
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DONATO BRUNO

La seduta comincia alle 13,25.

Elezione contestata del deputato Cesare
Previti proclamato nella XV circoscri-
zione Lazio 1.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
ai sensi dell’articolo 13 del regolamento
della Giunta delle elezioni, l’udienza per la
discussione pubblica dell’elezione conte-
stata, per motivi di ineleggibilità soprav-
venuta, del deputato Cesare Previti, pro-
clamato nella XV circoscrizione Lazio 1.

Le parti si sono costituite: il deputato
Previti è assistito dall’avvocato Giovanni
Pellegrino, il candidato Santori non è
assistito da un rappresentante.

Ricordo ai colleghi che, a norma del-
l’articolo 13, comma 7, del regolamento
della Giunta, alla riunione in camera di
consiglio partecipano i componenti della
Giunta che sono stati presenti all’udienza
pubblica per tutta la sua durata. Pertanto,
i deputati che dovessero sopraggiungere
nell’aula a seduta pubblica già iniziata
ovvero allontanarsene prima della sospen-
sione non potranno partecipare alla riu-
nione della camera di consiglio. Sarà cura
della presidenza registrare i deputati pre-
senti fin dall’inizio della seduta pubblica.
La presidenza si riserva altresı̀ la facoltà
di autorizzare brevi sospensioni tecniche
della seduta pubblica, nel corso delle quali
i deputati non potranno comunque allon-
tanarsi dalla zona immediatamente adia-
cente all’aula della Giunta.

Ricordo inoltre che, in base alla co-
stante prassi, i componenti la Giunta po-
tranno rivolgere le loro domande alle

parti, su specifiche questioni, solo per il
tramite del presidente, al quale, a norma
dell’articolo 13, comma 3, del regolamento
della Giunta, spetta la direzione della
discussione e la disciplina dell’udienza, al
fine di garanzia di un corretto contrad-
dittorio tra le parti.

Avverto che, a norma dell’articolo 13,
comma 4, del regolamento della Giunta,
nella relazione introduttiva il relatore, de-
putato Burchiellaro, si limiterà ad esporre
i fatti e le questioni senza esprimere
giudizi, e prenderanno quindi la parola,
come da prassi, dapprima il candidato
Santori e, quindi, il deputato eletto Previti
o il suo rappresentante, i quali potranno
poi replicare per una volta.

Il deputato Previti e il candidato San-
tori non hanno presentato nuovi docu-
menti né deduzioni e non si sono avvalsi
della facoltà di prendere visione della
documentazione agli atti.

Invito il relatore Burchiellaro a svol-
gere la relazione introduttiva.

GIANFRANCO BURCHIELLARO, Rela-
tore. L’esame della posizione del deputato
Cesare Previti ha avuto inizio a seguito
della trasmissione, in data 24 maggio
2006, alla Giunta da parte del Presidente
della Camera della nota della procura
generale della Repubblica di Milano nella
quale, in relazione alla sentenza di con-
danna (relativa alla vicenda IMI-SIR) a
carico del deputato Previti n. 327/2004,
emessa in data 23 maggio 2005 dalla
Corte di appello di Milano, sezione II, e
resa definitiva il 4 maggio 2006 con
sentenza della Corte di cassazione
n. 33435 del 2006 (depositata il 5 ottobre
2006), si comunicava, « per l’ulteriore
corso di esecuzione e per quanto altro di

Camera dei Deputati — 3 — Audizione – 7

XV LEGISLATURA — GIUNTA DELLE ELEZIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 2007



competenza », che allo stesso era stata
inflitta la pena accessoria della interdi-
zione perpetua dai pubblici uffici.

In data 28 giugno 2006 il Comitato
permanente per le incompatibilità, le ine-
leggibilità e le decadenze iniziava l’istrut-
toria sulla posizione del deputato Previti,
stabilendo che, prima di avviare il formale
contraddittorio con lo stesso, la Giunta
richiedesse – come poi deliberato nella
seduta del 5 luglio 2006 – per il tramite
del Presidente della Camera, copia della
sentenza della Corte di cassazione.

Con lettera pervenuta il 14 luglio 2006
al Presidente della Camera e da questi
trasmessa alla Giunta, il primo presidente
della Cassazione, dottor Nicola Marvulli,
informava che la motivazione della sen-
tenza relativa al deputato Previti non era
ancora stata depositata e trasmetteva in-
tanto copia dei capi di imputazione. Nella
riunione del 25 luglio 2006 il Comitato
conveniva, quindi, sull’opportunità di pro-
seguire l’istruttoria soltanto dopo l’acqui-
sizione del testo integrale della sentenza
della Cassazione. Copia autentica delle
motivazioni della sentenza emessa dalla
Cassazione nei confronti del deputato Pre-
viti veniva, quindi, trasmessa dal primo
presidente della Cassazione al Presidente
della Camera con lettera pervenuta l’11
ottobre 2006. Della sentenza – deferita
alla Giunta dal Presidente della Camera
sempre in data 11 ottobre 2006 – il
presidente Bruno dava notizia alla Giunta
plenaria nella seduta del 17 ottobre 2006.

Il Comitato, nella riunione del 17 ot-
tobre 2006, poteva cosı̀ avviare la formale
istruttoria in contraddittorio con il depu-
tato Previti, ai sensi dell’articolo 16,
comma 2, lettera c), del regolamento della
Giunta, comunicandogli, con mia lettera
inviata in pari data, le ragioni della rite-
nuta sussistenza di elementi di una causa
di ineleggibilità sopravvenuta e di conse-
guente decadenza dal mandato parlamen-
tare – derivante dalla perdita del diritto
elettorale passivo, a norma dell’articolo 28
del codice penale –, invitandolo a far
pervenire entro il termine di 15 giorni ogni

utile controdeduzione e facendogli pre-
sente che avrebbe potuto richiedere di
essere ascoltato dal Comitato.

Con lettera pervenuta in data 26 otto-
bre 2006 il deputato Previti informava che
intendeva « esercitare le prerogative di
interlocuzione garantite dal regolamento
della Giunta » e che si sarebbe avvalso
dell’assistenza dell’avvocato Giovanni Pel-
legrino. Con distinta nota pervenuta in
pari data l’avvocato Pellegrino chiedeva,
poi, a favore del suo assistito, una proroga
del termine per la presentazione di con-
trodeduzioni.

Come convenuto dall’ufficio di presi-
denza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, nella riunione svoltasi in data 26
ottobre 2006, comunicavo, quindi, al de-
putato Previti, a nome del Comitato, che,
in accoglimento della richiesta formulata
dall’avvocato Pellegrino, il nuovo termine
per la presentazione delle controdeduzioni
era fissato al 7 novembre 2006. Il deputato
Previti faceva, quindi, pervenire in data 6
novembre 2006 le proprie controdeduzioni
al Comitato, il quale, riunitosi il 9 novem-
bre 2006, prendeva atto del contenuto
delle stesse, aggiornandosi per le conse-
guenti valutazioni. Nella riunione del 15
novembre 2006 il Comitato, valutate le
controdeduzioni trasmesse dal deputato
Previti, stabiliva quindi di prevedere lo
svolgimento della sua audizione per la
giornata di giovedı̀ 23 novembre 2006 e ne
dava comunicazione al deputato Previti.

