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I lavori hanno inizio alle ore 10,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

Patrocinio per I non abbienti e disposizioni per garantire }'efIettività del diritto
di stare in giudizio (237), d'iniziativa del senatore Mecisi e di altri senatori

clstituzione del patrocinio a spese dello Stato per I non abbienti (2097), approvato
dai deputati

Petizione n. 155
(Seguito della discussione congiunta e approvazione del.testo degli articoli del
disegno di legge n. 2097. Proposta di assorbimento del disegno di legge n. 237)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge: «Patrocinio per i non abbienti e
disposizioni per garantire l'effettività del diritto di stare in giudizio»
d'iniziativa del senatore Macis e di altri senatori; «Istituzione del
patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti», già approvato dalla
Camera dei deputati. All'ordine del giorno è iscritto anche l'esame della
petizione n. 155, presentata dal signor Salvatore Acanfora, attinente ai
suddetti disegni di legge. Ai sensi dell'articolo 141 del Regolamento,
essa verrà discussa congiuntamente ai disegni di legge.

Ricordo alla Commissione che la discussione generale è stata
conclusa nella seduta del 21 giugno.

BOSCO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, ho ascoltato
attentamente il dibattito ricco di osservazioni e proposte. Sono stati
presentati molti emendamenti e credo che i colleghi sappiano che la
Commissione bilancio ha espresso parere contrario sugli emendamenti
presentati dai senatori Salvato, Correnti, Battello ed Onorato in quanto
comportano oneri di spesa privi della relativa copertura finanziaria, ai
sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Dall'andamento generale del dibattito emerge una linea di consensi
abbastanza diffusa rispetto a questa prima soluzione del problema che
introduce una fase sperimentale del patrocinio gratuito per i non
abbienti. Credo che, in relazione all'urgenza del problema, che si
collega in modo particolare all'introduzione del nuovo codice di
procedura penale e quindi al nuovo processo, sarebbe opportuno ~ è
questa una proposta del relatore ~ passare all'approvazione del disegno
di legge così com'è, in modo da consentirne una immediata applicazio~
ne. Vedremo poi, esaminando gli emendamenti, se vi è qualcosa di
essenziale rispetto alla linea complessiva, tale da non suscitare
particolari ritardi nell'iter legislativo.

Devo infonnare la Commissione di aver preso in questi giorni una
iniziativa, proprio sulla base delle osservazioni largamente diffuse
emerse dal dibattito, sulla base del fatto che la soluzione proposta è
senz'altro parziale e potrebbe anche creare questioni tra cittadini e
cittadini, tra non abbienti e non abbienti. Una situazione dunque che
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potrebbe creare osservazioni di diversa natura con conseguenze anche
sul piano squisitamente sociale, non di facile gestione. Mi sono allora
permesso ~ ne ho informato anche il Presidente della Commissione e
qualche collega con cui ho avuto la possibilità di parlare ~ di far
esaminare dall'INA una ipotesi di introduzione nel sistema di una
garanzia assicurativa. Ho avuto una risposta di percorribilità di tale
strada, cioè vi può essere una copertura assicurativa attraverso
l'istituzione di una polizza~quadro che 10 Stato potrebbe stipulare con
un gruppo di assicurazioni, scelte dallo stesso Stato (non possiamo
ovviamente intervenire noi in questa direzione), che assicuri tutti i
cittadini ammessi al gratuito patrocinio. L'INA sarebbe in grado, in
tempi brevi, anche di esaminare il tipo di polizza, qualora fosse in
possesso di alcuni dati che io non sono stato in grado di fornire, cioè
l'indicazione di quanti possono essere in ipotesi i cittadini che, avendo
un reddito da 8 a 10 milioni o diversamente definito, potrebbero in linea
di calcolo delle probabilità usufruire di questa possibilità durante
l'anno. Se fossero a conoscenza di questo dato, sarebbero in grado di
quantificare l'onere complessivo dell'operazione che, ad un primo
esame e sulla base di alcune ipotesi già studiate, potrebbe essere
inferiore come spesa rispetto alla cifra attualmente stanziata dal
Governo attraverso il provvedimento che stiamo discutendo.

Se fossero confermati gli elementi acquisiti, l'ipotesi consentirebbe
di poter ampliare i casi di usufruibilità di questa legge rendendo un
notevole servigio allo Stato in quanto lo libererebbe dall'onere di dover
seguire burocraticamente un sistema certamente complesso, che
richiederà apparati burocratici per il controllo delle pratiche del
gratuito patrocinio.

Le assicurazioni hanno già un ramo in questa direzione che si
chiama proprio della tutela giudiziaria e quindi già esiste una struttura,
una organizzazione e una esperienza in questo senso.

Ho riferito per correttezza alla Commissione di questa possibilità
che mi sembra percorribile. Allo stato attuale ci sono elementi, da tutti
valutati per preferire la soluzione al nostro esame. In un secondo
momento, quando il Governo riterrà di aver completato la sperimenta~
zione del nuovo istituto, si potrà valutare anche l'ipotesi del ricorso al
sistema assicurativo. In questo momento la soluzione che il relatore
suggerisce è quella di confermare il testo pervenuto dalla Camera.

coca, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Anzitutto
ringrazio nuovamente, anche a nome del Ministro che oggi non è potuto
intervenire, il Presidente, il relatore e tutta la Commissione per la
sollecitudine, la competenza e la sensibilità con la quale si è svolta la
discussione di questo disegno di legge al quale il Governo, e credo tutti,
assegnano grande importanza, soprattutto per la attuazione del nuovo
processo penale.

In particolare, ritengo che la proposta formulata dal relatore sia
molto interessante, ma che sarebbe preferibile continuare nell'esame
del testo pervenuto dalla Camera per una serie di motivi. Innanzitutto,
stabilire per legge un coinvolgimento delle assicurazioni per garantire il
gratuito patrocinio ai non abbienti è certamente un'ipotesi interessante,
ma forse sarebbe preferibile prevedere altre forme di tutela assicurativa



Senato della Repubblica

2" COMMISSIONE

~ 4 ~ X Legislatura

860 REsOCONTOSTEN. (28 giugno 1990)

dei diritti di difesa, senza un coinvolgimento diretto del Ministero di
grazia e giustizia e del Governo.

GALLO. Che tipo di tutela ipotizza?

COCO, sottosegretario di Stato per la garanzia e la giustizia. Allo
stato non ho alcuna proposta precisa da fonnulare. Faccio soltanto
rilevare una certa perplessità rispetto al coinvolgimento del Governo in
rapporti diretti con le assicurazioni. Si potrebbe pensare ad una
convenzione stipulata dal Ministero con un gruppo di assicurazioni: solo
così posso immaginare i contratti ipotizzati dal relatore. Le assicurazioni
si impegnerebbero, a seguito del pagamento di una certa somma da
parte dello Stato, a fornire l'assistenza giudiziaria penale alle persone
che usufruiscano di un determinato reddito.

Pur mostrando il massimo interesse per la proposta del relatore e
riservando mi di riferirla al Ministro, pregherei la Commissione di
procedere all'esame del testo così come è pervenuto dalla Camera dei
deputati, garantendo solo da parte dello Stato il pagamento della difesa
dei non abbienti.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto il seguente parere da
parte della 5" Commissione pennanente: «La Commissione programma-
zione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti al disegno di
legge n. 2097, esprime a maggioranza parere favorevole su tutti, tranne
che su quelli nn.0.1, 1.3, 1.4, 1.6, 3.1, 4.1 e 15.0.1, sui quali esprime
parere contrario, in quanto essi comportano oneri senza la relativa
copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».
Ricordo alla Commissione che se anche uno solo dei suddetti
emendamenti dovesse essere approvato, il disegno di legge passerebbe
dalla sede redigente a quella referente.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Propongo che si
prenda a base del nostro esame il disegno di legge n. 2097. Poichè non si
fanno osservazioni, così resta stabilito.

