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GIUNTA DELLE ELEZIONI 
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI 

LUNEDÌ 19 MARZO 1984 

Presidenza del Presidente 
BENEDETTI 

La seduta inizia alle ore 15. 

PER LA SCOMPARSA DEL SENATORE ENRICO 
QUARANTA 

In apertura di seduta, il Presidente for
mula commosse espressioni di dolore per la 
scomparsa del senatore Enrico Quaranta ed 
esprime, a nome della Giunta e suo perso
nale, il profondo cordoglio alla famiglia del
lo scomparso. 

VERIFICA DEI POTERI 

Occorrendo provvedere, ai sensi dell'arti
colo 21 della legge elettorale per il Senato, 
aH'attribuzione del seggio resosi vacante 
nella regione Campania, in seguito alla mor
te del senatore Enrico Quaranta, la Giunta 
— su conforme relazione del senatore Ca
stiglione, relatore per la predetta Regione — 
riscontra Gl'unanimità che il primo dei can
didati mm eletti del Gruppo cui apparte-

l neva il senatore scomparso, è attualmen-
j te il signor Francesco Jannelli, essendo de-
! ceduto il candidato Crescenzo Casilio, che 

precedeva il candidato Jannelli nella graduar 
| toria dei non eletti. 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente informa che il Presidente del 
Senato ha trasmesso alla Giunta, per le de
liberazioni di sua competenza, due ordinan
ze rivolte, tra gli altri, al Presidente e al Se
gretario generale del Senato della Repub
blica dal Tribunale amministrativo regionale 

I della Calabria - Sezione staccata di Reggio 
i Calabria, per acquisire agli atti di un pro-
j cedimento, pendente dinanzi al predetto Uf-
! ficio, copia conforme dei certificati medici 

esibiti, in tutte le sezioni elettorali del co
mune di Gerace (Reggio Calabria) nonché 
nelle due sezioni del comune di Casignana, 
dagli elettori ammessi al voto « assistito », 
nel corso delle consultazioni amministrati
ve del 26 e 27 giugno 1983. 

Dopo un breve dibattito, nel corso del 
quale intervengono i senatori Di Lembo e 
Ruffino, la Giunta, anche sulla base del 
precedente adottato I'll agosto 1983, all'una
nimità assume alcune determinazioni al ri
guardo. 

La seduta termina alle ore 15,15. 
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G I U S T I Z I A (2a) 

LUNEDÌ 19 MARZO 1984 I 

Presidenza del Presidente \ 
VASSALLI ! 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
la grazia e la giustizia Bausi. j 

La seduta inizia alle ore 15,15. \ 

PER UNA VISITA ALLE SCUOLE DEGLI AGEN- I 
TI DI CUSTODIA I 

Il presidente Vassalli dà notizia che nel
la giornata di martedì 27 marzo prossimo I 
venturo avrà luogo la preannunziata visita 
di una delegazione della Commissione alla 
Scuola degli agenti di custodia di Portici. 

IN SEDE REFERENTE j 

«Aumento dei limiti di valore della competenza 
dei pretori e dei conciliatori e del limite di I 
inappellabilità delle sentenze dei conciliatori» | 
(63), d'iniziativa dei senatori Bausi ed altri j 

«Aumento della competenza civile del concilia- | 
tore e del pretore. Aumento della competenza 
penale del pretore. Aumento degli interessi le- I 
gali» (156), d'iniziativa dei senatori Tedesco Ta
to ed altri 

«Aumento dei limiti di competenza del concilia- j 
tore e del pretore» (255) 
(Seguito dell'esame e rinvio; richiesta di tra- j 
sferimento in sede redigente) I 

«Modifica dell'articolo 31 del codice di procedu
ra penale sulla competenza penale del pre- | 
tore» (252) I 
(Rinvio del seguito dell'esame) ] 

Riprende l'esame dei disegni di legge in 
titolo, sospeso nella seduta del 14 marzo. 

Il presidente Vassalli prende atto del
l'orientamento della Commissione inteso a 
rinviare brevemente l'esame del testo uni
ficato predisposto dall'apposito Comitato in | 
materia di aumento della competenza pe- \ 

\ naie del pretore, atteso quanto prospettato 
i dal ministro Martinazzoli nella precedente 
j seduta, con riferimento a necessarie con-
| sultazioni con il Consiglio superiore della 
| magistratura e con i responsabili degli uf-
! fici giudiziari. 
j In un breve intervento, quindi, facendo 

riferimento alle difficoltà prospettate dal 
ì Ministro della giustizia, nella scorsa seduta, 
| in ordine alla attribuzione alla Corte di ap-
| pello anche della cognizione degli appelli 
I avverso le sentenze pretorili, il senatore Gal-
I lo richiama l'attenzione sul fatto che in va-
I rie sedi si è ventilata l'ipotesi di attribui

re alla Corte di appello la cognizione delle 
impugnazioni avverso le sentenze pretorili 

| concernenti solo i reati che dovrebbero es
sere con la riforma trasferiti alla competen
za del pretore. 

