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La seduta comincia alle 18,20. 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo la nostra discus
sione sull'emendamento proposto dai deputati Guidi ed altri. L'emen
damento è il seguente: 

Alla fine del punto 31) aggiungere le seguenti parole: 
« Divieto al pubblico ministero di esibire le dichiarazioni raccolte 

per contestare le dichiarazioni orali dibattimentali ». 

VALIANTE, Relatore. Confermo il mio parere contrario all'emen
damento per i motivi già fatti presenti questa mattina. Potrei, anche, 
essere d'accordo sulla sostanza dell'emendamento stesso, ma ritengo 
pericoloso specificare nei particolari una materia che va lasciata alle pre
cisazioni del legislatore delegato. 

Ma anche per ciò che riguarda il merito ho delle perplessità, in 
quanto mi pare di aver capito, dalla discussione di questa mattina, che la 
preoccupazione non esisterebbe quando il processo si svolgesse attraverso 
la fase istruttoria perché, in questo caso, il pubblico ministero, come 
organo che promuove l'azione penale, avrebbe già deferito al giudice 
gli elementi da lui raccolti a carico dell'imputato. 

Nulla vieta che se, nel corso dell'istruttoria, il pubblico ministero 
in base al principio ormai unanimemente accolto della parità del pub
blico ministero con la difesa, venga a conoscenza di determinati fatti, 
questi possa servirsene, qualora lo ritenga opportuno nel corso del di
battimento. 

Resta fermo che solo alla dichiarazione giurata del teste resa davanti 
al giudice del dibattimento viene attribuito valore definitivo e che, 
nell'esame incrociato, il pubblico ministero da un lato ed il difensore 
dall'altro, possono muovere delle contestazioni al testimone o all'impu
tato stesso. 

Per quanto riguarda, invece, il giudizio per direttissima, secondo 
me, non è assolutamente pensabile che il pubblico ministero, conte-
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stualmente al deposito degli atti, si trattenga alcuni elementi a carico 
dell'imputato rinviato a giudizio, cioè che si riservi, in altre parole, Tasso 
nella manica. Oltre tutto, se esistono degli elementi di prova a carico 
di colui che è stato rinviato a giudizio immediato — ne esistono, altri
menti non avrebbe luogo il giudizio immediato — il pubblico ministero 
deve depositarli. 

Concludendo, ritengo superflua e pericolosa una specificazione come 
quella proposta nell'emendamento aggiuntivo Guidi, perché entriamo 
in particolari che meglio saranno trattati dal legislatore delegato. Per 
quanto riguarda il merito sono perplesso, in quanto in un dibattimento 
che segua all'istruttoria ordinaria, il pubblico ministero avrà il diritto 
di contestare all'imputato oppure al testimone posizioni che da altri atti 
gli risultino diverse. Ciò non comporta alcun danno alla posizione del
l'imputato. Però, nel caso di giudizio direttissimo, una simile ipotesi non 
dovrebbe verificarsi in quanto tutte le prove che il pubblico ministero 
possiede a carico dell'imputato vanno depositate e rese pubbliche prima 
del giudizio. 

MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Sono 
d'accordo con le osservazioni fatte dal relatore, sull'opportunità di non 
entrare nell'articolazione dettagliata, alla quale meglio prowederà il legi
slatore delegato. 

Mi rendo conto, però, che dietro questo emendamento c'è una 
preoccupazione che, ove fosse fondata, troverebbe anche il mio consenso, 
perché non è pensabile che il pubblico ministero trattenga presso di sé 
qualche elemento da far saltare fuori, all'improvviso, nel corso del dibatti
mento. Però, forse, ha ragione il relatore anche in questo punto, in quanto 
le ipotesi sono due: o ci troviamo di fronte al giudizio per direttissima, ed 
in questo caso è evidente che tutto ciò che il pubblico ministero ha rac
colto nella sua indagine preliminare in quanto rappresenta il presupposto 
del diretto deferimento a giudizio sarà immediatamente conosciuto anche 
dalla difesa, oppure siamo di fronte ad un processo ordinario ed anche 
in questo caso tutto il materiale di cui il pubblico ministero sia venuto 
in possesso non può che essere trasmesso al giudice istruttore, per cui 
non saranno possibili sorprese in corso di dibattimento. 

GALDO. Dichiaro che voterò contro questo emendamento per
ché ritengo che i principi già approvati dalla Commissione, per quanto 
riguarda il compito e le funzioni del pubblico ministero nel nuovo pro
cesso, gli impediscano di conservare presso di sé atti come quelli cui 
l'emendamento si riferisce. Quindi, proprio per evitare che la dizione del
l'emendamento possa far supporre al legislatore delegato un allargamento 
di poteri del pubblico ministero, mi dichiaro contrario. 
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PRESIDENTE. Con il parere contrario del Governo e del relatore, 
pongo in votazione l'emendamento Guidi ed altri: 

Alla fine del punto 31) aggiungere le parole: 
« Divieto al pubblico ministero di esibire le dichiarazioni raccolte 

per contestare le dichiarazioni orali dibattimentali ». 

