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La seduta comincia alle 21. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo 
per completare le dichiarazioni fatte questa mattina. 

MIS ASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Sono 
debitore di una risposta al collega Valíante che ha chiesto il parere 
del Governo sulla questione relativa all'abolizione del criterio di auto
matismo delle misure di coercizione personale. 

Questa mattina ho dato una risposta provvisoria in questi termini: 
lasciamo pure in piedi l'istituto del mandato di cattura obbligatorio per 
certi casi e prevediamo, invece, che la libertà provvisoria possa essere 
concessa anche successivamente alla emissione del mandato obbligatorio. 

Tenendo conto dell'ampia discussione di questa mattina, ho inter
pellato il Ministro e sono in grado, questa sera, di dire che non vi sono 
obiezioni perché il principio dell'automatismo del mandato obbligatorio, 
così come è oggi previsto, sia superato lasciando solo il mandato facol
tativo. La condizione, però, di questo superamento è che la discrezio
nalità del giudice istruttore, essendo ormai facoltativi tutti i casi di man
dato, sia ancorata non solo a precisi riferimenti della gravità del reato o 
della pericolosità del soggetto — cosa, del resto, già compresa negli emen
damenti Vallante e Galdo — ma anche che queste gravità o pericolosità, 
in alternativa, non siano invece, come prevedono entrambi gli emenda
menti, già emergenti da una prova sufficiente. 

Questa ipotesi contenuta negli emendamenti Galdo e Vallante, 
sarebbe in contraddizione con il carattere dell'istruttoria: se già esiste la 
prova sufficiente, allora, mandiamo il colpevole definitivamente in car
cere e facciamo subito il giudizio. Quindi, usando il termine « prova », 
da un lato si delimitano estremamente questi casi, configurando quel 
troppo poco cui accennavo questa mattina e, dall'altro, si snatura in un 
certo senso il provvedimento stesso perché va al di là dei limiti della 
fase istruttoria. 



958 SEDUTA NOTTURNA DEL 1° DICEMBRE 1966 

Pregherei, quindi, i presentatori degli emendamenti di modificare 
il termine « prova ». A me piacerebbe di più una espressione che richia
masse il concetto di « indizio »; mi rendo conto, però, che se non si vuole 
parlare di sufficienti indizi, perché si ritiene che indichi troppo poco, si 
potrebbe dire « gravi indizi di colpevolezza », oppure usare l'espressione 
« elementi di colpevolezza », ma pregherei di non insistere sul concetto 
di « prova » perché non lo potrei accettare. 

Qualora questa tesi del Governo fosse accolta potremmo essere d'ac
cordo sul superamento dell'automatismo del mandato di cattura abolendo 
cioè il concetto della obbligatorietà. 

Per la parte relativa all'impugnabilità mi sono già espresso questa 
mattina, rimettendomi alla Commissione, con le perplessità che ho mani
festate in ordine ad eventuali aggravi dell'attività giudiziaria: 

VALIANTE, Relatore. Questa mattina, quando il Sottosegretario 
espresse le sue perplessità in ordine al contenuto del mio emendamento, 
credo sia stato confuso — se me lo consente — dall'ordine con cui ha 
trattato i singoli argomenti. Se avesse espresso sin dall'inizio la sua ade
sione alla proposta di prevedere anche delle misure di coercizione perso
nale diverse dalla custodia in carcere, probabilmente quelle conclusioni 
gli sarebbero apparse meno giustificate. Egli ritiene che la possibilità di 
disporre le misure di coercizione personale per esigenze istruttorie sia un 
allargare straordinariamente, e senza alcuna garanzia, i poteri del giudice 
istruttore. 

Certo, presa così, questa affermazione ha esattamente, o almeno 
può avere esattamente, il significato che le ha attribuito il Sottosegretario. 
Però è nostro obbligo, anzitutto, porre questo potere del giudice istrut
tore nel contesto non soltanto dell'istruttoria, ma anche dell'economia 
del nuovo processo. 

Colgo l'occasione per dire ai colleghi che, nei confronti del giudice, 
bisogna pur decidersi ad avere un atteggiamento univoco; non si può 
indicare il giudice, come abbiamo fatto finora, come colui che garantisce 
sopra ogni cosa — al di là del pubblico ministero, al di là della polizia 
giudiziaria — la legalità e l'applicazione obiettiva della legge e, poi, nel 
momento in cui gli attribuiamo dei poteri da esercitare a carico dell'im
putato, sostenere che sarebbe il « monarca » — come ha detto il Sotto
segretario — o il dominus incontrollato ed incontrollabile del processo. 

A parte questo, mi pare che le preoccupazioni, che nella sua grande 
sensibilità il Sottosegretario ha espresso, non abbiano motivo di sus
sistere. 

Il potere del giudice istruttore, in materia di coercizione personale, 
non è certamente così assoluto o incontrollabile come ha mostrato di 
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credere il Sottosegretario nella discussione di questa mattina. Innanzi 
tutto il giudice istruttore è obbligato a dare una motivazione sul merito 
del provvedimento, e spiegherà perché ritenga indispensabile avere a 
disposizione l'imputato per il compimento di determinati atti istruttori. 
Esiste, poi, la garanzia dell'impugnazione di questa motivazione con il 
contraddittorio delle parti. 

Il provvedimento di coercizione personale avrà una durata limitata, 
cioè per il tempo che il giudice istruttore riterrà indispensabile per com
piere quel determinato atto. Quando, in questa sede, parliamo di coerci
zione personale non ci riferiamo soltanto alla custodia in carcere, ma 
anche all'arresto in casa, all'obbligo di residenza, alla libertà vigilata. 

Questa mattina ho accennato ai precedenti storici della carcerazione 
preventiva ed alle varie dottrine su questo istituto; nessuna delle singole 
spiegazioni date dalla dottrina è completamente esauriente, come ha fatto 
rilevare il collega Romeo, ma in ognuna di esse vi è una parte di verità. 
Le due ipotesi che, sia pure in concorso con altre, meglio rispondono 
alla nostra interpretazione mi sembra siano quelle dell'utilizzazione delle 
misure di coercizione a fini istruttori e quella dell'immediata difesa 
sociale; pertanto bisogna fare due previsioni diverse, in relazione a questi 
due casi. Per questa ragione il mio emendamento comprende due ipo
tesi; la prima prevede la possibilità di provvedimenti di coercizione per
sonale per esigenze istruttorie, la seconda contempla il caso di allarme 
sociale, di fronte a crimini gravi. 

Ritengo, tuttavia, che non si possa, tout-court, accettare la regola 
contenuta nel codice attuale per l'emissione dei mandati di cattura e, 
cioè, l'esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza; non è, infatti, possi
bile che una persona vada in carcere solo perché è imputata di un reato 
che comporta il mandato di cattura; è necessario stabilire delle garanzie. 

Il Sottosegretario ha, del resto, dichiarato che il Governo non ha 
intenzione di sostenere il principio dell'automatismo del mandato di 
cattura. 

Avevo previsto la possibilità della emissione del mandato di cattura 
nei confronti di imputati a carico dei quali esistessero prove sufficienti 
di responsabilità, ma è stato giustamente obiettato che queste prove suf
ficienti si raggiungono soltanto in dibattimento. Se le prove della respon
sabilità dell'imputato fossero subito raggiunte, sarebbe inutile procedere 
all'istruttoria e si avrebbe l'immediato rinvio al dibattimento. Ritengo, 
comunque, che non si possa parlare di « indizi », perché in tal modo 
ogni imputato sarebbe sottoposto a misure di coercizione personale in 
base a semplici prove indiziarie. 

Per queste considerazioni sono favorevole alla formula « elementi 
di colpevolezza ». 
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Il collega Romeo ha detto che sarebbe opportuno che l'impugnativa 
del provvedimento di coercizione venisse esaminata non dal tribunale 
in camera di consiglio, ma dal giudice del merito; mi pare, che seguendo 
il suggerimento del collega Romeo, si porrebbe in essere una procedura 
molto macchinosa, in quanto le sessioni della corte d'assise sono limitate 
nel tempo e se la sessione non fosse in corso bisognerebbe convocarla 
per discutere tempestivamente sull'impugnazione. 

Mi sembra che, in ogni caso, sia opportuno stabilire, anche nell'in
teresse dell'imputato, che il provvedimento di coercizione personale, 
emanato dal giudice istruttore, venga impugnato in camera di consiglio 
con le garanzie del contraddittorio presso il tribunale dello stesso giudice 
che ha disposto le misure coercitive. 

Per quanto riguarda il problema dell'abolizione dell'automaticità 
nell'applicazione delle misure di coercizione, ritengo che tutti i colleghi 
siano favorevoli a questa soluzione; non mi parrebbe indispensabile fis
sare esplicitamente nel testo del disegno di legge questa statuizione, 
anche in relazione alle dichiarazioni del Sottosegretario. 

