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Modificazione del l 'ar t icolo 156 del codice di p r o c e d u r a pena le 
concernen te l 'ass is tenza del mag i s t r a to nella compilazione di 

a lcuni process i verbal i 

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 156 del 
codice di procedura penale nella sua attuale 
stesura stabilisce che « quando occorre com
pilare processi verbali il giudice è assistito 
dal cancelliere; il magistrato del pubblico 
ministero è assistito dal segretario o da un 
ufficiale di polizia giudiziaria ». 

La norma ha subito successive modifica
zioni in relazione al nuovo assetto delle car
riere direttive, di concetto ed esecutive dei 
collaboratori del giudice. Ma non è tanto 
questo che importa quanto il diritto « vivo », 
cioè quello che si è imposto di fatto e lecita
mente per far fronte alle esigenze di funzio
nalità degli organi giurisdicenti. 

Si è, pertanto, ritenuta la liceità di atti 
istruttori raccolti direttamente, senza alcu
na assistenza, dal giudice istruttore, dal pro
curatore della Repubblica o dal pretore, ed 
anche — di fatto — di quelli che il magi
strato redige con l'assistenza prestatagli da 
altri soggetti e in particolare dagli agenti di 
polizia giudiziaria (atti che figurano, contro 
il vero, eseguiti e certificati dal solo giudice). 

D'altra parte è a cognizione di qualsiasi 
esperto che è del tutto normale che i servizi 
di verbalizzazione relativi alla attività del 
giudice istruttore sono, nelle grandi città, 
di regola, espletati da agenti di pubblica si
curezza o della guardia di finanza oppure, 
nel migliore dei casi, da collaboratori, non 
abilitati alla verbalizzazione e certificazione, 
appartenenti alla carriera esecutiva dell'am
ministrazione della giustizia. 

I proponenti ritengono che, nella materia 
in esame, debba essere fatta chiarezza, non 
nel senso di colpire con sanzioni di nullità 
le forme ora praticate, ma di fatto travalican
ti il precetto dell'articolo 156 del codice di 
procedura penale. Bisogna a questo propo
sito precisare che la maggior parte degli atti 
cui fa riferimento l'articolo innanzi citato 
sono da definirsi, secondo la terminologia 
carneluttiana a forma « consigliata » quin
di non imposta né sanzionata la pena di nul
lità. 

II disegno di legge vuole dare esplicita 
sanzione legale agli atti del giudice istrutto-
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re e del pubblico ministero redatti con la 
assistenza di un agente di polizia giudiziaria. 

Oggi è ritenuto legittimo l'atto redatto dal 
magistrato istruttore (non importa se la 
istruttoria sia sommaria o formale) senza 
alcuna assistenza. I proponenti intendono 
aggiungere alle forme consigliate una, che 
di fatto è già praticata, ma che si presta ad 
essere utilizzata soprattutto in momenti di 
emergenza e di urgenza, anche tenute pre
senti le esigenze che sono sorte con le nuove 

disposizioni legislative in tema di lotta al
l'eversione ed alla criminalità organizzata. 

I proponenti non ignorano che l'articolo 
135 del progetto preliminare del nuovo co
dice di procedura penale in via di discus
sione ed esame, in effetti, ripete le disposi
zioni dell'articolo 156 del vigente codice. Ma 
non per nulla si tratta di progetto prelimi
nare che in questa parte può essere age
volmente integrato e corretto. 
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Articolo unico. 

L'articolo 156 del codice di procedura pe
nale è sostituito dal seguente: 

« Art. 156 - (Regola generale). — Quando 
occorre compilare processi verbali il ma
gistrato è assistito dal cancelliere, dal segre
tario o da altro collaboratore indicato dalla 
legge; il giudice istruttore, il magistrato del 
pubblico ministero o il pretore possono es
sere assistiti anche da un ufficiale o un agente 
di polizia giudiziaria ». 