I senatori Salvato, Battello e Correnti hanno presentato l'emenda-
mento 0.1, tendente ad aggiungere prima deli'articolo 1 del disegno di
legge n. 2097, il seguente articolo:

«1. Presso ciascun circondario sede di tribunale è istituito l'ufficio
circondariale di difesa per le prestazioni in favore dei non abbienti e per
altre previste dalla presente legge.

2. Detto Ufficio è costituito da avvocati e procuratori cui è affidata
la difesa di coloro i quali sono ammessi al patrocinio ai sensi della
presente legge.

3. L'organizzazione degli uffici, che costituiscono un servizio
amministrato dal Comune che ha sede nel territorio comunale ove ha
sede il tribunale, è disciplinata con decreto presidenziale da emanare
nel periodo di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale.

4. L'Ufficio svolge anche servizio di consulenza legale in favore di
chi è nelle condizioni per essere ammesso al patrocinio ai sensi della
presente legge».

0.1 SALVATO,BATIELLO,CO~
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BAITELLO. Signor Presidente, l'illustrazione di questo emenda-
mento comporta anche il chiarimento della logica complessiva che
presiede alle nostre proposte, le quali tendono ad individuare un
sistema diverso da quello previsto dal disegno di legge.

In sostanza, riteniamo sia più conforme alle esigenze del patrocinio
verso i non abbienti il sistema adottato in altri Stati, cioè l'istituzione di
un ufficio di assistenza legale pubblica, dotato di avvocati e procuratori i
quali svolgano attività di assistenza giudiziaria e altresì di consulenza,
costituendo così una sorta di filtro.

Data questa impostazione, prevediamo anche un meccanismo
diverso per l'accesso all'accertamento delle condizioni per essere
ammessi al gratuito patrocinio. Non sarebbe più l'autorità giudiziaria a
procedere alla verifica dell'ammissibilità e fondatezza all'esercizio del
diritto, ma sarebbe l'Intendenza di finanza, organo eminentemente
tecnico, a compiere le valutazioni necessarie alle quali dovrà confor-
marsi il parere dell'ufficio legale, che a sua volta dovrebbe verificare la
fondatezza e la natura della domanda (sempre nei limiti in cui questa
stessa fondatezza sia evocabile, il che non avviene in sede penale).

I nostri emendamenti sono diretti a modificare l'impianto attuale.
Qualora venisse accettata la nostra impostazione iniziale, le altre sono
proposte di pulizia su tutta una serire di formulazioni incompatibili col
sistema che vogliamo introdurre.

Un'ultima considerazione attiene all'emendamento con il quale
prevediamo l'istituzione di un ufficio di consulenza. Potrebbe sembrare
che questo ufficio si affianchi a quello di assistenza legale. In realtà,
invece, si tratta di una proposta subordinata nel senso che, qualora no
passasse il sistema da noi individuato che assomma funzioni di
assistenza e di consulenza legale, proponiamo di inserire nell'impianto
attuale un ufficio, da istituire presso i comuni sede di tribunale, con
compiti di consulenza. Tale ufficio non è previsto nella normativa in
esame, ma secondo noi dovrebbe esserlo perchè costituirebbe un filtro
utilissimo a dare sfogo a tutta una serire di domande che non
necessariamente devono sfociare in assistenza giudiziaria.

Per quanto riguarda la riserva di legge esistente in materia di
organizzazione di pubblici uffici, essa è rispettata nella misura in cui un
emendamento al disegno di legge istituisce tale ufficio; per quanto
riguarda invece le modalità organizzative, rinviamo ad un decreto
presidenziale nel rispetto del principio di riserva di legge.

Con il mio intervento si intendono illustrati tutti gli emendamenti
presentati dal nostro Gruppo.

BOSCO, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario
sull'emendamento 0.1.

COCO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Esprimerò
il parere su tutti gli emendamenti visto che il senatore Battello ha svolto
una illustrazione generale.

Come prima co'nsid~razione, voglio ricordare il parere negativo
della Commissione hilancio, un p,arere che diventa particolarmente
rilevante in questa sede di merito perchè, come ho già avuto modo di
osservare, la disponibHità finanziaria, che si è riusciti ad acquisire dopo
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lunghe «battaglie» con altri Ministeri e soprattutto con quello del
Tesoro, è stata particolarmente condizionante per l'estensione del
nostro provvedimento. Lo dico anche in riferimento ad un altro
emendamento presentato da alcuni senatori del Gruppo comunista che
vuoI estendere la platea dei beneficiari fino alla somma di 20 milioni. Da
parte del Governo non vi è opposizione di merito a tale estensione; anzi
il Governo apprezza lo spirito e gli intendimenti di tale ipotesi perchè,
tenuto conto di quello che è attualmente il valore di 8, 10 o 20 milioni di
reddito ai fini dell'IRPEF, il provvedimento di tutela dei non abbienti
avrebbe una maggior validità e una maggiore efficacia se venisse esteso.
Però, ripeto, i limiti di disponibilità finanziaria sono importanti affinchè
il provvedimento possa essere concretamente varato.

Per tutti questi motivi, debbo ribadire il parere contrario del
Governo, ripeto non perchè non si apprezzi il significato e l'intendimen~
to degli emendamenti, ma perchè, allo stato, sarebbe molto più
problematico trovare nuove disponibilità finanziarie e quindi le migliori
intenzioni potrebbero, se non bloccare, procrastinare troppo l'entrata
in vigore della legge.

Per quanto poi concerne gli uffici di consulenza e la struttura degli
uffici del gratuito patrocinio, l'intendimento del testo al nostro esame è
quello di semplificare al massimo il rapporto tra l'imputato al quale si
riconosce il diritto al patrocinio gratuito e il difensore scelto
dall'imputato stesso, limitando l'intervento dello Stato soltanto al
pagamento degli onorari. Anche per tale motivo, salvo esaminare in
futuro altre possibilità di consulenza più efficace, più penetrante anche
al di fuori del processo, prego vivamente la Commissione di approvare il
testo nella stesura pervenuta dalla Camera. Non lo dico per fare fretta
(vi sono in questa sede molti senatori che hanno contribuito al dibattito
sulla legge delega i quali possono meglio valutare le nostre esigenze),
ma per l'importanza del provvedimento al fine di dare attuazione al
nuovo processo penale.

SALVATO. Il ragionamento che abbiamo fatto in discussione
generale non era soltanto preoccupato delle compatibilità e delle
risorse con le quali dovevamo fare i conti, ma era soprattutto teso a
capire in che modo potessimo realmente fare una rifonna parziale, ma
comunque efficiente. In questo senso abbiamo proposto l'emendamen-
to 0.1. La Commissione bilancio, espletando nel merito delle sue
competenze, ha detto che manca la copertura. In realtà credo che vi sia
stata fretta nel valutare e nel giudicare la realtà, perchè penso che,
anche restando nell'ambito del fondo destinato all'applicazione di
questa legge, si poteva ragionare di più e meglio rispetto ad una fonna
diversa e ad una applicazione reale della legge.

L'onorevole Coca non era presente nell'ultima seduta e vorrei
ricordare che uno dei problemi che fu sollevato riguardava il fatto che
rimane indetenninata la possibilità di avere realmente avvocati ai quali
rivolgersi. Infatti, parlare soltanto di albi certo significa dare una
indicazione generale, però nella pratica concreta ci troveremo ad
affrontare situazioni diverse. Indicare invece un ufficio nel quale
operano avvocati significa indicare una strada sicura rispetto alla quale i
cittadini (stiamo parlando di cittadini meno abbienti e si può essere tali
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non solo dal punto di vista materiale ma anche culturale ed
infonnativo) possono trovare una risposta vera. È questa la preoccupa-
zione dalla quale siamo partiti e credo che tale preoccupazione sia
sentita anche dai colleghi delle altre parti politiche. Certo, si può anche
decidere di approvare il testo così come pervenuto dalla Camera,
assumendosi però la responsabilità non soltanto di una rifonna parziale
ma di una rifonna che in larga parte non sarà applicata e che produrrà
nuove disuguaglianze anche tra cittadini non abbienti.

