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I lavori hanno inizio alle ore JO,2S.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Nuova disciplina della contumacia» (1091), approvato dalla Camera del deputatl

(DIscussione e rinvIO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Nuova disciplina della contumacia», già approvato dalla Camera dei
deputati.

Prima di dare la parola al relatore, do lettura del parere favorevole
espresso dalla 1a Commissione permanente:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di competenza, parere favorevole.

Si invita peraltro la Commissione di merito a valutare attentamente la
congruità del provvedimento rispetto al nuovo codice di procedura penale,
nonchè l'opportunità della norma di cui al comma 2 dell'articolo 3 con cui si
preclude l'impugnabilità della decisione giudiziale in ordine alla probabilità
che l'assenza dell'imputato sia dovuta a legittimo impedimento».

Prego il senatore Pinto di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

PINTO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevole rappre~
sentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1091
concerne la nuova disciplina della contumacia e ovviamente anche la
normativa ad essa collegata, ma riguarda anche l'istituto della restituzione in
termini e gli effetti ad essa connessi. Nel luglio scorso, quando già
l'argomento era iscritto all'ordine del giorno dei lavori della Commissione e
io già ero stato nominato relatore, ebbi una iniziale diffidenza verso soluzioni
che fossero parzialmente anticipatrici del nuovo codice di procedura penale.
In verità mi sono ricreduto ~ desidero dirIo alla Commissione ~ e anzi sono

giunto al convincimento, derivatomi dall'esame complessivo del nuovo
codice di procedura penale, che forse sarebbe il caso di anticipare,
ovviamente in maniera graduale e razionale, quanti più istituti che, pur
rimanendo compatibili con il vecchio sistema, siano in grado di aprire la
strada alle nuove norme. Al riguardo abbiamo fatto l'esperienza, che ritengo
estremamente positiva, della recente legge sui provvedimenti di cattura.

Credo che alla Commissione vada posto un interrogativo iniziale, sul
quale poi mi soffermerò nel prosieguo, se valga cioè la pena di accogliere il
disegno di legge così come approvato dalla Camera dei deputati o se non sia
invece il caso di estenderne la portata, confrontando le norme dell'attuale
disegno di legge con quelle complessive che riguardano l'istituto della'
contumacia e della restituzione in termini del nuovo codice di procedura
penale. Personalmente propendo per questa seconda proposta e per
modificare alcuni articoli dell'attuale testo. Si tratterà però di vedere come la
Commissione recepirà questa prospettiva, sicchè accennerò ai vari pro~
blemi.
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Se si riterrà di accogliere la seconda proposta, si formalizzeranno gli
emendamenti eventuali; se invece la volontà complessiva è quella di tener
fermo il testo pervenutoci dalla Camera, ciò che si anticiperà in questa sede
rimarrà come la possibile base di future riflessioni.

Dopo questa non breve premessa, occorre passare all'oggetto del
disegno di legge in esame. Esso è stato approvato dalla Camera dei deputati il
10 giugno 1988 ed è la risultante di due iniziative legislative, una

dell'onorevole Violante e di altri deputati, l'altra del Governo. Tutte e due le
proposte di legge, che in verità non si differenziavano eccessivamente,
muovevano dalla riconosciuta esigenza di adeguare la normativa relativa al
processo contumaciale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali e alla Risoluzione n. Il del 1975 del
Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Credo che vada anche
sottolineato il fatto che da parte di due autorevoli fonti vi erano state delle
forti spinte alla modifica di alcuni aspetti del procedimento contumaciale; in
particolare una di tali spinte era venuta dalla Corte europea dei diritti
dell'uomo con due significative sentenze, una del 9 aprile 1984 e l'altra del12
febbraio 1985.

Il rilievo di queste due decisioni mi induce a riassumerne per i colleghi il
contenuto, che suppongo d'altra parte ben noto. In base alla prima sentenza,
quella del 9 aprile 1984, si affermava la violazione dell'articolo 6 della
Convenzione europea che esige per l'imputato una difesa effettiva e concreta
nell'ipotesi in cui non si sia provveduto a notificare l'avviso del dibattimento,
ove rinviato, al nuovo difensore dell'imputato contumace ovvero nell'ipotesi
in cui il dibatttimento non sia stato sospeso o rinviato, per consentire al
difensore d'ufficio nominato all'udienza di svolgere il proprio compito nelle
migliori condizioni.

In una nota che condivido e apprezzo, riportata sul «Foro italiano» del
1985, viene ricordato che già l'articolo 130 del codice di procedura penale
prevede e regola l'istituto del termine a difesa ove richiesto dal difensore
d'ufficio. Mentre l'elemento significativo della sentenza di Strasburgo che ho
citato è che il giudice dovrebbe autonomamente valutare ai fini della
concreta difesa dell'imputato la concessione del termine a prescindere da
una richiesta specifica del difensore, concetto che attiene alla esaltazione
massima del diritto alla difesa dell'imputato.

