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I lavori hanno inizio alle ore 8,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4948) PECORELLA: Disposizioni in materia di difesa d'ufficio, approvato dalla Camera
dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno di legge n. 4948.

Ricordo che nella seduta di ieri si era conclusa la discussione gene-
rale ed erano state svolte le repliche del relatore e del rappresentante del
Governo.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 97 del codice di procedura penale eÁ so-
stituito dal seguente:

«2. I consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte d'ap-
pello, mediante un apposito ufficio centralizzato, al fine di garantire l'ef-
fettivitaÁ della difesa d'ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che
a richiesta dell'autoritaÁ giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati
ai fini della nomina. I consigli dell'ordine fissano i criteri per la nomina
dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimitaÁ alla
sede del procedimento e della reperibilitaÁ».

2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti.

1.1

Callegaro

Al comma 1, sopprimere le parole da: «2. I Consigli...» sino a: «Ai
fini della nomina».
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1.2
Meloni

Al comma 1, dopo le parole: «di corte d'appello» aggiungere le se-
guenti: «e delle sezioni distaccate di corte d'appello».

1.3
Milio

Al comma 1, sopprimere le parole: «mediante un apposito ufficio
centralizzato».

1.4
Milio

Al comma 1, sopprimere le parole: «I consigli dell'ordine fissano i
criteri per la nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche,
della prossimitaÁ alla sede del procedimento e della reperibilitaÁ».

1.5
Callegaro

Al comma 1, sopprimere le parole: «delle competenze specifiche».

CALLEGARO. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento
1.1 al quale si ricollegano anche altri emendamenti a mia firma. Esso ri-
guarda la questione dell'ufficio centralizzato mediante il quale i consigli
dell'ordine forense di ciascun distretto di corte d'appello predisporranno
gli elenchi dei difensori d'ufficio. A mio parere tale previsione comporteraÁ
una complicazione che andraÁ a danno degli assistiti. Finora il sistema dei
singoli ordini che tengono gli elenchi e ai quali si rivolgono coloro che
hanno bisogno di un difensore d'ufficio ha sempre funzionato bene.
Non riesco a capire percheÂ si debbano sollevare le sedi periferiche dei sin-
goli consigli dell'ordine da queste incombenze per concentrarle presso un
ufficio distrettuale. In questo modo i collegamenti tra quest'ultimo ed altri
organismi ± ad esempio, nel caso in cui gli uffici periferici della polizia
giudiziaria debbano indicare un difensore ± saranno complicatissimi,
creando grossi intralci, naturalmente a danno degli assistiti. Fra l'altro,
si creeranno anche dei problemi qualora il difensore designato non sia re-
peribile e ci si debba rivolgere altrove. Nel caso del Veneto, ad esempio,
si dovraÁ ricorrere a Venezia. Pensate quali difficoltaÁ vi sarebbero nell'al-
lestire un albo distrettuale in Veneto, regione con una sola corte d'appello
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a Venezia e con tribunali di enorme importanza a Verona, Padova e Vi-
cenza.

Un'altra contraddizione eÁ poi data dalla creazione di un albo distret-
tuale quando i singoli albi sono gestiti dai singoli ordini. Ma, tutto som-
mato, non conviene lasciare le cose come stanno?

Si afferma poi che non ci saranno spese. Ma come possono non es-
serci spese nell'istituzione di un ufficio distrettuale? Basta solo pensare
alle telefonate all'ufficio di Venezia da parte di tutti gli ordini e di tutti
gli uffici del Veneto. Veramente non capisco il senso di questa norma.

CioÁ posto, l'emendamento a mia firma tende lasciare le cose come
stanno. Questo sistema ha sempre funzionato bene per decenni, non
vedo il motivo per costituire un «ufficio complicazione affari semplici».

L'emendamento 1.5 propone poi di sopprimere all'articolo 1, comma
1, le parole «delle competenze specifiche». Anche in questo caso, come
ho giaÁ detto piuÁ volte, il testo legislativo contiene una disarmonia, percheÂ
non esiste un pendant tra le nomine dei difensori nel settore penale e
quelle nel settore civile. Mi sembra che in questo modo, invece, si in-
troducano delle distinzioni tra avvocati alle quali sono assolutamente con-
trario.

