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MERCOLEDÌ Il OTTOBRE 1989

Presidenza del Presidente COVI

I lavori hanno inizio alle ore 12,10.

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale
per il triennio 1990.1992" (1849) e «Note di variazioni» (1849.bis)

~ Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario
1990 (Tabelle 5 e 5.bis)

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1990)" (1892)

(Rapporto alla sa Commissione) (Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla
Commissione bilancio, l'esame congiunto, per quanto di competenza,
dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennia 1990-1992 e Nota
di variazione. ~ Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per

l'anno finanziario 1990 e relativa Nota di variazioni (Tabelle 5 e 5-bis)>>;
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1990)>>.

Prego il senatore Bosco di riferire alla Commissione sulle tabelle 5
e 5-bis e sulle parti ad esse relative del disegno di legge n. 1892.

BOSCO, relatore alla Commissione sulle tabelle 5 e 5-bis e sulle parti
ad esse relative del disegno di legge n. 1892. Come è noto, signor
Presidente, onorevole ministro, quest'anno è stato modificato l'ordine
delle tabelle nel disegno di legge finanziaria.

Nella tabella A compaiono le voci da includere nel fondo globale di
parte corrente, nella tabella B le voci da includere nel fondo globale di
conto capitale. La tabella C, invece, riguarda gli stanziamenti autorizzati
in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è
demandata alla legge finanziaria. Nella tabella D viene indicato il
rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia
classificati tra le spese in conto capitale, mentre la tabella E è attinente
alle variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito
della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente
disposte. Nella tabella F, infine, sono elencati gli importi da iscrivere in
bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi
pluriennali.
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Le voci da includere nel fondo globale di parte corrente e quelle da
inserire nel fondo globale di conto capitale riguardano nuove e vecchie
finalizzazioni. Le vecchie finalizzazioni sono quelle che erano state già
iscritte nella legge finanziaria per il 1989, che si riferiscono a leggi che
non sono state approvate; le nuove riguardano invece le ultime proposte
avanzate dal Governo.

La prima osservazione è che per il Ministero di grazia e giustizia non
vi sono nuove finalizzazioni. Va anche tenuto presente che il
programma precedente non è stato completato, probabilmente a causa
di lentezze legislative, e riporta comunque i seguenti importi nella
tabella A: 270.000 milioni per il 1990, 280.000 milioni per il 1991,
290.000 milioni per il 1992; nella tabella B: 140.000 milioni nel 1990,
150.000 milioni nel 1991, 150.000 milioni nel 1992. Sono certamente
cifre non corrispondenti alle esigenze complessive del settore.

Ci rendiamo naturalmente conto, signor Ministro, delle difficoltà
di ordine generale. Dobbiamo però anche dire che specialmente
nel 1988 e nel 1989 la problematica della giustizia è stata affrontata
con grande decisione dal Governo e dal Parlamento: sono stati esami~
nati problemi di grande rilievo, molti dei quali definiti, altri avviati
a soluzione.

Nella tabella A, per la riforma dell'ordinamento degli agenti di
custodia sono iscritti, per il 1990, 4.250 milioni; per il 1991, 12.000
milioni; per il 1992, 15.000 milioni. Per la riparazione dell'ingiusta
detenzione e del danno derivante da errore giudiziario sono previsti
15.000 milioni rispettivamente nel 1990, nel 1991 e nel 1992. Per
l'attuazione del nuovo codice di procedura penale sono iscritti 15.500
milioni per il 1990, la stessa cifra per il 1991 e 20.000 milioni per il
1992, in totale 51.000 milioni.

Per la delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura civile
e la modifica della legge fallimentare si prevede uno stanziamento di 20
miliardi per ciascuna annualità 1990, 1991 e 1992. Per il gratuito
patrocinio vi sono 70 miliardi per le stesse annualità mentre, per gli
interventi vari in favore della giustizia, la voce è di 145.250 milioni per il
1990, 147.500 milioni per il 1991 e 150.000 per il 1992. Come ho già
detto gli stanziamenti complessivi della tabella A da includere nel fondo
speciale di parte corrente sono: 270 miliardi per il 1990, 280 per il 1991
e 290 per il 1992.

Per quanto riguarda la tabella B, ossia le voci da includere nel
fondo globale di fondo capitale, noi troviamo le seguenti indicazioni.
Per le trasformazioni delle case mandamentali, l'acquisizione di nuovi
istituti penitenziari, la ristrutturazione e l'ampliamento degli edifici
penitenziari esistenti sono previsti 10 miliardi per il 1990 e 20 miliardi
rispettivamente per il 1991 e il 1992. Per interventi per le strutture
necessarie alla attuazione del nuovo codice di procedura penale, la
revisione ed il potenziamento degli uffici di conciliazione e la
sistemazione negli edifici giudizi ari dei consigli dell'Ordine degli
avvocati e procuratori sono previsti 130 miliardi rispettivamente per il
1990, il 1991 e il 1992. Complessivamente, la tabella B reca stanziamenti
da includere nel fondo globale di conto capitale per un totale di 140
miliardi per il 1990, 150 miliardi per il 1991 e 150 miliardi per
il 1992.
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Per quanto riguarda la tabella F (importi da iscrivere in bilancio in
relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali) va
rilevato un ulteriore slittamento delle somme stanziate dalle leggi
finanziarie del 1986 e del 1987, relative al completamento degli edifici
da destinare ad istituti di prevenzione e pena. Tali somme sono iscritte
nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e non in quello
del Ministero di grazia e giustizia; tuttavia si tratta di asp~tti collegati alla
politica complessiva del settore della giustizia. In particolare, viene
azzerato lo stanziamento relativo al completamento di detti edifici,
previsto dalla legge finanziaria per il 1986: ora queste somme vengono
fatte slittare agli anni successivi al 1991. Dalla documentazione che ci
ha fornito il Servizio studi di questo ramo del Parlamento sui disegni di
legge di bilancio e finanziaria in materia di giustizia per l'anno 1990, si
evince con chiarezza da dove provengono gli slittamenti complessivi
che si sono verificati e che riportano, secondo la proposta del Governo,
queste voci al 1991 ed al 1992.

A questo punto desidero chiedere un chiarimento al Governo.
Sempre nel documento che ci è stato fornito, si legge a pagina 22~ter:
«Nel corso dell'anno 1989, il capitolo 8404 subiva un'ulteriore
variazione per effetto del decreto~legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito,
con modificazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155. Tale decreto~legge
eliminava, all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, quote di stanziamento
nell' esercizio 1989, proponendo la reiscrizione nell' esercizio 1990 in
relazione a numerosi capitoli della tabella n. 9 sullo stato di previsione
del Ministero dei lavori pubblici. Per ciò che riguarda in particolare il
capitolo 8404, il decreto~legge n.65 del 1989 aboliva la quota di
stanziamento di 48,3 miliardi prevista nell'esercizio 1989 e la reiscriveva
nell'esercizio 1990, determinando la seguente riformulazione: 351,7
miliardi per il 1988, 748,3 miliardi per il 1989 e 700 miliardi per
il 1990».

Sarebbe utile capire quale sia stata la ratio di questo spostamento,
anche se devo esprimere il mio apprezzamento per il reinserimento di
queste voci, che comporta la possibilità di utilizzazione degli stessi
mezzi finanziari. Tuttavia, ripeto, sarebbe opportuno capire, perchè ci
troviamo di fronte ad una revisione della logica in un primo momento
seguita, soprattutto per quanto riguarda la consistente diminuzione
delle somme da iscrivere in bilancio per il 1990 (250 miliardi a fronte
dei 748 già previsti).

Per quanto riguarda la tabella n. 5 di bilancio a legislazione vigente,
si registra un aumento per il 1990 complessivamente di 294,9 miliardi,
che deriva da un aumento di 244,4 miliardi per la parte corrente e di
50,5 miliardi per la parte in conto capitale. Si tratta prevalentemente
per la parte corrente di adeguamenti dovuti all'aumento dell'indennità
integrativa speciale, all'adeguamento capitoli per stipendi, ad aumenti
della dotazione organica del personale dell'amministrazione giudizi aria
e del personale degli istituti di prevenzione e pena, a compensi ed
onorari e via di seguito.

L'aumento, per quanto riguarda il conto capitale a legislazione
vigente, di 50,543 miliardi è dovuto: all'adeguamento delle dotazioni di
bilancio alle esigenze della gestione, tenuto conto del recupero di
residui passivi perenti iscritti in bilancio, per 13,224 miliardi; alla
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reiscrizione delle quote di stanziamento eliminate nell'esercizio 1989, ai
sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155, per
37,818 miliardi, e infine ad una riduzione di 500 milioni per l'incidenza
di leggi preesistenti o l'applicazione di leggi intervenute.

Per quanto riguarda la consistenza dei residui passivi al 10 gennaio
1990 è stata valutata in 710,4 miliardi, che rappresentano un 'importante
diminuzione rispetto alle previsioni assestate del 1989, stimate in
1.321,5 miliardi. Questo è certamente un dato molto importante, a
meno che non si tratti di un'operazione meramente contabile, derivante
dalla cancellazione dei residui di stanziamento del 1989 che poi, per il
citato decreto-legge, vengono reiscritti. Su questo punto chiedo al
Ministro di fornire qualche ulteriore elemento.

Per quanto riguarda lo stato di previsione per l'anno finanziario
1990, deve essere ricordato lo stanziamento, di competenza del
Ministero del tesoro, di cui al capitolo 5942, che reca: «Somme da
erogare per l'ammortamento dei mutui concessi dalla cassa depositi e
prestiti agli enti locali, ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo
1981, n. 119, per l'esecuzione di costruzioni, ricostruzioni, sopraeleva-
zioni, ampliamenti, restauri o manutenzione straordinaria di edifici
destinati e da destinare a sedi di uffici giudiziari e a casa manda-
mentale».

Si tratta di cifre notevoli (497 miliardi è la previsione per l'anno
finanziario 1990) indicate sia in conto competenza sia in conto cassa.

Abbiamo anche una serie di previsioni richiamate a leggi che hanno
riportato frequentemente queste voci, imputate sulla competenza dei
Lavori pubblici. Mi riferisco ai capitoli 8404 e 8411 relativi, il primo, a
completamento, adattamento e permuta degli edifici destinati ad istituti
di prevenzione e pena ed il secondo a spese per interventi straordinari
di edilizia penitenziaria. Le cifre previste per il 1990 al capitolo 8404
sono 748 miliardi 327 milioni in conto capitale e 90 miliardi in cassa,
mentre relativamente al capitolo 8411 sono di 216 miliardi in
competenza e 200 in cassa. Vi sono altre voci sempre rispetto al
Ministero dei lavori pubblici, ma ho voluto limitarmi a quelle di
maggior rilievo.

In definitiva lo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia
e giustizia reca per il 1990 spese complessive per 4.175,3 miliardi, dei
quali 4.115,53 di parte corrente e 59,8 in conto capitale.

Come ho già detto, l'aumento complessivo di 294,9 miliardi deriva
da un incremento di 244,4 miliardi per la parte corrente e di 50,5
miliardi per la parte in conto capitale. Ciò è da attribuire agli aumenti
relativi ai contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni del
personale dell'amministrazione giudizi aria e del personale degli istituti
di prevenzione e pena.

Credo che non ci sia altro da aggiungere, salvo una valutazione di
carattere generale positiva sul complesso delle azioni poste in essere dal
Ministero di grazia e giustizia nel 1988 e nel 1989, specialmente per
quanto riguarda i piani di riforma delle strutture e le modifiche di
carattere ordinamentale, iniziative certamente di grande rilievo. Certo,
sarebbe auspicabile un incremento dei mezzi disponibili; l'esigenza di
un intervento in questo settore è particolarmente acuta e avvertita. Si
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registra un certo miglioramento rispetto all'anno precedente, a mio
giudizio in misura non ancora soddisfacente, ma quanto è stato fatto e
quanto viene proposto credo debba essere approvato dalla Com~
missione.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Bosco per la sua relazione sui
provvedimenti al nostro esame, che presentano una certa complessità.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito dell'esame dei
documenti di bilancio in titolo è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12.35.
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MARTEDÌ 17 OTTOBRE 1989

Presidenza del Presidente COVI

I lavori hanno inizio alle ore 17,10.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio
pluriennale per il triennio 1990-1992 (1849) e «Nota di variazioni»
(1849.bis)

~ Stato di previsione del Mmlstero di grazia e giustizia per l'anno finanziario

1990 (Tabelle S e S-bis)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1990) (1892)

(Rapporto alla Sa Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca per il rapporto alla 5a
Commissione, il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio
pluriennale per il triennio 1990~1992 ~ Nota di variazioni ~ Stato di
previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1990
e relativa Nota di variazioni (Tabelle 5 e 5~bis)>>e: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1990)>>.

Riprendiamo l'esame, rinviato nella seduta dell'Il ottobre.
Dichiaro aperta la discussione generale.

CORRENTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
traccerò un breve intervento che assommerà considerazioni sia sul
disegno di legge di bilancio ~ e segnatamente sulle tabelle 5 e 5~bis ~ sia

sul disegno di legge finanziaria per quanto concerne il Dicastero della
giustizia, per evidenziare innanzi tutto una decisa insoddisfazione per
l'impegno complessivo stanziato per la giustizia nel nostro paese.

In assoluto è prevista una spesa di 4.175 miliardi, percentualmente
addirittura inferiore a quella ~ che già ritenemmo esigua ~ dell'anno
passato, in ragione cioè dello 0,74 per cento della spesa complessiva.

Credo possa essere utile fare un raffronto per dati omogenei e, per
formarsi un'idea complessiva, ricordare che lo stanziamento per la
sanità ad esempio è del 9,55 per cento e quello per la difesa del 3,79 per
cento. Il dato in assoluto, il contenimento rispetto all'esercizio
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precedente, associato alla valutazione certamente negativa di esigenze
che si sono consolidate con il passare degli anni, ciò porta a questa
nostra finale insoddisfazione. Le esigenze della giustizia nel nostro paese
hanno un pregresso di consistenza tale da non poter essere affrontate se
non con uno sforzo di carattere veramente straordinario.

La politica del contenimento della spesa non può non tenere in
considerazione la necessità di fornire ai cittadini un servizio che connoti
un paese civile. Le disfunzioni giudiziarie (non vorrei ripetere quanto
già detto, ma assolutamente non smentito, riguardo al bilancio 1989) e
le esigenze della giustizia si misurano con i tempi stessi della giustizia,
che sono diventati ormai del tutto inaccettabili. Ciò accade in tutto il
paese, ma ci sono aree in cui di giustizia non si parla proprio più, nel
senso che non si amministra più in tempi complessivamente accettabili
ma, ad esempio per quanto concerne la giustizia penale, in tempi che
determinano la prescrizione dei più gravi reati. Nella giornata di
domani ci accingeremo a varare in sede di conversione un decreto che è
dichiaratamente inteso a consentire che pericolosi banditi non vengano
scarcerati a causa dei lunghi tempi della giustizia. Con tale considerazio~
ne, storica ormai, perchè da almeno vent'anni assistiamo allo
scadimento della giustizia, risulta chiaro che, a nostro parere, lo sforzo
che doveva essere compiuto in sede di bilancio e di prospettazione
finanziaria per il triennia doveva avere ben altro ordine di grandezza.

Non ignoriamo che si cerca di soddisfare la forte istanza di giustizia
che viene dal paese con innovazioni legislative anche di grande respiro.
Salvo ipotesi di slittamento, che come parte politica certamente non ci
auguriamo, avremo a giorni l'entrata in vigore del nuovo codice di
procedura penale. Questa Commissione può varare con estrema
sollecitudine un nucleo centrale di riforma anche del codice di
procedura civile. Altre innovazioni legislative sono certamente molto
attese, ma le buone leggi non supportate da adeguati mezzi possono
tristemente naufragare. Questi mezzi, queste risorse nuove, non ci pare
di individuarli nè nel bilancio di previsione per il 1990 nè nel disegno di
legge finanziaria.