(Non è approvato). 

MANNIRONI. Vorrei che risultasse, per dichiarazione del rappre
sentante del Governo e del relatore, un principio sul quale questa mat
tina mi sembra ci sia stato l'accordo dei vari colleghi e, cioè, la necessità 
di unire il fascicolo della polizia giudiziaria e quello del pubblico mini
stero al fascicolo processuale. 

A mio avviso è indispensabile, proprio per l'unicità del processo, 
che tutti gli elementi possibili, comunque raccolti, siano convogliati 
in quell'unico fascicolo che sarà esaminato dal giudice istruttore e dalle 
parti nel corso stesso del dibattimento. Dai vari interventi e dagli emen
damenti presentati queste principio dovrebbe risultare chiaro, però mi 
sembra che qualche dubbio sia rimasto in taluni membri della Com
missione. 

Per questo motivo chiedo che venga definitivamente puntualizzato 
questo principio attraverso la presentazione di un emendamento. 

BREGANZE. Non credo che ci sia alcun dubbio che, se da parte 
della polizia giudiziaria, è intervenuta una denunzia questa debba essere 
allegata al fascicolo proprio per non rimanere sconosciuta a chi inter
viene a difesa. 

PRESIDENTE. Questa è una delle questioni più controverse e sulla 
quale non tutti i pareri collimano. Ricordo che in base alle votazioni 
oggi effettuate il punto 31) nel suo complesso rimane così formulato: 

n. 31) «Rigorosa limitazione della lettura nel dibattimento degli 
atti istruttori compiuti con le garanzie dell'assistenza dei difensori e 
per gli atti contenenti dichiarazioni solo nei casi di irrepetibilità del
l'atto, oppure sull'accordo delle parti ». 

Per riguardo ai colleghi assenti proporrei di lasciare in sospeso i 
nuovi punti proposti dal deputato Guidi. Ne do lettura a titolo di notizia: 

Dopo il punto 31) aggiungere i seguenti: 
« Effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato con possibilità 

di disporre ed acquisire, in ogni stato e grado del giudizio, elementi 
dell'osservazione e dello studio sui fattori fisiopsichici, ambientali e 
sociali della pericolosità dell'imputato, al fine di conseguire una com
piuta conoscenza del soggetto ». 
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« Adozione di una disciplpina intesa ad assicurare la massima pub
blicità del dibattimento e, in ogni caso, la pubblicità della discussione 
a pena di nullità ». 

« Divieto di fondare la decisione su fatto diverso da quello con
testato ». 

« Obbligo del giudice di premettere alla lettura del dispositivo 
una sommaria esposizione orale dei motivi sui quali è fondata la deci
sione ». 

Passiamo, invece, a trattare delle decorrenze dei termini per l'impu
gnazione. Su questo argomento il disegno di legge non contiene alcuna 
indicazione, mentre sono stati presentati degli emendamenti. 

Un primo emendamento è del relatore Vallante. Ne do lettura: 
Dopo il punto 31) aggiungere il seguente: 
« Decorrenza del termine dell'impugnazione dalla data di avviso 

del deposito del provvedimento in cancelleria ». 

Un secondo emendamento è stato presentato dal deputato Galdo: 
Dopo il punto 31) aggiungere il seguente: 
« Decorrenza del termine dell'impugnazione dalla data di avviso 

del deposito in cancelleria e ammissibilità della stessa indipendente
mente dalla qualificazione ad essa data dalle parti ». 

Il deputato Breganze ha presentato il seguente emendamento: 
Sostituire l'emendamento Vallante con il seguente: 
« Scadenza contemporanea del termine per l'impugnazione a quella 

per la presentazione dei motivi ». 

Infine vi è un emendamento presentato dal deputato Martuscelli 
che afferma gli stessi principi suddividendoli in due punti distinti e 
precisamente: 

Dopo il punto 31) aggiungere il seguente: 
« Decorrenza del termine dell'impugnazione dalla data di avviso 

del deposito della sentenza in cancelleria. 
Irrilevanza dell'inesatta o incompleta indicazione del mezzo di impu

gnazione ». 

Tratteremo, per ora, la questione dei termini rinviando l'esame degli 
ultimi due punti proposti dal deputato Martuscelli ad altro momento. 

