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I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3312±B) Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rimessione all'Assemblea)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», giaÁ ap-
provato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Comunico che mi eÁ pervenuta da parte del senatore Schifani, con il
prescritto numero di firme, a norma del comma 2 dell'articolo 35 del Re-
golamento, la richiesta che il disegno di legge sia rimesso all'Assemblea.

Avverto che conseguentemente l'esame del disegno di legge prose-
guiraÁ in sede referente.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 15,25 alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2934±B) Disposizioni in materia di giustizia amministrativa, approvato dal Senato e mo-
dificato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di
legge d'iniziativa dei deputati Bergamo; Frattini; Simeone ed altri.

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2934±B. Proseguiamo la discussione generale so-
spesa nella seduta del 13 luglio.

PASTORE. Signor Presidente, intervengo a ragione della novitaÁ che
la Corte costituzionale, con sentenza n. 292, depositata nella giornata di
ieri, ha dichiarato la illegittimitaÁ costituzionale dell'articolo 33 del decreto
legislativo n. 80 del 1998, nella parte in cui istituisce una giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, anzicheÂ
limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice ammini-
strativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequen-
ziali.

Mi chiedo in quale misura il recupero normativo che viene fatto con
il disegno di legge che abbiamo all'esame possa avere efficacia dopo detta
pronuncia. Ovviamente mi associo a quanto ha dichiarato in discussione
generale il collega Schifani: con grande senso di responsabilitaÁ riteniamo
che la sanatoria in qualche modo debba essere attuata, percheÂ ormai nella
prassi giudiziaria si eÁ affermata la nuova competenza del giudice ammini-
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strativo. Tuttavia dobbiamo domandarci quale sorte avranno i processi fi-
nora incardinati, di fronte ad una dichiarazione di incostituzionalitaÁ, ancor-
cheÂ parziale.

AffincheÂ la sanatoria sia tale sotto ogni profilo e non si lascino spazi
a ulteriori dubbi, mi rivolgo al relatore. Stiamo tentando di ricomporre un
tessuto normativo che ha subito un vulnus, ma potremmo lasciarci alle
spalle situazioni di incertezza. Il mio intervento eÁ dunque di adesione a
quanto ha dichiarato il collega Schifani, ma anche di preoccupazione di
fronte alla pronuncia della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. La pronuncia della Corte costituzionale non eÁ stata
ancora pubblicata. Ho davanti a me il testo, ma, come per tutte le sentenze
della Corte, bisogneraÁ leggerlo con attenzione. La sentenza verte esclusi-
vamente sul profilo dell'eccesso di delega, cioeÁ sul rapporto tra legge de-
lega e decreto delegato, quindi riguarda un vizio sanabile. Non solleva,
almeno stando a una prima lettura, alcuna altra violazione di princõÁpi co-
stituzionali, si sofferma soprattutto sulla sufficienza dei princõÁpi e criteri
direttivi della legge delega.

E allora, non si tratta di legiferare contro una sentenza della Corte: il
legislatore puoÁ opportunamente sanare la situazione. Se non fosse interve-
nuta la sentenza, lo avrebbe fatto prima, a sentenza ormai adottata lo faraÁ
dopo. Comunque non mi sembra che vi siano profili di correttezza costi-
tuzionale, cioeÁ di mancato rispetto dei pronunciamenti della Corte, percheÂ
la potestaÁ normativa rimane del Parlamento. Anche se non eÁ ancora pub-
blicata, la sentenza saraÁ resa disponibile prima di giovedõÁ, in modo che i
colleghi possano prenderne conoscenza.

BRESSA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Non posso che sottoscrivere quanto detto dal Presidente. D'altro
canto, il testo del disegno di legge contiene giaÁ un'ipotesi di soluzione. La
dichiarazione di incostituzionalitaÁ per eccesso di delega riguarda un vizio
sanabile.

Per il Governo non sussistono i problemi che paventa il senatore Pa-
store.