Uno sforzo propositivo di interpretazione del bilancio non può non
partire da una valutazione circa una possibilità di contenimento dei
costi, perchè quando si propone uno sforzo in termini di spesa bisogna
certamente verificare saggiamente ~ come in fondo ogni cittadino fa
all'interno della sua famiglia ~ se un contenimento di spesa sia possibile.
Per quanto riguarda questo Dicastero certamente lo sforzo è disagevole
perchè in larga misura la spesa è costituita da quella per il personale in
termini retributivi e contributivi e ciò non consente adeguata manovra.
Infatti, non solo non è assolutamente ipotizzabile un contenimento del
numero degli addetti al servizio giustizia a tutti i livelli, ma anzi in alcuni
settori è auspicabile addirittura un aumento.

Ciò premesso, qualche considerazione può essere svolta in talune
direzioni. Per quanto riguarda la parte corrente, ad esempio, ci è parso di
cogliere una spesa per lavoro straordinario che non dubitiamo sia stato
compiuto e quanto meno documentato; ci chiediamo però se in termini
di produttività la posta valga il mezzo impiegato. Infatti ci troviamo di
fronte ad una spesa non irrilevante per tale voce e la nostra richiesta è di
valutare se questo lavoro straordinario sia stato produttivo.
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Un discorso a parte meritano i capitoli relativi alle opere pubbliche
attinenti al settore giustizia, il cui costo non può che lievitare per i tempi
stessi della realizzazione. Noi siamo del parere che l'opera pubblica ha
costi che non hanno alcun parametro di raffronto con opere
omogeneamente comparabili realizzate a spese solo dei privati. Questa
riflessione vale per tutto l'impianto dello Stato centrale e degli enti
locali, e non vedo perchè non debba essere fatta anche in questa sede.
Le opere pubbliche hanno costi che lievitano inspiegabilmente, con
meccanismi farraginosi: forse è veramente ora di rivedere la legge che
presiede alla loro realizzazione. D'altra parte, nello specifico ci sono
ritardi rilevabilissimi e di fatto rilevati dalla stessa Corte dei conti. Già
l'anno scorso osservammo che i residui passivi avevano notevole
consistenza, a consuntivo dobbiamo constatare che sono lievitati
ulteriormente, passando da 1.274 miliardi a 1.321 miliardi. Quindi
spendiamo tardi, e spendere tardi vuoI dire anche spendere male e
troppo.

Passando ad un esame sia pur succinto che prelude a nostre
proposte che verranno formalizzate con acconci emendamenti, ci pare
di osservare una insufficienza e qualche volta addirittura una assenza
totale di previsione per spese che ci sembrano invece assolutamente
necessarie e indilazionabili.

Una prima voce a nostro avviso senz'altro carente è quella relativa
al gratuito patrocinio dei non abbienti. Lo stanziamento previsto per
tale voce appare del tutto insufficiente, soprattutto se correlato alle
spese alle quali i cittadini andranno incontro con riferimento al nuovo
processo penale, il quale comporterà un impegno professionale che
supponiamo, anche in termini di tariffa nazionale forense, troverà dei
riscontri. La base di valutazione è decisamente troppo bassa, le
categorie destinatarie della provvidenza sono sparute e bisognerà
senz'altro prevederne assai di più. Riteniamo poi che una spesa debba
essere senz'altro prevista per una complessiva informatizzazione dei
servizi della giustizia. Vediamo come sono ancora oggi tenuti i nostri
archivi, lo registriamo nei tribunali; in questo settore vi è un'assoluta
disfunzione che paghiamo in termini di spesa per un personale che
costa molto; un serio procedimento di informatizzazione appare
assolutamente indispensabile.

Accennavo prima a talune carenze che ci paiono veramente da
sottolineare e molto importanti, in ordine alle quali faremo certamente
delle proposte. Vi sono sedi giudiziarie che per la loro realtà sociale non
sono ambite e sono costantemente sguarnite soprattutto di magistrati.
Metterei al primo posto sedi dove l'attività del giudice è a rischio della
sua incolumità. Altre sedi sono poco ambite per le più varie ragioni
quali il carico di lavoro, il costo della vita. Cosa accade? Accade che in
queste sedi risultano carenti gli organici, ad esse vengono assegnati
uditori giudiziari che appena possono se ne vanno comportando un
aggravamento del lavoro arretrato sempre più scoraggiante per
chiunque, per cui anche i nuovi arrivati difficilmente restano.

Pensiamo debba essere prevista una incentivazione anche economi~
ca per i magistrati che accettino di stabilirsi in queste sedi. Forse non
sarà la panacea di tutti i mali, ma approviamo anche questa
incentivazione. Ho sentito spesso parlare di Azienda~giustizia: in
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qualsiasi azienda privata esistono gli incentivi per i lavori poco piacevoli
e forse anche questo può essere uno strumento.

Un'altra lacuna ci pare quella che riguarda la mancanza di una
qualsiasi appostazione per la istituzione del giudice di pace. Crediamo
che questo sia un impegno legislativo primario che, accompagnato ad
un nucleo di norme del codice di procedura civile, può fortemente
aiutare nel disbrigo del contenzioso civile. Non riteniamo che una
previsione di spesa per questo fatto possa trovare spazio in quegli
interventi vari in favore della giustizia che vediamo appostati per 145
miliardi per l'esercizio 1990: se così fosse, avremmo bisogno di una
indicazione della quantificazione della spesa. Comunque, quello del
giudice di pace è un impegno che senz'altro riteniamo debba essere as~
sunto.

Voglio concludere dicendo che per una serie di indicazioni
puntuali, relative a necessità che ci sembrano impellenti nella giustizia,
formuleremo emendamenti altrettanto puntuali.

FILETTI. Le previsioni di bilancio per l'anno finanziario 1990 e
quelle relative al bilancio pluriennale per il triennio 1990~1992,
avvertite e evidenziate le croniche e rilevantissime esigenze della
giustizia italiana che non ammettono ulteriori ritardi, soggiacciono alle
ristrettezze di ordine finanziario che in effetti la relazione propedeutica
non occulta. Le modeste variazioni in aumento delle spese rispetto al
bilancio assestato per l'anno 1989 e la riduzione dei residui passivi
presunti dal Ministero di grazia e giustizia, peraltro contenuti in limiti
non certamente notevoli, non consentono lusinghiere previsioni in
ordine al riassetto della giustizia, non si traducono in un vero
cambiamento e di fatto procrastinano e perpetuano un sistema ancorato
a criteri di risparmio necessitato che non può ulteriormente deprimere
lo stato deficitario in cui versa la giustizia nel nostro paese.

Prima di esaminare brevemente la tabella n. 5, ritengo opportuno e
non rinunziabile fermare l'attenzione sulla relazione della Corte dei
conti riguardante il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio
finanziario 1988 relativo al Ministero di grazia e giustizia.

È stato rilevato che l'amministrazione della giustizia deve cambiare
volto e che al riguardo non basta una più intensa produzione legislativa
tesa a ribaltare l'assetto e la filosofia di gestione della giustizia. Occorre
intensificare gli sforzi per superare carenze e disfunzioni strutturali ed
organizzative, il cui permanere preclude e in ogni caso gravemente
ostacola la concreta realizzazione di una giustizia rapida ed efficiente.
Le riforme ed i rimedi debbono essere volti al sollecito raggiungimento
di tal fine.

È vero che nel 1988 e nel corso del 1989, dopo numerosi lustri di
sostanziale immobilismo, l'amministrazione della giustizia è stata
investita da alcune riforme importanti quali la materia afferente la
responsabilità civile dei magistrati, i provvedimenti restrittivi della
libertà personale, l'aumento degli organici dei magistrati, degli
assistenti giudiziari, dei dattilografi, degli autisti e degli addetti ai servizi
ausiliari. È altrettanto vero che l'organizzazione degli uffici e la
questione irrisolta della revisione della geografia giudiziaria del paese
hanno trovato un parziale riparo nella istituzione delle preture
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cosiddette circondariali. Quest'ultimo provvedimento costituisce, a mio
avviso, un espediente urgente ed indilazionabile posto in essere quasi
con un colpo di mano in relazione al nuovo codice di procedura penale,
già pervenuto al palo di partenza. Esso serve certamente a disattendere
ataviche spinte campanilistiche, ma, così come realizzato, dà luogo
nella sua futura proiezione a notevoli dubbi in ordine alla irrinunciabile
razionalizzazione del sistema e all'assicurazione di una efficienza che
manca da lunghissimi anni e che si è debilitata fortemente negli ultimi
due decenni, lasciando purtroppo temere di non realizzarsi concreta~
mente nei tempi brevi.

L'impasse del settore dell'edilizia giudizi aria e carceraria tuttora
sussiste e la deficienza si appalesa di gravità maggiore alla vigilia della
radicale riforma del codice di procedura penale. La Corte dei conti su
tale punto ha fondatamente denunciato che il ritardo e le carenze che
permangono, sia nella costruzione di nuovi immobili sia nella
ristrutturazione di immobili esistenti, finiscono nel loro complesso per
comportare una notevole incapacità di impegno delle risorse all'uopo
disponibili; incapacità che può incidere sull'attendibilità dei ricorrenti
giudizi di insufficienza degli stanziamenti di bilancio destinati alle spese
per la giustizia e sulle rimodulazioni di spesa apportate.

Non può peraltro ignorarsi che i ritardi e le carenze nel settore
dell' edilizia giudiziaria e penitenziaria sono da attribuire soprattutto al
complesso sistema che regola questa attività, nel quale le competenze
maggiori e comunque più dirette appartengono a soggetti estranei al
Ministero di grazia e giustizia (Comuni e Ministero dei lavori pubblici),
mentre il Dicastero della giustizia, pur essendo il soggetto più
direttamente interessato, è da sempre e tuttora privo di strutture e
manca di competenze tecniche nei vari settori di intervento.

Per quanto concerne quest'ultima riflessione, ci pare opportuno
sottolineare che la costituzione dell'Ufficio tecnico del Ministero di
grazia e giustizia continua ad essere soltanto «prevista» ed è augurabile
che sia realizzata in tempi brevi mantenendo l'apposito fondo speciale
di parte corrente (1 miliardo per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991)
formante oggetto della legge finanziaria 1989 che sciaguratamente si
vorrebbe accantonare.

Ma non sono soltanto quelle particolarmente enunciate le gravi
carenze della nostra giustizia. È innegabile la persistente necessità di
rafforzare globalmente le cosiddette strutture giudiziarie intese in senso
complessivo, come quelle inerenti al personale, all'organizzazione degli
uffici, anche sotto l'aspetto della geografia giudizi aria, e ai beni
strumentali mobili ed immobili.

Come ha evidenziato lo stesso Ministro di grazia e giustizia in
occasione delle assemblee distrettuali per l'inaugurazione dell'anno
giudiziario 1989, la condizione di in discutibile insufficienza delle
strutture costituisce la causa prevalente della crisi in cui l'intero
apparato si dibatte, crisi che non può ulteriormente permanere in un
paese civile.

È deprecabilissimo ad esempio constatare il dilatarsi sempre più
imponente e già divenuto incontrollabile del processo civile. Cosa si
attende ancora per adottare gli indispensabili e celerissimi rimedi?
Questa Commissione giustizia è sul punto di licenziare un testo di
parziali modifiche. È augurabile che, completati i lavori relativi alla
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legge finanziaria, almeno tali modifiche siano sollecitamente varate e
trasmesse all'altro ramo del Parlamento, con la speranza che pervenga~
no ad una sollecita approvazione.

Si è già detto che la riforma del codice di procedura penale sta per
entrare in vigore. Tale evento rappresenta veramente un banco di prova
decisivo e difficile. La Corte dei conti ha saggiamento ammonito (e
l'ammonimento deve essere recepito) che si inizia a percorrere una
strada che porta a un bivio. Se le carenze e le disfunzioni dell'apparato
saranno superate o quanto meno notevolmente ridotte la riforma
procederà verso la piena attuazione e si potrà andare avanti verso altre
riforme e verso altri rimedi; ove ciò non avvenisse, la convivenza
dell'attuale organizzazione, delle nuovissime procedure e dei problemi
irrisolti renderebbe ancora più grave la crisi da tempo in atto.

La Tabella 5, concernente lo stato di previsione del Ministero di
grazia e giustizia per l'anno finanziario 1990, e il bilancio pluriennale
per il triennio 1990~1992 vorrebbero costituire espressioni di un'inizia~
ti va riformatrice, tuttavia evidenziano la preoccupazione che l'input
riformistico possa ulteriormente indebolirsi, dovendo fare i conti con
le carenti disponibilità finanziarie, le quali lasciano temere che di fatto
dovrà essere disattesa la realizzazione del riesame di una tematica
densa di problemi e di una politica della giustizia che non può non
essere rivolta alla duplice prospettiva di adeguare le regole ai diritti e
agli interessi della collettività e di potenziare i meccanismi con
strutture idonee.

L'istituzione del giudice di pace, il patrocinio per i non abbienti, il
ristoro del danno per ingiusta detenzione, la tutela della personalità del
minore, una migliore disciplina dell'istituto dell'adozione, la depenaliz~
zazione, l'ampliamento degli spazi delle pene sostitutive, la nuova
disciplina in tema di corruzione e di delitti dei pubblici ufficiali contro
la pubblica amministrazione, la lotta contro la mafia e le organizzazioni
similari, la tossico dipendenza, i reati sportivi, le scommesse clandestine
e la violenza negli stadi, la definitiva regolamentazione della locazione
degli immobili urbani, la revisione della legge fallimentare, il
recepimento tempestivo delle direttive CEE, la rivisitazione delle
clausole generali del contratto, la materia societaria, la rivisitazione e
l'aggiornamento delle norme in tema di arbitrato e la nuova disciplina
dell'arbitrato internazionale, la riforma dell'ordinamento giudiziario, le
modifiche delle leggi relative al Consiglio superiore della magistratura,
la professionalità ed il ripristino dell'indipendenza della magistratura,
l'ordinamento forense: sono alcuni temi che Governo e Parlamento
debbono porre alla propria attenzione e legislativamente enucleare ex
novo con la massima sollecitudine.

A tutto ciò, se si vuole effettivamente ripristinare la cosiddetta
giustizia giusta nella sua funzionalità e nella sua efficienza, bisogna
aggiungere la necessità di agire in modo decisivo per l'incremento degli
organici, per l'assicurazione di strutture mobiliari ed immobiliari e di
supporti operativi pienamente congrui e puntualmente operanti,
particolarmente per quanto concerne gli apparati informatici.

Mi limito a queste brevi considerazioni, ringraziando l'onorevole
Ministro e i colleghi per il cortese ascolto e augurando che l'anno
venturo non sia costretto a ribadire quanto in senso negativo ho in
questa sede dovuta ripetere annualmente dal 1968 ad oggi.
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BATTELLO. Voglio rilevare la scarsa partecipazione dei Gruppi del
Senato al dibattito sul bilancio della giustizia. Temo che ciò non sia
addebitabile a circostanze logistiche, ma che sia espressione di un
atteggiamento politico che può essere decifrato come ritualità di un
dibattito che dopo tutto non incide, soprattutto tenendo conto dei
vincoli del bilancio in esame: una anticipazione di questi vincoli
l'abbiamo avuta immediatamente prima della chiusura per le ferie,
quando è stato portato all'esame della Commissione la parte di
anticipazione del documento. D'altro lato, questa situazione credo sia
espressione non dico di un disinteresse ma di un atteggiamento tendente
a lasciare andare le cose, a proposito della giustizia, per il loro verso;
tutto ciò oltretutto alla vigilia di una scadenza importantissima, per la
quale speriamo non vi siano slittamenti. In prossimità di questa data, che
speriamo non sia rinviata perchè sarebbe una decisione estremamente
negativa, dobbiamo riscontrare una situazione dei documenti di bilancio
relativi alla giustizia da valutare in modo molto severo.

