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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di

ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. DaÁ comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Ricorda che il Parlamento in seduta comune eÁ convo-
cato per domani, alle ore 14,30, per l'elezione di due giudici della Corte
costituzionale.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,37 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni unanimemente assunte
dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari in merito al vi-
gente programma dei lavori e in ordine al calendario dei lavori dell'As-
semblea per il periodo dal 10 aprile al 9 maggio. (v. Resoconto stenogra-

fico).



FASOLINO (FI). Chiede se nel nuovo calendario dei lavori sia stata
prevista la discussione delle proposte di istituzione di una Commissione
parlamentare d'inchiesta sulla tragedia di San Gregorio Magno.

PRESIDENTE. L'esame di tali proposte di legge eÁ previsto nella set-
timana dal 7 al 9 maggio.

MANZIONE (Mar-DL-U). Preso atto della decisione unanime della
Conferenza dei Capigruppo, ricorda che la proposta di inchiesta recante
per prima la sua firma eÁ stata sottoscritta da un numero di senatori idoneo
a far scattare, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del Regolamento, l'ap-
plicazione del comma 5 dell'articolo 55 sulla definizione della data entro
cui gli argomenti iscritti nel calendario debbono essere posti in votazione.
Chiede alla Presidenza le ragioni per le quali, nonostante quanto suespo-
sto, l'esame della proposta e del disegno di legge connesso sia stato piuÁ
volte rinviato.

PRESIDENTE. Trattandosi di una deliberazione unanime della Con-
ferenza dei Capigruppo, il Presidente di turno non ha titolo per modificare
tale indirizzo. Assicura tuttavia che i rilievi formulati dal senatore Man-
zione verranno sottoposti alla valutazione della prossima Conferenza.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1217) Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, re-
cante modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, re-
lative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giu-
risdizionali civili, penali e amministrativi, noncheÂ alla legge 24 marzo
2001, n. 89, in materia di equa riparazione (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, recante
modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al
contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali
civili, penali e amministrativi, noncheÂ alla legge 24 marzo 2001, n. 89,
in materia di equa riparazione

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana il senatore
Bucciero ha svolto la relazione orale. Dichiara aperta la discussione gene-
rale.

ZANCAN (Verdi-U). Dopo una serie di provvedimenti tesi a risol-
vere problemi personali o di parte, si deve prendere atto con estrema sod-
disfazione che finalmente viene sottoposto all'esame del Senato un dise-
gno di legge avente per oggetto uno dei grandi problemi della giustizia.
Non eÁ un caso, pertanto, se in Commissione giustizia il testo in esame
sia stato oggetto di un dibattito di grande intensitaÁ, incentrato sui temi
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del diritto del cittadino ad accedere al risarcimento del danno subito e
sulla valutazione del costo di accesso all'azione di tutela di tale diritto.
Nel corso di tale dibattito si sono spesso manifestate maggioranze incro-
ciate e sono stati accolti numerosi emendamenti anche dell'opposizione.
Tra i risultati positivi conseguiti dal decreto, vanno annoverati l'abroga-
zione della norma che prevede l'irricevibilitaÁ degli atti in relazione al
mancato versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo e la so-
luzione dei problemi connessi alla gratuitaÁ dell'ingresso dell'azione civile
nel procedimento penale, noncheÂ alla retroattivitaÁ del contributo stesso, la
cui natura di versamento una tantum eÁ definitivamente chiarita. Tuttavia,
nel complesso appare discutibile l'obbligo di versamento di una tassa per
l'accesso ad un servizio sociale come quello dell'amministrazione della
giustizia, tanto piuÁ che appare iniquo far gravare questo costo soltanto sul-
l'attore, che eÁ anche la parte lesa. Alla luce di queste considerazioni,
preannuncia l'astensione sulla conversione in legge del decreto-legge
n. 28. (Applausi dal Gruppo Verdi-U).

CALVI (DS-U). Il provvedimento si propone opportunamente di ra-
zionalizzare le modalitaÁ di pagamento delle spese processuali stabilite dal-
l'articolo 9 della legge finanziaria per il 2000, con riferimento soprattutto
ai dubbi di legittimitaÁ costituzionale connessi alla sanzione della irricevi-
bilitaÁ degli atti e della improcedibilitaÁ della domanda, in caso di mancato
pagamento o mancata integrazione del contributo. Nel preannunciare fin
d'ora il voto favorevole del suo Gruppo, ringrazia il relatore e i colleghi
della Commissione giustizia per avere ulteriormente migliorato il testo,
con una serrata ricerca di soluzioni tecniche adeguate nella seduta notturna
di ieri, al fine di renderlo rispondente alle esigenze degli utenti; per tale
ragione, peraltro, molti degli emendamenti giaÁ presentati saranno ritirati
o risulteranno inammissibili.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Nel solco del provvedimento di sempli-
ficazione approvato nella scorsa legislatura con l'istituzione del contributo
unificato volto a superare la precedente parcellizzazione dell'esazione e
con finalitaÁ di chiarificazione interpretativa, il decreto-legge, soprattutto
dopo la soddisfacente riformulazione operata dalla 2ã Commissione, stabi-
lisce alcune correzioni al sistema della contribuzione unificata per gli
oneri processuali e facilita il regime transitorio per l'entrata in vigore della
nuova normativa, eliminando altresõÁ la sanzione dell'irricevibilitaÁ degli atti
e la odiosa imposta di bollo basata sulla verbositaÁ degli atti. A nome del
suo Gruppo, annuncia quindi il voto favorevole, a riprova della positivitaÁ
dello spirito di collaborazione istituzionale per la tutela degli interessi rap-
presentati, e suggerisce che l'eventuale circolare esplicativa del Ministero
non sia prolissa e contenga il massimo possibile di automatismi. (Applausi
dai Gruppi Mar-DL-U e FI).

FASSONE (DS-U). Richiamandosi alle considerazioni giaÁ svolte nei
precedenti interventi, circoscrive le proprie osservazioni al profilo costitu-
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zionale, con particolare riferimento agli articoli 97 e 24 della Costituzione,
che prescrivono i principi del buon andamento della pubblica amministra-
zione e del diritto di azione in giudizio. Il provvedimento si propone di
chiarire alcune ambiguitaÁ interpretative dell'articolo 9 della legge n. 488
del 1999, approvato forse in un clima di eccessiva turbolenza, come ac-
cade spesso nell'esame della legge finanziaria. Tuttavia, resta irrisolto il
problema dell'onerositaÁ della giustizia, in contrasto con lo spirito costitu-
zionale, in particolare per la progressivitaÁ del contributo in relazione al
volume del contenzioso, che in taluni casi si traduce nell'ingiustizia di
rendere piuÁ costosa l'azione giudiziale per la tutela di un danno di note-
vole entitaÁ; analogamente, eÁ opportuna una ulteriore riflessione sull'appli-
cazione del principio del solve et repete nel caso dell'anticipazione della
contribuzione a carico della sola parte agente, che solitamente eÁ quella che
ha subito il danno. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

BUCCIERO, relatore. Nel ringraziare i senatori intervenuti per le ri-
petute espressioni di stima e di apprezzamento per il lavoro svolto, non
ritiene di intervenire in replica.

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Ringrazia a sua
volta per gli apprezzamenti rivolti all'attivitaÁ del Governo, tesa a recupe-
rare gli errori compiuti con la legge finanziaria per il 2000 e a tamponare
le incongruenze e le anomalie delle tabelle. Condivide infine l'apprezza-
mento per la collaborazione tra maggioranza e opposizione che si eÁ deter-
minata in Commissione e che ha prodotto un testo molto apprezzato dagli
operatori del diritto a cui si indirizza.

PRESIDENTE. In attesa del parere della Commissione bilancio, so-
spende la seduta fino alle ore 18.

La seduta, sospesa alle ore 17,20, eÁ ripresa alle ore 18,03.

PRESIDENTE. DaÁ lettura del parere della 5ã Commissione perma-
nente sugli emendamenti. (v. Resoconto stenografico).

AZZOLLINI (FI). Segnala alla Presidenza che l'organizzazione dei
lavori rende estremamente difficoltoso per la Commissione bilancio espri-
mere un parere motivato sugli emendamenti, nonostante l'assoluta abnega-
zione e l'eccellente competenza dei funzionari e dei collaboratori. La pre-
visione del termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea
prima della conclusione dei lavori della Commissione di merito determina,
infatti, la riproposizione degli stessi emendamenti in forme modificate e in
ambiti sovrapposti. Chiede pertanto che la Presidenza tenga conto di tali
esigenze. (Applausi dal Gruppo FI).
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PRESIDENTE. Ribadisce la gratitudine della Presidenza per il lavoro
svolto dalla Commissione bilancio, particolarmente apprezzato dall'As-
semblea quando svolto in riferimento a provvedimenti d'urgenza. La Con-
ferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ed il Consiglio di Presi-
denza, nell'ambito delle rispettive competenze, ricercheranno forme di ra-
zionalizzazione onde consentire alla 5ã Commissione permanente di svol-
gere adeguatamente il proprio lavoro.

CALVI (DS-U). Ringrazia i componenti della Commissione bilancio
per il lavoro svolto, reso piuÁ complesso dall'accavallarsi della scadenza
dei termini degli emendamenti. Chiede una breve sospensione per consen-
tire l'esame del parere della 5ã Commissione permanente.

PRESIDENTE. Ritiene opportuno iniziare l'illustrazione degli emen-
damenti ed eventualmente procedere successivamente ad una breve so-
spensione. Passa pertanto all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge
di conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli
del decreto-legge da convertire. Passa quindi all'esame degli emendamenti
riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, ricordando che la 5ã Commissione
permanente ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Co-
stituzione, sugli emendamenti 1.102, 1.103, 1.106, 1.110, 1.121, 1.21,
1.122, 1.123, 1.23, 1.22, 1.124, 1.24, 1.130, 1.132, 1.133, 1.134, 1.135,
1.136, 1.137, 1.138 e 1.30, noncheÂ parere condizionato, ai sensi della me-
desima norma costituzionale, sugli emendamenti 1.100, 1.101, 1.104,
1.105, 1.13, 1.113, 1.115, 1.116, 1.114 e 1.125.

BUCCIERO, relatore. Riformula l'emendamento 1.35 (v. Allegato A)

e ritira l'1.103. L'1.6 ha portata meramente formale, mentre l'1.107 pre-
vede il caso di condanna in via provvisionale. Riformula inoltre l'emenda-
mento 1.110 (v. Allegato A) modificando la tabella di riferimento per evi-
tare che la parte ometta di dichiarare il valore del procedimento, se in-
gente, allo scopo di usufruire di uno scaglione piuÁ vantaggioso. DaÁ per il-
lustrati i restanti emendamenti, molti dei quali risulteranno preclusi.

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Per le stesse consi-
derazioni da ultimo espresse dal relatore, considera illustrati gli emenda-
menti del Governo.

ZANCAN (Verdi-U). L'emendamento 1.102 elenca tutti gli atti del
procedimento che danno luogo a tassazione unitaria; l'1.108 precisa che
in tale elenco sono da ricomprendere anche le note di iscrizione a ruolo,
mentre l'1.113 esclude dalla tassazione i procedimenti in materia familiare
e minorile. Infine l'emendamento 1.117 ristabilisce l'opzione tra vecchio e
nuovo regime di pagamento per i procedimenti in corso.

CALVI (DS-U). L'emendamento 1.106 prevede che il contributo
unico nelle cause civili ricada in parti uguali tra l'attore e il convenuto,
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nel presupposto che in tali cause l'attore eÁ spesso parte lesa, che con il
procedimento chiede di veder riconosciuto un proprio diritto, ed eÁ pertanto
ingiusto che debba sopportarne interamente le spese.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

BUCCIERO, relatore. Riformula gli emendamenti 1.104, 1.105,
1.110, 1.114 (testo 2) e 1.128 (v. Allegato A). Esprime parere favorevole
sugli emendamenti 1.6, 1.107, 1.200, 1.112, sugli identici 1.117, 1.118,
1.119, 1.120 e 1.17 (soppressivi del comma 6), noncheÂ sugli emendamenti
1.126, 1.127, 1.131, 1.132 e 1.140. Ritira gli emendamenti 1.100 e 1.30.
Invita al ritiro degli emendamenti 1.101, 1.102, 1.109, 1.115, 1.13,
1.113, 1.116, 1.134, 1.135, 1.136, 1.137 e 1.139. Si rimette all'Aula sugli
emendamenti 1.111 e 1.12. Il parere eÁ contrario sui restanti.

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprime parer favo-
revole sugli emendamenti 1.35 (testo 2), 1.6, 1.107, 1.110 (testo 2), 1.12,
1.114 (testo 2), 1.127, 1.128 (testo 2), 1.131 (che assorbirebbe l'1.132 sui
cui vi eÁ parere contrario della 5ã Commissione noncheÂ l'1.140). Ritira
l'1.101 e l'1.129. Invita a ritirare gli emendamenti soppressivi del comma
6, noncheÂ gli emendamenti 1.104 (testo 2) e 1.105 (testo 2) a causa delle
difficoltaÁ che insorgerebbero per gli uffici giudiziari in fase di riscossione
del contributo unificato ripartito in diverse percentuali tra le parti. Modi-
fica l'emendamento 1.121 (v. Allegato A) in modo da ovviare ai problemi
di copertura evidenziati dalla Commissione bilancio ed esprime parere
contrario sui restanti emendamenti.

BUCCIERO, relatore. Concorda con la riformulazione proposta dal
Governo dell'emendamento 1.121 e pertanto ritira l'1.17.

Il Senato approva l'emendamento 1.35 (testo 2).

PRESIDENTE. L'emendamento 1.102 eÁ improcedibile.

ZICCONE (FI). Dichiara il voto contrario del Gruppo sull'emenda-
mento 1.104 (testo 2) per le difficoltaÁ di riscossione del contributo a ca-
rico del convenuto nei casi per esempio di contumacia. In ogni caso, riaf-
ferma il principio che le spese del procedimento giudiziario debbono es-
sere a carico dell'attore in quanto soggetto che avvia l'azione. Esistono
peraltro disposizioni che prevedono l'espressa esenzione per alcuni proce-
dimenti dal pagamento del contributo unificato.
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CARUSO Antonino (AN). Il Gruppo AN voteraÁ a favore dell'emen-
damento 1.104 (testo 2) che ripristina la situazione antecedente la riforma
del 1999, quando le spese erano suddivise tra le parti; pertanto la modifica
non comporterebbe alcun aggravio per gli uffici giudiziari. Va considerato
inoltre che la parte attrice, seppure promuove l'azione, rappresenta spesso
la parte offesa e pertanto la modifica proposta risponde a criteri di equitaÁ.

CIRAMI (UDC:CCD-CDU-DE). Il Gruppo voteraÁ convintamente
contro l'emendamento 1.104 (testo 2), che peraltro eÁ stato respinto anche
nel corso dell'esame in sede referente. L'avvio dell'azione giudiziaria in-
fatti rappresenta soltanto l'esercizio di una pretesa di cui saraÁ valutata la
fondatezza nel corso del procedimento e pertanto alla parte attrice spetta
l'onere delle spese.

FASSONE (DS-U). I Democratici di sinistra voteranno a favore del-
l'emendamento presentato in Aula in una formulazione piuÁ convincente ri-
spetto a quella esaminata dalla Commissione. Esistono valide ragioni per
sostenere entrambe le tesi, ma occorre ricordare che prima della riforma
del 1999 vigeva un sistema di equa distribuzione delle spese tra le parti.
Inoltre, appare costituzionalmente scorretto addebitare il costo del contri-
buto soltanto alla parte attrice, stante anche l'orientamento giurispruden-
ziale della Consulta. (Applausi dal Gruppo DS-U).

CAVALLARO (Mar-DL-U). La Margherita voteraÁ a favore dell'e-
mendamento che ripartisce tra le parti il pagamento del contributo unifi-
cato, non ravvisandosi alcuna ragione di porlo soltanto a carico dell'attore.
Occorre peraltro considerare che il carico delle spese anche sul convenuto
puoÁ favorire la ricerca di transazioni. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

ZANCAN (Verdi-U). Modificando l'atteggiamento assunto nel corso
del dibattito in Commissione sull'argomento, dichiara il voto favorevole
dei senatori Verdi sull'emendamento 1.104 (testo 2), nella considerazione
che una partecipazione al contributo da parte del convenuto in giudizio
realizzi una migliore distribuzione dell'onere, fermo restando che la solu-
zione migliore sarebbe quella della completa gratuitaÁ del servizio giusti-
zia.

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Conferma il parere
contrario del Governo.

PRESIDENTE. Dispone la votazione con il sistema elettronico dell'e-
mendamento 1.104 (testo 2).

Il Senato respinge gli emendamenti 1.104 (testo 2) e 1.105.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.106 eÁ improcedibile.
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Il Senato approva gli emendamenti 1.6 ed 1.107 e respinge gli emen-

damenti 1.108 e 1.9, di contenuto identico.

BOBBIO Luigi (AN). Ritira gli emendamenti 1.109, 1.115 ed 1.116.

Il Senato approva gli identici 1.110 (testo 2) e 1.200 (testo 2).

BUCCIERO, relatore. Ritira l'emendamento 1.111.

Il Senato approva gli emendamenti 1.12, 1.112 ed 1.114 (testo 3),

con conseguente preclusione degli emendamenti 1.13 ed 1.113.

AZZOLLINI (FI). A nome della Commissione bilancio, esprime pa-
rere di nulla osta sull'emendamento 1.121 (testo 2).

PRESIDENTE. Si intendono ritirati gli emendamenti soppressivi del
comma 6.

Il Senato approva l'emendamento 1.121 (testo 2), con conseguente

preclusione dei successivi emendamenti fino all'1.125. Vengono approvati
anche gli emendamenti 1.126, 1.127 ed 1.128 (testo 2).

PRESIDENTE. L'emendamento 1.130 eÁ improcedibile.

Il Senato approva l'emendamento 1.131, con conseguente preclusione
dell'1.132 e assorbimento dell'1.140.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.133, 1.134, 1.135, 1.136, 1.137 e
1.138 sono improcedibili, mentre l'emendamento 1.139 eÁ stato ritirato.

Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-
legge, che si intendono illustrati, avvertendo che gli emendamenti 2.101,
2.102, 2.103, 2.104 e 2.105, concernendo disposizioni di natura eminente-
mente procedurale in materia di equa riparazione, sono improponibili in
quanto estranei al contenuto del decreto-legge e ricordando che la Com-
missione bilancio ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,
un parere di nulla osta condizionato sugli emendamenti 2.1, 2.100 e 2.2.

BUCCIERO, relatore. Riformula l'emendamento 2.1.(v. Allegato A).

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprime parere fa-
vorevole sull'emendamento 2.1 (testo 2) e ritira l'emendamento 2.100 (te-
sto 2). E' invece contrario al 2.2.

Il Senato approva l'emendamento 2.1 (testo 2), con conseguente as-

sorbimento dell'emendamento 2.2.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo
3 del decreto-legge, che si intendono illustrati.
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BUCCIERO, relatore. L'eventuale approvazione dell'emendamento
3.100 assorbirebbe i restanti emendamenti.

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprime parere fa-
vorevole sull'emendamento 3.100.

Il Senato approva l'emendamento 3.100, con conseguente preclusione

degli emendamenti 3.1, 3.101 e 3.2.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo
4 del decreto-legge, che si intendono illustrati, ricordando che la Commis-
sione bilancio ha espresso parere di nulla osta condizionato, ai sensi del-
l'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.100 e 4.1.

BUCCIERO, relatore. Invita l'Assemblea ad approvare l'emenda-
mento 4.100.

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprime parere fa-
vorevole sull'emendamento 4.100.

Il Senato approva l'emendamento 4.100, con conseguente preclusione

degli emendamenti 4.1 e 4.101.

PRESIDENTE. Avverte che eÁ stata presentata una proposta di coor-
dinamento. (v. Allegato A).

Il Senato approva la proposta di coordinamento n. 1.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Conferma il voto favorevole dei sena-
tori della Margherita a un provvedimento di semplificazione autentica,
che tuttavia avrebbe potuto essere ulteriormente migliorato in relazione
al problema del riparto del contributo tra attore e convenuto. Esprime ram-
marico nel constatare che lo spirito di collaborazione positivamente mani-
festatosi sul provvedimento in esame non ispiri anche il confronto su altre,
piuÁ rilevanti, questioni. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, FI, AN e
UDC:CCD-CDU:DE).

ZICCONE (FI). Dichiara il voto favorevole di Forza Italia in quanto
il provvedimento, correggendo gli errori della legislazione precedente,
contribuisce a realizzare un modo diverso di regolare il servizio giustizia.
(Applausi dai Gruppi FI e AN).

ZANCAN (Verdi-U). I senatori Verdi si asterranno dalla votazione,
giudicando discutibile che i cittadini siano costretti a pagare per veder tu-
telato il diritto al risarcimento del danno subito, ma anche nella conside-
razione che il consistente onere imposto potraÁ indurre a forme di abban-
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dono della giustizia pubblica e in taluni casi al passaggio a forme di giu-
stizia privata, con possibili effetti criminogeni.

CIRAMI (UDC:CCD-CDU-DE). Nel dichiarare il voto favorevole dei
senatori dell'UDC, ricorda al senatore Zancan che i cittadini possono es-
sere indotti alla ricerca di vie alternative alla giustizia pubblica innanzi
tutto dalle lungaggini e dalle pastoie dell'attuale processo civile. (Applausi
dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE).

BOBBIO Luigi (AN). Dichiara il voto favorevole del Gruppo, sotto-
lineando il contributo dato dal Senato ed in particolare da Alleanza nazio-
nale per porre rimedio agli errori ed alle imprecisioni della legislazione
precedente. (Applausi dal Gruppo AN).

MORO (LP). Annuncia il voto favorevole della Lega padana. (Ap-
plausi dal Gruppo LP).

Il Senato approva il disegno di legge n. 1217, composto del solo ar-

ticolo 1, nel testo emendato, con il seguente nuovo titolo: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, recante
modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al

contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali
civili, penali e amministrativi, noncheÂ alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in

materia di equa riparazione», autorizzando la Presidenza ad apportare le
ulteriori modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie.

Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Comunica che la 1ã Commissione permanente eÁ auto-
rizzata a convocarsi, a fine seduta, per l'esame in sede consultiva del di-
segno di legge n. 1299, assegnato in sede deliberante alla 2ã Commissione
permanente.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. In merito alla richiesta del senatore Tommaso Sodano
di sconvocare la seduta antimeridiana di martedõÁ prossimo per la concomi-
tanza con lo sciopero generale indetto dalle maggiori organizzazioni sin-
dacali, ricorda che la Conferenza dei Capigruppo ha ritenuto, all'unani-
mitaÁ, di dover mantenere tale appuntamento dell'Aula. (Commenti dei se-

natori Tommaso Sodano e Garraffa).
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Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1052) Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire
lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato (Approvato
dalla Camera dei deputati)

(179) EUFEMI. ± Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza
nella pubblica amministrazione

(185) BASSANINI e AMATO. ± Norme dirette a favorire lo scambio di
esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i di-
rigenti delle pubbliche amministrazioni

(273) EUFEMI ed altri. ± Modifiche al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in materia di attribuzioni e competenze della qualifica
unica di vice dirigente nelle Amministrazioni dello Stato

(728) CARUSO Luigi. ± Istituzione di un'area separata per la vicediri-
genza nella pubblica amministrazione

(1011) BASSANINI ed altri. ± Norme in materia di riordino della diri-
genza statale

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Re-
golamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana si eÁ conclusa
la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del
rappresentante del Governo. DaÁ lettura dei pareri della 1ã e della 5ã Com-
missione permanente sul disegno di legge n. 1052, approvato dalla Ca-
mera dei deputati, e sugli emendamenti ad esso riferiti. (v. Resoconto ste-
nografico).

Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1052, nel testo
proposto dalla Commissione, e degli emendamenti e dell'ordine del giorno
ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere
contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento
1.0.2.

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Illustra l'emendamento 1.1, ten-
dente ad inserire nell'ambito di applicazione della decreto legislativo n.
165 del 2001 anche l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pub-
bliche amministrazioni (ARAN). Coglie l'occasione per sottolineare che il
termine per la presentazione degli emendamenti eÁ stato fissato prima che
si concludesse l'esame del provvedimento in Commissione e quindi negli
stampati risultano proposte che hanno giaÁ trovato soluzione legislativa
prima dell'esame in Aula.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno G1 si in-
tendono illustrati.

MALAN, relatore. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno e
sull'emendamento 1.100, sostanzialmente identico all'1.1. Invita i presen-
tatori a ritirare l'emendamento 1.0.3, esprimendo parere contrario sui re-
stanti emendamenti aggiuntivi.
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SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Accoglie l'ordine del giorno G1 ed esprime parere conforme
a quello del relatore sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1 non
viene posto ai voti.

Il Senato approva gli identici emendamenti 1.100 e 1.1 (testo 2) e
l'articolo 1 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori, gli emendamenti ag-
giuntivi decadono.

Il Senato approva l'articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti
ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere
contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti
3.67, 3.46, 3.102, 3.47, 3.32, 3.106 (testo 2), 3.21, 3.96, 3.118, 3.120,
3.30, 3.44, 3.121, 3.88, 3.123, 3.124, 3.34, 3.125, 3.35, 3.126, 3.54,
3.300, 3.2, 3.143, 3.37, 3.141, 3.1000, 3.127, 3.131 e 3.132, noncheÂ parere
di nulla osta condizionato sugli emendamenti 3.600 e 3.3000.

BASSANINI (DS-U). Per illustrare gli emendamenti eÁ sufficiente rin-
viare all'articolo scritto da due autorevoli esponenti della maggioranza sul
quotidiano «Il Foglio» di ieri.

BATTISTI (Mar-DL-U). Si associa alle considerazioni del senatore
Bassanini.

OGNIBENE (FI). Illustra l'emendamento 3.137, con il quale si pre-
vede che l'opportunitaÁ di accesso al corso-concorso per dirigenti venga ri-
conosciuta anche ai presidi incaricati, i cosiddetti non triennalisti, in virtuÁ
della funzione dirigenziale da essi svolta nel quadro dell'autonomia scola-
stica.

PRESIDENTE. I senatori Nocco, Minardo e Dentamaro hanno sotto-
scritto l'emendamento 3.137.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Chiede l'accantonamento dell'emendamento 3.3000, in
quanto strettamente connesso ad altre proposte di modifica riferite all'ar-
ticolo 7.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. DaÁ
annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e
comunica l'ordine del giorno delle sedute dell'11 aprile.

La seduta termina alle ore 19,54.



RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

DENTAMARO, segretario, daÁ lettura del processo verbale della se-
duta della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale eÁ ap-
provato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Baio
Dossi, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Camber, Cursi, Cutrufo, D'AlõÁ, De
Martino, Mantica, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Giovanelli, Gu-
bert, Mulas, Nessa, Rigoni, Tirelli, per attivitaÁ dell'Assemblea parlamen-
tare dell'Unione europea occidentale; Gubetti, per attivitaÁ dell'Assemblea
parlamentare della NATO; Trematerra, per la partecipazione dell'Assem-
blea mondiale delle Nazioni Unite sull'invecchiamento; Martone, Pianetta,
Sodano Calogero e Toia, per seguire i lavori della Commissione ONU per
i diritti umani; Basile, Bassanini e MagnalboÁ, per partecipare alla Confe-
renza internazionale su «E-government per lo sviluppo».

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Ricordo che il Parlamento in seduta comune eÁ convo-
cato per domani, giovedõÁ 11 aprile 2002, alle ore 14,30, con il seguente
ordine del giorno: «Votazione per l'elezione di due giudici della Corte co-
stituzionale». Avverto che voteranno per primi i colleghi deputati.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'Alle-
gato B al Resoconto della seduta odierna.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 1 ±

155ã Seduta (pomerid.) 10 Aprile 2002Assemblea - Resoconto stenografico



Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore

16,37).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamen-
tari, riunitasi questa mattina, ha approvato alcune modifiche e integrazioni
al calendario dei lavori.

Nel corso della settimana corrente, oltre al decreto-legge sul contri-
buto unificato per i procedimenti giurisdizionali e al riordino della diri-
genza, saraÁ prevista la sola discussione generale del decreto sulle garanzie
finanziarie per le imprese di trasporto aereo. SeguiraÁ l'esame del provve-
dimento per l'istituzione della Commissione d'inchiesta Telecom-Serbia.

MartedõÁ 16 aprile inizieraÁ la discussione della mozione del senatore
Vitali sulle scorte, che saraÁ posta ai voti nel pomeriggio.

La settimana saraÁ essenzialmente dedicata all'esame dei decreti-legge
in scadenza, ai quali potrebbe aggiungersi, ove modificato dalla Camera
dei deputati, il decreto-legge sugli enti locali, giaÁ approvato dal Senato
in prima lettura. Seguiranno gli argomenti non conclusi in questa setti-
mana e l'esame di ratifiche e di accordi internazionali, con particolare ri-
ferimento, giovedõÁ 18 aprile, all'accordo di Nizza, che potraÁ essere occa-
sione per un dibattito piuÁ ampio sulle problematiche europee. Interpellanze
e interrogazioni avranno luogo nella mattina di venerdõÁ 19 aprile.

Dopo la prevista pausa di due settimane, ferme restando eventuali
esigenze di convocazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione
di due giudici della Corte costituzionale, il Senato torneraÁ a riunirsi mar-
tedõÁ 7 maggio con, all'ordine del giorno, il seguito degli argomenti non
conclusi precedentemente, la risoluzione sui soggetti politrasfusi e l'istitu-
zione della Commissione d'inchiesta sulla tragedia di San Gregorio Ma-
gno, la cui discussione verraÁ abbinata a quella della proposta d'inchiesta
sul sistema sanitario nazionale.

Seguiranno il collegato ambientale, la mozione su Guantanamo e gli
argomenti indicati dalle opposizioni; al momento, l'indagine sulla condi-
zione degli anziani in Italia.

Nel pomeriggio di giovedõÁ 9 maggio tra i documenti di sindacato
ispettivo saraÁ inserita l'interpellanza urgente sui fatti accaduti ad una de-
legazione di citttadini italiani nell'aeroporto di Tel Aviv.
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Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo
pomeriggio con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresen-
tante del Governo, ha adottato ± ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento ± la seguente in-
tegrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio e giugno 2002:

± Documento XXII, n. 5 ± Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul Ser-
vizio sanitario nazionale.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari ha altresõÁ adottato ± ai sensi del successivo articolo 55 del Regolamento ± il
seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 10 aprile al 9 maggio 2002:

MercoledõÁ 10 aprile (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

GiovedõÁ 11 » (antimeridiana)

(h. 10-15)

R

± Seguito del disegno di legge n. 1217 ± De-
creto-legge n. 28, recante norme sul con-
tributo unificato di iscrizione a ruolo dei
procedimenti giurisdizionali, noncheÂ in
materia di equa riparazione (Presentato

al Senato ± voto finale entro l'11 aprile
2002)

± Seguito del disegno di legge n. 1052 ± Di-
sposizioni per il riordino della dirigenza
statale (Approvato dalla Camera dei depu-
tati)

± Disegno di legge n. 1298 ± Decreto-legge
n. 45, su garanzia finanziaria per imprese
trasporto aereo (Presentato al Senato ±

voto finale entro il 28 aprile 2002) (Solo
discussione generale)

± Disegno di legge n. 535 ± Istituzione di
una Commissione parlamentare di inchie-
sta sull'affare Telekom-Serbia (Approvato
dalla Camera dei deputati)

GiovedõÁ 11 aprile (pomeridiana)
(h. 17,30-20) R ± Interpellanze ed interrogazioni

GiovedõÁ 11 aprile alle ore 14,30 eÁ convocato il Parlamento in seduta comune per l'ele-
zione di due giudici della Corte costituzionale. Voteranno per primi gli onorevoli deputati.

Fra le interpellanze ed interrogazioni della seduta di giovedõÁ 11 aprile saranno previste
quelle relative al richiamo dell'Ambasciatore italiano in Eritrea.
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MartedõÁ 16 aprile (antimeridiana)
(h. 10-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

MercoledõÁ 17 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

GiovedõÁ 18 » (antimeridiana)
(h. 10-15)

» » » (pomeridiana)

(h. 17,30-20)

R

± Mozione n. 63 del senatore Vitali ed altri
sulle scorte

± Seguito del disegno di legge n. 1298 ± De-
creto-legge n. 45, su garanzia finanziaria
per imprese trasporto aereo (Presentato

al Senato ± voto finale entro il 28 aprile
2002)

± Disegno di legge n. 1268 ± Decreto-legge
n. 36, in materia di autotrasporto (Presen-

tato al Senato ± voto finale entro il 19
aprile 2002)

± Disegno di legge n. 1182-B ± Decreto-
legge n. 13, recante disposizioni per la
funzionalitaÁ degli enti locali (Approvato
dal Senato, ove modificato dalla Camera

dei deputati ± scade il 26 aprile 2002)

± Disegno di legge n. 1321 ± Decreto-legge
n. 17, recante misure urgenti per lo svolgi-
mento della Conferenza internazionale di
Palermo sull'E-government per lo sviluppo
(Approvato dalla Camera dei deputati ±

scade il 28 aprile 2002)

± Seguito argomenti non conclusi (dirigenza
statale e Telekom-Serbia)

± Ratifiche di accordi internazionali

VenerdõÁ 19 aprile (antimeridiana)

(h. 9,30) R ± Interpellanze ed interrogazioni

L'eventuale voto sulla mozione n. 63 avraÁ luogo nella seduta pomeridiana di mar-
tedõÁ 16.

Gli emendamenti ai disegni di legge in calendario dovranno essere presentati entro le
ore 19 di giovedõÁ 11 aprile.

