
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBE-
RANTE

(4691) Deputato FRATTINI: Disposizioni in
materia di nomina del Presidente della Corte
dei conti, approvato dalla Camera dei deputati

(57) PROVERA ed altri: Norme in materia
di nomina del Presidente e del Procuratore
generale della Corte dei conti

(968) BATTAGLIA ed altri: Norme in mate-
ria di nomina del Presidente e del Procurato-
re generale della Corte dei conti

(Discussione congiunta e rinvio)

Presidente, f.f. relatore alla Commissione . .Pag. 2, 3,
5 e passim

* Bassanini, ministro della funzione pubblica . 3, 6
* Dentamaro (UDEUR) . . . . . . . . . . . . . . .3, 5, 6 e passim

Marchetti (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Pasquali (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

* Pellegrino (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . .Pag. 3, 6
Schifani (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . . . 3, 4

(2934-B) Disposizioni in materia di giustizia
amministrativa, approvato dal Senato e modi-
ficato dalla Camera dei deputati, in un testo
risultante dall'unificazione dei disegni di leg-
ge d'iniziativa dei deputati Bergamo; Frattini;
Simeone ed altri

(Discussione e rinvio)

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7, 8, 11 e passim
* Bassanini, ministro della funzione pubblica . 8

Pastore (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . . . 7, 8
* Pellegrino (Dem. Sin.-l'Ulivo), relatore alla

Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Schifani (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . . . 11

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso

eÁ stato rivisto dall'oratore.

SENATO DELLA REPUBBLICA
X I I I L E G I S L A T U R A

1ã COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,

ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

70ë Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDIÁ 13 LUGLIO 2000

Presidenza del presidente VILLONE

I N D I C E

DL 1713

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)



I lavori hanno inizio alle ore 15,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4691) Deputato FRATTINI: Disposizioni in materia di nomina del Presidente della
Corte dei conti, approvato dalla Camera dei deputati

(57) PROVERA ed altri: Norme in materia di nomina del Presidente e del Procuratore
generale della Corte dei conti

(968) BATTAGLIA ed altri: Norme in materia di nomina del Presidente e del Procura-
tore generale della Corte dei conti

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. L'ordine del giorno
reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Disposizioni in mate-
ria di nomina del Presidente della Corte dei conti», d'iniziativa del depu-
tato Frattini, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati; «Norme in materia
di nomina del presidente e del Procuratore generale della Corte dei conti»,
d'iniziativa dei senatori Provera, Avogadro, Bianco, Dolazza, Gasperini,
Lago, Manfroi, Rossi e Wilde, e «Norme in materia di nomina del Presi-
dente e del Procuratore generale della Corte dei conti», d'iniziativa dei se-
natori Battaglia, Bucciero, Caruso Anonino, Cusimano, Pedrizzi e Valen-
tino.

In sostituzione del senatore Besostri, che la prossima settimana rias-
sumeraÁ le funzioni di relatore alla Commissione, svolgeroÁ io la relazione
introduttiva.

Si tratta di un articolo unico, che si limita strettamente alla fattispe-
cie. Come i colleghi ricorderanno, ci siamo giaÁ occupati di questo argo-
mento in occasione della discussione del disegno di legge sulla giustizia
amministrativa, nel quale era compresa una disposizione che successiva-
mente eÁ stata stralciata.

Con il disegno di legge n. 4691 si afferma il principio che il Presi-
dente della Corte dei conti eÁ nominato tra i magistrati della stessa Corte
(la scelta significativa che si pone in questo disegno di legge eÁ il principio
politico) che abbiano effettivamente esercitato per almeno tre anni fun-
zioni direttive ovvero funzioni equivalenti presso organi costituzionali na-
zionali ovvero di istituzioni dell'Unione europea. La nomina viene effet-
tuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, sentito il parere del Consiglio di presidenza.

In caso di vacanza, le funzioni di Presidente della Corte dei conti
sono esercitate dal Presidente di sezione della Corte dei conti piuÁ anziano
nella qualifica. La nomina del Presidente della Corte dei conti ha luogo
entro 30 giorni dalla vacanza del posto. Ricordo che sul medesimo oggetto
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sono stati presentati in Senato il disegno di legge n. 57 e il disegno di
legge n. 968, il cui esame avviene congiuntamente.

