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DISEGNI DI LEGGE: 

« Organizzazione e funzionamento del
l 'Ispettorato generale presso il Ministero 
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e approvazione): 
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« Norme relative al divieto dell'uso del
le manette, di gabbie e di altri mezzi di 
coercizione fisica dei detenuti, e al divie
to di ogni pubblicità dei detenuti con uso 
di apparecchi fotografici, cinematografi
ci o televisivi» (1942) (Discussione e rin
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La seduta è aperta alle ore 10,15. 

Sono presenti i senatori: Azara, Berlin-
gieri, Capalozza, Caroli, Cemmi, Cornaggia 
Medici, Jodice, Magliano, Monni, Papalia, Pic
chiotti, Riccio, Romano Antonio e Sand. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Angelini Arman
do e Massari sontà sostituiti, rispettivamente, 
dai senatori Angelilli e Nencioni. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
la grazia e la giustizia Mannironi. 

B E R L I N G I E R I , Segretario, legge 
il processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 
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Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Organizzazione e funzionamento 
dell'Ispettorato generale presso il Mini
stero di grazia e giustizia» (1648) 

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Organizzazione e funzionamento dell'Ispet
torato generale presso il Ministero di grazia 
e giustizia ». 

Ricordo che il disegno idi legge era sitato, 
in un pómo momento, deferito alla Commis
sione per il solo esame; accogliendo poi la 
richiesta unanime ideila Commissione, la Pre
sidenza del Senato l'ha assegnato in sede de
liberante. 

Dichiaro aperta la discussione generale, 

A Z A R A , relatore. In via preliminare, 
informo gli onorevoli colleghi che la Com™ 
missione finanze e tesoro ha dichiarato di 
non avere nulla (da osservare per la parte 
di sua competenza. 

Per quanto concerne il disegno di legge ri
levo che il servizio ispettivo del Ministero di 
grazia e giustizia è disciplinato da leggi oggi 
in gran parte superate, ed il suo ordinamen
to non corrisponde alle sue attuali funzioni, 
in quanto, fra l'altro, risale ad un tempo pre
cedente all'istituzione del Consiglio superiore 
della magistratura. 

Il disegno di legge ora in discussione ha 
lo scopo di adeguare l'ordinamento dello 
Ispettorato alle necessità attuali. Tuttavia, 
esso presenta, a mio modo di vedere, alcuni 
punti che necessitano di modifiche. È mia in
tenzione pertanto presentare alcuni emenda
menti. 

L'articolo 1 stabilisce la composizione del
l'Ispettorato generale presso il Ministero di 
grazia e giustizia, e precisa il numero dei 
membri in quattro punti. L'Ispettorato sa
rebbe infatti costituito: « 1) da un magistra
to di Corte di cassazione con ufficio diret
tivo; 2) da un magistrato di Corte di cassa
zione con ufficio direttivo ovvero da un ma
gistrato di Corte di cassazione, con le fun
zioni di vice capo dell'Ispettorato generale; 
3) da tre magistrati di Corte di cassazione, 
con le funzioni di ispettori generali capi; 

4) da quattro magistrati di Corte d'appello, 
con le funzioni di ispettori generali ». A que
sti quattro alinea propongo di aggiungerne 
un quinto del seguente tenore : « 5) da un ma
gistrato di Tribunale con funzioni ammini
strative ». Il Ministro, da me interpellato, ha 
dichiarato di non avere difficoltà per l'acco
glimento di questo emendamento. 

L'articolo 2 stabilisce che i magistrati ad
detti all'Ispettorato generale sono collocati 
fuori ruolo. 

L'articolo 3 prevede che all'ufficio di se
greteria dell'Ispettorato siano addetti un ma
gistrato di tribunale e quattro funzionari di 
cancelleria. 

Si possono pertanto sopprimere le parole 
« un magistrato di tribunale » da aggiungere 
all'articolo 1, ristabilendo l'equilibrio nel nu
mero dei magistrati addetti all'Ispettorato. 

Propongo inoltre di aggiungere un comma 
del seguente tenore: 

« La direzione dell'ufficio è affidata ad un 
funzionario di cancelleria della carriera di
rettiva ». 

L'emendamento ha lo scopo di sostituire il 
magistrato soppresso con un cancelliere di 
carriera. 

Il primo comma dell'articolo 4 riguarda il 
numero dei funzionari del servizio ispettivo. 
Il secondo comma dello stesso articolo stabi
lisce che : « Ove esigenze di servizio lo ri
chiedano, il Ministro può destinare all'Ispet
torato generale, senza limiti di tempo ed in 
aggiunta alla pianta organica prevista dal 
comma precedente, altri cancellieri capi di 
Tribunale o segretari capi di Procura della 
Repubblica fino a raggiungere il numero di 
sei, conferendo ai medesimi le funzioni di 
ispettori delle cancellerie ed assegnandoli in 
soprannumero alle circoscrizioni ispettive in
dicate nella tabella B. Tali funzionari sa
ranno prelevati dall'organico del Ministero 
di grazia e giustizia o degli uffici giudiziari, 
avuto riguardo alle necessità dei rispettivi 
servizi ». 

Propongo di sostituire l'espressione « sen
za limiti di tempo » con l'altra « tempora
neamente », allo scopo di evitare possibili 
inconvenienti di gravi e duraturi spostamen
ti nelle piante organiche del Ministero. 
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Se si vuole effettuare uno spostamento di 
organico, lo si deve fare con tutte le neces
sarie garanzie, e non si deve correre il ri
schio che uno spostamento temporaneo si 
converta in definitivo. 

Sempre nello stesso comma, propongo di 
sopprimere, nell'ultimo periodo, le parole « o 
degli uffici giudiziari », perchè le tabelle 
degli uffici giudiziari debbono restare inva
riate. Bisogna provvedere con i mezzi a di
sposizione del Ministero. Il Ministro ha avuto 
occasione di dirmi che accetterebbe iale 
emendamento. Nel caso che i funzionari del 
Ministero non fossero sufficienti a far fronte 
alle necessità, si dovrebbe trovare il modo 
di ampliare l'organico con un provvedimento 
apposito. 

Il quarto cjmma dell'articolo 4 stabilisce 
che gli ispettori superiori e gli ispettori delle 
cancellerie dipendono esclusivamente dal ca
po dell'Ispettorato generale. Propongo di sop
primere la parola « esclusivamente », che mi 
pare eccessiva, e può generare inconvenienti. 
Ritengo che il Ministro non avrà difficolta ad 
accettare l'emendamento. 

Nel caso che in Corte d'appello si trovasse 
tin cancelliere con funzioni ispettive, con la 
espressione « esclusivamente » si impedireb
be al Presidente della Corte di dare dispo
sizioni di qualsiasi sorta. E vero che accade 
raramente che un Presidente di Corte d'ap
pello si rivolga direttamente al cancelliere, 
ma se ve ne fosse la necessità, la possibilità 
occorre mantenerla. Con l'attuale dizione 
possono sorgere conflitti tra i cancellieri e 
i Presidenti. Non esiste una dipendenza ge
rarchica vera e propria, ma con l'emenda
mento da me proposto, si toglie al cancel
liere ogni possibilità di agire di propria ini
ziativa. 

Dall'articolo 5 all'articolo 8 non ho emen
damenti da segnalare. 

L'articolo 9, al terzo comma, suona così: 

« I funzionari ispettori non possono espri
mere apprezzamenti né raccogliere informa
zioni sul personale che presta servizio nel-
l'tifficio ispezionato; per quanto concerne 
l'attività dei magistrati essi debbono limi
tarsi al rilevamento dei dati statistici ». 
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Propongo di sopprimere la parola « non ». 
Mi pare infatti indispensabile che i funzio
nari ispettivi possano esprimere apprezza
menti. Comunque non insisto e mi rimetto 
al giudizio della Commissione. 

Viene poi l'articolo 10, di cui vi do lettura: 
« Se nel corso delle ispezioni vengono ac

certati abusi o irregolarità gravi, l'ispettore 
ne informa immediatamente il capo dello 
Ispettorato generale, formulando le propo
ste circa i provvedimenti da adottare; quan
do dal ritardo possa derivare pregiudizio, 
dà egli stesso le disposizioni atte ad elimi
nare gli inconvenienti e denuncia i fatti co
stituenti reato all'autorità giudiziaria per 
l'inizio del relativo procedimento penale. 

Deve, inoltre, denunciare aPe autorità com
petenti le contravvenzioni alle leggi fiscali, 
anche se punibili con la sola pena pecunia
ria, accertate a carico dei funzionari di can
celleria o di segreteria e degli ufficiali gmdi-
ziari, facendo menzione della denuncia negli 
atti delle ispezioni. 

Qualora vengano accertati fatti che diano 
luogo a responsabilità ai sensi dell'articolo 18 
del decreto presidenziale 10 gennaio 1957, 
n. 3, il magistrato ispettore è tenuto a farne 
immediatamente denuncia al procuratore ge
nerale della Corte dei conti, indicando gli 
elementi raccolti per l'accertamento della re
sponsabilità e per la determinazione dei 
danni; anche di tale denuncia è fatta men
zione negli atti della ispezione. 

