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«Disciplina dell'assunzione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, del contenzioso già di competenza delle gestioni di liquidazione degli enti

M A N C I N O , relatore alla Commissione. Ricordo che la seduta del 17 novembre si concluse col rinvio della discussione
per consentire un migliore approfondimento delle norme in esame, volte, da una
parte, a modificare la rappresentanza per
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la difesa in giudizio dello Stato e quindi
l'ordinamento dell'Avvocatura, e, dall'altra,
a consentire all'Avvocatura stessa, tenuto
conto della precarietà della situazione, l'utilizzazione di personale avventizio per la durata di un anno, prorogabile anche a due.
Per quanto riguarda l'articolo 1, devo dire che abbiamo ascoltato il Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato — che è
appunto un avvocato dello Stato — in rappresentanza dell'Avvocatura stessa, a causa dell'assenza giustificata dell'Avvocato generale: ci è stata da lui presentata l'esigenza di un'articolata presenza dell'Avvocatura
nei vari gradi e nelle varie sedi di giudizio.
Il mio parere favorevole all'articolo 1, quindi, è dettato principalmente dal fatto che
il carico degli affari è divenuto insostenibile per l'organico attuale dell'Avvocatura
dello Stato: gli avvocati dello Stato, tenuto
conto di ulteriori incombenze derivanti dalla soppressione di enti mutualistici, nonché
dall'affidamento per blocchi di materie organici di affari regionali, stanino sperimentando l'opportunità dell'utilizzazione di procurato! 1 legali del libero foro. Credo quindi si possa tranquillamente approvare, come dicevo, l'articolo 1, che consente alla
Avvocatura dello Stato di rivolgersi ai procuratori del libero foro per essere rappresentata; resta fermo che chi difende lo Stato e gli altri enti pubblici per i quali l'Avvocatura è abilitata, nonché le Regioni, è
solo l'Avvocatura stessa.
L'articolo 2 attiene ad una questione che
abbiamo esaminato già in altra sede: si
tratta dei precari del Ministero delle finanze, del Ministero di grazia e giustizia, del
Ministero delle poste e telecomunicazioni e
del Ministero dei trasporti. Quanto al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1971, n. 276, ne reputo necessaria l'abrogazione, in considerazione dei suoi effetti dirompenti. Nell'attuale momento di particolari ristrettezze economiche, infatti, ci rendiamo
conto dei danni che tale atto ha prodotto.
Ora l'articolo 2 del provvedimento estende
delle disposizioni del suddetto decreto alle
assunzioni di personale straordinario alle
dipendenze dell'Avvocatura generale dello
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Stato e delle Avvocature distrettuali, prevedendo, al secondo e al terzo comma:
« Le assunzioni del personale di cui al precedente comma, fissate nella misura massima complessiva di novanta unità, sono disposte nell'ambito degli elenchi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, con decreto dell'Avvocato generale dello Stato sia
per la sede dell'Avvocatura generale dello
Stato che per le sedi delle Avvocature distrettuali dello Stato.
In deroga a quanto disposto dalle lettere
b) e e) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 197J,
n. 276, le assunzioni di cui al primo comma
del presente articolo avranno durata annuale, rinnovabile per un ulteriore periodo di
eguale durata ».
Se il riferimento al meccanismo del decreto n. 276 non fosse integrato dall'ultimo
comma testé letto, non potremmo evitare
che, per coprire l'esigenza di una unità d'organico, se ne debbano assumere tre; per
cui, in un anno, anziché alleviare le finanze
pubbliche, le graveremmo di ulteriori oneri, perchè occorrerebbe integrare di altre