MELONI. Signor Presidente, sono costretto a intervenire brevemente
in merito agli emendamenti che ho presentato, nella convinzione che que-
sto disegno di legge, pur meritevole di approvazione, eÁ altrettanto merite-
vole di essere emendato, percheÂ presenta secondo il mio punto di vista al-
cune incongruenze che non possono essere sottaciute. Del resto, signor
Presidente, non ritengo necessario procedere in modo eccessivamente ve-
loce. Molto spesso, infatti, il tempo eÁ cattivo consigliere nell'approvare
provvedimenti che dovrebbero essere valutati con molta attenzione.

Debbo ricordare che il disegno di legge approvato dalla Camera dei
deputati prevede la costituzione di un ufficio centralizzato presso le sedi
di corte d'appello. Sono contrario per principio a questa volontaÁ di centra-
lizzare i servizi giudiziari; lo ritengo un modo di procedere inaccettabile,
oltre che il modo migliore per non far funzionare la giustizia. In partico-
lare, sembra che in questo modo il legislatore abbia ignorato la realtaÁ de-
gli uffici giudiziari e delle sedi dislocate nel territorio. Ritengo che il non
aver considerato l'esistenza di sedi distaccate di corte d'appello sia a mio
parere una grave omissione. Vorrei in particolare ricordare la sede di Bol-
zano, in ordine alla quale, considerando le particolari esigenze che la con-
notano, non ultima quella del bilinguismo, la centralizzazione degli uffici
e dell'elenco per le difese di ufficio sarebbe praticamente inaccettabile e
assolutamente non funzionale. Considerazioni analoghe valgono anche per
quanto riguarda le sedi di corte d'appello di Sassari e di Taranto, che ven-
gono completamente ignorate.

A me dispiace che il Sottosegretario oggi presente sia colui che ha
condiviso la battaglia per fare in modo che quelle sedi venissero trasfor-
mate, con una «leggina» ancora all'esame di questa Commissione, in sedi
di corte d'appello, e sia invece assente il Sottosegretario che in Aula
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aveva assunto formale impegno, allorcheÂ si discusse del mantenimento
delle direzioni distrettuali antimafia di Sassari e Taranto, affincheÂ questo
problema venisse risolto con il disegno di legge, che invece eÁ rimasto
senza seguito anche in questa Commissione. Io aspettavo una proposta
del Governo volta ad istituire anche le altre sedi di corte d'appello, cosõÁ
come preannunziato in Aula; ci rendiamo conto che la giustizia non puoÁ
funzionare se si continua a lasciare sedi di corte d'appello uniche in re-
gioni in cui sarebbe necessario istituirne di ulteriori. Credo pertanto che,
almeno in questo caso, sarebbe opportuno che il mio emendamento tro-
vasse accoglimento; esso, tra l'altro, incide esclusivamente sul piano orga-
nizzativo, cioeÁ sul piano della certezza di funzionamento di questo tipo di
uffici. EÁ chiaro che questo primo emendamento, se approvato, ne «trasci-
nerebbe» altri che hanno finalitaÁ analoghe, considerato che in alcuni arti-
coli successivi eÁ ugualmente prevista l'istituzione di uffici centralizzati
presso le sedi di corte d'appello.

Con riferimento agli altri emendamenti da me presentati, mi riservo
di intervenire in sede di dichiarazione di voto.