Se i fatti di cui al comma precedente seno 
accertati da un funzionario ispettore, questi 
ne riferisce immediatamente al capo dello 
Ispettorato generale ». 

Propongo di sopprimere nel primo comma 
le parole « e denuncia i fatti costituenti reato 
all'autorità giudiziaria per l'inizio del rela
tivo procedimento penale ». Del pari, pro
pongo la soppressione dei commi successivi, 
il cui contenuto ripete quello di altre dispo
sizioni già vigenti. 

All'articolo 11 non ho modificazioni da 
proporre. 

Vi è, infine, la questione del terzo com
ma dell'articolo 12, il quale è del seguente 
tenore : « Il Magistrato ispettore incaricato 
di un'inchiesta a carico di un magistrato do-
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vrà, senza l'osservanza di particolari forma
lità, chiedere chiarimenti ed informazioni al 
capo dell'ufficio ed all'inquisito, anche al fine 
di poter riferire in merito al servizio prestato 
dall'inquisito, alle attitudini ed alla capacità 
dallo stesso dimostrate nell'esercizio delle 
funzioni giudiziarie, nonché alla condotta 
privata e pubblica del medesimo in rapporto 
alla dignità dell'ufficio ricoperto ». 

P R E S I D E N T E . Su questo punto 
il Governo ha dichiarato, nel corso della pas
sata seduta, di non aver nulla in contrario 
alla formulazione di un emendamento sosti
tutivo, sulla base di quanto proposto dal 
senatore Gramegna. 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Mi riservo 
di presentare, in sede di discussione del
l'articolo 12, un emendamento sostitutivo 
dell'intero terzo comma. 

A Z A R A , relatore. All'ultimo comma 
dell'articolo 12 invece di dire « Copia della 
relazione viene trasmessa al Direttore gene
rale dell'organizzazione giudiziaria » propon
go di dire: « Copia della relazione viene tra
smessa al Direttore generale competente ». 

Infine, sugli articoli 13 e 14 e sulle due 
tabelle non ho emendamenti da proporre; e 
concludo invitando la Commissione ad espri
mere voto favorevole al presente provvedi
mento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli di CLIÌ do lettura: 

Art. 1. 
{Organico dell'ispettorato generale) 

L'ispettorato generale presso il Ministero 
di grazia e giustizia è posto alla dipendenza 
diretta del Ministro Guardasigilli ed è co
stituito: 

1) da un magistrato di Corte di cassa
zione con ufficio direttivo, con le funzioni di 
capo dell'ispettorato generale; 
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2) da un magistrato di Corte di cassa
zione con ufficio direttivo ovvero da un ma
gistrato di Corte di cassazione, con le fun
zioni di vice capo dell'ispettorato generale; 

3) da tre magistrati di Corte di cassa
zione, con le funzioni di ispettori generali 
capi; 

4) da quattro magistrati di Corte di ap
pello, con le funzioni di ispettori generali. 

Ricordo alla Commissione che a tale arti
colo è stato presentato dal senatore Azara 
il seguente emendamento aggiuntivo: 

« 5) da un magistrato di tribunale con 
funzioni amministrative ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 2. 
(Destinazione di magistrati all'ispettorato 

generale) 

I magistrati addetti all'ispettorato gene
rale sono destinati al Ministero di grazia e 
giustizia con funzioni amministrative e sono 
collocati fuori del ruolo organico della Ma
gistratura, ai sensi dell'articolo 196 dell'or
dinamento giudiziario approvato con il regio 
decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 

Per effetto della disposizione di cui al 
precedente comma, la pianta organica dei 
magistrati in servizio al Ministero, stabilita 
dal/la tabella N annessa al regio decreto 
30 gennaio 1941, n. 12, è sostituita dalla ta
bella A allegata alla presente legge; i magi
strati collocati fuori del ruolo organico ai 
sensi dell'articolo 210 del regio decreto 30 
gennaio 1941, sopra citato, non possono, in 
ogni caso, superare il numero di venticinque. 

La destinazione dei magistrati all'ispetto
rato ha luogo a termini dell'articolo 15, pri
mo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. 

I posti assegnati in organico all'ispetto
rato non possono essere utilizzati per altri 
uffici del Ministero. 

(È approvato). 

26 — 
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Art. 3. 

(Ufficio di segreteria) 

Ai servizi di segreteria dell ' ispettorato ge
nerale sono addett i un magistrato di tribu
nale e quat t ro funzionari di cancelleria, as
segnati questi ult imi al Ministero di grazia 
e giustizia ai sensi dell 'articolo 7, settimo 
comma, dell 'ordinamento del personale delle 
cancellerie e segreterie giudiziarie approvato 
con la legge 23 ot tobre 1960, n. 1196, e sei 
dattilografi giudiziari. 

A tale articolo il senatore Azara ha presen
ta to un emendamento soppressivo, alla se
conda riga, delle parole « un magistrato di 
t r ibunale e ». 

Lo met to ai voti. 

(È approvato). 

Inoltre, il senatore Azara ha presentato a 
questo articolo un altro emendamento ten
dente ad aggiungere un secondo connina co
sì formulato : 

« La direzione dell'ufficio è affidata ad un 
funzionario di cancelleria della carriera di
ret t iva ». 

Metto ai voti tale emendamento ag
giuntivo. 

(È approvato). 

Metto ai voti l 'articolo 3 quale risulta con 
gli emendament i testé approvati . 

(È approvato). 

Art. 4. 

(Funzionari adibiti al servizio ispettivo) 

All'ispettorato generale sono destinati per 
il servizio delle ispezioni dieci cancellieri 
capi di Corte di appello o segretari capi di 
Procura generale con le funzioni di ispet
tore superiore delle cancellerie e quattor
dici cancellieri capi di Tribunale o segre
tar i capi di Procura della Repubblica con le 
funzioni di ispettori delle cancellerie; essi 
vengono assegnati alle circoscrizioni ispet

tive stabilite nella tabella B allegata alia 
presente legge. 

Ove esigenze di servizio lo richiedano, il 
Ministro può destinare all ' ispettorato gene
rale, senza limiti di tempo ed in aggiunta 
alla pianta organica prevista dal comma 
precedente, altri cancellieri capi di Tribu
nale o segretari capi di Procura della Re
pubblica fino a raggiungere il numero di sei, 
conferendo ai medesimi le funzioni di ispet
tori delle cancellerie ed assegnandoli in so
prannumero alle circoscrizioni ispettive in
dicate nella tabella B. Tali funzionari sa
ranno prelevati dall 'organico del Ministero 
di grazia e giustizia o degli uffici giudiziari, 
avuto r iguardo alle necessità dei rispettivi 
servizi. 

I funzionari di cui ai commi precedenti 
per essere destinati al l ' ispettorato debbono 
aver compiuto quindici anni di servizio ef
fettivo negli uffici giudiziari; non possono 
essere assegnati a quelle circoscrizioni ispet
tive, nelle quali abbiano esercitato nell'ul
t imo quinquennio funzioni di cancelliere o 
di segretario. 

Gli ispettori superiori e gli ispettori del
le cancellerie dipendono esclusivamente dal 
capo dell ' ispettorato generale o da chi ne 
fa le veci. Essi hanno il propr io ufficio pres
so le Corti di appello indicate nell 'allegata 
tabella B, alle quali sono addett i soltanto ai 
fini amministrat ivi ed ispezionano, di nor
ma, gli uffici giudiziari compresi nella cir
coscrizione cui sono stati assegnati. 

Al secondo comma di tale articolo il se
natore Azara ha proposto di sostituire le pa
role « senza limiti di tempo » con l'avverbio 
« temporaneamente ». 

R O A4 A N O . Mi pare che in questo arti
colo vi sia una contraddizione t ra l'espressio
ne « Ove esigenze di servizio lo richiedano » 
e la successiva « senza limiti di tempo ». 

A Z A R A , relatore. Potrebbe anche sop
primersi l 'espressione « senza limiti di tem
po », senza alterare il contenuto del secondo 
comma. 

P R E S I D E N T E . Ma vi è la possibi
lità che Lina contingente necessità si trasfor-
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mi in continua, ed allora la destinazione di 
verrebbe definitiva. 

A Z A R A , relatore. Però qui si tratta sem
pre di esigenze contingenti. 

P I C C H I O T T I . Approvo l'emenda 
mento proposto dal senatore Azara ma pro
pongo di aggiungere, dopo la parola « Ove », 
al secondo comma di questo articolo, la paro 
la « particolari ». Il periodo dovrebbe per
tanto iniziare così : « Ove particolari esigen
ze di servizio lo richiedano... ». Tale espres
sione implica la necessità di dimostrare la 
esigenza della destinazione. 