VALIANTE, Relatore. Chiedo di integrare il mio emendamento 
con il seguente: 

Aggiungere le seguenti parole: « e contestuale deposito dei motivi ». 



SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 NOVEMBRE 1966 839 

PRESIDENTE. Ricordo che i termini per l'impugnazione, secondo 
l'attuale codice di procedura penale, sono i seguenti: tre giorni di tempo 
per le parti presenti al dibattimento — pubblico ministero, difensori, 
imputato — per impugnare la sentenza; venti giorni di tempo, succes
sivamente al deposito della sentenza e dall'avviso di deposito per l'im
putato e per il difensore per presentare i motivi; venti giorni per il pro
curatore generale per la dichiarazione di impugnazione, il quale, succes
sivamente, ha venti giorni di tempo per presentare i motivi. 

Il termine attualmente decorrente dalla pronuncia del dispositivo 
della sentenza ha determinato la presentazione di questi emendamenti. 
Si sostiene che prima dell'impugnazione sia necessario conoscere la sen
tenza nella sua integrità. 

Si è anche proposto di far decorrere il termine, per la presentazione 
dell'impugnazione e dei motivi di appello, dal giorno in cui sia perve
nuto l'avviso del deposito della sentenza perché in quel momento l'inte
ressato può esaminare la sentenza stessa e, avendone presa cognizione, 
dichiarare di impugnarla e presentare i motivi. 

Il relatore Vallante, modificando il proprio emendamento, propone 
la contestualità della presentazione dei motivi alla dichiarazione di impu
gnazione della sentenza. Attualmente, prima si fa la dichiarazione di impu
gnazione e poi, disgiuntamente, si presentano i motivi. 

GALDO. Nulla vieta che l'impugnazione possa rimanere, com'è 
oggi, un atto complesso, fatto cioè in due tempi; dichiarazione prima e, 
poi, presentazione dei motivi. Personalmente, però, penso sia più serio 
ridurre l'impugnazione ad un atto unico, eliminandone l'attuale com
plessità. 

Ritengo che questo criterio non rientri fra quelli affidati esclusi
vamente alla nostra competenza e che su tale argomento potrebbe prov
vedere il legislatore delegato. 

L'emendamento del deputato Breganze, a mio avviso, dà per scon
tata la soluzione del problema relativo alla duplicità degli atti necessari 
per l'impugnazione. Secondo me, questo aspetto andrebbe lasciato al 
legislatore delegato, il quale potrà scegliere un sistema diverso dell'at
tuale, in quanto si tratta di atti puramente formali. 

Vorrei sostituire nel mio emendamento la parola « decorrenza » con 
la parola « scadenza ». L'emendamento, con alcune modifiche formali, 
risulterebbe così formulato: 

Dopo il punto 31) aggiungere il seguente: 
« Scadenza del termine di impugnazione dopo l'avviso del deposito 

della sentenza; ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla 
qualificazione ad essa data dalle parti ». 
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REGGIANI. Francamente queste innovazioni non mi persuadono 
perché minacciano di essere, in astratto, agevolatrici della sorte dell'im-
putato condannato o assolto ma, in pratica, rischiano di diventare for
temente insidiose se dovesse venir stabilito un termine più ampio di 
quanto non lo sia attualmente. 

In questo modo si esporrà l'imputato condannato o assolto, che 
comunque può avere interesse a ricorrere, ad un gravissimo pericolo. 
Oggi, pur stando attenti ad impugnare immediatamente, perché sappiamo 
che vi è un termine breve, non sono rari i casi di qualche infortunio ! 
Immaginiamo quanti e, talvolta, dolorosi infortuni vi potranno essere 
con dei termini meno impellenti, direi quasi, evidenti, degli attuali. 

Ignorando quando il giudice deposita la sentenza, il termine a quo 
rientrerebbe nella disponibilità del giudice estensore della sentenza e del 
cancelliere che la notifica. 

La ragione delle modifiche proposte consisterebbe nel dare la possi
bilità al ricorrente di conoscere oltre al dispositivo — come oggi 
avviene — anche la parte motiva della sentenza prima di decidere sulla 
impugnazione. 

Così, il termine a quo diventerà evanescente, impreciso, facilmente 
esposto a dimenticanza. Ma da questa innovazione che vantaggio deri
verebbe ? Non esiste un diritto all'impugnazione della motivazione. 
Quando la motivazione non mi garba, impugno il dispositivo. 

Mi domando il perché di questa innovazione quando, oggi, ci 
troviamo di fronte ad un sistema che ci garantisce una posizione cau
telativa ed il diritto di essere dichiarati decaduti senza scomodarci di 
un millimetro. Attualmente sottoponiamo all'attenzione dell'imputato 
l'opportunità di essere cauto e, comunque, di fare la dichiarazione di 
impugnazione, salvo poi, una volta depositata ed esaminata la sentenza, 
decidere serenamente se suggerire all'imputato di coltivare o meno 
l'appello. 