Nella seduta del 23 novembre 2006 la
Giunta prendeva atto della lettera, perve-
nuta in data 21 novembre 2006, con la
quale il deputato Previti aveva rappresen-
tato che non gli era ancora stato comu-
nicato l’esito dell’udienza svoltasi a Milano
il 14 novembre e che l’esame della sua
richiesta di affidamento in prova ai servizi
sociali (all’epoca fissato per il 22 novem-
bre) era stato differito al 30 novembre
2006. Il deputato Previti chiedeva pertanto
che, al fine di poter offrire al Comitato
« ragguagli documentati sull’esito di dette
udienze » nel rispetto dell’impegno assunto
con la sua memoria precedente, fosse
rinviata la sua audizione ad una data
successiva al 5 dicembre 2006. Sempre
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nella seduta del 23 novembre 2006 lo
stesso presidente Bruno sottolineava che
l’audizione del deputato Previti avrebbe
potuto svolgersi nella giornata di merco-
ledı̀ 6 dicembre 2006.

Nella seduta del 23 novembre 2006
veniva altresı̀ data comunicazione della
lettera, pervenuta il 16 novembre 2006,
con la quale i deputati Lenzi, Perugia,
Belisario, Turco e Crapolicchio avevano
richiesto al presidente della Giunta di
sottoporre alla Presidenza della Camera la
questione relativa all’applicazione dell’ar-
ticolo 28, comma 5, del codice penale
relativamente all’indennità spettante al de-
putato Previti. A tale riguardo, il presi-
dente Bruno evidenziava tuttavia che non
rientra tra i compiti istituzionali della
Giunta segnalare alla Presidenza della Ca-
mera richieste come quella avanzata dai
citati deputati, e ciò in quanto – a parte
ogni considerazione sulla possibilità di una
sospensione del pagamento dell’indennità,
che come tale accede al mandato parla-
mentare e non può essere scissa da questo
fin tanto che esso perduri – l’inoltro della
richiesta da parte del presidente della
Giunta avrebbe di per sé costituito una
irrituale anticipazione dei possibili esiti
del procedimento in corso presso la
Giunta medesima.

Nella riunione del 30 novembre 2006 il
Comitato proseguiva poi la valutazione
delle controdeduzioni inviate dal deputato
Previti, mentre l’audizione del deputato
Previti aveva infine luogo nella riunione
del 6 dicembre 2006. In tale occasione il
deputato Previti ribadiva le proprie con-
trodeduzioni, formulava ulteriori conside-
razioni e depositava agli atti altri docu-
menti.

Infine, nella riunione del 14 dicembre
2006 il Comitato concludeva l’istruttoria
sulla posizione del deputato Previti.

Ricordo, inoltre, che nella seduta del 13
dicembre 2006 la Giunta conveniva, su
mia proposta, di richiedere al comune di
Roma, per il tramite del Presidente della
Camera, ai sensi dell’articolo 4, comma 3,
del regolamento della Giunta medesima,
informazioni circa l’eventuale avvenuta
cancellazione dalle liste elettorali del de-

putato Cesare Previti in conseguenza della
pena accessoria allo stesso inflitta della
interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il
Presidente della Camera, con lettera del 15
dicembre 2006, indirizzava tale richiesta al
sindaco di Roma. Quest’ultimo, con lettera
pervenuta il 19 dicembre 2006, rispondeva
allegando copia di una nota del segretario
generale del comune di Roma in cui si
attestava che – con deliberazione della
commissione elettorale comunale del 10
luglio 2006, ai sensi dell’articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223, depositata all’Albo
pretorio dall’1 al 5 agosto 2006 e avverso
la quale non era stato presentato alcun
ricorso – era stata disposta la cancella-
zione dalle liste elettorali del comune di
Roma, ove risiede, del deputato Cesare
Previti, al quale, data comunicazione del-
l’avvenuta cancellazione, si era altresı̀
provveduto a ritirare la tessera elettorale.

Le principali controdeduzioni formu-
late dal deputato Previti nel corso del-
l’istruttoria svolta dal Comitato possono
essere cosı̀ riassunte:

a) la sentenza di condanna emessa a
suo carico non avrebbe ancora avuto (al
momento in cui il Comitato svolgeva
l’istruttoria) il carattere della irrevocabili-
tà/immodificabilità e non sarebbe stata
quindi definitiva in quanto ancora suscet-
tibile di impugnazione per errore di fatto
ex articolo 625-bis del codice di procedura
penale (ricorso che lo stesso deputato
Previti preannunciava di voler presentare
in Cassazione, poi effettivamente presen-
tato e dichiarato inammissibile dalla Corte
di Cassazione, II sezione penale, con la
sentenza 23 maggio-14 giugno 2007,
n. 23417);

b) l’esercizio del mandato parlamen-
tare, nascendo da un’investitura di tipo
elettivo riconducibile ai meccanismi propri
della rappresentanza politica nazionale,
non sarebbe assimilabile tout court alla
nozione di ufficio pubblico;

c) la necessità del rinvio della trat-
tazione del suo caso sarebbe derivata an-
che da ulteriori eventi suscettibili di inci-
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dere sulla permanenza e/o sulla durata
della pena accessoria; in particolare, se-
condo il deputato Previti, l’esito positivo
dell’affidamento in prova ai servizi sociali
(poi concesso con provvedimento del tri-
bunale di sorveglianza di Roma emesso in
data 14 febbraio 2007) dovrebbe compor-
tare, ai sensi dell’articolo 47 della legge
sull’ordinamento penitenziario, l’estin-
zione della pena detentiva ed anche della
pena accessoria dell’interdizione perpetua
dai pubblici uffici; il carattere irreversibile
della decadenza dal mandato parlamen-
tare vanificherebbe, però, la durata tem-
porale limitata che l’interdizione dai pub-
blici uffici avrebbe a seguito dell’esito
positivo del periodo di affidamento in
prova al servizio sociale;

Conclusa l’istruttoria in Comitato, nella
seduta della Giunta del 25 gennaio 2007
ho quindi svolto la relazione a nome del
Comitato, riferendo sugli esiti dell’istrut-
toria svolta. Il Comitato, a maggioranza,
ha proposto alla Giunta l’accertamento
della causa di ineleggibilità sopravvenuta e
la conseguente contestazione dell’elezione
del deputato Previti. La Giunta è, infine,
pervenuta a deliberare la contestazione
della elezione del deputato Previti in base
ai seguenti motivi:

a) la pretesa non definitività della
sentenza della Cassazione (definitività in
seguito perfezionatasi con la dichiarazione
di inammissibilità del ricorso per errore di
fatto) non poteva considerarsi di impedi-
mento all’ulteriore corso del procedi-
mento, dovendo la Giunta accertare la
situazione generata da una sentenza di
condanna comunque esecutiva, a fronte
della quale le ragioni per una sospensione
del procedimento erano da ritenersi fon-
date su presupposti solo eventuali; tale
valutazione è stata confermata con la
dichiarazione di inammissibilità del ri-
corso per errore di fatto, che ha reso
definitiva ed irretrattabile la sentenza di
condanna;

b) la perdita dei requisiti di eleggi-
bilità che si determini a carico di un
deputato nel corso del mandato parlamen-

tare dà luogo, per consolidato convinci-
mento dottrinale, ad una causa di ineleg-
gibilità sopravvenuta, ossia ad una causa
che impedisce la permanenza nella titola-
rità della carica (pur legittimamente ac-
quisita); l’articolo 28 del codice penale
stabilisce, infatti, che l’interdizione perpe-
tua dai pubblici uffici priva il condannato
« del diritto di elettorato o di eleggibilità in
qualsiasi comizio elettorale e di ogni altro
diritto politico », e la perdita dell’elettorato
attivo e passivo che si produca a carico di
un parlamentare determina appunto una
situazione di ineleggibilità sopravvenuta;
ne consegue che una condanna penale che
comporti l’interdizione dai pubblici uffici
priva il deputato dell’elettorato passivo e
pertanto si configura come causa di ine-
leggibilità sopravvenuta e, dunque, come
causa di decadenza; anche la qualità di
pubblico ufficiale del deputato è pacifica
ai sensi dell’articolo 357, primo comma,
del codice penale, il quale stabilisce che
« agli effetti della legge penale sono pub-
blici ufficiali coloro i quali esercitano una
pubblica funzione legislativa, giudiziaria o
amministrativa »; prova ne è la cancella-
zione dalle liste elettorali effettuata dal
comune di Roma in data 10 luglio 2006;