Propongo di assumere come testo base il disegno di legge n. 4691
che ci perviene approvato dalla Camera dei deputati. PoicheÂ non vi
sono osservazioni, cosõÁ resta stabilito.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PELLEGRINO. Signor Presidente, il disegno di legge n. 4691 reca
una norma sicuramente approvabile che va nella direzione di rendere il
piuÁ possibile uniforme lo statuto delle diverse giurisdizioni. Essa applica
alla giurisdizione contabile un principio di autonomia che eÁ giaÁ proprio
del giudice amministrativo.

Direi che con legge ordinaria stiamo compiendo un percorso di avvi-
cinamento al risultato che provammo a raggiungere nella Bicamerale con
legge costituzionale. Ritengo tuttavia che potremo arrivare ad un certo
punto, ma non potremo spingerci piuÁ in laÁ.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Comunque nella Com-
missione bicamerale l'obiettivo era un po' diverso, si trattava di ridefinire
radicalmente le funzioni della Corte dei conti.

SCHIFANI. Signor Presidente, mi chiedo qual eÁ lo stralcio a cui lei
ha fatto cenno nella relazione introduttiva.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Non eÁ nel testo del di-
segno di legge n. 2934-B che ci arriva approvato dalla Camera dei depu-
tati. Mi pare di ricordare peroÁ che quando trattammo quel disegno di legge
in prima lettura ± il senatore Pellegrino puoÁ confermare ± vi fosse qualche
disposizione in materia.

DENTAMARO. Ma si riferiva al Consiglio di presidenza.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Comunque il mio era
un mero ricordo, non eÁ impegnativo. Evidentemente eÁ un ricordo impre-
ciso: me ne scuso con i colleghi.

SCHIFANI. Anche a me risulta che vi sia una iniziativa legislativa su
questo tema, volevo verificare se vi eÁ differenza o coincidenza.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Ho richiamato i dise-
gni di legge nn. 57 e 968, presentati in Senato, che formalmente vengono
congiunti. Comunque assumiamo come testo base quello pervenuto dalla
Camera dei deputati.

BASSANINI, ministro della funzione pubblica. Signor Presidente de-
sidero rilevare, a parziale risposta alla domanda del collega Schifani, che
nel corso della discussione alla Camera del disegno di legge sulla giustizia
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amministrativa, che abbiamo contemporaneamente all'esame in questa
Commissione, da parte del relatore eÁ stata proposta una norma, sostanzial-
mente simile all'attuale disegno di legge n. 4691, da inserire nel testo del
disegno di legge n. 2934 sulla giustizia amministrativa. Tanto il Governo
quanto la Commissione hanno rilevato che si tratta di norma estranea alla
materia di quel disegno di legge. Siccome peroÁ vi erano forti insistenze e
anche una sollecitazione che veniva dall'ambito di quest'organo ausiliario
del Parlamento che eÁ la Corte dei conti, alla fine il collega Frattini si eÁ
fatto promotore di una soluzione basata su un suo disegno di legge. Si
eÁ concordato di procedere sostanzialmente in parallelo: la Commissione
giustizia, in sede deliberante, ha mantenuto l'omogeneitaÁ del testo che
si occupa del processo amministrativo e piuÁ in generale della giustizia am-
ministrativa, mentre parallelamente in sede deliberante si eÁ approvato il
disegno di legge n. 4691, che reca norme sull'elezione del Presidente della
Corte dei conti e circoscrive l'attuale amplissima discrezionalitaÁ del Go-
verno nella scelta del presidente di quell'organo.

