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I lavori hanno inizio alle ore 18,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Istituzione della Corte di appello di assise presso i tribunali di Busto Arsizio,
Monza e Varese» (860)
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge: «Istituzione della Corte di
appello di Assise presso i tribunali di Busto Arsizio, Monza e Varese».

Il relatore designato, senatore Bausi, impossibilitato ad intervenire
a causa di concomitanti impegni parlamentari, mi ha-pregato di
sostituirlo e pertanto riferirò in sua vece sul provvedimento in esame.

Il disegno di legge n. 860, di iniziativa governativa, mira ad istituire
la Corte di assise presso i tribunali di Busto Arsizio, Monza e Varese.
Attualmente, infatti, le circoscrizioni dei tribunali di queste tre città
fanno capo, per quanto riguarda la Corte di assise, al tribunale di Milano
il quale, data l'importanza economica e produttiva di quei territori,
viene ulteriormente oberato di lavoro. Nella relazione governativa si fa
riferimento al notevole incremento di processi affluiti negli ultimi sette
anni da queste circoscrizioni; in particolare, dal tribunale di Varese
sono affluiti 32 procedimenti di Corte di Assise, dal tribunale di Busto
Arsizio diciannove e da quello di Monza cinquantadue. Tale incremento
appare decisamente superiore se paragonato ai processi d'assise
dibattuti nello stesso periodo in altri tribunali presso i quali già esiste la
sede di Corte di assise. Ad esempio, presso il tribunale di Sondrio nello
stesso arco di tempo sono stati dibattuti sette procedimenti; presso
quello di Forlì sedici; presso quello di Ferrara diciotto; presso quello di
Ravenna quattordici; presso quello di Pavia trentatre e presso quello di
Parma undici.

Al di là di questi paragoni, comunque, a me pare che proprio la
rilevanza delle zone su cui hanno competenza i tribunali di Busto
Arsizio, Monza e Varese consigli di aderire alla proposta formulata dal
Governo. Si tratta, infatti, di territori in cui l'attività industriale e
commerciale diventa sempre più frenetica e ciò ha comportato un
aumento considerevole dei fenomeni di criminalità organizzata. Faccio
riferimento in particolare a Varese, in cui anche recentemente si sono
avute manifestazioni criminali anche di derivazione mafiosa, compresi i
sequestri di persona.

Aggiungo che il provvedimento è particolarmente atteso sia da
parte della Corte di assise di Milano che, pur avendo cinque sezioni di
Corte di assise, è oberata da un numero enorme di processi, sia dagli
operatori del diritto delle zone interessate.

Il disegno di legge si compone di un unico articolo in cui al comma
1 si dice che presso i tribunali di Busto Arsizio, Monza e Varese è
istituita la Corte di assise con sede di normale convocazione nelle stesse
città ed al comma 2 che la circoscrizione territoriale ed il numero dei
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giudici popolari relativi alle Corti di assise di cui al comma 1, sono
determinati dalla tabella allegata, che modifica, per la parte su cui si
riferisce, la tabella N annessa al decreto del Presidente della Repubblica
30 agosto 1951, n. 757 e successive modificazioni. Con tale tabella si
stabilisce, in sostanza, che presso il tribunale di Busto Arsizio il numero
dei giudici popolari è di 175 uomini e 175 donne, presso quello di
Monza di 275 uomini e 275 donne e presso quello di Varese di 250
uomini e 250 donne. Per rendersi conto della congruità di queste cifre,
si tenga presente che per il tribunale di Milano sono previsti 1.500
uomini e 1.500 donne, che per quello della circoscrizione di
Como~Lecco il numero dei giudici popolari è fissato in 330 uomini e 330
donne, mentre il tribunale di Pavia, che comprende anche i tribunali di
Vigevano e Voghera, dispone di 270 uomini e 270 donne ed infine
quello di Sondrio di 180 uomini e 180 donne. Pertanto, mi sembra di
poter dire che le cifre riportate nel provvedimento siano congrue
rispetto sia alla popolazione residente che alle caratteristiche delle zone
interessate. Il terzo comma, infine, stabilisce che la presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
(;azzetta lJfficiale.

Concludo questa mia breve relazione raccomandando ai colleghi
l'approvazione del provvedimento e ricordando che al riguardo la
Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole, pur
rilevando l'opportunità che l'esame del provvedimento rientri in una
visione generale e complessiva di riorganizzazione e di razionalizzazione
del sistema degli uffici giudiziari, e che analogo parere è stato espresso
dalla Commissione bilancio, a condizione che l'organico dell'istituenda
corte giudiziaria sia mantenuto nell'ambito delle attuali dotazioni dei
ruoli del Ministero di grazia e giustizia e che in ogni caso gli altri oneri
correnti connessi al primo impianto e all'attivazione della predetta
corte siano contenuti nei limiti degli attuali stanziamenti di bilancio del
predetto Ministero di grazia e giustizia.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GALLO. Signor Presidente, esprimo l'avviso favorevole del Gruppo
della Democrazia cristiana sul disegno di legge in esame. La presenza di
una Corte di assise presso i tribunali di Varese, Monza e Busto Arsizio è
particolarmente sentita e richiesta e, d'altra parte, il Presidente ha
giustamente messo in luce come lo sviluppo dell'attività economica
porti, purtroppo, inevitabilmente ad una recrudescenza di fenomeni
criminali. Personalmente poi ritengo che la Corte di assise rappresenti
uno dei migliori esempi di democrazia partecipata.

