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T r a t t a m e n t o economico degli esper t i c o m p o n e n t i le sezioni 
civili specializzate del t r i buna le e della co r t e di appel lo in 

m a t e r i a di toss icodipendenza 

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 101 
della legge 22 dicembre 1975, n. 685, « Disci
plina degli stupefacenti e sostanze psico
trope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei 
relativi stati di tossicodipendenza », si sta
bilisce che i provvedimenti di cui all'arti
colo 100 (ricovero ospedaliero, trattamen
to medico ambulatoriale o domiciliare, af
fidamento al centro medico e di assisten
za sociale) siano adottati da una sezione ci
vile specializzata del tribunale avente se
de nel capoluogo del distretto della corte 
di appello in cui risiede la persona da as
sistere, composta da un consigliere di cor
te di appello, che la presiede, da un giudi
ce di tribunale e da due esperti. 

Sul reclamo decide una sezione specializ
zata della corte di appello composta da un 
consigliere di Corte di cassazione, che la 
presiede, da un magistrato d'appello e da 
due esperti. 

Per detti esperti, i quali, essendo chiama
ti a comporre il collegio giudicante, eser
citano pieno iure la funzione giurisdizio
nale, la legge non prevede alcuna indennità. 

Con il presente disegno di legge si inten
de ovviare a questa lacuna, peraltro rileva
ta anche dal Consiglio superiore della ma
gistratura, resosi interprete delle istanze di 
diversi uffici giudiziari. 

Non sembra dubitabile infatti che (così 
come per i giudici popolari di corte di as-
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sise, i componenti privati del tribunale per 
i minorenni, gli esperti delle sezioni di sor
veglianza) anche per gli esperti predetti 
debba essere prevista un'identica indennità 
(articolo 1), anche in considerazione della 
loro particolare qualificazione professiona
le e del loro specifico contributo alla riso
luzione dei problemi tecnico-scientifici es
senziali per la formazione dei giudizi emes
si dalle sezioni civili specializzate cui ap
partengono. 

Si ritiene, infatti, che la soluzione retri
butiva prospettata, mentre appare ispira
ta a criteri di giustizia ed equità ed alla 
natura giuridica delle funzioni espletate da
gli esperti, sia idonea, d'altra parte, ad evi
tare che detti esperti tendano a disertare le 
udienze o, ancora prima, a non farsi com
prendere nei relativi elenchi, con conseguen
te compromissione dello scopo della legge 
in parola. 

LEGGE E RELAZIONI - DOCUMliÀi'il 

Non vi sarebbe peraltro alcuna valida ra
gione per disattendere le esigenze econo
miche di professionisti (gli esperti) che 
impiegano la propria specifica competenza 
e. distraggono la propria qualificata opera 
professionale per l'espletamento delle fun
zioni loro affidate in seno alle sezioni, fun
zioni che implicano oneri e responsabilità 
solo in parte ripagate dalla indennità loro 
accordata. 

L'onere finanziario, individuato attraver
so l'aggiornamento dei' risultati di una in
dagine conoscitiva svolta da questo Mini
stero circa il numero delle udienze comples
sivamente tenutesi negli anni scorsi pres
so i tribunali e le corti di appello e con 
riferimento alla misura dell'indennità sta
bilita nell'articolo 1 (che richiama il trat
tamento economico dei giudici popolari), 
viene determinato, per ciascuno degli anni 
1985, 1986 e 1987, in lire 50.000.000 (arti
colo 2). 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Agli esperti componenti le sezioni civili 
specializzate del tribunale e della corte di 
appello in materia di tossicodipendenza di 
cui all'articolo 101 della legge 22 dicembre 
1975, n. 685, competono le indennità spet
tanti ai giudici popolari. 

Art. 2. 

1. All'onere derivante dall'applicazione 
della presente legge, valutato in lire 50 mi
lioni per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 
1987, si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fi
ni del bilancio triennale 1985-1987, al capi
tolo n. 6856 dello stato di previsione del Mi
nistero del tesoro per l'anno finanziario 1985, 
all'uopo utilizzando lo specifico accantona
mento « Indennità agli esperti componenti 
le sezioni civili specializzate del tribuna
le e della corte d'appello in materia di 
tossicodipendenza ». 

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorren
ti variazioni di bilancio. 