Il disegno di legge alla Camera eÁ stato approvato con larghissima
convergenza e, come notava il senatore Pellegrino, eÁ coerente con l'attuale
configurazione anfibia della Corte dei conti, che eÁ insieme magistratura e
organo di controllo. EÁ evidente, per esempio, che nell'ottica adottata nel
progetto di riforma costituzionale della Commissione bicamerale si sareb-
bero potute prendere in considerazione soluzioni diverse. Una volta che la
Corte dei conti fosse stata configurata sul modello del General Accounting
Office degli Stati Uniti o dell'Audit Office inglese, sarebbe stato piuÁ logico
prevedere per la scelta del Presidente della Corte dei conti un procedi-
mento che lo rendesse indipendente, una procedura bipartisan, come eÁ
negli Stati Uniti o in Inghilterra. Quel meccanismo rende necessaria
un'intesa tra Governo e opposizione ai fini della scelta del Comptroller
General, che presiede il General Accounting Office, in modo che l'organo
ispettivo e di controllo abbia un vertice che proprio per effetto di quel
meccanismo di preposizione sia effettivamente indipendente. In questo
caso, invece, si eÁ inteso valorizzare ± come sosteneva il senatore Pelle-
grino ± la convergenza rispetto alle altre magistrature in una soluzione so-
stanzialmente omogenea a quella degli altri vertici degli apparati giurisdi-
zionali. CioÁ risponde al fatto che, non essendo stata realizzata la riforma
costituzionale, la Corte dei conti resta anche un organo di natura giurisdi-
zionale.

Tutto cioÁ a titolo d'informazione. Il Governo, poicheÁ concorda con
tale soluzione, accetta di buon grado che il Parlamento decida di limitare
l'ambito di discrezionalitaÁ delle scelte governative che finora era illimi-
tato; il Presidente della Corte dei conti, infatti, si poteva scegliere anche
al di fuori, come eÁ accaduto in passato, e non solo tra i magistrati della
Corte dei conti e senza la limitazione a quelli che avessero svolto per
tre anni funzioni direttive o equivalenti.

SCHIFANI. Ringrazio il Governo per il chiarimento fornito e con-
fermo di condividere il contenuto del provvedimento in esame, che in ef-
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fetti restringe la precedente ed eccessivamente ampia possibilitaÁ di scelta
della persona chiamata a rivestire una carica istituzionale cosõÁ delicata, as-
sicurando implicitamente le qualitaÁ del prescelto da individuare nell'am-
bito di una griglia piuÁ ristretta.

Per una mera esigenza di dibattito vorrei sottolineare come la Camera
sia intervenuta sulla Corte dei conti, sia pur nell'ambito del ricorso ammi-
nistrativo pensionistico, istituendo la figura del giudice monocratico.
Quindi, l'istituzione Corte dei conti eÁ stata in qualche modo sfiorata e
in quella procedura di approccio forse si poteva tentare anche di introdurre
una norma di tal genere.

Il problema tuttavia non si pone dal momento che condividiamo que-
sta proposta e quindi non faremo altro che confermare il voto espresso alla
Camera dei deputati.

DENTAMARO. Colleghi, l'intervento della Camera sulla Corte dei
conti in sede di riforma della giustizia amministrativa eÁ stato in veritaÁ am-
pio ed articolato, come dimostrano le disposizioni sulla composizione del
Consiglio di presidenza. Con cioÁ ho inteso solo rammentare un dato di
fatto che non assume peroÁ un particolare significato politico.

Tuttavia desidero avere un chiarimento. Nel condividere la proposta
di restringere l'ambito dei possibili soggetti per la nomina a Presidente
della Corte dei conti ai magistrati della stessa Corte, mi chiedo se nel di-
battito alla Camera sia stato posto il problema in ordine al significato del-
l'espressione «funzioni equivalenti presso organi costituzionali nazionali
ovvero di istituzioni dell'Unione europea».

Infatti, mentre sappiamo bene cosa s'intende per funzioni direttive
nell'ambito di un «corpo magistratuale», non eÁ altrettanto chiaro il con-
cetto di funzioni direttive riferito a organi costituzionali nazionali.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Per definire meglio
l'ambito di questa disposizione credo sia necessario attendere lo sviluppo
della prassi applicativa. Mi sembra che l'obiettivo della norma sia quello
di definire la platea tra i magistrati della Corte dei conti, cercando peroÁ di
ampiarla in qualche modo con il riferimento alle funzioni direttive di or-
gani costituzionali.

Non so se la Camera dei deputati abbia approfondito questo aspetto.
Comunque, dalla lettura del resoconto della Camera emerge, grazie ad un
chiarimento dell'onorevole Frattini, che l'espressione va riferita ai compo-
nenti della Corte costituzionale in quanto quest'ultima rappresenta nel no-
stro ordinamento l'unico organo costituzionale che vede la presenza di
soggetti che abbiano svolto funzioni equivalenti a quelle direttive eserci-
tate dai magistrati.