Per tutte queste ragioni, quindi, esprimo parere favorevole al
provvedimento in esame.

ACONE. Signor Presidente, in linea generale mantengo tutte le mie
riserve in ordine alla proliferazione di nuovi uffici giudiziari al di fuori di
una revisione organica generale delle circoscrizioni giudiziarie. Questa è
la nostra posizione, che continuiamo a ripetere qui da tempo.

In questo caso, comunque, sostanzialmente non si tratta di un
nuovo ufficio giudiziario, ma soltanto dell'insediamento della corte di
assise presso sedi giudiziarie già funzionanti. Quindi, considerandola
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un'ipotesi meno grave rispetto all'istituzione di uffici giudiziari
autonomi, posso dichiarar mi disponibile a considerare favorevolmente
il disegno di legge in discussione.

MISSERVILLE. Signor Presidente, siamo favorevoli al provvedi-
mento che riteniamo necessario data la concentrazione ~ come si
diceva prima ~ sia industriale che di popolazione in una realtà
territoriale che ha le sue esigenze in campo giudiziario.

Quindi, a nome del mio Gruppo, preannuncio voto favorevole al
disegno di legge.

BATTELLO. Signor Presidente, se consideriamo in sè e per sè il
provvedimento, non possiamo che dichiararci favorevoli. Ma bisogne-
rebbe svolgere una valutazione di carattere più generale sulla
distribuzione territoriale delle corti di assise, cosa che oggi però non è
possibile in relazione ai limiti del disegno di legge, per cui resta la
sensazione di insoddisfazione generale.

Comunque, sia pure con queste considerazioni, preannuncio il voto
favorevole del Gruppo comunista.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Poichè nessun altro
domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Condivido le osservazioni fatte in linea generale. Del resto, tante
volte abbiamo sottolineato l'opportunità di esaminare il problema delle
circoscrizioni e degli uffici giudiziari in relazione all'in.tero territorio
nazionale. Tuttavia, anche in altre occasioni siamo stati costretti a fare
interventi particolari, che però abbiamo mantenuto nei limiti delle
strette necessità. In questo caso mi sembra che tali necessità siano
dimostrate dai dati che il Governo ci ha fornito nella sua relazione.

SORICE, sottosegretario di Stato per la graz.ia e la giustiz.ia. Il
Governo innanzitutto ringrazia il Presidente per aver aderito alle
sollecitazioni per un rapido iter del disegno di legge e, in quanto
relatore, per aver puntualmente esposto le ragioni per le quali esso
riveste un carattere d'urgenza e soprattutto per aver identificato quali
erano le finalità del provvedimento stesso, considerato ormai che il
tribunale di Milano è intasato e che anche l'istituzione della quinta
sezione della Corte di assise non riesce a dare soluzione ai problemi
posti dall'incremento della criminalità organizzata nel territorio.

Naturalmente, il Governo è impegnato in una rivisitazione di tutti
gli uffici giudiziari, problema questo che si riserva di affrontare
globalmente al più presto.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Passiamo all'esame ed
alla votazione dell'articolo unico e della tabella in esso richiamata.

Ne do lettura:

Art. 1.

1. Presso i tribunali di Busto Arsizio, Monza e Varese è istituita la
Corte d'assise, con sede di normale convocazione nelle stesse città.



...omissis ...

11 Busto Arsizio Busto Arsizio
uomini 175

donne 175

Como Corno-Lecco
uomini 330
donne 330

Milano
Milano

uomini 1500
Milano Lodi-Milano

donne 1500
Milano
Milano

Monza Monza
uomini 275
donne 275

Pavia Pavia- Vigevano- Voghera
uomini 270
donne 270

Sondrio Sondrio
uomini 180
donne 180

Varese Varese
uomini 250
donne 250

... omissis ...
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2. La circoscrizione territoriale e il numero dei giudici popolari
relativi alle Corti di assise di cui al comma 1 sono determinati dalla
tabella allegata alla presente legge, che modifica, per la parte cui si

. riferisce, la tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica
30 agosto 1951, n. 757, e successive modificazioni.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Do ora lettura della tabella richiamata nell'articolo:

TABELLA

CORTI DI ASSISE

N.
Sede di normale

convocazione
della Corte di assise

Tribunali compresi
nella circoscrizione
della Corte di assise

Numero dei
giudici popolari
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Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge
nel suo articolo unico, precisando che, con la sua approvazione, si
intenderà approvata anche la relativa tabella.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 19,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigltere parlamentare preposto all'UfficIO centrale e del resoconti stenograficI

DOlT. GIOVANNI LENZI