Vorrei inoltre sapere se il numero massi
mo di sei, stabilito al secondo comma per 
i cancellieri o segretari capi da destinarsi 
all'ispettorato, si debba intendere come 
complessivo. 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. A me pare 
che l'espressione « Ove esigenze di servi
zio... » sia sufficiente a precisare il concetto 
che si vuole stabilire. Forse, però, l'aggiun
ta dell'avverbio « temporaneamente », pro
posta dal senatore Azara, potrebbe ' essere 
utile a chiarire meglio il concetto che si 
tratta di un momentaneo spostamento di 
funzionari. 

Quanto poi alla domanda se il numero di 
sei cancellieri debba intendersi come com
plessivo rispondo affermativamente. 

P I C C H I O T T I . Aderisco alla propo
sta dell'onorevole Sottosegretario e ritiro il 
mio emendamento. 

P R E S I D E N T E . Per concludere, 
metto ai voti l'emendamento presentato dal 
senatore Azara al secondo comma di questo 
articolo che tende a sostituire le parole 
« senza limiti di tempo » con l'avverbio « tem
poraneamente ». 

(È approvato). 

C A P A L O Z Z A . Ritengo che sarebbe 
meglio usare l'espressione « scelti » invece 
che quella « prelevati » nell'ultima frase del 
secondo comma. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti tale 
emendamento sostitutivo della parola « pre
levati » con l'altra « scelti ». 

(E approvato). 

Ricordo inoltre alla Commissione che 
l'onorevole relatore ha proposto di soppri
mere, nell'ultimo periodo di questo secondo 
comma in esame, le parole « o degli uffici 
giudiziari ». 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Se il Mini 
stro, come ha detto il senatore Azara in pre
cedenza, ha già avuto occasione di espri
mersi favorevolmente a questo emendamen
to, non ho obiezioni da opporre, ma, a titolo 
personale, debbo dire che la precisazione 
« avuto riguardo alle necessità dei rispettivi 
servizi » mi pare sia sufficiente a garantire 
l'impossibilità di abusi. 

Se dovesse presentarsi la necessità improv
visa di un'importante ispezione e vi fosse 
disponibilità di qualche cancelliere capo, 
nulla vieta che, temporaneamente, questi 
venga destinato a quel particolare servizio. 

A Z A R A , relatore. Vi è però da consi 
derare il fatto che un membro degli uffici 
giudiziari pare non molto adatto per eser
citare funzioni ispettive nel proprio ufficio. 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo 
si rimette al giudizio della Commissione, fa
cendo però presente che è possibile che, in 
alcuni casi, le disponibilità di personale nel
l'ambito del Ministero non bastino. 

R O M A NO . Ma anche negli uffici peri
ferici gli organici non sono quasi mai al 
completo. 

A Z A R A , relatore. Ritengo che potrebbe 
nascere qualche inconveniente non acco
gliendo la mia proposta soppressiva; però 
non insisto nel mio emendamento. 

P R E S I D E N T E . All'ultimo comma 
dell'articolo 4 il senatore Azara ha proposto 
di sopprimere l'avverbio « esclusivamente ». 
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Metto ai voti tale emendamento soppres
sivo. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 4, il quale, con gli 
emendamenti testé approvati, risulta così 
formulato : 

« All'Ispettorato generale sono destinati 
per il servizio delle ispezioni dieci cancellieri 
capi di Corte di appello o segretari capi di 
Procura generale con le funzioni di ispet
tore superiore delle cancellerie e quattor
dici cancellieri capi di Tribunale o segre
tari capi di Procura della Repubblica con le 
funzioni di ispettori delle cancellerie; essi 
vengono assegnati alle circoscrizioni ispet
tive stabilite nella tabella B allegata alla 
presente legge. 

Ove esigenze di servizio lo richiedano, il 
Ministro può destinare all'ispettorato gene
rale, temporaneamente ed in aggiunta alla 
pianta organica prevista dal comma pre
cedente, altri cancellieri capi di Tribunale 
o segretari capi di Procura della Repubbli
ca fino a raggiungere il mimerò di sei, con
ferendo ai medesimi le funzioni di ispet
tori delle cancellerie ed assegnandoli in so
prannumero alle circoscrizioni ispettive in
dicate nella tabella B. Tali funzionari sa
ranno scelti dall'organico del Ministero di 
grazia e giustizia o degli uffici giudiziari, 
avuto riguardo alle necessità dei rispettivi 
servizi. 

I funzionari di cui ai commi precedenti 
per essere destinati all'ispettorato debbono 
aver compiuto quindici anni di servizio ef
fettivo negli uffici giudiziari; non possono 
essere assegnati a quelle circoscrizioni ispet
tive, nelle quali abbiano esercitato nell'ul
timo quinquennio funzioni di cancelliere o 
di segretario. 

Gli ispettori superiori e gli ispettori del
le cancellerie dipendono dal capo dell'ispet
torato generale o da chi ne fa le veci. Essi 
hanno il proprio ufficio presso le Corti di 
appello indicate nell'allegata tabella B, alle 
quali sono addetti soltanto ai fini ammini 
sfrativi ed ispezionano, di norma, gli uffici 
giudiziari compresi nella circoscrizione cui 
sono stati assegnati ». 

(È approvato). 
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Art. 5. 

(Conferimento delle funzioni ispettive) 

Le funzioni ispettive ai funzionari di can
celleria e di segreteria posti alle dipendenze 
dell'ispettorato generale sono conferite con 
decreto del Ministro. 

(È approvato). 

Art. 6. 

(Promozioni di funzionari con incarico 
ispettivo) 

L'effettivo esercizio delle funzioni ispet
tive alle dipendenze dell'ispettorato gene
rale è parificato al servizio prestato negli 
uffici giudiziari, ai fini del computo del bien
nio richiesto dall'articolo 44, secondo com
ma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, 
per poter partecipare al concorso speciale 
ed allo scrutinio per merito comparativo per 
la promozione a cancelliere capo di Corte 
di appello o a segretario capo di Procura 
generale. 

La Commissione centrale di scrutinio, nel
la valutazione della qualità del servizio pre
stato dai funzionari di cancelleria o segre
teria ai fini di cui all'articolo 30, terzo com
ma, della predetta legge, terrà in partico
lare considerazione il lodevole esercizio delle 
funzioni ispettive. 

(È approvato). 

Art. 7. 
(Verifiche ispettive) 

Il capo dell'ispettorato generale dispone, 
in conformità delle direttive impartite dal 
Ministro, le ispezioni in tutti gli uffici giu
diziari allo scopo di accertare se i servizi 
procedono secondo le leggi, i regolamenti e 
le istruzioni vigenti. 

Le ispezioni di cui al comma precedente 
hanno luogo, di norma, ogni triennio; il 
capo dell'ispettorato generale può ordinare 
che esse siano ripetute entro un termine 
minore negli uffici ove siano state riscon
trate o per i quali vengono segnalate defi
cienze o irregolarità. 
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Il Ministro può in ogni tempo, quando lo 
ritenga opportuno, disporre ispezioni negli 
uffici giudiziari. 

(È approvato). 

Art. 8. 

(Esecuzione delle ispezioni) 

Le ispezioni ai servizi di cancelleria e di 
segreteria delle Corti di appello e dei Tribu
nali sono, di norma, affidate ai magistrati 
dell'ispettorato generale; quelle ai servizi di 
cancelleria delle Preture sono, di norma, af
fidate ai funzionari di cancelleria o di se
greteria con funzioni di ispettore superiore 
o di ispettore. 

Nelle ispezioni agli uffici di cancelleria o 
di segreteria i magistrati dell'ispettorato 
possono, previa autorizzazione del capo del
l'ispettorato generale, farsi assistere da fun
zionari di cancelleria o di segreteria adibiti 
al servizio ispettivo. 

Le ispezioni ai servizi degli ufficiali giu
diziari sono disciplinate dall'articolo 120 
dell'ordinamento approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 15 dicembre 
1959, n. 1229, e successive modificazioni. 

(È approvato). 

Art. 9. 

(Relazioni e referenze ispettive) 

Al termine della verifica, l'ispettore re
dige una relazione nella quale menziona suc
cintamente le irregolarità e le lacune ri
scontrate nei servizi e formula le proposte 
atte ad eliminarle. 

I magistrati ispettori riferiscono anche 
sulla entità e tempestività del lavoro ese
guito dai magistrati, nonché sulla capacità, 
operosità e condotta dei funzionari addetti 
all'ufficio ispezionato. 

I funzionari ispettori non possono espri
mere apprezzamenti né raccogliere informa
zioni sul personale che presta servìzio nel
l'ufficio ispezionato; per quanto concerne la 
attività dei magistrati essi debbono limitarsi 
al rilevamento dei dati statistici, 
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Nei casi in cui sia stata disposta, ai sensi 
del secondo comma dell'articolo 7, una nuo
va ispezione, e questa constati il permanere 
delle deficienze o irregolarità precedente
mente riscontrate, il capo dell'Ispettorato 
generale ne informa con rapporto il Mini
stro per gli eventuali provvedimenti anche 
di carattere disciplinare. 