Non sarei sincero se non affermassi che ho l'impressione che le 
innovazioni proposte siano determinate più dalla preoccupazione di 
innovare che non da una valutazione veramente concreta ed incisiva 
degli interessi dell'imputato. 

BREGANZE. Condivido, in linea generale, la preoccupazione del 
collega Reggiani; talora può essere più saggio e prudente non innovare 
perché, in alcuni casi, l'innovazione, inevitabilmente non collaudata dal
l'esperienza, può sembrare inopportuna. 

Nel caso in ispecie, tuttavia, mi pare che le preoccupazioni avanzate 
non siano così rilevanti. È vero — dice il deputato Reggiani — che 
l'immediatezza del processo determina una più acuta sensibilità in merito 
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all' opportunità o meno di appellare, ma è anche vero che la non cono
scenza della motivazione può indurre, diversamente, l'interessato ad 
impugnare o meno. 

È vero anche che quel che si impugna è il dispositivo ma, nel caso 
in cui l'imputato sia assolto perché il fatto non costituisce reato, può 
esservi o meno l'interesse ad impugnare, quando la sentenza sia la 
conseguenza di ragionamenti pregiudizievoli per il prestigio dell'inte
ressato nel senso che possa recare conseguenze disciplinari o, comunque, 
rilevanti per l'onore del soggetto. In tal caso, non conoscendo la moti
vazione, si può proporre un appello a vuoto mettendo in movimento, 
inutilmente, dei congegni che non si muoverebbero se si avesse una 
tranquillante motivazione. 

Quanto, poi, all'osservazione che. in questo modo, si rischierebbe 
di porre la parte interessata in condizione di non rendersi esattamente 
conto della facoltà di appellare, non sono d'accordo, perché mi sem
bra che il fatto del deposito della sentenza che è attesa dalle parti e 
dai difensori, escluda ogni dimenticanza dei termini per impugnare. 

Prevedendo, poi, venti giorni dal deposito della sentenza o un 
termine, comunque, non più breve per presentare i motivi di impugna
zione, vi è anche il margine necessario per attuare le opportune con
sultazioni fra imputato e difensore. 

Debbo dire, infine, che nel mio emendamento ho usato la parola 
« scadenza » anziché l'altra « decorrenza » per rendere evidente che se, 
in ipotesi, una persona vuol fare subito dopo la lettura del dispositivo 
della sentenza la dichiarazione di impugnazione lo può ben fare. 

VALIANTE, Relatore. È vero, come ha detto il collega Reggiani, 
che oggi non esiste il diritto di impugnare la motivazione. 

A questo proposito vi sono stati casi giudiziari, di cui il caso Mau-
geri è il più clamoroso, ma non certo l'unico. Maugeri, assolto dall'accusa 
di tradimento per lucro, si vide attribuire, dalla motivazione della sen
tenza, l'accusa di tradimento per motivi abbietti, fellonia, servilismo 
verso lo straniero, ecc. Di fronte a questi fatti è esigenza di una società 
civile consentire all'imputato assolto, con una motivazione diffamatoria 
o condannevole, di proporre appello e di chiedere un riesame del giudi
cato, anche sotto questo profilo, da parte del giudice di grado superiore. 

Ove conservassimo la stessa disciplina attuale della impugnazione 
non potremmo consentire l'appellabilità della sentenza per ciò che riguarda 
la motivazione. Se la possibilità di appellare la sentenza, anche per quanto 
attiene alla motivazione, costituisse il solo motivo dell'innovazione non 
sarei d'accordo, però, oltre ad esso, esistono anche altre ragioni. 

27*. 
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È stato ricordato che l'impugnazione è veramente seria e convinta 
soltanto dal momento in cui si conoscono i motivi. L'impugnazione che 
segue immediatamente al dibattimento è più emozionile che non 
razionale... 

PRESIDENTE. ...e prudenziale. 

VALÍANTE, Relatore. Il sistema, suggerito dal mio emendamento, 
eliminerebbe, inoltre, una serie di atti burocratici, cioè l'impegno del 
cancelliere di ricevere prima le dichiarazioni, poi i motivi di impugna
zione, con il pericolo che il fascicolo del processo cui allegare le dichia
razioni e gli atti dei motivi non sia immediatamente disponibile, anche 
se questo sia un aspetto meno rilevante. 

Ad esempio, durante il periodo in cui il giudice relatore sta sten
dendo la motivazione, il fascicolo solitamente non è disponibile presso 
il cancelliere. 