Il diritto alla giustizia o è tale oppure non è un diritto. Di questo
dobbiamo tener conto. Avremmo dovuto ascoltare i rappresentanti degli
avvocati, non l'abbiamo fatto e credo che oggi stiamo dando vita ad un
sistema che nel concreto non funzionerà. Questa è la nostra preoccupa-
zione; per questo abbiamo presentato gli emendamenti e insistiamo
perchè vengano votati. Poi, ripeto, si potranno assumere altre
responsabilità, ma lo si faccia sapendo che in realtà ancora una volta
non realizziamo una rifonna, pur parziale, ma qualcosa che concreta-
mente non produrrà gli effetti che ognuno di noi sperava.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 0.1 di cui ho già dato
lettura, presentato dai senatori Salvato, Battello e Correnti, aggiuntivo
di un articolo prima dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2097.

Non è approvato.

Do lettura degli articoli del disegno di legge n. 2097.
Passiamo all'esame dell'articolo 1:

Art. 1.

(Istituzione del patrocinio)

1. È assicurato il patrocinio a spese dello Stato nel procedimento
penale ovvero penale militare per la difesa del cittadino non abbiente,
imputato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi
parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena
pecuniaria.

2. Il patrocinio è altresì assicurato nei procedimenti civili relativa-
mente all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le
restituzioni derivanti da reato, semprechè le ragioni del non abbiente
risultino non manifestamente infondate.

3. Nei procedimenti penali l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato giova per tutti i gradi del procedimento.

4. Nei procedimenti di cui al comma 2 l'ammissione al patrocinio a
spese dello Stato ha effetto per tutti i gradi di giurisdizione qualora la
parte ammessa risulti totalmente vittoriosa.

5. Nel processo penale a carico di minorenni, quando l'interessato
non vi abbia provveduto, l'autorità procedente nomina un difensore cui
è corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalità previste
dalla presente legge. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme pagate nei
confronti del minorenne e dei familiari che superano i limiti di reddito
di cui all'articolo 3.
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6. Il trattamento riservato dalla presente legge al cittadino italiano
è assicurato altresì allo straniero e all'apolide residente nello Stato.

7. Le disposizioni della presente legge si applicano fino alla data di
entrata in vigore della disciplina generale del patrocinio dei non
abbienti avanti ad ogni giurisdizione.

8. La disposizione del comma 1 non si applica ai procedimenti
penali concernenti contravvenzioni. Tuttavia il patrocinio a spese dello
Stato è assicurato anche relativamente a detti procedimenti quando
essi:

a) sono riuniti a procedimenti per delitti;
b) sono connessi a procedimenti per delitti ancorchè non

riuniti.

9. In ogni caso, la disposizione del comma 1 non si applica nei
confronti dell'imputato per reati commessi in violazione delle nonne
per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il patrocinio è assicurato nel procedimento penale ovvero
penale militare per la difesa del cittadino non abbiente, imputato,
persona offesa da reato, danneggiato che intende costituirsi parte civile,
responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria».

1.1 S~VATO,BA~O,CO~TI

Al comma 2 sopprimere le parole: «semprechè le ragioni del non
abbiente risultino non manifestamente infondate».

1.2 ONORATO

Al comma 2 sostituire alle parole: «semprechè le ragioni del non
abbiente risultino non manifestamente infondate», le seguenti: «nonchè
nei procedimenti per convalida di sfratto e in quelli in materia di
famiglia e di stato delle persone».

1.3 ONORATO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il patrocinio è assicurato al convenuto nei giudizi di sfratto e
di convalida per finita locazione».

Al comma 4, dopo le parole: «al comma 2», aggiungere le parole: «e
al comma 2-bis».

1.4 CO~,SALVATO,BATnULO



Senato della Repubblica ~ 9 ~ X Legislatura

2a COM,.\uSSIONE 860 REsOCONTOSTEN. (28 giugno 1990)

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

«3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetto per
tutti i gradi di giurisdizione, salva l'applicabilità dell'articolo 10».

1.5 ONORATO

Al comma 8 sostituire il periodo: «La disposizione del comma 1 non
si applica ai procedimenti penali concernenti contravvenzionh, con il
seguente: «La disposizione del comma 1 non si applica ai procedimenti
penali concernenti contravvenzioni punite con la sola pena dell'am-
menda».

1.6 BATTELLO, CORRENTI, SALVATO

BOSCO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, voglio
precisare che il parere del relatore è in generale contrario a tutti gli
emendamenti presentati.

SALVATO. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 1.2 e
l'emendamento 1.3, presentati dal senatore Onorato che oggi non è pre-
sente.

Credo che l'emendamento 1.2 si illustri da solo. Il senatore Onorato
ha inteso presentare questa proposta modificativa per eliminare una
contraddizione presente nel disegno di legge. Parlare di ragioni del non
abbiente che non risultino manifestamente infondate, significa avere un
giudizio ancor prima del processo che crea disparità nell'esercizio di un
diritto. Credo che questa preoccupazione sia fondata, anche se certamente
rientra in una logica ben diversa, quella di una riforma vera.

S'intende che il mio Gruppo fa propri anche tutti gli altri
emendamenti del senatore Onorato all'articolo 1.

BOSCO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, se non fosse
per il limite che mi sono posto all'inizio dell'esame di questo
provvedimento, sarei favorevole all'approvazione dell'emendamen-
to 1.2 testè illustrato dalla senatrice Salvato. Purtroppo però devo
mantenere un parere sfavorevole.

coca, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo
è contrario agli emendamenti.

GALLO. Intervengo per una brevissima dichiarazione di voto.
Prendo atto dell'atteggiamento del relatore, che è estremamente
corretto. Improntato alla correttezza è anche l'atteggiamento del
Governo, ma io non posso non esprimere, a nome del Gruppo
democristiano, il disappunto per la situazione in cui ci troviamo. Siamo
arrivati ad un punto difficilmente sostenibile. I disegni di legge che
provengono dalla Camera dei deputati si pongono nei termini di una
perentorietà tale che ogni modifica, ogni emendamento sia pure di
nessun rilievo rispetto al disposto dell'articolo 81 della Costituzione,
viene considerato come una sorta di colpevole rallentamento dell'iter
del provvedimento.
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Peraltro, nel caso in questione si tratta di un provvedimento che
avrebbe potuto essere esaminato in termini di estrema celerità da parte
della Camera dei deputati e del Governo, mentre è il Senato a dover
subire gli effetti di questi colpevoli indugi, autoimponendosi di lasciar
passare norme rispetto alle quali non può esprimere una più meditata
opinione positiva.

Desideravo esprimere questo sentimento che ritengo sia assoluta-
mente condiviso da tutti i colleghi del mio Gruppo, perchè qui è il
bicameralismo che viene ad essere messo in discussione. Ad ogni modo,
dato l'atteggiamento estremamente responsabile del relatore, il quale ha
avuto la serenità e la sincerità di dichiarare che il suo parere dipendeva
soltanto dai confini che si era autoimposto, prendiamo atto della
situazione, pur avendo inteso porre a verbale nei termini di maggiore
energia possibile la nostra protesta per la situazione che sempre più
spesso si determina. Va forse ricordato che l'iter del disegno di legge in
esame. Ben un anno fa ho relazionato a Lucca in un convegno su questo
disegno di legge e dopo più di un anno ci arriva, all'ultimo momento, in
un testo che meriterebbe ulteriori modifiche. Sembra però che l'intero
edificio del codice penale verrebbe messo in pericolo se il provvedimen~
to, che avrebbe dovuto arrivare al Senato tanto tempo fa, non venisse
approvato al più presto.

Pertanto, la nostra dichiarazione di voto non è contraria alla
reiezione degli emendamenti, ma è corredata da tutte queste amare
riflessioni, con l'avvertenza che, per lo meno da parte mia è l'ultima
volta che sono disposto ad accettare un discorso del genere, soprattutto
quando si tratta di urgenze non imputabili ad eventi imprevisti o
imprevedibili. L'iter della Camera è stato lunghissimo e si poteva
pensare in tempo a sottoporre alla nostra attenzione il disegno di
legge.