(È approvato). 

Art. 10. 

(Obbligo di denuncia) 

Se nel corso delle ispezioni vengono ac
certati abusi o irregolarità gravi, l'ispettore 
ne informa immediatamente il capo dello 
ispettorato generale, formulando le propo
ste circa i provvedimenti da adottare; quan
do dal ritardo possa derivare pregiudizio, 
dà egli stesso le disposizioni atte ad elimi
nare gli inconvenienti e denuncia i fatti co
stituenti reato all'autorità giudiziaria per 
l'inizio del relativo procedimento penale. 

Deve, inoltre, denunciare alle autorità 
competenti le contravvenzioni alle leggi fi
scali, anche se punibili con la sola pena pe
cuniaria, accertate a carico dei funzionari 
di cancelleria o di segreteria e degli ufficiali 
giudiziari, facendo menzione della denuncia 
negli atti delle ispezioni. 

Qualora vengano accertati fatti che dia
no luogo a responsabilità ai sensi dell'arti
colo 18 del decreto presidenziale 10 gennaio 
1957, n. 3, il magistrato ispettore è tenuto 
a farne immediatamente denuncia al procu
ratore generale della Corte dei conti, indi
cando gli elementi raccolti per l'accerta
mento della responsabilità e per la determi
nazione dei danni; anche di tale denuncia 
è fatta menzione negli atti della ispezione. 

Se i fatti di cui al comma precedente sono 
accertati da un funzionario ispettore, questi 
ne riferisce immediatamente al capo dello 
ispettorato generale. 

Ricordo alla Commissione che il senato
re Azara ha proposto di sopprimere, nel pri
mo comma, le parole « e denuncia i fatti 
costituenti reato all'autorità giudiziaria per 
l'inizio del relativo procedimento penale ». 
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Metto ai voti tale emendamento soppres
sivo. 

(È approvalo). 

Il relatore ha, inoltre, proposto la soppres
sione di tutti i restanti commi di questo ar
ticolo. 

Metto ai voti tale emendamento soppas
sivo. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 10 quale risulta 
con gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 11. 

(Provvedimenti conseguenti ai rilievi 
ispettivi) 

Fuori dei casi previsti dall'articolo pre
cedente, qualsiasi provvedimento conseguen-
ziale alle ispezioni è devoluto alla competen
za delle singole direzioni generali. 

(È approvato). 

Art. 12. 

(Inchiesta amministrativa) 

Il Ministro può avvalersi dell'ispettorato 
generale per l'esecuzione di inchieste sul 
personale appartenente all'ordine giudizia
rio e su qualsiasi altra categoria di perso
nale dipendente dal Ministero di grazia e 
giustizia. 

La direzione generale per gli istituti di 
prevenzione e di pena provvede normalmen
te alle inchieste con proprio personale. 

Il magistrato ispettore incaricato di una 
inchiesta a carico di un magistrato dovrà, 
senza l'osservanza di particolari formalità, 
chiedere chiarimenti ed informazioni al capo 
dell'ufficio ed all'inquisito, anche al fine di 
poter riferire in merito al servizio prestato 
dall'inquisito, alle attitudini ed alla capacità 
dallo stesso dimostrate nell'esercizio delle 
funzioni giudiziarie, nonché alla condotta 
privata e pubblica del medesimo in rapporto 
.alla dignità dell'ufficio ricoperto. 

Criteri analoghi vengono adottati per le in
chieste da eseguire nei confronti di funzio
nari. 

Al termine dell'inchiesta il magistrato 
ispettore redige una dettagliata relazione, 
alla quale allega gli atti e i documenti acqui
siti per l'accertamento della responsabilità 
disciplinare dell'inquisito. 

Il capo dell'ispettorato generale trasmet
te al Ministro la relazione d'inchiesta, for
mulando, se del caso, proposte circa i prov
vedimenti da adottare. 

Copia della relazione viene trasmessa al 
Direttore generale dell'organizzazione giudi
ziaria. 

L'onorevole Sottosegretario, durante la 
discussione generale, si era riservato di pre
sentare al terzo comma di tale articolo un 
emendamento sostitutivo. 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Tale emen
damento sostitutivo è così formulato : 

« Il magistrato ispettore incaricato di una 
inchiesta nei riguardi di un magistrato deve, 
al termine dell'indagine e senza l'osservanza 
di particolari formalità, chiedere informa
zioni al Capo dell'ufficio e chiarimenti all'in
quisito, e poi riferire in merito al servizio 
prestato da quest'ultimo, alle attitudini ed 
alle capacità da lui dimostrate nell'esercizio 
delle funzioni giudiziarie, nonché su ogni 
altro fatto o elemento suscettibile di valu
tazione in sede disciplinare ». 

Questa espressione è stata tolta dall'arti
colo 59 delle disposizioni di attuazione del 
Consiglio superiore della magistratura. 

C A P A L O Z Z A . Dirò solo due parole, 
onorevole Presidente, sulla proposta di sosti
tuzione presentata dall'onorevole Mannironi 
al terzo comma dell'articolo 12 che, nella 
precedente seduta, ebbe a richiamare l'at
tenzione del senatore Gramegna, oggi assen
te, e di altri colleghi senatori. 

Il richiamo direi quasi recettizio, comun
que letterale, di tale emendamento, all'arti
colo 59 della legge istitutiva del Consiglio 
superiore della magistratura mi sembra — 
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almeno come prima impressione — che non 
sia accoghbile per una ragione assai sem 
plice. 

Infatti, la proposta governativa lascia un 
campo estremamente vasto di indagine e di 
ricerca senza stabilire precisi criteri indica
tori e, mentre nelle disposizioni di attuazio 
ne dal Consiglio superiore, questo delicatis 
simo compito e rimesso proprio a tale Consi
glio, ora invece — se non erro — e posso an
che errare perchè non ho i testi a disposi
zione, si iraita di trasferire ad un funziona
rio amministrativo quei compiti specifici dei 
magistrati del Consiglio superiore. Ecco la 
ragione per cui la proposta dell'onorevole 
Sottosegretario mi lascia perplesso e, a me
no di non ricevere un chiarimento su questo 
punto, sono ad essa contrario. 

J O D I C E . La proposta che è stata 
fatta fa parte di quell'atteggiamento, che non 
esito a definire involutivo, assunto dal pre
cedente Ministro della giustizia, onorevole 
Gonella, nei confronti della magistratura. 

Il presente disegno di legge ha un difetto 
originario, cioè quello dì tentare di ritrasfe
rire al Ministero molte di quelle attribuzioni 
che, in attuazione della Costituzione, dovreb
bero essergli sottratte e conferite all'organo 
che la Costituzione stessa ha previsto, cioè 
al Consiglio superiore della magistratura. 

Quando, nei vari articoli del presente prov
vedimento, e soprattutto nell'articolo 12, si 
constata che, apertamente, si cerca di dare 
all'ispettorato generale quelle funzioni che 
possono essere esercitate solo dal Consiglio 
superiore della magistratura, ne deriva che 
noi non possiamo assolutamente aderire al 
concetto ispiratore del disegno di legge 
stesso. 

Quale lo spirito della Costituzione al ri
guardo? È quello di rendere indipendente la 
Magistratura da ogni potere esterno e, nello 
stesso tempo, indipendente nel suo ambito 
interno. 

Pertanto il voler reinserire il Ministro del
la giustizia nelle inchieste riguardanti i ma
gistrati, vuol dire sottrarre costoro all'atti
vità del Consiglio superiore e quindi scon
volgere i canoni fondamentali stabiliti dalla 
Costituzione. 
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Tra le altre cose, il presente provvedi
mento ignora completamente la esistenza 
del Consiglio superiore perchè stabilisce che 
esso non debba neppure essere informato di 
quello che succede, almeno così si capisce 
dalla lettera del provvedimento. 

Qtiali sono i rapporti che corrono tra lo 
ispettorato generale e il Consiglio superiore 
della magistratura? 

Assolutamente nessuno perchè l'ispettora
to generale riferisce al Ministro dei ristatati 
dell'inchiesta e, in tal modo, il Ministro si 
reinserisce in questo processo, 

M O N N I . La Costituzione rende respon
sabile il Ministro dell'amministrazione della 
giustizia. 

J O D I C E . Il fatto che, come diceva 
l'onorevole Sottosegretario, la norma che si 
propone sia tratta dall'articolo 59 della legge 
istitutiva del Consiglio superiore, riconferma 
quanto sostengo, che cioè il Ministro di gra
zia e giustizia vuole ora attribuirsi nuova
mente funzioni esclusive del Consiglio. 

Pertanto, se si insisterà per inserire que
sta disposizione nel presente provvedimento 
che riguarda l'ispettorato generale del Mini
stero di grazia e giustizia, creeremo grande 
confusione; come si fa a conciliare le atti
vità del Consiglio superiore con quelle del
l'Ispettorato generale? 