Quanto al significato di funzione direttiva in riferimento alle istitu-
zioni dell'Unione europea, la questione non eÁ stata in alcun modo affron-
tata. La mia impressione eÁ che il punto non sia stato trattato in maniera
approfondita.
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PELLEGRINO. Credo che il riferimento sia rivolto alle istituzioni
giurisdizionali dell'Unione europea.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Nel testo cioÁ non
viene specificato.

DENTAMARO. Signor Presidente, presso le istituzioni dell'Unione
europea eÁ concepibile una funzione direttiva; eÁ presso gli organi costitu-
zionali nazionali che risulta difficoltoso individuarla.

PELLEGRINO. Lo svolgimento di funzioni direttive potrebbe essere
riferito non solo ai giudici della Corte costituzionale, ma anche a soggetti
che svolgono compiti equivalenti a quelli direttivi presso il Governo.

DENTAMARO. Ringrazio i colleghi per questo chiarimento che ri-
tengo quanto mai opportuno percheÂ era necessario interrogarci sul signifi-
cato di quell'espressione.

PASQUALI. Di fronte ai chiarimenti richiesti dalla collega Denta-
maro il mio intervento appare ora meno necessario. In effetti, eÁ ammire-
vole lo scrupolo di chi vuol individuare bene l'ambito entro cui poter sce-
gliere i soggetti chiamati a ricoprire cariche importanti, senza lasciare
spazio a percorsi necessariamente interpretativi, a richiami alla prassi o
a quant'altro.

Mi sembra peroÁ che, da una parte, la Camera si eÁ posta il problema di
dare una spiegazione a cioÁ che s'intendeva realizzare con il disegno di
legge al nostro esame e, dall'altra, anche in questa sede abbiamo trovato
una risposta ai nostri dubbi. Tutto questo ci permette di considerare supe-
rata la questione e quindi di pervenire ad una decisione.

BASSANINI, ministro della funzione pubblica. Le motivazioni che il
presidente Villone ha letto poc'anzi appaiono necessariamente sintetiche
in quanto tratte da un resoconto sommario riferito alla fase di esame
del presente disegno di legge in sede referente alla Camera. Successiva-
mente fu chiesto il trasferimento alla sede deliberante, per la quale eÁ pre-
visto il resoconto stenografico, ma la questione specifica non fu piuÁ trat-
tata.

Non escluderei che una formula del genere fosse applicabile, per
esempio, ad un magistrato della Corte dei conti che avesse ricoperto l'in-
carico di Segretario generale della Presidenza della Repubblica. La for-
mula utilizzata, quindi, puoÁ forse consentire un'estensione al di fuori della
Corte costituzionale.

Credo sia ragionevole, infatti, considerare equivalente ad una fun-
zione direttiva l'attivitaÁ svolta da un Segretario generale della Presidenza
della Repubblica.

MARCHETTI. Forse il riferimento eÁ un po' piuÁ ampio.
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DENTAMARO. Comunque, io che ho posto il problema, mi dichiaro
soddisfatta. Possono darsi funzioni direttive anche presso organi del Go-
verno.

Tuttavia, la disgiuntiva: «ovvero funzioni equivalenti» restringe la
platea, non la amplia.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. La platea originaria eÁ
comunque quella della Corte dei conti.

Comunque dopo questo approfondimento credo che il testo sia chiaro.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Propongo di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti
per mercoledõÁ 19 luglio alle ore 13.

PoicheÂ non vi sono osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad
altra seduta.

(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 rinvio)

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.

Informo i colleghi che il disegno di legge, rimesso nella seduta di ieri
alla discussione e alla votazione dell'Assemblea, eÁ stato nuovamente asse-
gnato dal Presidente del Senato alla Commissione in sede deliberante,
come risulta dall'allegato al resoconto della seduta pomeridiana dell'As-
semblea di ieri.

Ricordo che eÁ giaÁ stata svolta la relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PASTORE. Signor Presidente, vorrei chiedere un chiarimento. All'ar-
ticolo 1, alla fine del secondo capoverso, laddove eÁ intervenuta la modi-
fica della Camera dei deputati, c'eÁ un periodo nel quale mi sembra che
manchi qualcosa. Non vorrei che vi fosse un errore di battitura o di copia-
tura.