Nell'altra sentenza del12 febbraio 1985 la stessa Corte aveva mosso due
rilievi alla normativa italiana in tema di citazione dell'imputato irreperibile e
di giudizio contumaciale. Secondo la Corte l'equiparazione che la nostra
giurisprudenza aveva attuato tra la condizione di latitante e quella di chi
volontariamente si sottrae all'arresto, al processo e quindi alla sua difesa,
determinerebbe una presunzione incompatibile con la pienezza al diritto
della difesa. L'Italia in questi due giudizi risultò soccombente.

Per la verità, prima di queste sentenze, la Corte costituzionale era
intervenuta affermando una serie di significativi principi, che enuncerò
molto brevemente e che costituiscono l'anticipazione dei principi e delle
norme del disegno di legge del quale ci stiamo occupando. La Corte
costituzionale aveva sancito l'illegittimità costituzionale dell'articolo 173 del
codice di procedura penale, nella parte in cui dispone che le notificazioni
all'imputato renitente debbano eseguirsi con la procedura dell'articolo 170
riguardante l'imputato irreperibile. Era stata dichiarata anche l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 177~bis del codice di procedura penale, secondo
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comma, nei limiti in cui consente al giudice di emettere decreto di cui
all'articnlo 160 prima che sia decorso un congruo termine per l'imputato di
avvalersi del diritto di eleggere il suo domicilio.

Altra sentenza di rilievo ha stabilito l'illegittimità costituzionale del
secondo comma dell'articolo 177~bis del codice di procedura penale, nella
parte in cui consente al giudice di emettere decreto di irreperibilità nei
confronti dell'imputato all'estero quando non risulti agli atti notizia della sua
dimora, senza aver prescritto nuove ricerche dell'imputato. Una quarta
sentenza dichiara l'illegittimità della norma anzidetta, articolo 177~bis,
secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui si
consente di emettere decreto di irreperibilità nei confronti dell'imputato
all'estero con indirizzo conosciuto quando agli atti risulti la prova della
spedizione della raccomandata, ma non quella della ricezione della cartolina
di ritorno da parte dell'imputato all'ufficio procedente.

Un'ultima sentenza dichiara l'illegittimità costituzionale del primo
comma dell'articolo 497 del codice di procedura penale, nella parte in cui
non prevede come legittimo impedimento alla comparizione in udienza la
detenzione dell'imputato all'estero.

Queste sono le premesse che illuminano il contenuto del disegno di
legge che costa di pochi articoli che, tuttavia, incidono in maniera
significativa sia sull'istituto della restituzione in termini che su quello della
contumacia e del giudizio che ne assume il nome. L'articolo 1 sostituisce
l'articolo 183~bis del codice di procedura penale e prevede che le parti
possono essere restituite in un termine stabilito a pena di decadenza se
provano di non aver potuto osservare detto termine per caso fortuito o per
forza maggiore. La nuova formulazione al posto della locuzione «le parti
possono» usa quella: «il pubblico ministero, le parti private e i difensorÍ».

Il comma 2 dell'articolo 1 enuncia il principio che, se è stata
pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, può essere
richiesta la restituzione nel termine per proporre l'impugnazione o
opposizione e per la presentazione dei motivi anche dall'imputato che provi
di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento, sempre che il fatto
non sia a lui imputabile o che l'impugnazione non sia stata già proposta dal
difensore di fiducia. Questo comma ha suscitato una serie di interpretazioni e
problemi che a mio avviso sono stati affrontati compiutamente solo in parte
dalla Camera dei deputati anche se è, poi, intervenuta una dichiarazione
estremamente chiara del ministro guardasigilli Vassalli.

La mia prima osservazione che, ripeto, la Commissione può decidere se
analizzare o meno, riguarda il riferimento alla sentenza contumaciale o al
decreto penale di condanna nell'ipotesi in cui l'imputato condannato
dimostri di non aver avuto conoscenza del provvedimento senza sua colpa.
Tuttavia, vi è un'altra ipotesi secondo me ancor più significativa per la quale
l'imputato presente alla prima udienza e, quindi, considerato sempre
presente per la fictio iuris, non partecipi all'udienza nella quale viene letto il
dispositivo di condanna. In questa situazione si realiZza un'ipotesi assurda:
mentre il contumace ha addirittura diritto all'estratto contumaciale e giunge
alla piena conoscenza del provvedimento adottato nei suoi confronti,
potendo così svolgere le misure di impugnazione previste, nel caso in cui
l'imputato sia stato presente in una udienza e il processo si sia svolto in
udienze successive alle quali non ha partecipato, viene considerato presente,
non sa nulla di nulla e non riceve neanche l'estratto contumaciale.
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Il relatore non ignora che la giurisprudenza si è occupata del problema
con numerose sentenze, tra cui fondamentale è quella del 1972. Questa
sentenza afferma che, una volta assicurato il contraddittorio, perchè
l'imputato viene citato e perciò sa che in un determinato giorno si svolge il
processo a suo carico, il compito dello Stato è esaurito, perchè l'imputato
può scegliere come governare il suo procedimento da sè o attraverso
l'assunzione di un difensore, o attraverso la negligenza, la pigrizia che non
può essere contestata, con conseguenze ricollegabili al volontario atteggia~
mento dell'imputato.