due unità l'effettiva esigenza di una sola
unità. Questo è quello che chiamavo l'effetto dirompente del suddetto decreto, che invece avrebbe dovuto porre un limite alle
assunzioni indiscriminate temporanee nell'ambito della pubblica amministrazione; anche perchè, poi, sfugge il controllo sulle
modalità di assunzione mentre il potere
politico viene continuamente esautorato da
una legislazione punitiva; oggi perseguono
obiettivi di carattere clientelare ben altri
organi: pubblici uffici periferici, da una
parte, e organizzazioni sindacali dall'altra.
Dobbiamo ricercare un meccanismo che
consenta una selezione degli aspiranti attraverso prove attitudinali: non mi pare
che la priorità debba consistere nello scorrimento cronologico delle domande. Il criterio « chi prima arriva meglio alloggia » può
valere per una sala cinematografica ma non
per un pubblico ufficio.
L'Avvocatura dello Stato, se da un lato
ha ottenuto, dall'altro ha perduto; per ef-
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fetto della legge approvata alla vigilia della
conclusione anticipata dell'altra legislatura,
essa avrebbe dovuto vedere risolta la questione del proprio organico, ma ciò non è
avvenuto, in quanto si è determinato un
blocco, e quindi la paralisi di una serie di
attività di cui l'Avvocatura ha sempre più
bisogno.
In via eccezionale, trattandosi dell'ordinamento di tale organo, accederei alla proposta di consentire all'Avvocatura dello Stato
di procedere all'assunzione (addirittura!)
di 90 unità; ciò dovrebbe avvenire integrando la disciplina del decreto n. 276: in
via eccezionale ed una volta tanto, consentendo, in attesa di una organica disciplina,
l'assunzione, mediante prova attitudinale, di
90 unità per la durata di un anno prorogabile a due. Sarebbe necessario un emendamento in tal senso.
Per il resto mi sembra vi sia ben poco
da dire. La copertura finanziaria è indicata e, quindi, non esistono problemi neanche sotto il profilo dell'osservanza dell'articolo 81 della Costituzione.
Non posso nascondere il mio disagio per
il fatto che, nonostante le riforme avanzate,
ci troviamo di fronte ad inceppamenti che
derivano dalla gestione quotidiana delle
pratiche. Mi esprimo quindi in senso favorevole, ma proprio in via del tutto eccezionale, tenuto conto del fatto che è assurdo
pensare che il contenzioso in materia di enti
mutualistici debba rimanere rinchiuso nelle
casse dell'Avvocatura attraverso l'espediente di una norma che sospende i termini
processuali: siamo cioè arrivati all'assurdo!
Vogliamo chiudere gli occhi per rispetto
della forma o vogliamo consentire di andare avanti? Esprimersi negativamente equivarrebbe ad ammettere che le casse delle
carte degli enti mutualistici non siano arrivate in Avvocatura. Non sarebbero arrivate
perchè non c'è nessuno che possa aprirle.
Suvvia, sarebbe un po' troppo!
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
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Passiamo all'esame ed alla votazione degli
articoli. Ne do lettura:
Art. 1.
All'articolo 2 del testo unico ideile leggi
e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933,
n. 1611, è aggiunto il seguente comma:
« L'Avvocatura dallo Stato ha facoltà di
conferire — in relazione a 'particolari, accertate esigenze — la delega di cui al primo
comma del presente articolo a procuratori
legali anche per quanto concerne lo svolgimento di incombenze di rappresentanza nei
giudizi, civili e amministrativi, che si svolgono nelle sedi degli uffici dell'Avvocatura
generale dello Stato o delle Avvocature distrettuali ».
M A F F I O L E T T I . Ritengo che l'articolo vada modificato nel senso di ridurre ad un biennio la facoltà dell'Avvocatura
di conferire deleghe a procuratori esterni,
limitandole inoltre soltanto all'attività del
procuratore legale.
BONIFACIO.