PRESIDENTE. Desidero fare una dichiarazione di voto a nome del
Gruppo repubblicano. Condivido solo in parte le dichiarazioni del
senatore Gallo. È vero infatti che la Camera ed il Governo hanno
ritardato molto l'iter di questa iniziativa che era essenziale entrasse in
vigore in tempi collimanti con l'adozione del nuovo rito penale; ma
devo osservare che due fatti hanno contribuito a questo ritardo. Il primo
è quello di ordine finanzario ricordato dal sottosegretario, perchè la
battaglia per i 180 miliardi è stata piuttosto difficile. Inoltre, va ricordato
che il disegno di legge è stato trasmesso dalla Camera il 19 febbraio
scorso.

Per quanto riguarda il merito dell'emendamento illustrato dalla
senatrice Salvato, devo esprimere la mia contrarietà perchè la verifica
che le ragioni del non abbiente non risultino manifestamente infondate
si riferisce all'azione civile che si propone nel procedimento penale. In
questo caso la reiezione della domanda di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato si verifica nel caso in cui le ragioni del non abbiente
siano non manifestamente infondate. Penso, infatti, che debba essere
assunta una certa cautela.

Sono contrario all'emendamento anche perchè su questo punto
forse la Commissione bilancio avrebbe potuto prendere posizione
negativa visto che in effetti si amplierebbe l'ambito di coloro che
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possono usufruire del gratuito patrocinio e ciò comporterebbe
innegabilmente maggiori oneri.

Sono anche contrario a nome del Gruppo repubblicano, a tutti gli
emendamenti presentati.

PINTO. Intervengo per dichiarare il mio voto, con il quale
assumerò una posizione difforme da quella del Gruppo cui appartengo.

Concordo con la proposta contenuta nell'emendamento in questio~
ne perchè secondo me ha anche evidenti riflessi di costituzionalità. Non
è possibile, infatti, prevedere che la persona offesa da reato, il
danneggiato che intenda costituirsi parte civile debba essere non
abbiente, mentre invece, quando dal procedimento penale ci spostiamo
a quello civile per il risarcimento del danno (e la ragione è identica,
perchè la costituzione di parte civile non è che l'inserimento del
risarcimento del danno nell'ambito del processo penale) viene richiesto
al soggetto che le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.
Tutto ciò crea in me un problema di coscienza, per cui, non potendo
votare a favore perchè mi assumerei una responsabilità grave per
quanto riguarda le conseguenze rispetto al codice di procedura civile,
mi asterrò dalla votazione. Più in generale, poichè ho assunto l'impegno
a non ritardare l'approvazione del provvedimento, anche se non lo
condivido, ritengo incompatibile la mia ulteriore permanenza in questa
Commissione per l'esame del disegno di legge n. 2097 pertanto, mi al~
lontano.

BATTELLO. Le osservazioni del collega Pinto sono perspicue. Con
questa formulazione introduciamo un meccanismo di controindicazio~
ne alla logica del nuovo processo penale, nella misura in cui il nuovo
processo mira a rendere più fluidi i rapporti tra processo penale e
quello civile. Non rendendo tendenzialmente indipendenti i due giudizi,
con questa formulazione stimoliamo l'esercizio dell'azione civile nel
processo penale in quanto per svolgere l'azione civile prevediamo il
procedimento per i non abbienti, mentre per costituirsi parte civile nel
processo penale non vi è tale previsione se le ragioni sono manifesta-
mente infondate. Questa è una controindicazione che ci trova so~
spettosi.

BOCHICCHIO SCHELOTrO. Vorrei invitare i colleghi a riflettere su
cosa farebbero del verbale di questa seduta gli esponenti delle varie
Leghe. Si afferma infatti che siamo d'accordo sul merito degli
emendamenti, ma che non si possono apportare modifiche per
opportunità politiche. Alcune modifiche potrebbero essere votate dalla
Camera in una mezza giornata. La mia è quindi una dichiarazione di
sentimenti e una manifestazione di forte indignazione.

COCO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Non credo
di aver fatto alcuna pressione per coartare la volontà della Commissione
nè per quanto riguarda il -merito nè per quanto riguarda i tempi. Ho
espresso le posizioni del Governo, come peraltro è mio dovere, in
ordine agli emendamenti e ho detto solo in ultimo che vi è una esigenza
generale, non del Governo in particolare, di procedere rapidamente



Senato della Repubblica

2a COMMISSIONE

~ 12 ~ X Legislatura

86° REsOCONTOSTEN. (28 giugno 1990)

all'approvazione di questo testo. Quindi, non si può parlare di pressione
fatta sul Senato.

GALLO. Chi ha parlato di pressione?

COCO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Si è detto
di richieste eccessive. Credo però che da parte del Governo vi sia una
posizione precisa, quella di attenersi al dovere di esprimere un parere
sulle leggi e sugli emendamenti, senza volere coartare o condizionare la
volontà del Parlamento.

BOSCO, relatore alla Commissione. Non vorrei assolutamente
apparire come colui il quale assume la posizione all'interno della
Commissione di difensore della non modificabilità del disegno di legge,
se il Governo ci dice che ciò non è esseriziale.

coca, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Per noi è
essenziale. Ho già detto che per il Governo è importante che il disegno
di legge venga approvato nel testo pervenuto dalla Camera, anche per
l'esigenza di favorire l'attuazione del nuovo processo penale. Credo che
questo sia un dovere e un diritto del Governo, che non può coartare la
discussione o la volontà del Parlamento. Mi assumo la responsabilità di
quel che dico, ma non posso accettare l'addebito di mancanza di
riguardi o di comportamento lesivo della libertà di determinazione da
parte del Senato. Se è necessario, posso ripeterlo in continuazione, ma
penso che non serva creare un dramma su questo punto.

Capisco anche che possa essere recepito negativamente da parte di
un ramo del Parlamento la richiesta di ratificare quello che ha fatto
l'atro ramo. Non è la prima volta che sorge questo problema, però direi
di non drammatizzare perchè non si tratta di una posizione del Governo,
ma di una esigenza generale.

GALLO. Il sottosegretario Coca si è riferito alle varie opinioni.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che siamo in sede formale e che è
necessario osservare il Regolamento.

GALLO. Dichiaro allora che questa è l'ultima volta che tollererò a
titolo personale strappi al Regolamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo
alla votazione degli emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento LI, sostitutivo del comma 1,
presentato dai senatori Salvato, Battello e Correnti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento soppresso 1.2, presentato dal senatore
Onorato e fatto proprio dalla senatrice Salvato.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento sostitutivo 1.3, presentato dal senatore
Onorato, e fatto proprio dalla senatrice Salvato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4 che prevede l'introduzione di un
comma 2~bis, presentato dal senatore Correnti e da altri senatori.

Non è approvato.

SALVATO. Signor Presidente come ho già detto, facio mio
l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Onorato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo 1.5, presen-
tato dal senatore Onorato e fatto proprio dalla senatrice Salvato.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento sostitutivo 1.6, presentato
dai senatori Salvato, Correnti e Battello.

BATTELLO. Ci sembra sommamente opportuno introdurre questa
modifica in quanto attutisce il rischio di rilievi di incostituzionalità. È
ben vero infatti che la giurisprudenza distingue tra delitti e contravven-
zioni, ma è anche vero che all'interno di queste ultime distingue tra
contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria e contravvenzioni
punite con la pena detentiva. Pertanto insistiamo per l'accoglimento di
questo emendamento al fine di soddisfare una evidente esigenza di
uguaglianza sostanziale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dai
senatori Battello e Correnti.

Non è approvato.