PELLEGRINO, relatore alla Commissione. Effettivamente ci ho
messo cinque minuti a capire. Il senso eÁ il seguente. Alla Camera si eÁ vo-
luto tenere presenti le varie ipotesi. Anzitutto vi eÁ l'ipotesi che il ricor-
rente abbia il provvedimento impugnato e non l'abbia depositato insieme
al ricorso: in tal caso lo deve depositare entro trenta giorni. Vi eÁ poi un'al-
tra ipotesi, che non avesse il provvedimento al momento della notifica del
ricorso e che gli sia stato comunicato entro i trenta giorni. Il presupposto
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comunque eÁ sempre quello della disponibilitaÁ del documento nei trenta
giorni. Altrimenti l'onere passa in capo all'amministrazione.

PASTORE. Dal punto di vista letterale, a mio avviso, andrebbe tolta
la congiunzione «e».

PRESIDENTE. La proposizione principale eÁ: «deve essere depositata
copia del provvedimento impugnato... e dei documenti di cui il ricorrente
intenda avvalersi in giudizio». Comunque faremo una verifica del testo
della Camera, come suggerisce il collega Pastore, per verificare che non
vi siano stati errori materiali.

BASSANINI, ministro della funzione pubblica. Ho ben poco da ag-
giungere all'ampia e dotta relazione del senatore Pellegrino. Vorrei solo
ricordare che questo provvedimento eÁ nato inizialmente soprattutto con
l'intento di introdurre misure di accelerazione del processo amministra-
tivo, anche percheÁ, come i colleghi sanno, pende un procedimento di in-
frazione di fronte al Consiglio d'Europa per la lunghezza dei nostri pro-
cessi amministrativi, accentuata dal notevolissimo arretrato: 870.000
procedimenti davanti ai TAR e 25.000 davanti al Consiglio di Stato.

Parallelamente, come i colleghi ricordano, il decreto legislativo n. 80
del 1998 era chiamato a dare attuazione a una scelta legislativa che risale
a molti anni fa (alla fine del 1992), che introduceva la cosiddetta privatiz-
zazione nel rapporto di pubblico impiego, anche mediante il trasferimento
della giurisdizione in materia di controversie di impiego pubblico dal giu-
dice amministrativo al giudice ordinario (del lavoro). Tale questione si eÁ
protratta nel tempo, anche percheÁ venivano sottolineati i problemi pratici
legati al carico di lavoro spostato dal giudice amministrativo al giudice
ordinario.

La delega contenuta nella legge n. 59 del 1997 conteneva a questo
proposito alcuni princõÁpi e criteri direttivi che consistevano essenzialmente
nella previsione di adeguati filtri, tradotti nelle procedure di arbitrato e di
conciliazione obbligatoria preventiva, e di forme di redistribuzione delle
competenze tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, in
modo da realizzare una qualche compensazione. Il legislatore delegato,
con il consenso del Parlamento, chiamato ad esprimere parere sui decreti
delegati, ha ritenuto di effettuare questa redistribuzione di competenze, e
inevitabilmente anche di carichi di lavoro, secondo una certa logica se-
guita nel decreto n. 80; anche se ± come dire ± l'esilitaÁ, la estrema sinte-
ticitaÁ dei princõÁpi e criteri direttivi puoÁ effettivamente generare qualche
dubbio di eccesso di delega.

Era difficile risolvere il problema che la legge di delega demandava
al legislatore delegato senza operare in quel senso. EÁ certo, peroÁ, che il
principio e il criterio direttivo erano stati fissati in modo molto sintetico
e cioÁ ha fatto nascere dubbi e perplessitaÁ in ordine all'eccesso di delega
che in un primo momento il Senato ha inteso risolvere ± come ricordava
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il senatore Pellegrino ± con alcune novelle alle relative disposizioni del

decreto legislativo n. 80 del 1998, e che poi la Camera ha risolto riscri-

vendo il testo.