È già previsto.

MAFFIOLETTI.
essere formulato meglio.

Avrebbe dovuto

B R A N C A . È la parola « anche », nel
nuovo comma proposto, ad essere di troppo.
M A F F I O L E T T I .
sopprimere.

Si potrebbe

B O N I F A C I O . Si potrebbe anche
aggiungere: « nei limiti della legislazione
vigente ».
P R E S I D E N T E . Ritengo che la
soluzione migliore consisterebbe proprio
nella soppressione della parola « anche ».
Non so però quale sia il parere del relatore
e del Governo sulla limitazione a un biennio.
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M A F F I O L E T T I . Vorrei illustrare
meglio l'emendamento. Tendenzialmente io
sarei per una ancor maggiore restrittività,
nel senso che bisognerebbe limitare la materia agli enti mutualistici; però l'Avvocatura ci ha fatto presente che tale limitazione sarebbe del tutto non funzionale, cosa
sulla quale conservo qualche dubbio. Comunque, dovendo ripiegare su qualcosa di
meno drastico, passo alla limitazione temporale, presumendo che nell'arco di due
anni la questione possa essere risolta.
Bisognerebbe inoltre evitare che gli affari fossero commissionati ai procuratori legali degli enti mutualistici, che sono in gran
parte avvocati del libero foro, essendo la
materia sottoposta alla revisione dell'Avvocatura dello Stato. Si tratta peraltro di
un criterio di buon governo, che non può
essere codificato in una legge.
Ciò detto, propongo al comma aggiuntivo
un primo emendamento tendente ad « aggiungere, dopo la parola: « conferire », le altre: « per un tempo non superiore a due
anni », e un emendamento tendente a sopprimere, dopo le parole: « a procuratori
legali », la parola: « anche ».
M A N C I N O , relatore alla Commsisione. A dire il vero, avevo fatto la riflessione,
a proposito dell'articolo 1, che l'Avvocatura approfitta dell'estinzione degli enti mutualistici, per introdurre all'interno del proprio ordinamento la possibilità di ricorrere
a procuratori del foro esterno per attività
non strettamente riguardanti la materia mutualistica. Avevo sottolineato che, con questo, avremmo dato vita ad una riforma di
carattere organico. Oggi l'Avvocatura si serve degli uffici dell'Intendenza di finanza:
un funzionario di tali uffici si presenta, ad
esempio, con una procura e chiede un rinvio. Si vuole, invece, sperimentare una strada diversa, ricorrendo all'opera di un procuratore legale, il quale ha conoscenza anche
del rapporto processuale.
L'Avvocatura non solo si riferisce, di volta in volta, ad un procuratore legale, ma
può anche delegare per tutta l'attività procuratoria la stessa persona in via organica.
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Se volessimo limitare l'esperimento a « due
anni », dovremmo tornare in Parlamento
per dire, scaduti i due anni, che la collaborazione con il foro esterno è stata positiva
e va rinnovata.
Pregherei il senatore Maffioletti di fare
questa riflessione, che anche io ho fatto dopo l'incontro con il segretario generale dell'Avvocatura. Anche se vi era stata una tendenza a non recepire l'articolo 1 e tenuto
conto delle spiegazioni che sono state date,
introdurre la novità appare positivo, perchè
l'Avvocatura dello Stato, con il suo organico, non è in condizioni di essere presente
in tutte le preture e i tribunali d'Italia; per
essere presente si deve, quindi, servire di
un procuratore in via sistematica, introducendolo nel proprio organico; altrimenti
avrebbe soltanto funzionari che non risolverebbero i problemi. Ma è possibile mantenere la dotazione organica?
Con queste motivazioni mi dichiaro contrario al primo emendamento del senatore
Maffioletti.
M A F F I O L E T T I . Vorrei aggiungere brevemente che quando abbiamo discusso la legge di riforma dell'Avvocatura
dello Stato abbiamo espresso tendenzialmente la preferenza a riunificare i ruoli del
difensore e del procuratore legale. Abbiamo
accettato soltanto per l'opportunità e per
una distinzione transitoria la divaricazione
del ruolo del procuratore legale da quello
dell'avvocato anche perchè questo è un assetto, una distinzione che si tende a superare nell'ordinamento della professione forense.
Bisogna evitare che con una delega di
questo tipo (attualmente l'Avvocatura può
già esercitare per legge questa facoltà che
riguarda le sedi giudiziarie esterne a quelle
distrettuali) si renda permanente la distinzione dei ruoli professionali, che ci sia un
avvocato, cioè, che fa le memorie e conserva
il potere difensivo genericamente inteso e
un procuratore legale che svolge le attività processuali, altrimenti si incrinerebbe la
funzione dell'Avvocatura dello Stato. Inoltre, in rapporto a queste straordinarie esigenze, l'Avvocatura dello Stato potrebbe
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opporsi dicendo che la materia circoscriverebbe la funzionalità di una determinata
operazione (obiezione che possiamo accogliere senza molta convinzione); quindi, almeno in rapporto a queste necessità, è importante, a mio avviso, porre un limite temporale alla delega procuratoria. Ripeto, e
una cosa che acquista un rilievo di carattere generale, perchè in Italia le cose si fanno quando è la forza della necessità ad imporle, e una volta introdotta questa norma
nell'ordinamento non ci sarà Avvocatura distrettuale che delegherà le decisioni procuratorie al di fuori della stessa Avvocatura
con una distinzione tra procuratore legale
e difensore che non corrisponderà alla realtà della professione forense.
B O N I F A C I O . Vorrei far presente
che, semmai, in quello spirito l'emendamento del senatore Maffioletti dovrebbe essere trasferito perchè, nella attuale formulazione, incide sulla durata della delega, non
sulla durata della facoltà. Nel merito sono