UPARI. Mi vedo costretto a fare una dichiarazione che forse può
essere ritenuta non opportunamente collocata in questo punto: voglio
ricordare che nell'ultima seduta, in conclusione della discussione
generale, avevo preso ~ sostituendo il Presidente ~ una posizione che mi
sembrava l'unica possibile. Poichè, non ho avuto su questa posizione
alcuna risposta nè da parte del relatore, nè da parte del Governo, vorrei
capire qual è la logica che stiamo seguendo.

Avevo cioè sostenuto che questo provvedimento è sicuramente
incostituzionale sia per l'esclusione che riguarda il profilo del processo
civile, sia (e mi rifaccio alla motivazione addotta dal senatore Gallo nel
corso della discussione generale) relativamente al processo penale.
Avevo sostenuto che l'unica via percorribile era quella di realizzare
l'estensione proposta dal collega Gallo per il processo penale,
stralciando dal disegno di legge tutte le norme relative al processo
civile. In questo modo non avremmo avuto neanche problemi di
copertura perchè il meccanismo di compensazione sarebbe stato
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sicuramente tale da realizzare la garanzia richiesta dalla sa Commissione
permanente. Non si sarebbero verificati profili di incostituzionalità e
avremmo approvato il provvedimento in relazione alla sua urgenza,
connessa all' entrata in vigore del nuovo processo penale.

Questa soluzione avrebbe, a mio giudizio, saldato le incertezze
emerse in Commissione da parte di tutti i Gruppi politici e le esigenze
rappresentate dal Governo che venivano legate all'urgenza di risolvere
tutti i problemi connessi all'entrata in vigore del nuovo codice di
procedura penale e alla necessità di garantire la copertura finanziaria.

Ammetto che su una presa di posizione del genere possano
verificarsi dissensi, ma mi attendevo almeno una qualche risposta.
Poichè non ho a"'Uto risposta e il provvedimento è sicuramente
incostituzionale, sia sul versante del processo penale che sul versante di
quello civile, penso di dover riaffermare che non possiamo continuare a
legiferare in questo modo contro i principi della Carta costituzionale, in
base ad esigenze che non si sa bene come siano state individuate e ad
accordi che non si sa bene da chi siano stati conclusi. Continuiamo cioè
a legiferare pur consapevoli di un intervento sanzionatorio della Corte
costituzionale sul risultato della nostra attività di legislatori.

Avendo avvertito alcune dissociazioni da parte del mio Gruppo, mi
riservo di intervenire in sede di dichiarazione di voto sul complesso del
provvedimento, nel momento in cui avremo conosciuto la risposta del
Governo ed i suoi orientamenti rispetto alla presa di posizione che ho
enunciato già nella scorsa seduta in questa Commissione; risposta che
fino a questo momento, forse per mia disattenzione, non ho riscontrato
negli atti parlamentari. Se questa risposta non si avrà, il mio voto non
potrà essere favorevole.

PRESIDENTE. Prendo atto del richiamo al suo intervento a
conclusione della discussione generale. Osservo però che in relazione a
questa sua posizione non è stato presentato alcun emendamento.

LIPARI. Ripeto, aspettavo di avere prima una risposta dal Go-
verno.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art.2.

(Istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato)

1. In ogni stato e grado del procedimento l'interessato che si trovi
nelle condizioni indicate nell'articolo 3 può chiedere di essere ammesso
al patrocinio a spese dello Stato.

2. La relativa istanza, a pena di inammissibilità, deve essere
sottoscritta dall'interessato. La sottoscrizione è autenticata dal difensore
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designato ovvero dal funzionario che la riceve. Per il richiedente
detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione
domiciliare ovvero custodito in un luogo di cura si applica l'articolo 123
del codice di procedura penale.

3. Fuori dei casi di cui all'articolo 123 del codice di procedura
penale, l'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal
difensore ovvero inviata a mezzo raccomandata alla cancelleria del
giudice che procede, ovvero, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2,
del giudice innanzi al quale pende il procedimento ovvero del giudice
competente a conoscere del merito. L'istanza può essere presentata dal
difensore direttamente in udienza. Se procede la Corte di cassazione o
se davanti a detta Corte pende uno dei procedimenti di cui all'articolo 1,
comma 2, l'istanza è presentata al giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento 2.1 da
parte della senatrice Salvato e di altri senatori tendente a sostituire il
comma 3 con il seguente:

«3. Fuori dei casi di cui all'articolo 123 del codice di procedura
penale, l'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal
difensore ovvero inviata a mezzo raccomandata all'Intendenza di
finanza che ha sede nel capoluogo di provincia in cui è compreso
l'Ufficio di cui all'articolo h.

2.1 SALVATO, CORRENTI, BATIELLO

Tale emendamento presuppone l'istituzione dell'Ufficio circonda~
riale di difesa, proposta che è stata respinta. Non facendosi obiezioni, lo
dichiaro, pertanto, precluso.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art.3.

(Condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato)

1. PUÒ essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è
titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul
reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a lire otto
milioni nell' anno 1990 e dal 1991 a lire dieci milioni.

2. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il
reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi
conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi
compreso l'istante. In tal caso, i limiti indicati al comma 1 sono elevati
di lire due milioni per ognuno dei familiari. conviventi con l'inte-
ressato.
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3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel
comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti
dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta,
ovvero ad imposta sostitutiva.

4. Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui
gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri
componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

5. Ogni due anni, con decreto del Ministro di grazia e giustizia,
emanato di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, può essere
adeguata la misura del reddito di cui al comma 1 in relazione alla
vwiazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel
biennio precedente.

Il senatore Battello e altri senatori hanno presentato l'emendamen-
to 3.1 tendente ad aggiungere i seguenti ultimi due commi:

«6. Ove il reddito, determinato ai sensi dei commi precedenti, non
superi i 20 milioni di lire, l'istante può essere ammesso al patrocinio a
parziale carico dello Stato.

7. La quota di spesa a carico dell'interessato è determinata
dall'Intendente di finanza cui l'istanza è trasmessa ai sensi del
successivo articolo 6».

3.1 BATTELLO, CORRENTI, SALVATO

SALVATO. Crediamo che l'emendamento si illustri da sè. Desidero
però cogliere l'occasione per ribadire la nostra posizione. Forse mi sarò
sbagliata, ma dopo aver ascoltato il Sottosegretario ho avuto l'impressio-
ne che non sia stata colta la sostanza della nostra proposta. Qui non si
tratta soltanto di elevare un reddito ~ proposta peraltro giusta e
sacrosanta ~ quanto di sperimentare forme di compartecipazione che
sono già in atto in altri Paesi, con l'ammissione al patrocinio e con una
quota di spesa a carico dello Stato. Spesso discutiamo guardando
all'Europa e proponendoci una integrazione. Credo che dovremmo però
far valere questo discorso in tutti gli ambiti: invece diventiamo
assolutamente provinciali discutendo di leggi importanti come questa.

La Commissione, assumendosi le proprie responsabilità, ha rigetta-
to l'ipotesi di riorganizzazione di questa prestazione rendendola più
razionale e simile a quella presente in altri Paesi europei. Anche la
compartecipazione, che è già sperimentazione vera in altri Paesi, viene
rifiutata sul1a base di presunte incompatibilità di bilancio. Credo che il
ragionamento non valga nel momento in cui vi è soltanto una spesa
parziale dello Stato e una quota a carico dell'interessato e credo che le
compatibilità del bilancio possono essere considerate in maniera
diversa.

BOSCO, relatore alla Commissione. Dichiaro di essere contrario
all'emendamento 3.1.
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COCO, segretario di Stato per la grazia e la giustizia. Anche il
Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, aggiuntivo di due
commi, presentato dal senatore Battello e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art.4.