Questo è il motivo per cui ritengo necessario o, comunque, più 
opportuno stabilire la contestualità della dichiarazione di impugnazione 
e della presentazione dei motivi di appello. 

Oggi è stabilito il termine di tre giorni per l'impugnazione, a mio 
avviso, unicamente a fini burocratici; si tratta, cioè, per l'ufficio, di 
notificare l'avviso di deposito della sentenza soltanto a quelle parti che 
hanno dichiarato la volontà di gravarsi contro il provvedimento e non 
a tutte le altre... 

BREGANZE. La sentenza viene impugnata nel 90 per cento dei 
casi ! 

VALÍANTE, Relatore. Nel 90 per cento dei casi si impugna per 
motivi prudenziali. La stampa pubblica, quotidianamente, notizie di 
condanne contro le quali è immediatamente proposto appello in can
celleria. Se è vero che questo sistema è alimentato dalla speranza di sot
trarre l'imputato all'espiazione della pena, fidando e confidando in futuri 
provvedimenti di clemenza, di amnistie, ecc. credo che il codice vada 
fatto non in relazione a queste prospettive, ma tenendo conto di ben 
altre esigenze. 

Non condivido l'idea di prevedere la contemporanea decorrenza 
del termine e per la dichiarazione di impugnativa e per la presentazione 
dei motivi perché, allora, costringeremmo, senza ragione, la cancelleria 
a fare le notifiche a tutte le parti, sia a quelle che hanno già dichiarato 
di volersi gravare contro la sentenza, sia alle altre. Ritengo opportuno 
stabilire che, dopo il deposito della sentenza, vadano fatte nello stesso 
tempo e dichiarazione e motivazione dell'impugnazione. 
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MILIA. Desidero fare presente al relatore che sarebbe opportuno 
stabilire una differenza nei termini, in quanto Pawocato, dopo la dichia
razione d'impugnazione, ha bisogno di qualche giorno per studiare la 
motivazione prima di presentarla. Per quanto riguarda l'impugnazione 
in cassazione, l'imputato può, e a volte deve, nominare un avvocato 
diverso da quello che l'ha precedentemente difeso; questo avvocato 
dovrà avere del tempo per studiare il caso prima di presentare la moti
vazione. 

PRESIDENTE. Questo aspetto proposto dal collega Milia merita 
di essere considerato con attenzione; l'imputato può, infatti, presentare 
la dichiarazione d'impugnazione e nominare un nuovo difensore il quale 
avrà bisogno di un po' di tempo per preparare la motivazione. 

VALÍANTE, Relatore. Ritengo che, nel caso di impugnazione in 
cassazione, l'avvocato possa presentare, nello stesso momento, la dichia
razione e la motivazione dell'impugnazione... 

MILIA. L'avvocato non può impugnare se non ha difeso l'impu
tato in appello. 

GALDO. Questo avviene secondo la legge attuale, ma per me 
questa legge va modificata. 

VALÍANTE, Relatore. Personalmente ritengo che si debba stabi
lire un termine contestuale, che cominci a decorrere dopo l'avviso del 
deposito della sentenza, sia per la dichiarazione, sia per la motivazione 
dell'impugnazione. 

Il deputato Galdo ha detto che sarebbe opportuno lasciare al legi
slatore delegato la possibilità di decidere se i termini debbano essere 
contestuali o separati; l'emendamento del collega Galdo dice infatti: 

Sostituire il proprio emendamento con il seguente: 
« Scadenza del termine di impugnazione dopo l'avviso del deposito 

della sentenza; ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla 
qualificazione ad essa data dalle parti ». 

Dichiaro, comunque, di essere favorevole alla seconda parte di 
questo emendamento. 

PRESIDENTE. Vorrei sapere se i colleghi Breganze e Milia accet
tano questa formula come comprensiva degli emendamenti da loro presen
tati, e sempre con la precisazione che il legislatore delegato deciderà in 
merito all'esatta fissazione della scadenza del termine per l'impugnazione. 
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MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Per 
quanto riguarda la prima parte dell'emendamento Galdo ritengo che 
sarebbe opportuno lasciare al legislatore delegato, la possibilità di deci
dere; mi rimetto comunque al parere della Commissione. Sono favore
vole, invece, alla seconda parte dell'emendamento. 

BREGANZE. Dichiaro di accettare l'emendamento Galdo preci
sando che il termine potrà anche essere uguale per i due atti. 

MILIA. Accetto l'emendamento Galdo, precisando che i motivi 
possono essere presentati separatamente. 

BOSISIO. Desidero dichiarare che, a mio avviso, i termini non 
devono essere contestuali. 