MILIO. Signor Presidente, l'emendamento 1.3 tende a sopprimere dal
testo al nostro esame la previsione relativa all'istituzione di un apposito
ufficio centralizzato. L'articolo 1 del disegno di legge eÁ infatti una sintesi
di illogicitaÁ e contraddittorietaÁ. Innanzi tutto la creazione dell'ufficio cen-
tralizzato eÁ in contrasto con l'articolo 8 della stessa legge. L'articolo 1, al
fine di garantire l'effettivitaÁ della difesa di ufficio, prevede l'istituzione di
un ufficio centralizzato e la predisposizione di elenchi di difensori, noncheÂ
i criteri e le condizioni da cui deve conseguire la scelta di quest'ultimi;
tale scelta deve infatti avvenire sulla base di competenze specifiche, della
prossimitaÁ alla sede del procedimento e della reperibilitaÁ. Ebbene, signor
Presidente ± e mi riferisco anche all'emendamento 1.4 ± sul problema
delle competenze specifiche mi sembra che sussista un'insanabile contrad-
dizione, anche in relazione all'articolo 8.

Inoltre, il secondo requisito richiesto, e cioeÁ che il difensore sia scelto
nell'elenco del consiglio dell'ordine piuÁ prossimo alla sede del procedi-
mento, comporta dei problemi; se la distanza eÁ notevole, quale saraÁ l'ef-
fettivitaÁ della difesa? Basti pensare al caso in cui l'indagato o l'imputato
sia residente a 1000 chilometri di distanza dal difensore. Lo scopo, quan-
tomeno annunciato, della difesa d'ufficio eÁ quello di consentire una difesa
effettiva a chi non eÁ provvisto di difensore di fiducia e quindi ad un sog-
getto che per incapacitaÁ, ignoranza o anche per scelta precisa rifiuta un
difensore di fiducia rimettendosi completamente alla decisione del magi-
strato che nomina in sua vece un difensore di ufficio. Quale contributo po-
traÁ dare in questo caso l'indagato o l'imputato al difensore per l'espleta-
mento della difesa? Certamente nullo o quasi.

La terza condizione eÁ la reperibilitaÁ. Va riferita al momento dell'i-
scrizione all'albo, secondo disponibilitaÁ, o al momento in cui sorge la ne-
cessitaÁ? Come si fa a stabilire se un certo difensore, chiamato a svolgere il
suo mandato, un certo giorno saraÁ effettivamente reperibile al 100 per
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cento? Potrebbe essere impegnato altrove e quindi non reperibile. In que-
sto caso saraÁ necessario prevedere una turnazione.

Questo eÁ il motivo per cui insisto per l'accoglimento dei miei emen-
damenti.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Il parere del relatore eÁ
contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 1.

In particolare, vorrei soffermarmi sull'interpretazione che eÁ stata data
in merito all'ufficio centralizzato. EÁ vero che l'articolo 1 afferma che i
consigli dell'ordine di ciascun distretto di corte d'appello, mediante appo-
sito ufficio centralizzato, predispongono gli elenchi dei difensori, peroÁ eÁ
anche vero che questa lettura dell'articolo 1 va integrata con quella degli
articoli 8 e 9. Mentre i consigli dell'ordine conservano la loro autonomia
nella formulazione degli elenchi, la gestione degli stessi viene effettuata in
sede centralizzata, anche se l'articolo 9 chiarisce che l'ufficio di cui al
comma 2 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di proce-
dura penale, che eÁ l'ufficio centralizzato, gestisce separatamente gli elen-
chi dei difensori di ciascun ordine forense esistente nel distretto di corte
d'appello. Credo quindi che l'obiezione sollevata possa essere superata.
D'altra parte non vedo che lesione di diritti possa intervenire nella ge-
stione centralizzata di questo ufficio.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Anche il Governo
esprime parere contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 1.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Metto ai voti l'emenda-
mento 1.1, presentato dal senatore Callegaro.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

PREIONI. Signor Presidente, voteroÁ favorevolmente a questo emen-
damento. In secondo luogo, tutte le volte che sento parlare di sezioni di-
staccate di corte d'appello, quasi per un riflesso condizionato, devo ricor-
dare la necessitaÁ di istituire un sezione siffatta presso la cittaÁ di Novara.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal sena-
tore Meloni.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