La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che, in relazione alle festivitaÁ del 25 aprile e
del 1ë maggio, il Senato sospenda i propri lavori dal 22 aprile al 6 maggio. Le Commissioni,
ove lo ritengano necessario, potranno convocarsi anche in tale periodo.
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MartedõÁ 7 maggio (antimeridiana)

(h. 10-13)

» » » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

MercoledõÁ 8 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

GiovedõÁ 9 » (antimeridiana)

(h. 10-15)

R

Eventuale seguito degli argomenti non con-
clusi nella precedente settimana

± Doc. XXIV, n. 4 ± Risoluzione sui sog-
getti politrasfusi

Documenti:

± XXII, n. 5 ± Istituzione di una Commis-
sione parlamentare d'inchiesta sul Servizio
sanitario nazionale

± XXII, nn. 7 e 8 ± Commissione parlamen-
tare di inchiesta sulla tragedia di San Gre-
gorio Magno

± Disegno di legge n. 1121 ± Collegato am-
bientale (Approvato dalla Camera dei de-

putati) (Voto finale con la presenza del
numero legale)

± Mozione n. 57 su Guantanamo (ex articolo
157, comma 3 del Regolamento)

Argomenti indicati dalle opposizioni:

± Disegno di legge n. 1197 ± Istituzione di
una Commissione di indagine sulla condi-
zione degli anziani in Italia

± Disegno di legge n. ...

GiovedõÁ 8 maggio (pomeridiana)
(h. 17,30-20) R

± Interpellanza ex articolo 156-bis del Rego-
lamento su fatti relativi ad una delega-
zione di cittadini italiani all'aeroporto di
Tel Aviv

± Interpellanze ed interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge in calendario dovranno essere presentati entro le
ore 19 di giovedõÁ 2 maggio.
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Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1052,
in materia di riordino della dirigenza statale

(Tempo complessivo 7 h.)

Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45'
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45'
Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30'

AN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35'
UDC (CCD-CDU-DE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28'
DS-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46'
FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50'
LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22'
Mar-DL-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35'
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27'
Aut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21'
Verdi-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21'

Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1121

(Collegato ambientale)

(Tempo complessivo 10 h.)

Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45'
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45'
Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2h

AN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46'
UDC:CCD-CDU-DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38'
DS-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 01'
FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 07'
LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30'
Mar-DL-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46'
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35'
Aut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27'
Verdi-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27'

Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10'

FASOLINO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

FASOLINO (FI). Lei, nel tracciare e nell'illustrare il calendario di
questa settimana e della prossima, non ha menzionato la Commissione
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d'inchiesta sui fatti di San Gregorio Magno, luogo nel quale sono perite
19 vittime innocenti.

Credo che quest'Aula, indipendentemente dal voler approvare o meno
l'istituzione di questa Commissione d'inchiesta, abbia bisogno di un chia-
rimento su un tema cosõÁ importante. EÁ anche un necessario omaggio alle
vittime. Quindi, questa dimenticanza...

PRESIDENTE. Anzitutto, con chi sta parlando? Quando ha comin-
ciato il suo intervento ha detto «lei»: a chi si rivolgeva? Suppongo al Pre-
sidente.

In secondo luogo, ho letto il calendario con estrema chiarezza: il Se-
nato si riuniraÁ martedõÁ 7 maggio per l'esame, tra l'altro, della risoluzione
sui soggetti politrasfusi e l'istituzione della Commissione d'inchiesta sulla
tragedia di San Gregorio Magno, che verraÁ abbinata nella discussione alla
proposta d'inchiesta sul sistema sanitario nazionale. Lei non ha sentito, ma
io l'ho citata.

FASOLINO (FI). Non ha sentito neppure il collega Manzione.

PRESIDENTE. Non avete sentito, ma eÁ stato letto; non c'era ragione
per non leggerlo.

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei fare un richiamo
all'articolo 162 del Regolamento. Non voglio entrare nel merito delle que-
stioni specifiche affrontate dal collega Fasolino, che condivido in quanto
firmatario, insieme al collega Demasi, della proposta di istituzione della
Commissione d'inchiesta, peroÁ, signor Presidente, pur avendo preso atto
che si tratta di una decisione unanime dei Presidenti dei Gruppo, mi per-
metto di sottoporle un quesito molto semplice.

Come lei sa, la proposta dell'istituzione di una Commissione parla-
mentare di inchiesta (mi riferisco al documento n. 7 che reca come prima
la mia firma) eÁ stata sottoscritta, ai sensi dell'articolo 162 del Regola-
mento, da un numero tale di senatori da determinare le condizioni di
cui all'articolo 55, comma 5, quindi la sua iscrizione all'ordine del giorno
e la sua discussione entro termini precisi.

Signor Presidente, comprendo che vi eÁ stata una deliberazione una-
nime dei Capigruppo, ma lei capiraÁ come, per la quarta o quinta volta,
questo provvedimento viene iscritto, anche in quota alle opposizioni, in
coda all'ordine del giorno ed il suo esame viene quindi differito.

Vorrei allora che lei mi chiarisse come rispetto ad una disposizione
precisa, abbastanza perentoria, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi,
pur se in maniera unanime, possa in qualche modo assumere diverse de-
terminazioni.
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In ogni caso, ammiro ± come al solito la sua grande saggezza ± e mi
rimetto a quelle che saranno le sue, come sempre, illuminate decisioni.

PRESIDENTE. Non posso che ribadire quanto ho testeÂ affermato.

PoicheÂ si tratta di una deliberazione unanime della Conferenza dei
Capigruppo, eÁ ovvio che non ho titolo per modificare in questo momento
tale decisione. Naturalmente prendo atto di quanto lei ha affermato e,
quando si svolgeraÁ una nuova Conferenza dei Capigruppo, potroÁ sotto-
porre eventualmente al Presidente e agli altri colleghi le sue preoccupa-
zioni e indicazioni.

Ribadisco, peroÁ, che allo stato degli atti, non posso fare nulla di di-
verso rispetto a quanto deliberato dalla Conferenza dei Capigruppo.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1217) Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, re-
cante modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, re-
lative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giu-
risdizionali civili, penali e amministrativi, noncheÂ alla legge 24 marzo
2001, n. 89, in materia di equa riparazione (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, recante
modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al
contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali
civili, penali e amministrativi, noncheÂ alla legge 24 marzo 2001, n. 89,
in materia di equa riparazione

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1217.

Ricordo che nella seduta antimeridiana il senatore Bucciero ha svolto
la relazione orale.

Pertanto dichiaro aperta la discussione generale.

EÁ iscritto a parlare il senatore Zancan. Ne ha facoltaÁ.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, signori colleghi, dopo una
serie di provvedimenti dedicati alla risoluzione di problemi personali o
di parte, finalmente ± e lo dico con estremo compiacimento ± abbiamo
al nostro esame un provvedimento che si occupa dei problemi generali
della giustizia. Ad esso do il benvenuto in questa legislatura e in que-
st'Aula registrando tale fatto con estrema soddisfazione.

A riprova di quel che dico, ovverosia che si tratta di un provvedi-
mento che si caratterizza finalmente per un'attenzione ai problemi generali
della giustizia, sta la complessitaÁ e l'intensitaÁ del dibattito svoltosi in sede
di Commissione giustizia del Senato, alla quale tutta va il mio plauso; sta
il riscontro che, in sede di Commissione, spesso si sono registrate delle
maggioranze incrociate tra maggioranza ± mi si passi il bisticcio ± e mi-

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 8 ±

155ã Seduta (pomerid.) 10 Aprile 2002Assemblea - Resoconto stenografico



noranza; sta la pluralitaÁ degli emendamenti accolti in sede di Commis-
sione hic inde, come sono abituato a dire in tribunale, indifferentemente
se proposti dalla maggioranza o dalla minoranza.

Il problema che investe quest'Aula eÁ di straordinaria importanza, si-
gnori colleghi, percheÂ si tratta di verificare come il cittadino vulnerato o
nelle sue questioni civili o dal fatto penale possa accedere alla riparazione
della sua ferita attraverso l'attivitaÁ e l'amministrazione della giustizia.

Mentre ribadisco ancora una volta la mia piuÁ ferma opzione per una
risoluzione pubblica e non privatistica della riparazione della ferita, oc-
corre ± ripeto ± verificare come il cittadino acceda all'amministrazione
della giustizia, e quale facilitaÁ, quale rapiditaÁ e quale chiarezza abbia,
in modo che non abbia ad accadere cioÁ che cosõÁ bene ha descritto il
piuÁ straordinario maestro di diritto del nostro secolo che eÁ certamente, si-
gnori colleghi, Franz Kafka; vale a dire, che non si verifichi quell'entrare
in un tunnel senza via di uscita che spesso noi vediamo percorso dai nostri
concittadini e al quale dobbiamo reagire, come organo legislativo, nell'in-
teresse, da una parte e dall'altra, di quella tranquillitaÁ e sicurezza che i
cittadini devono avere rispetto all'azionamento ± per usare un termine ro-
manistico ± dei loro diritti. Soprattutto, quale costo cioÁ abbia, percheÂ il
costo significa estrema difficoltaÁ, talora preclusione dell'esercizio dei di-
ritti e certamente uno Stato garante dei diritti si deve preoccupare del co-
sto dell'ingresso nell'ottenimento dei diritti.

In buona sostanza, occuparci oggi, come ci stiamo occupando, della
realizzazione di quell'articolo 101 della Costituzione, cosõÁ a sproposito ci-
tato nel dibattito di questi giorni, che garantisce che l'amministrazione
della giustizia avviene in nome del popolo, significa sviluppare un dibat-
tito di straordinaria importanza; e io do atto, al signor relatore sul disegno
di legge e alla Commissione giustizia, di averlo affrontato con estrema se-
rietaÁ ed estremo impegno.

Fatta questa forse lunga premessa, debbo dire che alcuni problemi
sono stati risolti. Si eÁ cancellato, con il decreto-legge che viene per la con-
versione in legge all'esame del Parlamento, quell'autentico mostro giuri-
dico rappresentato dalla irricevibilitaÁ della domanda nell'ipotesi che non
si fosse pagato il contributo unificato. Far discendere dal pagamento di
un tributo la ricevibilitaÁ di una domanda eÁ un mostro giuridico certamente
non degno della nostra civiltaÁ giuridica.

Si eÁ anche risolto (questo eÁ il secondo titolo positivo del provvedi-
mento) il problema della gratuitaÁ dell'ingresso dell'azione civile nel pro-
cesso penale, tant'eÁ vero che la costituzione di parte civile, sia quando do-
mandi la condanna generica ai danni, sia quando domandi la condanna
specifica ai danni, con l'approvazione di questo decreto-legge diventa gra-
tuita. Questo eÁ sacrosantamente giusto, percheÂ la vittima di un reato, se
non la si vuole relegare all'ormai storico rango di cenerentola del pro-
cesso, deve poter chiedere la restituzione dei suoi diritti senza dover pa-
gare un ulteriore tributo.

Ancora, si eÁ data soluzione (e questo eÁ il terzo dato positivo) al pro-
blema della non retroattivitaÁ del contributo; attraverso un'applicazione del
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binario della prosecuzione del regime ex ante rispetto al pagamento delle
tasse, si eÁ risolto di non far pagare un tributo misteriosamente sopravve-
nuto nel tempo a chi aveva iniziato un'azione magari otto o dieci anni fa.

Infine, si eÁ risolto il problema di rendere il contributo effettivamente
unitario, nel senso che una volta pagato non si hanno sorprese, ulteriori
balzelli, bolli o tasse: pagato una tantum eÁ pagato tutto. Questo risultato
si eÁ ottenuto attraverso la giusta approvazione di un emendamento, il
quale prevede che il contributo unitario copra le spese antecedenti, conse-
guenti e contemporanee alla causa.

Quindi il decreto-legge porta dei dati positivi dei quali do atto al Go-
verno, al relatore e alla Commissione giustizia. Detto questo, continuo pur
tuttavia a chiedere l'attenzione dell'Aula, percheÂ il problema di accedere
alla giustizia eÁ sentitissimo dal cittadino; non esiste cittadino che non
senta questo problema, sia quando eÁ parte offesa sia quando eÁ, invece, im-
putato.

EÁ pertanto necessario risolvere questo problema. La verifica di questa
materia cosõÁ delicata mi impone di dire che mi sembra estremamente di-
scutibile la proposizione di una tassa per l'accesso all'amministrazione
della giustizia. Il relatore ha ricordato l'ammaestramento di Scialoja di
ben 150 anni fa. Credo che riconsiderare l'amministrazione della giustizia
come un servizio sociale, alla pari della salute e dell'istruzione, sia un
principio di civiltaÁ al quale non possiamo derogare. Pertanto, di fronte a
questo principio, ritengo si debba continuare ad avanzare sul disegno di
legge in esame delle riserve, che desidero evidenziare ai colleghi.

Innanzitutto, vi eÁ una contraddizione di fondo che non puoÁ sfuggire.
Infatti, il cittadino vittima di un reato che sia procedibile a querela, se adi-
sce la via penale lo fa gratuitamente; se invece adisce la via civile (ed eÁ
un ingresso che mi sembra debba essere incoraggiato per non accumulare
il carico della giustizia penale) eÁ costretto a pagare un contributo, pur es-
sendo vittima di un identico fatto e avendo quindi ricevuto lo stesso pre-
giudizio. Questa eÁ una contraddizione che non ci consente di approvare la
struttura di questo disegno di legge.

Se, come credo, siamo tutti convinti ± e tra le parole del relatore mi
sembra di scorgere questo identico concetto ± che l'accesso alla giustizia
deve essere garantito come compito sociale del nostro Stato, il quale deve
assicurare al cittadino offeso la possibilitaÁ di accedere alla riparazione at-
traverso la giustizia, allora credo che l'unica soluzione adeguata sia quella
della gratuitaÁ del servizio giustizia, fatta salva ovviamente la possibilitaÁ
dello Stato di recuperare, e in via penale e in via civile, dalla parte soc-
combente.

Su questo punto, che eÁ fondamentale, mi permetto di dire, onorevoli
colleghi, che il nostro Stato sta facendo molto poco. Ho avuto occasione
di verificare, analizzando una statistica al riguardo, che viene recuperato
solo il 9 per cento delle pene pecuniarie e che lo Stato spende il 10 per
cento per recuperarle. Quindi, lo Stato ha un deficit dell'1 per cento ri-
spetto al recupero delle pene pecuniarie.
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Forse bisognerebbe concludere che i cancellieri non sono lo stru-
mento idoneo per il recupero delle spese pecuniarie; forse bisognerebbe
dire che non eÁ possibile che le spese pecuniarie vengano recuperate a di-
stanza di 10 o12 anni. L'anno scorso, ho presentato un'istanza di riabili-
tazione per un fatto del 1985 e non mi si eÁ dato ingresso percheÂ il mio
assistito non aveva pagato le spese del processo, ma non per sua colpa,
bensõÁ percheÂ queste non erano ancora state liquidate.

Lo Stato aveva quindi un ritardo di 16 anni nell'esazione. Se appli-
cassimo questo principio semplice ma chiaro, cioeÁ gratuitaÁ nell'accesso
alla giustizia e recupero fermo, saldo, direi quasi feroce nei confronti della
parte soccombente, realizzeremmo effettivamente quel principio costitu-
zionale della giustizia amministrata in nome del popolo, che certamente
condividiamo.

Vi eÁ poi una questione molto complessa, alla quale accenno in di-
scussione generale per poi ritornarvi in sede di discussione degli emenda-
menti, riguardante il fatto se il versamento del contributo debba spettare
esclusivamente all'attore o invece debba spettare a questo per una parte
e al convenuto per un'altra.

Siamo in presenza di una questione che ha suscitato in me molte per-
plessitaÁ e molti dubbi, percheÂ ritengo che sarebbe giusto che il convenuto,
la persona che si difende nel processo, non debba vedere condizionato il
suo ingresso dal pagamento di un contributo che, non dimentichiamo,
nelle cause di particolare rilievo arriva alla bellezza di 1.800.000 lire, cifra
che potrebbe non essere nella disponibilitaÁ di un convenuto, con tutti gli
inconvenienti di una persona che non si difende per mancanza di denaro.

Mi sono anche posto il problema della frequenza delle liti temerarie e
delle liti emulative che chiunque abbia operato nel campo del diritto sa
essere presenti con una straordinaria frequenza e pluralitaÁ di cause. Co-
munque, tutto sommato, valutati i pro e i contro, non credo sia giusto im-
porre esclusivamente all'attore di versare questo contributo.

Pensiamo, per esempio (signori colleghi, non riesco ad esprimere me-
glio i miei concetti se non dicendo in concreto cosa potrebbe accadere),
all'attore costretto su una carrozzella che chieda il risarcimento di un
danno da incidente stradale e che, poicheÂ il danno eÁ certamente molto im-
ponente, debba versare la bellezza di 1.800.000 lire per ottenere tale risar-
cimento, laddove ci troviamo di fronte ad una compagnia di assicurazioni
la quale, per rispondere in giudizio, non deve pagare una lira. Si tratte-
rebbe di un dato di straordinaria ingiustizia che affido alla vostra medita-
zione.

In conclusione, pur apprezzando i miglioramenti di questo decreto-
legge, non posso non indicare giaÁ in sede di discussione generale la mia
astensione dall'approvazione di questo provvedimento, percheÂ esso non ri-
solve quel principio generale che la giustizia deve essere un servizio gra-
tuito nei confronti di tutti i cittadini. (Applausi dal Gruppo Verdi-U).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Calvi. Ne ha facoltaÁ.
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CALVI (DS-U). Signor Presidente, questo decreto-legge interviene
per rendere piuÁ razionale l'articolo 9 della legge finanziaria del 2000.
Esso non interviene direttamente sul sistema riguardante il pagamento
delle spese processuali, ma trae origine da una legge, di cui ci occu-
pammo, che poi trovoÁ nell'articolo 9 della finanziaria del 2000 una serie
di norme regolamentari che era assolutamente indispensabile correggere e
rendere piuÁ funzionali agli interessi del cittadino.

Dico subito che l'intervento del Parlamento eÁ stato straordinariamente
positivo. Voglio dare atto al relatore, senatore Bucciero, di aver effettuato
un egregio e apprezzato lavoro affincheÂ questo provvedimento potesse
avere attuazione e preannuncio fin d'ora che, proprio in relazione al la-
voro del relatore e dell'intera Commissione giustizia del Senato, esprime-
remo un voto favorevole.

Faccio soltanto un esempio per dimostrare quanto sia apprezzata la
nuova introduzione di regole. Basti pensare che allora si prevedeva
(devo ammettere che in quanto giurista cioÁ mi lasciava molto perplesso)
che, qualora non si fosse versato il contributo unificato o si fosse verifi-
cato un mancato pagamento integrativo, in caso di modifica della do-
manda che ne aumentava il valore, gli atti sarebbero divenuti irricevibili
o, addirittura, si sarebbe andati incontro all'improcedibilitaÁ della domanda;
tutto cioÁ in conflitto con uno dei princõÁpi fondamentali indicati dalla Corte
costituzionale, da sempre ma con piuÁ forza negli ultimi tempi, secondo cui
chi esercita un'azione non puoÁ certamente essere condizionato dal paga-
mento di tasse o di imposte.

Questo eÁ uno dei tanti esempi per sottolineare la positivitaÁ della
norma al nostro esame. Fin d'ora anticipo, pertanto, che voteremo a favore
di questo provvedimento soprattutto alla stregua delle ultime modifiche
che sono intervenute in seguito ad una affannosa ricerca di soluzioni tec-
niche riguardanti il problema delle copie delle fasce omogenee.

Concludo ricordando, signor Presidente, poicheÂ sono stati presentati
molti emendamenti, che siccome il termine fissato per la presentazione de-
gli emendamenti in Commissione ed in Aula era pressocheÂ identico, la
gran parte, o la quasi totalitaÁ, degli emendamenti presentati da tutti ±
credo ± in Aula eÁ stata superata in Commissione.

Ieri, infatti, in quella sede si eÁ discusso fino a notte tarda facendo sõÁ
che gran parte dei problemi fossero risolti attraverso un confronto sereno e
costruttivo, come sempre avviene nella nostra Commissione. Gran parte
degli emendamenti presentati, quindi, o sono inammissibili o saranno riti-
rati dai presentatori, almeno cosõÁ credo, proprio percheÂ i problemi, solle-
vati dagli emendamenti, sono stati poi risolti nel corso della discussione di
ieri sera.

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Cavallaro. Ne ha fa-
coltaÁ.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, cercheroÁ di sintetiz-
zare la posizione del Gruppo della Margherita anche in considerazione
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del fatto che oltre a non essere questo un tema di grande suggestione e
fascino vi eÁ un largo, pressocheÂ unanime consenso su questo provvedi-
mento, per cui ne vanno semplicemente illustrate le motivazioni.

Com'eÁ noto, il disegno di legge al nostro esame trova la sua radice in
un precedente provvedimento di semplificazione e razionalizzazione che
finalmente nella scorsa legislatura, dopo decenni di proteste degli opera-
tori della giustizia per la parcellizzazione dei sistemi di esazione dei costi
del servizio, ha trovato sbocco nel cosiddetto contributo unificato, cioeÁ
un'unica forma di contributo del cittadino per l'erogazione del servizio
«giustizia».

Pur tenendo conto delle osservazioni intelligenti, come sempre, del
collega Zancan, non vi eÁ dubbio che anche sotto il profilo di un conteni-
mento deflativo del ricorso alla giustizia non eÁ in seÂ neÂ irrazionale, neÂ il-
legittimo che il cittadino che accede a questo servizio paghi il costo, o al-
meno una parte del costo, di questo servizio.

Come sempre capita nei provvedimenti di cosõÁ reale portata innova-
tiva vi sono state, nel tentativo di disegnarne un'applicazione pratica coe-
rente e logica, delle difficoltaÁ in parte oggettive in parte francamente, mi
permetto di dire, di carattere forse interpretativo o delle resistenze ad in-
terpretare un provvedimento che per la sua stessa natura aveva i caratteri
della totale novitaÁ.

Sostanzialmente il decreto-legge si occupa di eliminare quella san-
zione troppo rigida ed odiosa che era l'irricevibilitaÁ degli atti in mancanza
di soddisfazione dell'imposta, di aumentare, entro certi limiti, la platea
delle agevolazioni o esclusioni in relazione alla natura speciale di determi-
nati provvedimenti ritenuti, piuÁ di altri, meritevoli di una corsia meno eco-
nomicamente onerosa, di rendere il regime transitorio meno rigido e piuÁ
facile ad accedere per gli operatori del settore e per i cittadini interessati,
riconfermando il meccanismo della facoltativitaÁ nell'accesso tra il vecchio
ed il nuovo regime con una proposta di soluzione agevolata per chi accetta
il nuovo regime.

Vi era poi un'altra incomprensione probabilmente, come la stessa re-
lazione ammette, creatasi nell'abolizione dell'imposta di bollo sugli atti,
che sembrava, in particolare in riferimento alle copie, avesse delle diffi-
coltaÁ ad essere compresa dagli operatori del settore. Tra l'altro, va ricor-
dato che l'imposta di bollo, nel tempo, era diventata, anche per l'aumento
generalizzato di quel costo, una sorta di odiosa «tassa sulle parole» e
quindi i difensori erano ricorsi agli artifizi piuÁ disparati, compreso quello
di ridurre persino a caratteri illeggibili le difese processuali al fine di con-
tenere il numero delle pagine che veniva usato.

Tutto cioÁ viene fortunatamente rimosso dal provvedimento in esame.
Ci dichiariamo soddisfatti, anche percheÂ abbiamo partecipato ad incontri
con le associazioni, con gli operatori ed i Consigli degli ordini, noncheÂ
con funzionari e crediamo che il testo che viene rassegnato ± con i limiti
di una non confusa, ma faticosa attivitaÁ persino notturna ± sia un testo
equilibrato che nel complesso tende a soddisfare tutte le esigenze che
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sono state via via prospettate da singole associazioni, categorie e persona-
litaÁ che si occupano correntemente della materia della giustizia.

Aggiungo a questa soddisfazione anche la mia personale e la convin-
zione che, come ha giaÁ confermato il senatore Calvi, gran parte degli
emendamenti saranno superati, percheÂ sono giaÁ stati oggetto in Commis-
sione di un'ampia elaborazione tecnica.

Al proposito, anch'io non mi esimo dal ringraziamento al relatore e
al Governo, che hanno dimostrato sensibilitaÁ ed attenzione; ovviamente
non ringrazio il Gruppo della Margherita, tuttavia credo di poter affermare
che la Commissione nel suo complesso abbia lavorato a riprova che
quando lo spirito di collaborazione istituzionale prevale, sicuramente gli
interessi rappresentati ottengono una massima espressione democratica e
civile.

Per ultimo, aggiungo un unico invito: se, come spesso accade, il Go-
verno riterraÁ di emettere una circolare esplicativa (che forse eÁ, in qualche
misura, opportuna) mi permetto solo di suggerire che sia una circolare
molto semplice e stringata. Proprio in questi ultimi giorni eÁ stato rasse-
gnato il nuovo Testo unico sulle spese di giustizia che, constando di
630 pagine, credo sfidi la pazienza di qualunque operatore di giustizia.
Capisco le ragioni della complessitaÁ, ma credo che quelle della semplifi-
cazione debbano comunque prevalere, soprattutto in relazione al fatto che
i caratteri della discrezionalitaÁ in queste materie vanno, per quanto possi-
bile, eliminati cercando di affermare degli automatismi che consentano,
senza difficoltaÁ interpretative, di essere applicati per tutti i cittadini e di
rendere leggibile e chiaro il costo di un servizio importante come quello
della giustizia.

Pertanto, come ho giaÁ detto, non solo confermo il voto favorevole al
provvedimento, ma anche la nostra attiva partecipazione al suo miglio-
ramento, annunciando che verificheremo, nell'analisi degli emendamenti
presentati, quali di essi meritino ancora il sostegno e quali siano superati
dalle discussioni che hanno giaÁ avuto luogo. (Applausi dai Gruppi
Mar-DL-U e FI).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Fassone. Ne ha facoltaÁ.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, le osservazioni dei colleghi
che mi hanno preceduto mi impongono di circoscrivere le mie nei termini
piuÁ contenuti possibili e lo faroÁ limitandomi ad un unico profilo che sta
sullo sfondo sia della legge per ora vigente, sia del decreto-legge, sia
del testo di conversione: cioeÁ il profilo costituzionale.

La discussione su questa materia si snoda idealmente su tre capitoli:
il presupposto, gli obiettivi, i risultati raggiunti. Il presupposto eÁ di note-
vole importanza: con la legge 23 dicembre 1999, n. 448, eÁ stata recepita
un'istanza che si affacciava da tempo e che risponde ai due parametri co-
stituzionali importanti in questa materia: l'articolo 97 sul buon andamento
della Pubblica amministrazione e l'articolo 24 sul diritto di azione in giu-
dizio.
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Questa legge, che eÁ un merito ± mi sia consentito di rivendicarlo ±
dei Governi dell'Ulivo, cercava per l'appunto di realizzare una semplifica-
zione nella boscaglia di tasse, diritti, balzelli, contributi, che affliggono
l'accesso alla giustizia, soprattutto a quella civile; e cercava anche di di-
stribuire il carico che tutto cioÁ comporta sui soggetti che adiscono la giu-
stizia in proporzione presunta delle loro condizioni economiche, graduan-
dole sull'ammontare della causa, anzicheÂ sancirle uniformemente per tutti
i cittadini.

EÁ questo un obiettivo importante; purtroppo quella normativa non
passoÁ allora attraverso il filtro delle Commissioni giustizia della Camera
e del Senato, ma fu inserita in una legge finanziaria che, come sappiamo,
viene discussa e approvata in una situazione un po' turbolenta. Conse-
guentemente, la normativa si prestoÁ obiettivamente a rilievi critici e ad
ambiguitaÁ interpretative per le quali eÁ intervenuto il decreto-legge n. 28
di cui ci occupiamo.

Gli obiettivi sono stati appunto ed essenzialmente quelli di andare
avanti nell'adeguazione della normativa ai due parametri costituzionali
che ho ricordato: l'articolo 24 e l'articolo 97.

Per quanto riguarda l'articolo 24, le ferite piuÁ gravi erano indubbia-
mente la sanzione della irricevibilitaÁ della domanda, qualora non fosse
stato versato il contributo ± ed eÁ stata rimossa ± e quella della improce-
dibilitaÁ della domanda, qualora il contributo fosse stato versato in ammon-
tare non appropriato, e anch'essa eÁ stata rimossa.

EÁ stata altresõÁ resa piuÁ aderente al disposto costituzionale la norma-
tiva complessiva, avendosi riguardo a talune situazioni particolari, quelle
che normalmente fanno presumere una situazione di non abbienza econo-
mica e per le quali il contributo sarebbe stato quindi eccessivo. Tutte o
almeno molte delle situazioni particolari sono state considerate e sono
state dichiarate esenti dal contributo. Anche questo eÁ un risultato impor-
tante, raggiunto in un clima di sostanziale concordia ed uniformitaÁ.

I risultati sono dunque complessivamente apprezzabili e per questa
ragione, come ha giaÁ detto il senatore Calvi, voteremo a favore della con-
versione in legge. AffincheÂ la discussione non sia totalmente irenica, ma
ci renda conto che i problemi non sono mai risolti del tutto, anche quando
sono avvicinati, rimane cioÁ che ha giaÁ affacciato il senatore Zancan: il
problema di una giustizia che, nonostante tutto, continua ad essere costosa.
Ed eÁ costosa talora con delle contraddizioni interne che non sono facil-
mente risolubili percheÂ proprio il meccanismo di fondo ± la previsione
di un contributo progressivo in proporzione al volume del contenzioso ±
eÁ normalmente rispettoso delle condizioni economiche del soggetto che
agisce.

Di regola si puoÁ ragionevolmente o non irragionevolmente presumere
che chi agisce per una causa del valore di miliardi abbia una situazione
economica piuÁ o meno corrispondente, e cosõÁ a scendere o a salire. In ta-
luni casi peroÁ vale proprio l'opposto: nelle situazioni in cui un soggetto ha
ricevuto un danno ex articolo 2043, neminem laedere, vi sia o no un reato
alle spalle, accade spesso che proprio il volume del danno subito eÁ quello
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che produce la situazione di povertaÁ e dunque di notevole difficoltaÁ ad
adire l'autoritaÁ giudiziaria, pagando un contributo proporzionale alla
somma che si richiede.

CioÁ conserva una residua ombra di incostituzionalitaÁ alla luce delle
sentenze della Corte costituzionale, tanto puntuali sebbene antiche, che
sancivano, da un lato, che tutti i filtri, gli ostacoli che il legislatore
pone all'esercizio dell'azione nel processo non devono rendere eccessiva-
mente difficile o oneroso il diritto di azione e, dall'altro ± cito la sentenza
n. 10 del 1964 ± che l'imposizione di oneri fiscali eÁ giustificata quando
siano razionalmente collegati alla pretesa dedotta in giudizio e siano di
tal natura da costituire un regolamento delle modalitaÁ di esercizio dell'a-
zione giudiziaria che non renda difficile o impossibile l'esperimento.

Si tratta quindi di un tema sul quale bisogneraÁ ancora riflettere e la-
vorare. EÁ giaÁ stata richiamata l'attenzione anche sul tema di una attribu-
zione di tutto il costo giudiziale alla parte che agisce in giudizio, posto
che il contributo unificato eÁ stato valutato forfetariamente sulla presun-
zione che il costo della lite avesse un determinato importo da assolversi
non frazionatamente, atto per atto, ma una tantum con l'atto introduttivo.
EÁ chiaro che in questo modo si accollano all'attore anche le spese del con-
venuto e questa eÁ una patente applicazione del principio del solve et re-

pete che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 21 del 1961, ha da
tempo dichiarato inopportuno.

Queste sono le piccole smagliature che rimangono in un testo com-
plessivamente valido e anch'io mi associo agli altri colleghi nel dare
atto dell'eccellente azione del relatore, del Governo e del Presidente della
Commissione; queste smagliature fanno parte di quel cammino di avvici-
namento ad un obiettivo sempre migliore che per ora non puoÁ essere im-
mediatamente perseguito e che quindi non ci impediranno di esprimere un
voto favorevole. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore.

BUCCIERO, relatore. Signor Presidente, non ho intenzione di inter-
venire in replica; lo ritengo superfluo. Comunque ringrazio i colleghi che
sono intervenuti e che hanno rivolto parole di stima sia nei miei confronti
che in generale nei confronti della Commissione giustizia.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
anch'io intervengo soltanto per ringraziare i colleghi intervenuti nella di-
scussione generale per le espressioni di apprezzamento che hanno rivolto
non solo alla Commissione e al relatore ma anche al Governo, che si eÁ
fatto carico di recuperare in qualche modo una situazione che la legge
n. 488 del 1999 aveva pregiudicato.
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Dopo tre rinvii non era possibile continuare a rimandare. Il decreto-
legge eÁ stato inevitabile per tamponare almeno alcune incongruenze parti-
colarmente clamorose che i colleghi hanno ricordato: le irricevibilitaÁ, le
improcedibilitaÁ, anche una serie di anomalie e di ingiustizie nelle tabelle.

Le lamentele dell'avvocato Zancan a proposito di cioÁ che di negativo
ancora permane sono condivisibili, ma imputabili alla legge originaria del
1999 che questo Governo ha ricevuto come una damnosa hereditas.
Quindi, le lamentazioni contro il contributo unificato purtroppo vanno in-
dirizzate altrove.

Tuttavia, io convengo con gli oratori che sono intervenuti sul fatto
che nello sforzo comune del Governo, con il testo proposto nel decreto-
legge, e del relatore e della Commissione, con gli emendamenti, si eÁ
dato prova di una buona collaborazione tra maggioranza ed opposizione.
Credo che riusciremo a partorire un prodotto accettabile ed apprezzabile,
soprattutto spero che possa essere accettato e apprezzato dagli operatori
del diritto a cui si indirizza.

PRESIDENTE. In attesa che pervenga il parere sugli emendamenti da
parte della 5ã Commissione permanente, sospendo la seduta fino alle ore
18.

(La seduta, sospesa alle ore 17,20, eÁ ripresa alle ore 18,03).

Riprendiamo i nostri lavori.

Do lettura del parere della 5ã Commissione permanente sugli emen-
damenti:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime pa-
rere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emenda-
menti 1.102, 1.103, 1.106, 1.110, 1.121, 1.21, 1.122, 1.123, 1.23, 1.22,
1.124, 1.24, 1.130, 1.132, 1.133, 1.134, 1.135, 1.136, 1.137, 1.138, 1.30,
2.101 (limitatamente al comma 10) e 2.104.

Esprime, altresõÁ, sugli emendamenti di seguito riportati, parere di
nulla osta a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che:

a) per quanto riguarda gli emendamenti 1.100 e 1.101, la parola:
«sono» venga sostituita dalle altre: «si intendono»;

b) per quanto riguarda gli emendamenti 1.104 e 1.105, ciascuno di
essi venga inscindibilmente considerato e che le parole: «dopo il primo
periodo» vengano precedute dall'altra: «conseguentemente»;

c) con riferimento agli emendamenti 1.13, 1.113, 1.115 e 1.116,
venga aggiunto il seguente comma: «All'onere derivante dal comma pre-
cedente valutato in 500 mila euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base
di parte corrente 'fondo speciale'dello stato di previsione del Ministero
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dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo par-
zialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Il
Ministro dell'economia e delle finanze eÁ autorizzato ad apportare con pro-
pri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.»;

d) per quanto riguarda l'emendamento 1.114, al comma 11-bis, le
parole: «comma 5» vengano sostituite dalle altre: «commi 5 e 9» e che le
parole: «500 mila» vengano sostituite dalle altre: «4.220 mila»;

e) con riferimento all'emendamento 1.125, le parole: «per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004» vengano sostituite dalle altre: «a decorrere
dall'anno 2002»;

f) per quanto concerne gli emendamenti 2.1, 2.100 e 2.2, venga ap-
provato l'emendamento 1.17, di contenuto identico agli emendamenti
1.117, 1.118, 1.119 e 1.120 e, inoltre, con riferimento all'emendamento
2.100, la parola: «2001» venga sostituita dall'altra: «2002»;

g) per quanto riguarda gli emendamenti 4.100 e 4.1, venga appro-
vato l'emendamento 1.17, di contenuto identico agli emendamenti 1.117,
1.118, 1.119 e 1.120.

Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti».

AZZOLLINI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, a corredo del parere che lei ha
testeÂ letto, devo purtroppo sottolineare nuovamente e porre all'attenzione
della Presidenza alcune questioni che riguardano l'ordine dei lavori della
nostra Commissione, poicheÂ a questo punto eÁ divenuto davvero difficile
esprimere un parere motivato in conformitaÁ al dettato costituzionale,
come la Commissione eÁ obbligata a fare.

In relazione al provvedimento in esame, vorrei fare sommessamente
alcune osservazioni. Innanzitutto, i termini per la presentazione degli
emendamenti all'Aula sono fissati prima della conclusione dell'esame
del provvedimento in Commissione. CioÁ comporta una serie di problemi,
derivanti dalla successiva proposizione e riproposizione di emendamenti
alla nostra Commissione in forme continuamente modificate, in piuÁ am-
biti, causando anche talvolta, come accaduto in questo caso, delle sovrap-
posizioni.

La condizione in cui si eÁ giunti a lavorare eÁ tale che ± per quanto ho
detto, ma anche per altri motivi che in questo momento eÁ inutile elencare
dettagliatamente ± gli emendamenti che oggi abbiamo esaminato sono
giunti alla nostra Commissione alle ore 12,30. Tra l'altro, in questo mo-
mento, dobbiamo esprimere pareri motivati anche su altri provvedimenti,
che necessitano di attenzione altrettanto considerevole.

Prego, pertanto, il Presidente del Senato di tener conto di alcune delle
questioni che ho ricordato, per mettere la nostra Commissione in condi-
zione di esprimere un parere motivato. Tutti i giorni chiedo ai funzionari
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della 5ã Commissione l'abnegazione per il servizio, lo faccio in maniera
convinta, insieme agli altri commissari, e trovo un'adesione altrettanto
convinta dei funzionari stessi. Tuttavia, non si puoÁ chiedere l'impossibile.
Il timore mio, dei commissari e di tutto il servizio di supporto della Com-
missione eÁ di non poter rendere un parere meditato.

EÁ solo questa la nostra preoccupazione, che le ho voluto rappresen-
tare affincheÂ lei possa, insieme al Consiglio di Presidenza, rendere il
piuÁ possibile fluidi i lavori delle Commissioni, al solo fine di esprimere
pareri meditati. Assicuriamo comunque ± come eÁ avvenuto in questo
caso ± la massima collaborazione e il piuÁ grande spirito di servizio da
parte di tutti i commissari e degli uffici della 5ã Commissione. (Applausi

dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, l'Assemblea apprezza sempre il
lavoro che viene compiuto dalla 5ã Commissione permanente e, quindi,
sotto questo profilo, posso assicurarle che non possiamo che ribadire que-
sto orientamento di gratitudine per il lavoro svolto.

Nella specie, per quel che riguarda provvedimenti come quello al no-
stro esame, caratterizzati dall'urgenza e che quindi hanno termini anche
perentori, eÁ evidente che puoÁ determinarsi qualcuno degli inconvenienti
o comunque delle sovrapposizioni che in qualche modo lei lamentava.

Certamente la Conferenza dei Capigruppo e, per la parte di sua com-
petenza, nei limiti in cui essa ci sia, anche il Consiglio di Presidenza si
faranno carico di cercare forme di razionalizzazione tali da consentire
che il lavoro di collaborazione tra l'Aula e la Commissione si svolga in
maniera da permettere alla Commissione stessa di esprimere in maniera
adeguatamente motivata i suoi pareri.

Comunque, la ringraziamo per questa sollecitazione che lei ha mosso
e non possiamo che ribadire la valutazione di apprezzamento nei confronti
del lavoro della Commissione.

AZZOLLINI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, desidero ringraziarla per l'im-
mediata percezione del problema e per la sua grande sensibilitaÁ.

CALVI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, nel corso del mio precedente in-
tervento avevo posto l'accento sul fatto che avendo dovuto presentare
emendamenti, prima ancora che in Commissione, in Aula cioÁ avrebbe si-
curamente creato alcuni problemi.
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Anch'io voglio esprimere un ringraziamento sentito alla 5ã Commis-
sione per il lavoro svolto. Vorrei peroÁ dire al Presidente che paradossal-
mente forse questa situazione potrebbe essere piuÁ agevole di quanto si
pensi per il semplice fatto che la gran parte degli emendamenti, come
avevo preannunciato, proprio per il lavoro della Commissione sono deca-
duti o inammissibili. Purtroppo, gran parte del lavoro svolto non ha una
utilitaÁ immediata; questa eÁ una sorta di entropia nella quale siamo caduti
tutti.

Le faccio una richiesta. Delle due, l'una: o ci concede dieci minuti di
tempo per leggere questo parere, che noi non conosciamo, oppure ogni
qualvolta gli emendamenti saranno presentati, il presidente Azzollini po-
trebbe svolgere una illustrazione un po' piuÁ congrua del parere rispetto
alla sinteticitaÁ di quanto lei cortesemente ha letto. La pregherei di sce-
gliere una delle due alternative.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, abbiamo dato lettura formale del pa-
rere della 5ã Commissione, ne abbiamo fatto copia per tutti i colleghi e mi
pare che in questo momento anche lei ne sia entrato in possesso.

Penso che potremmo cominciare comunque l'illustrazione degli
emendamenti, dando un tempo ragionevole a ciascuno; i pareri contrari
ai sensi dell'articolo 81 danno luogo a improcedibilitaÁ, ma questa non eÁ
assoluta, nel senso che un certo numero di colleghi che vogliono che l'e-
mendamento sia sottoposto a votazione puoÁ sempre chiederla.

Questo significa che, in ogni caso, quegli emendamenti devono essere
illustrati.

Credo, pertanto, si possa procedere con l'illustrazione degli emenda-
menti. I colleghi avranno un tempo adeguato dedicato a tale illustrazione
e, se necessario, si puoÁ pensare di prevedere una breve ulteriore sospen-
sione prima di procedere alle fasi successive.

Passiamo pertanto all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BUCCIERO, relatore. Signor Presidente, vorrei innanzitutto precisare
che in coda all'emendamento 1.35 va posto il comma 1-bis, contenuto nel-
l'emendamento 1.100.

Ritiro poi l'emendamento 1.103, mentre gli emendamenti 1.104 e
1.105 sono tra loro alternativi.

L'emendamento 1.6 contiene soltanto una precisazione di natura for-
male.

L'emendamento 1.107, invece, colma una lacuna. La Commissione,
infatti, ha ritenuto opportuno prevedere anche il caso della condanna in
via provvisionale, sottoponendo la stessa alla prenotazione a debito.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.110, esso viene riformulato nel
modo seguente: sostituire le parole «lettera d)» con le altre: «lettera g)» e,
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dopo l'espressione «tabella 1.», aggiungere le parole: «allegata alla pre-
sente legge».

La modifica della lettera al comma 1 della tabella 1 nasce dalla ne-
cessitaÁ di evitare che, qualora manchi la dichiarazione del valore del pro-
cedimento, la parte, ove il valore effettivo del procedimento sia molto
alto, possa furbescamente o scaltramente evitare di dichiararlo per usu-
fruire dello scaglione piuÁ vantaggioso; in effetti, la lettera d) prevede l'ap-
plicazione dello scaglione inferiore. L'applicazione del contenuto della let-
tera g), pertanto, appare piuÁ opportuna.

Non mi sembra che gli altri emendamenti vadano illustrati in modo
particolare, anche percheÂ sono quasi tutti della Commissione. Altre propo-
ste emendative, comprese alcune del relatore, saranno precluse, per cui se
ne rende inutile l'illustrazione.

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
anch'io do per illustrati gli emendamenti governativi, dal momento che,
per un gioco di incastri e di preclusioni, anche gran parte di essi si inten-
deraÁ ritirata o preclusa.

Pertanto credo, se lei lo consente, che sia forse piuÁ opportuno proce-
dere all'espressione del parere e magari, in tale sede, aggiungere breve-
mente una motivazione dello stesso.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, procederoÁ alla illustrazione
dei miei emendamenti in estrema sintesi.

L'emendamento 1.102 mira a rendere effettivamente unitario il con-
tributo ricordando tutti gli atti, nessuno escluso, del procedimento che
danno luogo alla contribuzione unitaria attraverso un elenco tassativo e
± confidiamo ± esaustivo.

L'emendamento 1.108 precisa che in tale elenco sono da ricompren-
dersi anche la nota di iscrizione a ruolo e ogni altro atto equipollente.

L'emendamento 1.113 precisa che tutta la materia familiare e mino-
rile eÁ esente da contributo unificato, e quindi lo sono anche i procedimenti
esecutivi, di opposizione e cautelari connessi a tale materia.

Infine, l'emendamento 1.117, che eÁ identico nel contenuto ad altri
emendamenti proposti, mira a sopprimere il comma 6, ovverosia a ristabi-
lire un regime di doppio binario sotto il profilo delle cause pregresse, per
le quali si puoÁ proseguire a pagare non giaÁ attraverso il contributo unifi-
cato bensõÁ mediante le marche da bollo, cosõÁ come eÁ usuale nei procedi-
menti in corso.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, anch'io, com'eÁ stato giaÁ detto,
preferirei procedere ad un'illustrazione complessiva, riferendomi in parti-
colare soltanto ad un emendamento che mi sembra il piuÁ significativo, in
quanto gli altri risulteranno assorbiti o saranno ritirati.

Mi riferisco all'emendamento 1.106, quello piuÁ innovativo e al quale
noi teniamo maggiormente. Esso nasce dalla considerazione, spesso mal
compresa e ± devo dire ± mal assorbita dalla cultura generale del Paese,

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 21 ±

155ã Seduta (pomerid.) 10 Aprile 2002Assemblea - Resoconto stenografico



secondo la quale l'attore nel processo civile solitamente eÁ una parte lesa, eÁ
la parte offesa la quale chiede di esercitare un proprio diritto oppure di
poter ottenere un credito che vanta o di essere risarcita da un atto illegit-
timo compiuto da altri.

Abbiamo vissuto, finora, in questa poco razionale situazione nella
quale la parte offesa chiede di poter esercitare il proprio diritto e paga
(fino a questo momento ha pagato) una tassa per esercitare tale suo diritto.
Che cosa accade ora?

Nel momento in cui non si pagheranno piuÁ, nel corso del processo,
tutte le tasse di bollo, ma si pagheraÁ soltanto un contributo iniziale, eÁ as-
solutamente ingiusto che esso gravi soltanto sull'attore, che eÁ solitamente
la parte debole che chiede allo Stato di verificare la sussistenza di un suo
diritto, di un credito o di un diritto al risarcimento. Si presume che la
parte convenuta sia il debitore; eÁ opportuno dunque che vi sia un miglior
equilibrio che corrisponda a quello esistente prima dell'introduzione di
questa normativa.

Precedentemente avevamo una situazione nella quale l'attore pagava
la tassa di ingresso, l'iscrizione a ruolo, ma tutte le spese inerenti al pro-
cesso erano a carico di ciascuna parte. Se ora vengono meno i pagamenti
successivi e rimane esclusivamente la tassa iniziale, credo sia giusto che
essa venga pagata in parti eguali sia dall'attore sia dal convenuto proprio
per la ragione essenziale che ho indicato: chi si rivolge allo Stato in sede
civile eÁ la parte che ritiene di essere creditrice e che chiede cioÁ che reputa
gli sia dovuto da un altro cittadino o da una societaÁ.

Questo emendamento, fortemente innovativo, ritengo opportuno che
sia votato.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

BUCCIERO, relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento
1.35, presentato dalla Commissione. Invito il Governo a ritirare l'emenda-
mento 1.101, diversamente il parere eÁ contrario. Invito i presentatori a ri-
tirare l'emendamento 1.102, altrimenti il parere eÁ contrario.

Riformulo l'emendamento 1.100, anche per recepire la condizione
posta dalla 5ã Commissione.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

(Segue BUCCIERO, relatore). Devo precisare che il testo, cosõÁ come
modificato, deve essere aggiunto al comma 1 recato dall'emendamento
1.35. Do lettura della riformulazione: «Dopo il comma 2 dell'articolo 9
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della legge 23 dicembre 1999, n. 488, eÁ inserito il seguente: "1-bis. Le co-
pie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti
richieste dalle parti del procedimento di cui al comma 1 si intendono
esenti dal bollo. I diritti di cancelleria non si applicano ai procedimenti
non giurisdizionali."».

Ritiro ± come giaÁ detto ± l'emendamento 1.103. Per quanto riguarda
gli emendamenti 1.104 e 1.105, li riformulo accogliendo le condizioni po-
ste dalla 5ã Commissione.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.106, che risulterebbe
precluso nel caso in cui dovessero essere approvati i precedenti.

Il mio parere eÁ favorevole sugli emendamenti 1.6 e 1.107 e contrario
sugli emendamenti 1.108 e 1.9. Invito il presentatore a ritirare l'emenda-
mento 1.109.

L'emendamento 1.110 della Commissione va riformulato sostituendo
le parole «lettera d)» con le altre «lettera g)» e aggiungendo, in fine, le
parole «allegata alla presente legge».

Il parere eÁ favorevole sull'emendamento 1.200, mentre sugli emenda-
menti 1.111 e 1.12, alternativi l'un l'altro, mi rimetto all'Aula. Esprimo
parere favorevole sull'emendamento 1.112.

L'emendamento 1.114 eÁ stato riformulato nel testo 2. Vi eÁ comunque
la necessitaÁ di osservare le condizioni poste dalla 5ã Commissione, quindi
nel comma 1-bis proposto si devono sostituire le parole «al comma 5» con
le seguenti «ai commi 5 e 9».

Inoltre, si dovrebbe aggiungere, in fine, un comma 2-bis che riporti i
commi 2 e 3 dell'articolo 13 dell'Atto Senato n. 375, come approvato da
questo ramo del Parlamento, sull'amministrazione di sostegno. Ne do let-
tura: «All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in
euro 3.720.000 a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante utilizzo
delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'ac-
cantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'econo-
mia e delle finanze eÁ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le oc-
correnti variazioni di bilancio».

PRESIDENTE. Senatore Bucciero, dovrebbe farci pervenire il testo.

BUCCIERO, relatore. Senz'altro, signor Presidente.

Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.115, 1.13, identico
all'emendamento 1.113, e 1.116. Esprimo parere favorevole sull'emenda-
mento 1.117, identico agli emendamenti 1.118, 1.119, 1.120 e 1.17.

Qualora venissero approvati gli emendamenti tendenti a sopprimere il
comma 6, risulterebbero preclusi i successivi, fino all'1.125.

Il parere eÁ favorevole sugli emendamenti 1.126, 1.127.
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Quanto all'emendamento 1.128, il parere eÁ favorevole se riformulato
come segue: «Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Dopo il comma 3 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre
1999, n. 488, eÁ inserito il seguente:

"3-bis. Per le procedure fallimentari, dalla sentenza dichiarativa di
fallimento alla chiusura, eÁ dovuto il contributo di cui alla lettera f) del
comma 1 della presente tabella"».

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.129 e 1.130 e parere
favorevole sugli emendamenti 1.131 e 1.132. Il parere eÁ contrario sull'e-
mendamento 1.133.

Invito il senatore Pellicini a ritirare gli emendamenti 1.134, 1.136 e
1.137 ed il senatore Calvi a ritirare l'emendamento 1.135.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.138, sul quale anche la
5ã Commissione ha espresso parere contrario.

Ritiro l'emendamento 1.30, in considerazione del parere contrario
espresso dalla Commissione bilancio.

Invito il senatore Calvi a ritirare l'emendamento 1.139. Infine,
esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.140.

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
se ho ben inteso, l'emendamento 1.35 sarebbe stato riformulato aggiun-
gendo, dopo le parole: «dell'ufficiale giudiziario», il seguente periodo:
«Le copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e provvedi-
menti richiesti dalle parti...».

BUCCIERO, relatore. Signor Presidente, se mi consente lo rileggo
con molta calma: «Le copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli
atti e dei provvedimenti richieste dalle parti del procedimento di cui al
comma 1, si intendono esenti dal bollo. I diritti di cancelleria non si ap-
plicano ai procedimenti non giurisdizionali». Questa eÁ la formula defini-
tiva.

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Se il relatore eÁ
d'accordo, forse eÁ piuÁ opportuno che le parole: «di cui al comma 1» ven-
gano subito dopo le parole: «degli atti e dei provvedimenti», percheÂ sono,
appunto, gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1.

BUCCIERO, relatore. Sono d'accordo.

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo esprime
parere favorevole sull'emendamento 1.35 nel testo cosõÁ riformulato e ritira
l'emendamento 1.101.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.102. Gli emendamenti
1.100 e 1.103 credo si intendano ritirati.

PRESIDENTE. Esatto.
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VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Sugli emendamenti
1.104 (testo 3) e 1.105 (testo 2) esprimo parere contrario. In proposito, mi
permetto di richiamare un attimo l'attenzione dell'Aula.

Con questi due emendamenti si ipotizza che il contributo unificato,
anzicheÂ essere versato dall'attore o dal ricorrente, venga versato percen-
tualmente, nella prima ipotesi al 70, nell'altra al 50 per cento, dall'attore
o ricorrente e, per la parte residua, dal convenuto.

Ora, si comprendono e si possono anche apprezzare le ragioni che
hanno indotto il relatore a formulare tali emendamenti, nella logica di
una ripartizione degli oneri di questo nuovo tributo, peroÁ il Governo si
permette di richiamare l'attenzione sui gravi problemi applicativi di questo
metodo, che aggiungerebbe alle difficoltaÁ ± che giaÁ si stanno verificando
in tutte le cancellerie ± di percezione del contributo unificato, che qui
viene individuato in maniera unitaria, le ulteriori difficoltaÁ derivanti da
un suo frazionamento.

Si aggiunga che, ovviamente, l'attore o il ricorrente, che ha l'incen-
tivo di radicare la causa, eÁ motivato a pagare il contributo, mentre eÁ molto
facile ipotizzare che la quota che grava sul convenuto, il quale eÁ la parte a
traino nel processo, finirebbe per essere di difficile riscossione, e comun-
que cioÁ indurrebbe ulteriori complicazioni e aggravi di gestione nelle can-
cellerie.

Si aggiunga inoltre (e questo mi pare motivo di perplessitaÁ che ri-
metto anche al relatore) che, nel momento in cui il giudice, con la sen-
tenza, accolla le spese al soccombente, si determina la difficoltaÁ del recu-
pero per chi, invece, ha pagato la quota dell'altra parte, percheÂ le spese, a
quel punto, competono al soccombente, ma se i contributi unificati sono
stati pagati in parte da uno e in parte dall'altro temo che aggiungiamo
una complicazione.

Per tutta questa serie di difficoltaÁ, visto che sul provvedimento si eÁ
registrata un'ampia convergenza e una collaborazione molto positiva da
tutte le parti, mi permetterei di chiedere al relatore la disponibilitaÁ a riti-
rare i due emendamenti in questione, in modo che non rischiamo, su que-
sto punto, che tutto sommato credo non sia decisivo ma abbastanza mar-
ginale, di incagliare la nostra discussione.

Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 1.106 e favorevole
sugli emendamenti 1.6 e 1.107. Esprimo inoltre parere contrario sugli
emendamenti 1.108, 1.9 e 1.109, mentre esprimo parere favorevole sull'e-
mendamento 1.110 a condizione che venga modificato, come credo il re-
latore abbia giaÁ accettato, con il riferimento alla lettera g).

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.111, percheÂ si ritiene
sufficiente la proroga del termine da dieci a trenta giorni. Per questo mo-
tivo, esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.12.

Esprimo naturalmente parere favorevole sull'emendamento 1.112,
presentato dal Governo, con il quale si introduce un accorgimento di
buonsenso che mi sembra opportuno per facilitare il lavoro delle cancel-
lerie.
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PRESIDENTE. Faccio presente al relatore che non eÁ ancora perve-
nuto alla Presidenza il nuovo testo dell'emendamento 1.114.

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Sull'emendamento
1.114, il Governo esprime un parere favorevole, riservandosi comunque
di valutarne la stesura definitiva.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.115 e 1.116, mentre
gli emendamenti 1.13 e 1.113 risulterebbero preclusi.

Per quanto riguarda gli emendamenti 1.117, 1.118, 1.119, 1.120 e
1.17, vorrei sottoporre al relatore e alla Presidenza un problema procedu-
rale. Con questi emendamenti si propone di sopprimere il comma 6 del-
l'articolo 1. Tuttavia, il Governo, con l'emendamento 1.121, intende sosti-
tuire tale comma, recuperando due aspetti a nostro parere importanti.

Innanzitutto, si introduce la previsione che le disposizioni del pre-
sente articolo si applicano non solo ai procedimenti iscritti a ruolo, ma an-
che a quelli per cui eÁ stato depositato il ricorso. Ci sembra una precisa-
zione importante, percheÂ bisogna considerare, oltre a chi introduce il pro-
cedimento con citazione, anche chi lo fa con ricorso. Pertanto, nell'emen-
damento, oltre ai procedimenti giaÁ iscritti a ruolo, si fa riferimento a quelli
per i quali eÁ stato depositato il ricorso.

Si propone poi di aggiungere che la parte che si avvale della facoltaÁ
di versare il contributo unificato al 50 per cento effettua apposita dichia-
razione sul valore del procedimento, altrimenti per chi nella fase transito-
ria sceglie il regime facoltativo del contributo unificato non c'eÁ la previ-
sione della dichiarazione del valore del procedimento.

Si recupererebbe poi la parte in cui si stabilisce che «non si fa luogo
al rimborso o alla ripetizione di quanto pagato a titolo di imposta di bollo,
di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata
in causa e di tassa fissa». Si sopprime invece il periodo che va dalle pa-
role: «Non sono soggetti» alle parole: «al 1ë gennaio 1992».

Allora, dal momento che con l'approvazione degli emendamenti sop-
pressivi del comma 6 l'emendamento 1.121 dovrebbe essere dichiarato
precluso, se siamo d'accordo (del resto, la sostanza eÁ la stessa), i presen-
tatori potrebbero ritirare gli emendamenti in questione, in modo che si
possa approvare poi l'emendamento 1.121, che sostituisce il comma 6
con una norma contenente le due precisazioni che ho sottolineato. Del re-
sto, abbiamo fatto tanti sforzi e cosõÁ eviteremmo di lasciare irrisolto il pro-
blema dei ricorsi e quello della dichiarazione del valore.

I successivi emendamenti, dall'1.21 all'1.125 risulterebbero preclusi.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.126, 1.127 e 1.128
(testo 2).

L'emendamento 1.129 eÁ ritirato. L'emendamento 1.130 credo sia su-
perato dal precedente, comunque esprimo parere contrario. Esprimo parere
favorevole sull'emendamento 1.131, mentre il successivo 1.132 sarebbe
assorbito.
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Esprimo, infine, parere contrario sugli emendamenti 1.133, 1.134,
1.135, 1.136, 1.137, 1.138, 1.139 e 1.140, che peroÁ ritengo s'intenda as-
sorbito dall'emendamento 1.131.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore di pronunciarsi sull'emendamento
1.121 (testo 2).

BUCCIERO, relatore. CosõÁ come riformulato dal Governo, ottiene il
mio parere favorevole. Soprattutto mi trova perfettamente consenziente il
richiamo ai ricorsi e alla necessitaÁ che la parte che si avvale della facoltaÁ
deve effettuare la dichiarazione.

Di conseguenza, ritiro l'emendamento 1.17.

CENTARO (FI). Ma c'eÁ il parere contrario della 5ã Commissione!

PRESIDENTE. EÁ cosõÁ. Signor Sottosegretario, non so se questo possa
cambiare con le modifiche del nuovo testo.

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
ovviamente il parere della Commissione bilancio riguardava la versione
originaria dell'emendamento, in cui si prevedeva il pagamento del 30
per cento entro i centottanta giorni e del 50 per cento dopo la scadenza
di tale termine.

EÁ evidente che questa formula cade e s'intende che si torna al paga-
mento del 50 per cento e basta, cioeÁ si adotta l'identica formula che nasce
dagli emendamenti soppressivi 1.117 e seguenti.

Quindi, il regime del pagamento del contributo eÁ identico all'effetto
degli emendamenti soppressivi; si introduce soltanto la precisazione che si
fa riferimento anche ai ricorsi e alla dichiarazione della parte. Franca-
mente non credo possa esistere alcun problema di copertura da questo
punto di vista.

CENTARO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CENTARO (FI). Signor Presidente, a mio avviso, il problema della
copertura permane.

PRESIDENTE. Senatore Centaro, mi scusi, ma io intendevo comun-
que sottoporre l'emendamento alla valutazione del presidente Azzollini.
Alla luce di questa discussione, e con il parere illuminato del presidente
Azzollini, decideremo cosa fare al momento.

Metto ai voti l'emendamento 1.35 (testo 2), presentato dalla Commis-
sione.

EÁ approvato.
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Ricordo che l'emendamento 1.101 eÁ stato ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ã Commissione permanente
ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.102 eÁ impro-
cedibile.

Gli emendamenti 1.100 e 1.103 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.104 (testo 2).

ZICCONE (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ZICCONE (FI). Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia eÁ contra-
rio all'emendamento 1.104 (testo 2) per due motivi.

In primo luogo, per le conseguenze che esso presenta anche sul piano
economico (e credo che questa sia la ragione che giustifica il parere con-
trario espresso dalla Commissione bilancio, se ha effettivamente espresso
tale parere). La ragione eÁ, comunque, evidente: trasferendo il 30 per cento
del contributo da pagare al convenuto si avraÁ, molto probabilmente, un au-
mento di contumaci: in tal caso non si sa quando e come saraÁ pagato tale
contributo, ma certamente, fin dal primo momento, verraÁ meno un'entrata.

Vi eÁ, poi, una questione di principio, anch'essa evidente. L'intero
processo civile poggia su un'affermazione fondamentale, e cioeÁ che il
peso del processo deve essere affrontato prevalentemente dall'attore.
Tanto eÁ vero che nella stessa logica del presentatore dell'emendamento
in esame (quando, ad esempio, si stabilisce che l'attore eÁ tenuto a pagare
il 70 per cento del contributo, mentre il 30 per cento spetta a chi si costi-
tuisce come convenuto) eÁ chiaro che si accetta il principio che il peso
complessivo della causa spetta principalmente all'attore. Le ragioni sono
evidenti: eÁ l'attore che si rivolge al giudice per avere un servizio, sia
pure di possibile attuazione del proprio diritto.

Infine, vi eÁ un'ultima argomentazione. Il sistema previsto dalla sosti-
tuzione del contributo unico a tutte le spese che sono state affrontate fi-
nora ha tutta una serie di esclusioni e di esoneri dal pagamento per mate-
rie nelle quali l'attore viene considerato, in un certo senso, posizione de-
bole; si vedano ad esempio le ipotesi dei giudizi di lavoro che ± se non
ricordo male ± sono appunto esclusi, ma lo stesso dicasi per la materia
patrimoniale.

CioÁ significa che, nello spirito di questa legge, dove si identifica nel-
l'attore prevalentemente una possibilitaÁ di parte debole, si eÁ intervenuti
con il sistema dell'esonero e, quindi, del non pagamento da parte dell'at-
tore.

Non noto, quindi, alcuna ragione per la quale ribaltare tale principio e
quindi far contribuire il convenuto che dovrebbe pagare il 50 o il 30 per
cento di un contributo per una causa alla quale eÁ chiamato senza aver
espresso alcuna volontaÁ in tal senso.
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PRESIDENTE. Senatore Ziccone, la sua dichiarazione di voto contra-
rio deve intendersi riferita anche all'emendamento 1.105?

ZICCONE (FI). SõÁ, signor Presidente, la stessa dichiarazione di voto
contrario vale anche per l'emendamento successivo.

CARUSO Antonino (AN). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CARUSO Antonino (AN). Signor Presidente, il Gruppo di Alleanza
Nazionale, del quale annuncio il voto favorevole su questo emendamento,
non condivide le ragioni espresse dal senatore Ziccone, contrario, insieme
al Gruppo di Forza Italia, a questa proposta modificativa e non condivide
nemmeno le ragioni addotte dall'onorevole Vietti in rappresentanza del
Governo.

Dico cioÁ con grande serenitaÁ; su questo punto non si sta scatenando
la Terza guerra mondiale, non vi sono spaccature: vi eÁ ± credo ± una le-
gittima diversitaÁ di opinioni che mi sembra opportuno motivare.

Questo emendamento, di iniziativa del senatore Bucciero, mira so-
stanzialmente a riportare, almeno in maniera parziale, le cose allo stato
in cui erano prima che fosse varata la riforma del 1999.

Ricordo ai colleghi che il processo civile in particolare, quello cioeÁ
da cui maggiormente attinge il gettito che proviene dalla legge di cui
stiamo parlando, era strutturato in questa maniera: vi era la parte attrice
che versava un'imposta di 146.000 lire (da ultimo) della tassa di iscrizione
al ruolo. La stessa parte attrice aggiungeva a questo esborso il costo delle
marche e dei bolli di cui doveva corredare i propri atti.

La parte convenuta, o meglio ciascuna delle parti convenute, che si
costituiva autonomamente nel processo versava anch'essa il corrispettivo
dei bolli apposti sui propri atti.

Con la riforma del 1999, attraverso il contributo unificato, si eÁ cari-
cato alla parte attrice l'onere non solo di sostenere i propri costi di difesa,
ma anche di finanziare in qualche maniera i costi di difesa della parte con-
venuta.

L'emendamento in votazione, presentato dal senatore Bucciero, ri-
porta parzialmente nella direzione antecedente questo onere, stabilendo
che il 70 per cento del contributo venga sostenuto e anticipato dall'attore
e il 30 per cento rimanga a carico di ciascuna delle parti convenute che si
costituiscono nel processo. EÁ vero che la somma potraÁ essere piuÁ del 100
per cento in tutti quei casi in cui vi saranno piuÁ parti convenute che si
costituiscono autonomamente, ma cioÁ eÁ perfettamente ragionevole percheÂ
coerente con il sistema che ho prima ricordato.

Nel corso della discussione in Commissione su questa proposta sono
stati addotti suggestivi argomenti. A nostro modo di vedere mal impie-
gando i princõÁpi di liberismo, si eÁ detto che questo tipo di soluzione
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urta il principio che i costi della giustizia devono essere anticipati da chi
vi ricorre, come se fosse un qualsiasi servizio (viceversa, ci permettiamo
di dire che la giustizia non eÁ un qualsiasi servizio a cui attingono i citta-
dini), e poi che deve essere vigente il principio del «chi perde, paga» sul
quale non abbiamo evidentemente alcuna contrarietaÁ, percheÂ esso eÁ asso-
lutamente giustificato.

EÁ stato anche detto che in questa maniera si privilegiano le liti teme-
rarie. Credo sia davvero un falso problema per un duplice motivo. Non
puoÁ certo rappresentare un argomento dissuasivo per l'eventuale litigante
temerario anticipare il 100 o il 70 per cento del contributo; inoltre, posso
ben immaginare (lo affermo per conoscenza diretta) che esiste anche la
gamma dei litiganti temerari, ma eÁ assolutamente pacifico che nei
2.500.000 processi di cui discutiamo si tratta di una patologia, di una
quota assolutamente marginale. La parte attrice resta ancora nel processo
la parte offesa: colui il quale deve riscuotere un credito, colui il quale
deve comunque affermare un diritto. Per venire al punto, il fatto che
egli debba finanziare la difesa di chi ha offeso o viceversa ci sembra ul-
troneo.

Ritengo di dover telegraficamente replicare ancora su due punti. Il si-
gnor Sottosegretario parla di difficoltaÁ di riscossione del contributo cosõÁ
ripartito: in parte all'attore e in parte al convenuto. Al signor Sottosegre-
tario ricordo che non vi eÁ alcuncheÂ di nuovo rispetto a prima, vale a dire
rispetto all'altro ieri. L'Erario, fino all'altro ieri, riscuoteva dai convenuti
attraverso l'apposizione delle marche e dei bolli sugli atti giudiziari e at-
traverso le marche scambio. Quindi, vi saraÁ senz'altro una semplificazione
rispetto all'attuale e non un peggioramento.

Inoltre, non ritengo rappresenti un problema il recupero del paga-
mento nei confronti della parte soccombente, percheÂ anche in questo
caso non si modificheraÁ per nulla la modalitaÁ con cui avviene questo re-
cupero: al termine della causa ciascuna delle parti depositeraÁ al giudice la
nota delle proprie spese, dei diritti e degli onorari ed evidentemente in tale
nota saraÁ ricompresa anche la parte del contributo anticipata e il giudice,
se riterraÁ che sia la parte non soccombente nel processo, liquideraÁ quel-
l'importo in suo favore.

La ringrazio, signor Presidente, per avermi consentito di esprimere le
ragioni per cui il Gruppo di Alleanza Nazionale voteraÁ a favore dell'emen-
damento 1.104 (testo 2), che peraltro costituisce un'accettabile mediazione
rispetto alla proposizione iniziale avanzata dal senatore Bucciero.

CIRAMI (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CIRAMI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, interverroÁ molto
brevemente, percheÂ le ragioni per le quali il nostro Gruppo voteraÁ sfavo-
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revolmente su quest'emendamento sono giaÁ state esposte in maniera chiara
dal senatore Ziccone.

Ho sentito affermare in questa sede, non so in base a quale principio
o a quale statistica, che l'attore eÁ portatore di un diritto. Come ho detto
ieri sera in Commissione giustizia, dove analogo emendamento eÁ stato re-
spinto (oggi viene riproposto a sorta di provocazione!) l'attore esercita una
pretesa che molto spesso, per l'esperienza che ognuno di noi ha e ha ma-
turato, eÁ vessatoria. Per cui, se adisce il giudice e chiede la giurisdizione,
anticipi pure le relative spese! Del resto, se poi avraÁ riconosciuta la pre-
tesa, che si saraÁ trasformata in diritto, avraÁ da parte del giudice la rifu-
sione delle spese con la condanna da parte del convenuto al pagamento
di quanto stabilito.

Inoltre, non si considera che tutte le volte che il convenuto resta con-
tumace e non si costituisce, si pone il problema di individuare chi congua-
gli il contributo, che eÁ stato anticipato in misura ridotta da parte dell'at-
tore, per arrivare all'importo forfetario complessivo.

Ecco le semplici ragioni per le quali, senza neanche scomodare la
dottrina, il Gruppo UDC si oppone convintamente all'approvazione dell'e-
mendamento 1.104 (testo 2).

FASSONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del
Gruppo Democratici di Sinistra all'emendamento 1.104 (testo 2).

Vi sono innegabilmente buone ragioni a sostegno dell'una e dell'altra
tesi, ma un paio mi sembrano determinanti nel far pendere la bilancia da
una parte. La prima constatazione, affacciata poc'anzi dal senatore Caruso
Antonino, eÁ che la situazione pregressa era giaÁ nei termini che l'emenda-
mento si propone di riprodurre, nel senso che, individuata una certa quota
di tassazioni, di diritti, di gabelle e di esazioni, queste facevano carico ad
entrambe le parti. L'attore che si costituiva, cioeÁ colui che chiedeva giu-
stizia, aveva a suo carico unicamente la tassa di iscrizione a ruolo, che il
convenuto non aveva, ma tutto il resto veniva equamente distribuito.

Quindi, con tale ripartizione ± tanto piuÁ nella formula attenuata del-
l'emendamento 1.104 (testo 2) che non riproduce l'intenzione originaria
del relatore e anche la nostra, di dividere in equas partes, ma riconosce
un carico maggiore all'attore ± non si fa altro che ripristinare una sostan-
ziale non dico paritaÁ, ma equa distribuzione dei costi sulle parti, dal mo-
mento che entrambe chiedono il servizio giustizia. Infatti, non eÁ esatto af-
fermare che solo l'attore chieda tale servizio; anche il convenuto, nella
misura in cui si costituisce, fa valere le proprie ragioni ed eventualmente
propone altre domande, per cui anch'egli chiede il servizio giustizia ed eÁ
logico che gli venga addebitata una parte di questo costo.

La seconda argomentazione, sviluppata dal senatore Cirami e, con al-
tri accenti, dal senatore Ziccone, consiste in un'affermazione che definirei
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di inclinazione emotiva. Le cose si possono vedere secondo due angola-
ture: quella dell'attore che disturba il convenuto e quindi eÁ logico che
ne sopporti il costo, quanto meno quello tributario; tuttavia questa eÁ un'af-
fermazione sentimentale simile a quella rovesciata del convenuto che re-
siste ostinatamente e temerariamente a colui che tende a far valere un di-
ritto.

L'oggetto dell'accertamento eÁ impregiudicato: diraÁ l'autoritaÁ giudi-
ziaria chi dei due ha ragione. Si tratta di un problema di principio: il no-
stro ordinamento stabilisce che chi si rivolge al sistema giustizia ne as-
solva una parte dei costi. EÁ infatti del tutto evidente che con questo con-
tributo unificato non si ricava che un'esigua percentuale di quello che sa-
rebbe il costo reale del funzionamento della giustizia nel caso singolo, se
nel paniere si comprendessero tutte le componenti di tale costo (gli sti-
pendi dei magistrati e dei cancellieri, gli immobili e quant'altro). Eviden-
temente si individua una quota minimale che si ritiene una specie di tassa
di accesso.

Un'ultima considerazione: a mio avviso, eÁ addirittura costituzional-
mente scorretto addebitare tutto il costo ad una parte, posto che ± come
ho giaÁ avuto modo di dire in sede di discussione generale ± la sostituzione
del contributo unificato alla somma delle singole piccole esazioni eÁ stata
effettuata nel presupposto che il contributo assorba l'intero costo delle
prestazioni giudiziarie di quella singola vicenda. Quindi, con l'attribuzione
all'attore del contributo nella sua totalitaÁ, gli accolliamo anche una parte
delle esazioni che fanno carico all'avversario, cosa che ieri non avveniva e
che, a mio giudizio, non eÁ consentita in base ai princõÁpi che la Corte co-
stituzionale ha piuÁ volte elencato in materia.

A proposito di imposizioni tributarie poste a carico di colui che adi-
sce la giustizia, la Corte, nella sentenza n. 113 del 1963, ha affermato che
non võÁola il diritto alla tutela giurisdizionale solamente l'imposizione di
oneri fiscali che siano razionalmente collegati alla pretesa dedotta in giu-
dizio.

Per l'insieme di queste considerazioni, credo che l'emendamento
1.104 (testo 2) meriti approvazione e pertanto voteremo a favore. (Ap-

plausi dal Gruppo DS-U).

CAVALLARO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per illu-
strare la posizione del Gruppo della Margherita sul punto specifico della
questione.

Noi riteniamo di dover sostenere l'emendamento 1.104 (testo 2) in
votazione sulla base anzitutto della seguente considerazione: il cosiddetto
contributo unificato, come qualifica il nome stesso, deriva da un calcolo
forfettizzato del costo del procedimento. CioÁ significa che non vi eÁ alcuna
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ragione logica, neÂ di carattere qualitativo, per porre il contributo unificato
a carico dell'attore, anche a prescindere dalla meritevolezza usuale della
posizione di chi si rivolge alla giustizia per ottenere putativamente la de-
claratoria delle proprie ragioni.

La soluzione proposta dal relatore, che eÁ tra l'altro correttiva di una
proposta non meno equilibrata ± quella di ripartire l'onere al 50 per cento
± significa soltanto che il costo della giustizia viene ripartito fra le parti
del processo. Si tratta dunque di una misura egualitativa.

Vorrei aggiungere un'altra considerazione, che merita attenzione da
parte dei singoli colleghi senatori e del Governo. In realtaÁ, un cittadino
si rivolge prevalentemente all'autoritaÁ giudiziaria come attore in procedi-
menti civili e amministrativi, mentre esistono categorie di convenuti isti-
tuzionali o di mestiere.

Il convenuto istituzionale o di mestiere non eÁ certamente un soggetto
giuridico bisognoso di un particolare riguardo economico o di una partico-
lare protezione; anzi, proprio al contrario di quanto eÁ stato affermato, eÁ
assai probabile che porre una parte del contributo a carico di questo sog-
getto contribuisca a deflazionare il ricorso alla giustizia. Infatti, la compa-
gnia assicuratrice, la banca, il soggetto convenuto, nel momento in cui sa
che la costituzione in giudizio non eÁ completamente gratuita per il lungo
tempo del procedimento ma comporta un esborso immediato, puoÁ avere un
interesse ulteriore a trovare forme di transazione e di deflazione nel ri-
corso alla giustizia.

Non eÁ certamente questo l'unico o il piuÁ importante dei motivi che
adduciamo a sostegno della nostra posizione favorevole, ma esso concorre
con le altre ragioni, che non ripeteroÁ, a renderci convinti della giustezza
della misura. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, inter-
vengo, in un campo giaÁ particolarmente arato dagli argomenti utilizzati
pro e contro, per diverse ragioni. In primo luogo, la decisione eÁ di straor-
dinaria difficoltaÁ; in secondo luogo, essa eÁ di straordinaria importanza
nella vita ordinaria dell'amministrazione della giustizia. In terzo luogo,
non ho alcuna difficoltaÁ a dichiarare un diverso avviso, rispetto alla posi-
zione assunta e al voto espresso in Commissione, essendo stato colto di
sorpresa ± il tempo eÁ buon consigliere! ± dall'emendamento proposto
dal relatore.

D'istinto io avevo votato in senso contrario, per la veritaÁ su un emen-
damento diverso percheÂ proponeva il pagamento da parte del convenuto
del 50 per cento, percheÂ ritenevo che nel processo penale e civile chi eÁ
chiamato a difendersi non debba contribuire inizialmente alle spese.

Successivamente, ragionando su questo aspetto e meditando in parti-
colare con gli operatori del diritto nel corso dell'ultimo week end (credo
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che il tempo e la meditazione aiutino e non sia affatto segno disdicevole
rivelarlo ai colleghi), mi sono posto un problema, ossia se una volta che ci
orientiamo giustamente nel senso di privilegiare delle categorie deboli,
dando la gratuitaÁ del loro intervento nella causa anche civile e cosõÁ in ma-
teria di lavoro, matrimoniale e minorile, non dovessimo in qualche modo
aiutare l'attore del processo che, salvo i casi della lite emulativo-temera-
ria, eÁ la parte che agisce percheÂ ha subõÁto una ferita, identicamente alla
parte che ha subõÁto una ferita nel processo penale.

Allora, tra questi attori vi sono delle parti non deboli, ma debolis-
sime: penso a tutti i casi di risarcimento per incidente stradale dove per-
sone ± ripeto cioÁ che ho detto in discussione generale ± che sono su una
carrozzina hanno un'enorme difficoltaÁ a tirare fuori come attori le 900.000
lire o 1.800.000 lire nel caso di danno rilevantissimo. Aiutarli attraverso
una contribuzione da parte del convenuto realizza, sia pure in sedicesimo,
sia pure non nei termini ottimali che io penso si dovrebbero garantire at-
traverso la gratuitaÁ completa delle spese giudiziarie, una migliore perequa-
zione delle spese giudiziarie.

Quindi, dopo aver meditato, riflettuto e valutato il pro e il contro, an-
nunzio il voto favorevole del Gruppo Verdi al Senato.

PRESIDENTE. Il sottosegretario Vietti intende aggiungere qualcosa?

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
vorrei fare una brevissima replica.

Fermo restando che, come ha affermato il presidente Caruso Anto-
nino, non eÁ una questione dirimente, mi permetto di dire che eÁ vero,
come dice lo stesso presidente Caruso, che in qualche modo si ripristine-
rebbe il vecchio regime dove in parte pagava l'attore e in parte il conve-
nuto, ma questo si innesta su un sistema che invece eÁ profondamente di-
verso. Infatti, quello del contributo unificato eÁ appunto un sistema in cui
l'attore o il ricorrente pagano il contributo; se il convenuto fa una do-
manda riconvenzionale, egli paga il contributo sulla domanda riconvenzio-
nale, cioeÁ il contributo sulla differenza. Se si divide il primo contributo e
si addebita il 50 per cento al convenuto, quando quest'ultimo fa la do-
manda riconvenzionale, cosa accade? Gli si riaddebita integralmente il
contributo?

PRESIDENTE. Mi scusi, signor Sottosegretario, conferma o meno il
parere precedentemente espresso?

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Lo confermo con
piuÁ convinzione di prima.

PRESIDENTE. Mi auguro che questa norma finisca nelle mani di
operatori del settore, percheÂ non so cosa potrebbe fare il povero cittadino!

Stante l'eventuale incertezza sull'esito della votazione e considerate
le differenti posizioni, procederemo alla votazione dell'emendamento
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1.104 (testo 2) con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettro-
nico.

IndõÁco pertanto la votazione con scrutinio simultaneo, mediante pro-
cedimento elettronico, dell'emendamento 1.104 (testo 2), presentato dal
relatore.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

Metto ai voti l'emendamento 1.105 (testo 2), presentato dal relatore.

Non eÁ approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ã Commissione ai sensi del-
l'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.106 eÁ improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dalla Commissione.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.107, presentato dalla Commissione.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.108, presentato dal senatore Zancan e
da altri senatori, identico all'emendamento 1.9, presentato dal senatore
Calvi.

Non eÁ approvato.

Chiedo al senatore Bobbio se accetta l'invito a ritirare l'emenda-
mento 1.109.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, accetto l'invito e ritiro l'e-
mendamento 1.109.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.110 (testo 2), presen-
tato dalla Commissione, identico all'emendamento 1.200 (testo 2), presen-
tato dal Governo.

EÁ approvato.

Senatore Bucciero, le ricordo che il Governo ha espresso parere con-
trario sul suo emendamento 1.111, mentre ha espresso parere favorevole
sul successivo emendamento 1.12.

BUCCIERO, relatore. Ritiro l'emendamento 1.111.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dalla
Commissione.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.112, presentato dal Governo.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.114 (testo 3), presentato dalla Com-
missione, sul quale ha testeÂ espresso parere favorevole la 5ã Commissione
con le modifiche richieste.

EÁ approvato.

Senatore Bobbio, accoglie l'invito del relatore a ritirare l'emenda-
mento 1.115?

BOBBIO Luigi (AN). SõÁ, signor Presidente, lo ritiro, cosõÁ come il suc-
cessivo 1.116.

PRESIDENTE. A seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.114
(testo 3) sono preclusi gli emendamenti 1.13 e 1.113.

Invito il Presidente della 5ã Commissione, senatore Azzollini, ad
esprimere il parere sulla nuova formulazione dell'emendamento 1.121.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, la riformulazione dell'emenda-
mento 1.121, nel testo che mi eÁ stato in questo momento dato in visione,
non presenta problemi di copertura. Di conseguenza, il parere della 5ã
Commissione eÁ di nulla osta.

PRESIDENTE. Pertanto, gli emendamenti 1.117, 1.118, 1.119 e
1.120 si intendono ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.121 (testo 2), presentato dal Governo.

EÁ approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.21, 1.122, 1.123, 1.23,
1.22, 1.124, 1.24 e 1.125.

Metto ai voti l'emendamento 1.126, presentato dal Governo.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.127, presentato dalla Commissione.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.128 (testo 2), presentato dalla Com-
missione.

EÁ approvato.
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L'emendamento 1.129 eÁ stato ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ã Commissione permanente
ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.130 eÁ impro-
cedibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.131, presentato dalla Commissione.

EÁ approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 1.132.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ã Commissione ai sensi del-
l'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.133, 1.134, 1.135,
1.136, 1.137 e 1.138 sono improcedibili.

Gli emendamenti 1.30 e 1.139 sono stati ritirati.

L'emendamento 1.140 risulta assorbito a seguito dell'approvazione
dell'emendamento 1.131.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del de-
creto-legge.Gli emendamenti 2.101, 2.102, 2.103, 2.104 e 2.105 concer-
nono disposizioni in materia di equa riparazione aventi natura eminente-
mente procedurale.

Tali emendamenti risultano estranei al contenuto del disegno di legge
al nostro esame ed in particolare all'articolo 2 dello stesso, che riguarda
unicamente l'esenzione dei procedimenti in materia di equa riparazione
dal pagamento del contributo unificato.

In relazione al particolare rigore con il quale deve essere valutata la
corrispondenza al testo di emendamenti presentati a provvedimenti di ur-
genza, le proposte in questione devono ritenersi improponibili ai sensi del-
l'articolo 97, comma 1, del Regolamento.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

BUCCIERO, relatore. Signor Presidente, recependo la richiesta della
Commissione bilancio, riformulo l'emendamento 2.1, nel senso di sosti-
tuire l'espressione: «aggiungere in fine le seguenti parole: «noncheÂ il pro-
cedimento iscritto» con l'altra: «aggiungere in fine il seguente periodo:
«Il procedimento iscritto», quindi, in sostanza, si elimina la parola: «non-
cheÂ».

L'emendamento 2.2 risulterebbe assorbito a seguito dell'approva-
zione dell'emendamento 2.1 della Commissione.

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
esprimo parere favorevole all'emendamento 2.1, come riformulato, e con-
trario al 2.2 che risulterebbe comunque assorbito, mentre ritiro il 2.100
(testo 2).
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1 (testo 2), presentato
dalla Commissione.

EÁ approvato.

A seguito dell'approvazione del precedente emendamento, l'emenda-
mento 2.2 eÁ assorbito. Ricordo altresõÁ che l'emendamento 2.100 (testo 2) eÁ
stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del de-
creto-legge, che s'intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

BUCCIERO, relatore. Signor Presidente, esprimo ovviamente parere
favorevole all'emendamento 3.100. I successivi risulterebbero tutti pre-
clusi dalla sua approvazione.

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
esprimo parere favorevole all'emendamento 3.100.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dalla
Commissione.

EÁ approvato.

Gli emendamenti 3.1, 3.101 e 3.2 risultano pertanto preclusi.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del de-
creto-legge, che s'intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

BUCCIERO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole
all'emendamento 4.100, mentre gli emendamenti 4.1 e 4.101 risultereb-
bero preclusi dalla sua eventuale approvazione.

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere con-
forme a quello del relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dalla
Commissione.

EÁ approvato.

Gli emendamenti 4.1 e 4.101 risultano pertanto preclusi.

Do lettura della proposta di coordinamento n. 1, presentata dal rela-
tore:

«All'articolo 1 del decreto-legge, ai commi 7, 8, 9, 10 e 11, sosti-

tuire, ovunque ricorra, la parola: "numero" con la seguente: "comma"».
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(La modifica si rende necessaria per uniformare la dizione delle par-
tizioni interne della Tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n.
488, a quella giaÁ presente nella Tabella medesima).

SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, volevo un'infor-
mazione percheÂ non ho sentito, dalle parole del presidente Fisichella in
apertura dei lavori, la risposta ad una richiesta che noi avevamo avanzato
rispetto alla seduta di martedõÁ 16 in occasione dello sciopero generale.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Sodano, visto che siamo quasi alla
votazione finale del disegno di legge, le dispiace se riprendiamo dopo tale
voto l'esame della sua richiesta? Ne sarei lieto.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Va bene, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento (Coord.
1), presentata dal relatore.

EÁ approvata.

Passiamo alla votazione finale.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, ribadisco quanto giaÁ
detto nella discussione generale. Confermo che si tratta di un provvedi-
mento di semplificazione autentica, che viene assunto sulla base delle di-
sposizioni della finanziaria del 1999-2000. In questo modo si chiude un
cerchio, emendando gli errori formali e le incongruenze emersi.

Siamo un po' delusi, ma non particolarmente, per la bocciatura di un
emendamento che a nostro avviso avrebbe contribuito a migliorare ulte-
riormente il contenuto del provvedimento. Non vorremmo essere cattivi
profeti nel segnalare che sicuramente, prima o poi, specialmente in rela-
zione all'eventuale riparto soltanto successivo del contributo unificato, do-
vremo tornare sull'argomento.

Si tratta fra l'altro di una sorta di solve et repete, percheÂ il fatto che il
giudice determini la regolazione della soccombenza non significa che sia
giusto che colui il quale introita un'azione giudiziaria debba anticipare il
costo. Si tratta infatti di un contributo unificato che sostituisce ed assorbe
una serie di imposte e tasse e per tutti questi tipi di pagamenti il nostro
ordinamento ritiene che non sia applicabile il principio del solve et repete,
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anche quando esso viene fatto per il tramite di una pronuncia giudiziaria e
per il recupero coattivo da parte di un altro soggetto, che non eÁ quello te-
nuto al pagamento dell'imposta, della tassa o di quanto necessario.

C'eÁ anche un altro rammarico, per il fatto che non via sia sempre
questo spirito di collaborazione, che peraltro ha portato un'apparente con-
fusione nella produzione normativa ma ad una sostanza accettabile. In par-
ticolare, vi eÁ il rammarico che proprio sulle questioni di maggior rilievo,
dove piuÁ sarebbe auspicabile regnasse questo spirito sia in Commissione
che in Aula, accade che in sede di Commissione si registra un forte spirito
di collaborazione istituzionale e di senso di responsabilitaÁ, laddove in Aula
ci si divide sovente in maniera preconcetta e non sempre fondata.

Con l'auspicio che questo sia, se non un momento di svolta, data la
modestia dell'argomento, l'inizio dell'affermazione di un costume vir-
tuoso, ribadisco il nostro voto favorevole. (Applausi dai Gruppi Mar-
DL-U, FI, UDC:CCD-CDU-DE e AN).

ZICCONE (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ZICCONE (FI). Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia voteraÁ a fa-
vore del provvedimento in esame e concorda pienamente sia sullo spirito
che ha governato lo studio, il lavoro intenso svolto in Commissione, sia
sul risultato, che ci ha visti trovare punti di accordo su quasi tutte le que-
stioni.

Riteniamo che il provvedimento, correggendo alcuni errori notevoli
contenuti nella legislazione precedente, ha realizzato in modo accettabile
per tutte le categorie interessate, e in primo luogo per i cittadini italiani,
un modo diverso di regolare il servizio giustizia dal punto di vista del con-
tributo ± come si chiama adesso ± che i cittadini devono dare.

Per tutte queste ragioni, augurandomi che anche in futuro i nostri rap-
porti siano ispirati alla volontaÁ (come sempre, da parte nostra) di giungere
ai migliori risultati possibili dal punto di vista dell'istituzione del Senato e
quindi dei cittadini, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo. (Applausi

dai Gruppi FI e AN).

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, annuncio il voto di asten-
sione mio personale e del Gruppo dei Verdi.

Come i signori colleghi hanno compreso, il voto di questa sera, se
verraÁ confermato da quello della Camera, lasceraÁ sostanzialmente immu-
tato il processo penale mentre nasceraÁ un nuovo processo civile ± e non
eÁ poco ± dove chi ha subõÁto un danno o il mancato pagamento di un cre-
dito dovraÁ prima di tutto pensare a mettere mano al portafoglio per avere
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giustizia. Questo significa pagare una somma che, anche per non rilevanti
pretese, non saraÁ inferiore alle 600.000 lire, fino ad arrivare ad 1.800.000
lire.

Pensare che una parte che ha giaÁ subõÁto un danno o il mancato paga-
mento del suo credito metta mano al portafoglio eÁ molto molto discutibile.
Se la parte non adisce la giustizia pubblica, le persone perbene cerche-
ranno arbitrati e conciliazioni, ma le persone «per male» cercheranno in-
vece la via breve di esazione attraverso personaggi con le spalle robuste e
alte che andranno ad esigere il credito in un modo che tecnicamente si
chiama estorsione.

Allora, sottesa a questo provvedimento che oggi il Senato sta per li-
cenziare c'eÁ anche la possibilitaÁ di effetti criminogeni che sui quali invito,
in sede di voto finale, a meditare. Ci sono anche possibilitaÁ di abbandono
della giustizia pubblica, di fuga dalla giurisdizione pubblica, per farsi ra-
gione con le proprie mani, il che eÁ esiziale in questa materia.

Sotto questo profilo, comparati i pro e i contro, riteniamo in co-
scienza di non poter andare oltre un voto di astensione.

CIRAMI (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CIRAMI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, esprimo il voto
convinto in senso favorevole alla conversione del decreto-legge, con le
modifiche apportate, del Gruppo cui appartengo.

Desidero fare un'osservazione al senatore Zancan, che l'accetteraÁ con
l'onestaÁ intellettuale con la quale io ho accettato la sua. Senatore Zancan,
il ricorso alla giustizia alternativa, quella che lei definiva dalle spalle
grosse, non deriva certo dal contributo che l'attore deve anticipare nel-
l'ambito del giudizio, ma dalle lungaggini processuali, dalle complicazioni
e dalle pastoie di questi codici ormai vecchi e desueti rispetto alla civiltaÁ
giuridica moderna e ai quali si dovraÁ mettere mano. Semmai sono quelle
le cause che spingono verso una giustizia alternativa. Quando una causa di
risarcimento per lesioni dura sette o otto anni eÁ piuÁ spedito e facile rivol-
gersi alla giustizia alternativa, il motivo non eÁ certo il contributo che l'at-
tore deve pagare per «disturbare» la giurisdizione e vedere eventualmente
riconosciuta la propria pretesa.

Volevo fare questa considerazione per evitare di ingenerare equivoci
su questo meccanismo, che snellisce sicuramente le procedure di cancel-
leria per l'esazione del modesto contributo rispetto ai costi della giustizia.

Quindi, votiamo convintamente a favore della conversione del pre-
sente decreto-legge. (Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE).

BOBBIO Luigi (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, intervengo per annunciare il
voto favorevole di Alleanza Nazionale su questo provvedimento e per fare
un brevissimo rilievo che riguarda la condivisione di quanto esposto dal
collega Cavallaro, in ordine alla metodologia seguita nell'affrontare questa
tematica, per la veritaÁ complessa ed estremamente rilevante dal punto di
vista dell'incidenza che la stessa ha nell'attivitaÁ di una vita giudiziaria
che giaÁ presenta molti profili di delicatezza.

In particolare desidero sottolineare come ± e ne siamo convinti ± il
contributo di Alleanza Nazionale, insieme a quello di tutti i colleghi della
maggioranza e anche di parte dell'opposizione, sia stato nel senso di porre
rimedio ad una legislazione precedente che presentava non indifferenti
profili di imprecisione i quali avevano dato luogo a rilevanti problemi ap-
plicativi, con il non indifferente pregio di colmare, dal punto di vista del-
l'efficacia finanziaria per lo Stato, taluni passaggi che erano restati, per la
veritaÁ, assai oscuri e nebulosi nella previgente legislazione. (Applausi dal

Gruppo AN).

MORO (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MORO (LP). Signor Presidente, intervengo brevemente per annun-
ciare il voto favorevole del Gruppo della Lega Padana su questo provve-
dimento che sicuramente faraÁ chiarezza, almeno a nostro parere, nei con-
fronti dei cittadini che sapranno esattamente qual eÁ l'ammontare della
spesa e quali le problematiche cui andranno incontro nell'avviare un pro-
cedimento giudiziario. Credo che anche le cancellerie troveranno sollievo
dall'approvazione di questo provvedimento; mi era, infatti, giunta voce
che si correva il rischio di giungere alla paralisi.

Questo provvedimento ritengo riesca a risolvere alcune delle storture
che rallentavano notevolmente il processo della giustizia. (Applausi dal
Gruppo LP).

PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata
ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il
disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il
seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 11 marzo 2002, n. 28, recante modifiche all'articolo 9 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a
ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, non-
cheÂ alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione».

EÁ approvato.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, avevo alzato la mano per interve-
nire in dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Mi scuso con lei, senatore Calvi, ma non mi era per-
venuta alcuna richiesta formale.

GARRAFFA (DS-U). Signor Presidente, non gli consente di parlare?

PRESIDENTE. Senatore Garaffa, sono spiacente ma una volta effet-
tuata la votazione, sono tenuto a proclamare il risultato. Abbiamo votato il
provvedimento ed il Senato lo ha approvato.

Senatore Calvi, se vuole, la autorizzo ad allegare il testo della sua
dichiarazione di voto agli atti della seduta.

Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Comunico che la 1ã Commissione permanente eÁ auto-
rizzata a convocarsi a fine seduta per l'esame, in sede consultiva, del di-
segno di legge recante: «Integrazione all'articolo 110 dell'ordinamento
giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di
applicazione extradistrettuale dei magistrati ordinari» (1299), assegnato
in sede deliberante alla 2ã Commissione permanente.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. In merito alla richiesta avanzata dal senatore Sodano
Tommaso di sospendere i lavori dell'Aula nella giornata di martedõÁ della
settimana prossima, la Conferenza dei Capigruppo non ritiene necessario,
per tali motivazioni, sospendere i lavori, anche percheÂ da parte dei dipen-
denti eÁ stata garantita l'assistenza per quanto riguarda i lavori dell'Aula.

GARRAFFA (DS-U). Signor Presidente, noi come arriviamo?

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riporto le decisioni adottate dalla
Conferenza dei Capigruppo; a tale Conferenza partecipa anche il rappre-
sentante del vostro Gruppo parlamentare e su questa decisione vi eÁ stata
unanimitaÁ.

Non intendo discutere su questioni adottate all'unanimitaÁ.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1052) Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire
lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato (Appro-
vato dalla Camera dei deputati)

(179) EUFEMI. ± Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza
nella pubblica amministrazione
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(185) BASSANINI e AMATO. ± Norme dirette a favorire lo scambio di
esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i di-
rigenti delle pubbliche amministrazioni

(273) EUFEMI ed altri. ± Modifiche al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in materia di attribuzioni e competenze della qualifica
unica di vice dirigente nelle Amministrazioni dello Stato

(728) CARUSO Luigi. ± Istituzione di un'area separata per la vicediri-
genza nella pubblica amministrazione

(1011) BASSANINI ed altri. ± Norme in materia di riordino della diri-
genza statale

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Re-

golamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 1052, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati,
179, 185, 273, 728 e 1011.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si eÁ conclusa la discussione
generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante
del Governo.

Do pertanto lettura dei pareri espressi dalla 5ã Commissione perma-
nente sul disegno di legge e sugli emendamenti:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime pa-
rere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 3,
comma 1, lettera e), capoverso 4-ter. Esprime, inoltre, sulle disposizioni
di seguito riportate, parere di nulla osta a condizione, ai sensi della mede-
sima norma costituzionale, che:

a) all'articolo 3, comma 4, capoverso 2, siano aggiunte alla fine
del primo periodo le seguenti parole; "nei limiti dei posti ivi disponibili";

b) all'articolo 3, comma 5, siano aggiunti in fine i seguenti capo-
versi: "8-bis. Per le finalitaÁ di cui al presente articolo eÁ attribuito alla
Scuola superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo
di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002. 8-ter. All'onere de-
rivante dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 1.500 migliaia di euro a
decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nel-
l'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte corrente, 'fondo speciale'
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento rela-
tivo al medesimo dicastero.";

c) all'articolo 3, comma 7, siano premesse al secondo periodo le
seguenti parole: "Fermo restando il numero complessivo degli incarichi at-
tribuibili";
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d) all'articolo 7, comma 3, sia aggiunto, infine, il seguente pe-
riodo: "Dalla disposizione di cui al periodo precedente non devono deri-
vare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, a tale fine, sono
corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a
qualsiasi titolo, agli esperti previsti dal medesimo articolo 102 nel testo
vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.";

e) all'articolo 7, comma 4, sia soppresso il capoverso 3 e, conse-
guentemente, all'articolo 10, comma 3, dopo la parola: "provvede", siano
inserite le seguenti: "anche per la parte relativa all'importo massimo delle
risorse finanziare da destinarvi.";

f) all'articolo 7, dopo il comma 5, sia aggiunto il seguente: "5-bis.
Dalla disposizione di cui al precedente comma non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Il parere eÁ di nulla osta sulle restanti parti del provvedimento, osser-
vando comunque che tale parere eÁ reso, per quanto riguarda l'articolo 3,
comma 1, lettere d), f) e g), nel presupposto che gli incarichi ivi previsti
siano conferiti nell'ambito dei posti disponibili mentre, per quanto ri-
guarda l'articolo 7, comma 4, nel presupposto che le risorse finanziarie
per l'attuazione per la predetta disposizione si debbano intendere ricom-
prese negli stanziamenti annualmente quantificati dalla legge finanziaria
per la contrattazione collettiva.

La Commissione, inoltre, esaminati gli emendamenti trasmessi,
esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli
emendamenti 1.0.2, 3.67, 3.46, 3.102, 3.47, 3.32, 3.106 (testo 2), 3.21,
3.96, 3.118, 3.120, 3.30, 3.44, 3.121, 3.88, 3.123, 3.124, 3.34, 3.125,
3.35, 3.126, 3.54, 3.300, 3.2, 3.143, 3.37, 4.2, 4.3, 4.100, 5.1000, 5.8,
5.17, 5.101, 5.100, 5.7, 5.106, 5.34, 5.109, 5.36, 5.5 (testo 2), 5.21,
5.111, 5.32, 5.33, 5.35, 5.3, 5.114, 7.74, 7.203, 7.14, 10.100, 10.101,
10.102, 10.103, 3.141, 5.104, 5.107, 5.108, 5.18 (testo 2), 5.019, 5.112,
5.27, 7.218, 3.1000, 3.127, 3.131, 3.132, 7.29/1, 7.29, 7.71, 7.204,
7.205, 7.206, 7.30, 7.40 (testo 2), 7.500, 7.67, 7.208, 7.44, 7.209, 7.8,
7.210, 7.7, 7.211, 7.212, 7.214, 7.88, 7.87, 7.215, 7.801, 7.800, 7.216,
7.2, 7.217, 7.48, 7.4, 7.219, 7.9, 7.59, 7.221, 7.66, 7.64, 7.109, 7.222,
7.223, 7.6, 7.90, 7.65, 7.224, 7.91, 7.225, 7.84, 7.35, 7.226, 7.228,
7.227, 7.85, 7.36, 7.89, 7.229 e 7.2001.

Esprime, altresõÁ, parere di nulla osta sull'emendamento 3.600, a con-
dizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano premesse le
seguenti parole: «Fermo restando il numero complessivo degli incarichi at-
tribuibili»; sull'emendamento 7.1000 a condizione, ai sensi della mede-
sima norma costituzionale, che il comma 3 sia soppresso, e che, conse-
guentemente, all'articolo 10, comma 3 del provvedimento, dopo la parola
«provvede» siano inserite le seguenti: "anche per la parte relativa all'im-
porto massimo delle risorse finanziarie da destinarvi"; sull'emendamento
7.2000 (testo 2), a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,
che nel comma 3 dell'articolo 10 sostituito, dopo le parole: «contratta-
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zione collettiva» siano inserite le seguenti: "anche per la parte relativa al-
l'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi".

Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli ulteriori emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza,
esprime parere di nulla osta sull'emendamento 7.3000 e parere di nulla
osta sull'emendamento 7.2500 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione che siano soppresse le parole: ferma restando la disciplina vi-
gente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti' e che sia
aggiunto in fine, il seguente periodo: "Resta ferma la disciplina vigente in
materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti"».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli ulteriori emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza,
esprime parere di nulla osta sull'emendamento 3.2000 e parere di nulla
osta sull'emendamento 3.3000 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, che alla lettera a), la parola: "sono", sia sostituita dalle se-
guenti: «possono essere"».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli ulteriori emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza,
esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul-
l'emendamento 7.226 (testo 2) e parere di nulla osta sull'emendamento
3.2001, nel presupposto che lo stesso si limiti ad individuare, ad ordina-
mento vigente e sulla base delle attuali posizioni fuori ruolo, l'organo de-
putato alla stipula del contratto con i dirigenti interessati».

Do ora lettura del parere espresso dalla 1ã Commissione permanente:

«La Commissione, esaminati gli emendamenti deferiti, esprime, per
quanto di competenza, parere non ostativo sull'emendamento 7.40 e con-
trario sull'emendamento 7.218, in relazione al quale riscontra possibili
problemi di conformitaÁ con le competenze e riconosciute dalle Regioni
dalle disposizioni del Titolo V della parte II della Costituzione, come ri-
sulta modificato dalla legge Costituzionale n. 3 del 2001. Appaiono infatti
in contrasto con tali disposizioni le prescrizioni inerenti alle condizioni per
l'eventuale accesso ai ruoli della vicedirigenza da parte del personale ap-
partenente ad amministrazioni di competenza regionale».

Procediamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1052, nel
testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, vista l'ora svol-
geroÁ pochissime considerazioni sull'emendamento 1.1. La proposta eÁ giu-
stificata dall'esigenza di chiarezza ordinamentale, allo scopo di evitare che
settori importantissimi delle attivitaÁ delle amministrazioni pubbliche ri-
schino di rimanere fuori dalla previsione normativa riguardante l'ordina-
mento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui
al decreto legislativo n. 165 del 2001.
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Si rivela, pertanto, opportuno specificare nel testo di legge che il de-
creto legislativo n. 165 citato si applica direttamente anche all'ARAN,
agenzia deputata istituzionalmente a rappresentare, in sede di contratta-
zione collettiva, il personale e l'amministrazione pubblica.

Vorrei aggiungere una breve considerazione. Stiamo illustrando degli
emendamenti, anche se il termine di presentazione degli stessi eÁ stato fis-
sato prima che si concludesse l'esame in Commissione del provvedimento.
CioÁ ci ha costretto alla presentazione di emendamenti che magari hanno
trovato una soluzione legislativa prima dell'esame in Aula. Questa preci-
sazione si rende necessaria rispetto a un ordinato svolgimento dei lavori
parlamentari, che richiederebbe certo una migliore disciplina regolamen-
tare nell'ambito delle innovazioni ipotizzate.

MAGNALBOÁ (AN). Signor Presidente, do per illustrati gli emenda-
menti presentati al provvedimento, anche percheÂ ho giaÁ provveduto a trat-
teggiarli nel corso della discussione generale.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'ordine del giorno G1, che si intende illustrato.

MALAN, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Signor Presidente, il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal rappresentante del Governo,
l'ordine del giorno G1 non verraÁ posto in votazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

MALAN, relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento
1.100, che differisce dall'emendamento 1.1 per la sola presenza della pa-
rola «negoziale». Non cambiando la sostanza e considerando integrato l'e-
mendamento 1.1 con la parola «negoziale» dopo la parola «rappresen-
tanza» (con il che diviene identico all'1.100), esprimo parere favorevole
anche su tale emendamento.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Il Governo concorda con quanto testeÂ detto dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1 (testo 2), presentato
dal senatore Eufemi e da altri senatori, identico all'emendamento 1.100,
presentato dal senatore MagnalboÁ.

EÁ approvato.
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Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1, che si
intendono illustrati.

MALAN, relatore. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento
1.0.3 ed esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.0.2 e 1.0.1.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del re-
latore.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduti gli
emendamenti 1.0.3, 1.0.2 e 1.0.1.

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Passiamo all'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti
che invito i presentatori ad illustrare.

BATTISTI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, l'articolo 3 in realtaÁ af-
fronta argomenti piuttosto impegnativi e forse presupporrebbe una pre-
senza piuÁ ampia e la discussione dei temi in esso contenuti. Considerata
l'ora, proporrei di riprendere l'esame e l'illustrazione delle proposte mo-
dificative presentate all'articolo 3 nella giornata di domani.

PRESIDENTE. Naturalmente devo rivolgermi all'Assemblea per ve-
rificare l'adesione a questa sua proposta, senatore Battisti.

Invito il relatore ad esprimersi al riguardo.

MALAN, relatore. Signor Presidente, si potrebbe chiedere ai senatori
presenti di illustrare gli emendamenti presentati, consentendo ai senatori
assenti di intervenire domani.

PRESIDENTE. Posso concordare sul fatto di procedere all'illustra-
zione degli emendamenti e poi di sospendere la votazione, rinviandola
alla giornata di domani, considerata l'importanza della materia in tratta-
zione.
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Concludiamo, dunque, la fase dell'illustrazione degli emendamenti
presentati all'articolo 3 e sospendiamo i nostri lavori, prima di procedere
alle votazioni. Se non si fanno osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, per illustrare gli emenda-
menti presentati all'articolo 3, rinvio all'articolo scritto dagli onorevoli
Calderisi e Taradash sul quotidiano «Il Foglio» di ieri. LõÁ eÁ riportata l'il-
lustrazione dei nostri emendamenti. Ricordo che non si tratta di esponenti
dell'opposizione, ma casomai della maggioranza.

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, anche sull'articolo 3 dob-
biamo rifarci non solo a quanto eÁ giaÁ stato detto in discussione generale,
ma anche all'articolo cui si eÁ testeÂ richiamato il collega Bassanini.

OGNIBENE (FI). Signor Presidente, intendo illustrare l'emenda-
mento 3.137 da me presentato. Esso eÁ motivato dall'opportunitaÁ che per
l'accesso al corso-concorso per dirigenti venga riconosciuta la funzione di-
rigenziale dei presidi incaricati, i cosiddetti «non triennalisti», ferma re-
stando l'aliquota del 50 per cento destinata al concorso ordinario.

Ritengo giusto introdurre detto emendamento per il quale chiedo l'ap-
poggio dei colleghi per i seguenti motivi. Nella scuola dell'autonomia, il
preside incaricato ha la responsabilitaÁ disciplinare e patrimoniale dell'or-
ganizzazione dei lavori, compresa la stipula dei contratti con privati e
dei contratti pubblici con il personale dipendente, nella stessa misura e
modalitaÁ degli altri colleghi dirigenti scolastici di ruolo. Tali responsabi-
litaÁ e funzioni sono espletate allo stesso modo dei presidi incaricati trien-
nalisti, anche dall'incaricato al primo anno, fin dal primo giorno di servi-
zio; all'incarico si concorre attraverso la valutazione di titoli culturali e di
servizio e tale servizio ha permesso di acquisire specifiche professionalitaÁ,
esperienze e competenze.

Considerato che dal primo gennaio 2002 i Provveditorati agli studi
sono divenuti centri di servizio amministrativo e che quindi molte fonda-
mentali attribuzioni di responsabilitaÁ e competenze sono passate diretta-
mente al dirigente scolastico, si chiede di garantire in tal modo la conti-
nuitaÁ di gestione organizzativa delle istituzioni scolastiche.

NOCCO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

NOCCO (FI). Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma al-
l'emendamento testeÂ illustrato dal senatore Ognibene.

MINARDO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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MINARDO (FI). Signor Presidente, anch'io desidero aggiungere la
mia firma all'emendamento 3.137.

DENTAMARO (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DENTAMARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo di aggiungere
la mia firma all'emendamento 3.137 condividendone appieno il contenuto
e le motivazioni esposte dal senatore Ognibene.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, per la veritaÁ tutti noi, maggioranza e op-
posizione, eravamo pronti a non trattare l'argomento e tuttavia abbiamo
concluso l'esame dell'articolo 2.

Concordo sulla centralitaÁ dell'articolo 3, che richiede una riflessione
da parte di tutti. Con riferimento a quest'ultimo, mi permetto intanto di
chiedere l'accantonamento dell'emendamento 3.3000 in quanto stretta-
mente connesso con alcuni emendamenti presentati dalla maggioranza e
dall'opposizione all'articolo 7.

Propongo di accantonare tale emendamento percheÂ una possibile so-
luzione relativa all'articolo 7 ne consentirebbe l'integrazione.

PRESIDENTE. Speriamo che la notte porti consiglio e risolva il pro-
blema di collocazione.

Data l'ora, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in
titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
rogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di giovedõÁ 11 aprile 2002

PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi domani, giovedõÁ 11 aprile,
in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17,30,
con il seguente ordine del giorno:

alle ore 10

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire
lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato (1052)
(Approvato dalla Camera deputati).
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± EUFEMI. ± Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza
nella pubblica amministrazione (179).

± BASSANINI ed altri. ± Norme dirette a favorire lo scambio di
esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i
dirigenti delle pubbliche amministrazioni (185).

± EUFEMI ed altri. ± Modifiche al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in materia di attribuzioni e competenze della qualifica
unica di vice dirigente nelle Amministrazioni dello Stato (273).

± CARUSO Luigi. ± Istituzione di un'area separata per la vice-
dirigenza nella pubblica amministrazione (728).

± BASSANINI ed altri. ± Norme in materia di riordino della di-
rigenza statale (1011) (Relazione orale).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45,
recante proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le
imprese nazionali di trasporto aereo (1298).

2. Deputati SELVA ed altri. ± Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta sull'affare Telekom-Serbia (535) (Appro-

vato dalla Camera dei deputati).

± EUFEMI ed altri. ± Istituzione di una Commissione parlamen-
tare d'inchiesta su fatti e documenti relativi all'affare «Telekom-Ser-
bia» (503).

alle ore 17,30

Interpellanze e interrogazioni (testi allegati).

La seduta eÁ tolta (ore 19,54).

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 23,45
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, recante
modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative
al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giuri-
sdizionali civili, penali e amministrativi, noncheÁ alla legge 24 marzo
2001, n. 89, in materia di equa riparazione (1217) (V. Nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo
2002, n. 28, recante modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei
procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, noncheÁ alla

legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione (1217)
(Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. EÁ convertito in legge il decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, re-
cante modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, rela-
tive al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdi-
zionali civili, penali e amministrativi, noncheÂ alla legge 24 marzo 2001,
n. 89, in materia di equa riparazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge e con emendamenti (Cfr.

1.114 (testo 3) e 1.131), il disegno di legge composto del solo articolo 1.
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ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e alla Tabella 1)

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, eÁ
sostituito dal seguente:

«3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il
ricorso introduttivo ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per
l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati eÁ tenuta all'anticipazione del
pagamento del contributo di cui al comma 2. La parte che modifichi la
domanda o proponga domanda riconvenzionale o formuli chiamata in
causa o svolga intervento autonomo, cui consegua l'aumento del valore
della causa, eÁ tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al rela-
tivo pagamento integrativo secondo gli importi ed i valori indicati nella
Tabella 1 allegata alla legge.».

2. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed eÁ prenotato a debito per es-
sere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del
danno.».

3. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
sono soppresse le seguenti parole: «ovvero nell'atto di precetto. In caso di
modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte eÁ tenuta a farne
espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, se-
condo gli importi ed i valori indicati nella Tabella 1 allegata alla presente
legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilitaÁ della do-
manda».

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, eÁ inserito il seguente:

«5-bis. Entro dieci giorni dal momento in cui si determina il presup-
posto del pagamento del contributo o della integrazione ai sensi del
comma 3, il funzionario addetto all'ufficio giudiziario, in caso di omesso
o insufficiente pagamento del contributo, notifica alla parte l'invito al pa-
gamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiara-
zione resa e il corrispondente scaglione della Tabella 1, avvertendo espres-
samente che, in caso di mancato pagamento entro il termine di un mese, si
procederaÁ alla riscossione mediante ruolo con addebito degli interessi al
saggio legale.».
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5. Il comma 8 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, eÁ
sostituito dal seguente:

«8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i pro-
cedimenti giaÁ esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta
di bollo, o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, non-
cheÂ i procedimenti di rettificazione di stato civile, i procedimenti in ma-
teria tavolare, i procedimenti cautelari attivati in corso di causa, ed i pro-
cedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione.».

6. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
eÁ sostituito dal seguente:

«11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1ë marzo
2002 ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data.
Per i procedimenti giaÁ iscritti a ruolo alla data del 1ë marzo 2002 la parte
si avvale delle disposizioni del presente articolo versando, per la prima
udienza utile, l'importo del contributo di cui alla Tabella 1 in ragione:

a) del 20 per cento per le cause iscritte prima dell'anno 1997;

b) del 50 per cento per le cause iscritte prima del 1ë gennaio 2000;

c) del 70 per cento per le cause iscritte dal 1ë gennaio 2000.

Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedi-
menti rimessi o assunti in decisione, anche se rimessi sul ruolo successi-
vamente alla data di entrata in vigore della presente legge, neÂ i procedi-
menti iscritti a ruolo anteriormente al 1ë gennaio 1992. Non si fa luogo
al rimborso o alla ripetizione di quanto giaÁ pagato a titolo di imposta di
bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di
chiamata di causa e di tassa fissa.».

7. Dopo il numero 3 della Tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre
1999, n. 488, eÁ inserito il seguente:

«3-bis. Nell'ipotesi di cui all'articolo 91 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, eÁ dovuto il contributo pari a euro 516,50.».

8. Nel numero 4 della Tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre
1999, n. 488, dopo le parole «titolo I» sono inserite le seguenti: «, capo
I, III e IV,» e sono soppresse le parole: «e II,», noncheÂ l'ultimo periodo
dalle parole: «il contributo» alle parole: «procedura civile.».

9. Dopo il numero 4 della Tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre
1999, n. 488, eÁ inserito il seguente:

«4-bis. Per i procedimenti di volontaria giurisdizione noncheÂ per i
procedimenti speciali di cui al libro quarto, titolo II, ad eccezione del
capo I, del codice di procedura civile, eÁ dovuto il contributo indicato
alla lettera b) del numero 1 della presente Tabella.».
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10. Dopo il numero 5 della Tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre
1999, n. 488, eÁ inserito il seguente:

«5-bis. Per i procedimenti di opposizione agli atti esecutivi il contri-
buto dovuto eÁ pari a euro 103,30. Il contributo non eÁ dovuto per i proce-
dimenti esecutivi per consegna e rilascio.».

11. Dopo il numero 5-bis della Tabella 1 allegata alla legge 23 di-
cembre 1999, n. 488, eÁ inserito il seguente:

«5-ter. Per i procedimenti in materia di locazione, comodato, occupa-
zione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contri-
buto dovuto eÁ pari a euro 103,30.».

EMENDAMENTI

1.35

La Commissione

V. testo 2

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
eÁ sostituito dal seguente:

"1. A tutti gli atti e provvedimenti dei procedimenti civili, penali ed
amministrativi ed in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e
di volontaria giurisdizione, inclusi quelli ad essi antecedenti, necessari o
funzionali, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a
ruolo, i diritti di cancelleria, noncheÂ i diritti di chiamata di causa dell'uf-
ficiale giudiziario"».

1.35 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
eÁ sostituito dal seguente:

"1. A tutti gli atti e provvedimenti dei procedimenti civili, penali ed
amministrativi ed in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e
di volontaria giurisdizione, inclusi quelli ad essi antecedenti, necessari o
funzionali, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a
ruolo, i diritti di cancelleria, noncheÂ i diritti di chiamata di causa dell'uf-
ficiale giudiziario Le copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli
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atti e dei provvedimenti di cui al presente comma richieste dalle parti del
procedimento si intendono esenti dal bollo. I diritti di cancelleria non si
applicano ai procedimenti non giurisdizionali"».

1.101

Il Governo

Ritirato

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, eÁ inserito il seguente:

"1-bis. Per atti e provvedimenti si intendono tutti quelli funzionali ai
suddetti procedimenti e, fra questi, la procura alle liti, l'atto di precetto,
l'atto di pignoramento, la relazione del consulente tecnico di ufficio, l'atto
di costituzione di parte civile, la tempestiva istanza di ammissione al pas-
sivo fallimentare ed il provvedimento comunque conclusivo del procedi-
mento. Le copie autentiche richieste dalle parti del procedimento sono
sempre esenti dal bollo. I diritti di cancelleria non si applicano ai proce-
dimenti non giurisdizionali"».

1.102

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni

Improcedibile

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, eÁ aggiunto il seguente:

"1-bis. Per atti e provvedimenti si intendono tutti quelli funzionali ai
suddetti procedimenti intesi nel senso piuÁ ampio prima, durante e dopo gli
stessi compresi la procura alle liti, l'atto di precetto, l'atto di pignora-
mento, la relazione del Consulente Tecnico di Ufficio, l'atto di costitu-
zione di parte civile, la istanza di ammissione al passivo fallimentare, le
copie conformi ed il provvedimento comunque conclusivo"».
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1.100

Il Relatore

Ritirato

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, eÁ inserito il seguente:

"1-bis. Le copie autentiche degli atti e dei provvedimenti di cui al
comma 1 sono esenti dal bollo"».

1.103

Il Relatore

Ritirato

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, eÁ inserito il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, fermo restando quanto pre-
visto dal comma 6 della tabella 1, si applicano alle copie conformi degli
atti e dei provvedimenti sullo stesso indicati, oltre che dei verbali dei pro-
cedimenti e di ogni altro atto o documento che sia inerente agli stessi"».

1.104

Il Relatore

V. testo 2

Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «all'anticipazione del
pagamento del contributo» con le seguenti: «al pagamento di una quota
corrispondente al 70 per cento del contributo» e, dopo il primo periodo,
aggiungere il seguente: «Ciascuna parte che in modo autonomo si costi-
tuisce successivamente nel procedimento eÁ tenuta al pagamento di una
quota corrispondente al 30 per cento di detto contributo».

1.104 (testo 2)

Il Relatore

Respinto

Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «all'anticipazione del
pagamento del contributo» con le seguenti: «al pagamento di una quota
corrispondente al 70 per cento del contributo» e, dopo il primo periodo,

conseguentemente aggiungere il seguente: «Ciascuna parte che in modo
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autonomo si costituisce successivamente nel procedimento eÁ tenuta al pa-
gamento di una quota corrispondente al 30 per cento di detto contributo».

1.105

Il Relatore

V. testo 2

Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «all'anticipazione del
pagamento del contributo» con le seguenti: «al pagamento di una quota
corrispondente alla metaÁ del contributo» e, dopo il primo periodo, aggiun-

gere il seguente: «Ciascuna parte che in modo autonomo si costituisce
successivamente nel procedimento eÁ tenuta al pagamento di una quota cor-
rispondente alla metaÁ del contributo stesso».

1.105 (testo 2)

Il Relatore

Respinto

Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «all'anticipazione del
pagamento del contributo» con le seguenti: «al pagamento di una quota
corrispondente alla metaÁ del contributo» e, dopo il primo periodo, conse-

guentemente aggiungere il seguente: «Ciascuna parte che in modo auto-
nomo si costituisce successivamente nel procedimento eÁ tenuta al paga-
mento di una quota corrispondente alla metaÁ del contributo stesso».

1.106

Calvi

Improcedibile

Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «pagamento del con-
tributo» con le altre: «pagamento della metaÁ del contributo» e, dopo il
primo periodo, aggiungere il seguente: «Al pagamento in via anticipata
dell'altra metaÁ di detto contributo eÁ tenuta ogni parte che autonomamente
si costituisce nel procedimento».
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1.6

La Commissione

Approvato

Al comma 1, al capoverso 3, secondo periodo, dopo le parole: «i va-
lori indicati nella tabella 1 allegata alla» inserire la seguente: «presente».

1.107

La Commissione

Approvato

Il comma 2 eÁ sostituito dal seguente:

«Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al
secondo periodo, dopo le parole: "al pagamento", sono aggiunte le se-
guenti: ", anche in via provvisionale," e, in fine, sono aggiunte le parole:
"ed eÁ prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della parte ob-
bligata al risarcimento del danno".».

1.108

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni

Respinto

Il comma 3 eÁ sostituito dal seguente:

«3. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
sono soppresse le seguenti parole: "ovvero nell'atto di precetto. In caso di
modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte eÁ tenuta a farne
espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, se-
condo gli importi ed i valori indicati nella Tabella 1 allegata alla presente
legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilitaÁ della do-
manda" e alla fine sono aggiunte le seguenti: "o nella nota di iscrizione a
ruolo o in altro atto equipollente"».

1.9

Calvi

Id. em. 1.108

Al comma 3, inserire il seguente periodo: «Al medesimo comma 5,
dopo le parole: "nelle conclusioni dell'atto introduttivo", sono inserite le
seguenti: "o nella nota di iscrizione a ruolo o in altro atto equipollente"».
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1.109
Bobbio Luigi

Ritirato

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono aggiunte
alla fine del medesimo comma 5 le seguenti parole: "Ai fini del presente
articolo, i giudizi dinanzi al giudice amministrativo si considerano tutti di
valore indeterminabile"».

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il comma 2 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre
1999, n. 488, eÁ soppresso».

1.110
La Commissione

V. testo 2

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Sono aggiunte alla
fine del medesimo comma 5 le seguenti parole: "La dichiarazione deve
essere resa anche se la parte eÁ ammessa alla prenotazione a debito. Nel
caso di esenzione, la ragione deve essere indicata nella dichiarazione. Nel-
l'ipotesi in cui manchi la dichiarazione circa il valore del procedimento, la
causa si presume del valore di cui allo scaglione della lettera d) del
comma 1 della tabella 1".».

1.110 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Sono aggiunte alla
fine del medesimo comma 5 le seguenti parole: "La dichiarazione deve
essere resa anche se la parte eÁ ammessa alla prenotazione a debito. Nel
caso di esenzione, la ragione deve essere indicata nella dichiarazione. Nel-
l'ipotesi in cui manchi la dichiarazione circa il valore del procedimento, la
causa si presume del valore di cui allo scaglione della lettera g) del
comma 1 della tabella 1 allegata alla presente legge".».

1.200
Il Governo

V. testo 2

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La dichiara-
zione deve essere resa anche se la parte eÁ ammessa alla prenotazione a
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debito. Nel caso di esenzione, la ragione deve essere indicata nella dichia-
razione. Nell'ipotesi in cui manchi la dichiarazione circa il valore del pro-
cedimento, la causa si presume del valore di cui allo scaglione della let-
tera g) del punto 1 della Tabella 1».

1.200 (testo 2)

Il Governo

Id. em. 1.110 (testo 2)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono aggiunte
alla fine del medesimo comma 5 le seguenti parole: "La dichiarazione
deve essere resa anche se la parte eÁ ammessa alla prenotazione a debito.
Nel caso di esenzione, la ragione deve essere indicata nella dichiarazione.
Nell'ipotesi in cui manchi la dichiarazione circa il valore del procedi-
mento, la causa si presume del valore di cui allo scaglione della lettera
g) del comma 1 della Tabella 1 allegata alla presente legge"».

1.111

Il Relatore

Ritirato

Al comma 4, capoverso 5-bis, sostituire le parole: «dieci giorni», con

le seguenti: «sessanta giorni».

1.12

La Commissione

Approvato

Al comma 4, capoverso 5-bis, sostituire le parole: «dieci giorni», con

le seguenti: «trenta giorni».

1.112

Il Governo

Approvato

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'invito puoÁ
essere inviato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata ele-
zione di domicilio, puoÁ essere depositato presso la Cancelleria dell'ufficio
giudiziario».
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1.114

La Commissione

V. testo 3

Al comma 5, capoverso 8, dopo le parole: «in corso di causa», inse-
rire le altre: «i procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad
euro 2.500» e aggiungere il seguente periodo: «Non sono in ogni caso
soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti, anche ese-
cutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il manteni-
mento per la prole, noncheÂ quelli comunque riguardanti la stessa e i pro-
cedimenti di cui al titolo II del libro quarto del codice di procedura ci-
vile.».

Conseguentemente, al comma 9, al capoverso 4-bis sopprimere le pa-
role: «noncheÂ per i procedimenti speciali di cui al libro quarto, titolo II,
ad eccezione del capo I, del codice di procedura civile».

e dopo il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione
aggiungere il seguente:

«1-bis. All'onere derivante dalle modifiche apportate al comma 5 del-
l'articolo 1 del decreto-legge di cui al comma 1, valutato in 500 mila euro
a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nel-
l'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantona-
mento relativo al medesimo dicastero. Il Ministro dell'economia e delle
finanze eÁ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-
zioni di bilancio».

1.114 (testo 3)

La Commissione

Approvato

Al comma 5, capoverso 8, dopo le parole: «in corso di causa», inse-
rire le altre: «i procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad
euro 2.500» e aggiungere il seguente periodo: «Non sono in ogni caso
soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti, anche ese-
cutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il manteni-
mento per la prole, noncheÂ quelli comunque riguardanti la stessa e i pro-
cedimenti di cui al titolo II, capi I, II, III, IV e V, del libro quarto del
codice di procedura civile.».

Conseguentemente, al comma 9, al capoverso 4-bis sostituire le pa-

role: « ad eccezione del capo I» con le altre: «capo VI».
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e, dopo il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge di conver-

sione, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'onere derivante dalle modifiche apportate ai commi 5 e 9
dell'articolo 1 del decreto-legge di cui al comma 1, valutato in 4.220 mila
euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-
2004, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-
nanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo dicastero. Il Ministro dell'econo-
mia e delle finanze eÁ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le oc-
correnti variazioni di bilancio».

1.115

Bobbio Luigi

Ritirato

Al comma 5, capoverso 8, dopo le parole: «in corso di causa», ag-
giungere le seguenti: «i procedimenti esecutivi mobiliari di valore infe-
riore ad Euro 2500».

Conseguentemente, al comma 9, aggiungere le seguenti parole: «Ag-
giungere alla fine del comma 5 della Tabella 1 allegata alla legge 23 di-
cembre 1999, n. 488, le seguenti parole: "fatta eccezione per quanto di-
sposto dal precedente comma 8"».

1.13

Calvi

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.114 (testo 3)

Al comma 5, capoverso 8, dopo le parole: «i procedimenti cautelari
attivati in corso di causa» inserire le seguenti: «, i procedimenti ex articoli
146, 148, 317-bis e 261 del codice civile in materia familiare e minorile,
anche esecutivi, di opposizione e cautelari volti alla corresponsione e re-
visione dei contributi per il mantenimento della prole, i procedimenti ese-
cutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2.582,28».
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1.113

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.114 (testo 3)

Al comma 5, capoverso 8, dopo le parole: «in corso di causa,» ag-

giungere le seguenti: «i procedimenti ex articoli 146, 148, 317-bis e
261 codice civile in materia familiare e minorile, anche esecutivi, di op-
posizione e cautelari volti alla corresponsione e revisione dei contributi
per il mantenimento della prole, i procedimenti esecutivi mobiliari di va-
lore inferiore ad euro 2.582,28».

1.116

Bobbio Luigi

Ritirato

Al comma 5, capoverso 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Non sono altresõÁ soggetti al contributo di cui al presente articolo i pro-
cedimenti ex articoli 146 c.c. volti a garantire l'adempimento degli obbli-
ghi previsti dall'articolo 147 c.c.; i procedimenti di cui all'articolo 148
c.c.; i procedimenti di cui all'articolo 317-bis c.c. e i procedimenti volti
all'adempimento di quanto disposto dall'articolo 261 c.c., noncheÂ tutti i
procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari volti alla corre-
sponsione e revisione dei contributi per il mantenimento per la prole».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 9, aggiungere le seguenti
parole: «Aggiungere alla fine del numero 4-bis della Tabella 1 allegata
alla legge 23 dicembre 1999 n. 488, le seguenti parole: "fatta eccezione
per quanto disposto dal precedente comma 8"».

1.117

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni

Ritirato

Sopprimere il comma 6.
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1.118
Cavallaro, Manzione, Battisti, Dalla Chiesa, Danieli Franco,
Formisano, Magistrelli, Veraldi

Ritirato

Sopprimere il comma 6.

1.119
Azzollini, Centaro, Nocco, Bobbio Luigi

Ritirato

Sopprimere il comma 6.

1.120
Ruvolo

Ritirato

Sopprimere il comma 6.

1.17
La Commissione

Ritirato

Sopprimere il comma 6.

1.121
Il Governo

V. testo 2

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 32 dicembre 1999, n. 488,
eÁ sostituto dal seguente:

"11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1ë marzo
2002 ai procedimenti iscritti a ruolo o per i quali eÁ stato depositato il ri-
corso a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti giaÁ iscritti a
ruolo o per i quali eÁ stato depositato il ricorso alla data del 1ë marzo
2002, una delle parti puoÁ valersi delle disposizioni del presente articolo
versando l'importo del contributo di cui alla Tabella 1 in ragione del 30
per cento se il pagamento ha luogo entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge e del 50 per cento, se il paga-
mento ha luogo dopo la scadenza di tale termine. La parte che si avvale
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di tale facoltaÁ effettua apposita dichiarazione sul valore del procedimento.
Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti
rimessi o assunti in decisione, anche se rimessi sul ruolo successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge, neÂ i procedimenti iscritti
a ruolo o per i quali eÁ stato depositato il ricorso anteriormente al 1ë gen-
naio 1992. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto pagato
a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di can-
celleria, di diritti di chiamata in causa e di tassa fissa"».

1.121 (testo 2)

Il Governo

Approvato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 32 dicembre 1999, n. 488,
eÁ sostituto dal seguente:

"11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1ë marzo
2002 ai procedimenti iscritti a ruolo o per i quali eÁ stato depositato il ri-
corso a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti giaÁ iscritti a
ruolo o per i quali eÁ stato depositato il ricorso alla data del 1ë marzo
2002, una delle parti puoÁ valersi delle disposizioni del presente articolo
versando l'importo del contributo di cui alla Tabella 1 in ragione del 50
per cento. La parte che si avvale di tale facoltaÁ effettua apposita dichiara-
zione sul valore del procedimento. Non si fa luogo al rimborso o alla ri-
petizione di quanto pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscri-
zione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata in causa e
di tassa fissa"».

1.21

Pellicini

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
eÁ sostituito dal seguente:

"11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1ë marzo
2002, esclusivamente ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla me-
desima data. Per i procedimenti giaÁ iscritti a ruolo anteriormente alla data
del 1ë marzo 2002, si applica la disciplina normativa in vigore prima di
tale data, sia per quanto concerne l'imposta di bollo che per quanto attiene
al pagamento dei diritti di cancelleria"».
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1.122

Cavallaro, Manzione, Battisti, Dalla Chiesa, Danieli Franco,
Formisano, Magistrelli, Veraldi

Precluso

Al comma 6, sostituire il capoverso 11 con il seguente:

«11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1ë marzo
2002 ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data.
Per i procedimenti giaÁ iscritti a ruolo alla data del 1ë marzo 2002, la parte
puoÁ decidere di avvalersi delle disposizioni del presente articolo versando
l'importo del contributo di cui alla Tabella 1 in ragione:

a) del 20 per cento se il pagamento ha luogo entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) del 30 per cento se il pagamento ha luogo entro i novanta giorni
successivi;

c) del 50 per cento se il pagamento ha luogo dopo la scadenza di
tale termine.

Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo neÁ al pa-
gamento dell'imposta di bollo e dei diritti di cancelleria, i procedimenti
iscritti a ruolo anteriormente al 30 aprile 1995».

1.123

Cavallaro, Manzione, Battisti, Dalla Chiesa, Danieli Franco,
Formisano, Magistrelli, Veraldi

Precluso

Al comma 6, sostituire il capoverso 11 con il seguente:

«11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1ë marzo
2002 ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data.
Per i procedimenti giaÁ iscritti a ruolo alla data del 1ë marzo 2002, la parte
puoÁ decidere di avvalersi delle disposizioni del presente articolo versando
l'importo del contributo di cui alla Tabella 1 in ragione:

a) del 20 per cento se il pagamento ha luogo entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) del 30 per cento se il pagamento ha luogo entro i novanta giorni
successivi;

c) del 50 per cento se il pagamento ha luogo dopo la scadenza di
tale termine».
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1.23

Il Relatore

Precluso

Al comma 6, capoverso 11, secondo periodo, dopo le parole: «1ë
marzo 2002», le parole da: «la parte» sino a: «iscritte dal 1ë gennaio
2000» sono sostituite dalle seguenti: «una delle parti puoÁ valersi delle di-
sposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui
alla tabella 1 in ragione del 30 per cento se il pagamento ha luogo entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposi-
zione e del 50 per cento se il pagamento ha luogo dopo la scadenza di
tale termine».

1.22

Calvi

Precluso

Al comma 6, capoverso 11, sostituire le parole da: «si avvale» fino

a: «c) del 70 per cento per le cause iscritte dal 1ë gennaio 2000» con
le seguenti: «puoÁ valersi delle disposizioni del presente articolo versando
l'importo del contributo di cui alla Tabella 1 in ragione:

a) del 20 per cento se il pagamento ha luogo entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge;

b) del 30 per cento se il pagamento ha luogo entro i 90 giorni suc-
cessivi;

c) del 50 per cento se il pagamento ha luogo dopo la scadenza di
tale termine».

Al secondo periodo, sostituire dalle parole:«i procedimenti rimessi»
fino alle parole: «al 1ë gennaio 1992» con le seguenti: «, neÂ al pagamento
dell'imposta di bollo e dei diritti di cancelleria, i procedimenti iscritti a
ruolo anteriormente al 30 aprile 1995» e dopo il secondo periodo aggiun-
gere il seguente: «L'opzione esercitata da una delle parti in causa, esclude
qualsiasi ulteriore onere a carico delle altre parti del giudizio».

Conseguentemente, a decorrere dal 1ë maggio 2002, l'accisa sul ta-

bacco eÁ aumentata del 10 per cento; a decorrere dal 1ë maggio 2002, la
tassa sui superalcolici eÁ aumentata del 15 per cento.
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1.124

Il Governo

Precluso

Al comma 6, dopo le parole: «di cui al presente articolo», aggiungere
le seguenti: «neÂ al pagamento dell'imposta di bollo, dei diritti di cancel-
leria, dei diritti di chiamata di causa».

1.24

Il Relatore

Precluso

Al comma 6, terzo periodo dopo le parole: «al presente articolo» in-

serire le seguenti: «neÂ al pagamento dell'imposta di bollo, dei diritti di
cancelleria, dei diritti di chiamata di causa».

1.125

Brutti Massimo

Precluso

Al comma 6, capoverso 11 ivi richiamato, aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: «L'importo del contributo eÁ fissato in 36,40 euro per i
procedimenti speciali di cui al Titolo I, Capo II, del libro IV del codice
di procedura civile, fatta eccezione per quelli relativi agli sfratti per mo-
rositaÁ, i quali sono esenti».

Conseguentemente, all'onere derivante, valutato in euro 7 milioni per

ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante l'aumento, a
decorrere dal 1ë maggio 2002, dell'accisa sul tabacco del 10 per cento e
della tassa sui superalcolici del 15 per cento.

1.126

Il Governo

Approvato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Dopo il comma 11 dell'articolo 9 della legge n. 488 del 1999,
aggiungere il seguente:

"11-bis. Laddove la legislazione vigente prevede il pagamento me-
diante speciali marche per diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giu-

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 70 ±

155ã Seduta (pomerid.) 10 Aprile 2002Assemblea - Allegato A



diziarie per conto dello Stato, il pagamento eÁ effettuato mediante marche
da bollo ordinarie"».

1.127

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Alla tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, il
comma 1 eÁ sostituito dal seguente:

"1. Per ogni grado di giudizio nei procedimenti giurisdizionali civili e
amministrativi, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, per l'eser-
cizio dell'azione civile in sede penale, il contributo unificato di iscrizione
a ruolo eÁ dovuto nei seguenti importi:

a) nulla eÁ dovuto per i processi di valore inferiore ad euro 1.033;

b) euro 62 per i processi di valore superiore ad euro 1.033 e fino
ad euro 5.165;

c) euro 155 per i processi di valore superiore 5.165 e fino ad euro
25.823;

d) euro 310 per i processi di valore superiore 25.823 e fino ad euro
51.646;

e) euro 414 per i processi di valore superiore 51.646 e fino ad euro
258.228;

f) euro 672 per i processi di valore superiore 258.228 e fino ad
euro 516.457;

g) euro 930 per i processi di valore superiore ad euro 516.457"»;

1.128

La Commissione

V. testo 2

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Dopo il comma 3 della tabella allegata alla legge 23 dicembre
1999, n. 488, eÁ inserito il seguente:

"3-bis. Nell'ipotesi di cui all'articolo 91 del Regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, eÁ dovuto il contributo di cui alla lettera f) del comma 1 della
tabella 1"».
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1.128 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Dopo il comma 3 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre
1999, n. 488, eÁ inserito il seguente:

"3-bis. Per le procedure fallimentari, dalla sentenza dichiarativa di
fallimento alla chiusura, eÁ dovuto il contributo di cui alla lettera f) del
comma 1"».

1.129
Il Governo

Ritirato

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Dopo il comma 3 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre
1999, n. 488, eÁ inserito il seguente:

"3-bis. Per la procedura fallimentare, dalla sentenza dichiarativa di
fallimento alla chiusura, eÁ dovuto il contributo pari a euro 568,00."».

1.130
Calvi

Improcedibile

Al comma 7, dopo il capoverso: «3-bis» aggiungere il seguente:

«3-ter. Le istanze di ammissione al passivo fallimentare sono esenti
dal pagamento del contributo unificato. Le istanze di ammissione tardiva
al passivo fallimentare sono soggette al pagamento del contributo unifi-
cato pari ad e 103,30».

1.131
La Commissione

Approvato

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il comma 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999,
n. 488, eÁ sostituito dal seguente:

"4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel libro
IV, Titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di oppo-
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sizione a decreto ingiuntivo e il giudizio di opposizione alla sentenza di-
chiarativa di fallimento, eÁ ridotto alla metaÁ. Ai fini del contributo dovuto,
il valore dei procedimenti di sfratto per morositaÁ si determina in base al-
l'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di cita-
zione per la convalida e quello dei procedimenti di finita locazione si de-
termina in base all'ammontare del canone per ogni anno».

Conseguentemente dopo il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di

legge di conversione, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'onere derivante dal comma 4 della tabella 1 allegata alla
legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 8 dell'articolo
1 del decreto-legge di cui al comma 1, valutato in 3 milioni di euro a de-
correre dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nel-
l'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantona-
mento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e
delle finanze eÁ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».

1.132
Il Governo

Precluso

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«Il comma 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999,
n. 488, eÁ sostituito dal seguente:

"4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel libro
IV, Titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di oppo-
sizione a decreto ingiuntivo e il giudizio di opposizione alla sentenza di-
chiarativa di fallimento, eÁ ridotto alla metaÁ. Il valore dei procedimenti di
sfratto per morositaÁ si determina, ai fini del contributo dovuto, in base al-
l'importo dei canoni in contestazione. Il valore di procedimenti di finita
locazione si determina, ai fini del contributo dovuto, in base all'ammon-
tare del canone per un anno».

1.133
Calvi

Improcedibile

Al comma 9, al capoverso: «4-bis» sostituire le parole da: «ad ecce-
zione» fino alla fine con le seguenti: «del Codice di procedura Civile, eÁ
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dovuto il contributo indicato alla lettera b) del numero 1 della presente
tabella, ad eccezione dei procedimenti esenti indicati sub art. 9,
comma 8».

1.134

Pellicini

Improcedibile

Al comma 9, al capoverso: «4-bis» aggiungere in fine il seguente pe-

riodo: «Per i procedimenti di cui agli articoli 98 e 101 del Regio Decreto
n. 267 del 1942, eÁ dovuto il contributo indicato alla lettera b) del
comma 1».

1.135

Calvi

Improcedibile

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al comma 5 della Tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre
1999, n. 488, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "ad eccezione dei
procedimenti esenti indicati all'articolo 9, comma 8"».

1.136

Pellicini

Improcedibile

Al comma 10, capoverso: «5-bis», sostituire il primo periodo con il
seguente: "Per i procedimenti di opposizione agli atti esecutivi, noncheÂ
per i procedimenti di cui agli artt. 98 e 101 del Regio Decreto n. 267
del 1942, il contributo dovuto eÁ pari ad euro 103,30"».

1.137

Pellicini

Improcedibile

Al comma 10, capoverso: «5-bis», sostituire il primo periodo con il
seguente: «Per i procedimenti di opposizione agli atti esecutivi, noncheÂ
per il procedimento di cui all'articolo 98 del Regio Decreto n. 267 del
1942, il contributo dovuto eÁ pari ad euro 103,30».
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1.138
Calvi

Improcedibile

Al comma 10, al capoverso: «5-bis», aggiungere infine le seguenti

parole: «, per gli obblighi di fare e per le relative opposizioni».

1.30
Il Relatore

Ritirato

Al comma 10, dopo le parole: «per consegna e rilascio» aggiungere
le seguenti parole: «e per gli obblighi di fare».

1.139
Calvi

Ritirato

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente a decorre dal 1ë maggio 2002 l'accisa sul tabacco

eÁ aumentata del 10%; a decorrere dal 1ë maggio 2002 la tassa sui supe-
ralcolici eÁ aumentata del 15%.

1.140
Azzollini, Centaro, Nocco, Bobbio Luigi

Assorbito. Cfr. em. 1.131

Al comma 11, aggiungere in fine il seguente periodo: «La misura del
contributo anzidetta eÁ ridotta del 50% per i procedimenti speciali di cui al
Titolo I, Capo II, del libro IV del codice di procedura civile».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

1. Dopo l'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n.89, eÁ inserito il se-
guente:

«Art. 5-bis. - 1. Il procedimento di cui all'articolo 3 eÁ esente dal pa-
gamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge 23 dicem-
bre 1999, n. 488.».
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EMENDAMENTI

2.1

La Commissione

V. testo 2

Al capoverso 1, dopo le parole: «articolo 5-bis» inserire la seguente

rubrica: «(GratuitaÁ del procedimento)» e aggiungere in fine le seguenti
parole: «noncheÂ il procedimento iscritto prima del 13 marzo 2002 eÁ esente
dalla imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata di
causa dell'ufficiale giudiziario».

2.1 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Al capoverso 1, dopo le parole: «articolo 5-bis» inserire la seguente

rubrica: «(GratuitaÁ del procedimento)» e aggiungere in fine il seguente
periodo: «Il procedimento iscritto prima del 13 marzo 2002 eÁ esente dalla
imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata di causa
dell'ufficiale giudiziario».

2.2

Calvi

Assorbito

Al comma 1, al capoverso 5-bis ivi richiamato, aggiungere in fine le

seguenti parole: «noncheÂ dell'imposta di bollo, della tassa di iscrizione a
ruolo, dei diritti di cancelleria e dei diritti di chiamata in causa dell'Uffi-
ciale Giudiziario».

2.100

Il Governo

V. testo 2

Al comma 1, capoverso «Art. 5-bis.», dopo le parole: «legge 23 di-
cembre 1999, n. 488» aggiungere le seguenti: «noncheÂ il procedimento
iscritto prima del 13 marzo 2001 eÁ esente dalla imposta di bollo, dai diritti
di cancelleria e dai diritti di chiamata di causa dell'Ufficiale giudiziario».
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2.100 (testo 2)

Il Governo

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 5-bis.», dopo le parole: «legge 23 di-
cembre 1999, n. 488» aggiungere il seguente periodo: «Il procedimento
iscritto prima del 13 marzo 2002 eÁ esente dalla imposta di bollo, dai diritti
di cancelleria e dai diritti di chiamata di causa dell'Ufficiale giudiziario».

2.101

Il Governo

Improponibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, eÁ inserito
il seguente articolo:

Art. 2-bis.

(Accordo transattivo)

1. La domanda giudiziale per ottenere l'equa riparazione di cui all'ar-
ticolo 2 eÁ preceduta da una comunicazione da inviarsi a mezzo raccoman-
data con avviso di ricevimento all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato del
distretto di Corte di appello ove si eÁ svolto o si sta svolgendo il giudizio
da cui si eÁ originato il pregiudizio e corredata del ricorso introduttivo, dei
verbali delle attivitaÁ processuali noncheÂ, se esistenti, delle decisioni che
hanno definito ciascuna fase e grado del giudizio cui la domanda di
equa riparazione si riferisce.

2. Altra copia della comunicazione di cui al comma 1, eÁ contestual-
mente inviata dall'interessato, con lo stesso mezzo, al Ministero della giu-
stizia quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice ordina-
rio, al Ministero della difesa quando si tratta di procedimenti di compe-
tenza del giudice militare ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri
in ogni altro caso.

3. L'Avvocatura dello Stato valuta la documentazione allegata alla
comunicazione di cui al comma 1 e, sentite le Amministrazioni interessate
ed acquisita, ove occorra, presso i competenti uffici giudiziari copia degli
atti e dei documenti ritenuti rilevanti, entro il termine di 90 giorni comu-
nica una proposta transattiva all'interessato, ovvero indica le ragioni per
cui non ritiene di formularne alcuna invitando, se del caso, l'interessato
ad un incontro diretto per la definizione della controversia.

4. La comunicazione di cui al comma 1 sospende, per la tutta durata
delle trattative e comunque per non oltre 90 giorni, il decorso del termine
di decadenza di cui all'articolo 4.
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5. Le trattative sono espletate entro 90 giorni dall'inoltro della comu-
nicazione. Trascorso inutilmente tale termine le trattative stese si conside-
rano comunque espletate.

6. La comunicazione di cui al commi 1 e 2, corredata dagli atti e i
documenti di cui al comma 1, eÁ condizione di procedibilitaÁ della domanda
di cui all'articolo 3; l'azione non puoÁ essere iniziata prima che siano tra-
scorsi novanta giorni dalla comunicazione.

7. L'Avvocatura dello Stato determina i contenuti della proposta tran-
sattiva mediante l'applicazione di parametri oggettivi connessi alla durata
ed alla tipologia del procedimento, tenuto conto, altresõÁ, della condotta
processuale della parte istante e dell'esito, anche virtuale, del giudizio
svoltosi o in corso di svolgimento, seguendo, ove possibile, gli indirizzi
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri noncheÂ le
specifiche indicazioni eventualmente ricevute dalle amministrazioni inte-
ressate.

8. L'atto di transazione eÁ sottoscritto per lo Stato dall'Avvocato Ge-
nerale dello Stato o, per sua delega, da un Vice Avvocato Generale o dal-
l'Avvocato distrettuale e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'am-
ministrazione. Esso eÁ redatto in triplice originale, uno dei quali viene ri-
messo all'amministrazione debitrice affincheÂ provveda al pagamento della
somma convenuta con la transazione entro novanta giorni dalla sua con-
clusione, uno eÁ consegnato alla parte istante ed il terzo eÁ depositato entro
lo stesso temine nella cancelleria della Corte di appello competente per il
giudizio di cui all'articolo 3.

9. La cancelleria della Corte di appello, riscontrata la conformitaÁ tra
l'originale depositato e quello esibito dalla parte interessata, ne cura la
spedizione a quest'ultima in forma esecutiva ai sensi dell'articolo 475
del codice di procedura civile.

10. Con regolamento da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vi-
gore della presente legge il Governo individua le modalitaÁ di provvista
delle necessarie risorse ed attrezzature, anche informatiche, per gli uffici
dell'Avvocatura dello Stato competenti ad espletare l'istruttoria della
fase precontenziosa di cui al presente articolo.

11. Ai fini di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, noncheÂ del
comma 5 dell'articolo 3, le copie autentiche degli atti del giudizio cui
la domanda di equa riparazione si riferisce sono esenti dall'imposta di
bollo e vengono rilasciati alla parte entro 30 giorni dalla richiesta previo
pagamento dei soli diritti di copia.

1-ter. Relativamente ai procedimenti pendenti di cui all'articolo 3
della legge 24 marzo 2001, n. 89, che alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, non sono stati ancora assunti in
decisione, l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato del distretto di Corte di ap-
pello ove pende il giudizio puoÁ formulare la proposta di transazione di cui
all'articolo 2-bis della citata legge n. 89 del 2001, in tal caso la Corte di
appello fissa un'udienza in camera di consiglio per verificare l'eventuale
accettazione della proposta.
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1-quater. La transazione conclusa nella pendenza del giudizio di cui
all'articolo 3 comprende la definizione convenzionale delle relative spese
e la sua sottoscrizione comporta rinuncia agli atti del giudizio medesimo e
ne produce l'estinzione ai sensi dell'articolo 306 del codice di procedura
civile. L'estinzione eÁ dichiarata con decreto dal Presidente della sezione
della Corte di appello presso cui pende il giudizio».

2.102

Il Governo

Improponibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.-... All'articolo 3, comma 6, della legge 24 marzo 2001, n. 89, le
parole «Il decreto eÁ immediatamente esecutivo.« sono sostituite dalle se-
guenti: "Il decreto eÁ motivato in forma sintetica anche solo con il richiamo
di precedenti decisioni conformi, omesso ogni riferimento allo svolgi-
mento dei fatti non strettamente necessario ai fini della decisione; esso
eÁ immediatamente esecutivo."».

2.103

Il Governo

Improponibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-... All'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo il comma
6 eÁ aggiunto il seguente: "6-bis. La Corte di appello, in sede di decisione
del procedimento di cui al presente articolo, esamina comparativamente le
posizioni assunte dalle parti nel corso della trattative di cui all'articolo 2-
bis e, in deroga agli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile, puoÁ
escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vin-
citore, ovvero anche condannarlo al rimborso, parziale o totale, delle spese
sostenute dal soccombente".».

2.104

Il Governo

Improponibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-... All'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo il comma
6 aggiungere il seguente: "6-bis. All'accordo transattivo di cui all'articolo
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2-bis si applicano le disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611".».

2.105

Il Governo

Improponibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 5-bis della legge 24 marzo 2001, n. 89, eÁ ag-
giunto il seguente:

"Art. 5-ter.

(Criteri per la trattazione dei processi e per la formazione

dei ruoli di udienza)

1. Nella trattazione dei procedimenti e nella formazione dei ruoli di
udienza si tiene conto dell'entitaÁ del ritardo che eÁ stato accertato nell'am-
bito del giudizio di cui all'articolo 3, ovvero posto a base della transazione
di cui all'articolo 2-bis, noncheÂ della gravitaÁ dei danni che ne sono con-
seguiti, al fine di assicurare la piuÁ rapida definizione del procedimento.

2. I capi degli uffici comunicano tempestivamente al Ministro della
giustizia e al Consiglio superiore della magistratura i criteri di prioritaÁ
ai quali si atterranno per la trattazione dei procedimenti e per la fissazione
delle udienze"».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Modifiche all'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di pro-

cedura civile)

1. Nell'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura
civile, approvato con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e succes-
sive modificazioni, le parole: «l'indicazione delle parti,» sono sostituite
dalle seguenti: «l'indicazione delle generalitaÁ delle parti e del codice
fiscale,».
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EMENDAMENTI

3.100

La Commissione

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «l'indicazione delle generalitaÁ delle
parti e del codice fiscale» con le seguenti: «l'indicazione delle parti non-
cheÂ le generalitaÁ ed il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive
la causa a ruolo».

3.1

Calvi

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «l'indicazione delle generalitaÁ delle
parti e del codice fiscale» con le seguenti: «l'indicazione delle parti non-
cheÂ le generalitaÁ ed il codice fiscale della parte che iscrive la causa al
ruolo,».

3.101

Il Governo

Precluso

Al comma 1, le parole: «l'indicazione delle generalitaÁ delle parti e
del codice fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «l'indicazione delle ge-
neralitaÁ delle parti e il codice fiscale della parte che iscrive la causa a
ruolo».

3.2

Il Relatore

Precluso

Al comma 1, aggiungere dopo le parole: «codice fiscale» le seguenti

parole: «della parte che iscrive la causa a ruolo, ovvero, nel caso essa sia
priva del codice fiscale, del procuratore che si costituisce».
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ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Norma transitoria)

1. Per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1ë marzo 2002 alla data di
entrata in vigore del presente decreto e per i procedimenti, giaÁ iscritti a
ruolo alla data del 1ë marzo 2002, per i quali la parte si eÁ avvalsa della
facoltaÁ di versare il contributo nella misura del 50 per cento, sono fatti
salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a inte-
grazioni di quanto pagato.

EMENDAMENTI

4.100

La Commissione

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «entrata in vigore» inserire le altre:

«della legge di conversione» e sopprimere le parole: «e per i procedimenti
giaÁ iscritti» fino a: «nella misura del 50 per cento».

4.1

Azzollini, Centaro, Nocco, Bobbio Luigi

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e per i procedimenti, giaÁ
iscritti» fino a: «nella misura del 50 per cento».

4.101

Calvi

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «del 50 per cento» con le seguenti:
«ridotta ai sensi del comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre
1999, n. 488».
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ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e saraÁ presentato alle Camere per la conversione in legge.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Coord. 1
Il Relatore

Approvata

All'articolo 1 del decreto-legge, ai commi 7, 8, 9, 10 e 11, sostituire,

ovunque ricorra, la parola: "numero" con la seguente: "comma".

(La modifica si rende necessaria per uniformare la dizione delle par-
tizioni interne della Tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n.

488, a quella giaÁ presente nella Tabella medesima).

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo
scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato (1052)

ORDINE DEL GIORNO

G1
Bassanini, Villone

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

nel procedere all'approvazione di nuove disposizioni per il riordino
della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'intera-
zione tra pubblico e privato;
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considerata l'importante funzione che, ai fini della preparazione,

formazione e aggiornamento della dirigenza pubblica, hanno svolto e svol-

gono le scuole universitarie di specializzazione dedicate alla formazione

dei managers pubblici (come, ad esempio, la SPISA dell'UniversitaÁ di Bo-

logna che opera dal lontano 1956);

rilevato che tali scuole sarebbero destinate a scomparire entro il

prossimo anno accademico se non ne saraÁ espressamente riconosciuta

con legge la esistenza e la funzione;

impegna il Governo a studiare e proporre le misure integrative e

correttive necessarie a salvaguardare anche in futuro il valore del diploma

di specializzazione e conseguentemente a consentire la permanenza in at-

tivitaÁ delle scuole di specializzazione universitarie abilitate a rilasciarlo;

impegna altresõÁ il Governo a adottare le misure necessarie per isti-

tuire un percorso agevolato, non comportante disparitaÁ di trattamento, per

coloro che avendo maturato la necessaria esperienza al servizio delle pub-

bliche amministrazioni, abbiano in aggiunta ulteriormente perfezionato la

loro formazione conseguendo il predetto titolo di specializzazione.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

IDENTICO ALL'ARTICOLO 1 APPROVATO DALLA

CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato con un emendamento

(Modifica all'articolo 1 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, sono aggiunte, in fine, le parole: «e le Agenzie di cui al decreto le-

gislativo 30 luglio 1999, n. 300».
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EMENDAMENTI

1.1

Eufemi, Maffioli, Borea, Iervolino, Sodano Calogero

V. testo 2

Al comma 1, prima delle parole «e le Agenzie», inserire le seguenti:

«l'Agenzia per la rappresentanza delle Pubbliche Amministrazioni

(ARAN)».

1.1 (testo 2)

Eufemi, Maffioli, Borea, Iervolino, Sodano Calogero

Approvato

Al comma 1, prima delle parole «e le Agenzie», inserire le seguenti:

«l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministra-

zioni (ARAN)».

1.100

MagnalboÁ

Id. em. 1.1 (testo 2)

All'articolo 1, prima delle parole: «e le Agenzie», inserire le se-

guenti: «l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche ammi-

nistrazioni (ARAN)».
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.3
Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Decaduto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme in materia di funzioni e responsabilitaÁ dei dirigenti)

1. L'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165, eÁ sostituito dal seguente:

"2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti ammini-
strativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'e-
sterno, noncheÂ la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante
poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivitaÁ amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati. Ai dirigenti, ai fini dell'esercizio di auto-
nomi poteri di spesa, eÁ assegnata annualmente, in relazione a quanto pre-
visto dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, una quota parte del bi-
lancio dell'amministrazione, corrispondente all'ambito delle competenze e
delle responsabilitaÁ loro attribuite"».

1.0.2
Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Decaduto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme in materia di indirizzo politico amministrativo)

1. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165, eÁ sostituito dal seguente:

"«3. Il Ministro non puoÁ revocare, riformare, riservare o avocare a seÂ
o altrimenti adottare provvedimenti o altri atti di competenza dei dirigenti.
In caso di inerzia o ritardo il Ministro puoÁ fissare un termine perentorio
entro il quale il dirigente deve adottare i propri atti o provvedimenti. Qua-
lora il perdurare dell'inerzia o del ritardo, ovvero il verificarsi di gravi
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inosservanze delle direttive generali da parte del dirigente competente, de-
terminino o rischino di produrre un pregiudizio per l'interesse pubblico, il
Ministro nomina, previa contestazione, un commissario ad acta, dandone
comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri; nei casi di estrema
urgenza, si puoÁ prescindere dalla contestazione. Resta salvo quanto previ-
sto dall'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988,
n. 400. Resta altresõÁ salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo
10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635"».

1.0.1
Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Decaduto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme in materia di qualifica dirigenziale)

1. Il comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165, eÁ sostituito dal seguente:

"1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo la diri-
genza eÁ ordinata in un'unica qualifica, articolata nelle due fasce del ruolo
unico di cui all'articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni con-
cernenti la carriera diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di
polizia e delle Forze armate".

2. E' abrogato il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165».

ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Delega di funzioni dei dirigenti)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo
il comma 1 eÁ aggiunto il seguente:

«1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio,
possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto
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e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle
lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni
funzionali piuÁ elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si ap-
plica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile».

Art. 3.

(Norme in materia di incarichi dirigenziali e di ingresso dei funzionari

internazionali nella pubblica amministrazione)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 eÁ sostituito dal seguente:

«1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si
tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi
prefissati, delle attitudini e delle capacitaÁ professionali del singolo diri-
gente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferi-
mento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indi-
rizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad inca-
richi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile»;

b) il comma 2 eÁ sostituito dal seguente:

«2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le di-
sposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Con-
siglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al
comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conse-
guire, con riferimento alle prioritaÁ, ai piani e ai programmi definiti dall'or-
gano di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli
stessi che intervengano nel corso del rapporto, noncheÁ la durata dell'inca-
rico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque,
non puoÁ eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai
commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione
dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al
provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto indivi-
duale con cui eÁ definito il corrispondente trattamento economico, nel ri-
spetto dei princõÁpi definiti dall'articolo 24. EÁ sempre ammessa la risolu-
zione consensuale del rapporto»;

c) al comma 3, le parole: «del ruolo unico» sono sostituite dalle se-
guenti: «dei ruoli»;

d) il comma 4 eÁ sostituito dal seguente:
«4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono con-

feriti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'ar-
ticolo 23 o, in misura non superiore al 50 per cento della relativa dota-
zione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con con-
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tratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualitaÁ
professionali richieste dal comma 6»;

e) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigen-
ziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente arti-
colo, tengono conto delle condizioni di pari opportunitaÁ di cui all'arti-
colo 7.

4-ter. Gli incarichi di vicecapo di Gabinetto sono equiparati a tutti gli
effetti a quelli conferiti ai sensi del comma 4. Agli eventuali oneri deri-
vanti dall'applicazione del presente comma si fa fronte con la indisponi-
bilitaÁ di posizioni dirigenziali equivalenti sotto il profilo finanziario»;

f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere confe-
riti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della do-
tazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appar-
tenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di
cui al medesimo articolo 23, purcheÁ dipendenti delle amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collo-
camento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispet-
tivi ordinamenti.

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici
di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo,
tengono conto delle condizioni di pari opportunitaÁ di cui all'articolo 7»;

g) il comma 6 eÁ sostituito dal seguente:

«6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da
ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione
organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'ar-
ticolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti
alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente
comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puoÁ eccedere, per gli
incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di
tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cin-
que anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e compro-
vata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivitaÁ in organismi
ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con espe-
rienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o
che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, cul-
turale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniver-
sitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro
maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali pre-
viste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ri-
cerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli av-
vocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puoÁ essere inte-
grato da una indennitaÁ commisurata alla specifica qualificazione professio-
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nale, tenendo conto della temporaneitaÁ del rapporto e delle condizioni di
mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono
collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianitaÁ
di servizio»;

h) il comma 7 eÁ abrogato;

i) il comma 8 eÁ sostituito dal seguente:

«8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano
decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo»;

l) il comma 10 eÁ sostituito dal seguente:

«10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolaritaÁ di uffici dirigen-
ziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni
che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca
o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli
presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di ammi-
nistrazioni ministeriali»;

m) al comma 12 eÁ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano
ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n.
246»;

n) dopo il comma 12 eÁ aggiunto il seguente:

«12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non
derogabili dai contratti o accordi collettivi».

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 eÁ sostituito dal seguente:

«1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza
delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, compor-
tano, ferma restando l'eventuale responsabilitaÁ disciplinare secondo la di-
sciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilitaÁ di rinnovo dello
stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravitaÁ dei casi, l'ammini-
strazione puoÁ, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a dispo-
sizione dei ruoli di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di la-
voro secondo le disposizioni del contratto collettivo»;

b) il comma 2 eÁ abrogato.

3. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, al primo periodo, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle se-
guenti: «comma 1»; al secondo periodo, le parole: «del ruolo unico»
sono sostituite dalle seguenti: «dei ruoli» e le parole: «del medesimo ruolo
con le modalitaÁ stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo
articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei medesimi ruoli con le moda-
litaÁ stabilite da apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
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per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,».

4. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, eÁ so-
stituito dal seguente:

«Art. 23. - (Ruolo dei dirigenti). ± 1. In ogni amministrazione dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, eÁ istituito il ruolo dei dirigenti,
che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono de-
finite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificitaÁ tec-
nica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi
di accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti della seconda fascia transitano
nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici diri-
genziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui al-
l'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza
essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di re-
sponsabilitaÁ dirigenziale.

2. EÁ comunque assicurata la mobilitaÁ dei dirigenti nell'ambito delle
amministrazioni dello Stato, noncheÂ delle aziende e amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo. I relativi provvedimenti sono adot-
tati, su domanda dell'interessato, con decreto del Ministro per la funzione
pubblica, sentite l'amministrazione di provenienza e quella di destina-
zione. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il cri-
terio della continuitaÁ dei rapporti e privilegiando la libera scelta del diri-
gente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilitaÁ in generale in or-
dine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al
trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianitaÁ di
servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Con-
siglio dei ministri ± Dipartimento della funzione pubblica ± cura una
banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministra-
zioni dello Stato».

5. L'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, eÁ so-
stituito dal seguente:

«Art. 28. - (Accesso alla qualifica di dirigente). ± 1. L'accesso alla
qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per
esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso se-
lettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica ammi-
nistrazione.

2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di
ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano com-
piuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per
l'accesso alle quali eÁ richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i di-
pendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso,
il periodo di servizio eÁ ridotto a quattro anni. Sono, altresõÁ, ammessi sog-
getti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche
non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, mu-
niti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le fun-
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zioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto inca-
richi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo
non inferiore a cinque anni. Sono altresõÁ ammessi i cittadini italiani, forniti
di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio
continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazio-
nali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle
quali eÁ richiesto il possesso del diploma di laurea.

3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi,
con le modalitaÁ stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti mu-
niti di laurea noncheÂ di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, di-
ploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universi-
tario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da prima-
rie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalitaÁ di ricono-
scimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca e la
Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, altresõÁ,
dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equiva-
lenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo mo-
dalitaÁ individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali
dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato
almeno cinque anni di esperienza lavorativa all'interno delle strutture
stesse.

4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di quindici mesi ed eÁ se-
guito, previo superamento di esame, da un trimestre di applicazione presso
amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottopo-
sti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di
applicazione eÁ corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola supe-
riore della pubblica amministrazione.

5. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Scuola supe-
riore della pubblica amministrazione, sono definiti:

a) le percentuali sul complesso dei posti di dirigente disponibili, ri-
servate al concorso per esami e, in misura non inferiore al trenta per
cento, al corso-concorso;

b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di
ciascuna amministrazione che indõÁce i concorsi pubblici per esami;

c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esami-
natrici;

d) le modalitaÁ di svolgimento delle selezioni, prevedendo, per il con-
corso di cui al comma 2, anche la valutazione delle esperienze di servizio
professionali maturate;

e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-con-
corso.

6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al confe-
rimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attivitaÁ
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formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministra-
zione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
287. Tale ciclo puoÁ comprendere anche l'applicazione presso amministra-
zioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende
pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore

a dodici mesi, puoÁ svolgersi anche in collaborazione con istituti universi-
tari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o
private.

7. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente
alla Presidenza del Consiglio dei ministri ± Dipartimento della funzione
pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante
corso-concorso.

8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle
qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze
di polizia, delle Forze armate e dei vigili del fuoco».

6. EÁ fatta comunque salva ad ogni effetto di legge la validitaÁ delle
graduatorie degli idonei di pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche
di dirigente approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata appli-
cazione relativamente agli incarichi di funzione dirigenziale di livello ge-
nerale, i quali cessano il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, esercitando i titolari dei predetti incarichi in
tale periodo esclusivamente le attivitaÁ di ordinaria amministrazione. Per
gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, puoÁ proce-
dersi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, all'attribuzione di incarichi ai sensi delle disposizioni di cui al pre-
sente articolo, secondo il criterio della rotazione degli stessi. Decorso tale
termine, gli incarichi si intendono confermati, ove nessun provvedimento
sia stato adottato. In sede di prima applicazione dell'articolo 19 del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1
del presente articolo, ai dirigenti ai quali non sia riattribuito l'incarico
in precedenza svolto eÁ conferito un incarico di livello retributivo equiva-
lente al precedente. Ove cioÁ non sia possibile, per carenza di disponibilitaÁ
di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualitaÁ profes-
sionali, al dirigente eÁ attribuito un incarico di studio, con il mantenimento
del precedente trattamento economico, di durata non superiore ad un anno.
La relativa maggiore spesa eÁ compensata rendendo indisponibile, ai fini
del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equiva-

lente sul piano finanziario, tenendo conto prioritariamente dei posti va-
canti presso l'amministrazione che conferisce l'incarico.

8. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, primo periodo, le parole: «del ruolo
unico» sono sostituite dalle seguenti: «dei ruoli»;
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b) all'articolo 53, comma 1, dopo le parole: «10 gennaio 1957, n. 3,»
sono inserite le seguenti: «salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del
presente decreto,».

EMENDAMENTI

3.94

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1 eÁ sostituito dai seguenti:

"1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale, e
per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto:

a) delle attitudini, del livello di competenza e delle capacitaÁ pro-
fessionali del singolo dirigente, in riferimento alle posizioni organizzative
precedentemente ricoperte ed ai risultati giaÁ conseguiti e valutati;

b) della complessitaÁ della struttura interessata e del grado di re-
sponsabilitaÁ connesso alla relativa conduzione;

c) della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati e dei
programmi da realizzare;

d) dell'applicazione, di norma, del criterio della rotazione negli
incarichi, finalizzata a garantire la piuÁ efficace ed efficiente utilizzazione
delle risorse, in relazione alle modificazioni degli assetti funzionali ed or-
ganizzativi delle amministrazioni, ed a favorire lo sviluppo della profes-
sionalitaÁ dei dirigenti.

1-bis. Al conferimento degli incarichi ed al passaggio ad incarichi di-
versi non si applica l'articolo 2103 del codice civile"».

3.100

Gubert, Gaburro, Iervolino, Eufemi

Al comma 1, lettera a), comma 1 ivi richiamato, alla fine del primo
periodo, inserire le seguenti parole: «noncheÂ al rispetto del principio di
imparzialitaÁ nelle decisioni. A tale fine osta al conferimento di funzione
dirigenziale il ricoprire cariche di partito o l'averle ricoperte nei due
anni precedenti, l'essere candidato in elezioni circoscrizionali, comunali,
provinciali, regionali e parlamentari nazionali ed europee o l'esserlo stato
nei due anni precedenti, il ricoprire il ruolo di consigliere o ruoli di re-
sponsabilitaÁ politica in organi di amministrazione e di governo di enti lo-
cali, regionali, statali, europei o l'averli ricoperti nei due anni precedenti».
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3.67
Ognibene

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo il primo periodo, inserire il
seguente: «In sede di prima applicazione, i funzionari che siano risultati
idonei a concorsi per la qualifica di dirigente, i quali si trovino tuttora
in ruolo presso la stessa amministrazione, sono inquadrati nei ruoli diri-
genziali, con decorrenza giuridica dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge».

3.46
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

3.101
Tarolli, Tunis

Al comma 1, lettera a), comma 1 ivi richiamato, dopo le parole: «co-
dice civile» aggiungere le seguenti: «, ferma restando l'utilizzazione del
dirigente in mansioni e/o funzioni conformi alla qualifica».

3.31
MagnalboÁ

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «ferma restando l'utilizzazione del dirigente in mansioni e/o fun-
zioni conformi alla qualifica».

3.102
Ognibene

Al comma 1, lettera a), comma 1 ivi richiamato, aggiungere, in fine,

il seguente periodo:

«Il personale laureato del ruolo amministrativo, professionale e tec-
nico, in servizio di ruolo in enti del Servizio sanitario nazionale, giaÁ ap-
partenente ai livelli VII, VIII e VIII-bis, in possesso del diploma di laurea
ordinaria quale requisito essenziale di ammissione ai concorsi relativi,
viene inquadrato giuridicamente, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nella posizione funzionale di dirigente amministra-
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tivo di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,
mantenendo il trattamento economico in godimento fino e non oltre la
data di entrata in vigore del primo contratto collettivo per l'area dirigen-
ziale, sottoscritto successivamente alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge».

3.93

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 2 eÁ sostituito dal seguente:

"2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo de-
terminato, previa definizione da parte dell'organo competente dei relativi
criteri di attribuzione. Con contratto individuale vengono definiti l'oggetto
e la durata dell'incarico, si stabiliscono i programmi da realizzare e gli
obiettivi da conseguire, si indicano le risorse umane, finanziarie e stru-
mentali che vengono messe a disposizione del dirigente ai fini dell'adem-
pimento dei compiti assegnatigli, e che sono consensualmente riviste ed
adeguate in corrispondenza delle previsioni contenute negli atti di indi-
rizzo del Ministro che intervengano nel corso del rapporto, si specificano
le prestazioni professionali e si determina il relativo trattamento econo-
mico, che ha carattere onnicomprensivo, nel rispetto delle disposizioni
dell'articolo 24; con il successivo atto di conferimento dell'incarico,
quando questo abbia ad oggetto la direzione di uffici, viene individuata
la struttura la cui titolaritaÁ eÁ attribuita al dirigente. Entro tre mesi dalla
scadenza naturale degli incarichi, le amministrazioni interessate effettuano,
con le procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n.286, e tenendo conto di quanto previsto dai contratti collettivi,
una valutazione complessiva dell'attivitaÁ svolta dal dirigente nell'espleta-
mento dell'incarico, ai fini dell'eventuale conferma o dell'attribuzione di
altro incarico almeno equivalente, fatto salvo il caso di espressa valuta-
zione negativa"».

3.73

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire il secondo periodo con i

seguenti: «Con l'atto di conferimento dell'incarico ne viene definito l'og-
getto e, quando l'incarico riguardi la direzione di uffici, viene individuata
la struttura la cui titolaritaÁ eÁ attribuita al dirigente. Con contratto indivi-
duale viene precisato il contenuto dell'incarico, ne viene determinatala
la durata e vengono stabiliti i programmi da realizzare e gli obiettivi da
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conseguire, indicando le risorse umane, finanziarie e strumentali che ven-
gono messe a disposizione del dirigente ai fini dell'adempimento dei com-
piti assegnatigli, e che sono consensualmente riviste ed adeguate in corri-
spondenza delle previsioni contenute negli atti di indirizzo del Ministro
che intervengano nel corso del rapporto, si specificano le prestazioni pro-
fessionali e si determina il relativo trattamento economico, che ha carat-
tere onnicomprensivo, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 24»; al

quinto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «relativo all'inca-
rico».

3.47

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire le pa-

role da «noncheÂ» fino alla fine del periodo con i seguenti periodi: «Gli
incarichi sono attribuiti, nel rispetto del criterio della rotazione degli inca-
richi e in relazione alle attitudini individuali, alle peculiaritaÁ della quali-
fica rivestita ed alle esigenze di arricchimento della qualificazione profes-
sionale, con atto organizzativo interno, tenuto conto delle necessitaÁ delle
singole strutture e fermo restando il diritto alla conservazione del mede-
simo trattamento economico goduto nel precedente incarico. Gli incarichi
possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta
giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi
per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro na-
turale scadenza».

3.103

Cutrufo

Al comma 1, lettera b), al comma 2 ivi richiamato, al secondo pe-
riodo sopprimere le parole da: «, per gli incarichi di funzione dirigen-
ziale» fino a: «altri incarichi di funzione dirigenziale».

3.104

Battisti, Dentamaro, Petrini

Al comma 1, lettera b), comma 2 ivi richiamato, al secondo periodo

sopprimere le parole da: «, per gli incarichi di funzione dirigenziale» fino
a: «altri incarichi di funzione dirigenziale,».
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3.39
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel secondo periodo, sopprimere
le seguenti parole: «, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai
commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione
dirigenziale,».

3.59
Dentamaro, Battisti, Petrini

Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire le pa-
role: «tre anni» con le parole: «cinque anni».

3.70
Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Al comma 1, lettera b, capoverso, nel quarto periodo, dopo le parole:
«trattamento economico,» inserire le seguenti: «noncheÂ l'oggetto ed i con-
tenuti della prestazione professionale del dirigente,».

3.32
MagnalboÁ

Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere il seguente periodo:
«In sede di prima applicazione, i funzionari che siano risultati idonei a
concorsi per la qualifica di dirigente, i quali si trovino tuttora in servizio
presso la stessa amministrazione e nella quale risultino disponibili posti di
funzione dirigenziale, sono inquadrati, a domanda, ai sensi della presente
legge nei relativi ruoli».

3.74
Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) Il comma 3 eÁ sostituito dal seguente:

"3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri, gli incarichi di
direzione di strutture articolate al loro interno in uffici di livello dirigen-
ziale generale e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Mini-
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stri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del
ruolo unico di cui all'articolo 23. Gli incarichi hanno una durata non in-
feriore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltaÁ di rinnovo"».

3.75

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) Il comma 4 eÁ sostituito dal seguente:

"4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono con-
feriti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui
all'articolo 3 o, in misura non superiore al 40 per cento della relativa do-
tazione, ad altri dirigenti appartenenti al medesimo ruolo unico. Gli inca-
richi hanno una durata non inferiore a due anni e non superiore a sette
anni, con facoltaÁ di rinnovo"».

3.60

Dentamaro, Petrini, Battisti

Al comma 1, lettera d), capoverso, dopo le parole: «agli altri dirigenti
appartenenti ai medesimi ruoli», inserire le seguenti: «vincitori di corso-
concorso di accesso alla qualifica dirigenziale presso la Scuola superiore
della pubblica amministrazione».

3.105

Gubert, Ciccanti, Iervolino, Eufemi

Al comma 1, lettera d), comma 4 ivi richiamato, al primo periodo,
dopo le parole: «ai medesimi ruoli ovvero,» inserire le parole seguenti:

«in misura non superiore al 10 per cento».

3.1000a

Il Relatore

Al comma 1, lettera e) sopprimere il comma 4-ter.
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3.106 (testo 2)

MagnalboÁ

Al comma 1, lettera e), sostituire il comma 4-ter ivi richiamato con i

seguenti:

«4-ter. Nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, del Vice Presidente del Consiglio dei mi-
nistri e dei Ministri, gli incarichi di Capo di Gabinetto, Vice Capo di Ga-
binetto e di Consigliere giuridico, conferiti a decorrere dalla data di en-
trata in vigore della presente disposizione a dirigenti di ruolo di seconda
fascia delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente
decreto, sono equiparati a tutti gli effetti a quelli di cui al comma 4 del
presente articolo».

4-quater. I dirigenti di ruolo di seconda fascia delle amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, che hanno ricoperto
gli incarichi di cui al comma 4-ter per un periodo di tempo di almeno
tre anni, anche non consecutivi, transitano, a partire dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nella prima fascia del ruolo dell'ammini-
strazione presso cui hanno svolto l'ultimo incarico».

3.76

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) il comma 5 eÁ sostituito dal seguente:

"5. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti dal dirigente
dell'ufficio di livello dirigenziale generale ai dirigenti assegnati al suo uf-
ficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). Gli incarichi hanno una
durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette anni, con facoltaÁ di
rinnovo; gli ordinamenti delle singole amministrazioni individuano gli
eventuali incarichi che, in ragione del loro contenuto eminentemente tec-
nico, possono essere conferiti a tempo indeterminato"».

3.48

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera f), sopprimere il comma 5-bis.
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3.77

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Al comma 1, lettera f), nel comma 5-bis, sostituire le parole «dei
ruoli di cui all'articolo 23» con le seguenti: «del ruolo unico di cui all'ar-
ticolo 23» e le parole «ai ruoli di cui al medesimo articolo 23» con le se-

guenti: «al ruolo di cui al medesimo articolo 23».

3.49

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera f), sopprimere la lettera g).

3.78

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Al comma 1, lettera g), capoverso, nel primo periodo, sostituire le
parole: «10 per cento» e «8 per cento» rispettivamente con «8 per cento»
e «5 per cento».

3.107

Cutrufo

Al comma 1, lettera g), al comma 6 ivi richiamato, sostituire il se-
condo periodo con il seguente:

«La durata di tali incarichi, comunque, non puoÁ eccedere la durata
degli organi del Governo che li hanno conferiti».

3.27

Falcier

Al comma 1, lettera g), capoverso, sostituire il secondo periodo con
il seguente: «La durata di tali incarichi, comunque, non puoÁ eccedere la
durata degli organi del Governo che li hanno conferiti».
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3.40

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera g), capoverso, sostituire il secondo periodo con
il seguente: «La durata di tali incarichi, comunque, non puoÁ eccedere la
durata degli organi del Governo che li hanno conferiti».

3.108

Battisti

Al comma 1, lettera g), al comma 6 ivi richiamato secondo periodo,

sostituire le parole: «per gli incarichi di funzione dirigenziale, di cui ai
commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione
dirigenziale, il termine di cinque anni» con le parole: «la durata del Go-
verno i cui organi li hanno conferiti. La relativa maggior spesa eÁ compen-
sata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di inca-
richi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario».

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

3.45

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera g), capoverso, nel terzo periodo, dopo le parole:
«specializzazione professionale», inserire le seguenti: «anche in uffici
presso organi costituzionali».

3.79

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Al comma 1, lettera g), capoverso, nel terzo periodo, sostituire le pa-

role: «anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previ-
ste per l'accesso alla dirigenza» con le seguenti: «al di fuori delle ammi-
nistrazioni statali».
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3.109

Gubert, Gaburro, Ciccanti, Iervolino, Eufemi

Al comma 1, lettera g), comma 6 ivi richiamato, alla fine del terzo
periodo inserire le parole seguenti: «Ostano al conferimento degli incari-
chi il ricoprire cariche di partito o l'averle ricoperte nei due anni prece-
denti, l'essere candidato in elezioni circoscrizionali, comunali, provinciali,
regionali e parlamentari nazionali ed europee o l'esserlo stato nei due anni
precedenti, il ricoprire il ruolo di consigliere o un ruolo di responsabilitaÁ
politica in organi di amministrazione o di governo di enti locali, regionali,
statali, europei o l'averlo ricoperto nei due anni precedenti».

3.21

Eufemi, Borea, Iervolino, Sodano Calogero

Al comma 1, lettera g), capoverso, dopo il comma 6, aggiungere il
seguente:

«6-bis. In sede di prima applicazione, i funzionari che siano risultati
idonei a concorsi per la qualifica di dirigente, i quali si trovino tuttora in
servizio presso la stessa amministrazione, sono inquadrati nei relativi ruoli
dirigenziali, con decorrenza giuridica dalla data di entrata in vigore della
presente legge.»

3.80

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) il comma 7 eÁ sostituito dal seguente:

"7. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi precedenti
sono revocati, oltre che per motivate ragioni organizzative e gestionali,
nelle ipotesi di responsabilitaÁ dirigenziale disciplinate dall'articolo 21, ov-
vero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al
comma 2. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti eÁ
disciplinata dai contratti collettivi"».

3.28

Falcier

Al comma 1, sopprimere la lettera i).
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3.41
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

3.110
Cutrufo

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

3.111
Battisti

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

3.81
Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) il comma 8 eÁ sostituito dal seguente:

«8. Gli incarichi di funzioni dirigenziali di cui al comma 3 possono
essere confermati, revocati, modificati o rinnovati, con atto motivato, en-
tro novanta giorni dal voto di fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli
incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino
alla loro naturale scadenza.»

3.82
Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) il comma 9 eÁ sostituito dal seguente:

"9. Del conferimento degli incarichi di cui ai commi 3 e 4, e delle
determinazioni di cui al comma 9, eÁ data comunicazione al Senato della
Repubblica ed alla Camera dei Deputati, allegando una scheda relativa
ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. Le compe-
tenti commissioni parlamentari entro dieci giorni dalla comunicazione, ove
lo richieda un terzo dei loro componenti, invitano le persone designate
agli incarichi a partecipare ad una seduta pubblica, nel corso della quale
si procede all'esame delle loro competenze ed esperienze professionali;
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le commissioni parlamentari possono, altresõÁ, invitare i Ministri compe-
tenti a riferire in ordine alle ragioni poste a base delle determinazioni
di cui al comma 9"».

3.51
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

3.83
Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) il comma 10 eÁ sostituito dal seguente:

"10. Ai dirigenti appartenenti al ruolo unico di cui articolo 23 in al-
ternativa alla titolaritaÁ di uffici dirigenziali possono essere affidate, con le
medesime procedure di cui ai commi precedenti, incarichi relativi a fun-
zioni ispettive, di consulenza, progettazione, studio e ricerca o altri inca-
richi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i col-
legi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni
ministeriali. Le modalitaÁ di utilizzazione dei dirigenti ai quali non siano
stati conferiti o siano comunque rimasti privi di incarichi sono stabilite
con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3"».

3.33
MagnalboÁ

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) il comma 10 eÁ sostituito dal seguente:

"10. I dirigenti ai quali, successivamente alla mancata conferma e/o
alla revoca di un incarico, non sia affidata la titolaritaÁ di uffici dirigen-
ziali, neÂ dell'amministrazione di appartenenza, neÂ previo passaggio di
ruolo da altre amministrazioni, svolgono su richiesta degli organi di ver-
tice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive,
di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi previsti dall'ordinamento,
ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rap-
presentanza di amministrazioni ministeriali; in mancanza l'amministra-
zione di appartenenza utilizzeraÁ il dirigente previo incarico di mansioni
compatibili con la qualifica"».
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3.112
Tarolli, Tunis

Al comma 1, lettera l) comma 10 ivi richiamato dopo le parole: «ai
quali» inserire le seguenti: «successivamente alla mancata conferma e/o
alla revoca di un incarico».

3.113
Tarolli, Tunis

Al comma 1, lettera l) comma 10 ivi richiamato dopo le parole: «uf-
fici dirigenziali» inserire le seguenti: «neÂ dall'Amministrazione di appar-
tenenza neÂ, previo passaggio di ruolo, da altre amministrazioni».

3.114
Tarolli, Tunis

Al comma 1, lettera l) comma 10 ivi richiamato dopo le parole: «am-
ministrazioni ministeriali» inserire le seguenti: «In mancanza l'ammini-
strazione di appartenenza utilizzeraÁ il dirigente privo di incarico in man-
sioni compatibili con la qualifica».

3.2001
Il Governo

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla
stipula dei contratti individuali con i predetti dirigenti provvedono in ogni
caso le amministrazioni dello Stato nel cui interesse l'incarico viene
svolto».

3.115
Cutrufo

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

3.116
Battisti

Al comma 1, sopprimere la lettera n).
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3.42

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

3.84
Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

3.85
Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«o) dopo il comma 12 eÁ aggiunto il seguente:

"13. Le disposizioni del comma 1 si applicano, fatti i salvi i casi di
revoca, alla scadenza degli incarichi dirigenziali in essere alla data di en-
trata in vigore della presente legge, e dei relativi contratti individuali"».

3.86

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, eÁ so-
stituito dal seguente:

"Art. 21 ± 1. I risultati negativi dell'attivitaÁ amministrativa e della ge-
stione o il mancato raggiungimento da parte del dirigente degli obiettivi
definiti nel contratto individuale, valutati con i sistemi e le garanzie pre-
visti dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, e dai
contratti collettivi, comportano la revoca dell'incarico, adottata con le
stesse procedure previste per il conferimento dall'articolo 19, e la destina-
zione ad altro incarico, anche tra quelli di cui all'articolo 19, comma 11,
presso la medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione
che vi abbia interesse.

2. Quando la valutazione dell'attivitaÁ dirigenziale fa emergere rile-
vanti profili di responsabilitaÁ per la mancata realizzazione degli obiettivi
assegnati, il dirigente, previa contestazione e nel rispetto del diritto al con-
traddittorio, puoÁ essere collocato a disposizione del ruolo unico di cui al-
l'articolo 23, per un periodo non inferiore a due anni; laddove dalla veri-
fica dei comportamenti tenuti dal dirigente scaturiscano elementi tali da
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rendere impossibile l'ulteriore prosecuzione del suo rapporto con l'ammi-
nistrazione, quest'ultima puoÁ recedere dal rapporto di lavoro, secondo le
disposizioni del codice civile e del contratto collettivo.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale con qualifica
dirigenziale delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e
delle Forze armate"».

3.117

Gubert, Gaburro, Ciccanti, Iervolino, Eufemi

Al comma 2, lettera a), comma 1 ivi richiamato, dopo le parole: «Il
mancato raggiungimento degli obiettivi» inserire le seguenti: «qualora do-
vuto, a seguito di procedura valutativa, a sua incapacitaÁ o a sua responsa-
bilitaÁ».

3.53

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Al comma 2, lettera a), capoverso, sopprimere il secondo periodo.

3.118

Gubert, Gaburro, Ciccanti, Iervolino, Eufemi

Al comma 2, lettera a), comma 1 ivi richiamato, aggiungere, in fine, i

seguenti periodi: «Qualora il mancato raggiungimento degli obiettivi sia
dovuto, a seguito di procedura valutativa a irrealistica definizione degli
stessi ovvero a gravi errori o a gravi inadeguatezze delle direttive impar-
tite, il dirigente puoÁ richiedere all'amministrazione statale risarcimento del
danno morale subito e della valutazione eÁ data comunicazione al Presi-
dente del Consiglio.

A tale fine il Presidente del Consiglio provvede a definire con pro-
prio decreto, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative dei diri-
genti, la procedura valutativa, garantendo l'indipendenza del giudizio».
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3.119
Dentamaro, Battisti, Petrini

Al comma 2, lettera a), dopo il comma 1 richiamato, aggiungere il
seguente:

«1-bis. EÁ fatta salva la possibilitaÁ per il dirigente di dimostrare i mo-
tivi del mancato raggiungimento degli obbiettivi. Laddove le circostanze
dimostrino, previa segnalazione ai vertici dell'amministrazione, l'impossi-
bilitaÁ, dovuta a situazioni contingenti o da imputare al venire meno dei
mezzi e delle risorse disponibili il dirigente eÁ esonerato da ogni addebito.
In tal caso l'addebito saraÁ imputato a quei vertici dell'amministrazione che
non hanno sopperito alle necessitaÁ segnalate dal dirigente».

3.87
Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Sopprimere i commi 3 e 4.

3.120
Cutrufo

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, eÁ so-
stituito dal seguente:

"Art. 23. - (Istituzione dell'Albo nazionale dei dirigenti pubblici). ± 1.
EÁ istituito l'Albo nazionale dei dirigenti pubblici al quale sono iscritti tutti
i dirigenti delle pubbliche amministrazioni.

2. Le modalitaÁ di tenuta dell'Albo sono disciplinate da apposito rego-
lamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400 sentita la Conferenza Stato-regioni e province auto-
nome di Trento e Bolzano.

3. Nella normativa vigente la dizione «Ruolo unico della dirigenza«
viene sostituita dalla dizione «Dotazione organica complessiva dei diri-
genti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo"».

3.30
Falcier

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, eÁ so-
stituito dal seguente:

"Art. 23. - (Istituzione dell'Albo nazionale dei dirigenti pubblici). ± 1.
EÁ istituito l'Albo nazionale dei dirigenti pubblici al quale sono iscritti tutti
i dirigenti delle pubbliche amministrazioni.
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2. Le modalitaÁ di tenuta dell'Albo sono disciplinate da apposito rego-
lamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400 sentita la Conferenza Stato-regioni e province auto-
nome di Trento e Bolzano.

3. Nella normativa vigente la dizione 'Ruolo unico della dirigenza'
viene sostituita dalla dizione 'Dotazione organica complessiva dei diri-
genti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento auto-
nomo'"».

3.44

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, eÁ so-
stituito dal seguente:

"Art. 23. - (Istituzione dell'Albo nazionale dei dirigenti pubblici). ± 1.
EÁ istituito l'Albo nazionale dei dirigenti pubblici al quale sono iscritti tutti
i dirigenti delle pubbliche amministrazioni.

2. Le modalitaÁ di tenuta dell'Albo sono disciplinate da apposito rego-
lamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400 sentita la Conferenza Stato-regioni e province auto-
nome di Trento e Bolzano.

3. Nella normativa vigente la dizione 'Ruolo unico della dirigenza'
viene sostituita dalla dizione 'Dotazione organica complessiva dei diri-
genti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento auto-
nomo'"».

3.121

Battisti

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, eÁ so-
stituito dal seguente:

"Art. 23. - (Istituzione dell'Albo nazionale dei dirigenti pubblici). ± 1.
EÁ istituito l'Albo nazionale dei dirigenti pubblici al quale sono iscritti tutti
i dirigenti delle pubbliche amministrazioni.

2. Le modalitaÁ di tenuta dell'Albo sono disciplinate da apposito rego-
lamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400 sentita la Conferenza Stato-regioni e province auto-
nome di Trento e Bolzano.
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3. Nella normativa vigente la dizione 'Ruolo unico della dirigenza'
viene sostituita dalla dizione 'Dotazione organica complessiva dei diri-
genti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento auto-
nomo'"».

3.88

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165 eÁ sostituito dal seguente:

"2. Alla prima fascia del ruolo unico accedono i dirigenti della se-
conda fascia che abbiano ricoperto incarichi di funzione dirigenziale di li-
vello generale, o equivalente, in base ai particolari ordinamenti delle am-
ministrazioni di cui all'articolo 19, comma 12, per un tempo pari ad al-
meno tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21
per le ipotesi di responsabilitaÁ dirigenziale. Alla seconda fascia accedono
i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo
28"».

3.122

Falcier

Al comma 4, all'articolo 23 ivi richiamato, comma 1, ultimo periodo,
dopo le parole: «comma 11» inserire le seguenti: «o che abbiano rico-
perto incarichi di direzione generale presso amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2».

3.123

Tarolli, Tunis

Al comma 4, all'articolo 23 ivi richiamato, comma 1, sostituire le pa-
role: «per un periodo pari ad almeno a cinque anni», con le seguenti: «per
un periodo pari ad almeno due anni».
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3.124
Bassanini, Villone, Vitali

Al comma 4, all'articolo 23 ivi richiamato, comma 1, terzo periodo,
sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «due anni».

3.34
MagnalboÁ

Al comma 4, capoverso «Art. 23», nel comma 1, terzo periodo, sosti-
tuire le parole: «cinque anni», con le parole: «due anni».

3.125
Tarolli, Tunis

Al comma 4, all'articolo 23 ivi richiamato, comma 1, dopo le parole:
«per le ipotesi di responsabilitaÁ dirigenziale», inserire le seguenti: «Il di-
rigente puoÁ transitare nella prima fascia dopo aver ricoperto per almeno
due anni gli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di cui in prece-
denza, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro competente, qualora intervenga valutazione positiva dei risul-
tati dirigenziali conseguiti».

3.35
MagnalboÁ

Al comma 4, capoverso «Art. 23», nel comma 1, aggiungere, in fine,
il seguente periodo: «Il dirigente puoÁ transitare nella prima fascia dopo
aver ricoperto per almeno due anni gli incarichi di direzione di uffici di-
rigenziali di cui in precedenza, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro competente, qualora intervenga va-
lutazione positiva dei risultati dirigenziali conseguiti».

3.96
Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Al comma 4, nell'articolo 23 ivi richiamato, sostituire il comma 2
con il seguente:

«2. EÁ comunque assicurata la mobilitaÁ dei dirigenti nell'ambito delle
amministrazioni dello Stato e tra queste e le altre amministrazioni pubbli-
che. I relativi provvedimenti sono adottati, su domanda dell'interessato e
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previo parere motivato dell'amministrazione di provenienza e quella di de-
stinazione, con determinazione dirigenziale del Dipartimento per la fun-
zione pubblica, al solo fine di accertare la sussistenza delle condizioni ri-
chieste dalla legge e dalla contrattazione collettiva; si prescinde dal parere
delle amministrazioni qualora questo non sia espresso entro 90 giorni dalla
richiesta dell'interessato. I contratti o accordi collettivi nazionali discipli-
nano, secondo il criterio della continuitaÁ dei rapporti e privilegiando la li-
bera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti ed alla mobi-
litaÁ in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con
l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto ed allo stato giuridico
legato all'anzianitaÁ di servizio ed al fondo di previdenza complementare.
La Presidenza del Consiglio dei ministri ± Dipartimento della funzione
pubblica ± cura un albo dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, an-
che ad ordinamento autonomo, contenente informazioni relative al curricu-
lum del dirigente, alle caratteristiche dell'incarico, del contratto e alle va-
lutazioni annuali previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286. L'albo eÁ realizzato attraverso l'interconnessione degli albi
di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
Ciascuna amministrazione puoÁ accedere alle informazioni dell'albo curato
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ± Dipartimento della funzione
pubblica».

3.126

Basile

Al comma 4 all'articolo 23 ivi richiamato, sostituire il comma 2 con
il seguente:

«2. Alla prima fascia del ruolo unico accedono i dirigenti della se-
conda fascia che abbiano ricoperto incarichi di funzione dirigenziale di li-
vello generale ai sensi dell'articolo 19, o equivalente, in base ai particolari
ordinamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 11, o che
abbiano ricoperto incarichi di direzione generale presso amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, per un tempo pari ad almeno
tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le
ipotesi di responsabilitaÁ dirigenziale. Alla seconda fascia accedono i diri-
genti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28».

3.2000

Il Relatore

Al comma 4, capoverso 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

«EÁ assicurata la mobilitaÁ dei dirigenti nell'ambito delle amministrazioni
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dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei limiti dei posti ivi dispo-
nibili».

3.54

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il comma 3, eÁ inserito il seguente:

"3-bis. In ragione della specificitaÁ dei compiti attribuiti alla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, sono equiparati, anche sotto il profilo
del trattamento economico, le funzioni di direzione, di collaborazione e
di studio, assegnate al personale dirigenziale della predetta amministra-
zione"».

3.89

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165, eÁ sostituito dal seguente:

"2. Per gli incarichi di funzioni dirigenziali di cui all'articolo 19,
commi 3 e 4, con contratto individuale eÁ stabilito il trattamento economico
fondamentale, assumendo come trattamenti minimi i valori determinati dai
contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono definiti gli istituti del
trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilitaÁ at-
tribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attivitaÁ
amministrativa e di gestione, ed i relativi importi"».

3.15

Dentamaro, Petrini, Battisti, Mancino

Sopprimere il comma 5.
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3.90
Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo della lettera a) del comma 2 eÁ sostituito dal se-
guente: "Sono, inoltre, ammessi i soggetti, muniti di laurea, che hanno ri-
coperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche
per un periodo non inferiore a tre anni; sono, altresõÁ, ammessi i cittadini
italiani, muniti di laurea, che hanno svolto per almeno quattro anni conti-
nuativi funzioni di livello dirigenziale presso enti o organismi internazio-
nali;

b) la lettera b) del comma 2 eÁ sostituita dalla seguente: «i soggetti
muniti di laurea noncheÂ di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, di-
ploma di specializzazione, diploma di master di secondo livello, dottorato
di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari
italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o
private, secondo modalitaÁ di riconoscimento disciplinate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione,
dell'universitaÁ e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica ammi-
nistrazione. Sono ammessi, inoltre, dipendenti di strutture private, muniti
di laurea, che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza lavora-
tiva in posizioni professionali corrispondenti a quelle indicate nella lettera
a) per i dipendenti pubblici, secondo modalitaÁ definite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400; sono ammessi, altresõÁ, i cittadini ita-
liani che abbiano maturato almeno tre anni di esperienza lavorativa presso
enti od organismi internazionali, in posizioni per le quali eÁ richiesto il pos-
sesso di diploma di laurea;

c) alla lettera b) del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole:
«prevedendo, per le procedure concorsuali di cui alla lettera a) del comma
2, anche la valutazione delle esperienze di servizio e professionali matu-
rate, e per le procedure di cui alla lettera b) del comma 2, anche la valu-
tazione della specificitaÁ dei titoli di studio presentati"».

3.1000
Dentamaro, Petrini, Battisti, Mancino

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001 eÁ sostituito
dal seguente:

"Art. 28. - (Accesso alla qualifica di dirigente). ± 1. L'accesso alla
qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 115 ±

155ã Seduta (pomerid.) 10 Aprile 2002Assemblea - Allegato A



autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per

esami indetto dalle singole amministrazioni, ovvero per corso-concorso se-

lettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica ammi-

nistrazione.

2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di

ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano com-

piuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per

l'accesso alle quali eÁ richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i di-

pendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso,

il periodo di servizio eÁ ridotto a quattro anni. Sono, altresõÁ, ammessi sog-

getti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche

non ricomprese nel campo di applicazione del precedente comma 1, mu-

niti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le fun-

zioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto inca-

richi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo

non inferiore a due anni. Sono altresõÁ ammessi i cittadini italiani, forniti di

idoneo titolo di studio universitario, che abbiano maturato con servizio

continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazio-

nali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle

quali eÁ richiesto il possesso del diploma di laurea.

3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi

candidati in possesso del diploma di laurea. Sono ammessi, altresõÁ, dipen-

denti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a

quelle indicate nel precedente comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo

modalitaÁ individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Tali dipendenti devono essere muniti di diploma di laurea e avere matu-

rato almeno cinque anni di esperienza lavorativa all'interno delle strutture

stesse. A decorrere dal 1ë gennaio 2007 i candidati dovranno essere in

possesso anche di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dot-

torato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti uni-

versitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pub-

bliche o private, secondo modalitaÁ di riconoscimento disciplinate con de-

creto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'u-

niversitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta della Scuola

superiore della pubblica amministrazione.

4. Il corso ha la durata di quindici mesi ed eÁ seguito, previo supera-

mento di esame, da un trimestre di applicazione presso amministrazioni

pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame

concorso finale. Ai partecipanti al corso ed al periodo di applicazione eÁ

corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pub-

blica amministrazione.
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5. Con regolamento governativo di cui all'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono definiti, su proposta della Scuola superiore della pubblica ammini-
strazione:

a) le percentuali sul complesso dei posti di dirigente disponibili,
riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al quaranta
per cento, al corso-concorso;

b) la percentuale di posti da riservare al personale di ciascuna am-
ministrazione che indice i concorsi per esame;

c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esa-
minatrici;

d) le modalitaÁ di svolgimento delle selezioni;

e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-
concorso.

6. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente
alla Presidenza del Consiglio dei ministri ± Dipartimento della funzione
pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante
corso-concorso.

7. Restano ferme le vigenti disposizioni in materie di accesso alle
qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle forze
di polizia, delle Forze armate e dei vigili del fuoco.

3.127

Bassanini, Villone, Vitali

Al comma 5, all'articolo 28 ivi richiamato, al comma 1 sopprimere le

parole: «per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ov-
vero».

3.128

Bassanini, Villone, Vitali

Al comma 5, all'articolo 28 ivi richiamato, sopprimere il comma 2.

3.129

Eufemi, Borea, Iervolino, Sodano Calogero

Al comma 5, all'articolo 28 ivi richiamato, comma 2, al quarto pe-

riodo aggiungere in fine, le seguenti parole: «, purcheÂ muniti di diploma
di laurea».
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3.130

Bassanini, Villone, Vitali

Al comma 5, all'articolo 28 ivi richiamato, al comma 3 dopo le pa-

role: «seguenti titoli» aggiungere le parole: «5 anni di servizio nei ruoli
delle pubbliche amministrazioni in posizioni funzionali per l'accesso alle
quali eÁ richiesto il possesso del diploma di laurea; cittadini italiani che
hanno maturato almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali api-
cali presso enti o organismi internazionali,».

3.3000 (testo 2)
Il Governo

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

a) nel capoverso 3, inserire, dopo il primo periodo, il seguente: «Al
corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbli-
che amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cin-
que anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali
eÁ richiesto il possesso del diploma di laurea.»;

b) nel capoverso 3, secondo periodo, sostituire la parola: «Sono»
con le seguenti: «Possono essere»;

c) nel capoverso 3, ultimo periodo, dopo le parole: «Esperienza la-
vorativa», inserire le seguenti: «In tali posizioni professionali»;

d) nel capoverso 5, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «, per
il concorso di cui al comma 2,».

3.131

Bassanini, Villone, Vitali

Al comma 5, all'articolo 28 ivi richiamato, al comma 4 sostituire la

parola: «trimestre» con la parola: «semestre».

3.1500
Bassanini, Villone, Dentamaro

Al comma 5, dopo il capoverso 4 inserire il seguente:

«4-bis. Dei risultati conseguiti durante il ciclo di attivitaÁ formative e
di applicazione di cui al comma 4, verificati e/o attestati secondo le mo-
dalitaÁ definite preventivamente con decreto del direttore della Scuola su-
periore della Pubblica Amministrazione, si tiene espressamente conto
per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19».
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3.132
Bassanini, Villone, Vitali

Al comma 5, all'articolo 28 ivi richiamato, comma 5 lettera a) sosti-
tuire le parole: «trenta per cento» con le parole: «cinquanta per cento».

3.133
Bassanini, Villone, Vitali

Al comma 5, all'articolo 28 ivi richiamato, comma 5 sopprimere la

lettera b).

3.134
Bassanini, Villone, Vitali

Al comma 5, all'articolo 28 ivi richiamato, comma 5 lettera b) dopo
le parole: «posti» aggiungere le parole: «comunque non superiore al 20
per cento».

3.135
Bassanini, Villone, Vitali

Al comma 5, all'articolo 28 ivi richiamato, comma 5 lettera c) ag-
giungere in fine le parole: «comunque formate da esperti estranei all'am-
ministrazione interessata, nel caso di concorsi di cui al comma 2».

3.2500
Il Relatore

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«8-bis. Per le finalitaÁ di cui al presente articolo, eÁ attribuito alla
scuola superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo
di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.

8-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-bis, pari a
1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell'eco-
nomia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
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3.136

Eufemi, Borea, Iervolino, Sodano Calogero

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. In fase di prima applicazione della presente legge sono am-
messi alla fase concorsuale per titoli professionali i Direttori di divisioni
e gli Ispettori generali del soppresso ruolo ad esaurimento di cui alla legge
165».

3.137

Ognibene

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165, al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "che ab-
biano ricoperto o in atto ricoprano la funzione dirigenziale scolastica
ferma restando l'aliquota del 50 per cento destinata al concorso ordina-
rio"».

3.138
Iovene

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165, al quarto periodo le parole: "che abbiano effettivamente rico-
perto per almeno un triennio" sono sostituite dalle parole: "che abbiano
ricoperto o in atto ricoprano"».

3.1500a (giaÁ 4.101)

Cavallaro

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, aggiungere il se-

guente:

«1-bis. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 29
comma 3, quarto periodo, dopo le parole: "per almeno un triennio la fun-
zione di preside incaricato", sono inserite le seguenti: "ed a coloro che ab-
biano effettivamente ricoperto per almeno un biennio la funzione di pre-
side incaricato, se almeno uno dei due eÁ stato prestato in regime di auto-
nomia". La relativa maggior spesa eÁ compensata rendendo indisponibile,
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ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale
equivalente sul piano finanziario».

3.1512 (giaÁ 5.112)

Giaretta, Battisti

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 1, inserire il se-

guente:

«1-bis. In sede di prima applicazione, sono inquadrati nella seconda
fascia dirigenziale, senza l'obbligo di superare altri concorsi, i funzionari
statali appartenenti all'area C3 Super in possesso dei seguenti requisiti:

a) che siano muniti di laurea;

b) che siano stati assunti, come vincitori di concorsi per la carriera
direttiva, prima dell'emanazione del decreto del Presidente della Repub-
blica 30 giugno 1972, n. 728;

c) che siano risultati idonei all'ultimo concorso per titoli di servi-
zio e professionali, integrato da colloquio;

d) che abbiano retto uffici dirigenziali in forza di formale provve-
dimento di assegnazione ed abbiano conseguito per 2 anni consecutivi una
valutazione SIVAD di almeno "piuÁ che adeguato".

Alla relativa maggior spesa, ove non compensabile mediante gli stan-
ziamenti di cui al comma 3, si provvede rendendo indisponibile, ai fini del
conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente
sul piano finanziario».

3.1520 (giaÁ 7.223)

Battisti

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 4, inserire il se-
guente:

«4-bis. La contrattazione del personale avente le qualifiche di ispet-
tore generale e di direttore di divisione avviene nell'ambito della contrat-
tazione della dirigenza come disciplinata dalla legge n. 29 del 1993. L'e-
ventuale maggior spesa eÁ compensata rendendo indisponibile, ai fini del
conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente
sul piano finanziario».

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 121 ±

155ã Seduta (pomerid.) 10 Aprile 2002Assemblea - Allegato A



3.139
Giaretta, Battisti

Sopprimere il comma 7.

3.91
Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Sopprimere il comma 7.

3.29
Falcier

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Le spese derivanti dall'applicazione dell'istituto della risoluzione
consensuale di cui all'art. 27 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di
lavoro relativo alla dirigenza dell'area 1 sono coperte, dal momento del-
l'entrata in vigore della presente legge, anche mediante la soppressione
fino al 50% dei posti di funzione dirigenziale resi vacanti dall'applica-
zione del medesimo articolo 27».

3.140
Battisti

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Le spese derivanti dall'applicazione dell'istituto della risoluzione
consensuale di cui all'art. 27 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di
lavoro relativo alla dirigenza dell'area 1 sono coperti, dalla data di entrata
in vigore della presente legge, anche mediante la soppressione fino al 50
per cento dei posti di funzione dirigenziale resi vacanti dall'applicazione
del medesimo articolo 27».

3.141
Cutrufo

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Le spese derivanti dall'applicazione dell'istituto della risoluzione
consensuale di cui all'art. 27 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di
lavoro relativo alla dirigenza dell'area 1 sono coperte, dal momento del-
l'entrata in vigore della presente legge, anche mediante la soppressione
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fino al 50 per cento dei posti di funzione dirigenziale resi vacanti dall'ap-
plicazione del medesimo articolo 27».

3.43

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Le spese derivanti dall'applicazione dell'istituto della risoluzione
consensuale di cui all'art. 27 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di
lavoro relativo alla dirigenza dell'area 1 sono coperte, dal momento del-
l'entrata in vigore della presente legge, anche mediante la soppressione
fino al 50% dei posti di funzione dirigenziale resi vacanti dall'applica-
zione del medesimo articolo 27».

3.300

Bassanini, Villone, Dentamaro

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. In caso di valutazione dei risultati, valutati con i sistemi e le ga-
ranzie previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286, e dai contratti collettivi, in luogo dell'incarico precedentemente
svolto puoÁ essere conferito un incarico di livello retributivo equivalente
al precedente. Qualora la valutazione faccia emergere rilevanti profili di
responsabilitaÁ per la mancata realizzazione degli obiettivi assegnati, al di-
rigente, previa contestazione e nel rispetto del diritto al contraddittorio, si
applica il comma 10 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165; laddove dalla valutazione emergano elementi di tale gravitaÁ
da rendere impossibile l'ulteriore prosecuzione del suo rapporto con l'am-
ministrazione, quest'ultima puoÁ recedere dal rapporto di lavoro secondo le
disposizioni del codice civile e del contratto collettivo».

3.301

Bassanini, Villone, Dentamaro

Al comma 7, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente:

«Le disposizioni di cui al presente articolo, in via transitoria, trovano ap-
plicazione in caso di verifica negativa dei risultati conseguiti dai dirigenti,
da effettuare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, con le garanzie previste dai contratti in vigore».
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3.1001

Il Relatore

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «dirigenziale di livello
generale», inserire le seguenti: «e nei confronti dei Direttori Generali
delle Pubbliche Amministrazioni ove eÁ prevista tale figura».

3.2

Eufemi, Borea, Iervolino, Sodano Calogero

Al comma 7, sostituire i periodi dal secondo al quinto con i seguenti:

«Una Commissione nominata dal Ministro verifica i risultati conseguiti dai
dirigenti di livello non generale nello svolgimento degli incarichi loro as-
segnati in relazione agli obiettivi fissati nei contratti individuali da loro
sottoscritti. La verifica non puoÁ essere svolta prima che sia trascorso al-
meno un anno dall'affidamento dell'incarico. In caso di verifica negativa
dei risultati ai dirigenti eÁ conferito altro incarico di livello retributivo equi-
valente al precedente. Ove cioÁ non sia possibile, per carenza di disponibi-
litaÁ di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualitaÁ pro-
fessionali, al dirigente eÁ attribuito un incarico di studio, con il manteni-
mento del precedente trattamento economico.»

3.600 (testo 2)

Il Governo

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Fermo
restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili, per gli incari-
chi di funzione dirigenziale di livello non generale, puoÁ procedersi, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'at-
tribuzione di incarichi ai sensi delle disposizioni di cui al presente arti-
colo, secondo il criterio della rotazione degli stessi e le connesse proce-
dure previste dagli articoli 13 e 35 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente dell'Area 1».

3.142

Tarolli, Tunis

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «entro novanta
giorni» con le parole: «entro centottanta giorni».
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3.143

Tarolli, Tunis

Al comma 7, sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: «Ove al
dirigente non venga attribuito un nuovo incarico per indisponibilitaÁ di po-
sizioni funzionali o a seguito della valutazione delle attitudini e delle ca-
pacitaÁ professionali del singolo dirigente trova applicazione l'articolo 19,
comma dieci del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sosti-
tuito dalla presente legge».

3.37

MagnalboÁ

Al comma 7, sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: «Ove al
dirigente non venga attribuito un nuovo incarico per indisponibilitaÁ di po-
sizioni funzionali o a seguito della valutazione delle attitudini e delle ca-
pacitaÁ professionali del singolo dirigente trova applicazione l'articolo 19,
comma dieci del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sosti-
tuito dalla presente legge».

3.55

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Al comma 7, quinto periodo, sopprimere le parole «di durata non su-
periore ad un anno».

3.144

Bassanini, Villone, Vitali

Al comma 7, aggiungere in fine le parole: «nei limiti temporali pre-
visti dalle norme vigenti».

3.92

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

Al comma 8, sopprimere la lettera a).
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3.145
Battisti

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti lettere:

«b-bis) all'articolo 42, comma 3, dopo la parola «personale« sono
aggiunte le seguenti: "ad esclusione dell'area dirigenziale";

b-ter) il comma 9 dell'articolo 42 eÁ soppresso;
b-quater) all'articolo 43, comma 1, primo periodo, le parole «o nel-

l'area« sono soppresse;
b-quinquies) all'articolo 43, comma 1, eÁ aggiunto, in fine, il se-

guente periodo: "per le aree dirigenziali il grado di rappresentativitaÁ delle
organizzazioni sindacali, non inferiore al 5 per cento, si calcola il solo
dato associativo"».
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Allegato B

Commissione per la concessione di ricompense al valore e al merito
civile, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della
Commissione per la concessione di ricompense al valore e al merito civile
il deputato Lorena Milanato, in sostituzione del deputato Fabio Garagnani,
dimissionario.

Commissione parlamentare consultiva sull'attuazione della riforma
amministrativa, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della
Commissione parlamentare consultiva sull'attuazione della riforma ammi-
nistrativa il deputato Giorgio Conte, in sostituzione del deputato Vittorio
Messa, dimissionario.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro Innovazione
(Governo Berlusconi-II)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio
2002, n. 17, recante misure urgenti per lo svolgimento della Conferenza
internazionale di Palermo sull'e-government per lo sviluppo (1321)
(presentato in data 10/04/02)
C.2425 approvato dalla Camera dei Deputati;

DDL Costituzionale
Sen. BUCCIERO Ettore, CARUSO Antonino, TRAVAGLIA Sergio
Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo e se-
condo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (77-
277-401-417-431-507-674-715-B)
(presentato in data 10/04/02)
approvato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica e dalla

Camera dei deputati

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. PEDRIZZI Riccardo
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (1319)
(presentato in data 10/04/02)
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Sen. PICCIONI Lorenzo

Interventi urgenti in favore del settore agricolo (1320)

(presentato in data 10/04/02)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio
2002, n. 17, recante misure urgenti per lo svolgimento della Conferenza
internazionale di Palermo sull'e ± government per lo sviluppo (1321)

previ pareri delle Commissioni 3ë Aff. esteri, 4ë Difesa, 5ë Bilancio, 8ë La-
vori pubb.; EÁ stato inoltre deferito alla 1ë Commissione permanente, ai
sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

C.2425 approvato dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 10/04/02)

4ã Commissione permanente Difesa

Sen. MALABARBA Luigi ed altri

Riforma della rappresentanza militare e norme sul diritto di associazione
del personale delle Forze armate (1089)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 5ë Bilancio, 6ë
Finanze, 7ë Pubb. istruz., 8ë Lavori pubb., 11ë Lavoro

(assegnato in data 10/04/02)

11ã Commissione permanente Lavoro

Sen. EUFEMI Maurizio

Norme generali contro la violenza psicologica nei luoghi di lavoro (1290)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 5ë Bilancio, 12ë
SanitaÁ

(assegnato in data 10/04/02)

Commissioni 2ë e 12ë riunite

Sen. ALBERTI Maria Elisabetta

Norme in tema di procreazione assistita (1264)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 7ë Pubb. istruz.,
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 10/04/02)

Documenti, ulteriore deferimento

La Relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'As-
sociazione nazionale vittime civili di guerra (A.N.V.C.G.), dell'Associa-
zione nazionale mutilati e invalidi di guerra (A.N.M.I.G.), dell'Associa-
zione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra (A.N.F.C.D.G.),



dell'Associazione nazionale combattenti e reduci (A.N.C.R.), per gli eser-
cizi 1999 e 2000 (Doc. XV, n. 67), trasmessa, in data 9 aprile 2002, alla 1ã
e alla 5ã Commissione permanente, eÁ stata deferita anche alla 4ã Commis-
sione permanente.

Interrogazioni

BUCCIERO ± Ai Ministri della salute e per gli affari regionali ±
Premesso che:

con la legge n. 281 del 14 agosto 1991 sono state definite le com-
petenze delle Regioni e degli Enti locali in materia di controllo del randa-
gismo e protezione degli animali;

per l'attuazione della medesima legge eÁ stato istituito un fondo
presso il Ministero della salute, che ha assicurato un finanziamento statale
pluriennale che in un decennio eÁ ammontato a circa 50 miliardi di lire;

considerato che:

con circolare n. 5 del 2000 del Ministero della salute sono stati in-
dividuati i limiti di applicazione della suddetta legge e che il finanzia-
mento complessivo, statale e regionale eÁ stato stimato dallo stesso Mini-
stero in circa 100 miliardi di lire, senza peraltro aver inciso sul fenomeno
del randagismo che nello stesso tempo eÁ andato aumentando;

la stessa circolare citata fissa i nuovi obiettivi, individuando tra gli
altri quello di potenziare l'anagrafe canina e le campagne di sterilizza-
zione degli animali d'affezione;

la stessa legge n. 281/1991 all'articolo 3 obbligava le Regioni ad
istituire e a disciplinare l'anagrafe canina e i criteri di risanamento dei ca-
nili comunali e dei rifugi per cani entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore;

a tuttoggi alcune Regioni non hanno ancora legiferato sul punto,
mentre la stragrande maggioranza delle Regioni hanno impiegato diversi
anni ad adeguarsi alla legge quadro;

il convegno nazionale organizzato dall'Ente nazionale protezione
animali in collaborazione con la Lega nazionale per la difesa del cane,
ha evidenziato un'applicazione della legge sopra richiamata difforme sul
territorio nazionale, con punte di eccellenza a fronte di regioni estrema-
mente arretrate e che le stime di spesa differiscono da quelle fornite dal
Ministero della salute, percheÂ quest'ultimo non ha considerato le spese so-
stenute dai comuni per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge,
stimate in circa 400 miliardi di lire;

la preoccupante diffusione di un diffuso malcostume riguardante la
vendita di cuccioli di cane malati importati da paesi terzi, in particolar
modo da Ungheria, Polonia eccetera, nel piuÁ completo dispregio delle
norme contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 633 del 12 no-
vembre 1996; che ha recepito le direttive comunitarie n. 92/65 e 90/425,
in tema di spostamenti di animali vivi all'interno delle ComunitaÁ europea
e verso quest'ultima da paesi terzi;
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solo pochissime Regioni hanno legiferato nella specifica materia
del trasporto degli animali d'affezione e regolamentato la loro vendita
da parte dei commercianti, previa certificazione sanitaria di buona salute
da rilasciarsi agli acquirenti;

solo pochi negozianti di animali si attengono alle norme in mate-
ria, vista l'esiguitaÁ delle sanzioni da comminarsi e la scarsitaÁ dei controlli
effettuati dalle Asl, anche per via del deficit di personale;

tale diffusa consuetudine, associata al deprecabile commercio am-
bulante di piccoli animali d'affezione, crea condizioni di mancata tutela
del benessere animale e gravi danni socio- economici e sanitari negli
ignari acquirenti, che spessissimo si ritrovano ad avere in casa animali
malati, oltre che di malattie proprie della specie (cimurro, gastroenterite
infettiva eccetera) anche di malattie a carattere zoonosico quali le paras-
sitosi intestinali, le dermatomicosi, la rogna sarcoptica eccetera;

oltre alla sconcertante differenza di indirizzo tra le varie leggi re-
gionali in materia di commercio di animali da compagnia e di prevenzione
del randagismo sussiste il piuÁ assoluto scoordinamento tra dette leggi ed il
citato decreto legislativo n. 633/96, nel senso che nessuna legge regionale
richiama le norme in esso contenute e prescrive ai commercianti di ani-
mali di possedere e consegnare all'acquirente il passaporto individuale
dell'animale da vendere e di cui all'articolo 10 ed all'allegato E del de-
creto legislativo citato;

le Guardie zoofile dell'Ente Nazionale protezione animali, nomi-
nate in base al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 ar-
ticolo 5, possono esercitare l'attivitaÁ di prevenzione e repressione delle in-
frazioni delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla prote-
zione degli animali;

da ultimo, alcuni vigili urbani si rifiutano di controllare l'esistenza
del tatuaggio sui cani, sia ai fini di semplice controllo che al fine della
riconsegna dell'animale fuggito al proprietario per paura di eventuali mor-
sicature da parte dell'animale,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro per gli affari regionali intenda assumere al
fine di verificare quanto esposto nella presente interrogazione e quali so-
luzioni intenda prendere al fine di un maggiore coordinamento sia tra le
stesse varie leggi regionali in materia, sia tra le leggi regionali esistenti
ed il decreto legislativo n. 633/96, soprattutto in tema di obblighi da parte
dei rivenditori;

quali decisioni intenda adottare il Ministro della salute in merito:

all'adozione della marcatura elettronica dei cani mediante inocula-
zione sottocutanea di microchip, permettendo cosõÁ controlli piuÁ semplici
da parte pure dei vigili urbani;

al controllo del commercio degli animali d'affezione con adozione
di registri di carico e scarico da parte dei commercianti, estendendo ana-
loghe norme giaÁ previste dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 320/54 «Regolamento di polizia veterinaria», anche da parte delle
Guardie zoofile dell'Enpa;
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al controllo alle frontiere comunitarie degli animali in entrata in
applicazione di quanto previsto dal citato articolo 10 del decreto legisla-
tivo n. 633/96;

all'opportunitaÁ di istituire Fondazioni miste pubblico-private, pro-
mosse dagli enti e dalle associazioni interessate alla materia, destinate
alla gestione delle finalitaÁ della legge n. 281/1991, che possano oltre
che perseguire le finalitaÁ statutarie, anche reperire le risorse finanziarie de-
stinate ad integrare le risorse pubbliche, che con tutta evidenza non sono
sufficienti a realizzare le finalitaÁ della legge citata.

(3-00402)

ACCIARINI. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ri-

cerca. ± Premesso che:

l'ordinanza ministeriale n. 90 del 21 maggio 2001«Istruzioni ope-
rative per scrutini ed esami 2000-2001», prevede, per la prima volta, al-
l'articolo 11, comma 12, che l'alunno disabile, al termine della scuola me-
dia, «sia comunque ammesso agli esami di licenza al solo fine del rilascio
di un attestato di credito formativo» e non del regolare diploma, valevole
a tutti i fini conseguenti;

tale norma nega a vari disabili, dopo anni di partecipazione a tutte
le attivitaÁ comuni alla scuola, il diritto a un diploma normale, alla pari dei
compagni di classe, e la possibilitaÁ di accedere alle scuole successive con
una procedura non discriminante.

con tale procedura si profila, pertanto, una vera e propria viola-
zione di diritti, poicheÂ l'ordinanza ministeriale precisa che «tale attestato
eÁ titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini
del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi inte-
grati» e nessun titolo regolare di conseguenza, verraÁ mai conseguito da tali
alunni;

alcuni genitori segnalano alle Associazioni di tutela (come il Co-
mitato per l'integrazione scolastica di Torino) che, col titolo di crediti for-
mativi rilasciato dalla scuola, l'iscrizione dei loro figli pressi i «Centri
provinciali per il lavoro» viene accolta solo nelle liste dei soggetti in pos-
sesso del certificato di scuola elementare, inoltre tali disabili saranno sem-
pre esclusi dall'assunzione e dai concorsi presso gli Enti pubblici, in
quanto questi richiedono per legge il possesso del diploma di scuola me-
dia,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di eliminare la norma citata
nella emanazione della nuova ordinanza annuale sugli scrutini ed esami,
anche al fine di evitare ai genitori l'onere di ulteriori pesanti, ancorcheÁ
giustificati, ricorsi per la salvaguardia dei diritti dei loro figli;

se non ritenga opportuno avviare una indagine conoscitiva circa il
numero dei casi in cui agli esami di scuola media i Consigli di classe
hanno ricorso a tale «attestato di credito formativo», noncheÂ sui motivi
che li hanno indotti a tale scelta.

(3-00403)
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BRUNALE. ± Al Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali. ± Pre-
messo che:

con la legge 6 marzo 1987, n. 65 recante «Misure urgenti per la
costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione
o completamento di strutture sportive di base ...», modificata e rifinanziata
con le leggi 21 marzo 1998, n. 92, e 7 agosto 1989, n. 289, venne disposto
un piano finanziario triennale di contributi statali per gli impianti sportivi
a favore degli Enti locali e delle societaÁ sportive;

molte Regioni hanno deliberato di utilizzare, ai sensi dell'articolo
8, della legge 21 marzo 1988, n. 92, le somme rivenienti dalle revoche
dei finanziamenti autorizzati con i decreti ministeriali 26 settembre 1989
e 4 dicembre 1989, essendo nella disponibilitaÁ della Cassa depositi e pre-
stiti e da questa non utilizzate;

a tale scopo sono stati emanati appositi bandi a cui hanno aderito
molti Enti locali al fine di qualificare le proprie strutture da destinare al-
l'attivitaÁ motoria e sportiva per le loro comunitaÁ;

i programmi di investimenti risultanti dalle graduatorie finali dei
progetti ammessi attendono ancora l'approvazione del Ministero per i
beni e le attivitaÁ culturali ± Dipartimento turismo, sport e impiantistica
sportiva;

i contatti fin qui assunti in via breve con il Ministero e con il Sot-
tosegretario di Stato delegato in materia non hanno sortito alcun effetto
per dare soluzione al problema;

il protrarsi di tempi burocratici appare ingiustificabile e arreca
danni alla programmazione dei comuni interessati per la realizzazione
dei relativi progetti,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale disordine ammi-
nistrativo;

quali provvedimenti intenda assumere per risolvere tale imbaraz-
zante situazione;

dove, nell'eventualitaÁ, siano andate a finire le somme rivenienti
dalle revoche dei finanziamenti a suo tempo autorizzati e su cui le Regioni
hanno legittimamente impostato nuovi programmi per la loro utilizza-
zione.

(3-00404)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BEDIN. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca.
± Premesso che:

la legge n. 448/2001 (finanziaria 2002) prevede la costituzione
delle dotazioni organiche del personale docente sulla base «di criteri e
di prioritaÁ che tengano conto della specificitaÁ dei diversi contesti territo-
riali $[e$ú delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni»;

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 132 ±

155ã Seduta (pomerid.) 10 Aprile 2002Assemblea - Allegato B



la circolare del Ministero dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ri-
cerca n. 16 del 19 febbraio 2002, dedicata alla costituzione delle dotazioni
organiche del personale docente per l'anno scolastico 2002/2003, all'arti-
colo 2 (dotazioni provinciali) dell'allegato schema di decreto interministe-
riale, prevede che l'assegnazione dell'organico agli istituti, effettuata dai
direttori generali degli uffici scolastici regionali, venga effettuata «con ri-
guardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di
funzionamento delle istituzioni scolastiche, noncheÂ alle possibilitaÁ di im-
piego flessibile delle stesse risorse, in conformitaÁ a quanto previsto dal de-
creto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999 n. 275 che detta
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determi-
nazione dei contingenti provinciali deve, altresõÁ, tenersi conto delle situa-
zioni di disagio legate a specifiche situazioni locali»;

negli scorsi anni scolastici, ed in particolare dall'anno scolastico
1998/99, per effetto della legge n. 662/1996 (finanziaria 1997), eÁ decollato
il cosiddetto organico funzionale di circolo che, pur non rispondendo cosõÁ
come indicava la circolare ministeriale applicativa n. 53 del 12 febbraio
1998 a «tutte» le esigenze didattiche e organizzative previste dalla scuola
elementare attraverso una «piuÁ equa e mirata distribuzione delle risorse di
personale», aveva comunque attenuato i disagi della mancanza di posti in
organico;

i progetti di tempo lungo sono nati per l'impossibilitaÁ di istituire
nuove scuole a tempo pieno dall'anno scolastico 1989/90 ai sensi dell'ar-
ticolo 8 comma 2 della legge n. 148/1990;

in particolare, per la provincia di Padova, il Ministero ha finora as-
sicurato, seppure all'ultimo momento (giugno-agosto) e talvolta anche al
di laÁ dello stesso organico funzionale, un congruo numero di posti aggiun-
tivi consentendo alle scuole a tempo lungo di conservare la propria strut-
tura organizzativa e, conseguentemente, di erogare il servizio scolastico
atteso dall'utenza;

constatato che:

nell'assegnazione dell'organico magistrale al circolo didattico di
Albignasego e ad altre realtaÁ della provincia di Padova per l'anno scola-
stico 2002/2003, non si eÁ tenuto conto del particolare funzionamento delle
locali scuole elementari, in buona parte funzionanti con progetti formativi
di tempo lungo di cui all'articolo 8 comma 2 della legge n. 148/1990;
questi progetti prevedono un orario scolastico fino a 37 ore settimanali
di attivitaÁ didattiche e necessitano di un incremento di posti d'organico;

nell'assegnazione dell'organico magistrale al circolo didattico di
Albignasego e ad altre realtaÁ della provincia di Padova per l'anno scola-
stico 2002/2003, eÁ stato assicurato lo stesso numero di posti comuni (posti
cattedra) assicurato alle scuole a tempo normale funzionanti con un orario
scolastico che varia dalle 27 alle 30 ore settimanali di attivitaÁ didattiche;

nell'assegnazione dei posti d'organico ai circoli didattici della pro-
vincia di Padova con scuole funzionanti a tempo lungo sono stati decurtati
i posti assegnati negli anni scolastici precedenti; emblematica eÁ la situa-
zione del Circolo didattico di Albignasego, realtaÁ territoriale ove eÁ pre-
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sente il maggior numero di scuole a tempo lungo: a paritaÁ di funziona-
mento con l'attuale anno scolastico, sono stati assegnati ben cinque posti
comuni di organico in meno (da 94 a 89);

osservato che:

con i posti d'organico assegnati per l'anno scolastico 2002/2003,
non sarebbe piuÁ possibile garantire l'attuale offerta formativa; ad esempio,
nelle scuole di Albignasego, cioÁ provocherebbe grandi disagi ed una con-
seguente vigorosa protesta da parte delle famiglie che, vedendosi private
dell'attuale struttura organizzativa a tempo lungo, struttura a cui sono abi-
tuate da anni, dovrebbero non solo ridimensionare le aspettative di forma-
zione complessiva dei figli, ma anche modificare i propri stili di vita, la-
vorativi e di relazione sociale;

cioÁ crea un'evidente ed iniqua penalizzazione proprio nei confronti
di quelle realtaÁ scolastiche che, per rispondere ad una forte domanda so-
ciale di aumento dell'orario scolastico, si sono da tempo attivate per
creare servizi migliorativi in quantitaÁ e qualitaÁ di offerta formativa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto che i calcoli
dell'organico da assegnare alle scuole, disattendono le enunciazioni di
principio esposte in premessa percheÂ:

si riferiscono non alla totalitaÁ delle esigenze organizzative delle
scuole, ma solo a due tipologie di tempo-scuola (normale a 27-30 ore
di attivitaÁ e pieno a 40 ore di attivitaÁ);

non si tiene conto di una realtaÁ organizzativa scolastica del tutto
specifica (i tempi lunghi) ormai radicata nelle scuole della provincia di
Padova e in quelle di Albignasego in particolare;

favoriscono province e regioni ove il numero delle scuole a tempo
pieno, giaÁ prima dell'anno scolastico 1989/90, era elevato a differenza
della situazione del territorio padovano e veneto piuÁ in generale; il «favo-
ritismo» dipende dal fatto che in province e regioni con molte scuole a
tempo pieno le necessitaÁ dell'utenza trovano adeguato riscontro; inoltre,
godendo queste scuole del cosiddetto raddoppio d'organico (due docenti
per una classe), beneficiano anche di un'assegnazione notevolmente supe-
riore di docenti;

cosa intenda fare per:

nell'immediato, assicurare la continuitaÁ del funzionamento organiz-
zativo delle scuole a tempo lungo di Albignasego e della provincia di Pa-
dova;

in prospettiva, assicurare equitaÁ nell'assegnazione dei docenti alle
scuole, considerando come criterio guida anche il tempo scolastico real-
mente assicurato dal piano dell'offerta formativa delle singole scuole.

(4-01943)

SERVELLO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. ± (GiaÁ 3-00137)

(4-01944)
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MALABARBA. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso che:
durante l'incontro di calcio Avellino ± Benevento, svoltosi nello

stadio di Benevento il giorno 30 marzo 2002, un giovane tifoso eÁ stato
brutalmente malmenato dalle Forze dell'Ordine;

le immagini di tale intervento sono state riprese da Rai Sat e dif-
fuse da diverse emittenti locali;

tali immagini, d'inaudita violenza, hanno suscitato sdegno, deplo-
razione e condanna di tutta la popolazione irpina;

in questi giorni eÁ stata promossa una petizione popolare di denun-
zia sul comportamento violento delle Forze dell'Ordine;

la Procura della Repubblica di Benevento ha aperto un'indagine;
il Sindaco di Avellino ha condannato quanto attuato dalla Polizia

di Stato,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda adottare dei

provvedimenti nei riguardi dell'ingiustificato e violento comportamento
della Polizia di Stato.

(4-01945)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ã Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00403, del senatore Acciarini, sull'ordinanza ministeriale concer-
nente le istruzioni operative per gli scrutini ed esami 2000-2001;

3-00404, del senatore Brunale, sui contributi statali per gli impianti
sportivi a favore degli enti locali e societaÁ sportive.
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