VALIANTE, Relatore. Ritengo che si possa risolvere il problema 
votando per divisione. Proporrei di porre in votazione la prima parte 
del mio emendamento che dice: « Decorrenza del termine di impugna
zione dalla data di avviso di deposito ». 

Preciso che, adesso, la divergenza non sarebbe più sulla conte
stualità della presentazione dei motivi, ma sull'inizio della decorrenza 
del termine. Secondo la mia tesi l'inizio del termine decorrerebbe dal
l'avviso del deposito della sentenza o del provvedimento. 

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento Galdo con alcune 
lievi modifiche formali. Nell'ipotesi venga approvato si intende che tutti 
gli altri emendamenti saranno assorbiti: 

Dopo il punto 31) aggiungere il seguente: 
« Scadenza del termine di impugnazione dopo l'avviso del deposito 

sito del provvedimento e ammissibilità dell'impugnazione indipenden
temente dalla qualificazione ad essa data dalle parti ». 

Lo pongo in votazione. 
(È approvato). 

Pertanto il punto 31-bis) rimane così formulato: 
n. 31-bis) « Scadenza del termine della impugnazione dopo l'avviso 

del deposito del provvedimento e ammissibilità delVimpugnazione indi
pendentemente dalla qualificazione ad essa data dalle parti ». 

Passiamo adesso all'emendamento aggiuntivo Martuscelli che recita: 
Dopo il punto 31-bis) aggiungere il seguente: 
« Riconoscimento dell'effetto pienamente devolutivo dell'appello ». 
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Qual è il parere del relatore ? 

VALIANTE, Relatore. Come è noto la regola vigente è che tantum 
devolutum quantum appellatum cioè, praticamente, il giudizio di impu
gnazione si limita soltanto a quella parte che l'appellante ha gravato. 

Questo principio non comporterebbe alcuna difficoltà se qualche 
volta nel giudizio di impugnazione non fosse accaduto che alcuni elementi 
non impugnati, e sui quali il nuovo giudice non può tornare, non si fossero 
dimostrati rilevanti anche per la decisione delle parti impugnate. Se tutto 
il processo di primo grado fosse stato riproposto in discussione, proba
bilmente anche i punti non impugnati forse sarebbero stati definiti in 
maniera diversa sia in fatto che in diritto. 

Da questo, però, ad arrivare alla tesi del collega Martuscelli, che 
per altro è condivisa da molti anche in dottrina, corre troppo. Perciò mi 
dichiaro contrario all'accoglimento dell'emendamento. 

MILIA. Sono contrario all'accoglimento dell'emendamento Martu
scelli, così come è stato proposto, mentre sarei favorevole se si volesse 
dargli un altro significato, cioè che il giudice d'appello giudicherà in 
ordine alla richiesta dell'appellante — cioè secondo il principio tantum 
devolutum quantum appellatum — però si pronuncerà, indipendente
mente dal gravame dell'imputato, qualora — attraverso la disamina 
delle carte processuali — risultasse che l'imputato non ha commesso il 
fatto o il fatto non costituisce reato... 

PRESIDENTE. Ma l'articolo 152 dell'attuale codice di procedura 
sussisterà sempre. 

MILIA. Comunque, nel nuovo codice andrebbe contemplato, pro
prio con riferimento all'articolo 152 del codice di procedura penale, il 
dovere del giudice di appello di assolvere con la formula più ampia 
quando ricorra il caso che ho richiamato, anche se l'appello fosse stato 
proposto, ad esempio, limitatamente alla concessione di un'attenuante. 

MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Sono con
trario all'emendamento Martuscelli per due ragioni: primo, esigenza 
della qualificazione, che dovrebbe presiedere a tutta l'impostazione del 
nuovo codice e che, in questo caso, verrebbe compromessa; secondo, 
manca l'interesse al riesame dei punti della decisione che siano stati 
accettati dalle parti implicitamente, in quanto non li hanno appellati. Si 
aggiunga che nel punto 32) prevediamo i motivi aggiunti. 

Non vedo, quindi, la ragione di accogliere questo emendamento. 
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PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento Martuscelli cui hanno 
espresso parere contrario il Governo ed il relatore: 

Dopo il punto 31-bis) aggiungere il seguente: 

« Riconoscimento dell'effetto pienamente devolutivo dell'appello ». 

Lo pongo in votazione. 
(Non è approvato). 

Passiamo al punto 32) che nel testo del Governo è così formulato: 
« Ammissibilità di nuovi motivi dell'impugnazione ». 

A questo punto 32) non sono stati presentati emendamenti. 

VALIANTE, Relatore. Il problema dei motivi aggiunti rappresenta 
un'esigenza largamente sentita. La stessa cassazione, in questi ultimi tempi, 
ha cercato di favorire l'ammissibilità di motivi aggiunti considerandoli 
impliciti o legati ai precedenti. Quindi, mi pare che questo punto risponda 
ad una esigenza largamente sentita. 

MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Sono 
d'accordo. 

PRESIDENTE. Do lettura del punto 32) nel testo del disegno di 
legge: 

« Ammissibilità di nuovi motivi dell'impugnazione ». 

Lo pongo in votazione. 
(È approvato). 

Pertanto il punto 32) rimane così formulato: 
n. 32) « Ammissibilità di nuovi motivi nelVimpupgnazione ». 

Passiamo al punto 32-bis) proposto dai deputati Guidi ed altri. Ne 
do lettura: 

Dopo il punto 32) aggiungere il seguente: 

« Previsione a favore della parte che vi abbia interesse dell'impu
gnazione anche per la sola motivazione della sentenza. 

Riduzione al minimo delle cause di inammissibilità dell'impugna
zione tenendo presente prevalentemente la volontà di proporre gravame 
indipendentemente dall'ammissibilità dell'appello o del ricorso ». 
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VALÍANTE, Relatore. Sulla prima parte ritengo che la Commis
sione abbia espresso unanimemente parere favorevole. 

MIS ASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Non mi 
sembra, onorevole Valiante ! Abbiamo consentito che l'imputato possa 
impugnare la sentenza dopo aver letta la motivazione; non abbiamo detto 
che possa impugnare la sola motivazione. 

PRESIDENTE. Il problema è in questi termini. Facciamo il caso 
delle due assoluzioni: perché il fatto non costituisce reato o perché il 
fatto non sussiste. In questi casi, almeno secondo l'attuale codice, non è 
possibile appellarsi. 

VALIANTE, Relatore. Soltanto ove possano seguire misure di sicu
rezza... 

PRESIDENTE. Questo emendamento Guidi, specie la prima parte, 
non è stato assorbito con l'approvazione del punto 31-bis). Noi abbiamo 
detto: è importante conoscere la motivazione della sentenza perché 
può darsi che non si proponga appello anche in caso di condanna. Ma 
non si è detto, implicitamente, che in caso di assoluzione si consente la 
impugnazione della motivazione. Questo criterio lo potremo statuire 
approvando o meno questo emendamento Guidi. 

Data però la portata e l'importanza di questo principio, ne svilup
perei la trattazione in una prossima seduta. Per ora lo accantoniamo. 

Passiamo al punto 33) del testo del disegno di legge: 
« Ammissibilità dell'assunzione nel procedimento di appello di 

prove richieste, ma non assunte, nel procedimento di primo grado ». 

Il deputato Guidi propone il seguente emendamento: 

Aggiungere alla fine del punto 33) le seguenti parole: 

« Previsione della rinnovazione totale o parziale del dibattimento, 
su richiesta delle parti e relativa a fatti utili all'accertamento della 
verità ». 

MANNIRONI. Secondo me il concetto espresso dalla formula gover
nativa è limitativo, nel senso che in appello si acquisiscono solo le prove 
non ammesse in primo grado, pur essendo state richieste. La tesi, che 
condivido e sposo, è quella più vasta e, cioè, che in appello possano essere 
dedotte nuove prove. Perché dobbiamo porre questa limitazione ? 

MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Infatti 
l'emendamento Guidi è aggiuntivo, non sostitutivo... 
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VALIANTE, Relatore. Oggi il codice prevede la rinnovazione totale 
o parziale del giudizio di primo grado ma non ammette l'assunzione di 
nuove prove. Dice il collega Mannironi: il testo del disegno di legge 
consentirebbe l'assunzione di nuove prove ma soltanto se già chieste e 
non concesse in primo grado. 

PRESIDENTE. Nel nuovo processo di primo grado, con l'esame 
incrociato dei testi escussi in dibattimento, sono offerte tutte le garanzie 
possibili, ragion per cui nuove prove possono essere ammesse soltanto 
attraverso la rinnovazione totale o parziale del dibattimento stesso pur
ché, con esso, si tenda ad indicare fatti determinanti per l'accertamento 
della verità. 

Quindi, il testo governativo introduce una limitazione, mentre 
quello proposto dal deputato Guidi permetterebbe un maggior amplia
mento rispetto alla situazione attuale, però solo quando si addivenga alla 
rinnovazione del dibattimento; altrimenti sarebbero inammissibili nuove 
prove visto che le garenzie offerte nel giudizio di primo grado sono tali 
da assicurare la massima tranquillità. 

BOSISIO. Credo che, tutto sommato, sarebbe bene recepire il testo 
del codice attuale. 