Questa mia precisazione si riferisce alla prima parte dell'emenda
mento Galdo, ove è detto: « Abolizione del criterio di automatismo delle 
misure di coercizione personale cautelari » mentre per quanto riguarda 
la seconda parte ritengo migliore il testo del mio emendamento che 
esprime gli stessi concetti con maggiore chiarezza, in quanto stabilisce 
che le misure di coercizione personale si basano normalmente sulle esi
genze istruttorie, ed eccezionalmente sull'allarme sociale. 

Questa funzione, proprio perché è eccezionale, l'ho collocata, nel 
mio emendamento, dopo le esigenze istruttorie. Ecco perché non sono 
favorevole alla seconda parte dell'emendamento Galdo che, invece, pre
vede l'inversione di questi due concetti. 

L'emendamento Milia ha, in effetti, una sua ragion d'essere a carico 
di chi ha commesso un reato di particolare gravità o di chi comunque 
rappresenti, per la sua pericolosità, un allarme sociale. È opportuno, 
in ogni modo, garantirsi che anche questo provvedimento non duri indefi
nitamente. D'altra parte, il deputato Milia rapporta la durata massima 
della custodia preventiva, che è poi il provvedimento cautelativo di mag
giore gravità, ad un anno, quale massimo, prima del rinvio a giudizio, ed 
a sei mesi dopo l'ordinanza di rinvio. 

Sono favorevole alla fissazione di questi termini. Peraltro, pregherei 
il Presidente di mettere in discussione l'emendamento Milia allorché si 
esaminerà la durata dell'istruttoria. Se per avventura, infatti, decides
simo di stabilire in sei mesi la durata massima di quest'ultima, è ovvio 
che l'anno di tempo di cui all'emendamento Milia sarebbe di troppo. 
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Direi, quindi, di accettare il principio dell'opportunità di fissare dei • 
termini per la custodia preventiva, stabilendone, però, la durata al 
momento opportuno quando esamineremo la durata dell'istruttoria. 

MILIA. L'istruttoria potrebbe anche avere la durata di due anni nei 
confronti di un imputato che non sia detenuto. A me pare che il problema 
potrebbe essere posto, in questo momento, in base al testo del Governo 
e nei confronti di un cittadino detenuto. Riconosco, ovviamente, che 
anche nei confronti di quest'ultimo esiste una situazione, almeno moral
mente, dannosa che l'interessato ha il diritto di vedere superata. 

Non ho difficoltà perché la questione sia discussa in un secondo 
momento; quello che intendo precisare è che l'emendamento da me pre
sentato non vuole avere un esclusivo riferimento. Non vorrei, cioè, che 
apparisse più importante l'istruttoria che non la durata della detenzione. 

VALÍANTE, Relatore. Possiamo affermare che la carcerazione pre
ventiva non deve durare più di un anno prima dell'eventuale ordinanza 
di rinvio a giudizio. Peraltro, se stabilissimo che detta ordinanza va 
emessa entro sei mesi, i due termini verrebbero a contraddirsi. Chiedo, 
perciò, che si soprassieda su questo punto per maggiori chiarimenti e 
dichiaro di non essere favorevole alla seconda parte dell'emendamento 
Milia, in quanto non mi pare giusto che l'imputato soffra delle lungaggini 
derivanti dagli accertamenti tecnici afferenti alla capacità di intendere 
e di volere. 

A questo proposito mi sembrerebbe necessario pensare ad una 
riforma della legge sulle perizie. Mi renderò promotore di una proposta di 
legge che istituisca presso gli uffici del giudice istruttore un ruolo tecnico 
di periti medico-legali, continuamente a disposizione della giustizia, salvo 
i casi in cui si ritenga opportuno ricorrere a professionisti esterni. 

PRESIDENTE. Vorrei fare il punto della situazione. Sulle misure 
di coercizione personale esiste un testo del Governo, cui si contrappone 
un emendamento del relatore Vallante, ed un emendamento del deputato 
Milia, però una buona parte di questo emendamento mi pare connesso 
con il principio della durata massima dell'istruttoria, per cui rinvierei 
questa parte dell'emendamento alla discussione del punto 28), cioè quando 
tratteremo della durata dell'istruttoria. 

Comunico che il deputato Bavetta ha presentato il seguente emen
damento: 

Aggiungere al punto 21-bis) il seguente comma: 
« Per i reati la cui pena è inferiore nel massimo a tre anni per i 

dolosi e cinque per i colposi, non è ammissibile alcuna misura di coer
cizione personale ». 

31. 
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GUIDI. Dirò qualcosa sull'emendamento Vallante, senza ripetere 
l'apprezzamento già espresso questa mattina e limitandomi a rilievi aggiun
tivi che, meglio, definiscano il nostro atteggiamento. 

Pur ritenendo che lo spirito dell'emendamento del relatore Vallante 
sia quello di arrivare all'abolizione di ogni automatismo nell'emissione dei 
mandati di cattura — e l'interprete di detto emendamento non potrebbe 
che concludere in questo senso — sappiamo quale sia la sorte cui vanno 
incontro le leggi delegate e come, nel corso dell'articolazione, possano 
sopravvenire interpretazioni capaci di ridurre la portata di alcuni principi. 
Ecco, perché, voto senz'altro l'emendamento Vallante, chiedendo, peral
tro, al relatore di introdurre in modo esplicito nel testo il principio della 
abolizione del criterio di automatismo. 

Dirò, a proposito del secondo comma dell'emendamento Vallante, 
dove leggo: « Possibilità di disporre le misure di coercizione personale 
per il tempo indispensabile alle esigenze istruttorie, nonché a carico di 
imputato di delitto che determini particolare allarme sociale o per gravità 
di esso o per la pericolosità dell'imputato, quando concorrano prove suffi
cienti della sua responsabilità », che in parte mi trova d'accordo con 
quanto detto nel suo intervento di stamane dal Sottosegretario, ed in 
parte con le conclusioni del relatore. Non penso che la questione si incentri 
sul problema della fiducia nel giudice. Abbiamo fiducia nel giudice nel
l'ambito delle funzioni che gli intendiamo affidare. Vogliamo che certi 
criteri discrezionali siano, naturalmente, ben attuati ma vogliamo anche 
che siano fissati. 

Il secondo comma dell'emendamento del relatore Vallante comincia 
con le parole: « Possibilità di disporre di misure di coercizione perso
nale per il tempo indispensabile alle esigenze istruttorie », ma qui, dav
vero, c'è tutto ! È riconosciuto al giudice un potere enorme ! 

Mentre nella prima parte di questo comma si compie uno sforzo 
apprezzabile di specificazione per quanto riguarda l'allarme sociale, ecc., 
invece sotto la stringata espressione di « esigenze istruttorie » non meglio 
determinate, il giudice avrebbe il potere, in ogni momento, di emettere 
il mandato di cattura e, direi, anche senza alcun controllo. Proprio per 
le ragioni che ho esposto stamane, ritengo che qui vadano introdotte 
delle necessarie specificazioni. 

Non ho mai pensato ad un giudice che diventi legislatore e che si 
costruisca una propria norma con criteri direttivi. Pur se si accettasse la 
soppressione del periodo che ho riletto, lo Stato non sarebbe inerme 
perché, quando si prevede che il giudice istruttore può emanare il man
dato di cattura in relazione alla gravità del fatto e in relazione alla peri
colosità dell'imputato, mi sembra che ci sia una sufficiente tutela. Con
cordo con le osservazioni circa i gravi elementi di colpevolezza di cui 
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si parlava perché, giustamente, si osserva che non si può pretendere che 
la prova preceda una misura di carattere preventivo. 

Il collega Bavetta ha presentato un emendamento che è stato sug
gerito da una riflessione. Non c'è dubbio che, quando diamo la possi
bilità al giudice di considerare i fatti, la pericolosità dell'imputato, ecc. 
eliminiamo l'automatismo. Cioè, abolendo l'automatismo, smantelliamo 
una presunzione che comporta il mandato di cattura obbligatorio. 

Però, se da una parte facciamo questo è opportuno preoccuparci 
di quel riflesso che pur deriva da una impostazione duramente repressiva 
dell'attuale codice relativamente ai reati minori, quelli punibili con meno 
di tre anni, per cui oggi nessuno si sogna di emettere il mandato di cattura. 
Potremmo anche discutere su questi reati minori per i quali non è con
sentito spiccare mandato di cattura. Credo che su questo dovremmo essere 
molto chiari... 

PRESIDENTE. Neanche per l'automobilista ubriaco che investa 
sulle strisele pedonali un pedone ? 

GUIDI. Nessuno di noi vuole aprire le porte del carcere ! Di fronte 
a manifestazioni di un certo tipo si può anche considerare l'opportunità 
di aggravare la pena. 