contrario al primo emendamento del senatore Maffioletti anche per questa considerazione.
È vero che l'ordinamento della professione forense si orienta verso la scomparsa della figura istituzionale distinta del procuratore legale rispetto all'avvocato (a questo
superamento si ispirava lo stesso disegno
di legge che a suo tempo, come ministro
Guardasigilli, avevo presentato), ma tale
unificazione non tende a differenziare le loro attività processuali perchè ci sono sempre attività diverse che nell'ordinamento sarebbero concentrate nell'unica figura dell'avvocato professionista. Sotto questo profilo è evidente che quando nell'ordinamento
scomparirà la figura autonoma del procuratore legale ciò non inciderà sulla facoltà
che conserva l'Avvocatura dello Stato. D'altra parte dobbiamo considerare che l'intervento dello Stato, in settori che prima erano riservati all'autonomia dei privati, comporterà un aumento del contenzioso soprattutto amministrativo del quale dovremo tenere conto quando ci appresteremo a riformare il processo amministrativo, cosa che
mi auguro avvenga al più presto.
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Con questa disposizione facciamo fronte
ad esigenze istituzionali dell'Avvocatura dello Stato (per quello che mi riguarda metterei un termine all'articolo 2 relativo al
personale straordinario).
Per queste motivazioni, ripeto, sono contrario al primo emendamento del senatore
Maffioletti.
P R E S I D E N T E . Chiedo al senatore
Maffioletti se insiste nel mantenere la sua
proposta.
M A F F I O L E T T I . Insisto per le considerazioni già svolte.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.
Metto ai voti il primo emendamento presentato dal senatore Maffioletti, tendente ad
aggiungere, nel comma aggiuntivo contenuto nell'articolo 1, dopo la parola: « conferire », le altre: « per un tempo non superiore a due anni ».
Non è approvato.
Metto ai voti il secondo emendamento
presentato dal senatore Maffioletti, tendente a sopprimere nel predetto comma aggiuntivo, dopo le parole: « a procuratori legali », la parola: « anche ».
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 1 nel suo insieme,
con l'emendamento testé accolto.
È approvato.
Art. 2.
Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971,
n. 276, si estendono alle assunzioni di personale straordinario alle dipendenze dell'Avvocatura generale dello Stato e delle Avvocature distrettuali dello Stato.
Le assunzioni del personale di cui al precedente comma, fissate nella misura massima complessiva di novanta unità, sono disposte nell'ambito degli elenchi di cui al-
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l'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, con decreto dell'Avvocato generale dello Stato sia
per la sede dell'Avvocatura generale dello
Stato che per le sedi delle Avvocature distrettuali dello Stato.
In deroga a quanto disposto dalle lettere
b) e e) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971,
n. 276, le assunzioni di cui al primo comma
del presente articolo avranno durata annuale, rinnovabile per un ulteriore periodo di
eguale durata.
M A N C I N O , relatore alla Commissione. Proporrei di dire, al primo comma,
che: « È consentito all'Avvocatura generale
dello Stato di procedere per una sola volta
all'assunzione di personale straordinario »;
altrimenti dopo un anno, prorogabile a due
anni, le 90 persone assunte, sostituite con
altre 90, formerebbero un ben più nutrito
elenco dei precari che dovremmo, poi, sistemare, magari dopo 5 anni.
Come ha suggerito il Segretario generale
dell'Avvocatura dello Stato, poiché occorrono 90 persone, potremmo consentire alla
Avvocatura di procedere alla assunzione
straordinaria di 90 unità; nelle more si faccai una legge che consenta l'allargamento
dell'organico con tutte le opportune revisioni e si sistemino quelle 90 persone. In
questo modo non ci troveremo di fronte a
mille persone, rischio che invece corriamo,
se ricorriamo alla normativa pura e semplice del decreto n. 276.
B O N I F A C I O . Si potrebbe suggerire il termine biennale.
M A F F I O L E T T I . Sarei dell'avviso
di modificare profondamente l'articolo 2 nel
senso di introdurre una delega per la ristrutturazione degli organici e la fissazione
degli stessi per l'Avvocatura dello Stato; altrimenti il precariato che assolve alle funzioni ordinarie del personale, che sono enormi (l'Avvocatura è già immobilizzata da
personale precario), si formerà a tempo indeterminato.
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L'assunzione temporanea che il senatore
Mancino vuole moralizzare introducendo la
restrizione per una sola volta, in realtà rappresenterà il metodo ordinario per assolvere le funzioni d'istituto perchè non vi è una
altra strada se non arriviamo ad ima temporaneità oggettiva di questo metodo con una
scadenza relativa agli organici. Allora, dal
momento che avevamo previsto che gli organici fossero allargati con quella legge di
riforma con la quale avevamo imposto di
fare ricorso' ai ruoli unici (perchè l'Amministrazione prelevasse da quel serbatoio personale disponibile per particolari collocazioni) e dal momento che l'Avvocatura dello
Stato ha fatto uso di quella norma (anche
se l'attuazione pratica è stata insufficiente
e sono state pochissime le attività transitate), è chiaro che saremo costretti a dare
quella valvola di sfogo temporaneo anche
se questa temporaneità non darà garanzie,
perchè tutte le Amministrazioni che hanno
fatto ricorso al decreto del Presidente della Repubblica n. 276 perpetuano questo sistema a tempo indeterminato.
La delega che propongo di introdurre all'articolo 2 per organizzare gli organici dovrebbe prevedere una particolare norma di
criteri direttivi.
BONIFACIO.
Aula.