Già il collega Correnti ha espresso alcune valutazioni e giudizi sulla
tabella 5 e in generale sul bilancio della giustizia. Io voglio fare alcune
considerazioni sulle cifre prima di entrare nel merito e debbo rilevare
che la tabella 5 del bilancio per il 1990 incrementa in misura minima gli
stanziamenti del bilancio 1989 come assestati. Questo lievissimo
incremento corrisponde in sostanza all'aumento che si verifica nella
spesa del personale in attività di servizio e l'aumento in cifra assoluta
vede il passaggio da 380.000 milioni a 400.000 milioni, che in cifra
percentuale significa per la parte corrente il 6,3 per cento e per la parte
capitale il 5,49 per cento. Questo aumento continua a corrispondere ad
uno 0,74 per cento della spesa dello Stato e passare dallo 0,78 per cento
allo 0,74 per cento significa che abbiamo rinunciato definitivamente da
qualche anno a quell'ambizioso obiettivo che nel 1984 ci eravamo posti
di superare decisamente l'l per cento. Questo obiettivo va riaffermato
perchè, anno dopo anno, si registra una minore sensibilità su questo
punto e bisogna aggiungere che ormai il bilancio della giustizia,
rapportato alla spesa globale dello Stato, ha rinunciato a qualsiasi forte
incidenza. In sostanza questo lievissimo incremento corrisponde ed è
conseguente unicamente all'aumento della pianta organica dei magi~
strati e degli altri operatori della giustizia. Ci muoviamo dunque solo
nell'ottica di tener dietro alla situazione.

Teniamo ulteriormente conto del fatto che le spese per il personale
in attività di servizio sono nell'ordine del 75 per cento dell'intero
stanziamento di competenza del Ministero e del 75 per cento dell'intero
stanziamento di parte corrente, quindi in sostanza si tratta di un bilancio
che per quasi l'80 per cento riguarda spese per il personale in attività di
servizio. L'aumento che anche quest'anno si registra tiene dietro agli
aumenti che afferiscono a tale tipo di spesa. I margini di incidenza del
nostro bilancio sono enormemente ridotti, non solo, ma si è rinunziato
ormai da qualche anno a lavorare affinchè ci sia un'apertura verso una
effettiva e vera politica di bilancio almeno per quanto riguarda il
servizio giustizia. Non mi soffermo ulteriormente su questo punto e
passo ad altri aspetti.

Si potrebbe obiettare che oltre la tabella 5 bisogna tener conto della
tabella del Tesoro e di quella dei Lavori pubblici, per cui questo 0,74 per
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cento diventerebbe 0,96 per cento. Dobbiamo essere chiari. È ben vero
che ampliando l'area della considerazione degli stanziamenti e
ricomprendendo i due notissimi capitoli dei Lavori pubblici e quello del
Tesoro si ha un aumento di stanziamenti, però se andiamo a vedere
nello specifico constatiamo che già negli anni passati, ma quest'anno
con particolare evidenza, si hanno alcuni tagli. Per quanto riguarda in.
particolare il capitolo 8404 del Ministero dei lavori pubblici per
l'edilizia penitenziaria si registra un taglio, perchè slittamento significa
taglio. Per quanto concerne il capitolo 8411, relativo a spese per
interventi straordinari di edilizia penitenziaria, esauriti gli effetti dello
stanziamento di 530 milioni della «finanziaria» 1985, quest'anno
abbiamo 300 miliardi di residui. Quindi si può sì tener conto di questi
due capitoli dei Lavori pubblici, ma bisogna considerare che essi
quest'anno sono faIcidiati , così come erano in diminuzione l'anno
passato e gli anni precedenti. Discorso analogo può farsi rispetto al
capitolo 5942 del Tesoro, relativo a mutui da contrarre con la Cassa
depositi e prestiti per opere di edilizia giudiziaria. Ci muoviamo qui in
un settore più che mai bisognoso, perchè il nostro parere è che occorra
guardare con grande attenzione piuttosto che all'edilizia penitenziaria
(per la quale in questi ultimi anni, sia pure con molti ritardi, si sono
spese cospicue risorse) all'edilizia giudiziaria. Quest'anno come l'anno
scorso non abbiamo alcuna modifica negli stanziamenti per quanto
riguarda il livello dei mutui da accendere presso la Cassa depositi e
prestiti. Quindi, se vogliamo consolarci possiamo dire che lo 0,74 per
cento in realtà è 0,96 per cento, perchè i 4.175 miliardi sono in realtà
5.420, però lo 0,96 per cento in questa situazione significa rimanere
comunque sempre al di sotto di quella soglia dell'uno per cento che
costituiva non tanto un traguardo da raggiungere, realizzato il quale
tutto si sarebbe risolto, bensì un traguardo da superare per mettere il
bilancio della giustizia in una situazione di maggiore dinamicità.

Il senatore Correnti ha già espresso un giudizio duramente
negativo. Anch'io, attraverso questo tipo di analisi che integra quella del
collega che mi ha preceduto, devo esprimere sulla tabella 5 e sui
capitoli relativi al Tesoro e ai Lavori pubblici un giudizio di forte
insoddisfazione. Ma dove la situazione diventa drammatica e sintomo di
un atteggiamento di assoluto disinteresse del Governo nei confronti del
settore giustizia è nella parte della «finanziaria» riguardante le
allocazioni in fondo globale, che oggi sono costituite dalle Tabelle A e B.
Qui ~ ripeto ~ la situazione è veramente drammatica e merita farne
succintamente, ma analiticamente, cenno.

Per un attimo riportiamoci alla «finanziaria» precedente, perchè
molte volte corriamo il rischio di dimenticare, attraverso un'analisi
anno per anno, il trend, la situazione di sviluppo. L'iter della
«finanziaria» dello scorso anno, iniziato presso la Camera dei deputati,
aveva determinato una situazione che al termine del dibattito poteva
sotto certi punti di vista essere valutata non del tutto negativa. Il
Governo nella «finanziaria» dell'anno scorso (ma, se ricordiamo la
«finanziaria» ancora precedente, la situazione si accentua perchè nel
1988 erano 25 le finalizzazioni che lo stesso Governo aveva proposto,
successivamente incrementate sia come numero sia come quantità di
risorse attraverso il dibattito svoltosi prima al Senato poi alla Camera
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per ritornare definitivamente a questo ramo del Parlamento) aveva
proposto 13 finalizzazioni, cioè 13 riferimenti ad iniziative legislative da
assumersi durante l'anno. La scansione prevista era di 218 miliardi nel
1989, 468 miliardi nel 1990 e 533 miliardi nel 1991. Alla Camera, in
Commissione, non furono apportate modifiche; in Aula le finalizzazioni
diventarono 14 perchè si sdoppiò l'originaria rubrica relativa a
interventi per detenuti tossicodipendenti e revisioni della normativa,
assumendo autonomia la rubrica «Interventi per i tossicodipendenti», e
i 218 miliardi diventarono 295, cioè 77 in più. Per il 1990 i 468 miliardi
previsti diventarono 551 e per il 1991 i 533 miliardi diventarono 616.
Quindi, secondo la «finanziaria» dell'anno scorso la proiezione 1990 ~

quella della quale adesso discutiamo ~ avrebbe dovuto essere di 551
miliardi per la parte corrente (perchè poi bisogna considerare anche le
fiscalizzazioni relative alla parte in conto capitale).

Quest'anno abbiamo una caduta verticale. Cosa è successo?
Abbiamo avuto una caduta verticale delle finalizzazioni e le 13
finalizzazioni dell'anno scorso sono diventate 6. Quindi, non c'è nessuna
novità da questo punto di vista. Nella previsione del Governo le sei
finalizzazioni comportano 270 miliardi per il 1990 che arrivano a 280
per il 1991 e a 290 per il 1992. Va notato che con la sesta finalizzazione,
rubricata «Interventi in favore della giustizia», ci troviamo al limite
dell'aderenza alla lettera e alla ratio della legge di riforma della
«finanziaria» perchè viene inserita una rubrica, quale la sesta, che
comporta l'inserimento in questo fondo globale di un altro fondo
globale; poichè questi interventi vari possono riguardare tutto, manca
qualunque specificità e vi è una scarsa trasparenza nell'iniziativa
politica e nella futura iniziativa legislativa.

Comunque, prescindendo per un attimo dalla sesta finalizzazione,
per quanto riguarda le altre cinque, ci troviamo di fronte a situazioni
difficili. La proiezione per la riparazione dell'ingiusta detenzione passa
da 35 miliardi a 15 miliardi. L'intervento per l'attuazione del codice di
procedura penale passa da 86 miliardi a 15 miliardi; la delega per
l'emanazione del codice di procedura civile passa da 25 miliardi a 20
miliardi. C'è solo la lievitazione del gratuito patrocinio che passa da 40 a
70 miliardi, in relazione al quale però vi è il doveroso richiamo del
Ministro in relazione al riferimento dell'insufficienza finanziaria.

È evidente che in questa situazione il giudizio per ciò che riguarda
l'appostamento dei fondi globali nel disegno di legge finanziaria per la
giustizia è un giudizio altrettanto severo quanto quello dato a proposito
della tabella 5.

Il collega Correnti ha già messo il rilievo la mancanza di un
esplicito riferimento al giudice di pace, a meno che questo riferimento
non sia inglobato nella voce omnibus «Interventi vari in favore della
giustizia» e sarebbero interventi assommati a 145 miliardi. È evidente
che questa lacuna, quand'anche parzialmente coperta in questo
riferimento, deve essere severamente giudicata, posto che il disegno di
legge attualmente è all'ordine del giorno della nostra Commissione, che
lo esaminerà immediatamente dopo la conclusione dell'iter del
provvedimento di riforma della procedura civile, che prevedibilmente si
concluderà entro qualche settimana. In una situazione nella quale
l'istituzione del giudice di pace è salutata da tutti come una innovazione
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in grado di rinnovare notevolmente il settore della giustizia civile, è
evidente che il panorama finanziario contraddice questa prospettiva e
questa esigenza.

In conclusione, sia esaminando le tabelle 5 e 5~bis sia esaminando il
disegno di legge finanziaria, è del tutto vero ciò che lo stesso Ministro è
costretto ad ammettere, sia pur tra centinaia di righe di relazione,
laddove non può non convenire sul fatto che l'input riformistico ha
dovuto fare i conti con le disponibilità finanziarie e talvolta si è
impoverito sul terreno realizzativo. In realtà l'impoverimento sul piano
organizzativo è ben altra cosa; il fatto è che per strada si perdono pezzi
di riforma e da questo punto di vista occorre lanciare un grido di
allarme. Noi siamo qui proprio per dare l'allarme perchè ci si renda
conto che nel settore giustizia è necessario operare una svolta in termini
di risorse, altrimenti il Ministero si limiterà ad una legislazione per
moltissima parte destinata a rimanere enunciazione di riforme e di
propositi di riforma.

Faccio ancora un riferimento ad un problema che emerge
prepotente dalle cifre: la riforma del Corpo degli agenti di custodia,
riforma della quale si è parlato nelle leggi finanziarie del 1988 e del
1989 e in relazione alla quale si prevedevano in modo del tutto
insufficiente stanziamenti dell'ordine di 70 miliardi, di 100 miliardi e di
120 miliardi nel triennio a partire dal 1989.

Oggi la riforma del Corpo degli agenti di custodia è diventata
riforma dell' ordinamento degli agenti di custodia, e sarà importante
capire cosa significa questo cambiamento di rubrica: lo stanziamento si
è ridotto a 4.250 milioni dai 100 miliardi previsti. Si passa poi ai 12
miliardi e a 15 miliardi ripettivamente nel 1991 e 1992.

È evidente che non si può più parlare di riforma del Corpo degli
agenti di custodia. Deve questo significare che il Governo ha in mente
altre strade, altre vie per quel che riguarda la terza grande parte in cui si
divide, dal punto di vista amministrativo, il bilancio?

Chiediamo che il Ministro chiarisca questa situazione; se ci si
rassegna, non si va avanti. Cosa fare allora in questa situazione?

Noi denunciamo la gravità di questo stato di cose, la mancanza di
prospettiva, il ridurre anche il Ministero della giustizia da Ministero che
fa legislazione a Ministero che fa mera enunciazione. È chiaro che
bisogna pensare a qualcosa di diverso.

Noi non proponiamo in questa sede emendamenti compensativi
alla tabella n. 5, perchè tale tabella è ormai talmente ridotta che
presentare emendamenti compensativi al suo interno avrebbe solo un
significato di scherno.

Pensiamo invece a modifiche da apportare nel quadro generale del
bilancio dello Stato. Presenteremo quindi alcuni emendamenti alla
Commissione bilancio, nel quadro di una manovra che il Governo~
ombra ha predisposto e che intende adeguatamente illustrare.

Anche noi ci scontreremo con vincoli, anche se è evidente che
questi vincoli saranno di natura diversa, tenuto conto che all'interno
della manovra alternativa del nostro Governo~ombra prevediamo un
aumento delle dotazioni del bilancio della Giustizia.

Pensiamo in particolare ad alcuni settori: quello dell'edilizia
giudiziaria e quello dell'informatizzazione dell'amministrazione giudi~
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ziaria, sui quali insisteremo con i nostri emendamenti. Per l'edilizia
giudizi aria proporremo un piano triennale; ipotizziamo 800 miliardi e
esamineremo le compatibilità della manovra alternativa che proponia~
ma; il piano quinquennale per l'informatizzazione dell'amministrazione
della giustizia prevede, nella nostra ipotesi, uno stanziamento di 160
miliardi. Le proposte che ho enunciato investono un piano triennale per
l'edilizia e un piano quinquennale per la informatizzazione, quindi si
tratta di rilevante iniziativa con prospettiva di durata; prevediamo però
anche investimenti minori con minore ammontare di risorse, nel
settore dell'amministrazione della giustizia.

Riteniamo che per quanto riguarda le dotazioni organiche non si
debbano più assumere iniziative legislative; con gli ultimi aumenti dei
magistrati riteniamo che la dotazione sia sufficiente. Riteniamo altresì
che sia sufficiente per il momento la dotazione del personale di
cancelleria e segreteria.

Si tratterà di valutare diversamente gli impieghi, in relazione anche
a quella politica della nuova geografia giudiziaria, rispetto alla quale
chiediamo che il Ministro ci riferisca più in dettaglio. Il Ministro in
ordine a tale problema ha detto che sono imminenti i decreti che
aboliscono 272 sezioni distaccate, già comprese nella tabella b) allegata
alla legge n. 30, e che aboliscono altresì tutte le sezioni distaccate già
comprese nella tabella c).

Si aggiunge che si è messo in moto un meccanismo di revisione
delle circoscrizioni giudiziarie che risponde a criteri di razionalità e che
si sono poste le basi per una revisione dei tribunali e delle corti. È
evidente che le dotazioni organiche delle cancellerie e delle segreterie
dovranno essere coniugate con questa revisione che è in itinere.

Noi pensiamo che con 272 sezioni si sia molto al di sotto delle
previsioni che si erano fatte; si era parlato di 500 sedi da sopprimere. Per
quanto riguarda le dotazioni organiche non prevediamo nuove iniziative.