c) quanto al preteso effetto estintivo
della pena accessoria dell’interdizione per-
petua dai pubblici uffici che, secondo la
tesi sostenuta dal deputato Previti, derive-
rebbe da un esito positivo del periodo di
affidamento in prova ai servizi sociali in
base all’articolo 47, comma 12, della legge
sull’ordinamento penitenziario (secondo
cui l’esito positivo dell’affidamento in
prova ai servizi sociali « estingue la pena
detentiva ed ogni altro effetto penale »),
sono stati evidenziati i contrastanti indi-
rizzi della giurisprudenza in materia: da
un lato, secondo il Consiglio di Stato,
sezione V, sentenza n. 468 del 1998, le
pene accessorie rientrano tra gli effetti
penali di una condanna; dall’altro, invece,
con chiarezza, secondo la Cassazione, se-
zione I, 91/187897, sono effetti penali della
condanna quelle conseguenze giuridiche di
carattere afflittivo diverse dalle pene ac-
cessorie, che derivano direttamente dalla
condanna stessa e che si estinguono solo
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in caso di riabilitazione ex articolo 178 del
codice penale; in tal senso, anche secondo
la Cassazione, sezioni unite penali, sen-
tenza 27 settembre 1995, n. 27, le pene
accessorie restano fuori dell’effetto estin-
tivo di cui all’articolo 47 dell’ordinamento
penitenziario; in ogni caso, il Comitato ha
ritenuto, a maggioranza, che l’esame della
posizione del deputato Previti debba essere
condotto con riferimento agli elementi
attuali che ne giustificano la condizione di
ineleggibilità sopravvenuta, tanto più con-
siderato che anche il ricorso per errore di
fatto è stato respinto dalla Cassazione con
la sentenza del 23 maggio scorso;

d) la mancata rilevazione da parte
della Cassazione della incompetenza ter-
ritoriale della procura di Milano non è
sembrata qualificabile (come poi confer-
mato dalla stessa Cassazione) come « er-
rore di fatto » ai sensi dell’articolo 625-bis
del codice di procedura penale, in quanto
per errore di fatto deve intendersi la
mancata percezione di un evento fattuale
e non la mancata considerazione da parte
del giudice di un motivo del ricorso.

I temi affrontati durante la fase istrut-
toria in Comitato sono stati oggetto di
ulteriori ampi approfondimenti durante il
dibattito in Giunta plenaria, sviluppatosi
nel corso di undici sedute (dal 31 gennaio
al 4 maggio 2007) e conclusosi nella seduta
del 29 maggio 2007 con l’approvazione
della proposta di contestazione dell’ele-
zione del deputato Previti, con successiva
fissazione per oggi dell’udienza pubblica.

Nel corso dell’ampio dibattito in Giunta
sono intervenuti numerosi deputati e sono
stati altresı̀ illustrati due pareri pro veri-
tate, rispettivamente del professor Zanon
(il quale, nel parere trasmesso alla Giunta
dallo stesso deputato Previti, ha osservato
che il mandato parlamentare sarebbe in-
sensibile alle vicende « che non interessino
la rappresentanza parlamentare nel suo
complesso », cioè alle vicende verificatesi
successivamente a carico di un singolo
parlamentare) e del professor Sorrentino
(di cui ha dato lettura la deputata Lenzi
nella seduta del 13 marzo 2007), che ha,

invece, ricordato come sia proprio dall’ar-
ticolo 66 della Costituzione che discende
l’ipotesi di causa sopraggiunta di ineleggi-
bilità. Nella replica da me svolta nella
seduta del 4 maggio 2007 ho, tra l’altro,
sottolineato come la tesi, da ultimo richia-
mata, del professor Zanon finisca per
negare l’esistenza stessa della figura del-
l’ineleggibilità sopravvenuta ed ho, inoltre,
ricordato che il precedente relativo al
deputato Ottieri (IV legislatura) testimonia
che la Camera ha riconosciuto come causa
di decadenza una situazione di ineleggibi-
lità intervenuta solo successivamente al-
l’elezione del deputato.

Nel corso dell’istruttoria e poi del suc-
cessivo dibattito in Giunta si è, infine,
tenuto conto dell’esigenza che, in quanto
mirante ad una pronuncia costitutiva e
non meramente dichiarativa, la proposta
della Giunta all’Assemblea sia formulata
in esito ad un procedimento parlamentare
le cui conclusioni devono rappresentare il
risultato di una attenta operazione di
bilanciamento tra interessi costituzional-
mente protetti (quello dell’autorità giudi-
ziaria al rispetto delle proprie decisioni
definitive; quello del deputato Previti alla
tutela del valore costituzionale della pro-
pria investitura popolare elettiva; quello
del primo dei non eletti alla garanzia del
proprio diritto di elettorato passivo).

In tal senso, durante l’istruttoria non è
stata, tuttavia, ritenuta praticabile la so-
luzione ipotizzata dal presidente della
Giunta delle elezioni nella XIII legislatura
con riferimento al caso del deputato Del-
l’Utri (al quale era stata irrogata la pena
accessoria dell’interdizione temporanea
dai pubblici uffici), allorquando il presi-
dente Elio Vito prospettò la possibilità che,
in luogo della dichiarazione di decadenza
(che non avrebbe tenuto conto del carat-
tere transitorio della pena accessoria), si
procedesse alla sospensione dall’esercizio
delle funzioni parlamentari e dalla relativa
indennità per tutto il periodo di vigenza
della stessa interdizione dai pubblici uffici,
senza tuttavia toccare il munus parlamen-
tare, il quale sarebbe tornato ad espan-
dersi nella sua pienezza allo spirare del
termine della pena accessoria. Ricorrendo
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ad una soluzione del genere la Camera
dovrebbe, infatti, deliberare, di fatto, l’au-
toriduzione della composizione del pro-
prio plenum e privare dell’indennità (giu-
ridicamente non rinunciabile) un deputato
che tuttavia rimarrebbe formalmente in
carica.

Tale orientamento è stato confermato
dal Presidente della Camera nelle sue
comunicazioni rese alla Giunta per il re-
golamento, convocata su richiesta dello
stesso deputato Previti, nella seduta del 26
giugno 2007 e sulle quali la discussione è
proseguita, per concludersi, nella seduta
del 4 luglio 2007. Nelle sue comunicazioni
il Presidente della Camera ha, infatti,
sottolineato l’impraticabilità sia dell’ipotesi
della sospensione dalle funzioni sia di
quella di un eventuale reintegro nelle
funzioni nel caso in cui, una volta deca-
duto, il deputato Previti riacquistasse en-
tro la corrente legislatura la propria ca-
pacità elettorale passiva (ipotesi, quest’ul-
tima, affrontata durante i lavori della
Giunta ed oggetto anche di uno specifico
scambio di corrispondenza tra il deputato
Consolo e il presidente Bruno, reso noto
alla Giunta nella seduta del 21 marzo
2007), in quanto entrambe tali soluzioni,
secondo quanto precisato dal Presidente
della Camera, sono prive di fondamento
positivo nelle vigenti norme costituzionali,
regolamentari e legislative, che restringono
i possibili esiti di un procedimento di
contestazione di una elezione alle sole
proposte di annullamento tout court ov-
vero di convalida di una elezione conte-
stata.