(Effetti dell' ammissione al patrocinio)

1. L'ammissione al beneficio produce i seguenti effetti:

a) l'annotazione a debito dell'imposta di bollo e di registro e di
qualsiasi altra tassa o diritto di ogni specie o natura, relativamente ad
atti, documenti e provvedimenti concernenti il giudizio;

b) il rilascio gratuito, senza percezione di diritti o altre spese,
delle copie degli atti processuali strettamente necessarie per l'esercizio
della difesa;

c) l'anticipazione da parte dello Stato delle spese effettivamente
sostenute dai difensori, consulenti tecnici e consulenti tecnici di part~,
ausiliari, notai e pubblici ufficiali che abbiano prestato la loro opera nel
processo nonchè delle spese ed indennità necessarie per l'audizione dei
testimoni e di quelle da corrispondersi ad imprese editrici di giornali
per la pubblicazione di provvedimenti;

ti) l'annotazione a debito degli onorari dovuti nonchè delle spese
e indennità anticipate dallo Stato, ai sensi della lettera c);

e) l'esenzione dall'imposta di bollo relativa alle autocertificazioni
previste dalla presente legge.

2. Per i consulenti tecnici gli effetti di cui al comma 1 si producono
limitatamente ai casi in cui è disposta perizia. Gli effetti stessi non si
producono relativamente ai soggetti che svolgono investigazioni per
ricercare e individuare elementi di prova di cui all'articolo 38 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale.

3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non può essere
concessa se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso
gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la
persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo
difensore di fiducia.

4. Nella stessa fase o grado del giudizio il difensore può essere
sostituito soltanto per giustificato motivo e previa autorizzazione del
giudice che procede, ovvero, neÌle ipotes(di cui all'articolo 1, comma 2.
del giudice innanzi al quale pende il procedimento ovvero del giudice
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competente a conoscere del merito. La sostituzione non autorizzata
comporta la cessazione degli effetti dell'ammissione al beneficio.

5. Gli effetti di cui al comma 1 decorrono dalla data in cui l'istanza
è stata presentata o è pervenuta alla cancelleria o dal primo atto in cui
interviene il difensore se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e
questa è presentata entro i venti giorni successivi.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «dei difensori»;
sopprimere la prima parte del comma 3 e sopprimere l'intero com~
ma 4».

4.1 SALVATO, CORRENTI, BATTElLO

Al comma 2 sopprimere il periodo dalle parole: «Gli effetti» alle
parole: «codice di procedura penale».

4.2 C~OU,CORR&VIT,BATIElLO

Il senatore Gallo ha presentato un emendamento simile al 4.2,
tendente a sopprimere la seconda parte del comma 2.

GALLO. Signor Presidente, dichiaro di ritirare il mio emendamento.

BATTELLO. Anche noi ritiriamo l'emendamento 4.2. Vorrei
sollecitare il senatore Gallo a trasformare gli emendamenti in un ordine
del giorno.

GALLO. Molto volentieri.
Signor Presidente, in sostituzione degli emendamenti ritirati,

propongo il seguente ordine del giorno:

«La Commissione giustizia,

in sede di approvazione dell'articolo 4 del disegno di legge
n. 2097,

ritenuta la necessità di garantire la difesa effettiva dei non
abbienti anche in sede di ricerca della prova,

impegna il Governo:

a predisporre nella prossima legge finanziaria i fondi per
comprendere nel beneficio di cui all'articolo 1 del disegno di legge
anche l'attività dei soggetti che svolgono investigazioni per ricercare ed
individuare elementi di prova ai sensi dell'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale».

0/2097/1/2

coca, sottosegretario per la grazia e la giustizia. Il Governo accoglie
come raccomandazione l'ordine del giorno testè illustrato, mentre è
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contrario all'approvazione dell'emendamento soppressivo di parte dei
commi 1 e 3 e dell'intero comma 4 dell'articolo 4.

BOSCO, relatore alla Commissione. Il re latore è dello stesso
awiso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla
senatrice Salvato, Correnti e Battello.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. S.

(Contenuto dell'istanza)

1. L'istanza prevista dall'articolo 2 deve essere redatta in carta
semplice e contenere, oltre alla richiesta di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato ed all'indicazione del processo cui si riferisce:

a) l'indicazione delle generalità dell'interessato e dei componen~
ti la sua famiglia anagrafica;

b) un'autocertificazione dell'interessato attestante la sussistenza
delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al patrocinio a
spese dello Stato, con specifica determinazione del reddito complessivo
valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate
nell'articolo 3;

c) l'impegno a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del
termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell'istanza
o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia
definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi
nell'anno precedente, rilevanti ai fini della concessione del beneficio.

2. All'istanza devono inoltre essere allegati:

a) una dichiarazione indicante analiticamente, per ciascuno dei
soggetti il cui reddito debba essere considerato ai sensi dell'articolo 3:

1) il numero del codice fiscale;
2) il reddito di lavoro;
3) i redditi diversi da quelli di lavoro, anche se esenti da IRPEF

o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta
sostitutiva, di cui l'interessato abbia, direttamente o indirettamente, la
libera disponibilità, o comunque il godimento;

4) i beni immobili e i beni mobili registrati in ordine ai quali
l'interessato sia titolare di un diritto reale;

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o certificati modello
101 o 201 eventualmente presentati all'Amministrazione finanziaria
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dagli interessati ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, o, in difetto, una dichiarazione che attesti la
mancata presentazione;

c) un certificato di stato di famiglia dell'interessato rilasciato
dall'ufficio di anagrafe del comune di ultima residenza.

3. Se l'istante è straniero, per i redditi prodotti all'estero è
sufficiente l'autocertificazione di cui alla lettera b) del comma l,
accompagnata da una attestazione dell'autorità consolare competente
dalla quale risulti che, per quanto a conoscenza della predetta autorità,
la suddetta autocertificazione non è mendace.

4. Se l'interessato è detenuto, internato per l'esecuzione di una
misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare
ovvero è custodito in un luogo di cura, la documentazione prevista dai
commi 2 e 3 può anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di
presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della
famiglia dell'interessato.

5. Il giudice, ove le circostanze lo richiedano, può concedere agli
interessati un termine non superiore a due mesi per la presentazione o
la integrazione della documentazione prevista dai commi 2 e 3.

6. La mancanza delle dichiarazioni, delle indicazioni e delle
allegazioni previste dal presente articolo è causa di inammissibilità
dell'istanza; tuttavia nei casi di cui ai commi 4 e 5 il giudice provvede
egualmente sull'istanza ma il provvedimento di ammissione al patroci~
nio a spese dello Stato è revocato se non vengono osservati i termini
stabiliti.

7. La falsità o le omissioni nell'autocertificazione, nelle dichiarazio~
ni, nelle indicazioni o nelle comunicazioni previste dai commi 1 e 2
sono punite con le sanzioni previste dalle norme del titolo VII del libro
secondo del codice penale; la condanna importa la decadenza prevista
dall'articolo 10 e il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a
carico del responsabile.

La senatrice Salvato ed altri senatori hanno presentato il seguente
emendamento 5.1, tendente a sostituire, ai commi 5 e 6, alle parole «il
giudice», le altre «l'intendente di finanza». Anche questo emendamento
risulta precluso, come già l'emendamento 2.1, presentato all'articolo 2.
Non facendosi obiezioni, così resta stabilito.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art.6.

(Procedura per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato)

1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è presentata o
pervenuta l'istanza prevista dall'articolo 2, ovvero immediatamente se la
stessa è presentata in udienza, il giudice procedente o, nell'ipotesi di cui
all'articolo l, comma 2, il giudice innanzi al quale pende il
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procedimento o il giudice competente a conoscere del merito ovvero il
giudice che ha emesso il provvedimento impugnato se procede la Corte
di cassazione o dinanzi a detta Corte pende uno dei procedimenti di cui
all'articolo l, comma 2, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette
l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua dell'auto-
certiflcazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5,
ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è
subordinata. Il provvedimento con il quale il giudice dichiara
inammissibile l'istanza, ovvero concede o nega l'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, è dato con decreto motivato che viene
depositato nella cancelleria del giudice, con facoltà per l'interessato o
per il suo difensore di estrarne copia; del deposito è dato avviso
all'interessato. Nei procedimenti penali, del decreto pronunciato in
udienza è data lettura ed esso è inserito nel processo verbale. La lettura
sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente all'udienza.

