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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-
posta di legge intende sanare e integrare
l’articolo 420-ter del codice di procedura
penale nella parte in cui non prevede
un’adeguata tutela per lo svolgimento delle
– costituzionalmente garantite – funzioni
istituzionali e politiche del Presidente del
Consiglio dei ministri, dei Ministri, dei
Sottosegretari di Stato e dei parlamentari.

È noto a tutti come questi soggetti,
rappresentando lo Stato italiano per ec-
cellenza, debbano esercitare il loro man-
dato senza impedimenti, ostacoli e diffi-
coltà.

Si rende dunque necessario risolvere il
conflitto tra l’esigenza di svolgere il loro
dovere istituzionale, l’esigenza dell’eser-

cizio della giurisdizione e l’esercizio del
diritto di difesa dell’imputato: tale con-
flitto verrebbe a concretarsi nel momento
in cui i titolari delle suddette cariche
istituzionali fossero anche chiamati a com-
parire in udienza ai sensi dell’articolo 419
del codice di procedura penale.

Quid iuris in caso di concomitanti im-
pegni istituzionali e giurisdizionali ?

Nel caso in cui si verifichi tale even-
tuale, ma non raro conflitto, è di fonda-
mentale importanza definire ex ante la
priorità, con il fine primario di evitare di
porre in essere comportamenti contra-
stanti con i nostri princìpi costituzionali.

Si rammenterà, infatti, che, secondo la
Corte costituzionale (sentenza n. 24 del
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13-20 gennaio 2004), il « sereno svolgi-
mento delle funzioni » costituisce un inte-
resse che la stessa Corte definisce « ap-
prezzabile » e che deve essere tutelato (si
tratta di una scelta del legislatore e non di
una legge a contenuto costituzionalmente
vincolato o costituzionalmente necessaria,
come chiarito dalla stessa Corte costitu-
zionale nella sentenza n. 25 del 13-20
gennaio 2004).

Nel momento in cui il legislatore sceglie
di fornire una tutela all’interesse del se-
reno svolgimento delle funzioni de quibus,
egli dovrà assicurarsi che tale tutela av-
venga « in armonia con i princìpi fonda-
mentali dello Stato di diritto », rispetto al
cui migliore assetto la protezione è stru-
mentale.

E allora, come si potrebbe non preve-
dere, in questo Stato di diritto, una norma
che tuteli il sereno svolgimento delle rile-
vanti funzioni inerenti a quelle cariche e
l’assolvimento completo dei doveri istitu-
zionali connessi alle medesime ?

Anche a tutto voler concedere, volendo
interpretare alla lettera la pronuncia della
Corte costituzionale e quindi concedendo
la priorità all’esercizio delle funzioni isti-
tuzionali, si incorrerebbe certamente in
un’altra non irrilevante violazione dei
princìpi fondamentali della nostra Repub-
blica.

Si giungerebbe al paradosso che dal-
l’esercizio delle funzioni istituzionali deri-
verebbe l’impossibilità a presenziare alle
udienze in cui si è parte e, pertanto,
sarebbe irrimediabilmente leso e com-
presso il diritto alla difesa !

È tollerabile che questi soggetti non
possano esercitare un loro diritto fonda-
mentale ?

Non occorre rammentarvi, onorevoli
colleghi, che il mancato rispetto di questo
polimorfico diritto violerebbe diversi prin-
cìpi della nostra Costituzione, e in parti-
colare quelli sanciti dagli articoli 3, 24
e 111.

È sintomo di una gravissima lacuna del
nostro ordinamento la mancanza di una
norma che consenta di far sopravvivere e
coordinare « l’interesse personale dell’im-
putato a difendersi » in giudizio con quello

generale, oltre che personale, all’« esercizio
efficiente delle funzioni pubbliche ».

È quindi fondamentale e improcrasti-
nabile l’ineluttabilità dell’integrazione del
codice di procedura penale al fine di
evitare non solo il rischio di rilevanti
danni alle funzioni istituzionali, ma anche
processi viziati da nullità gravissime.

Al fine di risolvere positivamente la
questione è, per forza di cose, essenziale
effettuare un’opera di bilanciamento tra
gli interessi costituzionalmente tutelati che
sono in campo.

A tal fine è necessario riconoscere
legislativamente che sussiste il legittimo
impedimento a comparire in udienza per
tutti coloro che, in virtù di un mandato
politico, ricoprano i vertici istituzionali del
nostro Stato.

Non sarebbe certo la prima volta che il
codice di rito prevede il rinvio dell’udienza
a causa dell’impossibilità dell’imputato a
comparire: l’articolo 420-ter del codice di
procedura penale, al comma 1, sancisce
infatti che, quando l’imputato non si pre-
senta all’udienza e risulta che l’assenza è
dovuta ad assoluta impossibilità di com-
parire per caso fortuito, forza maggiore o
altro legittimo impedimento, il giudice, con
ordinanza, anche d’ufficio, rinvia ad una
nuova udienza.

Concludendo, la presente proposta di
legge introduce un nuovo comma 1-bis
nell’articolo 420-ter del codice di proce-
dura penale, stabilendo il principio in base
al quale costituisce assoluta impossibilità
di comparire per legittimo impedimento, a
norma del comma 1 dello stesso articolo
420-ter, lo svolgimento di attività inerenti
alle funzioni istituzionali o politiche di
Presidente del Consiglio dei ministri, di
Ministro, di Sottosegretario di Stato o di
parlamentare, e che pertanto il giudice
deve rinviare ad una nuova udienza. Ove
gli uffici di appartenenza attestino che
l’impedimento è continuativo in relazione
alle funzioni svolte, il giudice deve rinviare
l’udienza per il periodo indicato. Il rinvio
non può essere superiore a sei mesi.

Il corso della prescrizione rimane so-
speso per l’intera durata dell’impedimento.
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PROPOSTA DI LEGGE
—

ART. 1.

1. All’articolo 420-ter del codice di
procedura penale, dopo il comma 1 è
inserito il seguente:

« 1-bis. Costituisce assoluta impossibi-
lità di comparire per l’imputato, a norma
del comma 1, lo svolgimento di attività
inerenti alle funzioni istituzionali o poli-
tiche di Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, di Ministro, di Sottosegretario di
Stato o di parlamentare. In tal caso, il
giudice deve rinviare ad una nuova
udienza. Ove gli uffici di appartenenza
attestino che l’impedimento è continuativo
in relazione alle funzioni svolte, il giudice
deve rinviare l’udienza per il periodo in-
dicato. Il rinvio non può essere superiore
a sei mesi. Il corso della prescrizione
rimane sospeso per l’intera durata dell’im-
pedimento ».
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