Questo principio, che pure ha una sua logicità, contrasta, però, con uno
di quei rilievi formulati dalla sentenza di Strasburgo che ho citato, dove la
Corte ricorda che nel sistema penal~processuale la presunzione che
l'imputato abbia il diritto~dovere di presentarsi, o che non essendosi
presentato ciò equivalga necessariamente o automaticamente che abbia
rinunciato, è una presunzione che non va nel senso della giustizia effettiva
che deve essere, invece, comunque garantita.

Ho posto il problema in quanto, a mio avviso, esso non è di scarso
rilievo: su di esso 'attendo il contributo dei colleghi e del Governo, nonchè
l'indicazione delle eventuali possibilità di emendare la norma.

Lo stesso articolo presenta un altro problema sul quale desidero
soffermarmi. Si dice che può essere disposta la restituzione in termini
sempre che il fatto non sìa attribuibile all'imputato e che l'impugnazione non
sia stata già proposta dal difensore di fiducia. Sorge un problema: perchè si
parla del difensore di fiducia e non di quello d'ufficio che ha pienezza di
diritti e di doveri in ragione del rapporto processuale? A tale proposito ~ cito

il bollettino delle Commissioni della Camera ~ il ministro Vassalli: «Per

quanto riguarda la norma sul difensore d'ufficio, pur riconoscendo che è una
norma strana e probabilmente desta dubbi di costituzionalità, ricorda che
essa nasce dall'esclusivo intento di tutelare il contumace «vero», nel
presupposto che egli non sia a conoscenza dei provvedimenti presi a suo
carico e non sia in grado di mettersi in contatto con un difensore di fiducia;
del resto, il difensore d'ufficio, non avendo contatti con il contumace, non ha
elementi di conoscenza dei fatti e potrebbe «consumare» il diritto
all'impugnazione, precludendo la restituzione in termini».

Mi convince l'osservazione del Ministro, ma mi permetto di sottolineare
~ riservandomi, se possibile, di presentare un emendamento ~ come il

problema non risieda tanto, a mio avviso, nella impugnazione proposta dal
difensore d'ufficio o da quello di fiducia, quanto nella presentazione o meno
dei motivi di appello, Mi sembra questo il punto sul quale va centrata la
nostra attenzione.

Il resto dell'articolo 1 non credo meriti particolare esplicitazione, per la
chiarezza della norma e la coerenza del sistema di riforma proposto.

PRESIDENTE. Quando si dice impugnazione, non si considera l'iter
completo, comprendente tanto la proposizione dell'atto quanto la presenta~
zione dei motivi?,

PINTO, re latore alla Commissione. In sede penale no; in sede civile i due
momenti coincidono, mentre in sede penale c'è la possibilità della
presentazione contestuale dei motivi di appello, ma c'è anche la possibilità di
fare appello e di depositare i motivi entro venti giorni dalla notificazione del
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relativo avviso. Tanto è vero che la stessa normativa al nostro esame, quando
ha fatto riferimento al motivo di appello, ha parlato di «motivi di impugna-
zione».

L'ultima notazione su questo complesso articolo 1 può essere fatta per
quanto concerne la parte dove è scritto: «Quando la restituzione è concessa
ai sensi del comma 2» ~ che riguarda la mancata conoscenza incolpevole del

provvedimento del giudice ~ «non si tiene conto, ai fini della prescrizione del
reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o
del decreto di condanna e la data in cui è notificato alla parte l'avviso di
deposito dell'ordinanza che concede la restituzione». La norma ha un suo
significato, che è quello di evitare strumentalizzazioni, ma mi chiedo perchè
essa valga solo per il comma 2, laddove si parla di mancata conoscenza
incolpevole, e non anche quando si verifichi il caso fortuito del comma 1.
Quale sostanziale differenza esiste tra la mancata conoscenza incolpevole ed
il caso fortuito che non consente la conoscenza del provvedimento?

L'articolo 2 precisa che l'impugnazione può essere proposta anche dal
difensore che ha rappresentato l'imputato nel procedimento, formulando le
conclusioni. È la risposta ad una serie di interrogativi sorti in dottrina ed in
giurisprudenza, dal momento che chiarisce l'indicazione normativa.

L'articolo 3 sostituisce parzialmente l'articolo 497 del codice di
procedura penale. Il nuovo testo recita: «Quando l'imputato anche se
detenuto non si presenta all'udienza, ed è provato o appare probabile» ~

questa è la novità più rilevante, sulla quale si è pronunziata anche la
Commissione affari costituzionali con un articolato parere ~ «che l'assenza è

dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, la
corte, il tribunale o il pretore, salvo quanto è disposto nell'articolo 88,
sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento, secondo le circostanze, e
prescrive, se occorre, che il provvedimento sia notificato all'imputato».