Dovrebbe andare in

M A F F I O L E T T I . Allora bisognerà
fare un disegno di legge collaterale. Si può
stabilire un criterio di parallelismo con una
dielega che riguardi gli organici e i servizi dell'Avvocatura dello Stato; il personale precario diventerebbe così quello che assolverà ai compiti d'istituto in via permanente.
Non so se la Commissione potrà assumere l'impegno di formulare una proposta di
legge delega; peraltro la materia non è contenuta nel disegno di legge.
P R E S I D E N T E . È un argomento
più vasto; dovremmo comunque riproporlo
in Assemblea.
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M A F F I O L E T T I . Possiamo accantonare per ora questo argomento, però mi
riservo di presentare un disegno di legge
delega che affronti la questione. Propongo
di inserire dopo il secondo comma dell'articolo 2 (una volta accettato l'emendamento
Mancino con una formulazione da perfezionare), le seguenti disposizioni:

M A F F I O L E T T I . Se si vogliono
estendere in via generale de disposizioni del
decreto n. 276 precisando poi, come proposto dal relatore, che le assunzioni del personale che di interessa sono disposte nell'ambito degli elenchi par « una sola volta »
mii pare che si cada in un controsenso.

« Possono ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui al comma precedente gli aspiranti che non abbiano superato il quarantesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti previsti per l'ammissione ai corrispondenti impieghi di ruolo.
Le assunzioni sono disposte dall'Avvocato generale o dall'Avvocato distrettuale dello Stato, nell'ordine risultante dagli elenchi,
previo superamento di una prova di idoneità consistente, oltre che nello svolgimento
delle prove pratiche previste per i concorsi
ordinari, in un colloquio vertente sulle materie delle prove orali dei concorsi stessi.
Per l'espletamento delle prove di cui al
comma precedente, l'Avvocato generale o
l'Avvocato distrettuale dello Stato nomina
una commissione composta da tre avvocati
dello Stato. Le funzioni di segretario sono
svolte da un coadiutore legale ».

C O L U C C I , sottosegretario di Stato
per le finanze. Vorrei precisare la funzione
del sopra menzionato decreto n. 276, il quale
stabilisce l'assunzione di personale limitatamente a novanta giorni anche se, come
è stato ricordato prima, devono passare
cantottanta gioirni dalli'avvenuta interruzione
del rapporto di lavoro.
Detto decreto prevede anche la presentazione di domande che l'Amministrazione
competente esamina, protocolla e che, attraverso una certa graduatoria, assumono
poi un numero stabilito.
Non inserirei dunque l'inciso « per una
sola volta », ma farei invece riferimento preciso al numero, alila quantità del personale
occorrente ed ai giorni, perchè parlare di
« una sola volta » può essere interpretato
nel senso che quel certo personale viene
assunto una sola volta mentre altro personale può essere assunto altre volte ancora.
Il problema dei due mesi, con questa
dizione, potrebbe essere vanificato, mentre
invece se, come mi pare, il discorso che interessa il relatore è quello di stabilire che
queste novanta persone devono lavorare
solo per novanta giorni allora, a mio avviso, bisogna far riferimento preciso sia al
periodo di tempo che al numero delle persone interessate richiamandosi alla normativa del decreto n. 276.