EÁ dall'insieme di questi due gruppi di disposizioni ± al di laÁ delle li-

mitate intenzioni originarie del Governo e attraverso un processo normale

di collaborazione tra Parlamento ed Esecutivo nel quale il primo ha forte-

mente arricchito, integrato e corretto l'originaria impostazione del secondo

± che esce una riforma della giustizia amministrativa che, senza esaurire i

problemi di revisione piuÁ generale del settore, assume una sua organicitaÁ e

± come ho avuto modo di verificare anche recentemente ± rappresenta nel-

l'insieme un intervento riformatore di non modesta importanza.

L'opinione del Governo eÁ che la chiave di lettura di questo intervento

riformatore puoÁ essere individuata intorno a tre filoni principali: la giusti-

zia amministrativa intesa come servizio piuÁ che come potere; la tendenza

a realizzare nel processo cioÁ che il compianto Feliciano Benvenuti ebbe a

definire un diritto amministrativo paritario; la tendenza all'uniformazione

della tutela giudiziaria con la diversitaÁ dei giudici, in modo che il cittadino

riceva tutela piena ed effettiva indipendentemente dalla situazione sogget-

tiva vantata. Infatti, come scriveva un altro compianto maestro, il costitu-

zionalista Nigro, anche l'interesse legittimo eÁ una posizione piena che

come tale merita tutela.

Intorno a queste tre linee, che possiamo ricostruire a posteriori dopo

che sull'originaria impostazione del Governo il Parlamento eÁ venuto ag-

giungendo notevole materiale riformatore, si muovono le innovazioni in-

trodotte dal provvedimento, che concernono essenzialmente il riparto di

giurisdizione tra giudice civile e giudice amministrativo, i poteri istruttori

e decisori del giudice amministrativo e le misure di accelerazione del pro-

cesso amministrativo.

Le misure sono state descritte ampiamente dal relatore e credo non

valga la pena ritornare analiticamente sull'argomento. Il Governo condi-

vide la valutazione del relatore sul carattere, non vorrei dire marginale

ma certamente non fortemente innovativo, delle modifiche introdotte

alla Camera, che non hanno mutato l'asse del provvedimento e che

peroÁ hanno introdotto integrazioni, correzioni e miglioramenti che vanno

valutati positivamente percheÂ consentono di delineare meglio i contorni

di questo intervento riformatore.

Per quanto riguarda il riparto di giurisdizione tra giudice civile e am-

ministrativo, l'insieme delle disposizioni riunificate nel decreto legislativo

n. 80 del 1998 e quelle del presente disegno di legge completano e ren-

dono praticabile la devoluzione al giudice ordinario delle controversie in

materia di pubblico impiego, restituendo in tal modo al giudice ammini-

strativo, che era coinvolto per quasi metaÁ del suo contenzioso in cause

tra l'amministrazione e i suoi dipendenti, la sua originaria funzione fina-

lizzata a rendere giustizia ai cittadini nei confronti dei pubblici poteri.
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Contestualmente si dispone la devoluzione al giudice amministrativo
di tutte le controversie che riguardano servizi pubblici, urbanistica, presta-
zioni pubbliche.

Al di laÁ di valutazioni strettamente tecniche si puoÁ affermare che, sul
piano istituzionale, il giudice amministrativo tende ad essere il giudice dei
poteri pubblici, sotto qualsiasi veste esercitati; sul piano scientifico, che la
giurisdizione esclusiva tende sempre piuÁ a caratterizzarsi come strumento
di riparto «per materia»; sul piano pratico, che le ipotesi di «doppio pro-
cesso» dinanzi al giudice civile e al giudice amministrativo per ottenere
piena tutela tendono a ridursi fino a scomparire, percheÁ non eÁ concepibile
che per una stessa vicenda sostanziale il cittadino debba rivolgersi a due
giudici e spesso ad uno dopo l'altro per ottenere tutela definitiva.

In questo modo si compie un passo notevole in direzione della con-
centrazione della tutela in capo ad un unico giudice, che sostanzialmente
semplifica il nostro sistema di tutela giurisdizionale e quindi si innesta
pienamente nel filone di innovazione istituzionale che, al di laÁ della con-
trapposizione delle posizioni politiche, in realtaÁ in questa legislatura il
Parlamento nel suo insieme ha cercato di perseguire.