R O M A N O . La situazione è chiara: il 
Consiglio ha funzioni stabilite dalla Costitu
zione e dalla stia legge di istituzione che non 
hanno nulla a che vedere con quello di cui 
ora ci stiamo occupando. Altre, infatti, sono 
le attribuzioni del Ministro e altre quelle del 
Consiglio nei confronti di tutto ciò che si fa 
nell'amministrazione della giustizia della 
quale risponde il Ministro. 

Pregherei il senatore Jodice di prendere 
visione degli atti parlamentari relativi alla 
discussione sul Consiglio superiore della ma
gistratura. 

Fu allora che in molti di noi, appartenenti 
ai vari settori, sorse la preoccupazione che 
se qualche cittadino avesse vokito denunciare 
un fatto relativo al cattivo funzionamento 
dell'amministrazione della giustizia — e tut-
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to fosse stato dato in mano al Consiglio — 
tale cit tadino si sarebbe rivolto al Parla
mento il quale, a sua volta, non avrebbe sa
puto a chi chiedere spiegazioni. 

Per questo si è sentito il bisogno di la
sciare al Ministro il potere dell'azione di
sciplinare. 

A Z A R A , relatore. Le ispezioni di cui 
si parla nella proprosta governativa servono 
per controllare l 'andamento degli uffici, con
trollo che non può essere fatto dal Consi
glio superiore della magis t ra tura che ha altri 
compiti delicatissimi da svolgere in rappor
to alle assunzioni, le assegnazioni e i trasfe
r imenti dei magistrat i . 

Per agire come sostiene il senatore Jodice, 
bisognerebbe creare un ufficio dell'ispetto
ra to alle dipendenze del Consiglio, il che sa
rebbe un assurdo perchè l 'amministrazione 
della giustizia non è composta solo da magi
strat i ma da tant i altri funzionari e tu t to 
funziona secondo un insieme che non può 
essere cambiato a meno di sgretolare il si
s tema stesso. 

Se ogni volta, per inchieste nei riguardi 
dei magistrat i , dovesse intervenire il Consi
glio superiore, il Ministro cosa ci starebbe 
a fare? 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grafia e la giustizia. La Costitu
zione non ha tolto al Ministro l'azione di
sciplinare, ed infatti all 'articolo 107 dice 
che : « Il Ministro della giustizia ha facoltà 
di promuovere l'azione disciplinare ». 

J O D I C E . Ma in questo caso sarebbe 
l ' ispettorato generale che la promuoverebbe! 

R O M A N O . La Costituzione prevede la 
legge che regolarizza la vita del Consiglio 
superiore e che ne precisa i compiti riguar
danti , come ho già detto, la carriera dei ma
gistrati . 

L'azione disciplinare nei confronti di co
storo è s ta ta r iservata dall 'articolo 59 di tale 
legge al Ministro della giustizia ed ecco la 
ragione della proposta dell 'onorevole Sotto
segretario alla quale aderisco. 
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A Z A R A , relatore. Il Consiglio può in
tervenire a posteriori, quando c'è già stata 
una denuncia contro un magistrato, t ramite 
un comitato speciale, ma se tutt i i magistrat i 
avessero rappor t i dirett i con il Consiglio sa
rebbe il caos perchè questo non potrebbe 
provvedere alle altre sue incombenze. 

M O N N I . La discussione che si sta SVDI-
gendo non è niente altro che un'eco della 
lunga discussione fatta in Aula quando si 
pretendeva, da qualche par te , la totale e as
soluta indipendenza della Magistratura da 
qualsiasi ingerenza e potere esterni. 

Ma questo, onorevoli senatori , non può es
sere perchè la Costituzione va r ispet ta ta da 
tut t i anche da coloro che ne fanno più spes
so r ichiamo e invocazione; la Cos t r i z ione 
ha dato e dà al Ministro della giustizia la 
funzione di garant ire la buona amministra
zione della giustizia stessa ed abbiamo la 
prova della validità di tale funzione quando, 
con frequenza direi lodevole, i senatori col
leghi dell 'opposizione con interrogazioni ed 
interpellanze chiedono conto al Ministro, e 
non al Consiglio superiore della magistra-
ttira, del funzionamento dei Tribunali, delle 
Corti e degli Uffici giudiziari in generale. 

Perchè fareste tu t to ciò se foste veramen
te convinti che il Ministro è un intruso che 
si inserisce laddove non c'entra? 

Aderisco per tan to alla tesi del senatore 
Romano il quale ha detto con chiarezza che 
i compiti del Consiglio superiore sono spe
cificati nella legge istitutiva e non poss ino 
essere altri che quelli in essa previsti, per 
cui tu t te le funzioni che il Consiglio non ha, 
le ha il Ministro della giustizia. 

Mi pare che il presente provvedimento 
tenga conto di questo stato di fatto e, per 
par te mia, sono favorevole alla sua appro
vazione. 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Per comple
tare il quadro della discussione e fornire 
altri elementi di giudizio vorrei aggiungere 
che, se non si approva l 'emendamento da me 
proposto, resterà in vigore l 'articolo 18 del 



Senato della Repubblica — 834 — / / / Legislatura 

2a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 64a SEDUTA (12 aprile 1962) 

regio decreto legislativo 31 maggio 1946, 
n. 511, il quale dice: « Il magistrato che 
manchi ai suoi doveri e tenga in ufficio o 
fuori una condotta tale che lo renda imme
ritevole della fiducia e considerazione di cui 
deve godere o che comprometta il prestigio 
dell'ordine giudiziario, è soggetto a sanzione 
disciplinare secondo le disposizioni degli ar
ticoli seguenti ». 

Mi pare che l'emendamento che si pro
pone all'approvazione della Commissione dia 
ai magistrati una maggiore garanzia di quel
la prevista dalla legge del 1946. 

J O D I C E . Nell'articolo 10 relativo alle 
attribuzioni del Consiglio superiore della ma
gistratura è detto che : « Il Consiglio delibera 
sulle sanzioni disciplinari a carico dei ma
gistrati in esito ai procedimenti disciplinari 
iniziati su richiesta del pubblico ministero » ; 
quindi l'esercizio della sanzione disciplinare 
è devoluto al Consiglio superiore. 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Lì si parla 
dei modi di acquisire tutti gli elementi che 
servono poi al Consiglio. 

J O D I C E . Ma il Consiglio ha anche 
una sezione disciplinare! 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Non ha un 
corpo ispettivo, però, e non può direttamente 
prendere provvedimenti; non ha il Corpo 
della polizia giudiziaria. 

J O D I C E . Poiché i chiarimenti che mi 
sono stati dati non mi hanno convinto, sono 
sempre dell'opinione che, con l'approvazione 
di questo provvedimento, si sconvolgerà tut
to il sistema. 

All'articolo 8 della legge istitutiva del Con
siglio superiore della magistratura è detto 
che : « Il Consiglio, per esigenze relative al
l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, 
si avvale dell'ispettorato generale istituito 
presso il Ministero di grazia e giustizia », E, 

con un richiamo in calce, si aggiunge : « Vedi 
paragrafo 70 e 71 » laddove si parla preci
samente dell'ispezione che compie il Con
siglio a carico dei magistrati. 

Mi pare che da ciò risulti chiaro che il 
Consiglio superiore ha il potere ispettivo, 
altrimenti, non avrebbe significato questa 
norma della legge istitutiva e pertanto la 
funzione ispettiva è un'attribuzione esclusiva 
del Consiglio superiore alle dipendenze del 
quale, per queste inchieste, si trova l'ispet
torato generale. 

R O M A N O . Allora che ci sta a fare 
l'articolo 59 della legge istitutiva del Con
siglio stesso? 

J O D I C E . Do lettura di tale articolo 59 : 
« I rapporti relativi a fatti suscettibili di 
valutazione in sede disciplinare sono' tra
smessi al Ministro e al Procuratore generale 
presso la Corte di cassazione ». 

Questo significa che le ispezioni le compie 
il Consiglio superiore. 

M O N N I , Ma anche il Ministro! 

J O D I C E . Vorrei che mi si spiegasse 
questa duplicità di attribuzioni al Consiglio 
superiore e al Ministro quando, nella legge 
istitutiva del Consiglio, è detto che le ispe
zioni vengono fatte dalla Commissione ispet
tiva del Consiglio e che, per queste ispezioni, 
il Consiglio ha il diritto di avvalersi della 
opera dell'ispettorato. 

Qui si tratta di una questione di fondo; 
si tratta di stabilire cioè se in seguito alla 
Costituzione e alla legge sul Consiglio supe
riore, la quale è stata già tacciata di incosti
tuzionalità, il Ministro debba continuare ad 
avere quelle attribuzioni che gli sono date 
da tale legge. 