Se non sbaglio, secondo gli emendamenti
proposti, il primo comma dell'articolo dovrebbe essere soppresso.
M A N C I N O , relatore alla Commissione. Il priimo comma dell'articolo 2 stabilisce che: « Le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo
1971, m. 276, si estendono alile assunzioni di
personale straordinario faille dipendenze dall'Avvocatura generale dello Stato e dalle
Avvocature distrettuaili dello Stato ». Io ritengo che si debba richiamare la disciplina
del citato decreto n. 276, altrimenti da dove
trarrebbe i propri poteri l'Avvocatura dello
Stato?
Potremmo però dire, al secondo comma
dell'articolilo 2, che: « Le assunzioni del per
sonale di cui al precedente comma, fissate
nella misura massima complessiva di novanta unità, sono disposte per una sola volta nell'ambito degli elenchi... ».

P R E S I D E N T E . Forse, eventuali
modifiche andrebbero proposte all'ultimo
comma ideili'articolo 2 laddove si dice che:
« In deroga a quanto (disposto dalle lettere b) e e) dell'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1971,
n. 276, le assunzioni di cui al primo comma
dal presente articolo avranno durata annuale, rinnovabile per un ulteriore periodo
di eguale durata ».
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B O N I F A C I O . Se l'obiettivo da raggiungere è quello di limitare certe facoltà
dell'Avvocatura dello Stato nel tempo, allora, a mio avviso, questa esigenza può essere soddisfatta aggiungendo un ultimo
comma all'articolo 2 che stabilisca che l'efficacia di questa norma è per un biennio.
Non possiamo infatti tralasciare i criteri
indicati nel decreto n. 276; però, con la mia
proposta, ne limitiamo l'efficacia per due
anni.
M A F F I O L E T T I . Sarei favorevole
a questo tipo di soluzione.
B O N I F A C I O . Potremmo formulare
un comma con il quale precisare che: « La
presente disposizione si applica per la durata di un biennio ».
M A N C I N O , relatore alla Commissione. Perchè non dire questo addirittura
nel primo comma dell'articolo 2 precisando
che: « Le disposizioni di cui al decreto..., si
estendono per la durata di un biennio alle
assunzioni di personale istraordinario... »?
M A F F I O L E T T I . Poiché io propongo che per ottenere le iscrizioni negli
elenchi gli aspiranti hanno l'obbligo dell'espletamento delle prove di cui ho prima detto, per perfezionare tale mio emendamento propongo di aggiungere alla fine
del primo comma dell'articolo 2 — laddove si parla dell'estensione generale della
disciplina del decreto n. 276 — la frase « nei
limiti e con le condizioni stabilite dalla presente legge ».
M A N C I N O , relatore alla Commissione. Potremmo anche dire alla fine del
secondo comma che gli interessati (dattilografi, applicati o al massimo commessi)
sono assunti « previo espletamento di una
prova pratica attitudinale », così da affidare tutto alla sorte.
L'Avvocatura generale può dunque stabilire di prendere il personale necessario dagli elenchi di cui al decreto n. 276, previa
sottoposizione ad una prova selettiva che,
se non viene superata, esclude l'assunzione.
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M A F F I O L E T T I .
L'Avvocatura
dello Stato aveva già fatto una proposta di
questo tipo contenuta nel testo di un provvedimento, poi superato da un altro provvedimento giunto all'esame del Parlamento.
La proposta già fatta recava una disciplina analoga a quella che ora io sostengo
e, pertanto, sarei favorevole a semplificare
la disposizione; si potrebbe prevedere che
la prova attitudinale consista in un colloquio sulle materie delle prove orali dei
concorsi. Si riprenderebbe dunque una normativa la quale prevede che le assunzioni disposte dall'Avvocatura generale dello
Stato presuppongono una selezione disposta mediante il superamento di una prova di idoneità consistente, oltre che melilo
svolgimento delle prove pratiche previste
per i concorsi ordinari, anche in un colloquio che verta su tutte le materie e le prove
orali dei concorsi.
Si tratterebbe di urna forma idi selezione
che l'Avvocatura dello Stato dovrebbe disporre per coloro che chiama dagli elenchi
previo espletamento, ripeto, di ima selezione.
C O L U C C I , sottosegretario di Stato
per le finanze. Non dimentichiamo che il
decreto n. 276 prevede l'assunzione di personale per le carriere ausiliaria ed esecutiva; non va oltre queste due carriere. Pertanto, si tratta di personale d'ordine che,
al massimo, è adibito a compiti di dattilografia: non si può andare oltre tale categoria. Del resto, l'origine del decreto n. 276
si ricollega all'esigenza del Ministero dell'agricoltura per le assunzioni stagionali e,