ROMEO. Quale firmatario dell'emendamento, insieme al collega 
Galdo, mi dichiaro soddisfatto delle dichiarazioni del Sottosegretario, il 
quale ha rigettato il principio dell'automatismo. Peraltro, preferirei 
che, al posto di « indizi », si parlasse di « elementi di colpevolezza ». 
Sotto questo aspetto, quindi, mi ritengo pienamente soddisfatto. 

A questo punto potrei anche ritirare l'emendamento, qualora nel
l'emendamento Vallante fosse inserito il principio della non automaticità. 
È vero che stiamo fissando dei principi, ma ritengo opportuno che que
sta nostra affermazione del non automatismo delle misure di coercizione 
personale, specie per quanto riguarda la libertà personale, sia formalmente 
espressa. 

Inoltre, là dove si parla di « esigenze istruttorie », si potrebbe 
aggiungere « per un tempo determinato ». Se il relatore accogliesse que
sta modifica al suo emendamento, potremmo ritirare il nostro emenda
mento. 

VALIANTE, Relatore. Mi pare che sia superfluo stabilire un tempo 
determinato.., 

GUIDI. Noi siamo, addirittura, contrari ! 

ROMEO. Volendo comprendere questa ipotesi, mi permetterei di 
proporre che fosse stabilito anche il criterio del tempo determinato e, 



964 SEDUTA NOTTURNA DEL 1° DICEMBRE 1966 

così, ribadire il concetto dell'eliminazione dell'automatismo. Per i reati 
minori può essere opportuno farlo, per quanto ritenga che, avendo già 
osservato che la coercizione personale può essere disposta soltanto quando 
si tratti di reati che determinano grave allarme sociale in relazione alla 
pericolosità dell'imputato, mi sembra che sia esplicito il concetto che, 
per i reati minori, non possa venir emesso il mandato di cattura. 

MILIA. Vorrei sottolineare che, in ogni caso, l'emendamento 
Bavetta andrebbe diversamente formulato perché, quando si stabilisce 
che non può essere emesso mandato di cattura per i reati che non supe
rano i tre anni, penso si faccia riferimento al codice penale attuale e, 
allora, sarebbe opportuno procedere ad una elencazione dei reati per i 
quali il mandato di cattura non può essere emesso. Sarebbe più esatto 
agire in questo senso, procedendo ad un'elencazione dei reati piuttosto 
che stabilire i limiti di una pena perché, mentre da una parte ci sono 
delle pene esagerate, dall'altra se ne possono riscpntrare alcune che, alla 
luce dell'affermazione dei nuovi principi e secondo una diversa coscienza 
sociale, potrebbero anche, sembrare troppo lievi. 

Però, comunque si voglia, questo emendamento Bavetta viola il 
principio del non automatismo. 

Questa mattina ho sostenuto di essere contrario all'automatismo 
inteso come obbligatorietà del mandato di cattura con riferimento al solo 
titolo del reato contestato. Questo tipo di automatismo non può sussi
stere ma non bisogna, nemmeno, lasciare un eccessivo potere discrezio
nale al giudice; perciò ho sostenuto che il mandato di cattura sia obbli
gatorio soltanto dopo la conclusione dell'istruttoria, così si esclude l'obbli
gatorietà del mandato di cattura per un reato semplicemente contestato, 
mentre per i reati gravi l'obbligatorietà continuerà a sussistere, però non 
in riferimento al reato contestato, ma al rinvio a giudizio dell'imputato 
dopo che siano stati raccolti gravi elementi sulla sua colpevolezza. Sono, 
quindi, contrario al potere discrezionale del giudice ed escludo che egli 
possa, per esempio, lasciare a piede libero un parricida. 

L'automatismo non va posto in relazione alla semplice imputazione 
ma, nei casi gravi, sarà un provvedimento contestuale al rinvio a giudizio 
perché, quando il giudice abbia terminato l'istruttoria e si sia accorto che 
a carico dell'imputato vi sono indizi gravissimi — è inutile continuare 
a teorizzare — l'imputato non potrà circolare a piede libero. 

Voterò quindi a favore dell'emendamento Vallante, nel senso di 
questa mia interpretazione, in modo che, in un prossimo futuro, potrò 
sempre far valere il mio punto di vista. 

GUIDI. Sulla questione dell'automatismo è necessario qualche chia
rimento altrimenti c'è la possibilità che questa formulazione ci seduca. 
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In realtà, quando sosteniamo l'impossibilità di emettere alcune misure di 
coercizione, non proponiamo un automatismo alla rovescia, ma soltanto 
di introdurre un limite al potere discrezionale del giudice: questa è 
l'esatta interpretazione. 

Il giudice, infatti, posto davanti ad un determinato caso, preparerà 
l'istruttoria, verificherà tutti gli elementi, ed arriverà anche ad una valu
tazione, decidendo se si tratti di un reato punibile con una pena inferiore 
ai tre anni. In questo senso non si può classificare l'emendamento Bavetta 
come una componente dell'automatismo ma come un ulteriore limite al 
potere discrezionale del giudice. 

PRESIDENTE. Essendo l'emendamento Galdo il più lontano, 
almeno dal punto di vista espositivo, proporrei di metterlo in vota
zione per divisione. La prima parte suona così: « Abolizione del criterio 
di automatismo delle misure di coercizione personale cautelari ». Ritengo 
che, qualora questo emendamento non fosse approvato, resterebbe pacifico 
che l'abolizione dell'automatismo sarebbe completamente ed integral
mente compresa nell'emendamento Vallante. 

Do lettura della prima parte dell'emendamento proposto dal depu
tato Galdo al punto 21-bis): 

« Abolizione del criterio di automatismo delle misure di coerci
zione processuale cautelari ». 

La pongo in votazione. 
(Non è approvata). 

Anche il nuovo punto 21-bis) proposto dal relatore Valíante verrà 
posto in votazione per divisione. 

Do lettura della prima parte: 
« Previsione di diverse misure di coercizione personale, fino alla 

custodia in carcere ». 

La pongo in votazione. 
(È approvata). 

Comunico che si sono astenuti i deputati: Breganze, Martuscelli e 
Reggiani. 

Penso che la seconda parte del punto 21-bis) del relatore Valíante, 
a seguito della discussione testé svolta, vada modificata. Il testo origi
nario è il seguente: 

« Possibilità di disporre le misure di coercizione personale per il 
tempo indispensabile alle esigenze istruttorie ». 
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VALIANTE, Relatore. Ritengo opportuno non modificare la for
mula del mio emendamento, perché è chiaro che il tempo indispensabile 
alle esigenze istruttorie è quello che il giudice, presumibilmente, impie
gherà per compiere gli atti istruttori. Una ulteriore specificazione mi sem
brerebbe assolutamente superflua. 

GUIDI. Si potrebbe dire « ...per il tempo indispensabile al compi
mento di determinati atti istruttori ». 

VALIANTE, Relatore. Onorevole Guidi, questa è una espressione 
pericolosa, perché potrebbe accadere che un giudice — non dovrebbero 
esserci di questi giudici, ma purtroppo ne esistono — arrestasse o dispo
nesse la misura di coercizione personale a carico dell'imputato dapprima 
per compiere un confronto e, poi, lo rilascia; quindi lo fa rientrare in 
carcere per una ricognizione e, successivamente, dopo averlo di nuovo 
rilasciato, altra carcerazione per compiere una perizia. 

GUIDI. La dizione « esigenze istruttorie » è senz'altro più ampia ed 
il legislatore delegato potrà spaziarvi con vasta latitudine. 

PRESIDENTE. Il relatore Vallante è contrario a modificare la 
seconda parte del suo punto li-bis). 

Do lettura della seconda parte nel seguente testo: 

« Possibilità di disporre le misure di coercizione personale per il 
tempo indispensabile alle esigenze istruttorie ». 

La pongo in votazione. 
(Non è approvata). 

Comunico che il deputato Milia si è astenuto. 

VALIANTE, Relatore. Come conseguenza di questa votazione, sarei 
del parere di ritirare l'emendamento che non ha più motivo di sussistere 
nell'attuale formulazione, per sostituirlo con un altro. 

GUIDI. Ove il relatore Vallante ritirasse quanto rimane del suo 
emendamento il nostro gruppo lo farebbe proprio. 

PRESIDENTE. Ricordo che, essendo in sede di votazione, non è 
possibile ritirare il testo dell'articolo o emendamento su cui si è già 
iniziata la votazione. 
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Proporrei di modificare questa parte del punto li-bis) nei seguenti 
termini: 

« Possibilità di disporre le misure di coercizione personale a carico 
dell'imputato di delitto che determini particolare allarme sociale o 
per la gravità di esso o per la pericolosità dell'imputato, quando ricor
rano sufficienti elementi di colpevolezza della sua responsabilità ». 

VALIANTE, Relatore. Per evitare la ripetizione della parola « impu
tato », invece di « a carico dell'imputato di » si potrebbe dire: « a carico 
di colui che ha commesso un ». 

PRESIDENTE. A questo si potrà provvedere in sede di coordina
mento. 

MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Accetto 
questa parte dell'emendamento. 

