensore può esami
nare nella Cancelleria gli atti e i documenti 
del procedimento e ivi estrarne copia. 

Le parti private ed i difensori possono pre
sentare i motivi anche davanti al cancelliere 
del pretore del luogo in cui si trovano, se tale 
luogo è diverso da quello in cui fu emesso il 
provvedimento; ovvero dav'anti ad un agente 
consolare all'estero, nella forma e nei termini 
stabiliti in questo capo. L'ufficiale che riceve 
Tatto li trasmette immediatamente al cancel
liere del giudice che emise il provvedimento 
impugnato. 

I motivi possono altresì essere trasmessi col 
mezzo di raccomandata, spedita nei termini in
dicati nei commi precedenti al cancelliere il 
quale, dopo avervi apposta l'indicazione del 
giorno in cui li riceve e la propria sottoscrizio
ne, li unisce agli atti del procedimento. 

Se si tratta di parti private o del difensore 
la sottoscrizione deve essere autenticata o dal 
notaio o da persona autorizzata. 

In ogni caso d'impugnazione i motivi devo
no essere esposti specificamente a pena di 
inammissibilità e possono essere presentati o 
trasmessi entro il termine suindicato anche con 
più atti successivi. 

I termini indicati in questo articolo sono sta
biliti a pena di decadenza ». 

(È approvato). 
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Art. 3. 

L'articolo 5 delle norme di attuazione e coor
dinamento emanate con decreto del Presidente 
della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, è so
stituito dal seguente : 

Art. 5. — « La sottoscrizione della dichiara
zione di impugnazione fatta a termini del ipri-
mo capoverso dell'articolo 198 del Codice di 
procedura penale, e la sottoscrizione della enun
ciazione dei motivi di impugnazione, fatta a 
termini del quarto capoverso dell'articolo 201 
del Codice predetto, devono essere accompa
gnate dalla attestazione della autenticità della 
firma fatta da parte di un notaio, o del sinda
co o del giudice conciliatore o di un membro del 
Consiglio dell'ordine forense ». 

(È approvato). 

Art. 4. 
Disposizione transitoria. 

procedere) 81a SEDUTA (12 marzo 1958) 

decreto 8 agosto 1955, n. 666, è aggiunto il se
guente comma: 

« Le dichiarazioni ed i motivi di impugna
zione proposti dopo il 15 luglio 1955 secondo 
gli articoli 198 e 201 del Codice di procedura 
penale modificati, anche se non muniti della 
autentica nella forma prevista dall'articolo 5 
delle norme di attuazione modificato dall'arti
colo precedente, sono validi purché conformi 
alle norme della presente legge ». 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel «U<D com
plesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,55. 

All'articolo 16 delle disposizioni transitorie 
emanate dal Presidente della Repubblica con 

Dott. MARIO CARONI 
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