Le ipotesi della sospensione dalle fun-
zioni parlamentari e del reintegro, come
evidenziato dal Presidente della Camera
nella seduta della Giunta per il regola-
mento del 26 giugno scorso, contrastano
con i principi generali del sistema costi-
tuzionale, ed in particolare con la confi-
gurazione che esso dà delle prerogative
parlamentari, inscindibilmente connesse
con lo status del deputato, la cui perdita
può discendere solo dalla cessazione de-
finitiva dalla carica.

Nella seduta del 4 luglio 2007 della
Giunta per il regolamento, il Presidente

della Camera – nel precisare che la
Giunta per il regolamento non può inter-
ferire con il procedimento in corso presso
la Giunta delle elezioni – ha inoltre sot-
tolineato che sul complessivo quadro nor-
mativo relativo allo status del parlamen-
tare potranno eventualmente essere pre-
sentate iniziative di modifica della disci-
plina, che varrebbero tuttavia solamente
per il futuro e non per il caso di specie.

Infine, nella sua lettera del 5 luglio
2007, con la quale ha trasmesso al presi-
dente della Giunta delle elezioni i reso-
conti della Giunta per il regolamento, il
Presidente della Camera ha tenuto a pun-
tualizzare che, convocando la Giunta per
il regolamento, ha raccolto la richiesta
formulatagli dal deputato Previti « nei li-
miti individuati nella sua relazione intro-
duttiva », nella quale – come già detto –
è stata esclusa la possibilità dal punto di
vista regolamentare di decisioni della
Giunta delle elezioni diverse da una pro-
posta di annullamento o di convalida;
sicché la Giunta, a conclusione della
odierna udienza pubblica, non potrà as-
sumere, ad esempio, decisioni volte a so-
spendere il deputato Previti dalle funzioni
parlamentari oppure a sospendere lo
stesso procedimento in corso in attesa di
eventi futuri ed incerti, ma solo proporre
all’Assemblea la decadenza o la convalida
del deputato Previti, che sono le uniche
conclusioni del procedimento in Giunta
espressamente previste dalle attuali norme
regolamentari.

PRESIDENTE. Ringrazio l’onorevole
Burchiellaro.

Do la parola all’onorevole Santori.

ANGELO SANTORI, Candidato. Grazie,
presidente. Vorrei svolgere alcune rifles-
sioni, ma soprattutto dire agli autorevoli
rappresentanti della Giunta che non mi
sono mai ritenuto controparte rispetto a
questo procedimento, perché prima di
tutto sono un iscritto al partito di Forza
Italia e intendo rimanere tale.

Inoltre, punto ancora più importante
del primo, ho sempre avuto una forte
amicizia con Cesare Previti e per questo, e
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anche per la mia appartenenza a un
partito del quale ho sempre condiviso in
pieno le scelte, non ho assolutamente
ritenuto sin da subito considerarmi con-
troparte. Questa mattina sono qui per
rispetto verso l’istituzione e non credo di
dover aggiungere altro se non una consi-
derazione: avrei preferito, come credo la
stragrande maggioranza delle persone, en-
trare in Parlamento in un modo diverso,
non certamente cosı̀. Ripeto, mi lega una
forte amicizia con il deputato Previti e per
questo motivo non credo di dover aggiun-
gere altro. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie a lei. Non so se
ora intenda intervenire il deputato Previti
o il professor Pellegrino.

GIOVANNI PELLEGRINO, Rappresen-
tante del deputato Cesare Previti. Svolgerà
una breve relazione il deputato Previti.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Previti.

CESARE PREVITI. Anzitutto ringrazio
il deputato Burchiellaro per la sua pun-
tuale ed estesa relazione, molto precisa su
tutti quelli che sono stati gli accadimenti
nella Giunta e sufficientemente articolata
anche per i motivi di diritto che si trovano
alla base di questa procedura. Quindi,
grazie a tutti per il lavoro svolto, che oggi
concluderete, mi auguro nel migliore dei
modi, in termini assoluti e non in termini
relativi alla mia persona.

Detto questo, credo di dover intervenire
per dare a questo processo, perché di
processo si tratta, un senso di comple-
tezza, che non è che sia mancata, ma che
è aleggiata senza trovare lo sbocco prin-
cipale conclusivo. Allora, andiamo al
punto di partenza di questa situazione
che, a mio giudizio – e a giudizio non
soltanto mio, ma forse della metà dell’opi-
nione pubblica di questo paese – deriva da
una sentenza che è assolutamente ingiusta.
Non vi chiedo una valutazione della sen-
tenza, però voi dovete fare, proprio perché
ragionate non soltanto in termini di diritto
ma anche di politica, un’analisi dei pre-

supposti che mi fanno partire proprio da
questa valutazione di sentenza ingiusta.

So che in questa Giunta avete preso
visione, anche se nella relazione non se ne
parla, di una lettera aperta del presidente
del collegio che mi ha condannato a sei
anni di reclusione più l’interdizione dai
pubblici uffici con la quale manifestava,
ben tre anni prima del processo stesso, il
suo atteggiamento mentale non soltanto
verso la mia parte politica, non soltanto
verso il presidente del mio partito, che
allora era anche Presidente del Consiglio,
ma anche verso la mia persona, e quindi
il suo assoluto e totale pregiudizio nei miei
confronti.

Si tratta di una prova documentale
chiara ed inequivoca del fatto che l’ultimo
mio giudice non è stato imparziale. Di
questo ho fatto oggetto di ricorso in Eu-
ropa, un ricorso ponderoso che natural-
mente comprende le mie valutazioni, an-
che sull’intero corso del processo, che però
si è concluso con questa incredibile pre-
sidenza di un personaggio, di un giudice
che si era scagliato contro quello che poi
sarebbe stato l’imputato da giudicare.

Con questo punto di partenza voi do-
vete comprendere il mio stato d’animo,
non so come e se riuscirete ad oggettiviz-
zarlo nelle sue implicazioni successive,
vale a dire che tutto ciò che discende da
questa situazione è inquinato all’origine e
che – non faccio naturalmente pronostici
con nessun giudice, e nessuno li può fare
– potrebbero trovare un forte sbocco in
Europa.

Aggiungo anche che non ho fatto di
questo mio ricorso in Europa un uso
diretto per chiedere il vostro intervento;
comunque, nel caso vi interessasse e me lo
chiedeste potrei farvene prendere visione,
perché effettivamente è qualcosa che tra-
scende di molto la mia persona e che a
mio giudizio coinvolge proprio il ruolo di
tutti noi parlamentari che rappresentiamo
le esigenze fondamentali del popolo ita-
liano in materia di giustizia.

Naturalmente non vi faccio una digres-
sione sui miei processi e su come tali
processi siano stati effettuati più sulla
carta stampata che non nelle aule di
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giustizia, come le opinioni di questi giudici
siano state sempre formulate prima che
venissero espresse nelle aule di giustizia,
però vi dico che ogni cittadino ha diritto
a un giudice imparziale. Io non l’ho avuto
e devo anche pensare che tanti italiani non
lo abbiano, e devo pensare che questa sia
la sede per affrontare tale tema. Se non lo
farete voi lo farà l’Europa, ma se non lo
farà nemmeno l’Europa veramente il fu-
turo del nostro paese si presenta molto,
molto triste in materia di giustizia.