nel caso che ci interessa, ripeto che le fasce considerate sono quelle delle carriere
ausiliaria ed esecutiva.
Sarei dunque favorevole alla proposta
avanzata dal senatore Mancino al secondo
comma dell'articolo 2 che, a mio avviso, è
assorbente rispetto a quella del senatore
Maffioletti.
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.
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Metto ai voti l'emendamento presentato
dal senatore Mancino tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo le parole:
« si estendono », le altre: « per la durata di
un biennio ».
È approvato.
Il senatore Maffioletti ha proposto un
emendamento tendente ad aggiungere, alla
fine del primo comma, le parole: « nei limiti e con le condizioni stabilite dalla presente legge ».
M A N C I N O , relatore alla Commissione. Sono contrario a tale emendamento
perchè il limite temporale lo abbiamo già
introdotto stabilendo che le disposizioni di
cui trattasi si estendono, per la durata di
un biennio, alle assunzioni di personale
straordinario alle dipendenze dell'Avvocatura dello Stato.
Per quanto riguarda, poi, le condizioni,
sarei d'accordo con il contenuto dell'emendamento proposto dal senatore Maffidletti
al secondo comma dell'articolo 2 che, però,
io modificherei parlando solo di « previo
espletamento di una prova pratica attitudinale ».
M A F F I O L E T T I . Il primo comma
dell'articolo 2 è di portata generale e mi
pare che nulla osti, anche per evitare conflitti interpretativi, ad introdurvi ulteriori
precisazioni.
M A N C I N O , relatore alla Commissione. Ripeto, si tratterebbe di un sovrappiù,
di una ulteriore precisazione non necessaria
sulk quale pregherei il senatore Maffioletti
di non insistere.
C O L U C C I , sottosegretario di Stato
per le finanze. Mi dichiaro d'accordo con il
relatore senatore Mancino.
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro domanda di parlare, metto ai voti
l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Maffioletti di cui ho dato lettura.
Non è approvato.
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Metto ai voti il primo comma nel testo
modificato.
È approvato.
Il senatore Mancino, facendo sua una proposta del senatore Maffioletti, ha presentato
un emendamento tendente ad aggiungere,
alla fine del secondo comma, le seguenti parole: « previo espletamento di una prova
pratica attitudinale ». Lo metto ai voti.
È approvato.
Metto ai voti il secondo comma nel testo
modificato.
È approvato.
Al terzo comma non sono stati presentati
emendamenti.
Metto ai voti l'articolo 2 nel suo insieme,
con gli emendamenti accolti.
È approvato.
Art. 3.
Nell'ambito dell'Ufficio speciale liquidazione degli enti soppressi, istituito presso
il Ministero del tesoro ai sensi della legge
4 dicembre 1956, n. 1404, verrà costituito,
con provvedimento a firma del Ministro del
tesoro, nel quale dovranno essere specificati
i livelli del personale prescelto, un gruppo
operativo con il compito di curare i rapporti con l'Avvocatura generale dello Sitato al
fine specifico di fornire tutti gli elementi conoscitivi e documentali inerenti alla istruttoria degli affari contenziosi affidati alla
competenza dell'Avvocatura dello Stato, ai
sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 186, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331.
Ai fini della costituzione del gruppo operativo di cui al primo comma del presente
articolo, è disposta l'assegnazione temporanea, fino all'effettivo passaggio delle gestioni al Ministero del tesoro, di parte del
personale già appartenente agli enti soppressi e attualmente in forza presso le amministrazioni regionali; la temporaneità della as-
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segnazione, disposta per un periodo non superiore al triennio e per i limitati fini di cui
al primo comma del presente articolo, non
pregiudica in alcun modo l'inquadramento
di detto personale nei ruoli degli enti cui è
destinato.
Per l'accelerazione delle operazioni dell'Ufficio speciale di liquidazione di cui al
primo comma, in relazione al disposto del
secondo e quinto comma dell'articolo 11 del
decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto
1980, n. 441, la ripartizione per funzione dei
98 posti di dirigenti superiori di cui al quadro I della tabella VII allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, è così modificata:
Consigliere ministeriale aggiunto e ispettore generale . . . . n.
Capo
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servizio

39

»

10

Direttore di ragioneria centrale

»

28

Direttore di ragioneria regionale

»

20

Dirigente segreteria ragioniere generale dello Stato

»

1

Totale . . n.

