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I lavori hanno inizio alle ore 16.

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

(Discussione e rimessione all'Assemblea)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Disposizioni in materia di giustizia amministrativa», giaÁ approvato
dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante
dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bergamo;
Frattini; Simeone, Carlesi, Cola, FragalaÁ, Gramazio, Lo Presti e Menia.

Prego il senatore Pellegrino di riferire alla Commissione.

PELLEGRINO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, se il
collega Rotelli avraÁ la cortesia di guardare il lavoro che abbiamo fatto,
si accorgeraÁ che giaÁ in prima lettura noi affidavamo al disegno di legge
il compito di recuperare eventuali profili di eccesso della delega. Il testo
da noi licenziato, infatti, giaÁ ha apportato una serie di novelle parziali, in
particolare agli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo n. 80 del 1998.
La scelta della Camera eÁ stata nel senso di sostituire alla novellazione par-
ziale una reiterazione complessiva della norma parzialmente novellata. Le
motivazioni sono identiche.

Quando discutemmo del provvedimento in questa sede, ci muo-
vemmo proprio in quella direzione: novelliamo parzialmente per sanare
eventuali eccessi della delega, facendo implicitamente nostro l'intero testo
della legge delegata.

ROTELLI. EÁ una presentazione molto semplificata della vicenda,
questa. Dal momento in cui il testo eÁ stato approvato dall'Aula del Senato
al momento dell'approvazione alla Camera dei deputati (5 luglio 2000) un
po' di tempo eÁ passato. La Commissione giustizia della Camera ha igno-
rato il problema per mesi e improvvisamente, il 5 luglio, all'atto di votare
gli emendamenti (che pochi minuti dopo sono stati votati), si eÁ posta la
questione. Il collega Pellegrino l'aveva segnalata da tempo, dice. Ma la
Commissione della Camera non l'aveva presa in considerazione.

Il Ministro, parlando sull'ordine dei lavori, ha detto «da qualche
parte». Ma «da qualche parte» vuol dire qualche pronuncia, qualche pro-
nuncia della Cassazione, qualche ordinanza di non manifesta infondatezza
davanti dalla Corte costituzionale. Non si puoÁ tacere la circostanza che la
Corte costituzionale pochi giorni prima del 5 luglio ha discusso pubblica-
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mente. Consentirete che si abbia il diritto di sapere ± col resoconto steno-
grafico ± qual eÁ l'argomentazione con cui la Camera ha proceduto in que-
sto senso.

PELLEGRINO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, in
realtaÁ il testo che ci torna dalla Camera dei deputati apporta alcune addi-
zioni, come l'estensione alla Corte dei conti di alcune disposizioni che noi
avevamo previsto eslcusivamente per il ricorso al TAR. Tra gli elementi
di novitaÁ, ricordo anche alcune disposizioni sul giudizio contabile e sul
giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti. Per quanto riguarda
il processo amministrativo ± quindi non le norme di attribuzione della
competenza giurisdizionale, cui faceva riferimento il senatore Rotelli ±
la Camera dei deputati ha introdotto perfezionamenti piccoli o anche
piuÁ incisivi che, dopo averci riflettuto, ritengo ampiamente giustificati.

Procedo dunque a un rapido esame delle modifiche. All'articolo 1
avevamo affermato che, quando in pendenza del giudizio sopravvengono
nuovi provvedimenti connessi all'oggetto del ricorso, la loro impugna-
zione avviene mediante proposizione di motivi aggiuntivi. La Camera
dei deputati opportunamente ha specificato «tra le stesse parti», per esclu-
dere l'ipotesi in cui il provvedimento successivo venga da amministra-
zione diversa. Ha poi intelligentemente inserito il giudizio di accesso
agli atti ai sensi della legge n. 241 del 1990 come incidentale rispetto
al processo in corso, prevedendo che l'istanza sia presentata al presidente,
dal momento che chi procede all'accesso lo fa per trarre prova della fon-
datezza delle proprie ragioni.

La Camera dei deputati ha poi aggiunto un comma 4 all'articolo 1,
che estende a dieci anni il termine per l'intervento dinanzi al giudice am-
ministrativo, che prima era solo di due giorni, per cui il ricorrente o l'am-
ministrazione resistente potevano trovarsi di fronte a interventi, che non
avevamo nemmeno fatto in tempo a leggere.