La domanda che mi pongo, e che anche in questo caso può essere
anticipatrice di un emendamento, è la seguente: se esiste perfetta identità ed
equiparazione tra la prova della impossibilità assoluta a comparire ed il
concetto della probabilità circa l'impossibilità sempre assoluta di comparire,
allora dovremmo avere coincidenza ed equiparazione di conseguenze in
ordine ai due concetti che preludono alla dichiarazione di contumacia.
Invece, il comma 2 dell'articolo 3, che modifica il terzo comma dell'articolo
497 del codice di procedura penale, recita: «La probabilità che l'assenza
dell'imputato sia dovuta a legittimo impedimento è in ogni caso liberamente
valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione
successiva, nè motivo di impugnazione». Mi sembra che tale comma
contenga una diversità talmente stridente da vanificare la estrema positività
della normativa contenuta nella prima parte dell'articolo 3.

Sempre con la stessa rapidità, giungiamo all'articolo 4, che modifica
interamente l'articolo 498 del codice di procedura penale. Esso riguarda
l'istituto della dichiarazione di contumacia e le sue conseguenze. Il nuovo
testo è il seguente: «Fuori dei casi previsti dal primo comma dell'articolo
precedente, se l'imputato non si presenta all'udienza, il presidente o il
pretore fa dare lettura della relazione di notificazione del decreto di
citazione». Anche in questo caso, se il Presidente lo consente, vorrei fare una
brevissima osservazione. Prima della dichiarazione di contumacia, il
presidente o il pretore non devono, secondo me, dare soltanto lettura della
relazione di notificazione del decreto di citazione, ma anche del decreto
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stesso. Immaginiamo di avere una relazione di notificazione esemplare per
correttezza e puntualità e di non potere invece disporre del decreto di
citazione o che questo sia illegibile o difetti di elementi essenziali: anche su
di esso il giudice deve soffermarsi. Tanto più fondata appare questa
osservazione se facciamo un passo avanti verso il comma 2 dell'articolo 4,
dove si legge: «La corte, il tribunale o il pretore, sentiti il pubblico ministero
e i difensori, se risulta che le notificazioni furono realmente eseguite e i
termini osservati...». A mio avviso, quindi, occorre prevedere anche la
verifica della regolarità del decreto di citazione nella formulazione fatta dal
presidente del tribunale a seguito della richiesta del pubblico miI)istero o
direttamente dal giudice istruttore nell'ordinanza di rinvio a giudizio.

Proseguendo sempre nell'articolo 4, troviamo un altro punto che si
ricollega al concetto di probabilità. Il terzo comma, infatti, recita:
«L'ordinanza dichiarativa della contumacia è nulla se quando viene
pronunciata vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta a legittimo im~
pedimento».

Se si accoglie l'impostazione del disegno di legge, questo aspetto è
coerente; se, invece, riteniamo che si debba procedere ad una discussione,
allora il terzo comma del nuovo articolo 498 del codice di procedura penale
andrebbe così modificato: «L'ordinanza dichiarativa della contumacia è nulla
se, quando viene pronunciata, vi è la prova o è apparso probabile che
l'assenza dell'imputato è dovuta a legittimo impedimento».

IMPOSIMATO. Si tratta della prova o della probabilità?

PINTO, relatore alla Commissione. La prova o la probabilità. Infatti, non si
può dare la prova della probabilità; questa può derivare anche da notizie di
stampa o televisione. Si fa l'esempio della catastrofe e della calamità naturale.

IMPOSIMATO. Però si deve avere la prova della probabilità.

GALLO. La probabilità è un giudizio ex ante e poi o c'è l'assoluto
impedimento o non c'è. Non dilatiamo il giudizio di probabilità che è sempre
ex ante.

PINTO, relatore alla Commissione. L'articolo 4 enuncia anche altre
ipotesi: quando la prova giunge nel dibattimento o alla fine dello stesso,
quando la sentenza è ormai pronunciata. L'articolo 5 prevede che, qualora
l'imputato provi di essere comparso tardivamente per non aver avuto
tempestiva conoscenza del decreto di citazione e ricorrono le condizioni
previste nel secondo comma dell'articolo 183~bis, si applicano le disposizioni
di cui al quinto comma dell'articolo 498. Vi è cioè la riapertura del
dibattimento, che poi è prevista in maniera assai chiara nell'articolo 6 del
disegno di legge dove è, scritto che «lI giudice dispone la rinnovazione del
dibattimento quando l'imputato, contumace in primo grado, ne fa istanza e
prova che l'assenza fu dovuta a legittimo impedimento o a mancanza di
effettiva conoscenza della citazione, sempre che ricorrano le condizioni
indicate nel secondo comma dell'articolo 183-bis».