Come sottolineava il relatore, la riforma contiene una disposizione
che potremmo considerare in qualche modo storica. Nelle materie in cui
eÁ competente, tutte, anche quelle tradizionalmente ascritte alla tutela degli
interessi legittimi, il giudice amministrativo conosce anche delle questioni
concernenti il risarcimento dei danni. Il che non vuol dire che tutte le le-
sioni comportano il diritto al risarcimento del danno, ma solo che eÁ il giu-
dice amministrativo a decidere se il cittadino abbia subito dei danni e
quindi abbia diritto al risarcimento. EÁ il capovolgimento dell'attuale crite-
rio di riparto, che vedeva il giudice civile come esclusivo giudice dell'il-
lecito.

Conseguente a questa radicale innovazione eÁ la strutturazione del pro-
cesso, in materia di diritti, in termini consimili a quello civile, proprio per
garantire la paritarietaÁ tra le parti, per esempio in materia istruttoria o di
misure cautelari e provvisionali, estendendo, in entrambi i casi, gli istituti
del codice di procedura civile.

Per quanto riguarda l'altro consistente gruppo di innovazioni (quelle
che riguardano l'accelerazione dei processi e che appaiono come misure
minimali), si tratta invece di misure capaci nel loro insieme di risolvere
alcuni dei principali punti critici dell'attuale esperienza giudiziaria. Il re-
latore li ha giaÁ descritti ed analizzati per cui non ritengo necessario riper-
correrli.

Il Governo, naturalmente, eÁ consapevole del fatto che il presente di-
segno di legge non chiude il problema della riforma della nostra giustizia
amministrativa. OccorreraÁ certamente por mano in futuro ad altri inter-
venti come, per esempio, rimedi organizzativi straordinari per l'arretrato
e valutazione e approfondimento di strumenti di filtro per l'accesso al giu-
dice. Tuttavia si tratta di una riforma che va molto al di laÁ degli originari
e piuÁ limitati propositi del Governo. Di cioÁ il Governo eÁ grato al Parla-
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mento e riconosce l'importanza del contributo che eÁ arrivato in questa Ca-
mera, innanzitutto in Commissione e poi in Aula, e nell'altro ramo del
Parlamento.

PRESIDENTE. Anch'io ritengo che in questo caso il Parlamento ab-
bia dimostrato come si possano fare buone leggi, anche con l'apporto dei
colleghi dell'opposizione.

SCHIFANI. Intervengo apparentemente in replica alle dichiarazioni
del Ministro, ma si tratta di considerazioni che avrei potuto fare anche
prima.

Mi sembra che questa iniziativa legislativa, come diceva il Ministro e
come dava atto il Presidente, costituisca un momento di incontro fra mag-
gioranza e opposizione, su una tematica che riteniamo neutra. Quando si
tratta di intervenire con norme di semplificazione per garantire ai cittadini
una giustizia veloce e immediata, si deve fare di tutto per arrivare a una
legislazione che assecondi queste esigenze.

Non credo che l'impianto del testo sia stato stravolto o eccessiva-
mente modificato dalla Camera dei deputati ± lo dico preliminarmente
al mio intervento, dopo aver esaminato a fondo il testo ± a parte alcune
disposizioni di dettaglio. Per esempio, quelle sul giudice monocratico
della Corte dei conti che contengono aspetti che sono da migliorare, in
particolare per quanto riguarda le notificazioni agli eredi della parte in
causa in caso di decesso e la conseguente interruzione del processo.
Sono aspetti che forse dovevano essere maggiormente approfonditi per
realizzare un maggiore garantismo. Infatti, se si prevede che la notifica
agli eredi avvenga attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,
si omette di occuparsi realmente della loro identificabilitaÁ: credo che ai
colleghi della Camera sia sfuggita una attenta e approfondita analisi dei
tecnicismi della norma.

La nostra idea era di non dare prevalenza all'aspetto ordinamentale:
abbiamo discusso a fondo di alcune norme e consensualmente abbiamo so-
prasseduto, volendo dare un taglio piuÁ processuale alla riforma. La Ca-
mera, invece, ha deciso di introdurre, per esempio, il Segretariato generale
presso il Consiglio di Stato, un istituto che avevamo escluso percheÁ trat-
tasi di norma strettamente ordinamentale. Comunque gli interventi della
Camera non sconvolgono l'impianto del testo.