Questo problema è stato affrontato in un 
interessante articolo dal giornale « Il Gior
no » che mette in evidenza le contraddizioni 
in cui spesso si cade e questa tendenza invo
lutiva che cerca di sopraffare ogni potere 
del Consiglio superiore. 
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Il presente provvedimento, come ho già 
detto, è un'espressione tipica di tale tenden
za e sono sfavorevole alla sua approvazione. 

È chiaro che questa mia opinione non po
trà avere peso in questa aula, ma è impor
tante per me che cerco di mantenere una 
linea coerente di condotta. 

C A P A L O Z Z A . Desidero fare una 
dichiarazione di voto perchè ho sollevato io 
il problema sul quale si è discusso finora e 
devo dire che, pur potendo anche in questa 
circostanza sbagliare, ritengo che le consi
derazioni fatte al riguardo dall'onorevole 
Sottosegretario siano esatte e che pertanto 
il suo emendamento sia accoglibile. 

Effettivamente, bisogna trovare un organo 
il quale compili questi rapporti informativi 
sui magistrati e renda il Ministro consape
vole di ciò che accade, salvo il rapporto da 
farsi al Consiglio superiore ai fini dell'espe
rimento dell'azione disciplinare. 

Pertanto, dopo i chiarimenti avuti, voterò 
a favore dell'emendamento presentato. 

P R E S I D E N T E . A conclusione di 
questa lunga discussione, metto ai voti lo 
emendamento sostitutivo del terzo comma 
dell'articolo 12 presentato dall'onorevole Sot
tosegretario. 

(È approvato). 

All'ultimo comma di questo articolo il se
natore Azara propone un emendamento sosti
tutivo delle parole « Direttore generale del
l'organizzazione giudiziaria » con le altre 
« Direttore generale competente ». 

Lo metto ai voti. 
(E approvato). 

Metto ai voti l'articolo 12 il quale, con gli 
emendamenti testé approvati, risulta così 
formulato : 

« Il Ministro può avvalersi dell'Ispettorato 
generale per l'esecuzione di inchieste sul 
personale appartenente all'ordine giudizia
rio e su qualsiasi altra categoria di perso
nale dipendente dal Ministero di grazia e 
giustizia. 

procedere) 64a SEDUTA (12 aprile 1962) 

La direzione generale per gli istituti di 
prevenzione e di pena provvede normalmen
te alle inchieste con proprio personale. 

Il magistrato ispettore incaricato di un'in
chiesta nei riguardi di un magistrato deve, 
al termine dell'indagine e senza l'osservan
za di particolari formalità, chiedere infor
mazioni al Capo dell'ufficio e chiarimenti al
l'inquisito, e poi riferire in merito al servizio 
prestato da quest'ultimo, alle attitudini ed 
alla capacità da lui dimostrate nell'esercizio 
delle funzioni giudiziarie, nonché su ogni 
altro fatto o elemento suscettibile di valuta
zione in sede disciplinare. 

Criteri analoghi vengono adottati per le 
inchieste da eseguire nei confronti di fun
zionari. 

Al termine dell'inchiesta il magistrato 
ispettore redige una dettagliata relazione, 
alla quale allega gli atti e i documenti acqui
siti per l'accertamento della responsabilità 
disciplinare dell'inquisito. 

Il capo dell'ispettorato generale trasmet
te al Ministro la relazione d'inchiesta, for
mulando, se del caso, proposte circa i prov
vedimenti da adottare. 

Copia della relazione viene trasmessa al 
Direttore generale competente ». 

(È approvato). 

Art. 13. 

(Norme abrogate) 

È abrogata la legge 25 giugno 1940, nu
mero 1212, e sono abrogate tutte le disposi
zioni contrarie o incompatibili con la pre
sente legge. 

(È approvato). 

Art. 14. 

(Decorrenza) 

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblica
zione nella Gazzetta Ufficiale. 

(È approvato). 
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Passiamo ora all'esame delle tabelle allegate: 

PERSONALE DEL MINISTERO DI GRAZIA E (GIUSTIZIA. 
TABELLA A 

Magistrati di corte d'i cassazione, con ufficio direttivo a norma dell'articolo 6, n. 3, della legge 
24 maggio 1951, n. 392 

Magistrati di corte di cassazione, con ufficio direttivo a norma dell'articolo 6, n. 3, della legge 
24 maggio 1951, n. 392 ovvero magistrati di corte di cassazione 

Magistrati di corte di cassazione 

Magistrati di corte di appello 

Magistrati di corte di appello ovvero magistrati di tribunale 

Magistrati di tribunale 

Magistrati di tribunale ovvero aggiunti giudiziari 

TOTALE . . . 

(È approvata). 

RESIDENZA DEI FUZIONAEI ISPETTORI 

Numero 
dei posti 

5 

3 

14 

14 

47 

6 

90 

TABELLA B 

Sede 

lo BAEI 

2o BOLOGNA 

3o CAGLIARI 

40 CATANIA 

5° CATANZARO 

6« FIRENZE 

70 MILANO 

80 NAPOLI 

9° PALERMO 

lOo ROMA 

11° TORINO 

120 VENEZIA 

Circoscrizione ispettiva 

Distretti delle corti di appello di Bari e Lecce 

Distretti delle corti di appello di Ancona e Bologna 

Distretto della corte di appello di Cagliari 

Distretti delle corti di appello di Catania e Messina 

Distretto della corte di appello di Catanzaro e della sezione di Reggio 
Calabria 

Distretto della corte di appello di Firenze 

Distretti delle corti di appello di Brescia e Milano 

Distretti delle corti di appello di Napoli e Potenza . . . . . . . . 

Distretti delle corti di appello di Caltanissetta e Palermo 

Distretti delle corti di appello di L'Aquila, Perugia e Roma . . . . 

Distretti delle corti di appello di Genova e Torino 

Distretti delle corti di appello di Trento, Trieste e Venezia . . . . 

TOTALE . . . 

Numero 
degli 

ispettori 

2 

2 

1 

l 

2 

1 

2 

3 

2 

4 

2 

2 

24 

(È approvata), 



Senato della Repubblica — 837 — / / / Legislatura 

2a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 
« Norme relative al divieto dell'uso delle 
manette, di gabbie e di altri mezzi di 
coercizione fisica dei detenuti, e al di
vieto di ogni pubblicità dei detenuti con 
uso di apparecchi fotografici, cinemato
grafici o televisivi» (1942) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Norme relative al divieto dell'uso delle 
manette, di gabbie e di altri mezzi di coerci
zione fisica dei detenuti, e al divieto di ogni 
pubblicità dei detenuti con uso di apparecchi 
fotografici, cinematografici o televisivi ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

P A P A L I A , relatore. Il disegno di legge 
in esame si compone di cinque articoli, di 
cui il primo contiene norme di carattere 
generale, facendo richiamo al principio costi
tuzionale del rispetto del senso di umanità 
nel trattamento dei detenuti. 

L'articolo 2 prende in esame una questione 
che è sempre stata deplorata: l'uso, anzi 
l'abuso di manette e catenelle, e comunque 
di mezzi coercitivi che vengono usati, soprat
tutto negli istituti penitenziari per fini di
sciplinari, e ne vieta l'uso. 

L'articolo 3 vieta ogni specie di pubblicità 
ai detenuti ; e l'articolo 4 vieta l'uso delle ma
nette e delle catenelle negli uffici giudiziari, 
prescrivendo che l'imputato assista alle 
udienze libero nella persona. 

Queste norme sembrano rispondere ad un 
desiderio sentito da tutti, come pure la nor
ma, contenuta ndll'artioolo 5, che vieta l'uso 
delle gabbie per la custodia degli imputati 
detenuti. 

Uno 'degli scopi essenziali del provvedi
mento è, dunque, quello di evitare che i de
tenuti, prima ancora di essere giudicati e 
condannati, vengano esposti alla curiosità 
della gente che anche nelle aule di giustizia 
trova soggetti per articoli e fotografie che 
interessino il pubblico. 

procedere) 64a SEDUTA (12 aprile 1962) 

In sostanza, dunque, il disegno di legge 
assolve ad una esigenza da molto tempo da 
tutti sentita. Nel corso di una ricerca nel 
mio paese, ho trovato una circolare del mi
nistro Solmi, risalente al 1939, che aveva lo 
scopo di eliminare l'uso delle gabbie nelle 
Corti di giustizia e delle catenelle ai polsi 
dei detenuti. Ma si trattava di circolare, che 
rimetteva l'applicazione di tali norme al cri
terio di coloro che accompagnavano il de
tenuto, ed alla possibilità di esercitare una 
sufficiente vigilanza. Gli accompagnatori ave
vano pertanto la possibilità di sostenere che 
i carabinieri a disposizione non erano suffi
cienti a garantire la sicurezza. 

L'esistenza di una legge al posto della cir
colare servirà a porre l'accento sulla neces
sità di un trattamento umano nei confronti 
dei detenuti, e ad imporre a coloro che li 
devono accompagnare l'impiego di tutti gli 
accorgimenti utili ad evitare atti di violenza. 