La sostituzione dell'espressione « sufficienti elementi » all'altra 
« prove sufficienti » che avevo posto come condizione per l'accoglibilità 
dell'emendamento, significa che è intendimento della Commissione di non 
riferirsi a prove di alcun genere. Quindi, può trattarsi anche di gravi 
indizi. 

PRESIDENTE. Do lettura della seconda parte dell'emendamento 
Vallante nel testo modificato: 

« Possibilità di disporre le misure di coercizione personale a carico 
dell'imputato di delitto che determini particolare allarme sociale o 
per la gravità di esso o per la pericolosità dell'imputato, quando ricor
rano sufficienti elementi di colpevolezza della sua responsabilità ». 

La pongo in votazione. 
(È approvata). 

Rimane, ora, l'ultimo comma del punto 11-bis) proposto dal rela
tore Vallante: 

« Impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento del giudice 
istruttore dinnanzi al tribunale in camera di consiglio, nel contraddit
torio delle parti ». 

MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Su questo 
ultimo comma esprimo alcune perplessità, non per il principio, in sé, 
ma per il meccanismo che viene proposto. 

MILIA. Chiedo che l'ultimo comma sia votato per divisione. Prima 
le parole: «Impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento del giù-
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dice istruttore »; poi: « dinanzi al tribunale in camera di consiglio », 
e infine le parole: « nel contraddittorio delle parti ». In questo modo la 
votazione non sarà vincolata dalle singole parti del contesto. 

PRESIDENTE. Sono d'accordo con la proposta del deputato Milia. 
Do lettura della prima parte dell'ultimo comma dell'emendamento 
Vallante: 

« Impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento del giudice 
istruttore ». 

La pongo in votazione. 
(È approvata). 

Do lettura della seconda parte dell'ultimo comma del punto 21-bis) 
proposto dal relatore Vallante: 

« dinanzi al tribunale in camera di consiglio ». 

La pongo in votazione: 
(È approvata). 

Comunico che il deputato Milia si è astenuto. 
Do lettura dell'ultima parte del terzo comma: 

« nel contraddittorio delle parti ». 

La pongo in votazione. 
(È approvata). 

Do lettura del nuovo punto 21-bis) che a seguito delle votazioni 
effettuate e di alcuni adattamenti formali risulta così formulato: 

« Previsione di diverse misure di coercizione personale, fino alla 
custodia in carcere. 

Possibilità di disporre le misure di coercizione personale a carico 
di colui che ha commesso un delitto che determini particolare allarme 
sociale o per la gravità di esso, o per la pericolosità dell'imputato, 
quando ricorrano sufficienti elementi di colpevolezza. 

Impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento del giudice 
istruttore dinnanzi al tribunale in camera di consiglio, nel contraddit
torio delle parti ». 

Pongo in votazione il punto 21-bis) nel complesso con l'intesa che 
se approvato tutti gli altri emendamenti correlativi Galdo, Guidi e 
Bavetta, si considereranno assorbiti. 

(È approvato). 
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Il punto 21 -bis) rimane pertanto così formulato: 

n. 21-bis) « Previsione di diverse misure di coercizione personale, 
fino alla custodia in carcere. 

Possibilità di disporre le misure di coercizione personale a carico 
di colui che ha commesso un delitto che determini particolare allarme 
sociale o per la gravità di esso, o per la pericolosità dell'imputato, 
quando ricorrano sufficienti elementi di colpevolezza. 

Impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento del giudice 
istruttore dinnanzi al tribunale in camera di consiglio, nel contraddit
torio delle parti ». 

Do lettura del nuovo punto 21-ter) proposto dal relatore Vallante: 

Dopo il punto 21 -bis) aggiungere il seguente: 

« Potere del giudice del dibattimento di disporre misure di coerci
zione personale quando ricorrano le stesse ragioni di cui al numero 
precedente ». 

Non penso che ci sia bisogno di illustrazione. Lo pongo in votazione: 
(È approvato). 

Pertanto il punto 21-ter) rimane così stabilito: 

n. 21-ter) « Potere del giudice del dibattimento di disporre misure 
di coercizione personale, quando ricorrono le stesse ragioni di cui al 
numero precedente ». 

V ALIANTE, Relatore. Giunti a questo, desidero richiamare l'at
tenzione della Commissione che, con quanto testé approvato, ci veniamo 
a trovare completamente scoperti per ciò che concerne il fermo e l'arre
sto, problemi per i quali occorre trovare una soluzione. 

Desidero, inoltre, far risultare dal verbale che, quale relatore, osservo 
come con la recente votazione si sia guastata tutta la sistematica del prin
cipio delle misure preventive di sicurezza. Oltre tutto, non mi rendo 
conto di come si possa conciliare l'abbondanza delle dichiarazioni fatte 
questa mattina contro il principio dell'automatismo, ritenuto contrario 
all'articolo 27 della Costituzione, con l'approvazione della seconda parte 
del mio emendamento, che è in contrasto con tale articolo. 

Desidero, ancora, sottolineare che, a mio parere, la possibilità di 
imporre misure di coercizione personale, senza contrastare con l'arti
colo 27 della Costituzione, era strettamente collegata con la necessità di 
utilizzare l'imputato per le esigenze istruttorie, mentre l'altro principio, 
quello della pericolosità, era compatibile solamente per la sua ecceziona
lità. Ora, quest'ultimo principio è divenuto l'unico valido per cui, per-

31' 
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dendo la sua precipua caratteristica di eccezionalità, non può più essere 
considerato compatibile con il dettato costituzionale. Intendo, pertanto, 
dissociarmi a chiare lettere da questa decisione. 

PRESIDENTE. Se il relatore Vallante ritiene di poter trovare un 
sistema per porre riparo alla decisione testé approvata, potrà agire fino a 
quando non sarà definitivamente concluso l'esame del disegno di legge in 
questa sede. Però, la volontà della maggioranza della Commissione è 
quella che è stata espressa con la votazione testé conclusa, per cui quanto 
osservato dal relatore Valíante sarebbe stato, più opportunamente, un 
valido argomento per una dichiarazione di voto. Nel corso della discus
sione davanti all'Assemblea, si potranno proporre tutte le modifiche che 
si riterranno opportune a meno che la Commissione in sede di coordina
mento finale non intenda rivedere la questione. 

Lasciando momentaneamente in sospeso il seguito dell'esame del 
punto 22) che abbiamo già iniziato, passiamo al punto 28) del disegno 
di legge che è così formulato: 

« Previsione della durata massima dell'istruttoria, che non dovrà 
essere fissata in un periodo superiore a diciotto mesi. In caso di im
possibilità obiettiva di rispettare il termine, il giudice istruttore ne 
dovrà chiedere alla sezione istruttoria la proroga per un termine non 
superiore ad un anno. Nel concedere la proroga la sezione istruttoria 
può stabilire il prolungamento del termine di cui al n. 22) per un 
tempo non superiore a quello della proroga stessa ». 

I deputati Guidi ed altri propongono il seguente emendamento: 

Sostituire il punto 28) con il seguente: 

« La durata dell'istruttoria non potrà eccedere i tre mesi con ecce
zionale ricorso alla proroga fino ad altri tre mesi nei casi di particolare 
complessità delle indagini. 

Previsione che qualora siano superati i termini su indicati ne conse
gua l'automatica scarcerazione dell'imputato ». 

II deputato Galdo propone il seguente emendamento: 

Sostituire il punto 28) con il seguente: 

« Previsione della durata massima dell'istruzione che non dovrà 
essere fissata in un periodo superiore a diciotto mesi. In caso d'im
possibilità obiettiva di rispettare il termine, il giudice istruttore dovrà 
chiedere alla sezione istruttoria la proroga per un termine non supe
riore ad un anno. Attribuzione all'imputato della facoltà di far cessare 
l'istruzione richiedendo l'immediata celebrazione del giudizio, e conse
guente determinazione del giudice istruttore previo parere del pubblico 
ministero ». 
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Segue, quindi, l'emendamento del deputato Milia, già proposto 
al punto 22), che è così formulato: 

Sostituire il punto 28) con il seguente: 
« Determinazione della durata massima della custodia preventiva 

che, dall'inizio della custodia stessa fino alla ordinanza di rinvio a giu
dizio, non potrà superare in nessun caso un anno, e che non potrà supe
rare i sei mesi dalla detta sentenze istruttoria alla sentenza del giudizio di 
primo grado. 

In detti termini non si computa il periodo di tempo necessario 
per l'eventuale espletamento di accertamenti tecnici afferenti alla capa
cità di intendere e volere dell'imputato ». 

Il deputato Martuscelli propone il seguente emendamento: 
Al punto 28) sopprimere le seguenti parole: 
« Nel concedere la proroga, la sezione istruttoria può stabilire il 

prolungamento del termine di cui al n. 22 ) per un tempo non superiore 
a quello della proroga stessa ». 