MELONI. Signor Presidente, vorrei apporre la mia firma a questo
emendamento ed effettuare una breve dichiarazione di voto confermando,
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per le motivazioni che ho giaÁ espresso, il mio voto favorevole, sia percheÂ
sono contrario alla centralizzazione sia soprattutto, alla luce delle conside-
razioni che il Presidente molto opportunamente ha svolto, per realizzare
un coordinamento di questo articolo con i successivi articoli 8 e 9. Parlare
di gestione di elenchi eÁ per me assolutamente inaccettabile: gli elenchi
non sono gestiti, ma al massimo tenuti, corretti e aggiornati. In questo
caso, signor Presidente, stiamo dando ai consigli dell'ordine delle compe-
tenze che a mio parere non hanno. Inoltre, non credo che ciascun consi-
glio dell'ordine possa determinare criteri diversi dagli altri. Invece accade
che il consiglio dell'ordine, pur non avendone le competenze, determina i
criteri; non solo, va addirittura ad esaminare, non si capisce bene in base a
quale principio, le competenze specifiche degli iscritti. Mi sembra assolu-
tamente inaccettabile sottoporre gli iscritti ad un giudizio di competenza
da parte dei consigli dell'ordine per l'iscrizione o meno negli elenchi.
L'articolo 8 arriva a stabilire che non si deve nemmeno ricorrere al si-
stema informatizzato se il procedimento concerne materie che riguardano
competenze specifiche. In pratica, chi deve nominare un difensore di uf-
ficio stabilisce se ci sono competenze specifiche e il difensore che le pos-
siede. Ma stiamo scherzando? Mi sembra che si vogliano stabilire norme
del tutto assurde ed inaccettabili che non consentono di valutare positiva-
mente questo disegno di legge. Occorrerebbe quindi espungere il riferi-
mento all'ufficio centralizzato e a queste valutazioni da parte del consiglio
dell'ordine, che ritengo inammissibili. Cerchiamo per queste norme di
mantenere, seppure con l'urgenza di approvarle prima della fine della le-
gislatura, dei canoni di assoluta imparzialitaÁ, rigore e serietaÁ.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Metto ai voti l'emenda-
mento 1.3, presentato dai senatori Milio e Meloni.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Milio.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Callegaro.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

FASSONE. Signor Presidente, mi astengo dalla votazione di questo
articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

EÁ approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 2.

Art. 2.

1. Il comma 3 dell'articolo 97 del codice di procedura penale eÁ so-
stituito dal seguente:

«3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono
compiere un atto per il quale eÁ prevista l'assistenza del difensore e la per-
sona sottoposta alle indagini o l'imputato ne sono privi, danno avviso del-
l'atto al difensore il cui nominativo eÁ comunicato dall'ufficio di cui al
comma 2».

A questo articolo eÁ stato presentato il seguente emendamento.

2.1

Callegaro

All'articolo 2, sostituire le parole: «dall'ufficio di cui al comma 2»
con le seguenti: «dai Consigli dell'Ordine Forense».

CALLEGARO. L'emendamento 2.1 tende a specificare che la comu-
nicazione deve essere data dai consigli dell'ordine forense.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario
a questo emendamento.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Anche il Governo
esprime parere contrario.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Metto ai voti l'emenda-
mento 2.1, presentato dal senatore Callegaro.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3.
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Art. 3.

1. Il comma 4 dell'articolo 97 del codice di procedura penale eÁ so-
stituito dal seguente:

«4. Quando eÁ richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o
di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non eÁ stato reperito, non eÁ
comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un
altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le di-
sposizioni di cui all'articolo 102. Il pubblico ministero e la polizia giudi-
ziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all'uf-
ficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un
altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provve-
dimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza. Nel corso del giudi-
zio puoÁ essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco di
cui al comma 2».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

3.1

Callegaro

All'articolo 3, dopo le parole: «un altro nominativo» con le seguenti:
«ai Consigli dell'Ordine Forense».

3.2

Callegaro

All'articolo 3, sopprimere le parole da: «all'ufficio di cui al comma
2,» sino a: «dell'urgenza».

CALLEGARO. Signor Presidente, do per illustrato l'emenda-
mento 3.1.

Con l'emendamento 3.2 propongo di sopprimere all'articolo 3 le pa-
role da «all'ufficio di cui al comma 2, » sino a «dell'urgenza».