Per questi motivi, onorevoli colleghi, pro
pongo alla Commissione di approvare il di
segno di legge in esame. 

P I C C H I O T T I . Sono veramente lieto 
che sia stato proposto il disegno di legge in 
esame, che è, in sostanza, una risposta ad 
una interrogazione che ebbi occasione di fare 
al Ministro, e che fu sottoscritta da nume
rosi colleghi. L'occasione per avanzare tale 
interrogazione mi venne offerta da uno spet
tacolo televisivo in cui si vedeva un detenuto 
offerto alla vista di tutti in catene. 

Colgo pertanto l'occasione per rallegrarmi 
per l'iniziativa assunta dal Ministro, che mi 
ha risposto indirettamente in una forma che 
vorrei fosse più spesso applicata. 

Mi dichiaro pertanto, di tutto cuore, favo
revole all'approvazione del provvedimento. 

R O M A N O . Ho ascoltato con interesse 
la relazione e l'intervento del senatore Pic
chiotti. Debbo in primo luogo rilevare che 
l'articolo 1 ha un contenuto che definirei 
« sentimentale », di richiamo a norme san
cite dalla Costituzione, che mal si accordano 
con il contenuto di una legge. Propongo per
tanto di sopprimerlo. 

Per quanto concerne, in generale, il con
tenuto del provvedimento, chi ha pratica del-
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l'ambiente giudiziario ed ha avuto occasione 
di assistere a processi a più detenuti, non 
può mancare di avere qualche preoccupa
zione riguardo all'abolizione della gabbia, 
che costituisce, innegabilmente, una garan
zia per il pubblico. 

Nella vita moderna non si può non essere 
d'accordo per il massimo rispetto della per
sona umana, ma, per circostanze eccezionali 
di possibili pericoli, propongo di aggiungere 
un articolo del seguente tenore : « Le dispo
sizioni di cui ai precedenti articoli non si 
applicano se particolari esigenze lo richie
dono ». 

P I C C H I O T T I . Nelle aule di giu
stizia c'è la forza pubblica, che costituisce 
una garanzia sufficiente per la sicurezza del 
pubblico. Inoltre, nelle sentenze, la pietas 
e Yequitas sono i fondamenti di un regolare 
giudizio. 

C A P A L O Z Z A . Colgo l'occasione del
l'intervento del senatore Romano, per rile
vare come l'appunto che egli fa all'articolo 1 
dal punto di vista tecnico potrebbe essere 
considerato valido. Tuttavia, l'articolo 1 me
rita di essere mantenuto, in quanto mi pare 
che costituisca una solenne riaffermazione 
della volontà stabilita dalla nostra Costitu
zione. 

Non sono, inoltre, d'accordo con l'altra 
proposta del senatore Romano, perchè la ec
cezione rischia di diventare regola, e si po
trebbe presentare il pericolo che le « parti
colari esigenze » venissero riconosciute in 
ogni circostanza. È ovvio che la migliore 
precauzione consiste nell'impiego di un nu
mero maggiore di carabinieri armati, suffi
ciente a garantire l'impossibilità di violenze 
atte a pregiudicare l'ordinato svolgimento 
dei processi. 

Ritengo piuttosto troppo limitato il con
tenuto del primo comma dell'articolo 2, che 
vieta l'uso delle manette soltanto negli isti
tuti penitenziari. Le manette dovrebbero es
sere vietate sempre e ovunque, ed entrare a 
far parte degli oggetti da museo come le 
catene che un tempo si mettevano ai piedi 
o con cui i detenuti venivano assicurati ai 
muri. 

Si deve vietare che i detenuti vengano tra
sferiti dal carcere al tribunale con le manet
te, suscitando la curiosità del pubblico, e 
ciò anche per raggiungere lo scopo che si 
prefigge l'articolo 3. Invero, qui non è com
minata una sanzione, sicché se un trasferi
mento viene effettuato con le manette, ed un 
fotografo riesce a scattare delle fotografie e 
queste vengono pubblicate, il fatto resterà 
impunito. 

Per concludere, propongo la soppressione 
delle parole « negli istituti penitenziari » al 
termine del primo comma dell'articolo 2. 

Non dimentichiamo, infatti, che il prov
vedimento è stato proposto in occasione di 
un avvenimento che ha molto turbato l'opi
nione pubblica: vennero pubblicate fotogra
fie e trasmesse sequenze televisive di dete
nuti ammanettati, che risultarono subito 
dopo innocenti. 

Se una persona è armata, è difficile arre
starla e metterle le manette, ma se viene 
arrestata e disarmata, non costituisce un 
pericolo e le manette diventano pressocchè 
inutili. 

Già poco dopo la proclamazione dell'unità 
d'Italia si chiese da parte di illustri giuristi, 
anche in Parlamento, l'abolizione delle ma
nette in qualsiasi circostanza, e non solo nel
l'interno delle carceri. 

M O N N I . In tema di questa discussione 
vorrei ricordare che in Sardegna, soprattutto 
nella provincia di Nuoro, i principali giuochi 
dei bambini erano un tempo, mancando qua
lunque campo sportivo, quelli dei banditi e 
dei carabinieri e finivano sempre con la scon
fitta di questi ultimi; questo è un fatto di
mostrativo che sta a significare come, nelle 
popolazioni autoctone originarie della Sarde
gna, sia sempre stata viva la lotta contro 
qualunque forma di coercizione, anche se 
questa era necessaria. 

Evidentemente, la civiltà cammina, e so
prattutto progrediscono i concetti di difesa 
del consorzio civile da tutte le forme di 
pericolo e di delinquenza. 

Discutendo il provvedimento per l'inchie
sta sulla mafia siamo stati tutti d'accordo 
nel dire che si trattava di una santa batta
glia per eliminare una vergogna che danneg-
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già non solo la Sicilia ma la Nazione e, chie
dendo che la Commissione di inchiesta in
caricata di un compito così difficile e deli
cato lo porti a termine con efficacia e seve
rità, chiedemmo in definitiva una lotta con
tro la delinquenza. 

Cosa significa tutto ciò? Significa che esi
stono nel mondo forze pericolose, che sono 
molte ed in continuo aumento, dalle quali 
bisogna difendersi. 

Sono d'accordo con gli onorevoli senatori 
che sono intervenuti nella discussione i quali 
hanno rammentato gli obblighi che la Costi
tuzione pone per il rispetto della persona 
umana, perchè ritengo che tale principio 
debba essere rispettato da tutti ed in qual
siasi occasione; ma è proprio il rispetto e 
la libertà delle persone che impone che, co
loro i quali le mettano in pericolo, siano 
trattati con mezzi di rigore. 

Poiché intendo proporre un emendamento 
soppressivo dell'articolo 1, desidero prima 
dar lettura di tale articolo per persuadere 
gli onorevoli senatori che è del tutto su
perfluo. 

Siamo tutti d'accordo, infatti, poiché è 
scritto nella Costituzione che « Il trattamen
to dei detenuti non può essere contrario al 
senso di umanità per il rispetto dovuto alla 
personalità umana », e non comprendo per
chè si debba riportare in questo articolo 
tale norma. 

All'articolo 27 della Costituzione è inoltre 
detto che l'imputato non è considerato col
pevole finché non esiste una sentenza defi
nitiva e quindi non si può considerarlo tale 
fino a quel momento. 

Nell'articolo 1, pertanto, il fatto di dire 
che il trattamento dei detenuti deve essere 
umano per non pregiudicare la presunzione 
di non colpevolezza dell'imputato e per non 
aggravare le condizioni del condannato non 
vuol dire proprio niente rispetto alla pro
posta di abolizione delle manette, in quanto 
la presunzione di non colpevolezza rimane 
— nonostante qualsiasi catenella — fino alla 
sentenza. 

Nel caso l'imputato venga assolto esse 
vengono gettate via e, secondo me, non ag
gravano in nessun modo la sua condizione. 

Per queste ragioni mi pare che l'articolo 1 
sia inutile e ne propongo la soppressione ri

servandomi di presentare in seguito emen
damenti anche agli altri articoli del provve
dimento. 

Come avvocato penalista, avendo all'attivo 
40 anni di esercizio nei Tribunali e nelle 
Corti, non sono d'accordo con il senatore 
Capalozza ed altri circa l'abolizione delle 
manette perchè troppo spesso ho assistito 
a situazioni pericolosissime, che hanno fatto 
tremare i giudici e messo in pericolo la vita 
di persone, quando ho visto imputati slan
ciarsi contro il difensore della parte civile 
e tentare di uscire dalla gabbia per aggre
dire la gente con quello che avevano sotto 
mano. 

È dunque necessario, poiché esistono nella 
realtà soggetti pericolosi, che siano presi 
provvedimenti cautelari per mettere costoro 
in condizione di non nuocere. 

Un anno fa, in un penitenziario, tre o 
quattro guardie furono assassinate dai dete
nuti e se non vogliamo che questi casi si 
moltiplichino non dobbiamo, volendo difen
dere gli imputati, esporre la società a peri
coli gravi. 