Detto questo, come voi sapete, perché
l’ho affermato già la volta scorsa, anche se
non mi sono dilungato sui temi dell’im-
parzialità, che peraltro voi avete intravisto,
la decisione del magistrato che ha presie-
duto il collegio ha trovato una prima
clamorosa smentita nella stessa Cassa-
zione, nella stessa sezione ma con diversa
composizione del collegio, nella quale con
lo stravolgimento del tema della compe-
tenza si è data ragione in maniera sostan-
ziale a tutte le mie tesi difensive sin
dall’origine di questi processi, rafforzando
il tema della persecuzione giudiziaria che
si è sviluppata nel corso di tutti questi
anni.

Questa premessa è dovuta al fatto che
– come dicevo all’inizio – la decisione di
questa Giunta non è soltanto di carattere
tecnico ma è anche di carattere politico; se
fosse una decisione soltanto di carattere
tecnico, malgrado gli sforzi accusatori da
me ascoltati, effettivamente non mi senti-
rei di avere dei problemi. Credo invece che
il mio problema sia quello di auspicare
che la Giunta dia prevalenza ai problemi
tecnico-giuridici di questo tema che mi
coinvolge, che saranno trattati con dovizia
di particolari dal mio difensore, l’illustre
professore senatore Pellegrino. Vi rende-
rete conto che la posizione è molto più
chiara di quanto non risulti dalla rela-
zione del Comitato.

Capisco perfettamente che anche in
diritto esistono due tesi contrapposte, però
mai come in questo caso le tesi si dovreb-
bero confrontare in una posizione di in
dubio pro reo. Il dato di fatto è che sono
intervenute due leggi, una pregressa ri-
spetto ai miei problemi, la legge Gozzini,

e l’altra quella sull’indulto. Se fosse stata
confermata la condanna nei miei confronti
a sei anni con l’interdizione dei pubblici
uffici, non potendo accedere ai servizi
sociali, non saremmo qui a discutere ed io
avrei confermato le dimissioni da me ras-
segnate nell’immediatezza della condanna,
ma l’indulto ha tolto tre anni, ne ha
lasciati tre e io sono stato affidato ai
servizi sociali.

Non posso nemmeno accettare che si
possa discutere sulle conclusioni cui porta
la legge Gozzini per il semplice motivo,
non soltanto tecnico, che non è vero che
la sentenza della Cassazione sia cosı̀
chiara, ma che la sentenza del Consiglio di
Stato attiene di più alla nostra situazione,
perché viene dal supremo organo ammi-
nistrativo e perché è di parecchi anni
successiva alla sentenza della Cassazione.
La sentenza del Consiglio di Stato ha
infatti trovato diretta applicazione in casi
di questo genere e anche in questa sede –
come avete visto – è stata applicata al caso
del deputato Frigerio: la prefettura di
Milano, mi pare con amplissima documen-
tazione che non ammette replica, ha ap-
plicato la legge (perché qui si tratta di
applicare la legge; credo che non sia
questa la sede per parlare di interpreta-
zione della legge) che espressamente af-
ferma che termina ogni effetto penale
della condanna.

Quindi la mia situazione è quella di chi
nel tempo che deve passare per la fine dei
servizi sociali è in una situazione che
effettivamente non è prevista dalla legge:
dovrebbe essere sospeso, dovrebbe rima-
nere in carica oppure dovrebbe essere
dichiarato decaduto. Credo che in tale
fattispecie – e il professor Pellegrino lo
spiegherà nel migliore dei modi – non ci
sia una precisa indicazione legislativa;
l’unica indicazione precisa della quale do-
vete tenere conto è che il 4 agosto del
prossimo anno termina ogni possibile
causa di ineleggibilità. Sul concetto di
ineleggibilità sopravvenuta vi intratterrà il
professor Pellegrino, perché non è poi un
concetto cosı̀ scontato. Quindi, la mia
situazione cesserà in quell’epoca e, in
mancanza di dirette previsioni legislative
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di fronte a questo caso (l’unica della quale
dovete tenere conto è che terminerà, ri-
peto, il 4 agosto del prossimo anno),
dovete trovare una soluzione tra quelle
praticabili. Avete l’indicazione del Presi-
dente della Camera, però credo che la
Giunta, poiché agisce in parte come or-
gano giurisdizionale, possa tenere conto
delle leggi che regolano la materia o che
non arrivano a regolarla per intero in
maniera comunque adeguata.

Credo francamente di avere diritto di
svolgere il mandato parlamentare, ma
credo nello stesso tempo che voi possiate
adottare – possiate nel senso che avete il
potere e la facoltà di farlo, di cui certa-
mente non discuto – la decisione di di-
chiarare la mia decadenza; però dovete
ben sapere che, proponendo la mia deca-
denza, compiete un atto politico. Le con-
siderazioni in diritto che sono state trac-
ciate nel corso di questa lunga istruttoria,
e che ricapitolerà al meglio il professor
Pellegrino, vi dovrebbero convincere che la
scelta politica sulla decadenza è soltanto
alla fine una vera e propria scelta politica.

Del resto non posso non ricordare che
il primo commento che ho letto a Rebibbia
era contenuto nel quotidiano Liberazione;
ho letto un bell’articolo del direttore San-
sonetti, che certamente appartiene a
quella categoria di garantisti autentici e
non all’occasione, il quale ha subito cata-
logato la mia condanna come avvenuta
senza prove, quindi per mera persecuzione
alla quale bisognava porre fine. Credo che
se vorrete seguire il diritto il vostro ver-
detto sarà giusto, altrimenti dichiarerete la
mia decadenza e vi schiererete nelle fila
dei miei persecutori, i quali sono stati
bravissimi a mandarmi in galera ma che
non saranno mai abbastanza bravi a fiac-
care la mia forza d’animo, che deriva dal
fatto che sono sempre stato una persona
onesta, corretta e leale nei confronti di
chiunque e che sono stato vittima di una
persecuzione vergognosa, che si è conclusa
con un processo ancora più vergognoso e
che coinvolge proprio i principi basilari
dell’onestà giudiziale in Italia, cioè quella
che non può e non deve prescindere dal
giudice imparziale. Non ho mai avuto

giudici imparziali nel corso del mio pro-
cesso e l’ultimo mi ha offerto anche la
prova documentale di non essere impar-
ziale. Datemi ragione voi, prima che me la
dia l’Europa !

PRESIDENTE. Do la parola al profes-
sor avvocato Pellegrino.

GIOVANNI PELLEGRINO, Rappresen-
tante del deputato Cesare Previti. Grazie,
presidente.

Ovviamente, mi atterrò ad un carattere
strettamente tecnico nella mia opera di-
fensiva. Devo difendere l’onorevole Previti
da una contestazione nella sua elezione
per un motivo di ineleggibilità sopravve-
nuta – cui la Giunta è pervenuta appro-
vando una relazione dell’onorevole Bur-
chiellaro svolta nella seduta del 25 gennaio
di quest’anno –, che quella relazione col-
lega alla perdita dell’elettorato passivo,
quale effetto autonomo che l’articolo 28
del codice penale collega alla pena acces-
soria dell’interdizione dai pubblici uffici.

Ritengo di dovervi chiedere un’unica
forma di imparzialità, che non sia una
sorte di risarcimento della parzialità che
l’onorevole Previti ritiene di aver subito in
altra sede, ma l’imparzialità che vi chiedo
è quella di applicare con esattezza le
norme che presiedono alla vostra fun-
zione.

Invocherò una serie di norme, anche
diverse da quelle che sono state sino
adesso discusse, e di queste norme vi
chiederò separatamente l’applicazione, con
conclusioni che vorrei fossero verbalizzate,
perché su ognuna di queste conclusioni la
Giunta possa separatamente deliberare
nella camera di consiglio.