2. Fuori dei casi previsti dall'ultimo periodo del comma l, se
l'interessato è detenuto, internato, in stato di arresto o di detenzione
domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la notificazione di
copia del decreto è eseguita a norma dell'articolo 156 del codice di
procedura penale.

3. Copia dell'istanza dell'interessato e del decreto previsto dal
comma 1 nonchè le dichiarazioni e la documentazione allegate sono
trasmesse, a mezzo posta e a cura della cancelleria del giudice
procedente o, nelle ipotesi di cui all'articolo l, comma 2, del giudice
innanzi al quale pende il procedimento ovvero del giudice competente a
conoscere del merito, all'intendente di finanza nell'ambito della cui
competenza territoriale è situato l'ufficio del predetto giudice. L'inten-
dente di finanza verifica la esattezza, alla stregua delle dichiarazioni,
indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 5, dell'ammontare del
reddito attestato dall'interessato, nonchè la compatibilità dei dati
indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può altresì disporre
che sia effettuata a cura della Guardia di finanza la verifica della
posizione fiscàle dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'articolo 3.
Se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, l'intendente
di finanza richiede i provvedimenti pre\'isti dal comma 2 dell'artico-
lo 10.

4. Entro venti giorni da quello in cui ha ricevuto l'avviso di
deposito di cui al comma 1 ovvero copia del decreto nei casi di cui al
comma 2, l'interessato può proporre ricorso davanti al tribunale o alla
corte d'appello ai quali appartiene il giudice che ha emesso il decreto di
rigetto dell'istanza. Avverso i provvedimenti emessi dal giudice per le
indagini preliminari presso la pretura o dal pretore il ricorso è proposto
al tribunale nel cui circondario hanno sede. Il ricorso è notificato
all'intendente di finanza che è parte nel relativo procedimento. Il
giudice provvede a norma dell'articolo 29 della legge 13 giugno 1942,
n.794.

5. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni,
a cura della cancelleria. all'interessato e all'intendente di finanza, che
nei venti giorni successivi a quello in cui è avvenuta la notifica possono
proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non
sospende l'esecuzione del provvedimento.
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È stato presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori il
seguente emendamento:

Al comma 1 sopprimere le parole da: «nei dieci giorni» fino a:
«all'articolo l, comma 2».

Inserire, prima delle parole: «verificata l'ammissibilità dell'istanza»
le parole: «l'intendente di finanza, previa parere conforme dell'ufficio di
cui all'articolo h.

Sostituire le parole da: «Il provvedimento con il quale» fino alla fine
del comma con le seguenti: «Il provvedimento dell'intendente di finanza
che dichiara inammissibile l'istanza ovvero concede o nega l'accesso al
patrocinio a spese dello Stato è notificato all'interessato».

Sopprimere i commi 2 e 3.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Avverso il provvedimento di rigetto è dato ricorso o impugna~
zione davanti al giudice amministrativo. I termini sono ridotti alla
metà».

6.1 SALVATO, BATTELLO, CORRENTI

Anche questo emendamento risulta precluso, per le stesse ragioni
per le quali sono stati dichiarati preclusi gli emendamenti 2.1 e 5.1. Non
facendosi obiezioni, così resta stabilito.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art.7.

(Indagini preliminari)

1. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere chiesta
anche nella fase delle indagini preliminari. In tal caso l'istanza deve
essere presentata al giudice per le indagini preliminari competente per
il fatto per cui si procede. Il giudice, se l'istanza è accolta, provvede alla
liquidazione del compenso ai sensi dell'articolo 12 anche nel caso che
l'azione penale non venga esercitata.

2. Il giudice per le indagini preliminari è competente, altresì, per i
provvedimenti di cui agli articoli 4, comma 4, 10 e 12.

La senatrice Salvato ed altri senatori hanno presentato un
emendamento 7.1, tendente a sopprimere l'intero articolo.

SALVATO. Ritiriamo l'emendamento in questione per esigenze si~
stematiche.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art.8.

(Procedura in caso di nomina di un difensore d'ufficio)

1. Nei casi in cui si debba procedere alla nomina di un difensore
d'ufficio il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria
informano la persona interessata delle disposizioni in materia di
patrocinio a spese dello Stato. Ove non ricorrano i presupposti per
l'ammissione a tale beneficio, l'interessato viene informato dell'obbligo
di retribuire il difensore che eventualmente gli venga nominato
d'ufficio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art.9.

(Nomina del difensore)

1. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un
difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati e
procuratori del distretto di corte di appello nel quale ha sede il giudice
davanti al quale pende il procedimento.

Anche in questo caso la senatrice Salvato ed altri senatori hanno
presentato un emendamento 9.1 soppressivo dell'intero articolo.

SALVATO. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

(Modifica o revoca del decreto di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato)

1. Se nei termini previsti dai commi 1, lettera c), 4 e 5 dell'articolo
5 l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei
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limiti di reddito o a presentare la prescritta documentazione ovvero se,
a seguito della comunicazione prevista dalla lettera c) del comma 1
dell'articolo 5, le condizioni di reddito risultano variate in misura tale
da escludere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice
con decreto motivato revoca o modifica il provvedimento di ammissio-
ne al patrocinio a spese dello Stato. Competente a provvedere è il
giudice che procede al momento della scadenza dei termini suddetti
ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la
Corte di cassazione, il giudice che ha emesso il provvedimento
impugnato. Copia del provvedimento è comunicata o trasmessa con le
modalità indicate nell'articolo 6 ai soggetti ivi previsti. Si applicano le
disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 6.

2. La revoca o la modifica del provvedimento di ammissione può
altresì essere disposta in ogni momento, su richiesta dell'intendente di
finanza competente ai sensi dell'articolo 6, dal giudice indicato nel
comma 4 del predetto articolo e con le modalità ivi previste, quando
risulti provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, ovvero la
modificazione delle condizioni di reddito di cui all'articolo 3. Contro
l'ordinanza che decide sulla richiesta può essere proposto ricorso per
cassazione, senza effetto sospensivo, ai sensi del comma 5 dell'artico-
lo 6.

3. La revoca o la modifica di cui al comma 2 non possono più
essere richieste dall'intendente di finanza decorsi cinque anni dalla
definizione del procedimento per il quale l'interessato è stato ammesso
al patrocinio a spese dello Stato.

A questo articolo la senatrice Salvato ed altri senatori hanno
presentato il seguente emendamento 10.1:

«Al comma 1 sostituire le parole da: "il giudice con decreto
motivato" fino alla fine del comma, con le seguenti: "l'intendente di
finanza, con provvedimento motivato, revoca il provvedimento all'am-
missione al patrocinio. Copia del provvedimento è notificato all'interes-
sato. Si applica il comma 4 dell'articolo 6".

Al comma 2, sopprimere le parole da: "su richiesta dell'intendente di
finanza" fino a: "con le modalità ivi previste".

Sopprimere le parole da: "Contro l'ordinanza" fino alla fine del
comma con le parole: "Si applicano le disposizioni di cui al com-
ma 1".

Al comma 3, sostituire la parola: "richieste" con la parola: "di-
sposte"».

10.1 SALVATO, BATTELLO, CORRENTI

Tale emendamento risulta precluso. Non facendosi obiezioni, così
resta stabilito.

.

Mdto pertanto ai voti l'articolo 10.

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo Il:

Art. 11.

(Effetti della modifica () della revoca
del provvedimento di ammissione)

1. La modifica del provvedimento di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato, disposta a seguito della mancata comunicazione di cui
alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 ovvero dell'accertamento
delle mutate condizioni di reddito in conseguenza della comunicazione
stessa ha effetto rispettivamente dalla scadenza del termine fissato per la
comunicazione ovvero dalla data in cui la comunicazione è pervenuta
alla cancelleria del giudice competente. Negli altri casi previsti
dall'articolo 10 la revoca del provvedimento di ammissione al beneficio
comporta la decadenza dallo stesso con efficacia retroattiva. Lo Stato
ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le
somme eventualmente corrisposte successivamente alla modifica o alla
perdita di efficacia del provvedimento.