GUIDI. Prego i colleghi di scusarmi se sarò costretto a ripetere cose 
già dette ma credo che, giunti a questo punto dell'elaborazione dei nuovi 
principi, rappresenterebbe un vero passo indietro stabilire in diciotto 
mesi la durata dell'istruttoria, in quanto significherebbe restare ancorati 
all'attuale sistema, criticato da tutte le parti. 

Se è vero, come è vero, quanto ci ha illustrato il relatore, non pos
siamo fare a meno di concepire, come è nostra intenzione, una istruttoria 
agile, estremamente agile, composta solamente da atti essenziali. Ad un 
simile tipo di istruttoria si richiama anche la definizione data dal rinvio a 
giudizio come semplice superamento della presunzione di non colpevo
lezza. Prevedere, quindi, un termine di diciotto mesi, come risulta dal testo 
del disegno di legge, significa rinunciare al raggiungimento di quelle logi
che conclusioni che si palesavano come le uniche possibili dopo l'appro
vazione di tutto il complesso delle norme che configurano l'istruttoria. 

Nell'emendamento, di cui sono il primo firmatario, molto più reali
sticamente è previsto un termine massimo — compreso un eventuale 
rinvio — di sei mesi, certamente sufficienti per l'espletamento di una 
istruttoria adeguatamente approfondita e dettagliata. Non temo molto, 
onorevole Milia, le perizie ma, come ebbe occasione di dire con ima certa 
arguzia un nostro collega, piuttosto il problema delle vacazioni dei periti 
che potrebbero non consentire un rapido esperimento delle perizie stesse. 
Mi sembra, ad esempio, che una perizia psichiatrica, possa facilmente 
essere esperita in un paio di mesi; anche i medici, specialisti in materia, 
riconoscono che è possibile in un paio di mesi di osservazione effettuare, 
persino, la diagnosi più complessa, quale, ad esempio, quella di un caso 
di paranoia. 
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In sei mesi, comunque, è possibile espletare quanto è necessario al 
completamento di una istruttoria, questo è indubbio. 

ROMEO. L'emendamento Galdo corrisponde solo nella prima parte 
al testo del disegno di legge. Vi è, infatti, una diversificazione nell'ultima 
parte, laddove è detto: « Attribuzione all'imputato della facoltà di far 
cessare l'istruzione richiedendo l'immediata celebrazione del giudizio, e 
conseguente determinazione del giudice istruttore previo parere del pub
blico ministero ». 

Questa parte dell'emendamento Galdo mi pare che meriti attenta 
considerazione perché siamo partiti dal presupposto — sempre affermato 
nel corso della discussione — che il periodo istruttorio serva per indivi
duare i sufficienti elementi di colpevolezza che consentono di ritenere 
che non si è verificata la presunzione di innocenza dell'imputato, mentre 
l'accertamento della responsabilità avviene nel corso del dibattimento. 
Se, dunque, nel corso dell'istruttoria ci troviamo di fronte ad un impu
tato che chiede di essere rinviato a giudizio, cioè domanda che l'accerta
mento della sua responsabilità avvenga subito in dibattimento, non mi 
pare che vi sia motivo valido per prolungare l'istruttoria dato che gli 
accertamenti sulla responsabilità si svolgeranno pienamente in dibat
timento. 

Mi pare, dunque, che questo emendamento Galdo possa essere 
accettato e lo raccomando all'attenzione dei colleghi. 

MILIA. Gradirei un chiarimento: qui stiamo cercando di fissare 
il termine entro cui si svolgerà l'istruttoria. Orbene, chiedo quale sarà 
la conseguenza nell'ipotesi che l'istruttoria non si esaurisca nel termine 
previsto, quando vi sia un imputato detenuto, essendo evidente, in questo 
caso, che esso dovrà essere scarcerato. 

VALI ANTE, Relatore. Si va, comunque, al dibattimento... 

MILIA. Dunque, nell'ipotesi in cui l'istruttoria non sia conclusa nel 
termine previsto, si va al dibattimento anche se l'imputato poteva essere 
prosciolto in istruttoria... 

VALIANTE, Relatore. Non avevo presentato alcun emendamento 
su questo punto 28) perché ritenevo del tutto superflua e, pericolosa la 
fissazione di un qualsiasi termine di durata per l'istruttoria. 

A mio giudizio, l'istruttoria deve essere uno strumento agile e 
rapido; legarla ad un termine, tanto più prevedendo una qualsiasi possi
bilità di proroga — perché non si può non prevederla quando le indagini 
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siano particolarmente complesse — significa togliere all'istruttoria quel 
carattere di rapidità che intendiamo consacrare quale sua precipua carat
teristica. Anche se stabilissimo un termine piuttosto breve, anziché quello 
di diciotto mesi previsto dal disegno di legge, consentiremmo al giu
dice istruttore di far durare l'istruttoria per tutto il periodo previsto 
dalla legge — per i diciotto mesi, per i dodici, magari per gli otto o anche 
per i sei mesi — anche nei casi in cui si potrebbe più sollecitamente arri
vare alla decisione. Ecco perché, in linea principale, sono contrario al testo 
del disegno di legge e ad ogni altro emendamento che fissi un qualsiasi 
termine all'istruttoria. 

In linea subordinata, ove la Commissione ritenesse che un termine 
andasse assolutamente stabilito, sarei contrario a prevederne la proroga, 
pur con la conseguenza che ogni istruttoria non compiuta implicherebbe 
l'automatico passaggio del processo alla cognizione del giudice del dibatti
mento. Così, l'istruttoria, anche se si correrà il rischio di mandare al 
dibattimento un imputato che si sarebbe potuto prosciogliere con un giu
dice istruttore più diligente, si svolgerà in dibattimento. Vorrà dire che 
saranno previsti dal legislatore delegato, o dall'ordinamento giudiziario, 
idonee sanzioni nei confronti del giudice che non abbia, senza giusto 
motivo, adempiuto i propri doveri entro i termini prescritti. 

Quindi, in linea di principio, sono contrario alla fissazione di qual
siasi termine perché lo ritengo, da un lato, implicito e, dall'altro, perico
loso soprattutto per la possibilità che tutto il tempo concesso al giudice 
istruttore per completare l'istruttoria venga speso anche senza neces
sità. Nell'ipotesi subordinata, cioè che la Commissione ritenga di stabi
lire un termine, penso si debba stabilire un unico termine, eventualmente 
di dodici mesi, non prorogabile. 

PRESIDENTE. Sull'emendamento Milia, il relatore ha già risposto 
dicendo, se non erro, che era favorevole sostanzialmente alla fissazione 
del termine... 

VALI ANTE, Relatore. Naturalmente subordinato, anche quello, 
alla finalità della determinazione di un termine massimo dell'istruttoria. 

PRESIDENTE. Quindi secondo il relatore Vallante l'emendamento 
Milia andrebbe in votazione dopo che si fosse deciso sul termine della 
istruttoria. 

Qual è il parere del relatore sull'ultima parte dell'emendamento 
Galdo che prevede l'attribuzione all'imputato della facoltà di far cessare 
l'istruttoria chiedendo la celebrazione del giudizio ? 
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VALIANTE, Relatore. Sono contrario. Si è molto insistito da parte 
di alcuni autorevoli docenti, ad esempio da parte dell'onorevole Giovanni 
Leone, su quello che egli chiama la « mannaia istruttoria ». Francamente, 
non so rendermi conto dell'importanza di un istituto del genere. Cioè, 
l'imputato, ad un certo momento, potrebbe chiedere al giudice istruttore 
di troncare l'istruttoria e di andare al dibattimento. 

Ora, se il giudice istruttore riterrà di non poter prosciogliere l'im
putato perché esistono già sufficienti elementi a suo carico lo man
derà, di propria iniziativa, al dibattimento; se, invece, lo ritenesse inno
cente, non ci sarebbe motivo per mandarlo al dibattimento. 

Vorrei dire che la proposta della « mannaia istruttoria » si confà 
all'economia del giudizio penale così come è previsto dal vigente codice, 
mentre mi sembra superflua in relazione al processo penale quale lo 
abbiamo strutturato. 

MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Sono, in 
linea di massima, favorevole alla tesi sostenuta dal relatore di non fissare 
un termine alla durata dell'istruttoria in quanto, sostanzialmente, il ter
mine è implicito nelle stesse caratteristiche di questo istituto. 

Se, tuttavia, si decidesse di fissare un termine, mi sembra che quello 
previsto nel testo del disegno di legge sia il più valido in quanto l'altro 
proposto dal gruppo comunista è indubbiamente troppo breve. Abbiamo 
stabilito che l'istruttoria sarà breve, ma abbiamo anche deciso che la 
istruttoria può portare ad una sentenza di assoluzione e, in questo caso, 
abbiamo prevista la possibilità di un allargamento delle indagini. Sulla 
base di tali considerazioni il Governo ha ritenuto di individuare questo 
termine in diciotto mesi, e mi sembra che un anno e mezzo di tempo 
sia corrispondente allo scopo. 