Voglio dare atto al Comitato dell’am-
piezza dell’istruttoria svolta, anche attra-
verso l’acquisizione di pareri pro veritate,
di segno opposto, di illustri giuristi, che il
relatore ha rammentato nella sua rela-
zione e con un’ampiezza di riferimenti
normativi che hanno avuto riferimento
riguardo sia a norme di carattere costitu-
zionale – la Giunta mi scuserà se le
rileggo – sia ad altre. Per quanto riguarda
le norme di carattere costituzionale, mi
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riferisco all’articolo 56, secondo comma, il
quale prevede che sono eleggibili a depu-
tato tutti gli elettori che nel giorno del-
l’elezione hanno compiuto i 25 anni di età;
all’articolo 65 della Costituzione che ri-
serva alla legge di determinare i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità con l’uf-
ficio di deputato o senatore (e su questo è
fermissimo l’insegnamento dottrinario il
quale afferma che si tratta di una riserva
assoluta di legge); all’articolo 66 della
Costituzione, infine, che attribuisce all’au-
todichia di ciascuna Camera di giudicare
dei titoli di ammissione dei suoi compo-
nenti, delle cause sopraggiunte di ineleg-
gibilità e di incompatibilità.

Ma il vostro esame, sia in sede di
Comitato sia in sede di discussione nella
Giunta, si è anche esteso a norme di legge
ordinaria: all’articolo 28, secondo comma,
numero 1), del codice penale, che collega
all’interdizione dai pubblici uffici la per-
dita del diritto di elettorato attivo e la
perdita della condizione di eleggibilità, ed
all’articolo 47, comma 12, della legge sul-
l’ordinamento penitenziario, che, come è
noto, attribuisce all’esito positivo del pe-
riodo di affidamento ai servizi sociali la
cancellazione della condanna e di ogni
effetto penale della condanna stessa.

Si tratta di un insieme di riferimenti
normativi che nella loro pluralità danno
atto della problematicità del caso.

Vorrei dare atto all’onorevole Burchiel-
laro, soprattutto con riferimento alla sua
relazione del 25 gennaio 2007, di essersi
fatto pienamente carico di questa proble-
maticità, tanto è vero che in quella rela-
zione aveva previsto una conclusione in sé
problematica e complessa, perché, pur
proponendo alla Giunta di proporre al-
l’Assemblea una dichiarazione di deca-
denza, non aveva escluso che i presupposti
della stessa dichiarazione di decadenza
venissero meno nel corso di questa legi-
slatura, tanto da aver delineato le tappe di
un procedimento che avrebbe consentito
all’onorevole Previti di essere nuovamente
proclamato deputato, a riprova di una
singolarità, di una novità del caso che –
voglio dirlo con forza – non riguarda la
persona dell’onorevole Previti, ma il suo

status di parlamentare, lo status di ogni
parlamentare, perché di fronte ad un
nuovo problema voi stabilirete dei principi
che dovranno anche valere nei casi suc-
cessivi.

Vorrei affermare ciò anche perché ci
troviamo in seduta pubblica, infatti molte
persone si sono domandate perché io ab-
bia assunto la difesa dell’onorevole Previti,
perché sicuramente dal punto di vista
politico la distanza che ci separa è note-
vole. Ho assunto tale difesa proprio per
questo, perché non si tratta di difendere la
persona dell’onorevole Previti, ma trattasi
di difendere lo status del parlamentare,
tanto è vero che quando noi non ci saremo
più, anche il pubblico non sarà più pre-
sente, e voi sarete nella sacertà della
camera di consiglio, voi voterete in modo
palese e non segreto, proprio perché il
giudizio che dovete emettere è un giudizio
che non riguarda la persona, ma riguarda
il munus parlamentare, l’ufficio parlamen-
tare e lo status del parlamentare.

Il punto centrale di questa parte ini-
ziale della mia difesa tecnica consiste
nell’omissione, anche nostra, nella nostra
memoria, di un riferimento normativo che
invece a mio avviso ha decisività. Esso è
costituito dall’articolo 17 del Regolamento
della Camera che chiama la Giunta delle
elezioni a pronunciarsi sui titoli di am-
missione dei deputati e sulle cause di
ineleggibilità, di incompatibilità e di deca-
denza (viene introdotto il termine deca-
denza che non è presente nella norma
costituzionale) previste dalla legge, formu-
lando le relative proposte di convalida, di
annullamento o di decadenza.

Direi, quindi, come è ben possibile, se
noi riflettiamo sul noto ruolo che nell’or-
dine gerarchico delle fonti svolgono i Re-
golamenti parlamentari, che questa norma
del Regolamento della Camera, alla cui
osservanza siete tenuti, rafforza la riserva
di legge dell’articolo 65, primo comma,
della Costituzione, perché la estende alle
cause di decadenza, non facendo più ri-
ferimento a cause di ineleggibilità o in-
compatibilità sopraggiunte (oggi diciamo
sopravvenute, ma nel 1948 si diceva so-
praggiunte). A tale proposito, vorrei far
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notare al relatore che nella parte finale
della sua proposta odierna si parla prima
di proposta di annullamento, e poi di
proposta di decadenza, le quali costitui-
scono due cose diverse. L’annullamento
non può che riguardare il provvedimento
di convalida, e Previti è stato già conva-
lidato deputato, il suo status di parlamen-
tare nasce dall’intervenuta convalida della
sua elezione. L’annullamento non può che
riguardare la convalida. La decadenza non
può che riguardare invece cause soprav-
venute rispetto alla situazione esistente al
momento della convalida, con riferimento
alle quali si determina un provvedimento
rescissorio del munus. L’articolo 17 del
Regolamento della Camera non lascia spa-
zio a soluzioni diverse. Quindi, questo è
già un problema che voi dovreste risolvere.

Che cosa significa, oggi, contestare l’ele-
zione ? L’elezione è avvenuta ed è stata
convalidata. In realtà, oggi, voi contestate
l’ineleggibilità sopravvenuta come causa di
decadenza, benché questo non sia previsto
attualmente da nessuna norma di legge. Lo
ripeto: benché questo non sia previsto
attualmente da nessuna norma di legge.

Alle norme del Regolamento della Ca-
mera, poi, si collegano le norme del regola-
mento di questa Giunta. Dunque, vi sono
altre norme a cui dovete ossequio e l’impar-
zialità che vi chiedo è quella di un’esatta
osservanza di queste norme, perché l’arti-
colo 16, lettera c), del regolamento della
Giunta recita: « La Giunta ove ravvisi la
sussistenza di elementi di incompatibilità,
di ineleggibilità, o cause di decadenza » –
ancora una volta separandole dalla ineleg-
gibilità e dall’incompatibilità e probabil-
mente, poi dirò come, collegandoli a pro-
blemi di ineleggibilità sopravvenuta –
« svolge la necessaria istruttoria in contrad-
dittorio, eccetera, ... ». Ma successivamente,
all’articolo 17, sembra collegare la deca-
denza dal mandato parlamentare soltanto
all’ipotesi della mancata rimozione di una
causa di incompatibilità accertata e conte-
stata. Infatti – e questo la dottrina l’ha
sottolineato più volte (e qui forse gli uffici
dovrebbero fare una verifica) –, vorrei sa-
pere se il testo dell’articolo 17 del Regola-
mento della Camera che vi ho letto fosse

vigente in questa forma nel momento in
cui nella IV legislatura si formò il prece-
dente Ottieri, perché ritengo che sia mu-
tato. Nel frattempo, infatti, che cosa è
avvenuto in un altro settore dell’ordina-
mento vicino al vostro, a quello di cui vi
dovete occupare (cioè nel settore delle
autonomie locali) ? In tale ambito, erano
anteriormente previste le cause di ineleg-
gibilità e le cause di incompatibilità ed era
dato per pacifico che l’ineleggibilità so-
pravvenuta si trasformava in causa di
incompatibilità (con necessità di rimuo-
vere la causa di incompatibilità stessa) o in
sanzione della decadenza nell’ipotesi di
mancata rimozione.