98

I posti nella qualifica di dirigente generale
di livello C della Ragioneria generale dello
Stato con funzioni di ispettore generale capo, di cui al quadro H della tabella citata
al precedente comma, sono determinati in
numero di 7.
M A F F I O L E T T I . A proposito di
tale articolo avrei da fare un'osservazione
per quanto riguarda la formazione di un
gruppo operativo per l'assegnazione temporanea fino ail definitivo passaggio delle gestioni al Ministero del tesoro da parte del
personale già appartenente agii enti soppressi attualmente in forza presso le amministrazioni regionali.
In proposito, il criterio del triennio che
è steto adottato non mi pare si armonizzi
con la restante normativa; detto criterio
non mi sembra armonizzato con i compiti
del gruppo operativo. L'articolo 3 stabilisce

che, ai fini di fornire all'Avvocatura dello
Stato tutti gli elementi conoscitivi e documentali per l'istruzione degli affari contenziosi, viene costituito un gruppo operativo
che cura questi rapporti tra Avvocatura dello Stato e Amministrazione. Si tratta di un
compito essenziale per lo svolgimento delle
attività previste; però questa « gestioaie
stralcio », diciamo così, nell'istruttoria degli affari contenziosi per un triennio è
troppo lunga. Io avevo suggerito il limite
del biennio. Il biennio, invece, voi lo avete
stabilito, non per quanto riguarda la delegabillità degli affari, ma per quanto riguarda
il personale.
P R E S I D E N T E .
Propongo un
emendamento al secondo comma dell'articolo tendente a sostituire la parola: « triennio » con la parola: « biennio ».
M A N C I N O , relatore alla Commissione. Sono favorevole.
C O L U C C I , sottosegretario di Stato
per le finanze. Anche il Governo è favorevole.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.
Ai fini di un migliore coordinamento del
testo, propongo una modifica redazionale
al primo comma, tendente a sopprimere,
dopo le parole: « con provvedimento », le
parole: « a firma ».
Se non si fanno osservazioni, metto ai
voti il primo comma con la modifica anzidetta.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento da me proposto al secondo comma, tendente a sostituire la parola: « triennio » con la parola:
« biennio ».
È approvato.
Sempre ai fini di un più puntuale coordinamento del testo, propongo una modifica di carattere formale al terzo comma tendente a sostituire, nella elencazione riferita
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alla tabella VII allegata al decreto presidenziale n. 748, la parola: « ragioniere » con
la parola: « ragioneria ».
Se non si fanno osservazioni, metto ai
voti il terzo comma con la modifica anzidetta.
È approvato.
Metto ai voti il quarto comma, cui non
sono stati presentati emendamenti.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 3 nel suo insieme, con le modifiche accolte.
È approvato.
Art. 4.
All'onere derivante dall'applicazione della
presente legge, valutato in 1.000 milioni di
lire per l'anno finanziario 1982, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
È approvato.
L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.
M A F F I O L E T T I . Desidero fare
una breve dichiarazione di voto.
Io, signor Presidente, avrei votato a favore del disegno di legge nel suo complesso

se ci fosse stata contemporaneamente almeno una proposta del Governo per gli
organici dell'Avvocatura dello Stato e per
la riorganizzazione dei servizi centrali. Mi
rendo conto che la proposta di una delega
imipoarrebbe il trasferimento del disegno di
legge dalla sede deliberante a quella referente; rimane però l'esigenza di provvedere
a questi iruoili, il che è un punto essenziale
per porre fine alla situazione di precarietà
della struttura, dato il limite temporale che
noi stabiliamo.
Quindi, dichiaro che mi asterrò dalla votazione.
S A P O R I T O . La Democrazia cristiana è favorevole all'approvazione del disegno
di legge, per le dichiarazioni fatte dal rappreesntante del Governo ed anche per tutte
le osservazioni che sono state svolte dal
relatore.
B R A N C A . Dichiaro che anche la Sinistra indipendente è favorevole all'approvazione del disegno di legge.
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro domanda di parlare per dichiarazione
di voto, metto ai voti il disegno di legge nel
suo complesso nel testo modificato.
È approvato.
/ lavori terminano alle ore 12,35.
SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
It Direttore: Don. GIOVANNI BERTOLINI