Mi rimetto, pertanto, alla Commissione per quanto riguarda la 
decisione di fissare o meno il termine. Personalmente lo vedrei oppor
tuno e, fissandolo, sarà necessario che abbia una certa ampiezza. 

Per quanto riguarda l'istituto della « mannaia istruttoria » condi
vido le perplessità del relatore Valiante, anche perché ritengo che questo 
istituto possa diventare un inutile appesantimento del nuovo processo. 

GUIDI. Desidero fare alcune dichiarazioni in relazione alla pro
posta di sopprimere il termine della durata massima dell'istruttoria. 

Ritengo che il problema sia molto importante, trattandosi di una 
forma di garanzia a favore non solo dell'imputato, ma anche della stessa 
giustizia. Il cittadino ha, infatti, diritto a non restare per un tempo inde
terminato sotto processo, cosa che potrebbe verificarsi se non stabilis
simo un termine per la chiusura dell'istruttoria. Esiste, del resto, Tinte-



SEDUTA NOTTURNA DEL 1° DICEMBRE 1966 975 

resse a che l'istruttoria si compia rapidamente, per non rendere anche 
più lungo l'intero procedimento penale. 

A mio avviso si può discutere circa la maggiore o minore ampiezza 
di questo termine, ma non sulla sua necessità. Personalmente credo anche 
alla funzione positiva e stimolante di certi termini; questa è, indubbia
mente, una considerazione di carattere secondario che può, comunque, 
avere il suo valore, perché un termine solleciterà il giudice a meglio 
organizzare il proprio lavoro e, quindi, a svolgere la sua attività; dico 
questo non per criticare i giudici, che stimo e rispetto per la funzione 
che svolgono. 

Per quanto riguarda la durata dell'istruttoria, cioè il limite entro il 
quale andrebbe svolta, il Sottosegretario ha, a mio avviso, sottolineato 
tutti quegli elementi che riteniamo involutivi rispetto alla esposizione 
introduttiva del collega Valiante. 

Il Sottosegretario ha sostenuto che è necessario prevedere un ter
mine piuttosto ampio; noi, pur sostenendo un termine massimo di tre 
mesi, voteremo a favore dell'emendamento che prevederà il termine 
più breve. 

Il problema della « mannaia istruttoria » tende, in un certo senso, 
a soddisfare l'esigenza di una istruttoria celere; mi sembra comunque 
troppo ardito concedere, in un procedimento penale, un potere disposi
tivo alla parte; nel processo non esiste solo l'interesse dell'imputato, ma 
vi sono anche gli interessi delle altre parti. Per queste considerazioni, pur 
concordando con l'esigenza della celerità dell'istruttoria, esprimo molti 
dubbi sull'istituto della « mannaia istruttoria ». 

MILIA. Devo dire che sono favorevole alla fissazione di un termine 
per il compimento dell'istruttoria; si tratta soltanto di decidere se questo 
termine sia breve o lungo. Sulla proroga sono contrario. 

Torno, peraltro, a porre una domanda che ho già avuto modo di 
fare. Siamo tutti favorevoli a porre un termine entro il quale l'istruttoria 
venga chiusa, e questo sarebbe, ove approvato, un principio innovatore 
rispetto al nostro codice attuale. Ora, quali sarebbero le conseguenze di 
una non applicazione del termine eventualmente fissato ? 

MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Deciderà 
il legislatore delegato; si tratta di materia di sua competenza ! 

ROMEO. Concordo sulla necessità di porre un termine. Qualora 
non lo facessimo, lasceremmo completa libertà al giudice in materia. 
Sarei anche d'accordo con il relatore di non consentire la proroga. 

Non vorrei entrare nell'argomento indicato dal collega Milia, però, 
mi sembra che la scadenza del termine, senza che l'istruttoria sia formai-
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mente chiusa, non possa comportare come conseguenza il rinvio a giudi
zio. Nel processo penale davanti al pretore potrebbe accadere che dopo 
diciotto mesi, si passi al rinvio a giudizio senza quegli accertamenti che, 
con il nuovo sistema, abbiamo detto di voler effettuare. 

Vorrei precisare al collega Guidi che si è fatta la proposta della 
« mannaia istruttoria » lasciando al pubblico ministero la libertà di 
esprimere il proprio parere. Mi dftà allora il Sottosegretario: che impor
tanza ha una norma del genere ? L'importanza di costituire uno stimolo 
per accelerare l'istruttoria. 

BOSISIO. Mi pare che il testo del disegno di legge risponda meglio 
alle varie esigenze palesatesi durante la discussione. Trovo opportuna 
la fissazione di un termine massimo per la durata dell'istruttoria; d'altra 
parte, mi pare opportuno prevedere la proroga, tanto più che trattasi di 
una proroga assai ristretta e legata ad obiettive impossibilità di rispettare 
il termine. Con la proroga il processo arriverà al dibattimento sufficiente
mente istruito, ponendo il magistrato nelle condizioni di giudicare avendo 
a sua disposizione tutti i necessari elementi. 

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione. Oltre agli emenda
menti di cui prima ho dato lettura, durante la discussione il relatore 
Vallante ha presentato il seguente emendamento: 

«Sopprimere il punto 28) ». 

Subordinatamente ha proposto il seguente emendamento: 

Sostituire il punto 28) con il seguente: 

« Previsione della durata massima dell'istruttoria che non dovrà 
essere fissata in un periodo inferiore ad un anno ». 

I deputati Bavetta e Guidi hanno presentato questo emendamento: 

Sostituire il punto 28) con il seguente: 

« L'istruttoria può essere prorogata di mesi sei solo nei casi di 
accertamenti tecnici complessi afferenti alla capacità di intendere e 
di volere dell'imputato ». 

II deputato Milia ha presentato il seguente emendamento: 

Sostituire il punto 28) con il seguente: 
« Qualora l'istruttoria non sia stata chiusa nei termini, il giudice 

istruttore dispone il proscioglimento o il rinvio a giudizio dell'impu
tato in base agli atti ed agli elementi acquisiti ». 
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VALIANTE, Relatore. Avevo presentato l'emendamento soppres
sivo di tutto il n. 28) perché, nello spirito della costruzione di questo 
nuovo processo, da noi largamente approvato, mi sembrava superfluo. 

Siccome vedo che la Commissione è d'accordo per la fissazione 
del termine, dichiaro di ritirare l'emendamento soppressivo, rimanendo 
valido quello subordinato. Vorrei, peraltro, far considerare ai colleghi 
che, la possibilità di prevedere una proroga si tradurrà, in pratica, nel 
99 per cento dei casi, in una quasi automatica richiesta della sua appli
cazione. 

Il Governo, naturalmente, dovrà modificare la formula del punto 28), 
nel senso di prevedere che sulla proroga si pronunci il tribunale anziché 
la sezione istruttoria, dal momento che quest'ultima, secondo la nostra 
costruzione del processo non esiste più. Osservo, però, che il tribunale 
è composto dai colleghi del giudice istruttore e non negherà, certo, che 
le esigenze prospettate dal giudice istruttore non siano effettivamente 
oggettive ! 

Mi pare che il termine di un anno da me proposto nel mio emen
damento subordinato, possa consentire al giudice istruttore di comple
tare anche le istruttorie più complesse. Scaduto questo termine il pro
cesso, non ancora istruito, andrà al dibattimento. 

Mi rendo conto della responsabilità del giudice e sono convinto del
l'opportunità che l'ordinamento giudiziario o le norme di attuazione del 
codice di procedura penale, prevedano delle sanzioni disciplinari nei 
confronti del magistrato che non abbia chiuso l'istruttoria nei termini. 
Ma non c'è possibilità di soluzioni diverse. 

PRESIDENTE. Preso atto del ritiro dell'emendamento soppres
sivo del punto 28), proposto dal relatore Vallante, procederemo all'esame 
di questo punto votando per divisione il testo del disegno di legge. La 
prima parte del punto 28) nel testo governativo è la seguente: 

« Previsione della durata massima dell'istruttoria, che non dovrà 
essere fissata in un periodo superiore a diciotto mesi ». 

Il deputato Guidi, con la prima parte del suo emendamento propone 
di sostituire il testo del disegno di legge nel seguente modo: 

Sostituire il punto 28) con il seguente: 
« La durata dell'istruttoria non potrà eccedere i tre mesi con ecce

zionale ricorso alla proroga fino ad altri tre mesi nei casi di particolari 
complessità delle indagini ». 

La pongo in votazione. 
{Non è approvata). 
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Do lettura dell'emendamento Vallante: 

Sostituire il punto 28) con il seguente: 

« Previsione della durata massima dell'istruttoria che dovrà essere 
fissata in un periodo inferiore ad un anno ». 

Lo pongo in votazione. 
(È approvato). 

