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Onorevoli Senatori. ± Il comma 1 dell'ar-
ticolo 11 del codice di procedura penale
(Competenza per i procedimenti riguardanti
i magistrati) recita: «I procedimenti in cui
un magistrato assume la qualitaÁ di persona
sottoposta ad indagini, di imputato ovvero
di persona offesa o danneggiata dal reato,
che secondo le norme di questo capo sareb-
bero attribuiti alla competenza di un ufficio
giudiziario compreso nel distretto di corte
d'appello in cui il magistrato esercita le pro-
prie funzioni o le esercitava al momento del
fatto, sono di competenza del giudice, ugual-
mente competente per materia, che ha sede
nel capoluogo del distretto di corte d'appello
determinato dalla legge».

I commi successivi regolano alcune ipotesi
residuali.

A sua volta, il primo comma dell'articolo
30-bis del codice di procedura civile (Foro
per le cause di cui sono parti i magistrati) re-
cita: «Le cause in cui sono comunque parti
magistrati, che secondo le norme del pre-
sente capo sarebbero attribuite alla compe-
tenza di un ufficio giudiziario compreso nel
distretto di corte d'appello in cui il magi-
strato esercita le proprie funzioni, sono di
competenza del giudice, ugualmente compe-
tente per materia, che ha sede nel capoluogo
del distretto di corte d'appello determinato ai
sensi dell'articolo 11 del codice di procedura
penale».

Il successivo comma regola alcune ipotesi
residuali.

Infine il comma 1 dell'articolo 3 della
legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di
equa riparazione in caso di violazione del
termine ragionevole del processo), recita:
«La domanda di equa riparazione si propone
dinanzi alla corte d'appello del distretto in
cui ha sede il giudice competente ai sensi

dell'articolo 11 del codice di procedura pe-

nale...».

Risulta di tutta evidenza come i casi di

spostamento di competenza siano numerosi

e possano verificarsi ± come in effetti si ve-

rificano ± con notevole frequenza.

Gli articoli 6 e 7 della legge 2 dicembre

1998, n. 420, hanno disposto che sia allegata

alle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale, di

cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,

n. 271, la tabella A che fissa gli spostamenti

di competenza per i procedimenti di cui al-

l'articolo 11 del codice di procedura penale

(e, per conseguenza, per quelli di cui all'ar-

ticolo 30-bis del codice di procedura civile

e di cui all'articolo 3 della legge n. 89 del

2001) e, in particolare, stabilisce che detti

procedimenti siano spostati dal distretto della

corte d'appello di Cagliari al distretto della

corte d'appello di Palermo.

La tabella eÁ stata evidentemente predispo-

sta allo scopo di determinare lo spostamento

al distretto piuÁ vicino a quello che si po-

trebbe definire di origine.

EÁ probabile che, calcolando le distanze

sulla carta geografica, il distretto della corte

d'appello di Palermo sia quello piuÁ vicino al

distretto della corte d'appello di Cagliari.

Tuttavia, siccome gli spostamenti non av-

vengono per linea d'aria ma usufruendo dei

mezzi di trasporto attualmente in servizio, eÁ

sufficiente scorrere un orario degli aerei per

rendersi conto che ± per recarsi da Cagliari

a Palermo per partecipare ad una udienza

o, comunque, ad un atto giudiziario ± si eÁ

costretti a partire il giorno prima e, quindi,

a pernottare a Palermo e che ± per fare rien-

tro a Cagliari in giornata ± eÁ necessario se-

guire l'itinerario Palermo-Roma-Cagliari.
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Tutto questo impone gravi disagi e ingenti
spese non solo ai magistrati ma anche alle
loro controparti, ai testimoni, agli avvocati,
a quant'altri debbono, di volta in volta, par-
tecipare ai procedimenti «spostati» noncheÂ,
ironia della sorte, a coloro che giaÁ hanno su-
bõÁto danni per la lungaggine dei processi e,
cioeÁ, per l'inefficienza della macchina giudi-
ziaria.

Disagi e spese difficilmente accettabili
quando si constati, scorrendo la tabella di
cui trattasi, che negli altri distretti di corte
d'appello gli spostamenti sono giustamente
contenuti in poche centinaia di chilometri fa-
cilmente percorribili con il treno o con
l'auto.

L'insularitaÁ della Sardegna impone, co-
munque, viaggi piuÁ difficoltosi. PeroÁ, i disagi
e le spese sarebbero contenuti in maniera ac-
cettabile se i procedimenti venissero trasferiti
a Roma come, d'altronde, avveniva sino a
non molti anni orsono.

Dagli aeroporti della Sardegna (Cagliari,
Alghero, Olbia) si puoÁ andare e tornare da
Roma in giornata per di piuÁ usufruendo delle
tariffe scontate che, invece, non sono in vi-
gore nelle tratte per Palermo.

Le dimensioni degli uffici giudiziari ro-
mani consentirebbero a questi di assorbire
senza gravi difficoltaÁ l'ulteriore carico di la-
voro che deriverebbe dalla modifica che si
propone.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla tabella A allegata alle norme di at-
tuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotta
dall'articolo 7 della legge 2 dicembre 1998,
n. 420, concernente gli spostamenti di com-
petenza per i procedimenti penali nei quali
un magistrato assume la qualitaÁ di persona
sottoposta ad indagini, di imputato ovvero
di persona offesa o danneggiata dal reato, il
capoverso: «Cagliari... Palermo» eÁ sostituito
dal seguente: «Cagliari ... Roma».