Probabilmente lo sforzo del legislatore per anticipare la normativa sulla
contumacia e la restituzione in termini meritava una spinta ulteriore e un po'
di coraggio in più.
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Desidero segnalare soltanto una norma nell'articolo 480 del nuovo codice
di procedura penale, contenuta nel quinto comma. Esso recita: «Il giudice
prowede a norma del comma 3 anche nel caso di assenza del difensore, quando
risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo
impedimento. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due
difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi owero quando il
difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si
proceda in assenza del difensore impedito».

Anche questa è una norma di grande civiltà che risponde ad una
avvertita esigenza giuridica, perchè finora le ripetute ordinanze dei nostri
giudici, di merito e non, ritenevano che l'impedimento del difensore non era
causa di differimento di un processo. Se decidiamo per la modifica
dell'istituto della contumacia e della restituzione in termini, è forse il caso di
recepire l'articolo 480 del nuovo codice di procedura penale.

Ho il dovere di ripetere che, qualora la Commissione si orientasse verso
l'apertura di un discorso comprendente nuovi istituti collegati, e!,senziali e
correlati a quelli principali, la materia, oggetto della nostra discussione, si
espanderebbe in misura notevole. Si tratta in conclusione di operare una
scelta, che sarà poi la scelta del relatore, una volta sentiti gli interventi e
accolti i contributi dei colleghi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GALLO. Signor Presidente, vorrei prendere posizione di fronte all'alternati~
va che, con la lucidità e la chiarezza che gli sono abituali e la completa
padronanza della materia che lo contraddistingue, il collega. Pinto ha posto.
Malgrado l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento del disegno di legge nei
termini sottoposti oggi alla nostra attenzione, propenderei per un adeguamento
del testo alle linee e ai contenuti del progetto del nuovo codice di procedura
penale, soprattutto per un rilievo che si basa su due ordini di ragioni. Da un lato
dobbiamo perseguire ~ e il senatore Pinto ne ha dato eloquentemente atto ~ una

legislazione che anticipi capitolo per capitolo tutto ciò che può essere anticipato
del nuovo codice di procedura penale, onde evitare gli effetti di un impatto
troppo brusco su una larga schiera degli operatori del diritto, che vanno dai
magistrati agli avvocati, al personale ausiliario, impatto del quale dobbiamo
owiamente tener. conto. Dall'altro lato, tuttavia, questa legislazione anticipatri~
ce, che ~ ripeto ~ ritengo non soltanto opportuna ma in una certa misura
indispensabile, non deve incorrere in una accusa o in una insinuazione più o
meno maliziosa che affermi che essa costituisce una sorta di fuga in avanti, una
manifestazione della volontà che in definitiva al codice nel suo complesso non
si voglia arrivare.

Guai se si formasse un'opinione del genere! Essa sarebbe oltretutto
contro la serietà del Parlamento e del Governo che si sono impegnati nella
nuova codificazione.

IMPOSIMATO. Condivido quanto lei afferma. Non si può vanificare il
lavoro svolto.

GALLO. Se siamo d'accordo su questo punto, raccoglierei l'invito del
senatore Pinto e cercherei per quanto possibile di adeguare la disciplina sulla
contumacia alle linee e ai contenuti del progetto di codice di procedura
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penale. Credo che, così facendo, gioveremmo al Parlamento e al Governo
che tanto e così bene si sono impegnati in quest' opera di codificazione.

ACONE. Signor Presidente, ho ascoltato con molto interesse la relazione
completa ed acuta del senatore Pinto. Alcuni aspetti in particolare mi hanno
maggiormente colpito. Al riguardo vorrei cercare di esprimere la mia
posizione che non è pregiudizialmente contraria ad una revisione del testo,
ma vorrebbe essere una non contrarietà finalizzata ad un risultato apprez~
zabile.

Se noi ci convinciamo che le modifiche da introdurre per un
adeguamento sono di rilievo essenziale, allora non intendo manifestare la
mia opposizione; tuttavia, se dovessimo limitarci ad alcuni ritocchi che non
stravolgono l'impianto di questa normativa e non consentono degli
straripamenti rispetto alla disciplina del codice di procedura penale, forse la
più lunga applicazione della legge che andiamo ad approvare gioverebbe
molto di più del ritocco che si intende introdurre.

Mi permetto di suggerire di valutare ex post la nostra scelta. Si potrebbe
cioè nominare un comitato ristretto per valutare l'effettiva incisività delle
modifiche da introdurre; nel caso in cui tali modifiche non siano così
essenziali, si potrebbe passare ad una rapida approvazione del disegno di
legge così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento. Mi pare che
questa sia stata la logica che ha presieduto il dibattito svolto alla Camera dei
deputati per espressa dichiarazione del Ministro, che appunto premeva per
l'approvazione immediata di tale provvedimento.