Per quanto riguarda l'articolo 2 (Ricorso avverso il silenzio dell'am-
ministrazione), eÁ stato aggiunto un comma 3 che affronta la vexata quae-
stio se la nomina del commissario ad acta determini una perenzione del
potere dell'amministrazione di provvedere sulla materia. La scelta della
Camera mi sembra equilibrata: non eÁ la nomina del commissario a deter-
minare la perenzione, ma il suo insediamento. Si pone cosõÁ rimedio a que-
stioni che nella prassi si verificano, come quando il commissario, dopo es-
sersi insediato, istruisce la pratica e provvede eventualmente in maniera
positiva e poi si scopre che l'amministrazione eÁ tornata a provvedere in
maniera esplicitamente negativa.

Quanto al processo cautelare, le modificazioni sono solo formali. EÁ

stato attenuato l'effetto acceleratorio della concessione della sospensiva.
Noi avevamo previsto che insieme con l'ordinanza di sospensione del
provvedimento si dovesse sempre fissare la data di trattazione del ricorso
nel merito. Il testo della Camera stabilisce che l'ordinanza del TAR di ac-
coglimento della richiesta cautelare comporta solo la prioritaÁ nella fissa-
zione di quella data. Ci ho riflettuto: il motivo risiede nel fatto che il pre-
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sidente del collegio che accoglie la richiesta di sospensiva puoÁ non essere
il presidente titolare e quindi non avere il potere di fissare la data in cui il
ricorso deve essere discusso.

Sempre per quanto riguarda l'articolo 3, vengono soppresse tutte le
disposizioni che avevamo introdotto in ordine all'ordinanza provvisoria
di condanna. E mi sorprende l'atteggiamento del collega Rotelli, percheÁ
la Camera gli ha dato ragione. La Camera, infatti, accogliendo la tesi
del senatore Rotelli, ha introdotto il procedimento monitorio davanti al
giudice amministrativo, optando per i decreti ingiuntivi fatti dal presidente
del TAR, facendo venir meno cosõÁ l'esigenza di dare all'ordinanza di con-
danna provvisoria una funzione piuÁ o meno corrispondente a quella del
decreto ingiuntivo. Il collega Rotelli ricorderaÁ che io, invece, avevo scelto
questa seconda via, percheÁ avevo perplessitaÁ sull'attrezzatura delle segre-
terie dei TAR a gestire questo settore dei decreti ingiuntivi. La scelta della
Camera eÁ stata diversa.

Al comma 4 dell'articolo 3 eÁ stata introdotta la possibilitaÁ, nel ricorso
straordinario, di sospendere il provvedimento impugnato; una scelta che
mi sembra opportuna, una volta che, dopo qualche perplessitaÁ, abbiamo
deciso di mantenere il ricorso straordinario e considerato che la possibilitaÁ
di sospendere l'atto impugnato eÁ giaÁ prevista dalla legge per il ricorso ge-
rarchico.

Al comma 4, articolo 3, del testo approvato dalla Camera dei depu-
tati, eÁ quindi prevista la possibilitaÁ di concedere la sospensione dell'atto
impugnato nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repub-
blica, similmente a quanto previsto nei casi di ricorso gerarchico.

L'articolo 4 (Disposizioni particolari sul processo in determinate ma-
terie), comma 1, lettera c), del testo approvato dalla Camera dei deputati,
estende alle forniture oltrecheÁ ai servizi pubblici le materie sottoposte al
procedimento accelerato. Si registra, inoltre, una correzione di carattere
formale al comma 2 del medesimo articolo dove resta, comunque, inva-
riata una scelta importante da noi effettuata riguardante l'abbreviazione
dei termini, che resta inapplicabile ai termini previsti per la proposizione
del ricorso.

Il comma 7 dell'articolo 4, nel testo approvato dalla Camera dei de-
putati ± la cui modifica potrebbe effettivamente destare dei dubbi avendo
noi parlato di sospensione della sentenza laddove il nuovo testo si riferisce
alla sospensione dell'esecuzione della sentenza ± sembrerebbe contraddire
una scelta, oramai consolidatasi nella giurisprudenza, di rendere possibile
la sospensione di sentenze di rigetto.