BESOSTRI. Ho potuto dare solo una scorsa veloce alla sentenza
della Corte costituzionale che, come eÁ stato detto, non eÁ ancora pubblicata.
Anch'io ritengo che essa investa un profilo limitato del decreto legislativo
n. 80 e non la legittimitaÁ dell'ampliamento della giurisdizione esclusiva.
Si tratta di valutare se l'inclusione dei diritti patrimoniali conseguenti con-
figura un'estensione della giurisdizione esclusiva implicita o esplicita. Il
giudice costituzionale ha ritenuto che non si possono istituire nuove ipo-
tesi di giurisdizione esclusiva in assenza di princõÁpi e criteri direttivi op-
portunamente identificati.

Ritengo che la soluzione adottata dall'altro ramo del Parlamento sia
satisfattiva riguardo al problema dei giudizi in corso. Si tratta di applicare
le ordinarie regole sulla successione delle leggi nel tempo: nei casi in cui i
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giudizi siano pendenti, questi non vengono risolti con la nuova norma; in-
vece per i processi che ancora devono essere instaurati o dove non si eÁ
giunti a un accoglimento del ricorso, la norma consente di risolvere i pro-
blemi.

Guardando le ordinanze di rimessione, si vede che il problema piuÁ
scottante riguarda il procedimento monitore, e cioeÁ se per i provvedimenti
nei confronti delle ASL possono essere emanati i decreti ingiuntivi. La
questione era stata parzialmente risolta con un'ordinanza in cui si ricono-
sceva alla giurisdizione amministrativa il potere di ordinare il pagamento
delle somme. Tale soluzione consente anche di dire certamente chi eÁ com-
petente a emanare decreti ingiuntivi.

PRESIDENTE. Come ricordava il collega Besostri, non contenendo il
provvedimento in esame un'apposita disciplina, si dovranno applicare le
ordinarie regole sulla successione nel tempo delle leggi.

Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione
generale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra se-
duta.

(4538) Contribuzione dell'Italia al Fondo di assistenza a favore delle vittime delle per-
secuzioni naziste, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Contribuzione dell'Italia al Fondo di assistenza a favore delle vit-
time delle persecuzioni naziste», giaÁ approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Marchetti di riferire alla Commissione.

MARCHETTI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, si tratta
di un disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati quasi all'una-
nimitaÁ. Esso autorizza la contribuzione dell'Italia al Fondo di assistenza
per le vittime delle persecuzioni naziste. Si capisce la sollecitazione che
ci perviene dal Ministero degli affari esteri: vi eÁ un nostro ritardo. EÁ dalla
Conferenza di Londra del 1997 che questo Fondo eÁ stato costituito e noi
ancora non abbiamo attivato la nostra contribuzione.

Come dicevo, vi eÁ un accordo generale e la Camera ha approvato il
disegno di legge con 300 voti su 302 presenti. Il contributo italiano saraÁ
autorizzato in via prioritaria in favore di coloro che hanno subõÁto un danno
alla salute o la perdita della libertaÁ, di beni di proprietaÁ o del reddito, per
effetto della persecuzione nazista e che vivono in precarie condizioni fi-
nanziarie, con precedenza per coloro che si trovino al di sotto della soglia
di povertaÁ.

In via sussidiaria, il contributo eÁ destinato a finanziare progetti intesi
a beneficiare le comunitaÁ che piuÁ duramente furono colpite dalle persecu-
zioni naziste.
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Lo scopo del disegno di legge eÁ quello di fornire una contribuzione di
12 miliardi per l'anno 1999.

PRESIDENTE. PoicheÁ nessuno domanda di parlare in discussione ge-
nerale, propongo di fissare per le ore 13 di domani, 19 luglio, il termine
per la presentazione di emendamenti.

Non facendosi osservazioni, cosõÁ resta stabilito.
Rinvio, pertanto, il seguito della discussione del disegno di legge ad

altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,05.
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