Noi pensiamo che occorra apprestare strumenti per rendere più
veloci i concorsi e, da questo punto di vista, immaginiamo iniziative che
rendano possibile alle commissioni di lavorare a tempo pieno. Questo
significa apprestare dotazioni finanziarie non enormi, ma senz'altro
adeguate.

Una seconda iniziativa sarà volta a rendere possibile la copertura
delle sedi che, per vari motivi, risultano sgradite. Abbiamo letto sulla
stampa in questi giorni che la Commissione antimafia sta per redigere
una relazione che, per quel che si sa, sarà particolarmente allarmante per
quel che riguarda tre regioni. Stando alle anticipazioni che abbiamo letto
e sentito, si dice che in quelle regioni governa ormai un antistato.

Si pone quindi il problema di coprire le sedi che sono difficilmente
copribili; c'è un dato con il quale fare i conti, ma è intoccabile, perchè
la garanzia costituzionale della inamovibilità non si deve mettere in
discussione, ma è evidente che per quanto riguarda la prima
assegnazione si possono individuare determinate soluzioni, ad esempio
riguardo al periodo di permanenza nella sede, e sono anche ipotizzabili
strumenti di facilitazione di carriera che possano avere risvolti
economici. Anche per queste iniziative andrebbero stanziate risorse.

C'è poi la questione del giudice di pace. A tale riguardo chiediamo
che il Ministro ci chiarisca se questa iniziativa legislativa in itinere sia
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prevista nei fondi globali e ci chiarisca altresì il senso della eventuale
dotazione finanziaria. È chiaro che in questa direzione riteniamo di
dover andare con molta decisione e con altrettanta consapevolezza
dell'importanza fondamentale della riforma.

Il giudizio che esprimiamo, quindi, può essere sintetizzato in questi
termini: estremamente negativo per quanto riguarda le tabelle 5 e 5~bis
e per la parte ad esse relativa del disegno di legge finanziaria per la
esiguità degli stanziamenti, per la sostanziale rinuncia a fare del bilancio
della giustizia un bilancio di manovra reale, effettiva, riformatrice.
Mancano anche idee nuove per i comparti ai quali ho fatto prima
riferimento: modo di impiego del personale e procedure di copertura
delle aumentate dotazioni organiche.

Nella relazione alla tabella 5 il Ministro si sofferma ad analizzare
alcune iniziative legislative rispetto alle quali il Ministero avrebbe dato
adeguato input. Noi dobbiamo sottolineare che, per esempio, a pagina
23 della relazione in riferimento alla riforma del processo civile si parla
di molte cose ma non si mette in evidenza un punto: quello di un
disegno di legge anticipatore sul quale si è realizzato un ampio consenso
in Commissione; mi riferisco al provvedimento relativo al giudice
monocratico di primo grado con la riserva di collegialità.

LIPARI. Si tratta di un lavoro di Comitato ristretto, non ancora noto
al Governo.

BATTELLO. Il non parlarne però lascia intendere che sul punto o si
è neutrali o non vi è un incoraggiamento.

LIPARI. Sarebbe scorretto parIarne.

BATTELLO. Ma la relazione alla tabella è stata elaborata quando i
nostri lavori erano già in fase inoltrata.

LIPARI. Il Comitato ristretto non verbalizza i suoi lavori.

BATTELLO. C'è da augurarsi che tale omissione ~ o sottovalutazio~

ne ~ non anticipi atteggiamenti negativi da parte del Governo quando,
prima in Commissione e poi in Aula, concluderemo l'iter di quel
disegno di legge.

COCO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Ciò non
avverrà; comunque deve essere il Ministro a rispondere.

BATTELLO. Ci auguriamo che le cose si svolgano in questo senso.
Esprimiamo ~ ripeto ~ un giudizio ed un voto negativo e

proporremo alla Commissione bilancio emendamenti per le ragioni già
esposte. Al termine del dibattito, domani, ci riserviamo inoltre di
presentare un rapporto di minoranza, così come abbiamo fatto negli
anni passati.

LIPARI. Signor Presidente, volevo semplicemente limitarmi ad una
personale battuta senza in alcun modo surrogare l'intervento che
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eventualmente domani mattina svolgerà qualche altro collega a nome
del Gruppo, tanto più che mi è stato riferito (e mi scuso con il collega
Bosco per non aver potuto presenziare alla sua relazione a causa di altri
impegni parlamentari) che comunque sono già state direttamente
avanzate dal relatore alcune riserve critiche sugli stanziamenti di
bilancio per il settore della giustizia.

Come mia personale testimonanza, dopo essere intervenuto più
volte sul bilancio della Giustizia nel corso di due successive legislature,
vorrei dire che ritengo anch'io ormai esercitazione abbastanza superflua
quella di leggere e attentamente valutare le voci di un bilancio che ci
viene proposto in termini di sostanziale anelasticità.

Credo che davvero il bilancio della Giustizia (e in questo ho non
poche ragioni di convergenza con alcune notazioni di merito che
poc'anzi svolgeva il collega Battello) abbia bisogno, nel quadro di una
revisione complessiva dei criteri di redazione e non solo attraverso
semplici meccanismi cO.QJ.pensativi all'interno della tabella, di un
mutamento radicale: il Governo dovrà scegliere la via innovativa ~ e se
volete rivoluzionaria ~ di effettuare stanziamenti significativi per la
giustizia, con fantasia, con capacità propositiva e con criteri di
preveggenza rispetto al futuro.

Personalmente, sia pure con quella misura di incompetenza che mi
caratterizza per tutto quanto attiene al settore economico~finanziario,
reputo che già oggi all'interno del complessivo quadro della legge
finanziaria e del bilancio, senza con ciò compromettere la manovra che
ci è stata lucidamente illustrata dal Ministro, si potrebbero effettuare
tagli significativi di voci che a mio giudizio hanno giustificazione
soltanto in forme di sollecitazione di tipo corporativo o settoriale e che
non incidono sulle linee del sistema. Però, a prescindere da questo, nel
settore della giustizia dobbiamo compiere un salto qualitativo. Come il
sistema fiscale non ha funzionato finchè non è stata messa in opera
effettivamente una centrale informatica che fosse in grado di utilizzare
meccanismi di memorizzazione e contabilizzazione, così noi non
potremo far funzionare la giustizia civile o penale finchè non avremo
installato un analogo strumentario che sia davvero al passo con i
tempi.

COCO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. La banca
dati.

LIPARI. Non solo la banca dati, ma un meccanismo generale di tipo
informativo. Fra due settimane si svolgerà a Firenze un convegno
internazionale sui cosiddetti «sistemi giuridici esperti». Mi risulta
(almeno così si riporta nel corposo volumetto introduttivo) che vi sarà
un'introduzione da parte del Ministro di grazia e giustizia; spero che non
si tratti di una generica benedizione. Oggi, se si introducono sistemi
giuridici esperti, è possibile effettuare in tempo reale una lettura ottica
dell'atto introduttivo di un giudizio e determinare immediatamente le
cause di nullità formale della citazione. Si tratta di un meccanismo che
è già stato illustrato in un convegno svoltosi qualche anno fa al
Consiglio nazionale delle ricerche e che consentirebbe di ridurre per il
settore della giustizia civile una serie di procedimenti che si svolgono
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per anni e che hanno la sanzione finale soltanto a liv~llo del giudizio di
Cassazione. Pure nel settore penale le conseguenze, che in qualche
modo paghiamo in termini di garantismo con il recente provvedimento
di allungamento dei termini di carcerazione preventiva anche per i
grossi processi, sarebbero ampiamente neutralizzate se ci potessimo
valere di alcuni meccanismi di organizzazione in termini di informatiz~
zazione sistematica del processo, che oggi non abbiamo in alcun modo
messo in cantiere. Oggi operiamo soltanto su ipotesi dell'elaboratore
della Corte di cassazione, che però è un elaboratore di precedenti, dà
informazioni di tipo culturale e non ha nulla a che fare con il modo di
organizzazione del processo. L'unico meccanismo funzionante è quello
dei cosiddetti sistemi giuridici esperti che ~ ripeto ~ è stato messo allo

studio e ha avuto qualche approfondimento particolare. La Corte
d'appello di Roma ha fatto sperimentazioni molto significative, che sono
state presentate al Capo dello Stato e al Ministro di grazia e giustizia.
Finchè non saremo in grado di avviare uno studio serio (e quindi anche
un serio stanziamento), in modo di consentire la diffusione capillare
di strumenti consimili in tutto il territorio dell'amministrazione
della giustizia, non riusciremo a far funzionare la giustizia in
Italia.

Si tratta delle stesse constatazioni che in fondo abbiamo fatto in
sede di Comitato ristretto ~ e che certamente rifaremo in Commissione
giustizia e in Aula ~ sulla velleitarietà del nostro sforzo in tema di
accelerazione dei meccanismi del processo civile. Infatti, per quanto
fantasiosi saremo nell'individuazione di una norma transitoria, comun~
que ci porteremo il peso di un meccanismo che renderà praticamente
priva di effetti appariscenti per il cittadino una riforma che pure
tecnicamente non è insignificante e che ha determinato uno sforzo ed
una fatica non di seconda linea.

Tutto ciò è indicativo del fatto che ad un certo punto il Governo
deve scegliere se la giustizia civile e penale in questo paese debba
funzionare oppure no. Se deve funzionare non ci si può muovere
attraverso i palliativi di una maggiore acquisizione nel numero dei
magistrati attraverso un concorso monstrum in un anno (meccanismo
sbagliato e artificioso, come se tutti i magistrati dovessero uscire dalla
leva di un certo anno), bensì attraverso un sistema di organizzazione
computerizzata del processo che ormai hanno tutti i paesi avanzati ad
alta tecnologia e che non possiamo assolutamente non permetterci.

Meccanismi consimili fanno funzionare il sistema bancario, magari
anche la Borsa, con effetti talora di segno negativo posto che le vendite
con il computer determinano effetti che non si realizzerebbero se non ci
fossero questi meccanismi, mentre nel settore della giustizia gli effetti
sarebbero tutti positivi; certo tutto ciò va sperimentato, comunque è
stato avviato un processo alla Corte d'appello di Roma e in questo
periodo è previsto un congresso a Firenze a proposito del quale, almeno
dai nomi dei relatori, non mi pare vi sia nessuno che faccia capo al
Ministero di grazia e giustizia nè che vi sia un ufficio responsabile del
Governo che abbia affrontato o messo in cantiere uno studio del genere.
Questo mi sembra il nodo del problema che va posto in maniera molto
chiara in sede di discussione del bilancio e che fu affrontato in maniera
molto velleitaria nel bilancio del 1983 o del 1984, dopo di che, di fronte
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al totale silenzio e alla mancanza di risposta nelle relazioni degli anni
successivi, sono stato personalmente preso anche io ~ e di questo mi
scuso ~ da quell'atteggiamento di segno rinunciatario o pessimistico che
in qualche modo ci imputava prima il collega Battello.

Mi pongo una domanda e rivolgo una battuta al relatore e quindi in
qualche modo a tutti i membri della Commissione, indipendentemente
della loro collocazione all'interno della maggioranza o dell'opposizione,
per chiedere se non sia il caso, alla fine della discussione e
evidentemente assumendosi tutti i membri della Commissione quella
diversa responsabilità che li caratterizza rispetto a quella del Governo in
ordine alla necessità di non paralizzare un sistema che ha bisogno di
funzionare, se non non sia il caso ~ dicevo ~ di presentare un ordine del
giorno che, in qualche modo, puntualizzando questo profilo, a sua volta
responsabilizzi per l'anno futuro il Governo all'assunzione di un tipo di
iniziativa specifica e significativa in questo quadro. Credo che, senza
compromettere la complessiva manovra di bilancio, ma in una seria
dialettica con i Ministri del tesoro e del bilancio, una scommessa del
genere possa essere compiuta. È chiaro che, data la delicatezza e la
complessità dell'operazione, affiderei l'ipotetica redazione di una
mozione del genere ad una intesa tra il relatore e il Presidente in modo
che possa in qualche modo raccogliere, al di là delle posizioni assunte
in relazione al bilancio di quest'anno, la convergenza di tutti i Gruppi
rappresentati in Commissione.

PRESIDENTE. Propongo di rinviare il seguito dell'esame. Poichè
non si fanno osservazioni, il seguito dell'esame congiunto dei documen~
ti di bilancio è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 18,35.
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MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 1989

Presidenza del Presidente COVI

I lavori hanno inizio alle ore 9,50.

Bilancio di preVISIOne dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio
pluriennale per il triennio 1990-1992 (1849) e «Nota di variazioni» (1849-bis)

~ Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario
1990 (Tabelle 5 e 5-bis)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1990) (1892)

(Rapporto alla sa Commissione) (Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla Sa
Commissione, il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio
pluriennale per il triennio 1990~ 1992 ~ Nota di variazioni ~ Stato di

previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1990
e relativa Nota di variazioni (Tabelle 5 e 5~bis)>>e «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1990)>>.

Signor Ministro, onorevole relatore, colleghi, ricordo che in
occasione delle dichiarazioni programmatiche del Presidente del
Consiglio ho ascoltato una frase che mi aveva dato una apertura alla
speranza. Testualmente il Presidente del Consiglio ha detto: «È impegno
del Governo predisporre nuove risorse finanziarie per la giustizia,
incrementando gli stanziamenti attualmente insufficienti». In realtà si
era indotti ad aspettare qualcosa di più rispetto a quello che appare dai
disegni di legge sul bilancio e finanziaria di questo anno, dove si
riconosce la necessità di contenimento del deficit, di fronte al quale il
paese si trova e che certamente costituisce problema di capitale
importanza per lo sviluppo socio~economico del paese stesso. Però, a
me pare che, senza tradire questo obiettivo che resta di capitale
importanza, una politica rigorosa sotto il profilo economico e
finanziario si attua soprattutto individuando le priorità e investendo in
queste risorse adeguate. Insomma, il rigore è a mio avviso prima di tutto
un fatto di scelta e non di lesina generalizzata che non ha una effettiva
possibilità e potenzialità di risolvere il problema.
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L'amministrazione della giustizia è indubbiamente un settore di
assoluta priorità per molte ragioni. Innanzi tutto perchè si trascina da
tempo immemorabile in una situazione del tutto insoddisfacente per un
carico di domanda di giustizia che diventa sempre più massiccio, tale da
provocare una sproporzione rispetto agli apparati che sono in parte
deficienti e in parte insufficienti e che dovrebbero far fronte a tale
domanda in tempi ragionevoli.

In secondo luogo il paese deve affrontare una sfida criminale
condotta da organizzazioni di grande potere economico e organizzativo.

In terzo luogo sono in atto profonde riforme delle procedure che,
per portare buoni frutti, hanno bisogno dell'impiego di risorse
finanziarie. Dunque, non si può nascondere una certa delusione rispetto
a quanto è stato presentato, anche se non mi sembrano del tutto giuste
le critiche categoriche espresse ieri dai senatori Correnti e Battello in
modo particolare.

Vorrei fare una osservazione che può apparire marginale ma che
non lo è: non è stata menzionata nel corso del dibattito di ieri, mi pare
neanche dal relatore, la nota di variazione alla tabella 5. Non si tratta di
grandi cifre, ma in ogni caso in quella postazione, tra spesa corrente e in
conto capitale, è indicata la cifra di 4.175 miliardi che si eleva, per
effetto della nota di variazione, a 4.275 miliardi, cioè 100 miliardi in più,
di cui 30 per spese correnti e 70 per spese in conto capitale.