Con questa votazione resta assorbita la parte dell'emendamento 
Galdo relativa alla durata dell'istruttoria in diciotto mesi, nonché la cor
rispondente parte del testo del disegno di legge. Vi è, ora, da porre in 
votazione la seconda parte del testo governativo. Ne do lettura: 

« In caso di impossibilità obiettiva di rispettare il termine, il 
giudice istruttore dovrà chiedere alla sezione istruttoria la proroga 
per un termine non superiore ad un anno ». 

MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Poiché è 
stato approvato l'emendamento Vallante, sul quale avevo espresso le 
mie perplessità per ragioni pratiche vorrei sottoporre ai colleghi l'esi
genza di attenersi al testo del disegno di legge. Se, tutto sommato, la 
riduzione da diciotto mesi ad un anno, ai fini di quella accentuazione 
della fisionomia dell'istruttoria che abbiamo dato, può costituire un dato 
positivo, è necessario, peraltro, concedere una proroga per i casi ecce
zionali, come per esempio quando si tratti di una perizia psichiatrica 
particolarmente laboriosa. Insisterei quindi per l'approvazione del testo 
governativo. 

Posso capire che, per quanto riguarda i provvedimenti sulla libertà, 
chi era d'accordo con la tesi che avevo enunciato stamattina, sia rimasto 
piuttosto sconcertato dal fatto che questa sera abbia accettato l'emen
damento che sopprime l'automatismo del mandato obbligatorio di cat
tura. Però, lo dico con molta chiarezza, questa mattina, quando ho 
sostenuto la mia tesi, ho trovato solo il deputato Riccio favorevole e 
mi sono reso conto che la Commissione era prevalentemente sulla posi
zione del relatore Vallante e del deputato Galdo. 

Allora, ho creduto doveroso fare uno sforzo per giungere ad una 
soluzione che, oltre tutto, mi pare abbastanza coerente con la fisionomia 
e l'impostazione del processo. Certo, avendo respinto al punto 21 -bis) 
una parte del testo Vallante, il discorso rimane forse un po' incompiuto. 
D'altra parte, quando si discute qui in Commissione io recepisco, per 
un'opera di mediazione, le cose che vengono dette. 
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Devo però dire ai colleghi che, a parte questi episodi marginali, 
credo che il canovaccio del nuovo processo sia rimasto intatto e che i 
mutamenti apportati siano senz'altro dei miglioramenti in senso demo
cratico, ai fini di questa riforma che tutti quanti faremo bene a non 
svilire perché la riforma di struttura del codice di procedura penale si 
realizzerà soltanto se saremo convinti dell'utilità dei nostri lavori e 
della bontà della fatica da noi spesa. Se invece, dissolviamo a priori, con 
la nostra critica sul metodo, la validità dei lavori svolti, rischiamo di 
mandare tutto a monte. 

PRESIDENTE. Alla seconda parte del testo del disegno di legge 
del punto 28) i deputati Guidi e Bavetta hanno presentato il seguente 
emendamento. Ne do lettura: 

Sostituire la seconda parte del punto 28) con la seguente: 

« L'istruttoria può essere prorogata di mesi sei solo nei casi di 
accertamenti tecnici complessi afferenti alla capacità di intendere e 
di volere dell'imputato ». 

La pongo in votazione. 
(È approvata). 

Do lettura della seconda parte del punto 28) nel testo del disegno 
di legge con la sostituzione delle parole: « alla sezione istruttoria » con 
le altre « al tribunale in camera di consiglio ». Su questa modifica il 
Governo ed il relatore sono d'accordo. 

« In caso di impossibilità obiettiva di rispettare il termine, il 
giudice istruttore ne dovrà chiedere al tribunale in camera di consi
glio la proroga per un termine non superiore ad un anno ». 

La pongo in votazione. 
(È approvata). 

Rimane l'ultima parte del disegno di legge: 

« Nel concedere la proroga il tribunale in camera di consiglio può 
stabilire il prolungamento del termine di cui al numero 22) per un 
tempo non superiore a quello della proroga stessa ». 

MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Questo è 
un principio che rimane intatto qualunque sia il termine. Si tratta sol
tanto di stabilire che, nel caso di proroga del termine istruttorio, per 
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lo stesso periodo si possa prorogare anche il termine della detenzione 
preventiva. 

PRESIDENTE. Al testo del disegno di legge, ultima parte del 
punto 28), il deputato Milia contrappone il seguente emendamento già 
proposto al punto 22): 

Sostituire Vultima parte del punto 28) con il seguente: 
« Determinazione della durata massima della custodia preventiva 

dell'imputato che, dall'inizio della custodia stessa fino all'ordinanza di 
rinvio a giudizio, non potrà superare in nessun caso un anno, e che non 
potrà superare i sei mesi dalla detta ordinanza istruttoria alla sentenza 
del giudizio di primo grado. 

In detti termini non si computa il periodo di tempo necessario per 
l'eventuale espletamento di accertamenti tecnici afferenti alla capacità 
di intendere e di volere ». 

Viene altresì in considerazione la seconda parte dell'emendamento 
Guidi, che è così formulato: 

« Previsione che qualora siano superati i termini su indicati ne 
consegua l'automatica scarcerazione dell'imputato ». 

Prima di concludere su questi punti, per suggerimento del relatore 
Vallante sarebbe necessario risolvere il punto già 22) del disegno di legge 
che abbiamo accantonato data l'interdipendenza dei vari principi. t 

Ricordo che il testo 22) del Governo è così formulato: 
« Determinazione della durata massima della custodia preventiva 

dell'imputato che, dall'inizio della custodia fino alla conclusione del 
giudizio di prima istanza, in nessun caso potrà superare i tre anni ». 

VALIANTE, Relatore. Mi trovo in gravi difficoltà nell'esprimere 
la mia opinione sugli emendamenti relativi all'ultima parte del punto 28), 
soprattutto per l'interpretazione che avevamo dato al n. 2l-bis) che con
cerne le misure di coercizione personale. Penso che prima di affrontare 
la votazione degli ultimi emendamenti al punto 28) andrebbe decisa, la 
sorte del punto 22) del disegno di legge che abbiamo tenuto in sospeso. 

Nei casi di particolare allarme sociale determinati dalla gravità 
del reato o della pericolosità del soggetto, che cosa intendiamo fare ? 
Quando ci troviamo di fronte ad un reato che allarma l'opinione pub
blica, anche per la pericolosità soggettiva dell'imputato, non so se ci si 
possa assumere la responsabilità di stabilire un termine per la custodia 
preventiva. 

Il termine proposto dal Governo rientrava nello spirito di quella 
costruzione prevista dal testo governativo, che appariva sostanzialmente 
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favorevole al mantenimento della disciplina vigente in materia di coer
cizione personale. Avendo, invece, approvata al punto 21 -bis) una nuova 
disciplina della custodia preventiva, ritengo che ci si trovi in grande 
difficoltà per stabilire un termine, proprio perché abbiamo escluso la 
carcerazione preventiva per esigenze istruttorie. 

Con questo non desidero assumermi la responsabilità di non fissare 
un termine però — mentre sono convinto che l'eventuale proroga, che 
potrebbe essere collegata all'istruttoria, non valga a prorogare la carce
razione preventiva — penso che il termine di tre anni stabilito dal testo 
del disegno di legge al punto 22) sia un termine comodo. Dichiaro quindi 
di essere favorevole al testo governativo del punto 22) del disegno di 
legge. 

MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Mi rendo 
conto delle osservazioni fatte dal relatore in merito alle conseguenze che 
derivano dalla mancata approvazione di quell'inciso da lui stesso propo
sto, al punto 21 -bis), per cui le misure di coercizione personale avevano 
la loro ragion? d'essere per esigenze istruttorie. 

Non sono, però, d'accordo con il relatore sul fatto che l'introdu
zione del principio relativo all'allarme sociale costituisca un fatto ecce-
zionalissimo, perché quando siamo di fronte ad un reato grave o ad una 
pericolosità del -soggetto, il concetto dell'allarme sociale mi sembra sia 
insito in re ipsa. 

Quindi, è sempre l'elemento della gravità del reato, della perico
losità del soggetto, che legittima il potere del giudice istruttore. Per
tanto, da questo punto di vista, sarei un po' più cauto del relatore nello 
interpretare quanto abbiamo approvato al punto 21-bis), come un grosso 
rinnovamento rispetto al sistema esistente. Vi è qualcosa di più, questo 
è certo, ma non molto di più: grosso modo rimane l'impalcatura del 
sistema attuale, escluso il concetto di automatismo nell'emissione del 
mandato di cattura obbligatorio. 

Se questa interpretazione è lecita e giusta, come credo, torse fis
sare un limite alla carcerazione preventiva sarà utile, positivo e civile; 
però, per le ragioni che ho espresso stamane e che vanno considerate — 
quelle legate all'esigenza della detenzione preventiva — pregherei di 
mantenere il testo del disegno di legge che, oltretutto, prevede un ter
mine di massima che si affida alla valutazione del legislatore delegato 
per la sua pratica fissazione in base alle conclusioni che si trarranno sulla 
istruttoria e sulle esigenze che essa prospetterà. 