Poi il presidente Vassalli dà conto di ana-
! loghi suggerimenti a lui personalmente per

venuti in tal senso. 
I Quindi, con l'assenso del rappresentante 
I del Governo, si conviene, all'unanimità, di 
I richiedere alla Presidenza del Senato il tra-
I sferimento in sede redigente dei disegni di 
I legge nn. 63, 156 e 255, per i quali un testo 
I unificato è stato redatto dall'apposito Co-
I mitato, con riserva di stralciare le norme 

non attinenti all'aumento della competenza 
! civile del pretore e del conciliatore, che 
| verranno esaminate in una fase successiva 

del procedimento. 
[ Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

«Nuove norme relative alla diminuzione dei ter
mini di carcerazione cautelare e alla conces-

! sione della libertà provvisoria» (495), risultan
te dall'unificazione di un disegno di legge d'ini
ziativa governativa e dei disegni di legge d'ini-

| ziativa dei deputati Spagnoli ed altri; Negri 
Antonio; Trantino ed altri; Ronchi e Russo 

| Franco; Casini Carlo; Onorato ed altri; Bozzi; 
I Felisetti ed altri, approvato dalla Camera dei 
! deputati 
i (Esame e rinvio) 

\ Riprende l'esame rinviato nella seduta del 
J 7 marzo. 
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Ha la parola il relatore Lapenta, il quale, 
premesso che la sua relazione si limiterà, 
per il momento, a focalizzare alcuni punti 
nodali del provvedimento in titolo, che — 
egli osserva — andranno ulteriormente ap
profonditi in sede di esame dell'articolato, 
rammenta il tormentato iter del provvedi
mento in occasione dell'esame da parte 
della Camera dei deputati. 

L'oratore prosegue rilevando come la filo
sofia del disegno di legge si informi all'esi
genza di limitare l'uso della carcerazione pre
ventiva (ora detta cautelare) in termini ac
cettabili avuto riguardo sia alla funzione 
sua propria, che a quella tradizione di cul
tura giuridica che da sempre contraddistin
gue il nostro Paese. 

Evidenziato, quindi, l'altissimo livello nu
merico raggiunto attualmente dalla popola
zione carceraria in attesa di giudizio, atte
stata intorno al 68,1 per cento del totale, 
il relatore Lapenta, dopo aver ricordato le 
tragiche vicende dell'emergenza connesse al 
nascere del fenomeno terroristico le quali 
determinarono la vigente normativa in tes
ina di concessione della libertà provvisoria 
nonché di carcerazione preventiva, rileva che 
la mutata situazione dell'ordine pubblico, la 
quale conosce attualmente una forte atte
nuazione dei fenomeni di eversione in que
stione, rende ormai necessaria una revisio
ne della disciplina in questione per aggior
narla alla situazione odierna. 

In tale prospettiva — prosegue l'orato
re — positivo può essere il giudizio sul 
testo licenziato dalla Camera dei deputati 
anche se (egli osserva) esistono certamen
te numerosi punti che meritano un attento 
approfondimento. 

Fra questi — sottolinea il relatore — rien
tra il problema della reiterazione di man
dati di cattura, in i dazione a reati o a 
procedimenti diversi da quelli per il quale 
l'imputato sia sottoposto a custodia caute
lare. Aggiunge altresì per quanto riguarda 
i termini di carcerazione preventiva (i quali 
nella nuova formulazione vengono determi
nati con riferimento a ciascuna fase del 
processo e non sono più cumulabili) che 
occorrerà porsi anche il problema delle dif

ficoltà di indagine connesse, nella fase so
prattutto istruttoria, allo svolgimento di pro
cessi i quali presentino obiettive difficol
tà nell'aquisizione degli elementi di prova. 

Il relatore Lapenta si sofferma quindi, 
fra l'altro, sul contenuto dell'articolo 7 del 
disegno di legge, concernente la nuova disci
plina degli arresti domiciliari, disciplina la 
quale — egli osserva — se è stata, con una 
indubbia svolta positiva, ulteriormente am
pliata nel suo campo d'applicazione, deve, 
peraltro, essere contemperata con la effetti
va disponibilità di strutture (soprattutto in 
termini di uomini) atte ad assicurarne la 
realizzabilità (al riguardo il relatore Lapen
ta fa presente che da calcoli approssima
tivi risulterebbe necessario disporre di venti 
uomini al giorno per ogni imputato asse
gnato agli arresti domiciliari). 