Fatta questa affermazione di carattere generale, vorrei passare rapida~
mente in rassegna alcune delle osservazioni che il senatore Pinto ha fatto
stamattina. Mi pare che la prima fosse incentrata su una questione di base,
cioè che si veniva a garantire il contumace rispetto all'imputato che in
procedura civile viene chiamato assente (non so se in procedura penale si
usa la stessa dizione). Per la verità questo è un fatto che capita anche nel
processo civile, perchè è ben vero che la costituzione non è un obbligo ma
un onere della parte, nel senso che essa può rimanere contumace se lo vuole,
ma nel momento in cui si costituisce assume una serie di doveri processuali
che rendono questa sua condizione estremamente più onerosa rispetto al
contumace che viene maggiormente tutelato. In altre parole l'istituto della
rimessione in termini è correlato direttamente alla contumacia e lo
conosciamo solo in riferimento a questo istituto.

Anche se mi rendo conto che da un punto di vista costituzionale questo
può dare adito a qualche preoccupazione, come quella del senatore Pinto,
non possiamo uscire fuori dall'ambito di diritto positivo per cui la rimessione
in termini è consentita solo a chi è rimasto contumace, non a chi, essendosi
costituito in giudizio, non ha poi coltivato l'attività processuale e se ne è
sottratto volontariamente.

PINTO, relatore alla Commissione. Non sono d'accordo sull'uso del
termine volontariamente.

ACONE. Il problema del processo civile è risolto dall'articolo 327 che
consente a quello che noi chiamiamo contumace involontario di impugnare
la sentenza anche dopo un anno, naturalmente se non ha avuto conoscenza
del provvedimento; la sentenza è considerata come atto terminale del
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provvedimento, per cui non rileva la precedente condizione di contumace
nel procedimento, ma rileva il fatto di non aver avuto conoscenza della
sentenza. Tuttavia, in questo caso, non si tratta di una rimessione in termini
ma di una impugnazione eccezionale, oltre il termine stabilito.

Se il problema vale anche per il processo penale, allora non dobbiamo
parlare di restituzione in termini, ma prevedere l'impugnazione oltre il
termine nel caso in cui il soggetto non abbia avuto conoscenza del provvedi~
mento.

GALLO. Questo costituirebbe uno stravolgimento del sistema processua~
le~penalistico.

ACONE. La rilevanza della condizione di contumace è endoprocessuale;
quando il procedimento è finito anche l'imputato che non è stato contumace,
ma non ha avuto conoscenza della sentenza, può impugnare: il problema è
stabilire in che modo avviene la conoscenza legale della sentenza. Poichè c'è
la presunzione della conoscenza del provvedimento da parte dell'assente,
dobbiamo modificare o attenuare questa presunzione.

Non sono un esperto di diritto processuale penale, ma in diritto
processuale civile ci si muove in questi termini.

La seconda questione affrontata dal relatore riguarda l'impugnazione
che non sia stata già proposta dal solo difensore di fiducia; il difensore
nominato d'ufficio non può proporre impugnazione avverso sentenza
contumaciale. C'era un emendamento del deputato Tani presentato alla
Camera che addirittura negava esplicitamente questo potere di impugnazio~
ne da parte del difensore d'ufficio, tuttavia non è stato accolto. Una volta che
nell'articolo 1 non si parla del difensore d'ufficio, o è stato ritenuto superfluo
o esiste una volontà contraria.

PINTO, relatore alla Commissione. È stato ritenuto dannoso per
l'imputato perchè nel nostro sistema il difensore d'ufficio non fa nulla.

ACONE. Se questo fosse vero, allora il problema sarebbe risolto; ma
qualcuno si sentì in dovere di proporre un esplicito emendamento in
proposito. Si tratta di un interrogativo che pongo alla Commissione; non ho
ricette definitive e vorrei che affrontassimo il problema nella sua portata
reale. Condivido, infine, la perplessità del relatore sull'articolo 3, circa le
parole «appare probabile».

Quanto alla lettura del decreto, dobbiamo chiarire se ai fini della
contumacia è necessaria anche la lettura del decreto o basta la regolarità
della notificazione dello stesso.

Se dobbiamo operare dei piccoli ritocchi che non abbiano un valore
preponderante, allora preferisco che il provvedimento venga approvato
subito; se invece prevale l'orientamento di allargare in maniera consistente
ed incisiva questi ritocchi, non mi oppongo pregiudizialmente.

CORRENTI. Volevo raccoglere l'osservazione e la raccomandazione del
professor Gallo sul problema che tale novella nasca possibilmente come
corpo integrato nel nuovo testo del codice di procedura penale, dato che mi
sembra importante non stravolgere a priori il corpus iuris che andiamo ad
adottare. C'è inoltre la estrema urgenza, proprio per gli orientamenti
giurisprudenziali riportati dal relatore, di intervenire in materia.
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Credo che queste due esigenze possano essere coniugate prefissando
tempi ristrettissimi per un lavoro il più sollecito possibile.