Per quanto riguarda il comma 3, articolo 4, del testo approvato dalla
Camera dei deputati, si prevede nei giudizi ai sensi dell'articolo 25,
commi 5 e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che l'amministra-
zione puoÁ essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purcheÁ
in possesso della qualifica di dirigente, differentemente dal testo approvato
dal Senato che si limitava a ritenere non necessario il possesso del di-
ploma di laurea.
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Importante eÁ invece la soluzione adottata dalla Camera dei deputati
all'articolo 5, laddove, al comma 1, introduce il «Giudice unico delle pen-
sioni»: in materia di ricorsi pensionistici, militari e di guerra, la Corte dei
conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica. Si tratta di
una scelta quanto mai opportuna percheÁ, come sappiamo, il giudice colle-
giale non riesce a smaltire questa enorme mole di contenzioso. Restano
aperte delle questioni, la cui funzionalitaÁ saraÁ verificata nella prassi: la
norma relativa al comma 3, per esempio, nel caso in cui il ricorrente
sia deceduto, prevede che l'avviso agli eredi puoÁ essere dato mediante
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; resto perplesso, poicheÁ da quell'av-
viso decorre il termine (di 90 giorni), il cui decorso determina la estin-
zione del giudizio.

Il comma 1 dell'articolo 5 (Dispozioni in materia di giurisdizione),

approvato dal Senato, eÁ stato soppresso, ma il contenuto viene riproposto
al comma 4, articolo 7, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, poi-
cheÁ eÁ conseguente a quanto stabilito nelle lettere b) e c) del comma 3 del
medesimo articolo, concernenti le modifiche dell'articolo 35 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come richiamato appunto nell'originario
articolo 5 approvato dal Senato.

Al comma 2 dell'articolo 5, del testo approvato dal Senato, la dizione
da noi utilizzata: «... nella scelta del contraente...» viene sostituita nell'ar-
ticolo 6, comma 1, del testo approvato dalla Camera dei deputati, con la
seguente: « ... nella scelta del contraente o del socio». Evidentemente, la
dottrina commercialistica non ha risolto ancora il problema se l'atto costi-
tutivo della societaÁ sia un contratto ± in tal caso sarebbe sufficiente l'e-
spressione «contraente» ± o sia un accordo: in tal caso assume appunto
una logica l'indicazione aggiunta.

Di rilievo eÁ anche l'aggiunta del comma 2 all'articolo 6, del testo
della Camera dei deputati, che stabilisce che le controversie concernenti
diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo
possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto. Il tutto crea ar-
monia con la scelta operata nel settore degli appalti pubblici.

Quanto alle parziali novellazioni da noi introdotte degli articoli 33,
34 e 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, la scelta della Ca-
mera eÁ stata quella di inserirle in una riscrittura totale con un risultato
grosso modo corrispondente. Non voglio certamente dire che eÁ infondato
il sospetto del collega Rotelli, che cioÁ sia dovuto al fatto che la Corte co-
stituzionale ha riservato, per la decisione, il giudizio di costituzionalitaÁ per
eccesso di delega del decreto legislativo. Era, d'altronde, una evenienza
che avevamo tenuto presente quando abbiamo approvato il testo di legge,
percheÁ avevamo affidato appunto alla novellazione parziale degli articoli
33, 34 e 35 la possibilitaÁ di prevenire alcune falle, una delle quali si sa-
rebbe potuta determinare se la Corte costituzionale avesse ritenuto il de-
creto legislativo eccedente la delega. Un'altra si era giaÁ verificata, percheÁ
il comma 4 dell'articolo 7 che ripete quasi integralmente la formula usata
nell'articolo 5 del nostro testo, pone riparo ai guai derivanti dalla sentenza
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n. 55 del 1999 delle Sezioni unite della Cassazione, che ha determinato
una situazione di doppia giurisdizione.

L'articolo 8 ± su questo, dando ragione al collega Rotelli ± introduce
il procedimento monitorio in tutte le materie devolute alla giuridizione
esclusiva del giudice amministrativo.

Al comma 1 dell'articolo 6, del testo approvato dal Senato, venivano
introdotte modificazioni di carattere formale: ritenevamo che le decisioni
in forma semplificata, percheÁ adottate in camera di consiglio, dovessero
avere forma di ordinanza; la Camera dei deputati ha scelto di dare loro
il nome di sentenza. Il problema eÁ, comunque, di carattere sostanzialmente
nominalistico.