L'aumento degli organici della magistratura eÁ stato accompagnato da
un aumento degli organici amministrativi. Su questo non possiamo non es-
sere d'accordo, percheÁ ve n'era grande esigenza. Nel momento in cui si
attribuisce alla giustizia amministrativa un carico di lavoro ben piuÁ ampio
(oltre ai poteri istruttori che gli derivano dalle norme del codice di proce-
dura civile, alla competenza sul risarcimento del danno eccetera), credo
che un aumento delle dotazioni fosse obbligato.

Condivido in pieno ± l'abbiamo sempre detto ± l'esigenza di ridurre
per quanto possibile le duplicitaÁ della giurisdizione, stabilendo che si ri-
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corre a un unico giudice per tutelare una posizione, non solo per la tutela
dell'interesse legittimo, ma anche per il risarcimento del danno, quando il
giudice dovesse riscontrare la responsabilitaÁ della pubblica amministra-
zione.

Quindi la nostra valutazione eÁ nel complesso positiva e si accompa-
gna a un argomento che ha costituito e costituisce oggetto di attenta rifles-
sione, cioeÁ la logica di riproporre per intero il testo del decreto legislativo
n. 80. EÁ inutile non parlarne, almeno da parte mia eÁ obbligatorio accen-
nare a questo aspetto che ha portato a una forte riflessione all'interno
del nostro Gruppo. Si tratta in effetti di una forte innovazione, alla vigilia
di un ipotetico pronunciamento della Corte costituzionale sull'eventualitaÁ
di un eccesso di delega. EÁ un aspetto politico, questo, non di merito. Con
l'introduzione del contenuto del decreto legislativo n. 80 in una fonte nor-
mativa di primo grado, si sanerebbe il vuoto che si verrebbe a creare con
la eventuale pronuncia di incostituzionalitaÁ.

Vi eÁ la consapevolezza ± parlo a titolo personale e non politico ± che
ormai la macchina processuale amministrativa di merito si sia mossa nella
direzione di quella attribuzione e di quel riparto, dando risposte alla col-
lettivitaÁ interessata. Vi eÁ tutto un mondo che si muove in quella logica e si
producono aspettative ed effetti. Anche la collettivitaÁ economico-indu-
striale, in un momento di patologia della giustizia, si rivolge ora a questo
ora a quel giudice e si determina un consistente contenzioso. Da parte no-
stra vi deve essere la piena consapevolezza che gli effetti delle norme in-
trodotte sono ormai notevoli e una eventuale interruzione traumatica di tali
effetti determinerebbe danni rilevanti.

Ma questa considerazione, allo stato attuale, la faccio a titolo perso-
nale e non a nome del Gruppo. Vi eÁ ovviamente anche la valutazione po-
litica di un pericolo: nel momento in cui il Governo fosse tacciato di ec-
cesso di delega, noi dell'opposizione non potremmo non manifestare
un'ovvia e dovuta contestazione. Questa considerazione, allo stato attuale,
ci porta a consentire lo svolgimento in sede deliberante della discussione
di un disegno di legge del quale, sia pure come opposizione, ci sentiamo
coautori o compartecipi, avendone sempre condiviso l'architettura. EÁ una
normativa molto attesa non solo dal mondo della giustizia amministrativa,
ma da tutti i cittadini che aspirano a una sentenza, a un'ordinanza, a un
provvedimento nel tempo piuÁ breve possibile rispetto alle loro esigenze.
Noi teniamo sõÁ ad ascoltare le attese del mondo giudiziario amministra-
tivo, sia dei TAR che del Consiglio dei Stato, ma ci stanno molto piuÁ a
cuore gli effetti positivi che si potranno realizzare sul territorio, che mi-
glioreranno la qualitaÁ della vita dei cittadini che dovessero rivolgersi a
una autoritaÁ giudiziaria amministrativa, di primo o di secondo grado.

PRESIDENTE. Raccogliendo le indicazioni implicite nell'intervento
del collega Schifani, propongo di fissare anche per questo disegno di legge
il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13 di mercoledõÁ
19 luglio.
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PoicheÁ non vi sono osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.
La discussione generale sul disegno di legge rimane aperta: se altri

intendono intervenire per esprimere le proprie valutazioni nella giornata
di martedõÁ, potranno farlo.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra
seduta.

I lavori terminano alle ore 16,25.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti
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