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ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge 
n. 960 proposto dal Ministro di grazia e giu
stizia, di concerto con il Ministro del tesoro, 
già approvato all'unanimità, il 18 giugno 
1980, dalla 4a Commissione permanente (Giu
stizia) della Camera, propone, con articolo 
unico, l'istituzione presso il tribunale di Bre
scia di una nuova sezione in funzione di Cor
re d'assise con sede di normale convocazione 
in Brescia. Al disegno di legge è allegata una 
tabella riguardante la circoscrizione territo
riale ed il numero dei giudici popolari, tabel
la che modifica la tabella N annessa al de
creto del Presidente della Repubblica 30 
agosto 1951, n. 757 e successive variazioni. 

Brescia estende la sua giurisdizione su 203 
comuni con una popolazione che sfiora il mi
lione di abitanti. I processi pendenti al 31 
dicembre 1978 erano dieci; cinque sono stati 
quelli pervenuti nel corso del 1979 e sei quel
li definiti nel medesimo anno. Al 31 dicem
bre 1979 i processi pendenti erano nove. 

Alle perplessità espresse in sede di Com

missione giustizia della Camera circa il fatto 
che questo dati non giustificavano l'istituzio
ne di una seconda sezione della Corte d'assi
se, il Governo rispose che presso altre sedi 
con analogo carico di lavoro funzionano due 
sezioni. E in sede di Commissione giustizia 
del Senato il rappresentante del Governo ha 
ribadito che a Brescia si è registrato negli 
ultimi tempi un grave aumento della crimi
nalità, a fronte del quale si corre il rischio 
delle scarcerazioni preventive per decorren
za dei termini. Ecco perchè si raccomanda 
all'Assemblea di approvare con sollecitudine 
il disegno di legge n. 960 — confortato anche 
dai pareri favorevoli espressi per ciò che 
era di loro competenza dalle Commissioni la 

e 5a — con l'auspicio che il Governo si faccia 
promotore di iniziative analoghe a favore di 
quelle sedi giudiziarie in cui risultasse un 
carico di lavoro uguale o superiore a quello 
della sede di Brescia. 

CALARCO, relatore 
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PARERE DELLA la COMMISSIONE PERMANENTE 

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E 
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE) 

(Estensore MANCINO) 

9 luglio 1980 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge, esprime parere favorevole. 

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE 

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI) 

(Estensore CAROLLO) 

9 luglio 1980 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge, per quanto di competenza esprime pa
rere favorevole. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

Presso il Tribunale di Brescia è istituita 
una nuova sezione in funzione di Corte di 
assise con sede di normale convocazione in 
Brescia. 

La circoscrizione territoriale e il numero 
dei giudici popolari relativi alla citata sede 
sono determinati dalla tabella annessa alla 
presente legge, vistata dal Ministro propo
nente e dal Ministro del tesoro, che modifi
ca per la parte cui si riferisce, la tabella N 
annessa al decreto del Presidente della Re
pubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive 
variazioni. 

TABELLA 

Numero 

' 

CORTI DI ASSISE 

Sede 
di normale convocazione 

della Corte di assise 

Tribunali compresi 
nella circoscrizione 
della Corte di assise 

Numero 
dei giudici popolari 

Omissis 

Brescia 

Brescia 

Bergamo 

Cremona 

Mantova 

Brescia 

Bergamo 

Cremona-Crema 

Mantova 

Uomini 

Donne 

Uomini 

Donne 

Uomini 

Donne 

Uomini 

Donne 

140 

140 

70 

70 

60 

60 

60 

60 