EÁ sicuramente piuÁ garantista e per questo pienamente accettabile la
norma sui ricorsi ultradecennali, in quanto la Camera dei deputati ha sta-
bilito che la parte debba ricevere un avviso, dal quale decorre un termine
congruo per dichiarare se ha ancora interesse al ricorso oppure no.

L'articolo 10, corrispondente all'articolo 7 del testo approvato dal Se-
nato, estende i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza anche al giudizio
innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, previsto
dal Senato soltanto per le sentenze dei TAR.

Con l'articolo 8 del testo approvato dal Senato avevamo previsto che
l'appello al Consiglio di Stato dovesse essere sempre una fase conclusiva
del processo. Avevamo, cioeÁ, escluso la possibilitaÁ di un giudizio di rin-
vio, a seguito della sentenza di annullamento da parte del Consiglio di
Stato. La Camera dei deputati ha soppresso questa previsione ed ha man-
tenuto tale possibilitaÁ in alcuni casi. L'articolo 11 contiene infatti delle
norme di accelerazione del processo di rinvio delle controversie al tribu-
nale amministrativo regionale.

L'articolo 13, del testo della Camera dei deputati, estende anche al
Presidente di sezione del Consiglio di Stato l'obbligo di permanenza nella
sede di nomina prevista dal Senato soltanto per il presidente del tribunale
amministrativo regionale. Si tratta comunque di una norma di carattere so-
stanzialmente organizzatorio.

All'articolo 14 viene disciplinato l'aumento degli organici in maniera
limitatamente piuÁ intensa di come aveva fatto il Senato, nell'ambito delle
attuali disponibilitaÁ finanziarie.

Gli articoli 13 e 14 del testo approvato dal Senato (attuali articoli 15
e 16) sono rimasti identici. Viene introdotto, all'articolo 17, l'ufficio del
segretariato generale della giustizia amministrativa, che noi non avevamo
previsto. Quanto alla modificazione della composizione del consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa (articolo 18), non viene intro-
dotta alcuna correzione alle scelte che avevamo fatto. CioÁ eÁ confortante,
percheÁ dimostra che il difficile equilibrio che avevamo raggiunto fra con-
trapposte esigenze era il migliore degli equilibri raggiungibili. All'articolo
19 ancora una norma di organizzazione, che prevede la possibilitaÁ per il
presidente di stabilire i carichi di lavoro per i magistrati, formalizzando
una prassi giaÁ esistente. L'articolo 20 sposta il carico finanziario del si-
stema di giustizia amministrativa dalla Presidenza del Consiglio dei mini-
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stri al Ministero del tesoro: anche questa eÁ norma opportuna. L'articolo 22
reca la copertura finanziaria.

Chiudo cosõÁ questa rapida, ma spero esaustiva, relazione.

BESOSTRI. Signor Presidente, faccio osservare che nello stampato
non risulta evidenziata una modifica al testo.

MARCHETTI. L'articolo 10 (articolo 13 del testo approvato dalla
Camera) che inserisce un articolo aggiuntivo alla legge n. 186 del 1982,
al terzo periodo del capoverso indicava che «La nomina non puoÁ essere
disposta nei confronti di magistrati il cui periodo di permanenza in servi-
zio...». Il testo approvato dalla Camera dei deputati cosõÁ recita: «La no-
mina puoÁ non essere disposta...». Questa modifica non eÁ evidenziata in
grassetto nello stampato.

PRESIDENTE. Effettueremo una verifica, grazie.

PELLEGRINO, relatore alla Commissione. In realtaÁ si tratta di una
modifica approvata dalla Camera dei deputati che peroÁ non eÁ evidenziata
nel testo.

ROTELLI. Signor Presidente, a nome del prescritto numero di sena-
tori, chiedo che l'esame del disegno di legge n. 2934-B sia rimesso all'As-
semblea.

PRESIDENTE. Comunico che mi eÁ pervenuta, con il prescritto nu-
mero di firme, a norma del comma 2 dell'articolo 35 del Regolamento
del Senato, la richiesta che il disegno di legge sia rimesso all'Assemblea.
Avverto che, conseguentemente, l'esame del disegno di legge proseguiraÁ
in sede referente.

I lavori terminano alle ore 16,25.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti
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