Per questi motivi insisterei sul testo del disegno di legge al 
punto 22) dichiarandomi nel contempo contrario all'emendamento Milia. 
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PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento presentato dal depu
tato Milia è del seguente tenore: 

Sostituire il punto 22) con il seguente: 

« Determinazione della durata massima della custodia preventiva 
dell'imputato che, dall'inizio della custodia stessa fino all'ordinanza di 
rinvio a giudizio, non potrà superare in nessun caso un anno, e che non 
potrà superare i sei mesi dalla detta ordinanza istruttoria alla sentenza 
del giudizio di primo grado. 

In detti termini non si computa il periodo di tempo necessario per 
l'eventuale espletamento di accertamenti tecnici afferenti alla capacità 
di intendere e di volere dell'imputato ». 

MILIA. Secondo quanto si è discusso al punto 28), ove si stabilisce 
che l'istruttoria ha termine entro un anno salvo un altro anno di proroga, 
si arrivava a due anni. In questi due anni abbiamo compreso anche l'even
tuale perizia, mentre nel mio emendamento prevedo un anno e sei mesi 
di detenzione compresa la perizia psichiatrica. 

Come potremo stabilire — parlo sotto un profilo di logica giuridica 
oltreché di spirito democratico — per l'imputato detenuto un termine 
che, sostanzialmente, sia maggiore dello stesso termine massimo, previsto 
in via eccezionale, per l'istruttoria nei confronti dell'imputato libero ? 

Se abbiamo stabilito che il termine massimo con la proroga non 
può superare i due anni per l'istruttoria normale, come possiamo fissare 
un termine di tre anni sino al dibattimento di primo grado nei confronti 
di un detenuto, quando sappiamo che per il detenuto l'istruttoria va 
svolta con precedenza assoluta rispetto alla istruttoria di un imputato 
a piede libero. Possiamo stabilire che il termine massimo prorogabile a 
due anni potrà essere ridotto per il detenuto ad un anno e sei mesi, ma 
non potremo mai sancire che questi debba stare in carcere per un periodo 
superiore a quello che è stato fissato per l'istruttoria del cittadino impu
tato a piede libero. 

PRESIDENTE. È evidente che dall'istruttoria, fino al giorno del 
dibattimento, potrà intercorrere un certo periodo di tempo. Abbiamo 
previsto un'istruttoria sollecita, ma l'eventuale necessità di altri adempi
menti istruttori in sede dibattimentale può portare anche a dei rinvii, 
per cui sarei favorevole per la fissazione di un termine abbastanza 
ampio che, in ogni caso, il legislatore delegato, potrà prevedere anche 
in misura inferiore. 

Non c'è contraddizione fra i due anni che abbiamo previsto — 
uno più la proroga — dall'inizio dell'istruttoria alla conclusione del 
dibattimento, perché dalla fine dell'istruttoria alla conclusione del dibat
timento non passano tre anni, ma possono trascorrere due o tre mesi e, 
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in casi eccezionali, anche un anno se vi è necessità di compiere determi
nati adempimenti nel corso del dibattimento, che resta il fulcro di tutto 
il processo. 

MILIA. Ma, allora, abbiamo ragione di lamentare come avvocati, 
nelle aule giudiziarie, che vi sono imputati che da tre anni attendono 
il giudizio... 

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento Milia: 

Sostituire il punto 22) con il seguente: 
« Determinazione della durata massima della custodia preventiva 

dell'imputato che, dall'inizio della custodia stessa fino all'ordinanza di 
rinvio a giudizio, non potrà superare in nessun caso un anno, e che non 
potrà superare i sei mesi dalla detta ordinanza istruttoria alla sentenza 
del giudizio di primo grado. 

In detti termini non si computa il periodo di tempo necessario 
per l'eventuale espletamento di accertamenti tecnici afferenti alla capa
cità di intendere e di volere dell'imputato ». 

Lo pongo in votazione. 
(Non è approvato). 

VALIANTE, Relatore. Chiederei che fosse posto in votazione il 
punto 22) nel testo del disegno di legge. 

PRESIDENTE. Do lettura del punto 22) nel testo del disegno 
di legge con un adattamento formale: 

« Determinazione della durata massima della custodia in carcere 
dell'imputato che, dall'inizio della custodia fino alla conclusione del 
giudizio di prima istanza, in nessun caso potrà superare i tre anni ». 

Lo pongo in votazione. 
(È approvato). 

Il testo ora approvato assorbe quindi gli emendamenti Galdo, Guidi 
e del relatore Valiante. 

Pertanto il punto 22) rimane così formulato: 
n. 22) «Determinazione della durata massima della custodia in 

carcere dell'imputato che, dall'inizio della custodia fino alla conclu
sione del giudizio di prima istanza, in nessun caso potrà superare i 
tre anni ». 
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Ritorniamo, ora, al punto 28). Do nuovamente lettura dell'ultima 
parte del punto 28) nel testo modificato del disegno di legge: 

« Nel concedere la proroga il tribunale in camera di consiglio può 
stabilire il prolungamento del termine di cui al n. 22 per un tempo 
non superiore a quello della proroga stessa ». 

Il relatore Valiante si è dichiarato contrario a questa parte; favore
vole invece il rappresentante del Governo. 

La pongo in votazione. 
(È approvata). 

Passiamo all'emendamento aggiuntivo del deputato Milia: 

Al punto 28) aggiungere il seguente comma: 

« Qualora l'istruttoria non sia stata chiusa nei termini il giu
dice istruttore dispone il proscioglimento o il rinvio a giudizio del
l'imputato in base agli atti ed agli elementi acquisiti ». 

MILIA. Ritiro il mio emendamento perché — visto che la sentenza 
di proscioglimento non fa stato — quanto abbiamo votato fino a questo 
momento circa i limiti dell'istruttoria è inutile, dato che, ove la parte 
lesa inoltri istanza al giudice per la presentazione di nuove prove, questi 
ordinerà la riapertura dell'istruttoria. 

PRESIDENTE. Chiedo al deputato Romeo se insista sul suo emen
damento aggiuntivo che è così formulato: 

Al punto 28) aggiungere il seguente comma: 

« Attribuzione all'imputato della facoltà di far cessare l'istruzione 
richiedendo l'immediata celebrazione del giudizio, e conseguente deter
minazione del giudice istruttore previo parere del pubblico mini
stero ». 

Il relatore ed il Governo si sono dichiarati contrari. 

ROMEO. Insisterei per una questione di principio, ma visto che 
tutti sono contrari, lo ritiro. 

PRESIDENTE. Tralasciamo per un momento la seconda parte del
l'emendamento Guidi che, più opportunamente, potrà formare un nuovo 
punto a se stante. 
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Do lettura del testo del punto 28), che a seguito delle votazioni già 
effettuate sui vari emendamenti ed a seguito del ritiro degli emendamenti 
aggiuntivi da parte dei deputati Milia e Romeo, rimane così formulato: 

« Previsione della durata massima dell'istruttoria, che non dovrà 
essere fissata per un periodo superiore ad un anno. In caso di impossi
bilità obiettiva di rispettare il termine, il giudice istruttore dovrà chie
dere al tribunale in camera di consiglio la proroga per un termine non 
superiore ad un anno. Nel concedere la proroga il tribunale in camera 
di consiglio può stabilire il prolungamento del termine di cui al n. 2 2 
per un tempo non superiore a quello della proroga stessa ». 

Lo pongo in votazione nel suo complesso. 
(È approvato). 

Pertanto, il punto 28) rimane così formulato: 
n. 28) « Previsione della durata massima dell'istruttoria, che non 

dovrà essere fissata per un periodo superiore ad un anno. In caso di 
impossibilità obiettiva di rispettare il termine, il giudice istruttore 
dovrà chiedere al tribunale in camera di consiglio la proroga per un 
termine non superiore ad un anno. Nel concedere la proroga il tribu
nale in camera di consiglio può stabilire il prolungamento del termine 
di cui al n. 22) per un tempo non superiore a quello della proroga 
stessa ». 

Passiamo alla seconda parte dell'emendamento Guidi che, se ap
provato, prenderà la numerazione provvisoria di punto 28-bis). Favore
voli relatore e Governo. Ne do lettura con una modifica formale: 

« Previsione che, qualora siano superati i termini di cui al numero 
precedente, ne consegua l'automatica scarcerazione dell'imputato ». 

(È approvato). 

Pertanto il punto 28-bis) rimane così stabilito: 
n. 28-bis) «Previsione che, qualora siano superati i termini di 

cui al numero precedente, ne consegua l'automatica scarcerazione 
dell'imputato ». 

Rinvio il seguito dell'esame ad altra seduta. 

La seduta termina alle 23,20. 