Alla base del mio intervento, però, c'è la costatazione che oltre alle
preoccupazioni già citate, che prefigurano ipotesi d'emendamento, se ne
pongono alcune altre. La norma dell'articolo 2, che va a sostituire l'articolo
192 del codice di procedura penale, mi sembra inesatta o quantomeno si
scontra con le disposizioni di legge contenute in altri articoli. Infatti, non è
dato capire bene quale significato possa avere la previsione che: «L'impugna~
zione può anche essere proposta dal difensore che ha assistito o rappresenta~
to l'imputato nel procedimento formulando le conclusioni». Il termine
«procedimento» non vuoI dir nulla. La norma prevede che il difensore che ha
rassegnato le conclusioni in fase istruttoria verrebbe ad essere facoltizzato a
rassegnare le conclusioni anche in tale fase. Inoltre, questa previsione
contrasta con l'articolo 125 del codice di procedura penale che assicura la
possibilità di usufruire di più difensori, uno dei quali non rassegna le
conclusioni e che quindi non potrebbe proporre l'impugnazione. Poi c'è la
figura del sostituto processuale, che non sarebbe più facoltizzato a proporre
l'impugnazione.

GALLO. Abbiamo un insieme di articoli del disegno di legge di riforma
del codice di procedura penale (che va dall'articolo 175 agli articoli 480, 481
e 483), che potrebbe essere preso come base del nostro lavoro proprio per
arrivare, nei limiti del possibile (e sarebbe la conclusione che auspicherei), a
varare queste norme. Col che daremmo il segnale più chiaro di una effettiva
anticipazione del disegno di legge di riforma del codice di procedura penale.
Potremmo arrivare a tale conclusione in termini di grande brevità,
prospettiva sulla quale concordo perfettamente, evitando di creare una serie
di questioni di successione delle norme nel tempo che potrebbe avere gravi
ripercussioni.

Domani il Guardasigilli presenterà il testo relativo al nuovo codice di
procedura penale al Consiglio dei Ministri. Si creerà un divario di tempo che
arriverà fino a metà novembre, tenendo conto che dal momento in cui il
Presidente della Repubblica emetterà il decreto la Corte dei conti dovrà dare
il proprio parere cui seguirà la pubblicazione sulla Ga-aetta Ufficiale.
Secondo il presidente Casadei Monti, si arriverà alla metà di novembre; poi
dovrà trascorrere un anno prima dell'entrata in vigore.

Dare l'impressione di voler uscire alle spalle della presentazione del
nuovo codice con un provvedimento legislativo fortemente diversificato e
comunque parziale, rispetto a quanto previsto proprio dal nuovo codice di
procedura penale, creerebbe situazioni di grave disagio.

Allora, signor Presidente, se si potesse provvedere questa mattina a
verificare con i colleghi, soprattutto con coloro che hanno fatto parte della
Commissione parlamentare per l'espressione del parere, se non esistono
opinioni che si discostino dal contef?uto della disciplina dettata dal disegno
di legge, avendo questo riscontro esito negativo, potremmo assumere tali
norme e varare il provvedimento. In tal modo, avremmo condotto un lavoro
effettivamente proficuo, dando la sensazione che vogliamo coordinare le
nuove norme all'impianto del futuro codice.

PRESIDENTE. A me sembra che le osservazioni del senatore Gallo siano
quasi definitive, poichè il fatto che oggi entri in gioco una normativa superata
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di qui ad un anno dal nuovo codice di procedura penale comporterebbe per
il mondo giudiziario e forense la possibilità di confusioni ed il sorgere di
problemi relativi ai successivi adeguamenti alla norma.

Allora, a mio parere, dovremmo iniziare subito il lavoro del comitato
ristretto, il cui compito pregiudiziale è di verificare se le nuove norme siano
del tutto compatibili col codice vigente. Superata tale questione, la verifica si
sposterà sulle norme del nuovo codice di procedura penale.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

PINTO, relatore alla Commissione. Più che replicare sul contenuto del
provvedimento, vorrei soffermarmi sulla proposta ufficializzata dal collega
Gallo, che mi sembra condivisa, se non addirittura anticipata, dagli altri
colleghi. Mi diehiaro pienamente favorevole a tale proposta.

CATTANEI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Desidero
innanzi tutto esprimere apprezzamento per la relazione lucida e puntuale del
senatore Pinto, nonchè per gli interventi ricchi di contenuto e di intuizioni
dei senatori Gallo, Acone e Correnti.

Vorrei solo ricordare che la Camera dei deputati ha approvato a larga
maggioranza il testo al nostro esame, che non è identico al disegno di legge
governativo, ma che ha tenuto presente anche la proposta di legge in materia
dell'onorevole Violante e di altri.

MACIS. La proposta del collega Violante riguardava materia più ampia.