VALIANTE, Relatore. Sono perfettamente d'accordo con il collega 
Bosisio tanto più che il testo dell'articolo 520 del codice di procedura 
penale non è stato modificato neppure dalle recenti « novelle ». Esso 
dice: « Se il giudice di appello ritiene di non essere in grado di decidere 
allo stato degli atti, può anche d'ufficio ordinare la presentazione di nuovi 
documenti, la rinnovazione in tutto o in parte del dibattimento, l'esame 
anche su nuove circostanze dei testimoni del primo giudizio o l'assun
zione di altre prove nuove... ». 

In questa norma sono contenuti dei principi, ormai da tempo acqui
siti che hanno sempre dato in passato buona prova; principi che non 
possono essere limitati. 

MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Potremmo, 
allora, fissare il punto in esame nei seguenti termini: 

Sostituire il punto 33) con il seguente: 
« Ammissibilità di assunzione nel procedimento di appello di nuove 

prove e previsione della rinnovazione totale o parziale del dibatti
mento ». 

BREGANZE. Con ciò, peraltro, non sarebbe automaticamente 
acquisito quanto già previsto dal codice attuale, ragion per cui credo sia 
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opportuno indicare esplicitamente i principi attualmente vigenti, sia pure 
in forma di compendio. 

VALIANTE, Relatore. È nostro compito formulare solamente dei 
criteri direttivi e stabilire quale direzione prendere nei casi controversi. 
È evidente, perciò, che non possiamo dedicare la nostra attenzione ad 
ogni minimo particolare, soprattutto quando riteniamo che il testo del
l'attuale codice possa essere mantenuto, se non nella lettera, almeno nello 
spirito informatore. 

Sui principi già acquisiti, su cui non vi è discussione, non è il caso 
di intrattenerci. 

BREGANZE. Sarebbe, però, opportuno che questa intenzione di 
mantenere i principi del codice attuale fosse trasfusa in questa legge di 
delega con una formulazione, magari succinta, dei principi stessi, altri
menti si corre il rischio di non veder tradotta in realtà, da parte del legi
slatore delegato, la nostra volontà. 

REGGIANI. Effettivamente, credo che una dizione troppo vaga e 
generica comporti il pericolo di non veder realizzata la nostra volontà, 
ragione per cui riterrei necessario introdurre fra i criteri direttivi un punto 
da cui risulti chiaramente il nostro intendimento. 

PRESIDENTE. Credo che questo problema potrebbe facilmente 
essere risolto facendo risultare chiaramente dal verbale che riteniamo 
validi i principi e le norme contenuti nell'articolo 520 del codice di pro
cedura penale attualmente vigente. 

Fatto questo, potremmo, per ragioni di sistematica, introdurre, 
quale punto 33) del disegno di delega al nostro esame, il testo proposto 
dal Sottosegretario. 

VALIANTE, Relatore. Condivido la soluzione proposta dal Presi
dente visto che, anche in altre occasioni, siamo stati concordi nel dire che 
non era necessario specificare i punti su cui eravamo d'accordo quando 
erano uguali a quelli attualmente vigenti. Il legislatore delegato, consta
terà che quando intendevamo apportare delle modifiche lo abbiamo espli
citamente indicato, per cui dal nostro silenzio trarrà valido motivo per 
dedurre la volontà della Commissione di mantenere i principi del codice 
vigente. Credo, perciò, sufficiente dire al punto 33): 

Sostituire il punto 33) con il seguente: 
« Ammissibilità dell'assunzione nel procedimento di appello di nuove 

prove e della rinnovazione parziale o totale del dibattimento ». 
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PRESIDENTE. Concludendo, quindi, possiamo far risultare espli
citamente dal verbale che la Commissione è unanimemente favorevole 
ai principi dell'articolo 520 dell'attuale codice di procedura penale. Do 
lettura del punto 33), nel seguente testo: 

« Ammissibilità dell'assunzione, nel procedimento di appello di 
nuove prove e della rinnovazione parziale o totale del dibattimento ». 

Lo pongo in votazione. 
(È approvato). 

Pertanto il punto 33) rimane così formulato: 
n. 33) « Ammissibilità dell'assunzione, nel procedimento di appello, 

di nuove prove e della rinnovazione parziale o totale del dibattimento ». 

Accantonati, per il momento, i punti 34) e 35) che richiedono 
un'ampia ed approfondita trattazione, do lettura del punto 36) del dise
gno di legge: 

« Adeguamento al mutato valore della moneta dei limiti di valore 
previsti dal vigente codice ». 

Non essendovi osservazioni, lo pongo in votazione. 
(È approvato). 

Pertanto il punto 36) rimane così stabilito: 
n. 36) « Adeguamento al mutato valore della moneta dei limiti 

di valore previsti dal vigente codice ». 

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta. 

La seduta termina alle 19,50. 