La senatrice Salvato ed altri senatori hanno proposto un emenda~
mento Il.1, tendente a sopprimere le parole da: «ovvero» fino a:
«giudice competente».

Anche questo emendamento è precluso. Non facendosi obiezioni,
così resta stabilito.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12.

(Liquidazione dei compensi al difensore
e al consulente tecnico)

1. I compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico della
persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed al consulente
tecnico di ufficio sono liquidati dall'autorità giudiziaria osservando,
rispettivamente, la tariffa professionale e le tabelle ed i criteri previsti
dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, in modo che, in ogni caso, non
risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti
relative ad onorari, diritti ed indennità.

2. La liquidazione è effettuata con decreto motivato, al termine di
ciascuna fase o grado del procedimento o comunque all'atto della
cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per
il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio
ovvero quello che ha pronunciato la sentenza irrevocabile. In ogni caso.
il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei
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compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del procedimento se il
prowedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è
divenuto esecutivo dopo la loro definizione.

3. I prowedimenti di liquidazione sono comunicati al difensore, al
consulente tecnico, a ciascuna delle parti, al querelante e al pubblico
ministero, mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria. Il
decreto di liquidazione emesso dal pretore è trasmesso in copia al
procuratore della Repubblica.

4. Gli stessi soggetti indicati nel comma 3 possono proporre ricorso
awerso il decreto di liquidazione, entro venti giorni dall'awenuta
comunicazione, davanti al tribunale o alla corte d'appello alla quale
appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Avverso i provvedimenti
emessi dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura o dal
pretore il ricorso è proposto al tribunale nel cui circondario hanno
sede.

5. Il procedimento è regolato dall'articolo 29 della legge 13 giugno
1942, n. 794.

6. Il tribunale o la corte possono chiedere all'ufficio giudiziario
presso cui si trova il fascicolo processuale gli atti, i documenti e le
informazioni necessari ai fini della decisione, eccettuati quelli coperti
da segreto.

A questo articolo la senatrice Salvato ed altri senatori hanno
presentato un emendamento 12.1, tendente a sopprimere nel testo
l'espressione: «difensore».

SALVATO. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

Art. 13.

(Divieto di percepire compensi o rimborsi)

1. Il difensore o il consulente tecnico della persona ammessa al
patrocinio a spese dello Stato non possono percepire dal proprio
assistito compensi o rimborsi a qualsiasi titolo.

2. Ogni patto contrario è nullo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14:
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Art. 14.

(Pagamento delle spese in favore dello Stato)

1. Qualora si tratti di reato punibile a querela della persona offesa,
nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione
dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato perchè il fatto
non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il giudice, se condanna il
querelante al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone
il pagamento in favore dello Stato.

2. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il giudice, se
rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno o assolve
l'imputato ammesso al beneficio per cause diverse dal difetto di
imputabilità e condanna la parte civile non ammessa al beneficio al
pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato, ne dispone il
pagamento in favore dello Stato.

3. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di
risarcimento del danno il giudice, se condanna l'imputato non ammesso
al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile
ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

4. Nelle controversie civili la sentenza che condanna la parte
soccombente alla rifusione degli onorari e delle spese processuali
dispone che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello Stato
quando l'altra parte sia stata ammessa al beneficio previsto dalla
presente legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15:

Art. 15.

(Ammissione al gratuito patrocinio in altri casi)

1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, in quanto
compatibili, anche nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di
revisione, nonchè nei procedimenti relativi all'applicazione di misure di
sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di
sorveglianza, semprechè l'interessato debba o possa essere assistito da
un difensore o da un consulente.

2. Competente a ricevere l'istanza prevista dall'articolo 2, ad
adottare i provvedimenti relativi all'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato ed a liquidare i compensi è, a seconda dei casi, il giudice
dell'esecuzione o l'autorità giudiziaria procedente; tuttavia, se procede
la Corte di cassazione, la competenza spetta all'autorità giudiziaria che
ha emesso il provvedimento impugnato, ovvero, nel caso di revisione, al
giudice dell' esecuzione.
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La senatrice Salvato ed altri senatori hanno presentato un
emendamento 15.1, tendente a sopprimere il secondo comma.

BATTELLO. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15. '

È approvato.

I senatori Battello, Salvato e Correnti hanno presentato un
emendamento tendente ad aggiungere dopo l'articolo 15 il seguente
articolo lS-bis:

«1. In ogni comune e sedi di tribunale è istituito un ufficio
comunale di consulenza legale, al quale può rivolgersi per consigli e
chiari menti chi non è ancora parte di un giudizio.

2. L'esercizio del diritto alla consulenza legale è subordinato
all'esistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, documentate mediante
autocertificazione.

3. Con successiva legge sarà determinata l'entità dei trasferimenti
ai comuni per l'assunzione a carico dello Stato degli oneri relativi e
l'organizzazione dell'ufficio».

15.0.1 BATTElLO, SALVATO, CORRENTI

BATTELLO. Ritengo necessaria una brevissima illustrazione, anche
se dobbiamo tener conto del parere contrario della Commissione
bilancio.

Nel testo che la maggioranza sta per approvare si prevede soltanto
l'ammissione all'assistenza in giudizio. Resta fuori tutta la materia della
consulenza, attività che, se ben svolta, riesce ad evitare giudizi superflui.
Questo emendamento è finalizzato a realizzare tale obiettivo, con
t'istituzione di un ufficio di consulenza.

BOSCO, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario.

COCO, sottosegretario per la grazia e la giustizia. Anche il Governo è
contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.0.1., aggiuntivo di
un articolo, presentato dal senatore Battello e da altri senatori.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 16:

Art. 16.

(Disposizione transitoria)

1. L'ammissione al gratuito patrocinio deliberata anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge rimane valida ed i suoi
effetti sono disciplinati dalla presente legge.
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Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17:

Art. 17.

(Norme regolamentari)

1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi di
concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale,
saranno determinate le modalità da osservarsi per il pagamento delle
somme dovute ai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 12 e per il
recupero delle medesime e delle spese di cui all'articolo 4, nei casi in
cui sia previsto.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18:

Art. 18.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro di grazia e giustizia ogni due anni, a decorrere dal
secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, trasmette al Parlamento una relazione sulla applicazione della
nuova normàtiva sul patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti,
che consenta di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e
tempestiva modifica della legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all' esame dell 'articolo 19:

Art. 19.

(Onere finanziario)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
complessivamente in lire 75 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 180
miliardi a decorrere dal l 'anno 1991, si provvede mediante riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990~1992, al
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capitolo 6856 dello stato di preVISIone del Ministero del tesoro per
l'anno 1990 all'uopo utilizzando l'accantonamento «Gratuito patro~
cinio».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Il senatore Onorato ha presentato un emendamento tendente ad
aggiungere il seguente articolo 19-bis:

«Art. 19-bis (Abrogazione). ~ 1. Sono abrogate tutte le nonne
incompatibili con la presente legge».

19.0.1. ONORATO

Stante l'assenza del presentatore dichiaro decaduto l'emendamen-
to 10.0.1.

Passiamo all'esame dell'articolo 20:

Art. 20.

(Entrata in vigore)

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

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'esame e approvazione degli articoli sono così conclusi. Resta da
conferire il mandato per la relazione all'Assemblea sul testo degli
articoli approvati.

Propongo che tale incarico sia conferito allo stesso relatore alla
Commissione.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazioni di voto, se
non si fanno osservazioni viene dato mandato al senatore Bosco di
riferire sul disegno di legge n. 2097 proponendo l'assorbimento del
disegno di legge n. 237.

Al presentatore della petizione verrà data comunicazione delle
decisioni adottate.

I lavori tenninano alle ore 11,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il ConsIglIere parlamentare preposto all'UffIcIO centrale e del resocontI stenografICi

DOTI. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA


