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Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).
Si dia lettura del processo verbale.

ONORATO, f.f. segretario, dà lettura del processo verbale della
seduta antimeridiana del 3 ottobre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bausi, Boggio, Busseti,
Candioto, Carlotto, Carta, D'Amelio, Evangelisti, Fabris, Falcucci,
Leone, Gerosa, Malagodi, Pasquino, Postal, Santini, Taviani, Triglia,
Vercesi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Calvi, Cabras
e Vetere, a Reggio Calabria, per attività della Commissione parlamenta~
re d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari; Giacchè, a Bùdapest e Vienna, per attività dell'Assem~
blea dell'Atlantico del Nord; Bochicchio Schelotto, Saporito e Vitalone,
in Uruguay, ai lavori della Conferenza dell'Unione interparlamentare.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate
in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione dei disegni di legge:

«Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e
per il personale dell' Amministrazione della giustizia» (2442)

«Incentivi per la copertura delle sedi giudiziarie non richieste»
(2238), d'iniziativa del senatore Zito e di altri senatori

«Nuove norme sulle assegnazioni e sui trasferimenti dei magistrati»
(2455), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di
legge: «Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e
per il personale dell'Amministrazione della giustizia»; «Incentivi per la
copertura delle sedi giudiziarie non richieste», d'iniziativa dei senatori
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Zito, Guizzi, Giugni, Acone, Casoli e Franza; «Nuove norme sulle
assegnazioni e sui trasferimenti dei magistrati», d'iniziativa dei senatori
Mancino, Gallo, Aliverti, Mazzola, Bausi, Di Lembo, Pinto, Toth, Sartori
e Salerno.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Imposimato. Ne ha facoltà.

IMPOSIMATO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colle~
ghi, nella relazione al disegno di legge del Governo per la funzionalità
degli uffici giudiziari si afferma che una delle cause che ostacolano una
politica del personale giudiziario adeguata alle necessità è la rigidità
dell'attuale meccanismo normativo di applicazione dei magistrati da un
ufficio ad un altro, cui fa riscontro un eccezionale carico di lavoro in
alcune aree del paese. Ad aggravare la situazione, secondo la relazione,
sarebbe anche il troppo breve periodo di permanenza minima dei
magistrati nelle sedi di prima destinazione ed in quelle successive,
nonchè l'attuale lentezza dei concorsi per il reclutamento dei magistrati
e del personale direttivo, di concetto e ausiliario.

Detto questo a sostegno delle misure proposte si riconosce, sia pure
genericamente, che i problemi sono peraltro molteplici e che
richiederebbero una più ampia riforma, mentre i rimedi contenuti nei
disegni di legge al nostro esame sono limitati ad aspetti particolari e
costituirebbero soltanto uno stralcio di un più ampio disegno
innovatore non realizzabile per difficoltà di bilancio.

In sintesi, i punti qualificanti dei provvedimenti al nostro esame
sono i seguenti. Innanzitutto, è prevista l'applicazione per un anno,
prorogabile di un altro anno, di magistrati da un ufficio ad un altro di
preture, tribunali, corti di appello o procure della Repubblica per
esigenze di servizio imprescindibili e prevalenti. Si tratta di provvedi~
menti attribuiti alla competenza dei presidenti della corte d'appello o
dei procuratori generali delle corti d'appello, a seconda degli uffici, o
del Consiglio superiore della magistratura per i magistrati da spostare
da un distretto ad un altro delle varie corti d'appello. Altro punto che
innova la disciplina vigente è l'aumento da due a quattro anni della
permanenza minima di un magistrato nella sede giudiziaria, salvo che
non sussistano esigenze di servizio imprescindibili e prevalenti. È
previsto, inoltre, l'incentivo di carriera a favore di magistrati che, a
domanda, siano destinati nelle sedi disagiate stabilite dal Consiglio
superiore della magistratura all'inizio di ciascun anno. Vi è poi
l'assegnazione d'ufficio a sedi vacanti di magistrati di tribunale e di
corte di appello e infine lo snellimento dei concorsi.

Noi crediamo si tratti di misure che, pur presentando qualche
aspetto interessante, specie in ordine alle regole sull'assegnazione dei
magistrati e sul tempo minimo di permanenza nelle sedi giudiziarie,
appaiono largamente inadeguate rispetto agli obiettivi fondamentali di
razionalizzare la distribuzione degli uffici giudiziari su tutto il territorio
del paese e di potenziare le strutture esistenti nelle aree particolarmente
colpite da fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso o nelle
quali la giustizia civile è praticamente scomparsa.

Con l'istituto dell'applicazione peraltro si pongono le premesse
anche per mettere in crisi alcuni uffici giudiziari per risolvere la crisi di
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altri uffici giudizi ari quando esistono ragioni prevalenti e imprescindibi~
li, sicchè praticamente se in un ufficio, in un tribunale, in una pretura o
in una procura si ha necessità di magistrati per l'esistenza di una
situazione di crisi, il presidente della corte d'appello può sottrarli ad un
altro ufficio giudiziario di cui pure si riconosca la crisi quando essa è
soccombente rispetto a quella di altri uffici giudiziari. In tal modo si
rischia veramente di aggravare la situazione e di ripetere l'errore di
riforme settoriali incapaci di risolvere alla radice il problema della crisi
della giustizia, così come è avvenuto con l'istituzione delle preture
circondariali attuata con la legge n. 30 dello febbraio 1989.

Il Ministro della giustizia, davanti alla Commissione giustizia del
Senato, ha lealmente riconosciuto il sostanziale fallimento della riforma
della geografia delle preture. E non poteva essere altrimenti, poichè, se
non andiamo errati, quella riforma ha avuto come punto di riferimento
e come parametro territoriale, nella creazione delle preture circonda~
riali e delle procure della Repubblica presso le preture, l'esistente
inadeguata distribuzione dei tribunali sul territorio, risalente ad un
progetto di geografia giudiziaria varato oltre cent'anni or sono.

Il risultato di questa operazione è stato l'eliminazione di poche
preture inattive, mentre alle decine di tribunali inutili si sono aggiunte
altrettante preture circondariali superflue, con uno spreco notevole di
magistrati, di personale amministrativo e di mezzi materiali che non
trova alcuna giustificazione.

Tutto ciò è accaduto mentre in molte aree del paese la crisi della
giustizia ha assunto dimensioni drammatiche per l'aggressione sempre
più feroce e arrogante della criminalità organizzata di tipo mafioso,
favorita dalla quasi assoluta impunità dei partecipanti a queste asso~
ciazioni.

La verità è che provvedimenti come l'applicazione e l'assegnazione
dei magistrati, gli incentivi di carriera e lo snellimento dei concorsi non
possono produrre effetti risolutivi senza che sia risolto (non ci
stancheremo mai di dirlo) alla radice il problema della razionalizzazio~
ne della distribuzione dei magistrati sul territorio, stabilendo altresì per
legge il divieto di incarichi extragiudiziari da conferire ai magistrati. A
tale riguardo, mi sembra giusta e opportuna l'indicazione contenuta nel
parere della Commissione affari costituzionali del Senato sui disegni di
legge al nostro esame, secondo la quale «Al fine di consentire il rapido
ed efficace corso della giustizia e di garantire la copertura anche delle
sedi giudiziarie meno appetite, sarebbe comunque essenziale che i
magistrati svolgessero innanzitutto le funzioni cui sono istituzionalmen~
te preposti, limitando al massimo i rapporti di consulenza e le possibilità
di distacco presso gli uffici legislativi dei dicasteri».

Del resto, lo stesso Ministro di grazia e giustizia, nelle dichiarazioni
programmatiche del 1989, si impegnò a portare avanti riforme decisive,
tra cui proprio quella della regolamentazione degli incarichi extragiudi~
ziari conferibili ai magistrati, stabilendo decise limitazioni e fermi
divieti secondo il principio che il magistrato non deve essere distolto
dalle funzioni di istituto e deve mantenersi fuori da attività suscettibili di
menomarne l'indipendenza e l'imparzialità. Tuttavia, è mancata una
decisa azione del Governo in materia di temporaneità degli incarichi
direttivi e di collocazione dei magistrati fuori ruolo. Tutto ciò, insieme
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alla mancata revIsIOne delle circoscrizioni giudiziarie, pm volte
annunciata dai Governi che si sono succeduti nel corso degli ultimi
quindici anni, non ha fatto altro che aggravare la drammatica crisi della
giustizia.

Nè appare sufficiente la presentazione di un disegno di legge di
delega per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie quasi al termine
della legislatura. Questa iniziativa sembra un'ulteriore conferma
dell'inesistenza nel Governo di una politica per la giustizia realmente
riformatrice e rispondente alle esigenze del paese. Si ha la sgradevole
sensazione di una manovra puramente propagandistica, con la quale si
tende ad affermare (o porre premesse in tal senso) che la responsabilità
della mancata revisione delle circoscrizioni giudiziarie è da attribuire
all'inerzia del Parlamento. Un segnale dello scarso impegno del
Governo nel risolvere la crisi della giustizia si ravvisa inoltre nella
mancata istituzione del giudice di pace per l'assoluta inadeguatezza dei
fondi.

La strada per offrire un moderno e funzionale «servizio giustizia»
non può essere quella di un generico recupero di efficienza attraverso
qualche aumento degli stanziamenti o Io spostamento dei magistrati da
un ufficio ad un altro, magari sguarnendo sedi giudiziarie già in crisi per
far fronte ad altre situazioni di crisi prevalenti, ma deve essere quella di
una razionale utilizzazione delle risorse esistenti, personali e materiali.

La verità è che è mancato quell'impegno imponente per rendere
operativo il nuovo processo penale, facendo in modo che esso fosse
realmente rispondente alle esigenze di garanzia dei diritti di libertà dei
cittadini e di difesa della società dall'attacco della criminalità organizza-
ta. (Applausi dall' estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha
facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, Io
stato di dissesto della giustizia italiana impone a chi ha l'onore di
prendere la parola in quest' Aula quasi vuota ed ai componenti il Gruppo
politico e parlamentare di sua appartenenza di operare ad adiuvandum,
anche se dal fronte dell'opposizione, al fine di tentare di porre riparo,
seppure parziale e contingente, ad un fenomeno sempre più preoccu-
pante ed allarmante.

Anche se il testo legislativo al nostro esame induce a rilievi ed
osservazioni di non scarsa entità, ritengo comunque doveroso esprime-
re ad imis adesioni ad esso.

Il petitum più o meno variegato, formando oggetto di tre disegni di
legge accorpati in un'unica normativa da parte della Commissione
giustizia, è teso ad assicurare nei tempi brevi maggiore funzionalità e,
vorrei dire, a ripristinare e a ridare una qualsiasi idonea funzionalità agli
uffici giudiziari mediante l'adozione di interventi straordinari volti ad
accrescere quantitativamente, qualitativamente e produttivamente il
personale dell'Amministrazione della giustizia.

Si teme da alcuni che l'enucIeata normativa possa per qualche
aspetto infrangere barriere di ordine costituzionale, tra le quali il
principio dell'inamovibilità dei magistrati, ma su tale punto riteniamo
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che il timore non sussista, posto che, a nostro avviso, come ha
evidenziato il relatore, senatore Casali, il testo de quo si inserisce
idoneamente nell'ambito di intervento riconosciuto dal costituente al
legislatore ordinario.

L'interpretazione che correntemente, quasi per postulato, si suoI
dare al principio costituzionale dell'inamovibilità nel senso di strumen~
to di tutela del singolo magistrato, oggi più che mai, anche per le
mutazioni normative e politiche intervenute, tra le quali l'istituzione del
Consiglio superiore della magistratura, non è condivisibile. L'inamovibi~
lità, infatti, deve essere correttamente intesa come costituente elemento
di garanzia della giustizia.

Nel merito, il testo al nostro esame, che rappresenta il coacervo di
un disegno di legge governativo e di due iniziative parlamentari fra loro
complementari, si incentra nell'esigenza di coprire gli organici dei
magistrati in alcune sedi abitualmente non richieste e rimaste vacanti,
in una disciplina più estensiva dell'applicazione, nell'acquisizione
quanto più celere possibile di nuovo personale al servizio della
giustizia.

Per ragioni di brevità prescindo da un'analisi particolareggiata delle
singole norme e mi limito ad osservare primieramente che i ritardi
dell'apparato giudiziario sono divenuti macroscopici e non più
tollerabili. Numerosissimi processi penali rimangono ad ammuffire nei
meandri delle preture, dei tribunali e delle Corti di appello. I
procedimenti civili restano incastrati per tempi lunghissimi e si è
pervenuti al paradosso che non poche cause nel 1990 sono state rinviate
dall'udienza di precisazione delle conclusioni a quella di discussione a
quattro anni da quella data, cioè alla fine del 1994.

Anche la Cassazione registra ritardi enormi. Sono in mio possesso,
ad esempio, tre comunicazioni di deposito di sentenze del Supremo
collegio, che mi danno modo di constatare che per uno dei ricorsi la
discussione è avvenuta il 2 dicembre 1988 e la pubblicazione della
sentenza si è verificata il 3 agosto 1990; per il secondo tra discussione e
pubblicazione della sentenza sono decorsi 14 mesi (dal 23 gennaio 1989
al 28 marzo 1990) e per il terzo è stato impiegato il tempo di 15 mesi
(dal 15 maggio 1989 al18 agosto 1990). Il ritardo deriva principalmente
da carenza di personale addetto alla copiatura.

L'inconveniente, a nostro avviso, ben potrebbe essere superato con
il ricorso straordinario e contingente all'appalto del servizio di datti~
lografia.

Il testo legislativo ignora tale soluzione. È augurabile che melius re
perpensa si provveda nel senso indicato.

Per quanto concerne l'incremento dell'organico dei magistrati,
opportuno e necessario sarebbe il ricorso all'impiego straordinario di
docenti universitari nelle materie giuridiche e di avvocati di provata
esperienza, che diano garanzia di competenza e di probità. Specificata~
mente, scartato opportunamente il proposto incentivo economico di
ordine legislativo, condividiamo che il testo legislativo in discussione
preveda l'attribuzione di incentivi consistenti in benefici di natura
giuridica, quale l'assegnazione una tantum di una anzianità di servizio
convenzionale.
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Siamo favorevoli altresì all'assunzione di nuovo personale da
reperire tra gli idonei in precedenti concorsi e all'attribuzione della
competenza diretta al Ministro di grazia e giustizia per indire concorsi,
nonchè al nuovo sistema su.ggerito per l'applicazione.

Null'altro intendo aggiungere, perchè oggi più che mai non valgono
le parole, contano i fatti, particolarmente la realizzazione dei provvedi~
menti idonei ed urgenti che l'eccezionalità e la straordinarietà
demandano alla responsabilità del Governo, del Parlamento e di tutti i
rappresentanti del popolo italiano (Applausi dalla destra e del senatore
Casoli. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zito. Ne ha facoltà.

ZITO. Signor Presidente, vorrei fare una piccola premessa al mio
intervento. Io non sono un giurista, signor Presidente} e, per così dire,
sono un uomo della strada in questo momento. Se prendo la parola su
un argomento che presenta molti aspetti tecnici che a me sfuggono è
perchè penso di poter fare tesoro dell'esperienza che mi deriva dal fatto
di vivere nella regione dove i problemi della giustizia si presentano sotto
l'aspetto più grave e più difficile.

PRESIDENTE. Senatore Zito, lei è una persona molto modesta, ed
io l'ammiro per questo. Però le voglio dire che nel Parlamento tutti noi
siamo rappresentanti della gente comune (per dirla come il presidente
Cossiga). Quindi il suo intervento può essere svolto in piena tranquillità:
siamo proprio dei rappresentanti del popolo italiano e non dei giu~
risti.

ZITO. La ringrazio, Presidente: questo mi incoraggia a dire le cose
che avevo in mente di dire.

GALLO. Juristen bosen Christen: notoriamente i giuristi sono delle
cattive persone.

PRESIDENTE. I giuristi sono delle ottime persone, ma qui siamo
tutti rappresentanti del popolo italiano.

ZITO. Juristen bosen Christen della guerra dei contadini in
Germania! Allora a me sembra che questo disegno di legge intenda
risolvere due problemi. Innanzitutto, quello di come coprire alcune sedi
giudiziarie difficili, difficili perchè il più delle volte sono sulla linea del
fronte, intendendosi per linea del fronte quella della guerra contro la
criminalità organizzata. Il secondo problema che si intende risolvere
riguarda la copertura degli organici del Ministero di grazia e giustizia.
Su questi due problemi, ai quali il disegno di legge intende ~ mi sembra
~ dare una soluzione, vorrei esprimere qualche osservazione.

Per quanto riguarda gli organici del Ministero si deroga, mi sembra
di capire, alle norme limitative in materia di assunzione di personale e si
snelliscono le procedure concorsuali. A me sembra, signor Presidente,
che questo sia un fatto molto positivo e però anche un fatto parziale,
perchè ~ a mio giudizio ~ c'è un problema di funzionalità complessiva
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del Ministero di grazia e giustizia. Io ho molta stima del ministro
Vassalli ~ credo sia una stima condivisa da moltissimi di noi ~ stima

della sua cultura e della sua rettitudine, anche se devo dirgli con
franchezza che non sono convinto che sia sempre utile fare appello al
proprio senso di responsabilità per coprire altrui carenze di senso di
responsabilità o carenze di conoscenza o di volontà. Ma, detto questo,
un conto è il Ministro e, evidentemente, un altro conto è il Ministero. Io
non so quale posto il Ministero di grazia e giustizia occupi nella
graduatoria di importanza politica tra i Ministeri che, come ognuno sa,
non coincide con l'ordine protocollare dei medesimi. Io credo, ministro
Vassalli, che il Ministero di grazia e giustizia dovrebbe occupare il
primo posto nella graduatoria politica dei Ministeri. Onorevole
Presidente, io condivido l'opinione di chi ha detto che oggi in Italia noi
siamo in guerra. Noi oggi siamo in guerra; infatti, se è vero come è vero,
e come io personalmente ritengo, che ciò che è in discussione è la
sovranità dello Stato su parti importanti del suo territorio, qualcuno mi
deve spiegare se questa non è guerra, se la guerra consiste, almeno
quella difensiva, nello scacciare un nemico che mette in discussione la
sovranità del nostro Stato sul nostro territorio. Non si tratta,
naturalmente, di una guerra che si combatte con l'esercito, come ~ se
mi consente l'espressione, signor Presidente ~ qualche sciocco
vorrebbe dare ad intendere. È stato anche detto, infatti, che è una
guerra che si combatte con l'esercito, in questa maniera arricchendo
l'antologia delle stupidaggini che continuamente si dicono sul Mezzo~
giorno d'Italia, antologia alla quale contribuiscono un po' tutti,
giornalisti, ma anche eminenti professori ed eminenti politici. È una
guerra che si combatte, anzitutto, con le armi della giustizia. E allora la
domanda che occorre porsi è se oggi il Ministero di grazia e giustizia è
in grado di svolgere la funzione di quartiere generale, per così dire, di
comando supremo di questa guerra. Probabilmente no, probabilmente
c'è bisogno di una vasta riforma del Ministero, che comporta,
ovviamente, delle spese. Si dice che c'è il problema delle risorse. Signor
Presidente, io credo che non vi sia un problema di risorse, ma un
problema di scelte, perchè le risorse ci sono. Si dice che siamo un paese
industrializzato, ricco, importante. Siamo certamente un paese che si
permette il lusso di fare alcune spese e quindi è un problema di scelte e
non di risorse che mancano. Le risorse capaci di soddisfare tutte le
nostre esigenze non ci saranno mai: si tratterà di scegliere perchè la
coperta è sempre troppo stretta e comunque più stretta dei nostri
bisogni. .

Non credo, per esempio, che il disegno di legge finanziaria da
questo punto di vista abbia compiuto scelte che mi sento di condividere
interamente e questo ~ lo dico naturalmente a titolo personale, non in
rappresentanza del mio Gruppo ~ potrà porre problemi di coscienza a
qualcuno di noi quando quel provvedimento verrà in votazione in
questo ramo del Parlamento, se non avrà subito mutamenti significativi
alla Camera dei deputati.

Per quello che riguarda la copertura delle sedi giudiziarie,
esprimerò voto favorevole sul complesso del provvedimento non senza
avanzare, tuttavia, alcune riserve e alcune preoccupazioni. Nell'articolo
2 si prolunga il periodo di permanenza dei giudici nelle sedi chieste o
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accettate da due a quattro anni e ritengo che questo sia un fatto positivo
importante. Tuttavia, signor Presidente, prima di trasferire un giudice
occorre mandarlo in certe sedi. L'articolo 2, per quanto importante, mi
sembra accessorio rispetto al problema principale che è appunto quello
di mandare i giudici o di fare in modo che i giudici vadano in certe sedi;
e da questo punto di vista non sono completamente soddisfatto delle
soluzioni previste nel disegno di legge al nostro esame.

Per quanto concerne l'applicazione, se non sbaglio, tale istituto
esiste già benchè limitato a sei mesi.

DI LEMBO. Ad un anno.

ZITO. A un anno lo portiamo con questo disegno di legge.

CASOLI, relatore. Il periodo è di un anno ed è previsto l'assenso e il
parere del consiglio giudiziario.

ZITO. Ho detto, senatore Casali, che sono un inesperto. In qualche
maniera, allora, ampliamo, per casi dire, l'istituto dell'applicazione che
però ~ mi confermate ~ esiste già, anche se naturalmente in dimensioni
più limitate. Ciò nonostante, non mi sembra che tale istituto abbia
funzionato bene, non mi pare che abbia risolto i problemi. Mi pare, anzi,
che sia stato oggetto o potrebbe essere oggetto di diverse controversie
soprattutto perchè non mi sembra ci sia una sufficiente indicazione di
chi dovrà essre scelto. Chi verrà scelto potrebbe ritenere, cioè, di non
dover essere scelto e ricorrere agli strumenti che l'ordinamento gli
fornisce.

A parte questo, comunque, senatore Casali, il problema è un altro.
In questo modo può darsi (anzi, credo di poter essere sicuro, anche se
naturalmente la vostra opinione vale molto più della mia) che saremo in
grado di risolvere talune situazioni di emergenza, nel senso che si
potranno risolvere i problemi di un tribunale in cui manca un giudice
perchè, per esempio, essendo donna, è in aspettativa per maternità
oppure perchè esiste un motivo di incompatibilità. In tali situazioni di
emergenza può darsi che l'istituto dell'applicazione possa andare bene,
così come mi pare possano avere importanza, ma non decisiva e
probabilmente nemmeno di grande rilievo ai fini del nostro problema,
le disposizioni contenute negli altri articoli.

Infine, signor Presidente (e termino perchè credo che il mio tempo
sia scaduto), sono convinto naturalmente ~ come ha detto poco fa il
senatore Filetti ~ che noi non violiamo il principio della inamovibilità
del giudice sancito dalla Costituzione. L'operazione che noi facciamo è
quella di allargare al massimo gli spazi che ci consente questo articolo
della Costituzione, però ritengo che rimanga senza risposta il problema
fondamentale: non possiamo obbligare un giudice ad andare in un certo
posto nei limiti in cui questo disegno di legge ce lo consente.
Certamente qui con gli incentivi che noi diamo, che consistono
solamente nella possibilità, trascorsi quattro anni, di chiedere una certa
sede, non determiniamo alcuna appetibilità nei confronti di certe sedi.
Questo, per me, è il problema principale a cui questo disegno di legge
non dà risposta. È un problema che riguarda non solo l'amministrazio~
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ne della giustizia ma anche l'amministrazione pubblica in generale
perchè si tratta soprattutto, se non esclusivamente, del Mezzogiorno.
Data questa contraddizione lacerante e stanti i fatti che tutti conoscia~
mo, il tipo di società civile, la storia del Mezzogiorno, avremmo bisogno
di una pubblica amministrazione autorevole e forte, mentre abbiamo
una pubblica amministrazione, intesa in senso molto vasto, debole.
Questa è la contraddizione di fondo del Mezzogiorno che poi si
accompagna ad altre contraddizioni, signor Presidente: ad esempio, il
Sud avrebbe bisogno di una scuola forte ed efficiente, più che altrove,
invece la scuola è più debole. Insomma, riscontriamo che lo Stato è più
debole laddove invece dovrebbe essere più forte e questa è la
contraddizione fondamentale delle regioni meridionali.

Per questo dobbiamo creare un sistema di incentivi che deve valere,
a mio giudizio, per tutta la pubblica amministrazione, in modo che chi
deve andare nel Mezzogiorno trovi motivi validi che lo inducano a
restarvi. Si tratta comunque di un problema generale.

Ricordo che nel 1961, quando era Presidente del Consiglio ~ se non

vado errato, signor Presidente ~ il senatore Fanfani, fu emanata una
circolare della Presidenza del Consiglio diretta a tutti i Ministri affinchè,
nei limiti naturalmente consentiti dall'ordinamento, venissero creati
sistemi di incentivo perchè nel Mezzogiorno andassero funzionari
disponibili a stare un certo periodo in quelle zone e a lavorarvi, a patto
che alla fine ricevessero un riconoscimento. Mi chiedo, per esempio, se
oggi alcuni prefetti del Mezzogiorno, se non tutti, non vengano mandati
con l'esplicita o implicita promessa che poi, dopo un certo periodo a
Reggio, a Bari o a Napoli avranno un qualche riconoscimento. Ma
questo vale per i privati: tutti noi sappiamo che chi va nel Mezzogiorno
in rappresentanza di un'impresa privata si aspetta un trattamento
diverso perchè questo è nella natura delle cose. Questo problema che a
mio giudizio è importante, di fondo, non viene completamente risolto
dal provvedimento. Tuttavia questo non mi induce a non vedere gli
aspetti positivi complessivi del provvedimento che segnano naturalmen~
te un passo avanti nella direzione giusta, anche se non ci nascondiamo il
fatto che i passi ancora da compiere in questa direzione sono veramente
tanti. (Applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Battello. Ne ha
facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
questo dibattito contingentemente riferito ad un disegno di legge
governativo cui si sono aggiunti due disegni di legge di iniziativa
parlamentare, va inquadrato ~ non possiamo eludere ciò ~ nel

drammatico scenario (alcuni echi se ne sono avuti nei precedenti
interventi) in cui si trova oggi la giustizia: c'è una situazione di crisi
drammatica che, ripeto, fa da sfondo a questo dibattito e i giudizi che in
relazione a questi tre disegni di legge, o al disegno di legge unificato
daremo, non possono essere sganciati dal giudizio più generale che
diamo sul modo in cui si affronta e si pretende di risolvere questa
drammatica situazione di crisi.
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Non c'è un rapporto meccanico, c'è un rapporto di condizionamen~
to però sarebbe elusivo chiudere gli occhi e parlare solo di questo
disegno di legge.

La crisi è drammatica, c'è una situazione di paralisi, intere parti del
paese sono ostaggio della criminalità organizzata, il bilancio riservato
alla giustizia da parte di questo Governo oggi, ieri e l'altro ieri è
irrisorio. Su un grande giornale del Nord di ieri un autorevole
editorialista usava l'aggettivo qualificativo «osceno»; avrà esagerato,
sarà stato di cattivo gusto, ma il problema è drammatico.

Sembrerebbe di fare come lo struzzo se si parlasse del disegno di
legge in discussione dimenticando che tutto ciò che ci sforziamo di
realizzare sarà insufficiente nel quadro di un bilancio che destina meno
dell'uno per cento alla giustizia. Non so se siamo in guerra (dirò
qualcosa dopo), ma c'è comunque una situazione di emergenza che
impone, caso mai, rimedi straordinari e non eccezionali; non è
un'emergenza che va e viene ma è canna turata al modo di essere della
nostra società. Abbiamo già detto che la criminalità organizzata non è il
terrorismo ma affonda le sue radici organiche in un sistema di governo
e di potere, per cui occorrono riforme istituzionali in modo che
l'intreccio politica~affari sia vinto, dissolto e distrutto. Per fare tutto ciò
occorrono misure di carattere molto più generale e in questo quadro va
visto questo dibattito illuminato anche dalla luce (nei limiti in cui può
derivarne luce) dei messaggi del Presidente della Repubblica di luglio e
di settembre.

In questo quadro va visto l'insieme di misure che si propongono ed
è evidente che in questo quadro ci sono anche misure riferite alla non
mobilità verso sedi cosiddette disagiate o non richieste; ma non solo
questo. Invece qui si rischia di limitarci solo a questo.

Tralascio le osservazioni pur pungenti che la Corte dei conti ha fatto
e sta facendo su questa situazione dal punto di vista della contabilità e
quindi anche dell'efficienza, perchè le spese hanno una loro produttività
o dovrebbero averla.

Da tutto ciò deriviamo un giudizio molto severo di insufficienza per
l'iniziativa del Governo in questa materia, insufficienza qualificata
anche da aspetti di disorganicità e approssimazione.

Ho già detto in Commissione giustizia e ripeto che non si può che
giudicare approssimativi una serie di interventi che si sovrappongono e
non si inquadrano in un disegno strategico, organico di carattere più
generale. Solo nel 1989 abbiamo il decreto~legge 23 gennaio 1989,
n. IO, diventato legge 22 marzo 1989, n. 104, sull'aumento delle
dotazioni organiche del personale del Ministero di grazia e giustizia,
assistenti giudiziari e dattilografi; quasi contemporaneamente abbiamo
la legge 3 febbraio 1989, n. 32, sull'aumento della dotazione organica
del Ministero di grazia e giustizia, magistrati ma anche assistenti
giudiziari, dattilografi, ausiliari, autisti già toccati dal precedente
intervento normativa; c'è poi la legge 5 luglio 1989, n. 246, sull'aumen~
to della dotazione organica per i magistrati della Calabria; poi il
decreto~legge 15 giugno 1989, n. 232, diventato legge 25 luglio 1989,
n. 261, nel quale si aumentano i magistrati ma anche autisti ed ausiliari.
In un anno ci sono quattro iniziative legislative sovrapposte una
sull'altra, mentre vanno avanti iniziative legislative di adeguamento
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ordinamentale per il nuovo codice di procedura penale che interferisco~
no con queste iniziative normative e mal vi si organicizzano.

Quindi un giudizio di insufficienza, di disorganicità e di approssima~
zione. Il disegno di legge stesso, l'originario governativo poi confluito
nel disegno di legge più generale di cui è relatore il collega Casali,
laddove fa riferimento alle applicazioni non fa altro che novellare un
articolo dell'ordinamento giudiziario del 1941 già novellato un anno e
mezzo fa. Ma allora non si aveva di fronte la rappresentazione di questi
problemi nella loro drammaticità? Sembra di no.

In questo quadro dobbiamo porre alcune domande e, alla luce delle
risposte o non risposte che ad esse verranno date, giudicare le iniziative
del Governo.

La prima domanda è: l'organico (dei magistrati, oltre che degli
ausiliari) è insufficiente oppure no? Oggi i magistrati sono 8.407: anche
in relazione alle iniziative di rivisitazione delle circoscrizioni giudiziarie
e al fatto che, quanto meno in merito alle preture, qualcosa si è fatto (sia
pure, così giudichiamo noi, in limiti insufficienti), anche in relazione al
disegno di legge sul giudice di pace che questa settimana sarà discusso
in prima lettura al Senato, essi sono troppi o pochi? Una risposta a
questa domanda non è mai venuta. Ci sono polemiche che rischiano di
essere fuorvianti (reclutamento straordinario o non straordinario?) ma
che prescindono dalla risposta a questa domanda di carattere generale.
Soltanto rispondendo ad essa ci si potrà calare in questo universo dato
dai tre disegni di legge oggi al nostro esame che si limitano a parlare di
copertura degli organici esistenti e non già di rimettere in discussione il
numero degli organici così come oggi è determinato.

Questo è un problema che poniamo; siamo creditori, credo, di una
risposta del Ministro e, per esso, del Governo.

Lo stesso vale ~ ripeto ~ per il personale ausiliario. Oggi noi
discutiamo soltanto di copertura di un organico che è dato; parliamo di
applicazioni, di incentivi, di trasferimenti. La nostra impressione (lo
abbiamo detto in Commissione giustizia e lo ripetiamo qui) è che le
proposte contenute nel disegno di legge governativo, limitate agli articoli
110 e 194 dell'ordinamento giudiziario per la rinovellazione delle
applicazioni e l'aumento della durata minima da due a quattro anni di
permanenza nelle sedi richieste o accettate, siano insufficientemente
elaborate. Esse infatti portano avanti il disegno già iniziato con la
novellazione realizzata un anno e mezzo fa fino al punto di prescindere (mi
soffermo su questo aspetto principale, riservandomi l'illustrazione di
alcuni emendamenti) dal consenso del magistrato. Sarà un bene o sarà un
male? Il principio era già stato intaccato un anno e mezzo fa. Sarei anche
orientato a rispondere che è un bene, nella misura in cui ci sia la copertura
della Corte costituzionale fino ad oggi però riferita alla situazione anteriore
alla novella di un anno e mezzo fa, come ci ha ricordato più volte in
Commissione il collega Onorato. Intendo dire che non c'è una sufficiente
esplorazione della tangenza di questa iniziativa non solo con il principio
dell'inamovibilità, che è un aspetto del problema, ma anche con quello del
giudice naturale, che ne è l'altro aspetto.

Qui per di più si studiano iniziative per imporre movimenti senza
aver prima esplorato fino in fondo, o almeno proposto, iniziative per
rendere più fluido il naturale trasferimento, la naturale mobilità.
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Nel materiale del Consiglio superiore della magistratura che il
Ministro gentilmente ha messo a disposizione della nostra Commissione
(si tratta di un insieme di deliberati del 19 luglio, del 24 e 25 ottobre
1979, quindi di undici anni fa) vi è un passaggio interessante, a pagina
299: «È necessario quindi che il legislatore appronti rimedi atti a
favorire la mobilità in favore degli uffici dolenti. Bisogna operare
appunto in questo senso prima ancora di coltivare o favorire iniziative le
quali impongano i movimenti e finiscano per intaccare il principio
fissato dall'articolo 107 della Costituzione». Occorre cioè dare ingresso
ad istituti (lo ha rilevato prima il collega Imposimato) che favoriscano,
non impongano, il movimento, come la temporaneità degli incarichi
direttivi e della funzione di legittimità e soprattutto quella reversibilità
delle funzioni che, se attuata, rappresenterebbe un contributo decisivo
alla mobilità, anche a vantaggio di sedi di uffici e di uffici «dolenti». Ora,
in questo senso vi sono un'insufficiente esplorazione, un insufficiente
approfondimento ed un insufficiente coraggio. Perchè? Perchè il
problema dell'inamovibilità esiste. Sono qui a dirvi: esiste, dunque,
affrontiamolo. Non mi tiro indietro. Dico: affrontiamolo, il che significa
prendere, per così dire, il toro per le corna e non usare le banderillas.

Da questo punto di vista, si può essere d'accordo con Mortati,
autore, cattedratico ed ex giudice costituzionale, il quale sosteneva che
il problema nel 1941 si poneva in modo diverso da quello in cui oggi si
pone, poichè è stato istituito il Consiglio superiore della magistratura.
Tuttavia, lo stesso Presidente della Repubblica, nel messaggio del luglio
1979, affermava che «il valore dell'inamovibilità va tutelato anche di
fronte alle esigenze pressanti poste dalla stessa magistratura». Il
problema quindi esiste; è delicato, ma non insuperabile e deve essere
affrontato in modo diretto e non laterale. Qui invece lo si affronta in
modo laterale, aggredendolo sul versante del consenso e della
soppressione della rinunzia.

In ultima analisi, manca nei disegni di legge in esame una radicalità
di intervento che derivi dalla presa di coscienza in toto della grave e
drammatica situazione in cui ci troviamo. Ci moviamo ancora per linee
esterne e laterali. Non rimprovero at Governo (poichè sarebbe come
rimproverare a chi non ha forza e autorità, la sua stessa mancanza di
forza e di autorità) di non aver messo mano alla riforma dell'ordinamen~
to giudiziario in toto. Ricordo che siamo ancora nel periodo transitorio
di cui alla nota norma VII della Costituzione riferita all'ordinamento
giudiziario. Affermo tuttavia che qualcosa di più radicale si poteva e si
doveva fare. Farò un esempio, riferendomi ancora una volta alla
documentazione del Consiglio superiore della magistratura offertaci dal
signor Ministro. A pagina 299 si dice: «Occorre modificare l'articolo 194
dell'ordinamento giudiziario» ~ ebbene, oggi lo si modifica, ma in altra
parte ~ «nel senso che il tramutamento a domanda abbia efficacia
differita al momento in cui avverrà la sostituzione con altro magistrato
se tale sostituzione non sia contestuale; ciò anche per consentire
l'attuazione del meccanismo della copertura di ufficio».

È un problema non facile, poichè tocca quel delicato punto di
equilibrio tra poteri residui del Guardasigilli e poteri del Consiglio
superiore della magistratura che attengono ai decreti sulla presa
anticipata di possesso, ad esempio, sui quali è aperto il dibattito e su cui
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vi sono anche contestazioni da parte del Consiglio superiore della
magistratura nei confronti del Ministro. È evidente che quando parlo di
radicalità parlo di riflessione generale ed organica. Proprio per questo
non posso dire di no a questi interventi laterali. Occorre, secondo me,
individuare una ragione di servizio che renda possibile non scoprire un
ufficio fintanto che non vi sia con testuale copertura. Perchè non si è
andati avanti su questa strada? Devono essere affrontati i problemi di
equilibrio con il Consiglio superiore della magistratura. Tuttavia, la
stessa esistenza di questi problemi impone ad un Governo forte (ad un
Governo che fosse forte ed autorevole) di affrontarli anzichè vivere in
una situazione di precarietà in cui ogni giorno che passa c'è motivo di
polemica sul ruolo del Consiglio superiore della magistratura, sul ruolo
del Ministro e così via.

Mi avvio a concludere. È questo il limite di fondo dei disegni di legge
in esame, dei tre disegni confluiti in uno. Il disegno di legge del Governo
incide solo sull'applicazione e sulle modificazioni dell'articolo 194
dell'ordinamento giudiziario. Dirò subito qualcosa sugli ausiliari. C'è la
soppressione del consenso e si pongono problemi che secondo noi non
sono stati esplorati e affrontati fino in fondo. Il disegno di legge del
senatore Zito e di altri senatori (atto Senato n.2238) prevede incentivi
economici e di carriera. Sugli incentivi economici c'è il parere contrario
della Commissione bilancio, tuttavia, l'Aula, anche con dodici o quindici
senatori, quali qui siamo, potrebbe rovesciare, come è noto, il deliberato
della Commissione bilancio. Però, il problema non è costituito dal parere
della sa Commissione, ma ha un carattere statuale. '

Senatore Zito, rilevo una contraddizione: vi è una guerra? Quando mai
si è visto che in tempo di guerra si inviano i soldati al fronte con degli
incentivi economici! Il problema è che non vi è una guerra e quindi la
questione si pone in termini diversi. (Interruzione del senatore Zito). Non ci
troviamo in un'epoca di mercenari, e per questo si tratta di un problema
non etico in senso spiritualistico: etico invece in senso hegeliano, cioè
proprio di uno Stato che deve svolgere determinate funzioni essenziali. In
Italia vi sono bambini che muoiono essendo ostaggi di mafia e di
criminalità organizzata nel Sud. A mio avviso non è possibile monetizzare a
tal punto la mobilità arrendendoci di fronte al bambino che muore
irrisarcito. Il problema non è soltanto di amministrazione della giustizia:
esso concerne le forze dell'ordine e più in generale ~ e qui ha ragione il
collega Zito ~ il funzionamento dello Stato. Occorre una nuova qualità
della politica. Comunque qui potremo aprire, collega Zito, una polemica
retrospettiva perchè noi abbiamo votato contro la legge finanziaria, mentre
lei ha votato a favore a proposito dello 0,87 per cento del bilancio da
riservare al settore della giustizia. A me ciò comunque non interessa,
perchè guardo al futuro e non al passato.

Infine, vi è un disegno di legge presentato dal senatore Mancino e
da altri senatori, che merita attenzione, perchè ha uno scatto di fantasia.
È forse un po' debitore di un passaggio della relazione che la
commissione ministeriale ha inoltrato alla Commissione parlamentare
per la redazione del nuovo codice di procedura penale a proposito delle
norme delegate, laddove, circa l'articolo 59, si dice che occorrerebbe
ricollegarsi alla legge n.570 del 1976, la cosiddetta «Breganze 1». A
parte l'esistenza o meno di questa origine, vi è uno scatto di fantasia.
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Però la questione è che per risolvere un problema ne viene posto un
altro molto più grande, poichè si abroga la norma sulla rinunziabilità,
affrontando qui, anche se in modo laterale, il problema della garanzia di
inamovibilità oltre che del giudice naturale.

Per questi motivi esprimiamo un giudizio fortemente critico su
questi disegni di legge, anche perchè per quanto riguarda il personale
ausiliario il disegno di legge governativo, che ha resistito su questo
punto, rischia di essere un guscio vuoto. Se è vero che, per esempio, nel
settore penitenziario non vi sono graduatorie di idonei, occorre
predisporre un emendamento in tal senso. Noi l'abbiamo fatto e
vedremo quale sarà l'atteggiamento del Governo.

Concludo, e ribadisco il giudizio fortemente critico e negativo su
tali provvedimenti legislativi.

Non possiamo dire che tutto eiò va bene, non possiamo farei i
complimenti, dobbiamo dire bensì che va male perchè manca coraggio,
radicalità e sforzo di fantasia, che deve essere naturalmente anche
politico. Quindi, il nostro giudizio è fortemente negativo. In sede di
votazione finale non assumeremo però l'atteggiamento di chi si chiama
fuori, per cui esprimeremo un voto di astensione.

Invece, su alcune norme daremo un voto negativo, reiterando ciò che
abbiamo fatto in sede di Commissione. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Onorato. Ne ha
facoltà.

* ONORATO. Signor Presidente, inizierò il mio intervento con un
rilievo di metodo, e cioè che noi stiamo discutendo ~ 10 dico al ministro
Vassalli innanzitutto ~ senza conoscere il parere del Consiglio superiore
della magistratura su tutti i provvedimenti legislativi al nostro esame, sia
di iniziativa governativa che parlamentare. Signor Ministro, non
conosciamo i dati tecnico~conoscitivi che il Sottosegretario ci aveva
promesso per quanto riguarda il problema delle assunzioni straordina~
rie del personale amministrativo.

Dopo che in Commissione ci eravamo lasciati dicendoci che i dati
tecnici forniti dal Governo e quelli consultivi, acquisiti dal Governo
presso il Consiglio superiore della magistratura, sarebbero stati forniti
per la nostra discussione odierna, mi aspettavo che magari il relatore
svolgesse un supplemento di relazione orale per parlarcene. Fatto sta
che nè il Governo nè il relatore ci hanno detto nulla.

CASOLI, relatore. Non sono arrivati, il Consiglio superiore non ha
ancora risposto.

ONORATO. Allora mi chiedo che senso aveva quella riserva di
conoscenza, di ulteriore approfondimento, che noi in Commissione
unanimemente ~ il relatore lo ha ricordato ~ avevamo sottoscritto,

prima di affrontare un provvedimento di questo genere il quale, pur
essendo piccolissimo, è tuttavia delicatissimo.

Quale spiegazione mi do io di un atteggiamento di questo genere?
La fretta, l'urgenza. E non posso, allora non passare dal metodo al
merito. Quando l'urgenza reclamata dall'Esecutivo si accompagna alla
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pochezza dell'intervento ~ perchè qui non si tratta che di questo e sfido
chiunque a sostenere il contrario ~ dico che allora siamo nella sfera
della politica dell'immagine: bisogna dire qualcosa al paese, diamogli
questo bocconcino, questa offa!

Ebbene, non forzo assolutamente le cose se dico che questo
provvedimento si inserisce, si inscrive nella strategia della offa per il
popolo, perchè non risolve nulla e, tutt'al più, bisogna «buttarla» subito,
perchè abbiamo questa esigenza di immagine; appunto ~ lo diceva
poc'anzi il collega Battello ~ senza verificare nulla, la praticabilità
costituzionale, la fattibilità organizzativa e amministrativa, così: questa
piccola offa si «butta», si fa qualcosa. Vengono in soccorso i
parlamentari democristiani cercando di inventare qualcosa di più
sagace, si fa un mix delle due proposte e si va avanti.

È questa la prima osservazione di metodo, che poi però ha
incominciato ad incidere nel merito, un'osservazione che voglio
svolgere senza sovratoni e senza forzare l'oggetto o la valutazione
dell' oggetto della nostra discussione.

Più in particolare, come è nato questo provvedimento? Come è nata
questa esigenza di offrire un'immagine di efficienza, di riforma forte,
dell'Esecutivo davanti all'emergenza mafia? È nata perchè c'è stata
l'uccisione di un giudice. Questa emergenza mafia, in realtà ~ lo

abbiamo detto tante volte e lo ripeteva poc'anzi il collega Battello ~ è un
dato strutturale che diventa emergenziale soltanto nel momento in cui
la mafia uccide. Che poi, come sanno bene tutti coloro che in qualche
modo sfogliano le analisi sulla mafia, quello è il momento in cui la
mafia è debole, perchè quando è forte non ha bisogno di uccidere.
Quando la mafia è più debole, siccome l'opinione pubblica è
scandalizzata dal sangue, allora si provvede, ma questa non è una
riforma, non è una risposta; è una reazione della sfera politica. Siamo a
questo punto: quando uccidono un giudice bisogna cercare la reazione,
bisogna cercare la risposta reattiva. Adesso l'abbiamo trovata in questo
istituto dell'applicazione e nell'istituto dell'assegnazione d'uffico in sede
di progressione di carriera, due istituti che magari avevamo riformato
poco tempo fa, senza alcuna preoccupazione per il fatto di stratificare in
modo caotico, in forme contraddittorie il nostro ordinamento giudizia~
rio, con provvedimenti che sono incoerenti ed anche inefficaci. Ma
questo richiede l'immagine.

In realtà però quel dato strutturale che è la criminalità organizzata,
mafiosa, camorristica, 'ndranghetistica, a livello nazionale oltre che
meridionale, rompe la soglia della opinione pubblica attraverso
l'omicidio, per cui ritengo che la risposta che occorre dare debba essere
più strutturale. Noi lo abbiamo detto tante volte e qui non voglio
ripetere gli interventi di carattere strutturale che il Parlamento,
l'opinione pubblica richiederebbero al Governo per rompere gli
intrecci affari~politica, regolamentare gli appalti in modo da non
affi darl i alle imprese criminali, bonificare l'economia, riattivare i
meccanismi di mercato ~ lo dico io, da sinistra ~ per combattere

l'economia mafiosa, riformare la politica, per esempio ~ una cosa

minima ~ abolendo il voto di preferenza e attuando la riforma elettorale.
Questi sono gli interventi strutturali necessari, dei quali non intendo
discutere qui in questa sede. Però, dando per scontato che questa è la
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risposta forte, non la reazione emotiva, che bisogna dare davanti al dato
strutturale della mafia, mettiamoci pure a discutere dell'intervento di
carattere sovrastrutturale, per usare una vecchia terminologia. Occorre
chiedersi che cosa fanno il Governo e il Parlamento quando viene
ucciso un giudice che combatteva la mafia. In questo caso le tecniche di
risposta sono due (mi consentano sia il ministro Vassalli, sia il collega
lito), cioè il trucco e il gioco delle parti. Il trucco consiste nel fatto che
alla Camera in occasione della discussione delle interpellanze e delle
interrogazioni sul caso del giudice Livatino si è sbandierato il fatto che
sono stati stanziati per la giustizia 3A.000 miliardi in più. Il trucco
risiede nel fatto che poi, quando si va ad analizzare la legge finanziaria si
scopre che c'è soltanto un aumento dello 0,03 per cento, una diversa
modulazione dei finanziamenti nell'arco del triennia ~ magari destinata
prevalentemente alla costruzione di nuovi edifici carcerari ~ una
diversa dislocazione delle risorse con l'anticipazione di un anno di
questa modulazione triennale, ma niente di più. Dallo 0,87 per cento
forse si arriverà allo 0,90 per cento, ma si rimane sempre al di sotto
dell' 1 per cento auspicato per il bilancio della giustizia. Si tratta di un
trucco, e infatti il giorno dopo i giornali riportavano la notizia che il
Presidente del Consiglio aveva dato l'annuncio che migliaia di miliardi
erano stati stanziati per la giustizia, mentre oggi gli stessi giornali non
danno notizia del fatto che queste migliaia di miliardi non ci sono.

La seconda tecnica di risposta, mi consenta il collega lito, è quella
del gioco delle parti, perchè siamo tutti d'accordo che le risorse sono
insufficienti; ci lamentiamo di tale insufficienza nelle piazze e in
Parlamento, ma poi votiamo a favore.

lITO. Senatore Onorato, le è forse sfuggita del mio intervento
l'affermazione dell'alta probabilità di un mio voto diverso sulla legge
finanziaria.

ONORATO. Benissimo, vuoI dire che le mie parole valgono per il
passato per cui, caso mai, dopo la sessione di bilancio alla Camera, farò
un codicillo.

Però, il gioco delle parti consiste anche in un altro aspetto e non
soltanto nell'ambiguità, nella schizofrenia degli atteggiamenti parla~
mentari, che mi auguro ~ il collega lito lo sta anticipando ~ nella
prossima sessione di bilancio risulti superata. C'è, infatti, anche una
ambiguità e una schizofrenia del ruolo del Ministro nell'ambito
dell'Esecutivo. Il collega Zito ha affermato che il Ministro di grazia e
giustizia dovrebbe occupare il primo posto nella gerarchia interna al
Consiglio dei ministri, ma il Ministro di grazia e giustizia viene qui a
dirci di aver chiesto di più ma di non aver ricevuto niente. Sembra
quasi, insomma, che lo spessore politico del Ministro di grazia e
giustizia sia quasi inesistente. È il Ministro che fornisce le analisi e le
proposte tecniche, ma poi il dato politico gli sfugge, come se il Ministro
fosse un organo tecnico del Consiglio dei ministri. Eppure, non solo il
Ministro di grazia e giustizia, ma anche il Presidente del Consiglio e
tutto l'Esecutivo hanno posto il tema della giustizia al primo punto delle
priorità. E allora come si fa ~ ecco il gioco delle parti ~ ad affermare la
priorità dei problemi della giustizia e ad attuare nel contempo la
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politica della lesina? Non dico perchè si contrasta l'incentivo economi~
co ~ richiesto nella proposta socialista ~ per le sedi disagiate. Forse in
quel caso il Ministro del tesoro aveva fatto bene a non concedere questo
incentivo, anche se ~ a mio avviso ~ lo aveva fatto con argomentazioni
tecniche fuorvianti ed infondate.

Il fatto è che non si vogliono dare le risorse che invece è
razionalmente necessario dare al settore della giustizia. Mi basterebbe
dire questo sul piano sovrastrutturale: ci sono risorse che devono essere
stanziate e che, invece, non sono stanziate. Tuttavia al riguardo non
cadrei nella trappola; so bene che molto spesso le risorse finanziarie
distribuite a favore del Ministero di grazia e giustizia sono rimaste
residui di spesa. Vi è, cioè, una incapacità a spendere. Dirò di più: la
dislocazione dell'incremento delle risorse finanziarie nei vari capitoli di
bilancio del Ministero di grazia e giustizia è irrazionale, è malfatta
perchè magari i fondi sono destinati ad incentivare la costruzione di
carceri (di cui, per fortuna, non c'è più bisogno), mentre si lascia nel
marasma, al limite della catastrofe, l'organizzazione degli uffici
giudiziario So bene che non è soltanto un problema di quantificazione,
ma di riqualificazione e di dislocazione della spesa e al riguardo non
vedo nulla da parte del Governo.

Poichè si tratta non soltanto di misure finanziarie ma anche di
riorganizzazione del sistema della giustizia, mi sarei aspettato che, per
esempio, davanti all'esigenza di immagine che l'uccisione di un povero
giudice pone al Governo, quest'ultimo avesse proposto finalmente un
disegno di legge delega per una distribuzione territoriale più razionale
del personale giudiziario negli uffici, per attuare cioè finalmente la
revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Vogliamo veramente mettere
in dubbio che una revisione delle circoscrizioni giudiziarie ben fatta
non sarebbe stata più efficace di questo «provvedimentino» per coprire
le esigenze giudiziarie del Sud e delle province mafiose? Vogliamo
mettere in dubbio questo? Era proprio impossibile farlo? Non ci sarebbe
stato un momento migliore ~ in cui le resistenze localistiche, che il
Ministro conosce meglio di me e per le quali il mio Gruppo gli ha subito
promesso un appoggio parlamentare, avrebbero potuto essere finalmen~
te sconfitte ~ di quello nato dall'emozione antimafiosa che prende tutto
il paese. Volevo vedere io a quel punto come si sarebbero motivate e
legittimate quelle resistenze localistiche.

Prima si è accennato all'aumento degli organici, oltre che ad una
migliore redistribuzione di tali organici nel territorio. Questi sono
alcuni degli interventi sovrastrutturali che pure erano necessari e
senz'altro più efficaci.

Vorrei finire con un esame un minimo puntuale degli interventi
che, invece, sono stati adottati dalla Commissione. Mi pare che si tratti
di tre ordini di interventi dei quali ne accetto soltanto uno; gli altri due
assolutamente non mi convincono e li ritengo pericolosi, improduttivi o
insufficienti. Si tratta dell'istituto dell'applicazione, dell'aumento della
permanenza minima nelle sedi da due a quattro anni insieme al titolo
preferenziale nelle sedi disagiate (è questo il secondo ordine che io
accetterei in linea di principio) ed infine dell'assegnazione d'ufficio dei
magistrati di tribunale e di Corte d'appello in occasione delle
progressioni di qualifica.
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Per quanto riguarda l'applicazione, non faccio che ripetere cose che
abbiamo già detto prima in Commissione e poi in Aula e che, tuttavia, mi
sembra occorra richiamare in modo solenne anche in questa sede.
Abbiamo modificato l'istituto dell'applicazione aumentando il periodo
massimo da sei mesi ad un anno più uno (quindi due anni), escludendo il
previo parere del consiglio giudiziario per le applicazioni nell'ambito dello
stesso distretto ed escludendo il consenso per le applicazioni al di fuori del
distretto o che comunque superino i sei mesi. Intanto mi chiedo e chiedo
al Ministro se non è vero che la legge del febbraio 1989 (a proposito delle
applicazioni) quando stabiliva l'applicazione dentro il distretto e ne
attribuiva la competenza decisionale ai capi di corte, prevedeva il parere
del consiglio giudiziario proprio perchè lì non vi era un ruolo se non ex
post, se non di pura conoscenza del Consiglio superiore, perchè il capo di
corte che provvedeva all'applicazione nell'ambito del suo distretto sentiva
il consiglio giudiziario e poi comunicava il provvedimento al Consiglio
superiore. Adesso noi attribuiamo la stessa facoltà al capo di corte, senza
sentire il consiglio giudiziario e dandone soltanto comunicazione al
Consiglio superiore della magistratura. Quindi la decisione, salvo un
controllo tutto ex post, che poi non si sa bene come dovrebbe avvenire,
spetta al capo di corte.

Allora, qual è la ratio di quel sentire il consiglio giudiziario? La ratio
è che qui siamo ad un istituto al limite tra il tramutamento di sede di
ufficio e il permanere nella stessa sede di ufficio. Siamo in bilico: sto
nella stessa sede in un ufficio, però sono applicato altrove.

Allora, se escludo questo provvedimento di materiale trasferimento
dalla competenza del Consiglio superiore, vogliamo almeno dare il
parere, non dico la decisione, al consiglio giudiziario? Parliamo di
ridurre i poteri dei capi di corte, anche per quanto riguarda
l'organizzazione degli uffici e l'assegnazione degli affari e poi gli diamo
un potere, senza neanche sentire il consiglio giudiziario, per quanto
riguarda un pratico trasferimento di un magistrato che può durare due
anni! Qui siamo al limite della reattività dell'organo di autogoverno, e si
dice che lo si fa per non appesantire il procedimento, ma il procuratore
generale e il presidente della corte di appello possono convocare ad
horas un consiglio giudiziario.

Poi, svolgendo questo ragionamento e pensando che l'applicazione
può durare due anni direi che addirittura noi avremmo dovuto sottrarla
ai capi di corte dandola al consiglio giudiziario. Invece noi aboliamo
anche il parere e questo lo ritengo inaccettabile, sotto tutti i profili:
politico~costituzionale, organizzativo, funzionale, efficientistico e tutto
ciò che vogliamo. Questo è il primo punto.

Il secondo punto, poi, lo ha già accennato il senatore Battello:
quando si superavano i sei mesi era previsto il consenso del magistrato,
così come anche quando l'applicazione era oltre il distretto. La Corte
costituzionale è intervenuta per legittimare questo istituto, ma siamo
sicuri che lo legittimerà anche adesso, quando dentro il distretto non c'è
il parere del consiglio giudiziario e fuori del distretto non c'è il
consenso del magistrato? A me pare che l'esplorazione della fattibilità
costituzionale di questo istituto avrebbe dovuto essere compiuta in
modo migliore. Difatti avrei voluto sentire il Consiglio superiore della
magistratura.
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Termino su questo punto e mi avvio alla conclusione. Per quanto
riguarda la permanenza minima nella sede, la norma del disegno di
legge può andare bene, così pure il titolo preferenziale che spetta a chi
ha coperto una sede disagiata. Solo questi due punti sono giudicati
positivamente, ma sono veramente minimi.

Per quanto riguarda l'assegnazione di ufficio, anch'io riconosco che
c'è stato uno scatto di fantasia; anch'io avevo sempre pensato che se c'è
un momento in cui la prerogativa della inamovibilità può essere
ricollocata nelle sue giuste dimensioni è quello della progressione nelle
qualifiche. In quel momento io posso fare delle assegnazioni di ufficio
se ci sono delle sedi, corrispondenti a quelle qualifiche, non coperte.
Però mi chiedo anzitutto se questo istituto è praticabile; bisognava
anche qui affrontare la verifica. Però, ammettiamo anche che questa
verifica sia positiva e l'istituto sia applicabile e costituzionalmente
corretto, non intacchi l'inamovibilità; io mi chiedo allora per quale
ragione limitarlo ai magistrati di tribunale e ai magistrati di appello e
non estenderlo ai magistrati di Cassazione, perchè anche la progressio~
ne in Cassazione può far verificare il caso di sedi di Cassazione non
coperte e che bisogna coprire, per cui è necessaria una assegnazione di
ufficio.

~econdo argomento. Per quale ragione, se l'istituto è praticabile,
limitarlo solo alle sedi di cui all'elenco speciale del Consiglio superiore
della magistratura e non a tutte le sedi rimaste vacanti per mancanza di
concorrenti? Se vogliamo razionalizzare, facciamolo bene. Non so quale
sarà questo elenco delle sedi speciali, forse comprenderà Palermo,
Locri, Napoli; ma se per caso ci fosse una sede vacante a Milano, che
pure ha bisogno? Allora invece che fare riferimento all'elenco speciale
parliamo di tutte le sedi vacanti. Questa è una piccola incongruenza che
mi permetto di sottolineare.

Non accetterei la rassicurazione del relatore a proposito della
compatibilità costituzionale di questi istituti, sia che si tratti dell'applica~
zione che dell'assegnazione d'ufficio al momento della cosiddetta
progressione in carriera. Veramente non si può accettare che, siccome
l'articolo 107 della Costituzione prevede una riserva di legge, questa
ultima in materia di inamovibilità possa fare quello che vuole.

CASOLI, relatore. Nella relazione non ho espresso il mio parere ma
quello della Commissione a maggioranza.

ONORATO. Mi riferisco al parere del relatore perchè è lui che lo ha
espresso, poi non so in che misura si sia espressa la maggioranza della
Commissione su questa argomentazione strettamente giuridica che il
relatore aveva prospettato. Però maggioranza o relatore, certo è
un'argomentazione che mi pare non regga. Non posso vanificare un
principio attraverso una dilatazione della previsione legislativa tale che
faccia cadere questo vincolo dell'inamovibilità.

In realtà l'articolo 107 della Costituzione dice che il magistrato non
può essere trasferito se non per i motivi previsti dalla legge e con le
garanzie di difesa, inoltre deve essere trasferito con atto del Consiglio
superiore della magistratura. Qui si tratta di vedere, sia per l'istituto
dell'applicazione, sia per quest'altro istituto, se veramente i motivi cui
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pensava il costituente sono salvaguardati e se lo sono anche le garanzie
(competenza del Consiglio superiore della magistratura e garanzie di
difesa); ma non si può pensare, che siccome lo facciamo per legge, la
Costituzione in qualche modo è salva. Altrimenti tutte le sentenze della
Corte costituzionale ~ di cui al pregevole dossier che ho qui davanti ~

relative al riconoscimento della legittimità delle normative del 1981 e
degli anni precedenti in questa materia non sarebbero state sentenze ma
puramente ordinanze di manifesta infondatezza perchè, siccome si
trattava di istituti regolati dalla legge e l'articolo 107 della Costituzione
prevede una riserva di legge, non c'era alcuna questione di costituziona~
lità ictu oculi. Invece la Corte ha dovuto motivare ed è ritornata più
volte sulla questione sempre con sentenza; questo dimostra che
l'argomento portato è assolutamente inconsistente.

Il Parlamento non deve essere un po' troppo corrivo davanti a
preoccupazioni di costituzionalità pur riconoscendo che abbiamo
bisogno di un ridisegno e di un ridimensionamento di questo istituto
dell'inamovibilità che in qualche maniera è a garanzia dello status del
singolo magistrato, ma che non deve collidere e deve essere
con temperato con le esigenze di servizio.

Fatte queste osservazioni di dettaglio, rimangono soprattutto quelle
di fondo relative alla carenza, alla pochezza dell'intervento e anche
all'urgenza che è veramente ingiustificata.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Lembo. Ne ha
facoltà.

DI LEMBO. Signor Ministro, signor Sottosegretario, signor Presi~
dente, onorevoli colleghi, parlando per ultimo si corrono due rischi:
quello della ripetizione e quello ancora più grave ~ dal quale cercherò

di sottrarmi ~ della replica alle cose dette. Tuttavia non posso non
rilevare, per quanto riguarda l'urgenza di questo provvedimento che
nessuno ha ritenuto potesse esaurire tutti i problemi della giustizia, che
esso è stato ritenuto urgente da tutti i Gruppi politici anche in
Commissione, se non vado errato. Anch'io avrei la tentazione di
soffermarmi a parlare della crisi della giustizia, che appartiene alla crisi
della società, e di parlare contemporaneamente ~ questo lo dimentichia~

ma sempre ~ della crisi della pubblica amministrazione, la quale non
può non accompagnarsi alla crisi della giustizia. Sullo sfondo vi sono i
problemi che appartengono alla giustizia, chiamata, in una società
sempre più dinamica, che modifica i rapporti economici e giuridici, a
dare risposte nuove che fino a qualche anno fa erano impensabili e non
ipotizzabili. Il problema delle strutture riveste particolare importanza ~

nessuno se lo nasconde ~ perchè una parte non trascurabile del cattivo
funzionamento della giustizia sta proprio nella organizzazione degli
apparati preposti, organizzazione che riguarda non solo i mezzi ma
anche le persone.

Si cita a ragione il non buono stato dell'edilizia giudiziaria, la
necessità di migliorare le attrezzature, resa più evidente dalla modifica
del processo penale, la mancanza di personale ausiliario.

Non va dimenticato che in questo ultimo periodo, proprio in
relazione alla crisi della giustizia, forse un po' timidamente, è venuto
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avanti anche il dibattito sull'efficienza e quindi sul rapporto costi~
benefici connessi agli aspetti quantitativi, oltre che qualitativi, della
professione giudiziaria.

V orrei ricordare ~ per comodità di analisi, anche se di analisi
storica ~ che il numero dei magistrati è variato da 4.567 unità nel 1930 a
5.553 nel 1951, a 7.200 nel 1974, fino ad arrivare a 8.407 ~ se non vado
errato ~ nel 1990. Va detto che il numero dei magistrati è comparativa~
mente alto rispetto agli altri paesi europei: abbiamo un magistrato per
meno di 7.000 abitanti. Il Parlamento ed il Governo, molto spesso anche
ingiustamente accusati, addivenendo alle richieste del Consiglio
superiore della magistratura hanno provveduto con legge n. 32 del
febbraio 1989 ad un ampliamento del ruolo dei magistrati di 460 unità e
con decreto~legge n. 232 del giugno 1989, convertito in legge il 25 luglio
dello stesso anno, ad un aumento di ulteriori 550 unità per far fronte
alle esigenze connesse alla riforma del processo penale.

A tale proposito va aggiunto che negli ultimi periodi sono
intervenuti quattro provvedimenti legislativi. Per i magistrati vi è stata
una richiesta del Consiglio superiore della magistratura; per quanto
riguarda invece gli ausiliari del giudice non si può non riconoscere che
quell'organico fa parte di un organico più generale, cioè quello della
pubblica amministrazione, la quale deve essere riorganizzata attraverso
la mobilità. Gli aumenti che si sono ottenuti perciò con due leggi sono
andati contro una regola generale che non solo in linea puramente
teorica andrebbe rispettata. Tenuto conto degli aumenti soprattutto dei
magistrati, credo che il problema dell'efficienza non sia più collegabile
al numero degli addetti ma, come vedremo, alla loro migliore distri~
buzione.

Vi è il problema delle carenze di struttura, ma non è l'unica causa
della crisi. Certo, la crisi dipende anche dall'inadeguatezza delle
strutture, vista in relazione ai nuovi compiti derivanti pure da una
mutata legislazione e ~ come rilevavo ~ da sempre nuovi e più
complessi rapporti giuridici ed economici.

È vero che l'apparato è legato ad un rapporto di causa ed effetto con
l'efficienza. L'insieme delle strutture, cioè, costituisce il necessario
supporto dell'azione e quindi il naturale presupposto dell'efficienza.
L'eventuale inefficienza può dipendere, oltre che da possibile mancanza
di professionalità, anche da inadempienze o quanto meno da ritardi di
adempimento. Come è stato opportunamente messo in luce, per quanto
riguarda la giustizia, l'input e l'output non sono assolutamente indicativi
dell'efficacia dell'azione, in quanto la quantità del lavoro prestato è
facilmente valutabile, mentre è difficilmente individuabile la diversa
qualità del lavoro svolto. Perciò, mentre si può stabilire (e si stabilisce)
con apprezzabile approssimazione l'efficienza, intesa come indice della
quantità delle prestazioni prodotte con le risorse a disposizione, non è
facile accertare l'efficacia, intesa come qualità e livello del servizio
prestato. Ciò non esclude, comunque, che sia necessaria, per un'orga~
nizzazione giudiziaria razionale, efficiente e moderna, una maggiore
uniformità dei carichi di lavoro che non deve passare necessariamente
attraverso la scelta, pure possibile, di ulteriori aumenti degli organici,
ma che deve trovare invece eventuali forme di compensazione
all'incremento della domanda di giustizia, che passino attraverso scelte
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di fondo, alcune delle quali già effettuate ed altre ancora da effettuare,
come ad esempio la già ricordata riforma delle circoscrizioni giu-
diziari.e.

Per quanto concerne la riforma delle circoscrizioni giudiziarie, che
mi auguro discuteremo a breve scadenza, va detto subito che essa non
può essere varata tenendo conto soltanto degli interessi dei magistrati. È
noto a tutti che vi sono sedi che si ritiene debbano essere soppresse solo
perchè non appetite dai magistrati. Ragioni di giustizia contrastano con
queste richieste e con questi disegni. La mia opinione è che non si deve
procedere alla soppressione dei piccoli uffici, ma che si deve invece
provvedere allo smembramento delle megastrutture. Credo che si
debbano istituire più tribunali e non prevedere meno tribunali, non solo
per garantire la presenza dello Stato, ma anche per rendere efficiente e
rapida la giustizia. Lo stesso Consiglio superiore della magistratura ha
fatto rilevare che nelle megastrutture la risposta della giustizia è molto
più lenta, anche a parità di personale impegnato. Credo quindi che
diventi rischioso e pericoloso enfatizzare determinati problemi, che
pure sono importanti, se non si compie uno sforzo e se non si tiene
conto dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione della giustizia, per
garantire le quali la stessa quantità di provvedimenti emessi può
costituire un criterio indicativo fuorviante.

Bisogna tener presente, inoltre, la stessa carriera della magistratu-
ra. In questo ambito, siamo di fronte ad una particolarità, anche se
credo comunque che non si possa nè si debba tornare indietro. Le leggi
Breganze hanno eliminato alcune tensioni; resta però il fatto che la
carriera della magistratura è caratterizzata da una progressione a ruoli
aperti, senza che ad essa si accompagni necessariamente attribuzione di
funzioni e senza l'esistenza di protocolli di controllo, se si esclude la
relazione annuale del Consiglio superiore della magistratura, che può
cogliere le eventuali disfunzioni solo con notevole generalizzazione.
Gioacchino Volpe scrisse che il magistrato nasce presidente di sezione
di Corte di cassazione. Non si può tornare indietro; tuttavia, si devono
prevedere meccanismi che correggano un sistema che può portare alla
derespo21sabilizzazione. È stato ricordato in Commissione il caso di un
magistrato (non ne farò il nome) la cui carriera si è svolta in un'unica
pretura (e non dico quale, perchè potrebbe riconoscersi senza
alcun'ombra di dubbio la persona interessata).

Credo che sia espressamente detto in quel documento che ci è stato
fornito dal Ministro di grazia e giustizia redatto dal Consiglio superiore
della magistratura, che è necessario anche un sistema di controlli
rispettato e continuamente migliorato.

Non va dimenticato che la Corte costituzionale con la famosa
sentenza n. 86 del 1982, dichiarando illegittima la norma dell'articolo 7
della legge n. 831 del 1973 a proposito dell'attribuzione di funzioni di
cassazione per il decorso del tempo ai magistrati di appello, e
riconoscendo valida solo l'attribuzione del corrispondente trattamento
economica e non anche la nomina a magistrato di Cassazione per il solo
decorso nel tempo, ha ancorato la sua decisione ai parametri
costituzionali dell'articolo 97 della Costituzione, concernente il buon
andamento della pubblica amministrazione e all'articolo 105 della
Costituzione, riguardante il Consiglio superiore della magistratura. Si
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può anche discutere se sia corretto il collegamento della magistratura
con la pubblica amministrazione.

BATTELLO. Con l'articolo 97 il collegamento è corretto, perchè la
Corte lo ha ribadito recentemente sulle buste!

DI LEMBO. Esatto. Non si può disconoscere l'opportunità del
richiamo al buon andamento degli uffici giudiziari, perchè l'esigenza di
garantire l'indipendenza dei magistrati e l'autonomia della magistratura
non deve determinare un'interpretazione della normativa costituzionale
e degli ordinamenti esistenti capace di mettere ulteriormente in crisi il
funzionamento della giustizia.

È in quest'ottica che va visto il disegno di legge al nostro esame, che
modifica la lettura di alcune norme fatta dal Consiglio superiore della
magistratura. Quindi, va visto in quest'ottica pur nella modestia del suo
spettro di influenza che nessuno ha voluto disconoscere. È stato
ricordato che esso parte dalla considerazione che tra le cause che
inceppano una politica del personale vi è anche la rigidità del
meccanismo normativa di applicazione e di assegnazione dei magistrati
~ parlo di «applicazione» per esigenze contingenti ~ e oltretutto la
accentuata mobilità a domanda dei magistrati.

Il collega Onorato non si spiegava perchè è previsto un elenco
annuale, fatto dal Consiglio superiore della magistratura, delle sedi
meno richieste, e aggiungeva che la norma dovrebbe valere per tutte le
sedi vuote. Ciò è quanto si sta facendo oggi, perchè al magistrato che
domanda di essere trasferito in una sede vuota appetibile il Consiglio
superiore della magistratura non ha mai risposto negativamente e non
ha mai detto ~ anche se è scritto in quel documento che ci è stato
fornito dal Ministro ~ che i trasferimenti erano possibili solo dopo una
previa copertura del posto che si lasciava vacante.

ONORATO. Ma il sistema non funziona egualmente con norme
speciali!

DI LEMBO. Non si tratta di védere se talune norme funzionano:
dobbiamo cercare di coprire le sedi che nessuno vuole. A questo
proposito, anticipando una cosa che avrei detto in seguito, occorre
precisare che le sedi non richieste non sono quelle che noi chiamiamo
«a rischio», ma quelle del Nord, anche perchè i magistrati sono sempre
e solo meridionali o dell'Italia centrale. È difficile trovare sedi vuote in
Calabria, in Sicilia, in Campania, nel Molise, in Abruzzo o in Basilicata;
le sedi vuote sono al Nord!

È chiaro che il problema va rivisto riprendendo in considerazione
gli uffici giudiziari anche nelle regioni meridionali, ma il flusso di
mobilità muove dal Nord verso il Sud, non dal Sud verso il Nord; e
questo riguarda anche la pubblica amministrazione. Per cui se vi è crisi
nelle zone meridionali, ciò non dipende dalla carenza degli organici
previsti. Noi che dobbiamo ascoltare le richieste di numerosi pubblici
dipendenti, sappiamo che le richieste. di trasferimento riguardano
soltanto il passaggio dal Nord verso il Sud e non viceversa.
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Per quanto riguarda le applicazioni, si è provveduto con la legge
n.58 del 1989, come è stato ricordato. Questa legge fu approvata in
previsione dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale ~

evento straordinario ~ e dell'impossibilità di immediata copertura di
tutti i nuovi posti degli uffici di procura pres,So le preture circon-
dariali.

Già nello scarso arco di tempo della sua applicazione si è rilevata
una modesta funzionalità ed un'ancora più modesta rapidità di
applicazione della norma. Per questi motivi, allo scopo di garantire una
maggiore rapidità, considerato che vi è sempre un controllo del
Consiglio superiore della magistratura, si è eliminata la previsione del
parere del consiglio giudiziario e il consenso del magistrato da ap-
plicare.

Si è detto che tali previsioni possono contrastare con gli articoli 25,
primo comma (<<Nessuno può essere distolto dal giudice naturale
precostituito per legge»), e 107, primo comma (<<Imagistrati sono
inamovibili. ...»), della Costituzione. Io ometto di leggervi quanto ha
affermato la Corte costituzionale. A me pare che quando parliamo di
profili di costituzionalità quasi quasi ci creiamo un alibi: e tutte le volte
che vogliamo contrastare una norma diciamo che vi è pericolo di
incostituzionalità. Dicevo che ometto di leggervi alcuni passi delle
sentenze della Corte costituzionale allegate al fascicolo che ci è stato
fornito dalla Commissione; sentenze nelle quali, fra l'altro, si legge che
non è violato l'articolo 25 della Costituzione quando si tratta di
applicazioni temporanee, nè si viola l'articolo 107 della Costituzione
(cioè quello della inamovibilità). La Corte costituzionale pone in luce
che l'inamovibilità non riguarda solo l'interesse del giudice, bensì
l'interesse supremo della giustizia e afferma che occorre salvaguardare
soltanto la conservazione della sede e della funzione, aggiungendo
espressamente che la disposizione non esclude invece la possibilità che,
anche senza il consenso degli interessati, siano adottati, per esigenze del
servizio, provvedimenti di modificazione di sede o provvedimenti di
applicazione temporanea.

Si è detto da parte di tutti, sia qui che in Commissione, che il
principio della inamovibilità non va toccato; ma che la norma
costituzionale va letta bene, cioè attentamente, con altro spirito e non
solo con l'intenzione di cercare privilegi a favore dei magistrati. Questo
posso dirlo con assoluta tranquillità perchè prima di me lo ha detto la
Corte costituzionale.

Certo, sarebbe stato opportuno ~ l'ho accennato all'inizio ~ che in
questo disegno di legge si prevedesse anche che i trasferimenti (Ie
«tramutazioni», come si esprime l'Ordinamento giudiziario) possono
essere concessi solo previa copertura del posto che si lascia. Credo che
anche su questo punto il Governo debba fare un pensierino, proponen~
doci una modifica che tenga conto principalmente degli interessi della
giustizia e non solo degli interessi degli addetti ai lavori.

Con l'articolo 2 del disegno di legge non si è fatto niente di
sconvolgente, si è inteso soltanto aumentare da 2 a 4 anni la
permanenza nella sede prima di pot(é[ chiedere il trasferimento. Questa
non è una novità; infatti, nella puobìica amministrazione l'obbligo di
permanenza nelle sedi alle quali si è assegnati di prima nomina o per
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trasferimento va da cinque a dieci anni, a seconda della amministrazio~
ne, e non è ~ questo è l'errore di valutazione che noi commettiamo ~

che i funzionari della pubblica amministrazione svolgano un ruolo
secondario o di scarsa importanza. Certo è che i pubblici dipendenti
sono obbligati a rimanere nelle sedi di prima assegnazione o di
successiva assegnazione per un periodo che va da cinque e dieci anni.
Pertanto, non ravviso in questa norma alcun attentato alla indipendenza.
del magistrato, ma scorgo solo una giusta previsione per garantire la
presenza in tutte le sedi necessarie. È stato ricordato che erano stati
presentati altri due disegni di legge, uno di cui è primo firmatario il
senatore Zito, l'altro di cui è primo firmatario il senatore Mancino,
recepiti per alcune norme nel testo che oggi viene proposto a
maggioranza dalla Commissione. Si è anche detto che il disegno di legge
sottoscritto dal senatore Zito prevedeva degli incentivi economici che,
giustamente, non sono stati ritenuti opportuni, non soltanto per ragioni
di bilancio, ma perchè i magistrati già godono, all'atto del trasferimento,
di alcuni privilegi, cioè usufruiscono di una indennità di missione
calcolata per intero per il primo anno e al 50 per cento per il secondo
anno. Queste norme sono state estese anche agli appartenenti alla
polizia che vengono trasferiti d'ufficio e se si fossero previsti degli
incentivi si sarebbe creata anche una disparità di trattamento fra
magistrati e forze di polizia, con un notevole effetto di trascinamento.

Sarebbe stato anche necessario stabilire con riferimento a quali
sedi questi incentivi avrebbero dovuto essere dati. Forse avrebbero
dovuto essere dati anche per la sede di Milano, visto che si tratta di una
sede poco gradita. Scartati gli incentivi di carattere economico si è
provveduto a dare incentivi di carriera, giustamente, ed è stata anche
prevista una attenuazione della procedura delle assegnazioni d'ufficio,
attualmente rese inoperanti dalla interpretazione del Consiglio superio~
re della magistratura. Si è inoltre previsto ~ e non poteva essere

diversamente ~ che all'atto della nomina a magistrato di tribunale, con
il conferimento delle relative funzioni, si può essere assegnati d'ufficio
ad un'altra sede e si richiama una norma già esistente riguardante
l'applicazione dei magistrati di Corte d'appello; inoltre, si privilegia lo
spostamento nell'ambito della stessa regione o di regioni limitrofe,
come è stato richiesto dal Consiglio superiore della magistratura. Credo
che in proposito vada ribadito che le sedi poco richieste non sono quelle
a rischio, ma quelle nelle quali non nascono laureati in giurisprudenza
disposti a sostenere il concorso per l'ingresso nella magistratura.
Quindi, non è il problema della delinquenza organizzata che è
all'origine della mancata copertura di alcune sedi, bensì è la
provenienza dei magistrati.

Per quanto attiene al personale amministrativo, va detto subito che
è stato faticoso superare i limiti posti dal Ministero per la funzione
pubblica, non perchè tale Ministero abbia poca attenzione nei confronti
dei dipendenti degli uffici giudiziari, ma perchè una legislazione
esistente, che impone il riordino degli organici di tutta la pubblica
amministrazione, esige che i funzionari in soprannumero vengano
trasferiti nei posti vuoti di qualsiasi altra amministrazione. Sono in atto
le procedure per la mobilità. Il Dipartimento per la funzione pubblica
ha riconosciuto la necessità e l'urgenza, anche se a fatica, di coprire
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indipendentemente dalla normativa generale le carenze esistenti negli
organici degli ausiliari del giudice e perciò il nostro disegno di legge
oggi, con gli articoli 5 e 6, può provvedere a coprire rapidamente tutti i
posti in organico attualmente vacanti.

È inutile che vi ripeta quali sono i numeri delle vacanze, li
sappiamo tutti. Probabilmente tali vacanze dipendono anche dalla
mancata attuazione della legge n. 312 del 1980 che prevedeva un nuovo
assetto funzionale. Bisogna anche dire che vi sono state spinte sindacali
e la legge n. 312 in questi anni ha subìto una serie di modifiche: il nono
livello, il recepimento dell'accordo del 26 settembre 1989, le modifiche
dei profili professionali. Ritengo anche che alcune richieste avanzate
dalle corporazioni dei dipendenti (perchè il sindacato è qualcosa di
diverso) abbiano fondamento di giustizia. Però, come sempre, ci si trova
di fronte ad un'alternativa: approvare il disegno di legge come è,
consentendo una rapida copertura di tutti i posti vuoti anche mediante
l'assunzione degli idonei dei concorsi che si sono espletati nel triennia
precedente, oppure andare incontro alle richieste del personale
ritardando per anni la copertura dei posti vacanti.

PRESIDENTE. Senatore Di Lembo, lei ha superato di 10 minuti il
tempo consentito. Vorrei pregarla di trovare la possibilità di sintetizzare
la rimanente parte dell'intervento.

DI LEMBO. Sorge solo un dubbio: non vorrei che il problema da
noi accantonato venisse riproposto all'altro ramo del Parlamento, in
modo particolare per quanto riguarda le promozioni all'ottavo livello di
tutti i funzionari vincitori di concorso che si trovano attualmente al
settimo livello, che sono stati pretermessi nell'inquadramento e
potrebbero essere pretermessi nell'applicazione di questo provvedimen~
to. Credo che, anche per eliminare questo inconveniente, il Governo
debba compiere uno sforzo di fantasia presentando, se necessario, un
disegno di legge immediatamente dopo l'approvazione delle norme al
nostro esame. (Applausi del senatore Casoli. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

CASOLI, relatore. Signor Presidente, signori rappresentanti del
Governo, colleghi, innanzitutto ringrazio tutti coloro che sono interve~
nuti (i senatori Imposimato, Filetti, Zito, Battello, Onorato e Di Lembo)
e naturalmente coloro che si sono espressi a favore del disegno di legge
così come elaborato in Commissione e segnatamente ~ se me lo

consentite ~ il collega Di Lembo il quale con il suo perspicuo, profondo
e dettagliato intervento ha enormemente facilitato il mio compito
facendo proprie e migliorando le osservazioni che mi sarei in qualche
modo permesso di fare. Tuttavia voglio ringraziare anche i colleghi che
hanno parlato negativamente di questo disegno di legge, prima di tutto
perchè almeno a me hanno consentito di capire ulteriormente i motivi
per cui i problemi della giustizia, così gravi e così urgenti nel nostro
paese, stentano ad essere risolti.
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Le motivazioni esposte contro questo disegno di legge infatti da un
lato rimproverano pochezza agli interventi che sono stati posti in essere:
e io credo che ciò sia vero e sacrosanto ma devo dare atto al Ministro di
grazia e giustizia ed al Governo di aver tentato di fare qualcosa malgrado
le grosse difficoltà esistenti, perchè muovere qualche cosa nel settore
della giustizia significa scatenare tutta una serie di reazioni corporative
e non corporative che tendono di fatto, attraverso brillantissime ma
secondo me vane disposizioni di carattere teorico o addirittura
metafisica, a vanificare la portata pratica di un provvedimento che non
deve collocarsi nell'empireo degli immortali principi ma deve essere
licenziato in una realtà che ha bisogno in qualche modo di essere
corretta.

Le osservazioni, quindi, da un lato sono di pochezza, ed è giusto; e
allorquando si parla di pochezza c'è una critica, nel senso che si sarebbe
potuto fare di più. Probabilmente sì, si sarebbe potuto fare di più, ma
avrei gradito che, accanto ai consigli intesi a vanificare la validità di
queste proposte, fosse stata avanzata qualche proposta propositiva
anzichè di mera distruzione. Infatti, a meno che non abbia mal capito,
mi sembra che proposte propositive e costruttive non siano state fatte.

ONORATO. La revisione delle circoscrizioni giudiziarie è una delle
proposte propositive che abbiamo fatto.

CASOLI, re/atare. Certo, adesso arriviamo anche a questo punto.
Comunque, dicevo, per la maggior parte si tratta di osservazioni che
tendono addirittura a vanificare quel poco che è stato fatto e che si tenta
di fare pur tra mille difficoltà. Non è certamente che io voglia attribuire
qualche responsabilità al silenzio del Consiglio superiore che era stato
naturalmente investito della questione, pregato e sollecitato a dare una
risposta prima della discussione in Aula. Sta di fatto che questo parere
che noi avremmo gradito) non soltanto a titolo di conoscenza, ma
soprattutto per farne tesoro e per acquisire ulteriori elementi di stimolo
per migliorare questo disegno di legge, non è arrivato.

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

(Segue CASOLI, relatare). Allora, detto questo, facciamo alcune
osservazioni rimettendoci tra l'altro (e sottoscrivendolo in pieno)
all'intervento del senatore Di Lembo. Sono stati sollevati in particolare
alcuni problemi anche con riferimento alla Costituzione. Certamente si
tratta di un documento estremamente importante, tuttavia bisogna
tener conto che si tratta di un atto legislativo emanato in un certo
contesto storico, per cui bisogna interpretarlo alla luce delle sopravve~
nienze in senso evolutivo. Almeno una parte di noi sostiene che questo
criterio della interpretazione evolutiva debba essere applicato anche
alla legge ordinaria ed a maggior ragione alla legge costituzionale, fermi
rimanendo naturalmente i principi ai quali la Costituzione si è ispirata.
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Del resto, proprio per aggiornarla, o meglio, per adattarla alle
sopravvenienze, la Corte costituzionale più volte è intervenuta e in un
certo qual modo ci aiuta nella interpretazione di alcuni princìpi alla
luce delle esigenze attuali.

Si dice che il principio dell'ampliamento delle applicazioni e la
nuova lettura del concetto di inamovibilità potrebbero vulnerare dei
princìpi costituzionali. Non credo che sia vero. Infatti, con specìfico
riferimento alla applicazione si è detto che vi sarebbe una ipotesi di
violazione del principio stabilito dall'articolo 25 della Costituzione, cioè
della regola secondo la quale nessuno può essere distolto dal giudice
naturale precostituito per legge; vi sarebbe cioè nell'istituto dell'appli~
cazione, soprattutto così come ampliato e come attuato, la violazione di
questo principio. Ebbene, io direi che si possono fare alcune
osservazioni: che cosa significa questo principio? Da un lato, che la
competenza dei giudici deve essere determinata in via generale e,
quando occorra, eccezionalmente, che si possa derogare alla regola
generale con adeguate garanzie; dall'altro, che la costituzione degli
organi giudicanti non abbia luogo ad opera degli uffici a ciò preposti in
vista dei singoli processi. Non si esclude, invece, che ai vuoti
permanenti o temporanei determinatisi negli organi giudizi ari anche in
relazione a esigenze eccezionali, o meglio, imprescindibili e prevalenti,
si faccia fronte di volta in volta, man mano che se ne presenti la
necessità, a seconda dei casi in via permanente o in via temporanea. È
in sostanza quello che tende a realizzare il testo del disegno di legge là
dove prevede un'applicazione ampliata rispetto alla precedente norma~
tiva; ma è un ampliamento che non vulnera il principio sancito
dall'articolo 25 della Costituzione trattandosi, appunto, di interventi
temporanei, provvisori, dettati in funzione o di vuoti, ovvero di esigenze
imprescindibili e altrimenti non risolvibili.

Bisogna avere il coraggio di affrontare questi problemi in una
situazione di carenza di organico. A questo proposito il collega Battello
ha chiesto se i magistrati sono pochi o sono troppi. Penso che si possa
rispondere allo stesso modo che sono pochi e sono troppi. Sono pochi
in relazione al modo in cui è strutturato l'ordinamento processuale che
certamente comporta un grande spreco di attività giurisdizionale che
potrebbe essere risolto ~ ma i tempi saranno lunghi ~ dando una nuova
lettura del sistema processuale; ma questo è un intervento de jure
condendo che reclama tempi molto lunghi. Si potrà ovviare a questo
inconveniente se il Parlamento approverà presto l'istituto del giudice di
pace, che consentirà il reclutamento di magistrati onorari alleggerendo
il peso della magistratura ordinaria da tutta una serie di onerose
pratiche che non fanno altro che intasare gli uffici giudiziari e creare
ulteriore malcontento e disfunzioni nell'amministrazione della giustizia.

Certamente il rimedio del giudice di pace servirà a far sì che
l'organico dei magistrati che oggi, alla luce dell'attuale sistema, è
certamente carente, divenga quanto meno sufficiente.

Non voglio ritornare su altri interventi che sono stati invocati da più
parti per acquisire il maggior numero di magistrati attraverso il
richiamo dei ministeriali o una più opportuna rivisitazione e revisione
delle circoscrizioni giudiziarie. C'è tutta una serie di interventi che
probabilmente anche in tempi brevi dimostrerà che l'organico della
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magistratura non è inferiore alle esigenze effettive, naturalmente a
condizione che si apportino al sistema quei correttivi che tutti quanti
invochiamo e che ci auguriamo che presto possano essere tradotti in
interventi concreti.

Comunque, indipendentemente da questo, è chiaro che in attesa
che questi ulteriori provvedimenti legislativi intervengano è opportuno
che si ricorra a queste misure che non sono di emergenza ma
certamente sono dettate dalla straordinari età del caso. Del resto il
disegno di legge governativo nonchè gli altri disegni di legge che
con testualmente sono stati fusi nel provvedimento approvato a
maggioranza dalla Commissione sono animati proprio dall'esigenza di
fronteggiare una situazione di particolare emergenza.

Non vulnera nemmeno l'articolo 105 della Costituzione, e precisa~
mente quella parte di esso che riserva al Consiglio superiore della
magistratura le assegnazioni dei magistrati. A proposito è sufficiente
ricordare ~ e mutuo questi concetti dalle sentenze della Corte

costituzionale ~ che, afferendo sia al piano esegetico che a quello
storico, solo i provvedimenti di carattere permanente di assegnazione
della sede e delle 'funzioni, ma non anche i provvedimenti provvisori,
sono ritenuti attinenti allo stato giuridico dei magistrati. Ebbene, il
Consiglio superiore della magistratura a norma dell'articolo 105 deve
intervenire soltanto là dove le iniziative prese sono tali da incidere sullo
stato giuridico dei magistrati. Naturalmente l'istituto dell'applicazione
non vulnera lontanamente (questo ormai è pacifico) il principio della
inamovibilità, ma non lo vulnerano nemmeno le successive disposizioni
che prevedono appunto il trasferimento d'ufficio in alcuni casi. Tali
trasferimenti sono, io credo, indispensabili e mi sembra che anche
l'amico e collega Onorato ritenga indispensabile o comunque opportu~
na questa deroga al principio di inamovibilità così come è consacrato
nell'ordinamento finora vigente, tanto che auspica o comunque pone il
quesito se esso non debba o non possa essere applicato anche ai
magistrati di Cassazione. Io non avrei nulla in contrario ad ammetterlo,
sia pure per completezza sistematica, anche ai magistrati di Cassazione.
Mi limito a dire che proprio essendo l'ottica della legge mirata a
fronteggiare una situazione di emergenza, tale emergenza (lo posso
testimoniare anche per esperienza diretta) non esiste in Cassazione,
visto che non mancano magistrati che addirittura sollecitano di essere
applicati in Cassazione.

ONORATO. Vi sono altre qualifiche di Cassazione che sono
assegnate alla Corte d'appello.

CASOLI, relatore. Comunque esiste già nell'ordinamento e finora
non è stato molto spesso applicato il principio appunto dell'applicazio~
ne o della destinazione in Cassazione di professori universitari o di
avvocati che abbiano una lunga esperienza professionale. Mi sembra
pertanto che, pur essendo esatto il rilievo dal punto di vista sistematico,
non risponda a quelle esigenze di improrogabile urgenza alle quali è
ispirato tutto il disegno di legge di cui ci stiamo occupando.

Il principio della inamovibilità dei giudici (del resto è stato già detto
e non vorrei fare delle ripetizioni pleonastiche o predicatorie) fu sancito
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~ e giustamente ~ sulla base di presupposti legislativi totalmente diversi.
Si trattava appunto di evitare che un magistrato potesse essere distolto
dalle sue funzioni essendo trasferito d'ufficio quando se ne presentasse
l'utilità.

Allora non era funzionante l'organo di autogoverno della magistra~
tura, che rappresenta sicuramente una grande conquista ed una grossa
garanzia, in questo senso avendo sottratto al temibile o temuto
eventuale arbitrio del potere politico il trasferimento, la mobilità dei
magistrati. Oggi le condizioni sono cambiate anche sotto un altro punto
di vista: bene o male, il principio di inamovibilità veniva interrotto nel
momento in cui avveniva il conferimento delle funzioni e quindi. il
trasferimento d'ufficio veniva operato in coincidenza con la promozio~
ne, con lo scrutinio, oppure con la promozione a seguito di concorso.
Oggi la promozione per scrutinio non esiste più; con la legge Breganze 1
e 2 si procede naturalmente e automaticamente soltanto in forza del
certificato di nascita e ovviamente di buona condotta, si progredisce
nella carriera e nel trattamento economico, quindi manca anche quella
valvola di sicurezza rappresentata dal conferimento delle funzioni, per
cui si è verificato (del resto è sotto gli occhi di tutti, e non cito
letteratura marginale ma letteratura corrente) che magistrati continua~
no per trenta, trentacinque anni, fino alla beata data del pensionamento,
a rimanere nella loro sede, più o meno amena, più o meno non
sovraffollata di processi, laddove invece vi sono delle sedi drammatica~
mente scoperte che vengono faticosamente coperte, direi senza
eccessivo senso di responsabilità, con magistrati di prima nomina che
non hanno l'esperienza necessaria per affrontare situazioni particolar~
mente difficili. Credo che si tratti di osservazioni sotto gli occhi di tutti.
Quindi vi è la necessità di rivedere questo principio (non certo di
vulnerarlo perchè crediamo ancora alla validità di tale garanzia), di
rivisitarlo alla luce delle esigenze e anche di un'interpretazione
evolutiva e soprattutto sistematica dell'ordinamento, visto che sono stati
modificati alcuni punti portanti su cui si fondava l'originario istituto
della inamovibilità.

Se si vogliono fare delle ulteriori raffinatezze giuridiche, non avrò
nulla in contrario a citare la Costituzione per ricordare, naturalmente a
me stesso, che il principio della inamovibilità, come ricordava l'amico e
collega senatore Onorato, ai sensi dell'articolo 107 della Costituzione,
trova una prima ipotetica valvola nella seconda parte dello stesso
articolo 107, laddove si stabilisce che, ferma rimanendo la decisione del
Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le
garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il
consenso dei magistrati, i magistrati stessi sono inamovibili. Vi è
dunque una riserva di legge assoluta, che trova il suo contemperamento
nel principio dell'inamovibilità, enunciato in modo tanto solenne e
tuttora valido dalla Costituzione, e una sua modalità applicativa nelle
norme dell'ordinamento giudiziario che, come stabilisce il successivo
articolo 108 della Costituzione, sono fissate con legge ordinaria. Siamo
dunque nell'ambito della riserva di legge, perfettamente compatibile
con il principio costituzionale, poichè non vi è una vulnerazione
addirittura ablativa dell'istituto dell'inamovibilità, ma tale da dargli una
regolazione in conformità alle esigenze concrete e all'evoluzione della
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situazione ordinamentale, che rende necessario superare anche concet~
tualmente lo stesso istituto dell'inamovibilità.

Certo, per quanto concerne le applicazioni (consentitemi di tornare
sull'argomento), si rende il principio più puntuale, più incisivo,
addirittura più agile. Tuttavia, sono queste ~e esigenze cui dobbiamo far
fronte. È stato eliminato il parere del consiglio giudiziario non per
sfiducia o per disfavore nei confronti di questo organo di autogoverno,
ma perchè si è constatato che sia l'intervento del Consiglio superiore
della magistratura (specialmente nell'ambito dello stesso distretto), sia
l'intervento del consiglio giudiziario, laddove vi siano urgenti esigenze
di provvedere, vanificando la stessa funzione dell'istituto, che tende
appunto a tamporare situazioni contingenti ed urgenti. Vi è però una
garanzia, data dal senso di responsabilità. Vogliamo riconoscere ai
dirigenti della Corte, dopo tanta delegittimazione, anche e non solo le
proprie capacità; ciò servirà a migliorare la qualità, nonchè i criteri di
scelta degli uffici direttivi, responsabilizzandoli maggiormente e
affidando loro incarichi sempre più pregnanti. Naturalmente, l'organo
di autogoverno compirà la propria selezione basandosi essenzialmente
su criteri di capacità e di attitudini. Mi auguro che vi siano degli effetti
riflessi, non perchè coloro che oggi ricoprono quegli uffici non abbiano
delle qualità, ma perchè è meglio che ne abbiano ancora di più.
Pertanto, sapendo di poter incidere profondamente anche sulla mobilità
dell'organico, una volta caricati di maggior senso di responsabilità
dovranno avere migliori attitudini non solo tecnico~giuridiche, ma
anche manageriali.

Del resto, è la stessa provvisorietà a regolare questo tipo di
intervento. Si dice esplicitamente, con riferimento agli interventi
riguardanti il personale amministrativo, che il regime non dovrà avere
una durata superiore ad un triennia. Credo però che questa disposizione
colori, per così dire, un po' tutto il significato e le finalità della legge,
che vive all'insegna di una provvisorietà comunque indispensabile per
fronteggiare una situazione di emergenza, fermo restando l'augurio che
si possa frigido pacatoque animo riesaminare il problema con maggiore
organicità e sistematicità. Infatti, io stesso sono il primo ad essere
convinto che questo è un intervento settoriale e marginale e che
occorrono ben più pregnanti e generalizzati interventi.

Chiedo scusa a coloro ai quali non ho dato una risposta puntuale.
Tuttavia, il senatore Di Lembo ed altri colleghi, integrando la mia
relazione, hanno in qualche modo anticipato in parte la mia replica,
integrativa di una relazione volutamente asettica, poichè ho ritenuto di
dover rappresentare la situazione qual è emersa in sede di Commissione.

Però oggi, nel momento in cui esprimo anche, oltre che il parere
della maggioranza, come re latore un mio personale convincimento, mi
sono permesso di esporre idee un po' più personalizzate e mirate,
raccomandando che venga immediatamente approvato il disegno di
legge al nostro esame con alcuni correttivi. Infatti, il collega Battello ha
presentato un emendamento che mi trova consenziente, anche se potrà
essere formulato in termini ancora più semplici; basterebbe sostituire il
punto e virgola con un punto, perchè è giusto che tale norma
rappresenti dal punto di vista lessicale un periodo autonomo che investa
tutto il significato del comma 3 dell'articolo 1.
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Tutto ciò concerne i provvedimenti urgenti o comunque con il
requisito di straordinari età afferenti all'istituto dell'applicazione, così
come ampliato e disciplinato, nonchè per le motivazioni che a questo
intervento sono sottese. Inoltre, vi sono altre norme riguardanti
l'istituto dell'inamovibilità del magistrato che subisce un correttivo
estremamente cauto, perchè in sostanza esso scatta nel momento in cui
i magistrati di tribunale ricevono il conferimento delle funzioni. Ciò
comunque avviene quasi de plano, per cui credo che non venga
aggiunto nulla alla situazione attuale.

Inoltre, il provvedimento al nostro esame apporta delle modifiche
per quanto concerne i magistrati di Corte d'appello. Infatti, è stato
previsto un intervento che a me sembra molto utile ed importante,
perchè a proposito dei magistrati di Corte d'appello vige ancora
nell'ordinamento il principio della rinunziabilità alla promozione, che
poi di fatto oggi si traduce in ben poco perchè lo stipendio aumenta
egualmente; si è voluto dire che per evitare capziosi atteggiamenti, la
rinunzia non impedisce la destinazione di ufficio ad un posto di
tribunale di quel magistrato dichiarato idoneo alle funzioni di appello
ma che a queste ha rinunziato e che quindi ha optato per rimanere nel
grado di magistrato di tribunale.

Vi è quindi tutta una serie di correttivi, ma il principio sostanziale
della inamovibilità non viene vulnerato.

A proposito dei provvedimenti di carattere amministrativo, erano
stati presentati degli emendamenti in sede di Commissione e quindi
aspettavamo che ci pervenissero da parte del Governo o da altre parti
ulteriori elementi capaci di farci eventualmente modificare il parere su
questo tipo di interventi che peraltro, per la loro limitata durata nel
tempo ~ è prevista una durata non superiore a tre anni ~ almeno nella
fase in cui sono stati esaminati in Commissione, sembravano provvedi~
menti certamente straordinari ma giustificati dall'esigenza di fronteggia~
re una situazione altrimenti palesemente insostenibile.

I chiarimenti che dovevano essere tali da indurre a ripensamenti
non ci sono pervenuti; ho quindi motivo di ritenere che non vi siano
ulteriori motivi di ripensamento, per cui anche su questi punti, pur
raccogliendo le numerose riserve che ci sono pervenute da organizza~
zioni sindacali e da altre parti, con il massimo rispetto mi sembra che
allo stato dei fatti non vi siano ragioni di tale importanza e di tale
urgenza da indurre ad un ripensamento.

Quindi, propongo di approvare allo stato dei fatti il disegno di legge
al nostro esame.

All'amico e collega Zito vorrei dire molto responsabilmente che
allorquando si creano situazioni di privilegio, certamente si crea anche
un'ondata di malcontento e di ostilità che in fondo vanifica quello
spirito di fiducia e di solidarietà che è indispensabile e necessario
tributare a quei magistrati che effettivamente si trovano in prima linea e
che sono costretti a lavorare in condizioni di perenne emergenza.
Quindi abbiamo bisogno che i magistrati abbiano l'appoggio, la
solidarietà di tutti e che non si incrini questa loro generosità e
credibilità con quella che potrebbe essere accreditata come una specie
di sollecitazione economica, quasi una compensazione straordinaria,
che viene loro riconosciuta di un rischio, al quale del resto si sono
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funzionalmente acquietati nel momento in cui hanno accettato di fare i
magistrati (si accettano i commoda e si accettano anche gli incommo-
da). Scendendo sul terreno più pratico, gli effetti a catena avrebbero
potuto determinare una serie di rivendicazioni.

Il provvedimento potrà essere riesaminato, ma dovrà essere
riesaminato in un contesto più globale e più ampio e soprattutto in
rapporto alle effettive disponibilità di bilancio.

Non si è neppure ritenuto opportuno riconoscere ai magistrati un
incentivo di carriera, così come era originariamente previsto dal
disegno di legge presentato dal sentore Zito e da altri senatori, perchè
anche il cosiddetto abbuono di due anni di carriera (o meglio,
l'incremento di due anni di carriera) avrebbe avuto questi effetti di
ricaduta economica non indifferente in termini finanziari e avrebbe
creato ugualmente, al pari dell'incentivo economico, una serie di
squilibri o di «appetiti» o di rivendicazioni da parte di altre
categorie.

Invece SI e ritenuto, con molto senso di equilibrio, riconoscere
questa specie di privilegio consistente soltanto nella previsione di una
priorità di carriera, un diritto di precedenza allorquando, dopo almeno
quattro anni di permanenza in una sede «disagiata», si ha appunto titolo
per essere preferiti rispetto agli altri che sono stati più comodamente in
sedi più «appetibili»; in altre parole la previsione della possibilità di una
scelta prioritaria, naturalmente con il correttivo per quello che riguarda
gli uffici direttivi. Infatti, credo che accanto alle esigenze prioritarie del
singolo magistrato debba essere sempre preponderante la valutazione
dell'interesse dell'ufficio. Quindi, ove vi sia stato un giudizio di idoneità,
allora potrà scattare la priorità come titolo di preferenza nell'assegna-
zione del posto.

Complessivamente ~ non voglio ritornare su punti già approfonditi,

riportandomi per il resto anche alla relazione ~ mi sembra che il
disegno di legge dia un valido contributo; un contributo forse scarso
rispetto alle aspettative: ma cominciamo intanto a fare qualcosa, perchè
altrimenti, con la prospettiva di fare tutto, rischieremmo come sempre
di fare ben poco.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giU-
stizia.

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia10norevole Presidente,
onorevoli senatori, ringrazio tutti gli intervenJ:ti nella discussione su
questo che mi permetto di definire un importante disegno di legge
varato dalla Commissione giustizia del Senato.

Rivolgo un ringraziamento particolare ai senatori Zito e Di Lembo.
Al primo, per essere stato proponente di un disegno di legge che al
Governo non era dato presentare; da un lato, cioè per quanto attiene
agli incentivi di natura economica, per l'opposizione del Ministero del
tesoro, dall'altro, cioè per quanto attiene agli incentivi di carriera, per
rispetto delle prerogative del Consiglio superiore della magistratura.
Questo passo importante di iniziativa parlamentare compiuto dal
senatore Zito e da altri senatori, seppure per una parte non ha potuto
essere accolto, come è stato ricordato testè dal senatore Casali, tuttavia,
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per altra parte, è stato una spinta ulteriore di uno degli elementi
portanti del disegno di legge in esame, quello riguardante la previsione
di una priorità nella carriera per il magistrato che abbia trascorso un
determinato periodo in sedi cosiddette «disagiate».

Ringrazio il senatore Di Lembo, poi, e per aver posto all'inizio del
suo discorso quella giusta considerazione circa l'equiparazione della
crisi della giustizia alla crisi più generale della pubblica amministrazio~
ne, nonchè per il notevole contributo che egli ha dato a difesa del
provvedimento nel suo complesso; infine, per essere stato colui che ha
fatto riferimento esplicito a quella parte del provvedimento che, per la
difficoltà che ha avuto nell'ottenerne l'assenso, il Governo ritiene di
primaria importanza e che concerne il tema delle deroghe per i
concorsi per il reclutamento del personale amministrativo.

Ringrazio inoltre il senatore Casali per la scioltezza e straordinaria
capacità di cui ha dato prova ancora una volta nell'interpretare così
bene nella sua relazione scritta il pensiero della maggioranza della
Commissione e quella fusione a cui la Comnissione era riuscita ad
arrivare del disegno di legge governativo con due importanti disegni di
legge di iniziativa parlamentare, nonchè per tutte le cose che ha
egregiamente detto nella replica testè pronunciata dispensando il
rappresentante del Governo dal tornare su quegli argomenti che sia il
Governo stesso nella relazione al proprio disegno di legge, sia lo stesso
re lato re avevano posto in precedenza in rilievo, cioè i rapporti di una
parte del provvedimento e della relativa tematica con i principi della
inamovibilità e del giudice naturale. Desidero inoltre ringraziarlo anche
per il riferimento puntuale fatto ad alcuni passi di sentenze della Corte
costituzionale che erano stati citati appunto anche nella relazione del
Governo.

Ringrazio, infine, la Commissione giustizia del Senato non solo per
la solerzia con la quale ha voluto esaminare questo provvedimento, che
non a caso porta il titolo di «interventi straordinari», ma anche per il
contributo estremamente solido ~ come sempre ~ dato al miglioramen~
to del testo governativo, per esempio nelle regole dettate per i
tramutamenti e in modo particolare per i tramutamenti per motivi di
salute che vengono indicati come gravi, o per i tramutamenti per
ragioni di ufficio, che vengono molto correttamente specificati in un
ultimo periodo dell'articolo relativo.

Desidero inoltre ringraziare ancora in generale la Presidenza del
Senato per la sollecitudine dimostrata intorno a questo provvedimento.
La discussione che ho avuto l'onore di ascoltare ha portato innanzi sia
alcune questioni generali sulla collocazione di questo disegno di legge
nel contesto degli sforzi compiuti per attenuare la grave crisi della
giustizia, sia le questioni attinenti ai contenuti del testo proposto dalla
Commissione, derivante ~ come ho già detto ~ sia da una proposta
governativa, sia da proposte parlamentari della più grande importanza,
quale quella ad iniziativa del Gruppo della Democrazia cristiana di cui è
primo firmatario il senatore Mancino.

A proposito del primo punto, cioè della collocazione di questa
iniziativa legislativa ~ mi riferisco alla iniziativa del Governo, ancorchè,
come ho detto, sorretta e accompagnata da importanti iniziative
parlamentari ~ debbo respingere nel modo più deciso la posizione qui
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assunta dal senatore Onorato, in quanto questo provvedimento non ha
nulla a che vedere con la tragica vicenda del 21 settembre di
quest'anno, concernente l'assassinio del giudice Livatino avvenuta ad
Agrigento. È veramente doloroso dover sentir dire, non nelle gazzette,
che pure lo hanno scritto, ma in questa alta sede da un senatore della
eminenza del senatore Onorato che anch'io, nella mia grande modestia,
ho sempre grandemente apprezzato, che questo è un provvedimento
che il Governo getta in mano al Parlamento come una specie di offa
dopo l'assassinio del giudice Livatino. No, mi consenta, senatore
Onorato, non è così nel modo più assoluto e gli atti di tutta la lunga
procedura governativa che ha preceduto questo disegno di legge sono
ostensibili a tutti, ancorchè la presentazione in Senato del disegno nella
sua forma attuale rechi la data del 26 settembre. Il provvedimento oggi
in discussione nasce da un provvedimento recante interventi straordina~
ri per l'amministrazione della giustizia (di qui, dati i più ridotti
contenuti dell'attuale, la intervenuta parziale modificazione del titolo)
che è stato all'attenzione dei vari Ministeri interessati, in modo
particolare della Presidenza del Consiglio, del Ministero per la funzione
pubblica e di quello del tesoro per molti mesi e che era composto in
modo particolare di primi sette articoli concernenti tutte le agevolazioni
delle procedure per i concorsi di reclutamento ordinario dei magistrati,
di reclutamento cioè degli uditori giudiziari, articoli sui quali abbiamo
avuto uno sbarramento insuperabile da parte del Ministero della
funzione pubblica ed una opposizione del Ministero del tesoro. E la
riprova di tutto ~ se ci fosse bisogno di darla ~ è che nel mio discorso del
10 luglio di quest'anno nell'Aula della Camera, rispondendo ad una
quantità di interpellanze presentate su questo tema, ho preannunciato
questo disegno di legge come già presentato, fornendone i dettagli.
Inoltre l'appello del Presidente della Repubblica, che è stato una delle
altre spinte che noi citiamo nella premessa al disegno di legge
governativo, porta la data del 26 luglio 1990. È anche in omaggio a
questo messaggio, ancorchè avessimo su tale piano già da tempo
provveduto quanto meno agli adempimenti del Ministero della giustizia,
che abbiamo varato il presente disegno di legge attenendoci alle
valutazioni negative di altri Ministeri per altre parti del provvedimento
originario.

Tutto questo era avvenuto nei mesi precedenti al settembre; e la
lotta condotta contro la mafia, bene o male, con maggiore o minore
efficienza, con maggiori o minori risultati condotti (sono queste
valutazioni che a mio sommesso avviso fuoriescono dalla contenuta
discussione che stiamo svolgendo), non nasce certamente soltanto dal
durissimo colpo che tutti abbiamo subìto, nel cuore innanzi tutto, con
l'assassinio di Rosario Angelo Livatino.

Veramente non posso accettare nessuna di quelle osservazioni circa
la collocazione e il contesto in cui l'odierno provvedimento, in
particolare quello di iniziativa governativa, sarebbe nato.

ONORATO. Posso chiederle una cosa, signor Ministro? Allora per
quale ragione vi è stata l'accelerazione e l'urgenza nell'approvazione del
provvedimento? Almeno tale esigenza si è manifestata dopo l'omicidio
del giudice Livatino.
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VASSALLI, mmlstro di grazia e giustizia. No. Per quanto concerne
l'urgenza le metterò a disposizione, come ho sempre fatto, tutti i testi che si
trovano al Ministero di grazia e giustizia. Per fortuna è stata finalmente
varata quella famosa legge presentata all'inizio del governo Craxi ed
elaborata nel 1983~1984 relativa all'accesso ai documenti amministrativi.
Le metterò a disposizione tutto il materiale: lei vedrà che le parole
«interventi straordinari» erano contenute nel provvedimento originario
diramato fin dal mese di giugno ai Ministeri del tesoro e della funzione
pubblica e alla Presidenza del Consiglio. Vedrà pure che questi interventi
straordinari erano sorretti da motivazioni di estrema urgenza per la gravità
della crisi della giustizia, in modo particolare per la gravità derivante dal
blocco dei concorsi per il personale ausiliario, di numero assolutamente
carente rispetto agli organici, e dalla insufficienza dei concorsi di
reclutamento ordinario necessari a fornire quel numero di magistrati che
avremmo avuto diritto di vedere seduti, appunto, nella posizione di
magistrato a seguito dei cospicui ampliamenti di organico a cui il Governo
aveva in precedenza provveduto portando da 7.000 a 8.200 circa l'organico
di quella categoria.

Con questo, passo a rispondere alla domanda del senatore Battello
che, sottolineando la drammaticità della crisi della giustizia della quale
siamo tutti da molto tempo persuasi, in questa sede ha chiesto di sapere se
l'organico della magistratura è sufficiente oppure no. Ebbene, vi rispondo
che questo organico è già stato cospicuamente aumentato dai provvedi~
menti degli ultimi anni che lo hanno portato, appunto, ad una cifra di
8.200 unità; eppure, nonostante questa cifra, esso è carente, potremmo
dire in via permanente, per almeno 1.200~1.300 magistrati. Probabilmente

~ aggiungo ~ anche un simile organico, incompleto e carente per 1.200
magistrati, è insufficiente per lo meno fino a che non vi saranno quei
famosi auspicati provvedimenti (a cui il Senato, tra l'altro, sta alacremente
lavorando) sull'istituzione della giurisdizione onoraria del giudice di pace,
fino a quando non si arriverà allo snellimento dei procedimenti in campo
civile (anche al riguardo il Senato ha dato un'altissima e pregevole
collaborazione allo sveltimento dei processi attraverso una revisione delle
norme sulle procedure civili) e infine fino a che non si addiverrà all'altro
risultato che si può auspicabilmente conseguire con l'applicazione delle
varie procedure di depenalizzazione che passano da un ramo all'altro del
Parlamento attraverso straordinarie fatiche. Basti pensare alla materia
degli assegni a vuoto in terza o quarta fase di elaborazione presso la
Commissione giustizia della Camera dei deputati, alla legge sui sostituti
d'imposta intorno a cui si tergiversa sia pure con varie ragioni dinanzi alla
Commissione finanze della Camera, alla riforma della legge n. 516 per i
reati minori che pure dà luogo ad una serie di tormenti e di difficoltà in
sede di Commissioni ministeriali. Quindi io posso rispondere che,
probabilmente, con gli organici a cui siamo arrivati, se fossero coperti si
avrebbe la sufficienza, sempre che si addivenisse a tutte quelle grandi
riforme ordinamentali a cui si è più volte accennato e a cui, con molto
sforzo, si cerca di pervenire.

Quindi, che questo sia un provvedimento insufficiente nel contesto
generale di ciò di cui ha bisogno la giustizia, lo sappiamo benissimo: si
trattava in effetti di un provvedimento insufficiente rispetto ai bisogni
generali della giustizia. Ma, nell'attesa di poter fare tutto non dobbiamo
fare assolutamente nulla? Come accennava anche il relatore Casoli alla
fine del suo intervento, dobbiamo rinunciare a fare qualunque piccolo o
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grande passo perchè non possiamo affrontare la questione generale? Si
dice: perchè non affrontiamo di petto la questione della inamovibilità?
Penso che affrontare di petto la questione della inamovibiIità significhe~
rebbe anche affrontare di petto un articolo della Costituzione.
Conosciamo gli sforzi occorrenti per approvare le leggi costituzionali
nel nostro Parlamento bicamerale, e di ciò abbiamo avuto prove per
quella cosa da poco ~ per non fare che questo esempio ~ che è
rappresentata dalla modifica dell'articolo 79 della Costituzione in
materia di amnistia per la quale siamo ancora fermi nonostante i
dibattiti in Commissione, in Aula e quant'altro.

Quindi, penso che abbiamo ben operato e che ancora meglio di noi
(perchè ha avuto più audacia) ha operato il Gruppo parlamentare della
Democrazia cristiana con la presentazione del disegno di legge Mancino
ed altri, che è sulla nostra scia ma compie quell'ulteriore passo che tutti
sappiamo e che mi auguro il Senato voglia oggi stesso approvare.
Questo per quanto riguarda la ragione del nostro provvedimento ed il
contesto nel quale esso si colloca.

Per quel che riguarda i suoi contenuti, onorevoli senatori, voi sapete
che si tratta di un complesso di interventi di un certo rilievo. Si tratta
innanzitutto, dell'aumento della durata della permanenza in sede del
magistrato che vi sia stato trasferito su propria richiesta, durata che viene
portata da due a quattro anni. È questa una misura estremamente
plausibile, che è stata più volte reclamata e che ha una particolare mira
proprio per le cosiddette zone disagiate, dove appunto ~ basta citare
recenti episodi ~ si comincia a fare la domanda di trasferimento dopo tre o
quattro mesi in vista dello scadere del biennio attualmente previsto.

Quindi questa estensione da due a quattro anni, che trova concordi
le iniziative parlamentari con~ l'iniziativa governativa, è certamente da
menzionarsi come una conquista. Vi è poi una estensione dell'istituto
delle applicazioni che non ha ritenuto di discostarsi dalle linee generali
di questo istituto nella legislazione precedente, in modo particolare
nella legge del 1989; si è cercato di estendere l'istituto dell'applicazione
sia nei suoi presupposti sia anche nella sua applicabilità al fuori
distretto, e questa è una di quelle invocazioni che abbiamo sentito fare
più volte nel campo della magistratura. Detto per inciso, come voi ben
sapete perchè ne avete consapevole esperienza, la grandissima parte di
queste disposizioni viene richiesta proprio dalla magistratura e questa
maggiore scioltezza nella materia delle applicazioni è una invocazione
che più volte ci è pervenuta da varie istanze in seno alle magistrature.
Non abbiamo ancora potuto avere il parere del Consiglio superiore, il
quale ci ha fatto sapere che si tratta di materie serie e delicate, che le sta
elaborando e che le ha appena affrontate, appena abbordate. Se avesse
annunciato la presentazione del parere per domani, dopodomani, o per
la prossima settimana, avrei forse addirittura rischiato di chiedere il
rinvio di questa discussione. Di quel parere si farà invece uso alla
Camera dei deputati e vedremo che cosa esso dirà, ma è certo che
vengono da settori della magistratura queste richieste ripetute di un
allargamento dell'istituto delle applicazioni. È una invocazione che
viene da quelle infinite sedi del paese dove i magistrati assolutamente
mancano, e non si tratta soltanto delle sedi delle quali più spesso si
parla, cioè le sedi del Sud.

Ebbene, in modo particolare anche la eliminazione del parere del
consiglio giudiziario debbo dire che c'è stata segnalata più volte dai capi
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di corte per la lungaggine che questo parere comportava. Qualcuno
aveva proposto che si studiasse in luogo del parere una ratifica
successiva. Poi i nostri uffici, fra le proposte che pervenivano, hanno
preferito eliminare questo parere del consiglio giudiziario perchè
veniva denunciato che l'applicazione risponde a un bisogno immediato
della giustizia in concreto e non può subire le lungaggini che sono state
imposte più volte dal parere dei consigli giudiziario Questa è la
situazione per quel che riguarda l'estensione dell'istituto delle applica~
zioni ed è quel poco che volevo aggiungere a quello che tanto bene e
con tanta precisione è stato detto dal relatore.

Vi sono poi gli incentivi, che abbiamo detto non essere di natura
economica, ma neanche preferenze nella carriera, e che tuttavia
costituiscono un importante privilegio nel momento del trasferimento,
con le priorità che giustamente si danno al momento del trasferimento
per coloro che hanno passato quattro anni ~ sempre che venga
approvata anche questa norma ~ in queste sedi disagiate.

Poi vi è l'importantissima innovazione ~ cui ho già fatto cenno ~

contenuta nel disegno di legge presentato dal senatore Mancino,
n. 2455, giustamente inclusa nel testo della Commissione col parere
pienamente favorevole del Governo, che consente la copertura delle
sedi vacanti sia in tribunale che in Corte d'appello mediante
assegnazione d'ufficio all'atto della nomina nella rispettiva qualifica.

Infine, vi sono le deroghe al blocco dei concorsi per il personale
ausiliario con la parziale utilizzazione degli idonei dei concorsi
dell'ultimo triennia. Onorevoli senatori, meno male che il senatore Di
Lembo ha rilevato che questa norma c'è costata non dico lacrime e
sangue, perchè così non è stato, ma molto travaglio e fatica. Il
Dipartimento della funzione pubblica era categoricamente contrario a
questa norma, soprattutto la burocrazia di questo Dicastero; solo dopo i
richiami del Presidente della Repubblica del 26 luglio e solo dopo le
mie insistenze scritte e verbali, l'onorevole ministro Gaspari ha superato
le remare che gli venivano dalla sua stessa burocrazia e ha riconosciuto
che una deroga temporanea per questi concorsi, per la straordinari età
della situazione della giustizia, era da consentirsi. Egli ce l'ha consentita
solo per un biennio e noi abbiamo fatto quel passo ulteriore del
triennia. Quando oggi sento dire che forse meglio del triennia sarebbe
stato che questa deroga fosse sancita con carattere di permanenza devo
pensare di aver già commesso qualcosa di non perfettamente allineato
con la concessione che mi era stata fatta da parte del Dipartimento della
funzione pubblica. Invece qui non si è parlato di questa conquista,
mentre vi garantisco che essa è qualcosa di veramente importante.

Se non abbiamo potuto mettere a punto, come il relatore Casali sia
pure con garbo ha rimproverato, ulteriori precisazioni oltre quelle, che
confermo nella loro validità, contenute nella relazione al provvedimen~
to (precisazioni che avrebbero dato luogo ad ulteriori emendamenti che
il nostro Ministero aveva pronti) è perchè non abbiamo potuto ottenere
l'approvazione di questi emendamenti da parte della Presidenza del
Consiglio che deve interpellare il Ministero della funzione pubblica e
soprattutto, per alcuni di essi, il Ministero del tesoro. Allo stato siamo
paghi del disegno originario che è stato trasfuso nel testo elaborato in
Commissione (gli articoli 3, 4 e 5 sono stati trasfusi negli articoli S, 6 e
7). Il Governo presenta un unico emendamento (ovviamente aderendo
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per l'articolo 7 all'em"endamento del relatore dello spostamento della
data dal 1990 al 1991, trattandosi quasi di correggere un errore
materiale) perchè ne ha avuto autorizzazione e perchè è nella logica del
provvedimento stesso. Mi riferisco alla deroga dell'articolo 3, oggi
articolo 5 nel testo della Commissione, dove, al termine del primo
comma, si dice che «il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a indire
i concorsi necessari per il reclutamento di personale nei ruoli organici
nel Ministero di grazia e giustizia, da assegnare alle qualifiche funzionali
e ai profili professionali attualmente non coperti o solo parzialmente
coperti». Proponiamo di sopprimere questo avverbio «attualmente»
perchè potrebbe far nascere un dubbio sulla possibilità di bandire
concorsi tanto per la copertura di vacanze esistenti alla data di entrata
in vigore della legge, quanto di quelle che si verificheranno in seguito,
sia pure sempre nell'ambito del triennio.

Togliendo l'avverbio «attualmente» si elimina ogni dubbio ed è
chiaro che potremo utilizzare questa deroga anche per le vacanze che si
verificheranno almeno nell'arco del triennio (Interruzione del senatore
Battello). Non è certo una grande novità, ma penso si tratti comunque di
un elemento utile.

Ho voluto far menzione di questo, onorevole Presidente, onorevoli
senatori, anche perchè oggi pomeriggio il Governo sarà rappresentato
dall'onorevole Sorice, che ringrazio per la sua partecipazione anche in
Commissione e per il vigore e la consapevolezza con cui ha sostenuto
queste importanti innovazioni (almeno noi le riteniamo tali). Certamente
tutto è perfettibile, però a nostro parere oggi si compiono alcuni passi
avanti. Si tratta di provvedimenti parziali (e uso il termine al plurale
perchè interessano una pluralità di materie) ma tuttavia importanti perchè
quelli più generali non sempre si possono realizzare con la sollecitudine
che la crisi effettivamente drammatica della giustizia esige.

Con questi sommessi argomenti il Governo apprezza grandemente
il contributo che in ogni modo è stato dato da tutto il Senato a questa
disamina, e chiede che con gli emendamenti accennati il provvedimen~
to possa essere approvato. (Applausi dal centro, dal centro~sinistra e
dalla sinistra).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si dovrebbe ora passare all'esa~
me degli articoli e dei relativi emendamenti.

Su tali emendamenti si deve pronunciare, ai sensi dell'articolo 100
del Regolamento, la sa Commissione permanente, che si riunirà oggi
pomeriggio alle ore 15.

La discussione a questo punto deve quindi essere aggiornata. Rinvio
pertanto il seguito della discussione alla prossima seduta.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 17, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 12,50).

DOTT CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto alla direzIOne del ServizIO del resoconti parlamentan
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Allegato alla seduta n. 440

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96
della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettera in data 4 ottobre 1990, il Procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Campobasso ha comunicato, ai sensi dell'articolo
8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il
collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della
Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale ha disposto, con
decreto in data 27 settembre 1990, l'archiviazione degli atti relativi ad
una denuncia sporta dal signor Eny Nicola Di Lisa nei confronti del
deputato Remo Gaspari, nella sua qualità di ministro per la funzione
pubblica pro tempore.

Disegni di legge, trasmissione della Camera dei deputati

In data 12 ottobre 1990 il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 4638. ~ «Provvedimenti urgenti per il processo civile» (164~ 165~

24lA27~732~1288~B) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di
legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Filetti ed
altri; FilettI ed altri; Macis ed altri; Mancino ed altri; Onorato e Ar/è)
(Approvato dal Senato e modificato dalla 2a Commissione permanente
della Camera dei deputati);

C. 3170~3786A089A749~4985. ~ Deputati LODI FAUSTINI FUSTINI ed

altri; BREDA e ARTIOLl; ANSELMI ed altri; POLI BORTONE ed altri; CAPPIELLO

ed altri. ~ «Indennità di maternità per le libere professioniste» (2486)
(Approvato dalla 11" CommIssione permanente della Camera dei depu~
tati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 10 ottobre 1990 è stato presentato il seguente disegno di
legge d'iniziativa dei senatori:

BERTOLDI, FAVILLA, GAROFALO, LEONARDI e BRINA. ~ «Trasferimento in

proprietà agli assegnatari di alloggi economici e popolari costruiti
direttamente dallo Stato» (2484).

In data Il ottobre 1990 è stato presentato il seguente disegno di
legge d'iniziativa del senatore:

BossI. ~ «Nuove norme riguardanti la revisione periodica dei veicoli

a motore e competenze degli ispettorati provinciali della motorizzazione
civile» (2485).
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Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

alla 2a Commissione permanente (Giustizia):

«Modifica alle disposizioni relative alla Commissione centrale per la
formazione del ruolo dei revisori ufficiali dei conti» (2474) (Approvato
dalla 2a Commissione permanente della Camera dei deputati), previ
pareri della ta, della sa, della lOa e della 1ta Commissione;

«Dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture
circondariali» (2475) (Approvato dalla 2a Commissione permanente della
Camera dei deputati), previ pareri della 1a e della Sa Commissione;

alla 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

Deputati AMATO ed altri. ~ «Celebrazione del 7500 anniversario

dell'università degli studi di Siena» (2476) (Approvato dalla 7a
Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della
1a, della Sa e della 6a Commissione;

alla 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comuni~
cazioni):

Deputati RICCIUTI; FERRARINIed altri; TANCREDIed altri; CICERONEed
altri. ~ «Completamento ed adeguamento delle strutture del laboratorio
di fisica nucleare del Gran Sasso» (2351 ~ B) (Approvato dalla 8a
Commissione permanente della Camera dei deputati, modificato dalla 8a
Commissione permanente del Senato e nuovamente modificato dalla 8a
Commissione permanente della Camera dei deputati), previo parere
della sa Commissione;

alla 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni am~
bientali):

RIVA ed altri. ~ «Norme per la costituzione della società "Nuova
Serenissima" per il risanamento, la salvaguardia e la vitalità socio~
economica di Venezia» (2483) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare
della Sinistra indipendente, ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento,
nella seduta dellO ottobre 1990), previ pareri della ta, della 3a, della Sa,
della 6a, della 7a, della 8a, della lOa Commissione, della Giunta per gli
affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
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In data Il ottobre 1990 il seguente disegno di legge è stato
deferito

~ in sede referente:

alla 2a Commissione permanente (Giustizia):

«Delega al Presidente della Repubblica per la concessione dell'in-
dulto» (2462) (Approvato dalla Camera dei deputati), previo parere della
1a Commissione.

In data Il ottobre 1990 il seguente disegno di legge è stato
deferito

~ in sede referente:

alle Commissioni permanenti riunite la (Affari costituzionali, affari
della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale
dello Stato e della pubblica amministrazione) e lla (Lavoro, previdenza
sociale):

«Perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e
pubblico» (2439), previ pareri della 2a, della 4a, della Sa, della 6a, della
7a, della loa e della 12a Commissione.

In data 12 ottobre 1990 il seguente disegno di legge è stato
deferito

~ in sede redigente:

alle Commissioni permanenti riunite 8a (Lavori pubblici, comuni~
cazioni) e 13a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

«Interventi per Roma, Capitale della Repubblica» (2471) (Testo
risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa
e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Costa Silvia ed altri;
Picchetti ed altri; Fini ed altri; Cederna ed altri; Mensurati) (Approvato
dalla 8a Commissione permanente della Camera dei deputati), previ
pareri della la, della 2a, della 3a, della 4a, della sa, della 6a, della 7a, della
loa, della 12a Commissione e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

alla la Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):

«Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulan~
ti» (2473) (Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri della sa,
della 8a è della 12a Commissione;
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alla 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

NOCCHI ed altri. ~ «Istituzione delle Università interculturali.
Trasformazione dell'Università italiana per stranieri di Perugia e della
Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena» (2461), previ
pareri della 1a, della Y, della sa Commissione, della Giunta per gli affari
delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.

Disegni di legge, rimessione all' Assemblea

In data 10 ottobre 1990, il disegno di legge: «Aumento dell'organico
del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo
snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e attuazione
del piano di potenziamento delle Forze di polizia» (2319), già assegnato
in sede deliberante alla 1a Commissione permanente (Affari costituzio-
nali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento
generale dello Stato e della pubblica amministrazione), è stato rimesso
alla discussione e alla votazione dell' Assemblea, ai sensi dell'articolo 35,
comma 2, del Regolamento.

Su richiesta di un quinto dei componenti 1'8a Commissione
permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), in data Il ottobre 1990,
ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, il disegno di legge:
«Disposizioni in materia di tariffe dei pedaggi autostradali e per il
funzionamento degli uffici periferici dell' ANAS» (2331), già assegnato
alla Commissione stessa in sede deliberante, è stato rimesso alla
discussione e alla votazione dell' Assemblea.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Il disegno di legge: GRADARIed altri. ~ «Rifinanziamento e modifiche

della legge 29 novembre 1984, n.798, recante nuovi interventi per la
salvaguardia di Venezia» (179), già assegnato in sede re ferente alla 13a
Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), è
stato nuovamente deferito alla Commissione stessa in sede deliberante,
per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 2372.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 2a Commissione permanente (Giustizia), in data 12
ottobre 1990, il senatore Casali ha presentato una relazione unica sui
seguenti disegni di legge:

«Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e
per il personale dell'Amministrazione della giustizia» (2442);
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ZITO ed altri. ~ «Incentivi per la copertura delle sedi giudiziarie non
richieste» (2238);

MANCINO ed altri. ~ «Nuove norme sulle assegnazioni e sui
trasferimenti dei magistrati» (2455).

A nome della 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazio-
ne), in data 12 ottobre 1990, sono state presentate le seguenti re-
lazioni:

dal senatore Bonalumi sul disegno di legge: «Ratifica ed
esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico
illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, con annesso atto finale e
relative raccomandazioni, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988» (2377)
(Approvato dalla Camera dei deputati);

dal senatore Orlando sul disegno di legge: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, recante
provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nel Golfo
Persico» (2449) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta dellO ottobre 1990, la 3a Commissione permanente
(Affari esteri, emigrazione) ha approvato il disegno di legge: «Aumento
del contributo annuo all'Istituto internazionale delle Nazioni Unite per
la ricerca sulla criminalità e la giustizia (UNICRI), già Istituto di ricerca
delle Nazioni Unite per la difesa sociale (UNSDRI)>> (2422).

Nella seduta dell'Il ottobre 1990, la 7a Commissione permanente
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e
sport) ha approvato i seguenti disegni di legge:

Deputati FIANDROTTIed altri; ZANGHERI ed altri; POLI BORTONE ed
altri; TESINI ed altri; GUERZONI ed altri. ~ «Riforma degli ordinamenti

didattici universitari» (2266) (Approvato dalla 7a Commissione perma-
nente della Camera dei deputati, con modificazioni);

Deputati DIGNANIGRIMALDIed altri. ~ «Adeguamento del contributo

statale per il funzionamento e l'attività della biblioteca italiana per i
ciechi "Regina Margherita" di Monza» (2373) (Approvato dalla r
Commissione permanente della Camera dei deputati);

Deputati ARMELLINIed altri. ~ «Contributo all'Unione italiana ciechi,

con vincolo di destinazione per il Centro nazionale del libro parlato»
(2374) (Approvato dalla r Commissione permanente della Camera dei
deputati).
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Domande di autorizzazione a procedere in giudizio,
presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari,
in data Il ottobre 1990, il senatore Correnti ha presentato le relazioni
sulle seguenti domande di autorizzazione a procedere:

nei confronti del senatore Bossi, per il reato di cui agli articoli 81,
capoverso, 594, comma quarto, e 612 del codice penale (Doc. IV,
n.90);

nei confronti del senatore Visibelli, per il reato di cui agli articoli
595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Doc. IV,
n.91).

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

La 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni
ambientali) ha trasmesso, in data 9 ottobre 1990, alla Presidenza del
Senato il documento approvato dalla Commissione stessa, ai sensi
dell'articolo 48, comma 6, del Regolamento, a conclusione dell'indagi~
ne conoscitiva sulle relazioni tra equilibri economici internazionali ed
ecosistema (Doc. XVII, n. 10).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e
sulle altre associazioni criminali similari, trasmissione di relazioni

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul
fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, con
lettera in data 10 ottobre 1990, ha trasmesso, in adempimento
dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1988, n. 94, la relazione annuale
della Commissione stessa relativa al periodo 5 agosto 1989A agosto
1990 (Doc. XXIII, n. 23).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro delle partecipazioni statali, con lettera in data 6 ottobre
1990, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978,
n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del
professar Mauro Leone a vice presidente dell'EFIM (n. 110).

Ai sensi dell'articolo 139~bis del Regolamento, la suddetta richiesta
è stata deferita dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il
Presidente del Senato, alla Commissione parlamentare per la ristruttu~
razione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipa~
zioni statali.
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Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data Il
ottobre 1990, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio
1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina
del dottor Gaetano Mancini a presidente dell'EFIM (n. 109).

Ai sensi dell'articolo 139~bis del Regolamento, la suddetta richiesta
è stata deferita dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il
Presidente del Senato, alla Commissione parlamentare per la ristruttu~
razione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipa~
zioni statali.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 10
ottobre 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo Il, primo comma,
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, la relazione sulla politica
informativa e della sicurezza e sui risultati ottenuti, relativa al primo
semestre 1990 (Doc. XLVII, n. 7).

Detto documento sarà inviato alla 1a Commissione permanente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha
inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la
comunicazione concernente la nomina del Consiglio di amministrazio~
ne del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili in
Gardone Val Trompia (Brescia).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla lOa
Commissione permanente.

Con lettere in data 10 ottobre 1990, il Ministro dell'interno, in
adempimento a quanto previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8
giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del
Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento del consiglio
comunale di Torricella Peligna (Chieti) e dell'assemblea dell'Associazio~
ne intercomunale e del comitato di gestione della UsI n. 48 di Cava de'
Tirreni (Salerno).

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 9 ottobre 1990, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la
relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo per
l'anno 1989 (Doc. LXXXI, n.4), nonchè, ai sensi dell'articolo 4 della
citata legge, la relazione ~ predisposta dal Ministro del tesoro ~

sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla
partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti organismi, per
l'anno 1989 (Doc. LXXXI, n. 4~bis).

Detti documenti saranno inviati alle Commissioni permanenti 2a, Sa
e 6a.
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Il Ministro del turismo e dello spettacolo, con lettera in data 10
ottobre 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 aprile
1985, n. 163, la relazione sulla utilizzazione del Fondo unico per lo
spettacolo e sull'andamento complessivo dello spettacolo, relativa
all'anno 1989 (Doc. LXXXII, n. 3).

Detto documento sarà inviato alla 7a Commissione permanente.

Il Ministro delle finanze, con lettera in data 10 ottobre 1990, ha
trasmesso copia di elaborati concernenti i risultati complessivi del
gettito tributario di competenza (accertamenti provvisori) relativi al
mese di agosto ed al periodo gennaio~agosto 1990.

Detta documentazione sarà inviata alla 6a Commissione perma-
nente.

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 12 ottobre 1990, ha
trasmesso un documento che completa il bilancio sperimentale dello

. Stato per l'anno finanziario 1991 e pluriennale per il triennio 1991 ~ 1993,
già annunciato all'Assemblea il 3 agosto 1990 (Doc. C, n. 1).

Detto documento è stato inviato alla Sa Commissione permanente.

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 12 ottobre 1990, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n.468,
come sostituito dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n.362, la
relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per
l'anno 1990 e situazione di cassa al 30 giugno 1990 (Doc. XXXV,
n.13).

Detto documento è stato inviato alle Commissioni permanenti Sa
e 6a.

Il Ministro delle partecipazioni statali, con lettera in data 9 ottobre
1990, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1977,
n. 675, copia dei programmi pluriennali di intervento delle imprese a
partecipazione statale (1990~1993) (n. 117).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del
Regolamento, detto documento è stato deferito dal Presidente della
Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, alla
Commissione parlamentare per la ristrutturazione e la riconversione
industriale e per i programmi delle partecipazioni statali, che dovrà
esprimere il proprio parere entro il 16 febbraio 1991.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data Il
ottobre 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f),
della legge 12 giugno 1990, n. 146, la delibera adottata dalla Commissio-
ne stessa il 9 ottobre 1990 relativamente alla vertenza ACOTRAL.

La predetta delibera è stata trasmessa alla Il a Commissione
permanente e, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, è stata
altresì portata a conoscenza del Governo e ne è stata assicurata la
divulgazione tramite i mezzi di informazione.
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Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 10
ottobre 1990, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma,
della legge Il marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella
stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 1, secondo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283
(Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265:
disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande), nella parte in cui non prevede che, per i
casi di analisi su campioni prelevati da sostanze alimentari deteriorabili,
il laboratorio provinciale di igiene e profilassi, od altro laboratorio
all'uopo autorizzato, dia avviso dell'inizio ddle operazioni alle persone
interessate, affinchè queste possano presenziare, eventualmente con
l'assistenza di un consulente tecnico, all'esecuzione delle operazioni
stesse. Sentenza n. 434 del 26 settembre 1990 (Doc. VII, n. 233);

degli articoli 599, quarto e quinto comma, e 602, secondo
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui consentono
la definizione del procedimento nei modi ivi previsti anche al di fuori
dei casi elencati nel primo comma dello stesso articolo 599. Sentenza
n. 435 del 26 settembre 1990 (Doc. VII, n. 234).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni per~
manenti.