Le appostazioni incrementative sono al capitolo 1701 per la parte
corrente (contributi ai comuni per le spese degli uffici giudiziari pari a
27 miliardi), più 2 appostazioni al capitolo 2105 per 2,5 miliardi per
organizzazione e svolgimento negli istituti di prevenzione e pena di
attività scolastiche. Altri 500 milioni, al capitolo 2205, riguardano
l'assistenza e l'attività di servizio sociale per adulti e spese per attività di
accertamento e trattamento della personalità dei detenuti.

Per le spese in conto capitale c'è un incremento al capitolo 7001 di
40 miliardi circa per l'acquisto e l'installazione di opere prefabbricate e
per la ristrutturazione e il restauro e manutenzione straordinaria di
immobili destinati all'amministrazione centrale, nonchè agli uffici
giudizi ari ed all'amministrazione penitenziaria. Altri 8 miliardi al
capitolo 7003 riguardano spese per acquisti, installazioni, ampliamento,
adeguamenti tecnici e manutenzione straordinaria di strutture e
impianti e interventi connessi per gli uffici dell'amministrazione
centrale e per quelli giudizi ari. Al capitolo 7005 sono previsti 12 miliardi
per le spese di acquisto dei mezzi di trasporto, per la rielaborazione
tecnica di quelli esistenti, nonchè per la realizzazione di impianti di
comunicazione e controllo sulle autovetture e la manutenzione degli
stessi.

Sono dunque 97,5 miliardi per appostazioni incrementative che si
giustificano in base alla necessità di un intervento in relazione
all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Così, la spesa
complessiva, comprendendo anche le appostazioni del Ministro del
tesoro per i mutui ai comuni per l'edilizia giudiziaria e dei Lavori
pubblici per le spese dell'edilizia penitenziaria, ammonta per il 1990 a
5.520 miliardi che rappresenta lo 0,90 per cento circa del bilancio dello
Stato, con un incremento non indifferente rispetto allo 0,89 per cento
delle previsioni assestate per il 1989.
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BATTELLO. C'è lo slittamento di circa 400 miliardi.

PRESIDENTE. Si tiene conto di tutto. C'è una tabella a pagina 15
che indica le cifre per il 1990, senza calcolare la nota di variazione,
perchè abbiamo 4.175 miliardi alla tabella 5, 497 miliardi nel capitolo
5942 del Ministero del tesoro e 748 miliardi nel capitolo 8404 del
Ministero dei lavori pubblici; in totale da una somma di 5.420 miliardi.
La cifra che lei ha indicato ieri dicendo che si trattava dello 0,96 per
cento complessivo della spesa, quindi si incrementa in più, di circa lo
0,2 per cento.

BATTELLO. Però si afferma che di questi 783 miliardi residuano
soltanto 250, posto che più di 400 slittano all'anno successivo e quindi
per fare la percentuale bisogna tener conto di questo fatto.

PRESIDENTE. Comunque va messa in relazione con la spesa
assestata del 1989.

L'assestamento relativo al 1989 sta ad indicare che in cifre assolute
per il 1990 ci troveremo di fronte a 5.420 miliardi di spesa complessiva,
mentre le previsioni assestate per il 1989 facevano riferimento a 4.431
miliardi. È stato cioè registrato un incremento complessivo di 1.089
miliardi; rispetto alle previsioni non assestate per il 1989 (quantificabili
in 4.710 miliardi) vi è stato sostanzialmente un incremento di 710
miliardi. La previsione di cassa si attesta su 6.219 miliardi, con
un'incidenza sul bilancio generale dello Stato pari all' 1,09 per cento e
con un surplus di previsioni rispetto all'assestamento del 1989 di oltre
800 miliardi.

Bisogna però assumere questi dati con cautela perchè bisogna
considerare i residui passivi, che nella previsione per il 1990
ammontano a 1.518 miliardi. Vi è perciò sicuramente un incremento
notevole della possibilità di spesa da parte del Ministero di grazia e
giustizia, ma non si può trascurare il problema dei residui passivi.
Bisogna rilevare che, pur nell'ambito generale della Pubblica ammini~
strazione che riscontra una notevole incapacità di realizzazione della
spesa, il fenomeno assume un rilievo particolare in questo settore
poichè le spese per il personale ammontano a circa il 76 per cento dello
stanziamento totale; i residui passivi però riguardano soprattutto le
categorie di spesa «Acquisto di beni e servizi» ~ «Trasferimenti di parte

corrente rappresentati dai contributi ai comuni per le spese degli uffici
giudiziari ed opere immobiliari a carico dello Stato».

Ritorna quindi alla ribalta un discorso già fatto molte volte in
ordine all'opportunità di una migliore organizzazione del Ministero, che
a mio avviso necessita di un irrobustimento, se proprio non si vuole
parlare di nuova creazione delle strutture burocratiche con capacità
manageriale e tecnica. Anche la Corte dei conti ha affrontato tale
problema nella relazione sul Rendiconto generale dello Stato, facendo
particolare riferimento all' edilizia giudizi aria che risente del difficile
rapporto tra Ministero e comuni. La Corte dei conti ha evidenziato la
carenza di un'organizzazione tecnica interna in grado di consentire al
Ministero l'espletamento di un'efficace azione di programmazione e di
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vigilanza. Nella legge finanziaria dello scorso anno era prevista in
Tabella B una postazione finalizzata alla creazione di un ufficio tecnico
presso il Ministero di grazia e giustizia; quest'anno non riscontriamo
analoga appostazione, ma forse le previsioni rientrano nella voce
«Interventi vari in favore della giustizia».

Devo infine svolgere alcune osservazioni in ordine al disegno di
legge finanziaria. Al senatore Battello debbo precisare che non ritengo
giusto confrontare la postazione relativa al 1990 con quella che la
finanziaria dello scorso anno prevedeva per il 1990. Infatti le
appostazioni iniziali hanno sempre riferimento a quel processo di
slittamento, prima che i relativi provvedimenti entrino in vigore,
qualora sia necessario un certo arco di tempo per l'attuazione
legislativa. Quando ancora non esisteva quell' embrione di bilancio
triennale, era consuetudine appostare negli anni successivi voci
fantasiose o quanto meno voci che shperavano le effettive necessità. È
vero comunque che confrontando le previsioni che il provvedimento al
nostro esame fa per il 1990 e quelle contenute nella legge finanziaria
per il 1989 si registra una diminuzione di 20 miliardi. Vorrei perciò
chiedere al Ministro alcune delucidazioni in ordine alla voce «Interventi
vari in favore della giustizia», a favore della quale sono stanziati nella
Tabella A annessa al disegno di legge finanziaria 145 miliardi e 250
milioni. In ordine a questa voce si possono forse condividere le critiche
avanzate ieri dal senatore Battello: si tratta di un fondo globale che non
presenta effettive specificazioni. Ritengo che il Ministro sappia come
distribuire questi 145 miliardi e lo pregherei, in sede di replica, di
illustrarci come questa somma potrà essere utilizzata nell'ambito dei
singoli provvedimenti legislativi.

Credo che in quella voce sia compreso anche lo stanziamento relativo
alla istituzione del giudice di pace. Vorrei inoltre avere alcune delucidazio~
ni sullo stato del disegno di legge attualmente giacente alla Camera dei
deputati che ha ad oggetto la difesa dei non abbienti. Rispetto all'iniziale
disegno di legge governativo sono state fatte previsioni legislative che
producono un notevole incremento della spesa annua. I 70 miliardi
attualmente previsti nel fondo globale di cui alla Tabella A sono sufficienti
a coprire le relative previsioni legislative?

Inoltre vorrei richiamare quanto ha detto ieri il senatore Lipari in
merito alla meccanizzazione. Non si può negare che il Ministro di grazia
e giustizia abbia fatto qualcosa per risolvere il problema: per esempio è
stato completamente meccanizzato il casellario giudiziario che rilascia i
certificati penali e mi sembra che si sia arrivati ad una svolta definitiva
anche per quanto riguarda il rilascio dei certificati dei carichi pendenti.
Sicuramente qualcosa è stato fatto anche per le cancellerie: indubbia~
mente è più facile oggi reperire una causa civile utilizzando i computers;
anzi sembra che alcuni magistrati dispongano anche di un personal
computer.

Il discorso fatto ieri dal senatore Lipari faceva però riferimento ad
una informatizzazione intelligente, cioè a sistemi che dovrebbero
individuare i contenuti delle cause, controllare se vi sono vizi di nullità
negli atti proposti dalle parti. Questo è sicuramente estremamente utile,
ma forse è un po' avveniristico; inoltre ciò senza dubbio comporta
investimenti notevoli. Quindi, se le dichiarazioni del Presidente del
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Consiglio, rese in occasione della presentazione del suo programma di
Governo, non si concretizzano effettivamente, è difficile attuare progetti
molto avveniristici che devono calarsi in una realtà variegata come
quella italiana.

Onorevole Ministro, ho cercato di cogliere alcuni aspetti particolari
proprio per evitare di ripetere quella ritualità che di anno in anno si
verifica nel corso dell'esame del bilancio del Ministero di grazia e
giustizia. Ho cercato di non risolvere il mio intervento in una
dichiarazione disillusa per la mancanza di effettivi mezzi idonei a
risolvere in modo energico e definitivo la situazione della giustizia
italiana.

GALLO. Signor Presidente, onorevole Ministro, la relazione estre~
mamente precisa, lucida e convincente del collega Bosco, nella sua
obiettività permette una piena adesione da parte del Gruppo della
Democrazia cristiana. Non è una dichiarazione di voto anticipata, ma la
piena adesione e il riconoscimento innanzi tutto dell'enorme lavoro che
sul piano legislativo è stato svolto dal Ministero di grazia e giustizia. Qui
vorrei postillare alcune osservazioni effettuate ieri dal senatore Battello,
il quale ad un dato momento pensava ad un Ministero ridotto a mera
funzione di legislazione, senza eccessive preoccupazioni o sufficienti
preoccupazioni in ordine all'attuazione: queste preoccupazioni sono
state presenti a tutti noi, ma devo riconoscere che il primo fondamenta~
le compito del Ministro è stato quello di portare una serie di innovazioni
legislative, dall'operazione centrale avente ad oggetto il nuovo processo
penale, all'altra assai più importante che riguarda alcune norme del
codice di procedura civile che anticipano la riforma del processo civile,
e una serie di norme che potremmo definire di accompagnamento, di
contorno a queste importanti innovazioni.

Naturalmente, per ciò che concerne gli stanziamenti, non posso
non condividere il sentimento di disillusione di tutti, perchè molto
probabilmente queste leggi, proprio per la loro importanza, avrebbero
avuto bisogno di strutture e di mezzi più adeguati rispetto a quelli che
possono ottenere sulla base delle previsioni effettuate per l'anno
finanziario 1990 e per il bilancio pluriennale del triennia 1990~1992.

Chi vi parla, già nel primo dei pareri che il Presidente Covi ben
conosce, espressi dalla Commissione bicamerale per il controllo della
conformità delle norme delegate alla legge per il codice di procedura
penale, concludeva proprio auspicando e proponendo alcuni indici che
avrebbero dovuto essere più elevati per l'anno di entrata in vigore del
codice, poichè l'impatto è sempre più costoso, e che pur riducendosi in
sèguito avrebbero dovuto essere in misura più elevata di quelli che sono
gli stanziamenti che finora hanno caratterizzato il settore della giustizia.
Debbo però prendere atto, come è stato giustamente messo in rilievo
dal senatore Bosco, che un miglioramento rispetto all'esercizio
precedente c'è stato e questo miglioramento significa che gli obiettivi
dichiarati sono stati perseguiti con decisione. Ovviamente auspicherem~
ma che sul piano generale di una discussione in sede di bilancio si
arrivasse ad arricchimenti e ad arrotondamenti delle somme stanziate
che appaiono quanto mai necessarie, non solo per il settore su cui forse
troppo si è insistito, dell'edilizia giudizi aria, che poi oltretutto grava su
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un altro Dicastero, quanto piuttosto per ciò che concerne il personale e
gli strumenti tecnici.

Dette queste cose, dobbiamo renderci conto del quadro in cui il
Ministro si è trovato costretto ~ mi perdoni onorevole Ministro questa
espressione ~ ad operare: è il quadro generale della nostra situazione
economica e finanziaria che non permette certe aperture, certi slanci,
che pur avremmo ritenuto quanto mai opportuni.

Quindi il nostro è un parere assolutamente favorevole, riconoscen-
do che si è fatto quel che si poteva fare. Semmai il discorso potrà essere
ripreso in sede, non tanto di discussione di questa tabella, ma del
quadro generale del bilancio e noi confidiamo nello slancio del Ministro
perchè riesca a strappare qualcosa di più di quanto ci è stato
concesso.

Per quanto riguarda la meccanizzazione, sulla quale per ultimo si è
intrattenuto il Presidente Covi, molto si è fatto e non c'è dubbio che oggi
nelle cancellerie e negli uffici giudiziari è possibile raccogliere una
massa di dati che qualche anno fa sarebbe stata assolutamente
impensabile. C'è l'elemento del ricorso ai cosiddetti «sistemi giuridici
esperti», cui ieri ha fatto riferimento il senatore Lipari, e si tratta di una
cosa' da prendere in considerazione. Voglio mettere tra virgolette
quell' espressione perchè mi pare che il problema debba essere
attentamente considerato ed approfondito. Non voglio nascondere che,
secondo me, un sistema il quale evidenziasse immediatamente e in
modo meccanico ~ perchè derivante da un sistema di computers ~

quelle che sono le ragioni, i vizi, le irregolarità, le invalidità o le nullità
di determinati atti processuali, così come potrebbe risultare dall'appli-
cazione di questi «sistemi giuridici esperti», non è esente da ragioni di
preoccupazione. Inevitabilmente un sistema del genere presupporrebbe
il superamento di certe questioni interpretative le quali dovrebbero
essere poi affidate ovviamente all'intelligenza del magistrato e degli
operatori di giustizia. Si tratta di un problema che dovrà essere
approfondito, però allo stato degli atti non mi pare che sia di pertinenza
così stretta ed immediata in ordine al compito che in questa seduta ci
attende.

In conclusione, signor Ministro, il nostro è un appello a farci
sentire, ma lei si è già fatto sentire robustamente e con efficacia perchè
vi è stato un miglioramento rispetto agli stanziamenti precedenti. Si
faccia ulteriormente sentire, con la stessa efficacia ed energia, quando
tutta la materia delle previsioni sarà presa in considerazione dalla
Commissione bilancio.

CASOLI. Molto brevemente, signor Presidente, signor Ministro, per
preannunciare il parere favorevole del Gruppo socialista. Condivido
anch'io la soddisfazione par aver visto per la prima volta affrontati in
modo compiuto i problemi della giustizia e per aver visto anche che è
stato compiuto un sensibile sforzo per incrementare le disponibilItà del
Ministero di grazia e giustizia, specialmente in un periodo così delicato
come quello che stiamo attraversando, addirittura preparatorio di una
profonda rivoluzione nel campo dell'amministrazione giudiziaria.

Ciò è motivo di soddisfazione e sono lieto di esprimere, a nome
della parte che rappresento, un plauso al Ministro e ai suoi collaboratori
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per gli sforzi fatti per avviare questo processo di ammodernamento della
amministrazione della giustizia.

Sono anche soddisfatto per gli sforzi fatti per cercare di ottenere,
nell'ambito del bilancio dello Stato, il massimo sforzo possibile
finalizzato a questo scopo. Vi è quindi da un lato una soddisfazione,
dall'altro però vi è ancora la rinnovata preoccupazione e il rinnovato
rammarico perchè questi sforzi e questi stanziamenti non sono
sufficienti per realizzare in modo ottimale le aspirazioni verso le quali
tutti tendiamo da troppi anni.

Mi riservo di tornare partitamente sulle singole voci e vorrei fare
alcune osservazioni di carattere generale.