Ma sono state invece le leggi successive,
sull’elettorato attivo e passivo nelle auto-
nomie locali, ad aver nettamente distinto
le ipotesi delle ineleggibilità, della incom-
patibilità e quelle ipotesi di decadenza che
si verificavano nel corso del mandato e
che venivano ad aggiungersi a situazioni di
incompatibilità originarie che, contestate,
non venivano tempestivamente rimosse. E
da parte della dottrina è stata più volte
richiamata la necessità che il Parlamento
adegui la legislazione alla legislazione delle
autonomie locali, e cioè che anche per il
Parlamento le ipotesi dell’ineleggibilità,
dell’incompatibilità e della decadenza
siano tipizzate. Qualcuno ha detto di sı̀.
Vorrei dire – e penso che ci siano rap-
presentanti di Italia dei Valori – che
questo è uno dei punti politici di questo
movimento politico. Italia dei Valori pone
un punto politico secondo il quale questo
settore non può restare anomico e che è
necessario che la legge, cosı̀ come per le
autonomie locali, regoli ineleggibilità, in-
compatibilità e decadenza in maniera se-
parata ed autonoma.

Qualcuno ha detto, invero, che in que-
sto modo la garanzia di cui all’articolo 66
della Carta costituzionale verrebbe meno;
ma, a mio avviso, si tratta di una scioc-
chezza ...autorevole (ma le sciocchezze
restano sciocchezze anche quando sono
autorevoli) ! Infatti, la legge prevederebbe
le ipotesi astratte di ineleggibilità e di
incompatibilità – già lo fa – e prevede-
rebbe anche ipotesi astratte di decadenza.
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Spetterebbe poi a voi, nella funzione ser-
vente rispetto all’Assemblea e successiva-
mente a quest’ultima, verificare se nel
singolo caso ricorrano gli estremi della
fattispecie astratta. Dunque, il provvedi-
mento si collegherebbe pur sempre ad una
pronuncia costitutiva da parte della Ca-
mera dei deputati.

Cosı̀ come vorrei dire – per sgombrare
il campo da qualcosa che è estranea alla
contestazione e che quindi deve restare
estranea al dibattito odierno e alla vostra
decisione – che qui non si discute di una
possibile incisione sul munus parlamen-
tare dell’onorevole Previti come effetto
diretto della sentenza e della sanzione
accessoria dell’interdizione dai pubblici
uffici.

D’altra parte, come il relatore ha ricor-
dato, tutto questo nasce da un input che vi è
venuto dalla magistratura inquirente, la
quale ha chiesto a voi di dare esecuzione a
quella sentenza e di assumere tutti gli altri
provvedimenti di competenza. È quindi
escluso in sé, direi in apicibus, che l’interdi-
zione dai pubblici uffici possa ex se riflet-
tere sulla possibilità che il parlamentare
continui ad esercitare il proprio mandato,
finché non intervenga da parte della Ca-
mera una pronuncia rescissoria del suo
munus di parlamentare.

È necessario quindi che la legge distin-
gua, come accade per le autonomie locali,
le cause di ineleggibilità e le cause di
incompatibilità dalle cause di decadenza,
ed in particolare preveda quando l’ineleg-
gibilità sopravvenuta si trasformi in una
causa di incompatibilità e quando si tra-
sformi in una causa di decadenza, tenendo
presente che la trasformazione della causa
di ineleggibilità sopravvenuta in causa di
incompatibilità può essere sempre prodro-
mica ad una pronuncia di decadenza: si
tratterebbe di una decadenza eventuale
che può essere impedita soltanto attra-
verso la rimozione della causa di incom-
patibilità.

Ora, questo vuoto normativo c’è, e di
questo non potete non farvi carico. Il
relatore è conscio del problema e lo af-
fronta stabilendo in realtà una doppia
equazione. La perdita dei requisiti di eleg-

gibilità diventa una causa di ineleggibilità
sopravvenuta, e questa è già una prima
equazione. In seguito, l’ineleggibilità so-
pravvenuta diventa automaticamente
causa di decadenza – dice la relazione –
per insegnamento dottrinario consolidato.
Mi permetto di osservare che di fronte ad
una riserva assoluta di legge l’insegna-
mento dottrinario lascia il tempo che
trova. In ogni caso, non è vero che ci sia
questo insegnamento dottrinario, e di que-
sto voi avete concreta esperienza: fa parte
della concreta esperienza di questa Giunta
sapere che non è vero che tutte le cause
di ineleggibilità sopravvenute si trasfor-
mino in cause di decadenza.

Vi è stata in passato una questione che
riguardava la compatibilità fra le cariche
di sindaco di comune con popolazione
superiore a 20 mila abitanti o presidente
della provincia con la carica di parlamen-
tare. La legge è pacifica, nel senso che il
sindaco o il presidente della provincia non
possono candidarsi a deputato o senatore.
Ci si è poi domandati, però, che cosa
accada se il deputato viene eletto sindaco
o viene eletto presidente della provincia.

A lungo, a partire dai famosi casi La
Pira e Colombo (l’uno eletto sindaco di
Firenze, l’altro sindaco di Potenza), la
giurisprudenza parlamentare ha ragionato
nel senso che la causa di ineleggibilità
sopravvenuta si trasformava in causa di
incompatibilità, non in causa di deca-
denza, tanto è vero che al parlamentare
diventato sindaco veniva chiesto di espri-
mere l’opzione tra le due cariche. In
mancanza della rinuncia all’incarico di
sindaco, egli decadeva dalla carica di par-
lamentare.

Nella scorsa legislatura, però, la giuri-
sprudenza è cambiata, poiché voi avete
deciso che la causa di ineleggibilità so-
pravvenuta – cioè l’essere diventato sin-
daco o presidente della provincia – non
incide sul mandato parlamentare. Lo avete
fatto attraverso deliberazioni di convalida
e quindi non passando nemmeno attra-
verso il filtro dell’Aula. Alla stregua della
vostra giurisprudenza vi è pertanto una
conclusione da cui non potete prescindere:
esistono cause di ineleggibilità sopravve-
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nuta che restano indifferenti quanto al-
l’esercizio del mandato parlamentare.
Questo è poco ma è sicuro, ed è l’esempio
del parlamentare diventato sindaco o pre-
sidente della provincia. In quel caso cer-
tamente egli non può più ricandidarsi, cioè
diventa incandidabile perché è diventato
sindaco o presidente della provincia, però
può continuare a fare il parlamentare.
Tutto questo vi pone o no un problema ?

Vorrei quindi dire al relatore, del quale
ho ammirato la sapienza nella costruzione
della sua relazione, che il problema della
perdita dell’elettorato passivo, se volete
imparzialmente applicare le leggi che re-
golano il vostro munus... Io sono stato
fermamente convinto (l’onorevole Previti
mi scuserà) che qui si esercita una fun-
zione paragiurisdizionale, e che tanto più
le Giunte sapranno essere all’altezza del
compito paragiurisdizionale di cui sono
investite, quindi espungendo la politica
dall’ambito della propria riflessione, tanto
più si attenueranno le spinte (che pure ci
sono: ricordiamo i lavori della Commis-
sione bicamerale) a sottrarre alle Camere
questo potere ed affidarlo alla Corte co-
stituzionale.