P I C C H I O T T I . Vorrei consigliare 
il senatore Monni di rivolgersi agli onorevoli 
Gonella, Sceiba e Andreotti presentatori di 
questo disegno di legge. 

M O N N I . Quello che dico lo dico per 
obbligo di coscienza e per mia convinzione; 
secondo me, questo provvedimento va emen
dato e, anche se deve rimanere il principio 
della tutela della persona umana in qual
siasi situazione, non dobbiamo privare il 
corpo di polizia giudiziaria o gli agenti di 
custodia di quei mezzi che ancora costitui
scono la loro difesa. 

Si potrebbe obiettare che, quando un de
linquente è disarmato1, non è più pericoloso, 
ma posso rispondere che si può ferire con 
un pezzo di legno, un temperino e un qua
lunque altro attrezzo e le mani vengono 
legate proprio per evitare danni a quanti si 
trovano vicino a persone pericolose. 

Se si insiste nel considerare galantuomini 
tutti i condannati e gli imputati meritevoli 
di ogni riguardo si dovrebbe, perlomeno, 
modificare il provvedimento stabilendo che 
le misure di sicurezza dovranno sempre es-
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sere adottate quando lo imponga la cautela; 
non si dovrà però dire che bisogna cancel
lare la vergogna delle manette, perche non 
è una vergogna questa misura che la società 
civile impone e che la legge penale giusta
mente prescrive! 

Propongo, pertanto, che sia soppresso an
che il primo comma dell'articolo 2, mentre 
sono d'accordo sul mantenimento del se
condo. 

Accetto, all'articolo 4, che l'imputato in 
stato d'arresto sia accompagnato in aula ed 
assista all'udienza libero nella persona. 

All'udienza già oggi l'imputato assiste li
bero nella persona. 

J O D I C E . Non e vero: assiste con le 
manette! Nel 1954 ho avuto un processo con 
le manette in udienza. 

M O N N I . Non è esatto: il Presidente 
della Corte ordina per prima cosa che ven
gano tolte le manette all'imputato. 

P I C C H I O T T I . Qui si rischia di 
creare un grave turbamento: non si può, 
infatti, sostenere la legittima difesa di fron
te ad una persona inerme. Se un imputato 
è considerato pericoloso con le sole mani, 
si modifica tutta la legge sulla legittima 
difesa. 

S A N D . Sono favorevole all'approva
zione del disegno di legge, che considero 
profondamente umano, e sono d'accordo con 
il senatore Capalozza per il mantenimento 
dell'articolo 1 e per l'approvazione dell'emen
damento da lui proposto all'articolo 2. 

Mi rendo anche conto che le esigenze pro
spettate dal senatore Romano sono giustifi
cate, e di conseguenza propongo un emen
damento aggiuntivo che serva di garanzia: 
aggiungere, dopo la parola « catenelle », le 
altre « eccettuati i casi di resistenza attiva 
o idi tentativo di fuga ». 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Il problema 
contemplato dal disegno di legge non è nuo
vo nel mondo giuridico italiano. Si è molto 
discusso allo scopo di conciliare il rispetto 

della personalità umana e la garanzia della 
libertà dei terzi, in relazione alla pericolo
sità di certi elementi che vengono sottoposti 
a misure coercitive. 

Credo che il disegno di legge meriti di 
massima l'approvazione. Purtroppo si la
mentano ancora casi contrari al rispetto 
della persona umana, e alle concezioni mo
derne. Tutti noi abbiamo avuto occasione di 
assistere a spettacoli veramente degradanti, 
soprattutto in occasione della traduzione dei 
detenuti dal carcere alle aule giudiziarie e 
nelle stazioni ferroviarie o nei porti. Vedere 
un corteo di detenuti legati e incatenati tra 
di loro, desta un senso di pietà e di pena. 

L'uso delle classiche manette diventa spes
so insopportabile, anche fisicamente. 

Soltanto grazie alla ragionevolezza ed al 
senso di umanità del capo della scorta si 
può essere alleggeriti della tortura delle ma
nette; quando sono applicate da agenti ti
morosi e preoccupati della propria respon
sabilità, diventa qualcosa di opprimente, di 
doloroso, di veramente deplorevole. Mi sento 
particolarmente sensibile al problema perchè 
ne ho avuto una personale esperienza come 
detenuto politico. 

Ora io ritengo che i princìpi affermati 
nell'articolo 2 debbano essere mantenuti. 
Mi rendo conto che, se si potesse giungere 
ad una soluzione radicale — ad abolire, cioè 
totalmente l'uso delle manette — ciò costi
tuirebbe l'ideale. E lo si potrebbe effettiva
mente fare se i detenuti e gli arrestati fos
sero persone di una certa levatura. Purtrop
po, però, in quella situazione incappano 
spesso persone socialmente irrecuperabili, 
talvolta delinquenti per tendenza, di fronte 
ai quali bisogna in un certo modo premu
nirsi, a garanzia e a tutela dei terzi. 

P I C C H I O T T I . Ma non bisogna di
menticare coloro i quali delinquono per di
fendere un ideale politico. 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Se si po
tesse stabilire un principio di discrimina
zione tra quelli che non meritano il tratta
mento di rigore e quelli che lo meritano 
non avremmo ragione di continuare a discu-
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tere. Purtroppo la potestà di effettuare tale 
discriminazione non può essere tradotta in 
norma di legge; non escludo però che si pos
sa giungere ad una soluzione più pratica, più 
concreta e più aderente sia alla realtà delle 
cose sia ai princìpi affermati nell'articolo 1. 
Proporrei perciò un breve rinvio della di
scussione. Gli uffici del Ministero potrebbero 
esaminare più a fondo il regolamento car
cerario e le norme fondamentali che disci
plinano le tradizioni, perchè non è escluso 
che tali norme necessitino di essere ritoccate 
in qualche punto, per essere adattate ed ade
guate ai princìpi affiorati durante la discus
sione odierna. 

Se la Commissione ha premura di appro
vare il disegno di legge e ritiene di potere 
arrivare a farlo oggi stesso, io non ho motivo 
di oppormi, salvo ad avanzare alcune osserva
zioni sugli emendamenti proposti e sui sug
gerimenti dati. Qualora, però, tale premura 
non vi fosse, chiederei formalmente il rinvio 
della discussione ad altra seduta, in attesa 
— come ho detto — di far studiare la que
stione più approfonditamente dagli Uffici, i 
quali, tenendo conto (anche dei suggerimenti 
affiorati durante la discussione, potrebbero 
formulare un nuovo testo del provvedimen
to, atto a soddisfare tutte le esigenze. 

P R E S I D E N T E . Desidero ricordare 
che, durante la discussione del bilancio della 
giustizia, il ministro Gonella annunciò mo
difiche del regolamento penitenziario volte 
ad applicare criteri più umani. Pertanto, la 
proposta di rinvio potrebbe trovare acco
glimento al fine, appunto, di varare un prov
vedimento tendente a soddisfare luna e la 
altra necessità sociale. 

P A P A L I A , relatore. Pur rimettendo
mi, naturalmente, alla Commissione, desi
dero esprimere il mio pensiero su quanto è 
stato detto durante la discussione. 

Non è senza meraviglia che ho sentito ma
nifestare, dai colleghi Romano e Monni, pre
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occupazioni per quei ribelli che ci furono, 
ci sono e ci saranno sempre, senza che l'or
dinamento abbia, per questo, motivo di mor
tificare l'umanità intera. Ci si ricorda della 
presunzione di innocenza quando si tratta 
di negare la provvisionale a qualcuno che la 
chiede per vivere in attesa che si compia il 
corso del giudizio, ma non si pensa affatto 
a quei poveri disgraziati, imputati per fatti 
politici o accusati ingiustamente, i quali 
sono costretti a portare le manette per la 
tranquillità di qualcuno che non rischierà 
mai di perdere la propria pace. Ora questo 
è inconcepibile, come è inconcepibile che vi 
siano paesi in cui sia ancora permesso di 
privare in modo clamoroso, e anche per 
lungo tempo, della libertà i cittadini, prima 
di assodarne le responsabilità; e tutto ciò, 
ripeto, per la tranquillità dei benpensanti. 

P R E S I D E N T E . Si sono dati anche 
casi come quello accaduto di recente a Na
poli, in cui delinquenti non ammanettati 
hanno ferito i carabinieri che li scortavano, 
per poi dileguarsi. 

C A P A L O Z Z A . Ma non si può, per 
un caso eccezionale, sancire un principio di 
carattere generale! 

P A P A L I A , relatore. Io sono comun
que favorevole al rinvio della discussione. 

P R E S I D E N T E . Allora, se nessun 
altro domanda di parlare, aderendo alla ri
chiesta dell'onorevole Sottosegretario di Sta
to, rinvio il seguito della discussione del di
segno di legge ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12,25. 

Dott MARIO CASONI 

Direttore gen dell Ufficio delle Commissioni parlamentari 