CATTANEI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Molti
emendamenti sono stati accettati dal ministro Vassalli con la prospettiva e la
motivazione che si trattava di un'anticipazione delle norme previste dal
nuovo codice di procedura penale; che le norme approvate dalla Camera
erano sostanzialmente analoghe ai corrispondenti articoli del progetto
preliminare del nuovo codice stesso; che vi era urgenza, anche a seguito
delle sentenze che il senatore Pinto ha ricordato, emesse dalla Corte europea
dei diritti dell'uomo, nonchè sulla base di altre indicazioni pervenute dalla
comunità internazionale.

Siccome rÍan vi è assoluta certezza, al di là delle previsioni ottimistiche o di
quelle più prudenti, sull'effettiva data di entrata in vigore del nuovo codice, si
riteneva e si ritiene tuttora che sia opportuno ed urgente anticipare, nella
misura in cui le norme al nostro esame sono in sintonia con quelle previste
dal progetto preliminare del nuovo codice di rito, almeno la regolamentazio~
ne di questa materia con tutte le incertezze che il senatore Pinto ha ricordato,
soprattutto per quanto concerne la norma sul difensore d'ufficio e le censure
e i rilievi in particolare in ordine all'articolo 1, secondo comma, e agli
articoli 2 e 4. Sono questi gli articoli che suscitano forse maggiori perplessità
in linea teorica e sui quali anche il Governo, malgrado l'approvazione da
parte della Camera, continua a nutrire qualche dubbio, anche sotto il profilo
della costituzionalità.

Non vorrei aggiungere nulla di più nel merito, perchè si tratta di
decidere in base alla proposta formulata in termini così acuti dal senatore
Gallo, che tuttavia già emergeva nella relazione del senatore Pinto e negli
interventi dei senatori Acone e Correnti.
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Il Governo, pur riconoscendo l'urgenza di anticipare l'attuazione del
nuovo codice di procedura penale per quanto concerne questa materia
specifica, per le ragioni già esposte, concorda con l'opportunità della
costituzione di un comitato ristretto, raccomandando tuttavia la massima
sollecitudine nei lavori. Si augura, infine, che non vengano rimesse in
discussione questioni già risolte dal lungo e travagliato lavoro compiuto dalla
Camera dei deputati, i cui risultati non possono andare dispersi.

MACIS. Condivido quanto detto dal senatore Correnti e sono d'accordo
anche con le parole del sottosegretario Cattanei. Ritengo che con le decisioni
assunte stiamo proclamando un principio che va ben oltre il significato del
disegno di legge al nostro esame. Infatti concordo pienamente con il metodo
che prevede di affrontare le novelle delle norme processuali penali solo in
quanto costituiscano anticipazioni del nuovo codice.

Non ho preso la parola prima perchè volevo ascoltare l'opinione del
Governo. Abbiamo infatti intenzione di presentare una serie di proposte,
relative, ad esempio, alla comunicazione giudiziaria, proposte che potranno
essere discusse e approvate soltanto in quanto anticipazioni del nuovo codice
di rito. Sono queste le ragioni per cui ci soffermiamo più a lungo sul disegno'
di legge al nostro esame che, diversamente, per ragioni di urgenza dovrebbe
essere approvato quanto prima.

PRESIDENTE. Naturalmente non bisogna mai tralasciare la compatibili~
tà con l'attuale sistema.

CATTANEI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Vorrei fare
un'ultima osservazione sull'intervento del senatore Macis. Poichè non c'è
ancora la certezza dell'effettiva data di entrata in vigore del nuovo codice di
procedura penale, possiamo introdurre delle modificazioni purchè tutte le
deliberazioni che noi assumiamo siano coerenti e compatibili anche con le
nuove norme contenute nel progetto del codice di rito. In caso contrario
distruggeremmo un lavoro dur~to anni con provvedimenti parziali 'e ciò è
assolutamente inammissibile sia dal punto di vista del prestigio delle
istituzioni parlamentari, sia dal punto di vista dell'applicazione di nuovi
principi giuridici.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, lei si è giustamente sofferma~
to anche sull'urgenza del provvedimento al nostro esame. Vorrei sottolinear~
le che tale richiamo all'urgenza viene fatto in un'atmosfera assolutamente
recettiva come è quella della nostra Commissione giustizia, caratteristica
della quale è lavorare sempre con assoluta tempestività.

Pertanto, se si propone di istituire un comitato ristretto, ciò non è per
rinviare una decisione ma proprio per accelerarla. Esso esaminerà anzitutto
la compatibilità delle norme del codice di rito in fieri con quelle del sistema
vigente. Se questa compatibilità sussiste, vale la pena introdurre delle antici~
pazioni.

Se non ci sono osservazioni, in base alla designazione dei Gruppi, si
procede quindi alla costituzione del comitato ristretto del quale sono
chiamati aJar parte i senatori Acone, Coca, Corleone, Correnti, Covi, Franza,
Gallo, Imposimato, Leone, Misserville, Onorato e Pinto.
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Rinvio quindi il seguito della discussione del disegno di legge ad altra
seduta.

[lavori terminano alle ore Il,30.
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