Siamo ormai alla vigilia dell'entrata in vigore del nuovo codice di
procedura penale e colgo l'occasione per esprimere ancora una volta al
Ministro il mio personale compiacimento per la fermezza con la quale
ha affrontato il problema, rifiutando o comunque opponendosi
validamente a tutti i tentativi tendenti ad ottenere un ulteriore rinvio
dell'entrata in vigore del nuovo codice. Naturalmente le ragioni addotte
sono apprezzabili poichè vi sono indubbie carenze che forse sarebbe
stato più opportuno rimuovere. Però, se dovessimo aspettare la
rimozione di queste carenze, ritengo che il nuovo codice di procedura
penale non potrebbe mai entrare in vigore.

È singolare che proprio queste lamentose istanze di rinvio
provengano soprattutto da quegli uffici nei quali l'amministrazione
della giustizia risulta carente fin d'ora. In sostanza ci si lamenta delle
difficoltà a mettere in moto il nuovo codice, ma ciò avviene soprattutto
laddove le strutture giudiziarie sono già carenti in base alla vigente
normativa. Certamente vi saranno e vi sono difficoltà, ma se non si avvia
coraggiosamente un processo di riforma, dandogli concreta attuazione,
tra due anni dovremo nuovamente affrontare lo stesso problema.

Molto opportunamente perciò il Ministro ha insistito affinchè una
buona volta si iniziasse ad applicare il nuovo codice che ormai da troppi
anni è fermo al livello progettuale. Ho però anche l'obbligo di
sollecitare alcune iniziative che non hanno una grande incidenza di
spesa. A parte, come è stato detto, le necessità di adattamento e di
aggiornamento delle strutture organizzative, vi è la possibilità di fare
subito qualche altra cosa: ormai è un dato acquisito che ci accingiamo
ad emanare un provvedimento di amnistia. Ebbene, questo provvedi~
mento è utile, necessario ed indispensabile per ridare ossigeno
all'amministrazione della giustizia oberata da un gran numero di affari
penali, molti dei quali anche di lieve entità.

L'amnistia è però diventata un'istituzione ricorrente, che ha creato
aspettative periodiche e che di fatto vanifica la funzione straordinaria ed
eccezionale dell'istituto. L'amnistia ormai diventa un diritto acquisito,
ma vanifica le esigenze di celerità e di snellezza del processo. Infatti, in
attesa delle ormai puntuali e ricorrenti amnistie, viene adottata una
tattica dilatoria che incide negativamente sull'intero processo penale. È
perciò necessario modificare (vi sono anche proposte di legge in tal
senso) l'istituto dell'amnistia, in modo che legislativamente, in armonia
con la Costituzione, sia riaffermata la sua connotazione di istituto
eccezionale e straordinario. Solo in tal modo si potranno vanificare le
aspettative che di fatto si sono create dal dopoguerra fino ad oggi, in un
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arco di tempo che ha visto l'adozione di circa trenta provvedimenti di
clemenza.

È perciò necessario ed opportuno procedere subito all'esame
(ricordo che ciò non comporta spese) di quei disegni di legge tendenti a
dare all'istituto dell'amnistia questa nuova connotazione.

Bisogna inoltre intervenire con assoluta tempestività anche sull'isti~
tuto della prescrizione. Infatti anche la prescrizione risponde ad una
particolare logica che recentemente è diventata una logica dilatoria.
Infatti nelle lungaggini processuali viene con una certa frequenza a
maturare l'istituto della prescrizione. Anzi, proprio con riguardo a
questo accadimento vengono gestiti i processi: non si agisce per
giungere ad una rapida conclusione, ma per far giungere a maturazione
il termine di prescrizione. Sia l'inconveniente concernente l'amnistia
sia quello concernente la prescrizione sono particolarmente gravi in
riferimento al nuovo codice, che però può contare sulle procedure
abbreviate del patteggiamento, tendenti proprio ad evitare che si
proceda al dibattimento.

Siamo tutti consapevoli del fatto che proprio il successo di queste
procedure abbreviate è il presupposto per il successo del nuovo codice
di procedura penale, cioè per la sua buona applicazione. Dobbiamo
quindi intervenire con provvedimenti tempestivi e collaterali, al fine di
evitare tutti i pretesti e le occasioni che incidono negativamente sulla
durata dei processi. Queste riforme costano poco, ma sono indispensa~
bili: se non le adottiamo si rischia di vanificare il buon esito di una
riforma del codice da tutti auspicata da tempo.

Tutti con buona volontà stiamo avviando un processo di riconside~
razione dei criteri di amministrazione della giustizia, con particolare
riferimento a quella penale. Dobbiamo perciò avere il coraggio di
affrontare il problema della depenalizzazione. È vero che in passato vi
sono state ~ ma potrebbero ancora esserci ~ esigenze di politica
legislativa e criminale che ci hanno indotto a ricorrere al deterrente
della sanzione penale per sottolineare la validità di certi precetti.
Dobbiamo però ragionevolmente e realisticamente renderci conto che
con la pretesa di sanzionare penalmente tutto quanto, rischiamo di non
sanzionare alcunchè: infatti le aule dei nostri uffici giudizi ari sono
intasate da una serie di piccoli affari che hanno una modestissima
valenza sociale e criminale e che occupano gli uffici a scapito della
persecuzione dei grossi fatti criminali.

CORLEONE. Desidero dire che sono perfettamente d'accordo con il
senatore Casoli.

CASOLI. Indubbiamente bisogna procedere ad alcuni cambiamenti.
Le mie affermazioni derivano da convinzioni maturate anche attraverso
una lunga esperienza diretta: non si può procedere attraverso una
penalizzazione generalizzata, perchè altrimenti si rischia di vanificare i
fini essenziali della normativa penale.

Bisogna perciò procedere con coraggio alla depenalizzazione e
creare sanzioni sostitutive di tipo amministrativo, che di fatto hanno
maggiore efficacia di vane, remote e spesso inapplicate sanzioni penali.
Ad esempio la revoca o la sospensione di una licenza di commercio è a
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mio parere molto più efficace della minaccia di una sanzione penale che
sarà poi vanificata dall'amnistia o dalla prescrizione. La possibilità di
applicare subito determinate sanzioni disciplinari o amministrative
potrebbe rappresentare un deterrente all'attuale situazione penale.

Bisogna quindi affrontare con tempestività e coraggio tale questio~
ne, altrimenti saremo periodicamente costretti a ricorrere a certe
misure per tamponare le varie anomalie. Ad esempio, saremo costretti
ad adottare misure come quella che ci accingiamo ad approvare in Aula
in ordine al prolungamento dei termini di custodia preventiva.
Personalmente giustifico questa misura, ma mi rendo conto che si tratta
di interventi eccezionali; non possiamo perciò permettere che l'eccezio~
naIe diventi necessario e ricorrente.

Bisognerebbe aggiungere molte altre cose per quanto riguarda
l'amministrazione della giustizia penale. Vi è infatti da affrontare con
estremo coraggio il problema dell'organizzazione giudiziaria, con specifico
riferimento ai particolari problemi della Magistratura. Lo ripetiamo ormai
da anni ed anche coloro che hanno avuto responsabilità nell'ambito
dell' Associazione magistrati ripetono fino alla stanchezza ritornelli ormai
vecchi. Purtroppo, però, ci troviamo quasi sempre al punto di partenza,
pur riconoscendo che sono state avviate iniziative positive. Non mi
stancherò mai di dire che bisogna riesaminare il problema dell'inamovibi~
lità dei giudici che non risponde più ai criteri e alle esigenze per le quali
era stato codificato, specialmente dopo la costituzione del Consiglio
Superiore della Magistratura, dell'organo di autogoverno.

Bisogna rivedere con coraggio il criterio delle carriere. Ormai le
qualifiche di magistrato d'appello, di cassazione, di presidente, sono
puramente formali e di fatto esiste uno scorrimento automatico
nell'ambito delle stesse carriere soltanto a fini economici. Si abbia
quindi il coraggio di eliminare anche queste distorsioni che hanno un
significato più formale che sostanziale. Anche in questo senso esistono
proposte. Si tratta in sostanza di unificare la qualifica di giudice: quando
si entra in magistratura si è giudici a tutti gli effetti; dopo un certo
periodo, che potrà essere fissato in 10, 15 o 20 anni e, soprattutto,
attraverso una specie, non dico di monitoraggio, ma di esame
attitudinale, svolto periodicamente, dai consigli giudiziari, si potrà
procedere alla progressione nelle funzioni. Dunque si stabiliscano
criteri in forza dei quali la categoria dei giudici, dopo un certo periodo
di tempo e sulla base di una valutazione periodica attitudinale, può
accedere successivamente alle diverse funzioni. Sarebbe questa una
situazione molto più razionale, molto più pratica che, oltretutto, non
metterebbe nemmeno di fronte alla necessità di compiere strani salti
mortali, di cui siamo attualmente testimoni, per poter adattare la
copertura di certi posti a qualifiche che di fatto sono soltanto formali.

Abbiamo una grande quantità di materie nelle quali si può
intervenire con un costo relativamente basso, se non addirittura nullo.
Naturalmente ribadisco sempre, in funzione del codice di procedura
penale, l'assoluta necessità di affrontare seriamente il problema del
gratuito patrocinio.

GALLO. Per precisione si tratta di un patrocinio dei non abbienti,
non di gratuito patrocinio.
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CASOLI. Però ci intendiamo sul significato.
Francamente proprio il rito che ci accingiamo ad applicare richiede

una costante presenza del difensore e non vorrei che si risolvesse questo
processo, nato all'insegna della civiltà e della democrazia, in un
ulteriore privilegio a favore di coloro che una difesa effettiva si possono
procurare.

Sappiamo tutti quali problemi crea la giustizia civile. Oggi si dà una
precedenza anche politica ~ e giustamente ~ all'amministrazione della
giustizia penale, però non dobbiamo trascurare la giustizia civile che
fornisce una immagine addirittura deludente dell'amministrazione della
giustizia. Bisogna considerare i tempi, le lungaggini e questa situazione
di collasso e di spossatezza che coglie tutti coloro che si avvicinano
all'amministrazione della giustizia civile. Dico queste cose più in veste
di empirico che in quella di giurista: pesa indubbiamente la tradizione
processuale, che pur ha avuto grandissimi meriti dal punto di vista
scientifico, ma che forse ha fatto perdere di vista al processo la sua
funzione di assicurare la decisione finale. Purtroppo il processo, così
complicato e così scientificizzato, si è trasformato non in uno strumento
per acquisire la decisione di merito ma per ritardarla e certe volte per
offrire al giudice un pretesto per non assumersi la responsabilità del
giudizio. Infatti, molte cause si risolvono in rito, piuttosto che in una
scelta degli interessi in contrasto.

Anche su questo, ferma rimanendo la validità delle riforme parziali
all'esame del Senato, bisognerebbe avere un ripensamento generale che
aiuti a riconsiderare la materia processuale nel suo complesso, e quella
civile in particolare, all'insegna di una nùova ottica meno perfezionista dal
punto di vista scientifico, ma più funzionaI e dal punto di vista pratico.

Credo di aver detto forse troppo e di averlo detto in modo
disordinato. Mi riservo di intervenire se necessario nella più approfondi~
ta discussione che ci sarà in Aula. Sta di fatto che nel preannunciare il
parere favorevole del Gruppo socialista, confermo il plauso che il
Gruppo vuoI rivolgere al Ministro di grazia e giustizia e a tutti coloro che
con lui hanno collaborato per aver avviato finalmente e seriamente un
processo di ammodernamento dell'amministrazione giudiziaria.

Prendo atto che è stato fatto uno sforzo anche finanziario e mi
auguro ed auspico che le carenze, che indubbiamente ci sono, possano
essere colmate, pur rendendomi conto delle difficoltà.

Auspico anche che vengano subito messe in cantiere e sottoposte
all'esame del Parlamento quelle misure che, pur non comportando un
impegno finanziario, tuttavia sono indispensabili per assicurare fin da
ora un miglior funzionamento dell'amministrazione della giustizia.

PRESIDENTE. Forse sarebbe opportuno che il Ministro in sede di
discussione generale rispondesse ad alcune osservazioni particolari
fatte dal relatore e da alcuni degli interventi su singoli punti dei disegni
di legge di bilancio e finanziaria, anche per dar modo al relatore, che
aveva chiesto chiarimenti, di fare una replica più compiuta.

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. La ringrazio, signor
Presidente, per l'invito che ella mi rivolge in quanto effettivamente
posso dare, soprattutto al relatore, risposte ad alcuni quesiti.
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Sarà non facile per me distinguere i miei interventi in due tempi:
quello in cui risponderò alle domande del relatore e quello in cui
replicherò definitivamente, rispondendo alle domande degli altri
membri di questa onorevole Commissione riunita in sede consultiva sul
bilancio di previsione, con riferimento alle tabelle 5 e 5~bis. Non mi sarà
facile distinguere i due tipi di intervento, però credo che il metodo da
lei suggerito e al quale io mi uniformo sia corretto, perchè non c'è
dubbio che, dato il fatto che in Senato replica prima il re latore e poi il
Governo, è giusto che il relatore abbia le risposte che chiede.

Voglio ricordare che il senatore Bosco, dopo essersi soffermato
sulle carenze delle tabelle del disegno di legge finanziaria, ha osservato
che nella voce relativa al Ministero di grazia e giustizia non compaiono
nuove finalizzazioni ma si ripropongono quelle già previste negli anni
precedenti, accorpandone un numero imprecisato sotto la dizione
«Interventi vari in favore della giustizia», nella tabella A.

Però debbo far rilevare al senatore Bosco che se è vero che questo è
lo sbocco finale di fronte al quale ci troviamo nei documenti sottoposti
all'attenzione della Commissione, il Ministro non ha seguito esattamen~
te quell'iter. Infatti, pur avendo il Ministero la consapevolezza di aver
proposto negli anni precedenti una quantità di finalizzazioni, cioè di
interventi legislativi, che purtroppo non hanno potuto trovare adeguato
svolgimento nei due rami del Parlamento (fatto che avrebbe potuto di
per sè portare ad un blocco nella formulazione di crescenti finalizzazio~
ni, di fronte allo stato in cui si trovano le finalizzazioni degli anni
precedenti), il Ministero, nonostante questa constatazioni, non ha
operato in tal senso. Infatti, il 5 agosto 1989 con un mio documento
diretto al Ministero del tesoro proposi cinque nuove finalizzazioni. Fra
queste, due sono di importanza paticolare sul piano sociale: infatti la
prima riguarda la modifica della legge sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà e
l'istituzione di centri di coordinamento delle iniziative per la prevenzio~
ne della devianza e per l'inserimento sociale del disadattato. La seconda
finalizzazione concerne l'esplicazione del servizio traduzione, trasporto
e piantonamento dei detenuti e degli internati da parte del Corpo degli
agenti di custodia e delle vigilatrici penitenziarie.

Della prima finalizzazione è inutile parlare a questa Commissione,
vista l'importanza del disegno di legge da tanto tempo auspicato ed anzi
sottoposto all' esame del Parlamento già nel corso della precedente
legislatura. La seconda finalizzazione è invece espressione di una
gravissima situazione nella quale ci troviamo: infatti i carabinieri e la
polizia non vorrebbero più effettuare quelle traduzioni e vorrebbero che
esse fossero poste a carico del Corpo degli agenti di custodia. Ciò
comporta una trasformazione che naturalmente~ implica determinati
oneri, ma le relative voci sono state cancellate congiuntamente ad
altre.

È inutile elencare tutte le finalizzazioni ulteriori, anche perchè i
componenti di questa Commissione (alcuni dei quali ricordo dalle
precedenti legislature) sanno bene quali sono, poichè spesso esse si
ripetono di anno in anno.