Passando poi a trattare di quanto dal 
provvedimento previsto in tema di concedi
bilità della libertà provvisoria, il relatore La-
penta sottolinea che questo reca elementi 
di profonda novità, principalmente per quan
to attiene all'ampia discrezionalità attribui
ta al magistrato (fatta sempre eccezione — 
egli precisa — per gli imputati di reati par
ticolarmente gravi, legati alla legislazione 
dell'emergenza, reati per cui la libertà prov
visoria resta tuttora esclusa). 

Ulteriore punto da approfondire il relatore 
riscontra nella proposta (in sé condividi
bile per gli elementi di garanzia che vi si 
riconnettono) di cui all'articolo 11 del prov
vedimento, a termine della quale l'imputato 
detenuto deve essere immediatamente scar
cerato qualora siano trascorsi dieci giorni 
dall'arresto senza che si sia proceduto al 
suo interrogatorio: in proposito il relatore 
Lapenta richiama l'attenzione della Commis
sione sul fatto che l'obbligo di rispettare 
tale termine perentorio potrebbe indurre il 
magistrato a procedere a forme di interro
gatorio meramente rituale. 

Avviandosi alla conclusione, il relatore La-
penta, dopo aver fornito alcune precisazio
ni al presidente Vassalli in merito a quanto 
prescritto dall'articolo 13 in tema di entrata 
in vigore del provvedimento, conclude rile
vando l'opportunità di procedere ad una re-
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dazione del provvedimento che lo renda an
che maggiormente « leggibile », attesa la lun
ghezza — a suo giudizio — eccessiva del
l'articolato. 

Dopo che il presidente Vassalli ha pro
spettato la esigenza che ciascun Gruppo 
chiarisca, in sede di discussione generale, 
la propria posizione politica in ordine al 
provvedimento in esame, prendono la pa
rola i senatori Ruffino (il quale esprime 
l'avviso che sia necessario operare un ade
guato raccordo della normativa in oggetto 
con quanto contenuto nel testo unificato li
cenziato dall'apposito Comitato in tema di 
competenza penale del pretore); Gallo (il 
quale, dichiarando di condividere l'esigenza 
di proseguire senza indugio nell'esame, con
corda con le esigenze di coordinamento te
sté prospettate dal senatore Ruffino); nuo
vamente del presidente Vassalli (il quale 
richiama l'esigenza di una pronta definizio
ne del provvedimento, stante l'approfondi
to lavoro svoltosi presso l'altro ramo del 
Parlamento al quale — egli osserva — si 
accompagnano molte attese in merito al 
prosieguo dell'/ter); del relatore Lapenta (il 
quale ribadisce la necessità di procedere 

agli opportuni raccordi con le nuove com
petenze penali attribuite al pretore ìxi sede 
di discussione dell'articolato); Goszini (il 
quale sottolinea l'esigenza di una attenta 
riflessione della Commissione per quanto 
concerne il tema dei minori sottoposti a 
carcerazione preventiva, tematica purtroppo 

1 obliterata nel provvedimento in esame); Bat
tello (il quale preannunzia la presentanone 
di emendamenti) e Filetti (favorevole ad 
un pronto avvio della discussione generale). 

Il senatore Coco, quindi, nel riservarsi di 
intervenire prima della chiusura della di
scussione generale al fine di esprimere al
cune sue valutazioni in parte non coinci
denti con alcuni indirizzi che, a suo avvi
so, si vanno delineando in seno alla Com
missione, esprime talurjie perplessità in me
rito ad un modo di procedere che vede il 
Parlamento chiamato a realizzare aspetta
tive ed attese che si assumono indilaziona
bili senza che nulla venga intrapreso per 
affrontare le cause reali dei fenomeni che 
a tali attese sottendono. 

Il seguito dell'esame è infine rinviato. 

La seduta termina alle ore 16. 
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C O N V O C A Z I O N E DI C O M M I S S I O N I 

G I U S T I Z I A (2a) 

Martedì 20 marzo 1984, ore 15 

In sede referente 

Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- Revisione della legislazione valutaria (316-
Urgenza). 

B I L A N C I O (5a) 

Martedì 20 marzo 1984, ore 8,30 

In sede consultiva 

Esame, ai sensi dell'articolo 100, comma 
settimo, del Regolamento, di emendamen
ti al disegno di legge: 

- Conversione in legge del decreto-legge 15 
fabbraio 1984, n. 10, recante misure ur
genti in materia di tariffe, di prezzi ammi
nistrati e di indennità di contingenza (529). 

Commissione parlamentare d'inchiesta 
sulla Loggia massonica P 2 

Martedì 20 marzo 1984, ore 15 

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,30 