Quindi, funzione paragiurisdizionale ed
imparzialità, che consiste esclusivamente
nell’applicare esattamente le norme alle
quali siete vincolati.

Direi che il problema della perdita
dell’elettorato passivo va affrontato su un
duplice presupposto. Il primo è che non vi
è una previsione legislativa esplicita che vi
colleghi la decadenza; non vi è nessuna
norma per la quale la perdita dell’eletto-
rato attivo determini la decadenza dal
munus di parlamentare. Io l’ho cercata ed
in principio ho pensato, per la verità, che
fosse una mia scarsa informazione; ma poi
ho letto tutti gli atti del Comitato della
Giunta e mi sono reso conto che voi
partite dal presupposto che non vi è una
norma.

Il secondo presupposto sta nel paralle-
lismo che l’articolo 28 del codice penale
pone tra diritto di elettorato attivo ed
eleggibilità, intesa come condizione di
eleggibilità. L’elettorato attivo è un diritto
che deve esistere nel momento in cui lo si

esercita attraverso il voto. L’atto di eser-
cizio del diritto resta ovviamente valido sol
che il diritto sussista nel momento stesso
dell’esercizio. La validità del voto resta del
tutto indifferente ad una successiva per-
dita dell’elettorato attivo, anche perché è
segreto e bisognerebbe andare a vedere
cosa ha votato chi nel frattempo ha per-
duto l’elettorato attivo. L’eleggibilità, in-
vece, non è un diritto, altrimenti la eser-
citeremmo tutti: se avessi voglia di ritor-
nare in Parlamento eserciterei tale diritto
e diventerei di nuovo senatore. L’eleggibi-
lità è una condizione che consente la
candidatura e che rende valida l’elezione,
condizione che voi verificate nel momento
della convalida e la accertate in maniera
definitiva. Questo, ancora una volta, è
stabilito dal vostro regolamento. All’arti-
colo 4 si legge che sulla convalida si può
incidere solo in quattro casi: « Se la con-
valida sia l’effetto di un errore di fatto
risultante dagli atti o dai documenti del
procedimento; se risulti che la convalida è
stata deliberata sulla base di elementi
riconosciuti falsi dalla Giunta, o dichiarati
falsi dall’autorità giudiziaria » (nella scorsa
legislatura avete avuto il caso di Mesagne,
di cui personalmente mi occupavo); « se
dopo la convalida siano assunti agli atti
uno o più documenti decisivi, ovvero siano
sopravvenuti o siano stati scoperti nuovi
elementi che, da soli o uniti a quelli
valutati nel procedimento per la verifica,
dimostrino in maniera inequivoca la man-
canza dei presupposti necessari per la
convalida ».

Quindi, l’articolo 17 del Regolamento
della Camera, quando parla di annulla-
mento, individua chiaramente nella con-
valida l’oggetto dell’annullamento stesso, e
l’annullamento della convalida può avve-
nire soltanto per vizi successivamente sco-
perti che sussistevano al momento dell’ele-
zione, non può riguardare fatti successivi,
per il semplice motivo che l’articolo 4 del
regolamento della Giunta non lo prevede.

Agli atti della Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari del Senato
dovrebbe essere consegnato un mio parere
che riguardava la vicenda Andreotti. In
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quella sede fu posto il problema se il
processo al senatore Andreotti e la sua
eventuale conclusione con una condanna
avesse inciso o meno sul suo munus par-
lamentare essendo egli senatore a vita.
Quel mio parere era nel senso che l’in-
terdizione dai pubblici uffici avrebbe in-
ciso sul munus, ma attraverso un contra-
rius actus da parte del Capo dello Stato
nel provvedimento di nomina a senatore a
vita, perché lı̀ vi era la perpetuità della
carica senatoriale, e la sua fonte non si
rinveniva nel mandato popolare ma in una
decisione indubbiamente amministrativa
del Capo dello Stato, rispetto alla quale il
venir meno di uno dei presupposti di
eleggibilità poteva giustificare il contrarius
actus. Ma rispetto a munus parlamentari
che derivano dall’elettorato popolare non
esiste alcuna norma di legge che colleghi
alla perdita dell’elettorato passivo il prov-
vedimento o di annullamento della con-
valida (perché è escluso dall’articolo 4 del
regolamento della Giunta delle elezioni) o
di decadenza, perché operando in questo
senso si violerebbe la riserva assoluta di
legge che nasce dall’articolo 17 del Rego-
lamento della Camera.

Signor presidente, vorrei che venisse
verbalizzata la mia conclusione principale:
che sia respinta la proposta o di annul-
lamento della convalida o di decadenza
dal mandato parlamentare ai sensi del-
l’articolo 2, ultimo comma, del regola-
mento della Giunta, perché in contrasto
con l’articolo 17 del Regolamento della
Camera, una volta che la perdita della
condizione di eleggibilità nel corso del
mandato non è prevista da alcuna norma
di legge come causa di decadenza, e
perché la decadenza si risolverebbe in un
annullamento della convalida fuori dai
casi previsti dall’articolo 4 del regolamento
della Giunta.

Rispetto a questa mia conclusione prin-
cipale vado poi alle subordinate, che si
collegano all’intervenuto affidamento del-
l’onorevole Previti ai servizi sociali ed agli
effetti di un possibile superamento del
periodo di prova.

Anche dalla relazione dell’onorevole
Burchiellaro è emerso con chiarezza un

contrasto interpretativo sull’articolo 47,
comma dodicesimo, della legge n. 354 del
1975 sull’ordinamento penitenziario. Vi è
un contrasto interno alla giurisprudenza
ordinaria e ve ne è uno tra la parte della
giurisprudenza ordinaria che esclude la
pena accessoria dagli effetti penali che
vengono meno per il superamento del
periodo di prova, e una giurisprudenza del
Consiglio di Stato che invece è pacifica. Il
precedente non è uno solo, ma ve ne sono
due. Il primo è relativo al Consiglio di
Stato, sezione V, 18 ottobre 1996, n. 1251:
« È illegittima la decadenza dall’impiego
del pubblico dipendente condannato a tre
anni di reclusione (...) che non tenga conto
(...) con cui sia stato affidato con esito
positivo al servizio sociale ». Ve ne era poi
anche un’altra, successiva di due anni, che
a rovescio ribadisce lo stesso principio: il
semplice affidamento del pubblico dipen-
dente non produce alcun affievolimento
della pena accessoria dell’interdizione dal-
l’impiego nei pubblici uffici né la cessa-
zione della sua destituzione per questo
motivo, in quanto solo l’esito positivo di
tale affidamento estingue la pena ed ogni
altro effetto penale.

Per ben due volte, quindi, il Consiglio
di Stato si è pronunciato nel senso che
l’esito positivo del periodo di prova estin-
gue la pena accessoria, e quindi riattri-
buisce all’onorevole Previti la condizione
di eleggibilità (io non lo chiamo diritto di
elettorato passivo perché non è un diritto,
ma è una condizione di eleggibilità) che
sarebbe oggi posta alla base della conte-
stazione o dell’annullamento della conva-
lida o del provvedimento di decadenza.

Direi però che in qualche modo la
Giunta si è già orientata nella direzione
indicata dal Consiglio di Stato, sia nei due
casi Frigerio e Dell’Utri, sia nella relazione
dell’onorevole Burchiellaro del 25 gennaio,
perché nel prevedere la possibilità di un
procedimento che consenta all’onorevole
Previti di riacquistare lo status di parla-
mentare in questa legislatura, a valle del
superamento della prova, è implicito il
riconoscimento che tale superamento gli
riattribuisca la condizione di eleggibilità.
Su questo non posso discutere perché fa
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