Però il Ministero del tesoro è stato assolutamente drastico. Le
finalizzazioni sono scomparse perchè quel Ministero, ritenendo assolu~
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tamente preminente l'obiettivo del contenimento della spesa, ha
indiscriminatamente apportato tagli agli accantonamenti richiesti per
vecchie e nuove finalizzazioni, lasciando (dopo aver apportato modifi~
che di notevole entità) solo 8 delle originarie 20 finalizzazioni
proposte.

Debbo infatti precisare che 5 finalizzazioni erano integralmente
nuove, ma complessivamente ne erano state proposte 20 nel documento
datato 5 agosto 1989. Ciò dimostra che l'intendimento originario del
Ministero era ben diverso. Purtroppo però il Ministero del tesoro ha
affermato che talvolta bisogna operare in un certo modo; anzi,
recentemente il Ministero del tesoro ha precisato che non si può che
usare la scure anzichè il bisturi, come forse sarebbe più saggio e
preferibile. Indubbiamente sotto questa scure siamo caduti anche noi.

Peraltro in un incontro che, insieme a due alti funzionari del mio
Dicastero, ebbi con il ministro Carli il 31 agosto ottenni notevole
comprensione sulla questione che mi sembrava più urgente e grave,
cioè sul problema del gratuito patrocinio, che affronterò particolarmen~
te in seguito. Come è stato rilevato anche dagli onorevoli senatori
intervenuti, si registra un aumento da 22 a 70 miliardi per il triennio per
quanto riguarda il patrocinio dei non abbienti. Su questo problema mi
sono battuto e il ministro Carli ha capito che si trattava di un punto
cardine da cui non si poteva derogare; egli inoltre ha capito che si
trattava di un impegno di reale attualità, che avrebbe avuto una
corrispondenza immediata nell'effettività della spesa in relazione al
disegno di legge sottoposto all'esame della Camera dei deputati.

Per quanto riguarda la voce «Interventi vari a favore della giustizia»
vi è stato un accorpamento di diverse finalizzazioni già presenti
nell'attuale disegno di legge finanziaria. È vero che ciò ci consente un
più ampio margine di manovra per la genericità della voce, ma la sua
entità appare appena sufficiente a coprire le necessità connesse con
l'attuazione del nuovo codice di procedura penale. Difficilmente però
tale voce potrà essere utilizzata per altre e diverse destinazioni, ad
eccezione di quella del giudice di pace, qualora nella prima realizzazio~
ne di questo provvedimento, che peraltro deve ancora essere sottoposto
all'attenzione del primo ramo del Parlamento, i relativi accantonamenti
si rivelassero insufficienti.

La circostanza, poi, che gli accantonamenti relativi al triennio
1990~1992 siano stati effettuati con somme complessivamente di non
grande rilievo, come ha precisato il relatore Bosco, mi induce a fare
alcune precisazioni. Si tratta rispettivamente di 270, 280 e 290 miliardi;
ciò dipende da scelte di politica economico~finanziaria del Governo e
non certo da una visione riduttiva da imputare all'Amministrazione
della giustizia nell'ambito della programmazione di una incisiva politica
di riforma nel settore giudiziario e penitenziario. Invece si vuole
perseguire questa politica ormai da anni, non solo da quando io guido
questo Dicastero, ma anche precedentemente, soprattutto nel corso
della IX legislatura.

Restando nel campo del disegno di legge finanziaria, devo venire ad
altre puntualizzazioni fatte dal senatore Bosco nella sua relazione. La
Tabella F concerne, come loro sanno, importi da iscrivere in bilancio in
relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali (vedi la
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famosa legge per l'edilizia penitenziaria). Al riguardo, il senatore Bosco
ha ricordato che in questa tabella viene disposta la rimodulazione degli
stanziamenti per i programmi di edilizia penitenziaria che sono nello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, tabella 9. In ordine
a queste rimodulazioni sono stato chiamato a fornire ulteriori
delucidazioni alla Commissione in modo più chiaro di quello che già
non risultasse dalle voci o dalla ormai vecchia nota programmatica, cui
si è riferito il senatore Battello, a proposito della quale benevolmente
ricordo che fin dal luglio è stata posta all'attenzione del Parlamento.

Per fornire i richiesti chiarimenti, bisogna ricordare che con
l'articolo 13 della legge finanziaria 1986 e con l'articolo 7 della legge
finanziaria 1987 veniva disposta l'iscrizione di stanziamenti pluriennali
per l'edilizia penitenziaria. Di questi stanziamenti residuavano ancora,
nella legge finanziaria 1989, i seguenti importi in ragione d'anno e in
miliardi di lire. Nel 1989 residuavano 492 miliardi dalla legge
finanziaria del 1986, articolo 13, comma 1, e 500 miliardi dalla legge
finanziaria 1987, articolo 7, comma 6. Per il 1991, come per il 1990, la
cifra è di 200 miliardi dalla legge finanziaria 1986, articolo 13, e 500
miliardi dalla legge finanziaria 1987, articolo 7.

Per effetto di quanto disposto dalla legge finanziaria 1989,
avrebbero dovuto affluire sul competente capitolo 8404 del Ministero
dei lavori pubblici i seguenti importi: 400 miliardi del 1989, 700 del
1990 e 700 del 1991, rispondenti alla somma delle cifre derivanti dalle
leggi del 1986 e del 1987. Questi stanziamenti avrebbero dovuto trovare
riscontro nelle previsioni del disegno di legge finanziaria per il 1990, ma
il Tesoro, provvedendo a rimodulare le assegnazioni, ha defalcato i 200
miliardi della legge finanziaria 1986, detraendoli dall'importo comples~
siva dei 700 miliardi previsti per il 1990, spostandoli alla previsione per
il 1992. Sempre dalla previsione per il 1990 è stata operata una
defalcazione dei 500 miliardi residui derivanti dalla legge finanziaria
1987: in questo caso non è stata defalcata tutta la somma ma la metà,
cioè 250 miliardi.

Per quanto riguarda le previsioni per il 1991, il Tesoro ha
egualmente defalcato 250 miliardi, per un totale di 500 miliardi. Di
questo importo complessivo, 200 miliardi sono stati fatti slittare al 1992
e gli altri 300 miliardi al 1993, così che bisogna guardare ad un
quadriennio anzichè ad un triennia.

Pertanto, in relazione alla descritta rimodulazione, le previsioni di
stanziamento risultano essere così distribuite: 250 miliardi per il 1990,
450 per il 1991, 400 per il 1992 e 300 per il 1993, con un complesso per
il quadriennio di 1.400 miliardi.

Questa cifra tiene conto di quello slittamento al 1993 che incide sul
totale delle assegnazioni previste a legislazione vigente per il 1991. Ecco
in cosa è consistita la rimodulazione ed ecco perchè si può parlare di
una consistente diminuzione delle somme da iscrivere in bilancio per il
1990, stato di previsione dei lavori pubblici, tabella 9, capitolo 8404.

In realtà si è trattato di una re distribuzione delle assegnazioni con
slittamento agli esercizi finanziari futuri. Ecco perchè nel 1990, invece
di 700 miliardi, ne troviamo soltanto 250. Voglio ancora ripetere che la
somma ottenuta per differenza è stata distribuita, come mostra la
tabella, nel triennia successivo.
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Perchè non sono state previste nuove assegnazioni? Certo è un fatto
negativo per l'amministrazione che vede diluiti gli stanziamenti
nell'arco di un quadriennio e che quindi deve necessariamente
allungare i tempi per la realizzazione dei programmi di edilizia
penitenziaria; però a mio sommesso avviso questo ridimensionamento è
un frutto della manovra complessiva, della politica finanziaria della
finanza pubblica operata dal Governo per ridurre la spesa complessiva;
non si tratta di un fatto settoriale limitato al bilancio della Giustizia,
come si potrebbe affermare ponendo in rapporto causa-effetto la
mancanza di assegnazioni di bilancio con quella famosa incapacità di
spesa addebitata all'amministrazione. Non è questa la causa e quanto è
avvenuto è soltanto frutto della manovra generale di finanza pubblica e
non di contestazione della incapacità di spesa delle amministrazioni
giustizia e lavori pubblici nell'edilizia penitenziaria.

Come sapete, è stato giustificato il ritardo della spesa con la
complessità della relativa procedura. Dobbiamo notare che sul
frontespizio della Tabella F del disegno di legge finanziaria 1990 si
dispone l'intera impegnabilità nell'anno 1990 delle quote degli anni
1991 e successivi. Nel frontespizio della Tabella F si specifica che nella
colonna «Limite impegnabile» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare
rispettivamente non impegnabili le quote degli anni 1991 ed esercizi
successivi, impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 1991 e
successivi e interamente impegnabili le quote degli anni 1991 e
successivi. Se poi esaminiamo la voce relativa all'edilizia penitenziaria,
si può notare che laddove si fa riferimento alla legge n. 41 del 1986 (la
legge finanziaria del 1986) e alla legge n. 910 del 1986, in particolare
all'articolo 7, viene indicato come numero di riferimento relativo alla
impegnabilità il numero 3, cioè il numero che si riferisce alla intera
impegnabilità delle quote degli anni 1991 e successivi.

Quel «nota bene» sul frontespizio della Tabella F al punto 3) fa
riferimento alle quote interamente impegnabili degli anni 1991 e
successivi. A nostro avviso ciò attribuisce fiducia all'interpretazione da
noi data, a parte quanto ci è stato detto verbalmente. È stato infatti
affermato che per quanto riguarda la capacità di spesa, nonostante
alcune prove negative del passato, si attribuisce fiducia alla nostra
amministrazione. Ciò ci permette di affermare che questo ridimensiona-
mento e questa rimodulazione derivano dai criteri generali adottati per
la finanza pubblica e non dall'incapacità delle varie amministrazioni di
spendere.

PRESIDENTE. Questo Cl consente di programmare gli interventi
per tutta la cifra stanziata.

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Il senatore Bosco ha
chiesto un'ulteriore spiegazione. Egli, partendo dal decreto-legge n. 65
del 2 marzo 1989, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile
1989, n.' 155, ci ha chiesto alcuni chiarimenti sulla diminuzione delle
assegnélZioni da iscrivere in bilancio per il 1990. Egli afferma che nello
stato di. previsione del Ministero dei lavori pubblici (tabella 9) sono
stanziati 250 miliardi a fronte dei 748 previsti dal decreto-legge n. 65 del
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2 marzo 1989. Abbiamo gm fatto riferimento poco fa ad una
rimodulazione che ha ridotto da 700 a 250 miliardi gli stanziamenti
previsti. Bisogna ora chiarire la differenza degli importi indicati dal
senatore Bosco rispetto a quelli riportati nella tabella 9, stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici. Tra l'altro vi è una
differenza anche rispetto alle previsioni contenute nella legge finanzia~
ria per il 1989. La differenza, quantificabile in 48 miliardi, è effetto delle
reiscrizioni in bilancio di somme già portate in diminuzione dalla
competenza dell'anno 1989 in base al decreto~legge n. 65 del 1989.

Debbo anzi ricordare che questo decreto~legge era inizialmente
datato 30 dicembre 1988, ma successivamente fu reiterato. Il decreto
autorizza quanto segue: le quote di stanziamenti eliminate in ciascun
anno possono essere reiscritte ai pertinenti capitoli di bilancio degli
esercizi successivi; le proposte di reiscrizione sono formulate in sede di
progetto di bilancio e sono evidenziate in apposita tabella. Quindi con
questo provvedimento si autorizzava la reiscrizione negli esercizi
finanziari successivi degli importi defalcati. Pertanto alle somme già
stanziate in bilancio si aggiungono questi 48 miliardi recuperati per
effetto della reiscrizione autorizzata dal quinto comma del citato
decreto~legge.

È chiaro dunque che i residui di stanziamento, che originariamente
ammontavano a 96 miliardi, si sono ridotti della metà poichè sono stati
recuperati questi 48 miliardi. Peraltro, in relazione a quanto qui detto,
in realtà le cifre da iscrivere in bilancio non corrispondono esattamen~
te: non si tratta infatti di 748 miliardi, come si potrebbe desumere dalla
tabella 9 e come in realtà doveva essere senza la rimodulazione delle
leggi pluriennali di spesa (Tabella F) apportata dal disegno di legge
finanziaria per il 1990. In realtà si tratta di 298 miliardi: cioè dei 250
miliardi per il 1990 già prima presi in considerazione, stanziati dal
disegno di legge finanziaria, a cui si aggiungono i 48 miliardi risultanti
dalla reiscrizione delle somme portate in detrazione per effetto del
decreto n. 65. Tale reiscrizione doveva comunque avvenire indipenden~
temente dalla rimodulazione apportata nelle previsioni di stanziamento
dal disegno di legge finanziaria per il 1990.

Per quanto riguarda la ratio del decreto~legge n.65 dobbiamo
chiarire ancora una volta che si tratta di una norma punitiva nei
confronti della lentezza della maggior parte delle amministrazioni.
Come sapete, si tratta di una norma generale che colpisce tutte le
amministrazioni (non solo quella della giustizia) per quanto riguarda la
non utilizzazione degli stanziamenti in conto capitale. Ricordo che
questo decreto nacque con il sostegno del ministro Amato del
precedente Governo; in un certo senso si affermò che bisognava
insegnare alle amministrazioni a spendere, altrimenti si era costretti a
procedere alla reiscrizione parziale. Essendo mirata a colpire i residui,
la normativa di cui al decreto-legge n. 65 si occupava dei residui di
stanziamento, cioè di quelli diversi dai residui passivi veri e propri. In
sintesi si faceva riferimento alle quote di stanziamento non utilizzate,
anzi neppure impegnate nell'esercizio di competenza, ma che comun~
que potevano essere utilizzate nei tre esercizi successivi. La norma
intendeva stimolare l'attività di spesa e di impegno di dette asse~
gnazioni.
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Ricordo che si poteva procedere limitando ad un solo anno il
periodo di riutilizzazione ed abbattendo del 50 per cento gli importi
previsti nella competenza per la parte corrispondente alla consistenza
dei residui di stanziamento provenienti dagli esercizi precedenti.
Peraltro, proprio allo scopo di incentivare l'attività gestionale dell'am~
ministrazione, questa normativa autorizza, su richiesta, la reiscrizione
delle somme defalcate che devono comunque essere obbligatoriamente
utilizzate nell'esercizio in cui vengono reiscritte, pena la perdita
definitiva degli stanziamenti.

Spero di aver fornito al senatore Bosco i chiarimenti richiesti.
Debbo peraltro aggiungere ulteriori precisazioni per quanto riguarda i
residui passivi. Su questo tema si sono soffermati anche gli onorevoli
senatori intervenuti nel corso della discussione. Il relatore Bosco ha
rilevato con favore che vi è un'accresciuta capacità di spesa, però sono
necessari alcuni chiarimenti data l'ermeticità del linguaggio finanziario.
Il riporto si riferisce ad una previsione fondata su calcoli probabilistici,
quindi ad una previsione che potrebbe non trovare riscontro nei fatti,
come qualche volta è accaduto. Ritengo che il senatore Bosco, parlando
di previsioni assestate per il 1989, intenda riferirsi ai dati del consuntivo
per il 1989, cioè alla consistenza dei residui passivi alla data del 31
dicembre 1988, relativi all'esercizio finanziario 1988. Tali residui
ammontano complessivamente a 1321,4 miliardi a fronte di una
previsione di 775,2 miliardi fatta per l'anno in corso in base alle
previsioni assestate. Pertanto la consistente diminuzione risultante dalle
cifre deriva dal raffronto tra dati non omogenei. Infatti i 1321,4 miliardi
si riferiscono alla consistenza effettiva dei residui passivi della gestione
1988, mentre i 710,4 miliardi si riferiscono alla consistenza ipotetica dei
residui passivi al termine della gestione 1989. È auspicabile comunque
la previsione di un'accresciuta capacità di spesa del Ministero fatta dal
senatore Bosco sui residui passivi.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro e dichiaro chiusa la discussio~
ne generale.