Si prevede, infatti, che il pubblico ministero e la polizia giudiziaria,
in caso in cui il difensore non sia immediatamente reperibile, possano ri-
chiedere un altro nominativo all'ufficio centralizzato salvo, nei casi di ur-
genza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile.
Possiamo scommettere che si tratteraÁ sempre di casi di urgenza.

FOLLIERI. Anche adesso eÁ cosõÁ.
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CALLEGARO. Ma non mi interessa, ma percheÂ dobbiamo sancire
questo principio? Ad esempio, figuriamoci se il maresciallo di Bosco
Chiesanuova, paesino nelle montagne intorno a Verona, telefoneraÁ all'uf-
ficio centralizzato di Venezia: diraÁ piuttosto che si tratta di un caso di ur-
genza e nomineraÁ difensore l'amico della «preturina» o della sezione stac-
cata del vicino tribunale.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario
agli emendamenti presentati all'articolo 3.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo esprime
parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Metto ai voti l'emenda-
mento 3.1, presentato dal senatore Callegaro.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Callegaro.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 4.

Art. 4.

1. Il comma 1 dell'articolo 102 del codice di procedura penale eÁ so-
stituito dal seguente:

«1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio possono nominare
un sostituto».

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 5.
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Art. 5.

1. L'articolo 108 del codice di procedura penale eÁ sostituito dal se-
guente:

«Art. 108 ± (Termine per la difesa) ± 1. Nei casi di rinuncia, di re-
voca, di incompatibilitaÁ, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore del-
l'imputato o quello designato d'ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un
termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione de-
gli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento.

2. Il termine di cui al comma 1 puoÁ essere inferiore se vi eÁ consenso
dell'imputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali
che possono determinare la scarcerazione dell'imputato o la prescrizione
del reato. In tale caso il termine non puoÁ comunque essere inferiore a ven-
tiquattro ore. Il giudice provvede con ordinanza».

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 6.

Art. 6.

1. Al comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordi-
namento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con de-
creto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «norme
di attuazione del codice di procedura penale», le parole: «idonei e»
sono soppresse.

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

MILIO. Signor Presidente, in relazione al fax di cui lei cortesemente
ieri sera ci ha dato notizia, e in cui si diceva che tutte le associazioni
erano d'accordo nel varare questo provvedimento, volevo comunicare di
aver ricevuto pochi istanti fa un altro fax, che mi risulta sia stato inviato
anche a lei nella sua qualitaÁ di Presidente, da parte dell'Associazione ita-
liana giovani avvocati. Mi sembra che in questo documento si esprima una
presa di distanze e una non condivisione del contenuto del fax di ieri sera
in ordine alla posizione dell'AIGA nei confronti dell'approvazione di que-
sto disegno di legge. Ne desumo quindi che non si possa ritenere total-
mente veritiero il contenuto del fax pervenuto ieri sera alla Presidenza.
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PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Onorevoli colleghi, ieri
sera avevo rivolto ai presenti la preghiera di tentare di chiudere entro
oggi questo provvedimento. PoicheÂ colgo invece un'intenzione molto
chiara e aperta in senso opposto, non posso che prenderne atto. Riprende-
remo quindi l'esame di questo disegno di legge la settimana prossima, con
tutte le sedute, anche notturne, che saranno necessarie, fino alla sua defi-
nitiva approvazione.

Per quanto riguarda questo documento, senatore Milio, io non ho ri-
cevuto assolutamente nulla. Ho ricevuto soltanto il fax di cui ho dato let-
tura nella seduta di ieri oltre a due telefonate dell'avvocato Berti, presi-
dente dell'organismo, che annunziava la totale condivisione da parte di
tutte le associazioni rappresentate; se poi l'AIGA smentisce tale condivi-
sione ha il diritto di farlo, come del resto ciascuno ha il diritto di asse-
gnare a questo documento la credibilitaÁ che crede.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra
seduta.

I lavori terminano alle ore 9,25.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti
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