BOSCO, relatore alla Commissione sulle tabelle 5 e 5-bis e sulle parti
ad esse relative del disegno di legge n. 1892. Signor Presidente, ringrazio
tutti i colleghi intervenuti in questo dibattito e il Ministro che ha voluto
cortesemente anticipare parte delle sue dichiarazioni per fornirci
alcune risposte preliminari. Credo che questo dibattito, come in tutte le
Commissioni che stanno lavorando in questo momento, sia stato
dominato complessivamente dalla consapevolezza che c'è una manovra
complessiva del Governo che va in una direzione ben chiara. Il fatto
stesso che il senatore Battello, a nome del Partito comunista, abbia fatto
una serie di osservazioni concludendo di non avanzare emendamenti in
questa sede, ma che gli stessi saranno presentati in sede di Commissione
bilancio rispetto l'impianto complessivo della manovra economica, è il
riconoscimento di una valutazione politica, economica e finanziaria
evidentemente divergente tra maggioranza e opposizione. Ovviamente
tutto il dibattito rientra all'interno di questo limite che non possiamo
spostare e di cui non possiamo non prendere atto.
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Per lunga esperienza parlamentare credo che il relatore in
Commissione debba introdurre un dibattito cercando di fare la
fotografia oggettiva della situazione. Questo l'ho sempre ritenuto molto
utile e così mi è parso anche in questa circostanza, perchè in definitiva
abbiamo avuto una serie di elementi, comprese le spiegazioni del
Ministro di questa mattina, che sono di ampia soddisfazione per quanto
mi riguarda e credo per la Commissione. Ne è emerso un dibattito
costruttivo, sereno, utile per i lavori futuri della Commissione in questa
materia.

Vorrei fare una osservazione di fondo che mi sembra emersa
complessivamente dalle osservazioni di tutti. Abbiamo come sempre un
problema di stanziamenti che, alla luce dei chiarimenti del Ministro, mi
sembrano sostanzialmente correlati in modo realistico alla capacità di
spesa del Ministero. Quando il Ministro dice di augurarsi che le
previsioni annunciate dal relatore sul problema dei residui passivi
possano trovare conferma, esprime un auspicio che è di tutta la
Commissione, perchè talvolta ~ e non raramente ~ si è verificato che,
pur avendo introdotto una serie di stanziamenti, questi poi sono finiti in
residui passivi.

D'altra parte, devo far rilevare che la voce «Interventi vari in favore
della giustizia», comprensiva di 442 miliardi e 750 milioni è una voce
che il Ministro ritiene probabilmente esigua ma che, sulla base della
capacità e delle previsioni di capacità di spesa del Ministero,
probabilmente consente una serie di interventi non solo per la
realizzazione della riforma del codice di procedura penale, ma anche
per interventi in altri settori.

La rimodulazione delle voci relative agli stanziamenti programmati
per l'edilizia penitenziaria è contenuta nella Tabella F, ma devo dire di
aver lavorato senza una precisa documentazione, arrivata in un
momento successivo, quindi senza tutti gli elementi. Però, quanto
precisato questa mattina dal Ministro mi sembra di grande importanza;
vi sono dunque precise annotazioni che riguardano la possibilità
dell'impegnabilità e questo mi sembra che risolva i problemi. Magari si
fosse in grado di spendere la somma complessiva: a volte è sufficiente e
a volte è opportuno limitarsi ad impegnare dei fondi e realizzare
l'intervento nei tempi possibili.

In conclusione sono soddisfatto e confermo complessivamente il
giudizio positivo sul disegno di legge di bilancio del Ministero della
giustizia e sul disegno di legge finanziaria. A me sembra che il problema
di fondo, sul quale molti colleghi si sono intrattenuti nel dibattito, sia
quello sul quale la Commissione dovrà porre grande attenzione
quest'anno: il problema della miglior organizzazione del Ministero che è
la questione primaria da affrontare, accanto ai problemi ordinamentali,
perchè, se non si modifica questo aspetto (come è stato suggerito
stamattina) conferendo una capacità manageriale di diversa natura
all'amministrazione, probabilmente troveremo difficoltà permanenti
nell'organizzazione di un sistema moderno.

Non vorrei parlare di riforme che talvolta hanno un carattere più
fantastico che realistico. L'accenno che è stato fatto ieri dal collega
Lipari sui sistemi giuridici esperti è certamente un accenno di cui vale
la pena tener conto, però stiamo attenti perchè talvolta è più dannoso



Senato della Repubblica ~ 42 ~ X Legislatura

2a COMMISSIONE 1849, 1849~bis e 1892 ~ Tabb. 5 e 5~bis

fare il passo più lungo della gamba e considererei più opportuno star
fermi piuttosto che sbagliare la portata dei cambiamenti. Certamente i
sistemi giuridici esperti sono qualcosa di importante, ma dovremo
valutare attentamente qual è la complessità e la difficoltà di introdurre
l'informatica con gli automatismi. Ci troviamo di fronte a reali problemi
di natura particolare e che consigliano in questa materia di andare con
prudenza e sufficiente realismo.

Per quanto riguarda i chiarimenti in ordine alla reiscrizione della
cifre cancellate per effetto di provvedimenti governativi (mi riferisco al
decreto-legge del 1989) le spiegazioni sono soddisfacenti. Resta il
problema della scelta politica finanziaria fatta in quell' epoca e sulla
quale evidentemente il Governo ha fatto una riflessione di carattere
diverso e di questo va preso atto.

Concludendo, signor Presidente, esprimo un giudizio positivo sulla
complessiva manovra finanziaria.

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Nel mio precedente
intervento ho risposto al relatore soprattutto relativamente al disegno di
legge finanziaria e non ho parlato della tabella 5 del bilancio. Però, ne
hanno parlato molto bene i vari oratori intervenuti e in modo
particolare ella, signor Presidente, puntualizzando chiaramente le cifre,
al punto che mi sembrerebbe un fuor d'opera insistervi troppo. Vorrei
solo confermare che, in relazione alle richieste avanzate dalle varie
Direzioni generali del Ministero, il fabbisogno per il 1990 era stato
quantificato in 4.792 miliardi: 4.415 per le spese di parte corrente e 377
per le spese in conto capitale, facendo registrare un incremento rispetto
alle previsioni assestate per il 1989 di 912 miliardi. Ciò era stato
formalizzato in una nota preliminare al bilancio di previsione per il
1990 inviata a luglio al Ministero del tesoro. Il 31 luglio veniva
comunicato alla Presidenza del Consiglio il disegno di legge contenente
il progetto di bilancio ~ tabella 15 ~ in cui veniva prevista
un'assegnazione complessiva di 4.175 miliardi, di cui 4.115 per spese
correnti e 60 in conto capitale. Rispetto alla richiesta da noi fatta si
registrava una diminuzione per le spese correnti pari a circa 300
miliardi e per quelle in conto capitale pari a circa 317 miliardi. Si
trattava quindi complessivamente di 617 miliardi in meno rispetto al
fabbisogno precedentemente indicato, e dunque di una contrazione pari
al 10,7 per cento circa. Percentualmente ciò si può quantificare in un
abbassamento del 6,8 per cento per le spese correnti e dell'84 per cento
per le spese in conto capitale.

È questa la situazione dei capitoli di spesa ed è particolarmente
grave, per non dire drammatica, se si considera che, a fronte di una
previsione di circa 60 miliardi, le nuove assegnazioni ammontano
soltanto a 22 miliardi; poi vi sono cifre che riguardano la reiscrizione di
somme detratte dalla competenza del corrente anno per effetto della
legge che statuisce la riduzione del 50 per cento dei residui di
stanziamento registrati al 31 dicembre 1988.

Successivamente, il giorno 31 agosto tenemmo una riunione presso
il Ministero del tesoro. In quella sede ottenni quell'incremento di 100
miliardi di cui si è già parlato: 30 miliardi per le spese correnti e 70
miliardi per le spese in conto capitale. Naturalmente la situazione di
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spesa rimane sconfortante nonostante tutto ciò, ma questo è quanto
siamo riusciti a strappare alla comprensione del Ministero del tesoro ed
ai rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato che lo assisteva~
no, con la contemporanea presenza sia del Ragioniere generale uscente
sia di quello nominato proprio in quel momento.

Nel quadro generale della scure abbattutasi sulle diverse ammini~
strazioni trovai comprensione nel Ministero del tesoro, anche se essa si
è tradotta in questo aumento non molto cospicuo, che ha indotto alcuni
ad affermare che ci siamo accontentati delle briciole. Anche in nome di
queste briciole i personaggi da me richiamati, nonostante il loro rigore
e la volontà di abbattere spietatamente la scure, ebbero un minimo di
comprensione nei nostri confronti. Come ho già detto prima, fu proprio
in quell'occasione che ottenni i 70 miliardi da stanziare a favore del
patrocinio dei non abbienti. Certo purtroppo dobbiamo lamentare,
concordemente con tutta l'organizzazione giudiziaria, il mancato
accoglimento delle richieste avanzate per l'immissione sul territorio
nazionale dell'Ispettorato generale. Questo progetto non aveva avuto
soddisfacente accoglimento nelle precedenti fasi e purtroppo anche
questa volta non è stato specificatamente accolto; non so perciò quando
esso potrà rientrare nell'ambito degli interventi generali. Lo stesso può
dirsi per l'indennità ed il rimborso spese di trasporto e trasferimento.

Non corrispondono inoltre alle nostre richieste gli stanziamenti
contenuti in diversi capitoli di spesa ricompresi nella rubrica 3, «Istituti
di prevenzione e pena». Anche su questo però ci sono state date
assicurazioni per cui nel corso della discussione parlamentare e negli
incontri ulteriori dovremo cercare, come dice il senatore Gallo, di
tenerlo nella dovuta considerazione. In particolare ci hanno molto
deluso i capitoli 2083, riguardante il vestiario e l'armamento degli
agenti di custodia, 2084, riguardante il fitto di locali e di terreni anche
per gli uffici giudiziari minorili, 2092 e 1102.

Abbiamo chiesto al Ministero del tesoro un rifinanziamento anche
per le commissioni collegate al codice di procedura penale; ovviamente
tali commissioni saranno ridotte. Probabilmente si manterrà solo la
commissione Pisapia integrata dalla partecipazione degli esperti del
maxi~processo, che sarà proprio uno dei temi più acuti da affrontare; a
tale commissione comunque potranno intervenire anche altri esperti.
Sarà inoltre mantenuta la commissione che si occupa delle norme di
coordinamento e transitorie. Le commissioni saranno comunque
particolarmente ridotte e non sarà mantenuta quella con<;ernente il
problema minorile. Ricordo che lo scopo delle commissioni è ormai
solo quello di approntare il materiale da sottoporre alla commissione
dei Quaranta che dovrà apportare le modifiche richieste dalla legge
delega. Anche in questo caso è però necessario un rifinanziamento ed il
problema è stato sottoposto all'attenzione del Ministero del tesoro.

Tutto ciò dimostra che abbiamo tentato di adoperarci nel senso
dovuto, come del resto è stato cortesemente riconosciuto da tutti i
senatori intervenuti. Continueremo comunque ad agire per il migliora~
mento della situazione in cui si trova il bilancio della Giustizia.

Detto questo, ulteriori precisazioni relative al bilancio che mi
sembrava doveroso fare mi offrono l'occasione per ringraziare il relatore,
il Presidente nella sua qualità di rappresentante del Gruppo repubblica~
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no, il senatore Lipari, in particolare il senatore Gallo, che è intervenuto a
nome del Gruppo della Democrazia cristiana, ed il senatore Casoli, che
ha parlato a nome del Gruppo socialista, per gli apprezzamenti favorevoli
che si sono compiaciuti di esprimere, pur condividendo con il Ministro il
generale rammarico per quella che sembra essere una ormai cronica
incomprensione per le esigenze della giustizia. Ringrazio anche i
rappresentanti dell'opposizione, in particolare il senatore Filetti, che è
stato così puntuale nel precisare i contenuti dei documenti esaminati.
Ringrazio anche i senatori Battello e Correnti che, nella loro opposizione
fortemente critica, hanno dato un notevole contributo a questa
discussione, pur nei limiti che un esame del bilancio in sede consultiva
ovviamente ci impone. Si è trattato di contributi preziosi e mi farò carico
di rispondere anche alle loro osservazioni.

Vorrei esprimere un ringraziamento particolare al senatore Casoli
per le considerazioni realistiche che ha voluto fare sulle famose carenze
strutturali che non riguardano solo il codice di procedura penale: in
questi giorni, leggendo la stampa, sembra che le mancanze siano in
relazione al nuovo codice, mentre forse 1'80 o il 90 per cento delle
mancanze riguardano la giustizia, il modo in cui funziona la giustizia
penale e civile e non possono essere puntualizzate solo contro il nuovo
codice, anche se esso comporta oneri del tutto particolari: basti pensare
alla creazione di uffici nuovi, alle preture circondariali, alle aule per le
udienze preliminari, al desiderio di avere sezioni di polizia giudizi aria
presso gli uffici del pubblico ministero, presso il tribunale e presso la
pretura. Non ci si può non rendere conto dell'impegno strutturale di
adeguamento, di personale, un impegno nel passaggio da un codice
all'altro assai maggiore di quello che può esserci stato in altri casi. Si
pensi al fatto che è stata stabilita con le norme transitorie la
permanenza degli uffici di istruzione per smaltire il lavoro arretrato, sia
pure per una durata relativamente breve di 6 mesi o un anno: mi
riferisco ai giudici istruttori e alle conseguenti duplicazioni. Quindi,
nessuno disconosce che il nuovo codice porta un ulteriore carico, un
ulteriore corrispondente impegno nell'adeguamento delle strutture e
del personale, di cui è stata sempre denunciata negli anni scorsi la forte
carenza. Però, il richiamo del senatore Casoli mi è, non di meno, molto
gradito perchè mi trova pienamente consenziente e lo ringrazio per
l'apprezzamento che ha voluto dare circa una certa fermezza che
abbiamo mantenuto sull'entrata in vigore del codice e che corrisponde
del resto all'auspicio delle associazioni degli avvocati. Tutti ricorderan~
no che, solo per aver io incidentalmente accennato a Catanzaro, preso
alla sprovvista, al fatto che altri due mesi ci avrebbero fatto comodo, ci
fu una sollevazione degli avvocati che, attraverso le associazioni,
all'unanimità, invocarono l'immediata entrata in vigore del codice. Non
so qual è il pensiero intimo di tutti gli avvocati, ma certamente le prese
di posizioni ufficiali sono state categoriche e tali da farmi ritornare
subito su quel primo spunto che potevo aver avuto.

Così conosciamo le prese di posizione da parte non soltanto dei
partiti di opposizione che desiderano l'entrata immediata in vigore, ma
anche gli auspici provenienti ufficialmente dai partiti della maggioran~
za, come il Partito repubblicano che ha preso una posizione formale in
questo senso.
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In questa situazione, dovendo procedere al rinvio con una legge,
non mi è sembrato valesse la pena affrontare questa eventualità, pur
dovendo riconoscere, che arrivavano voci diverse. Comunque ringrazio
il senatore Casali per aver capito che questa posizione ministeriale è
frutto di un certo sforzo che ci siamo imposti.

Al senatore Correnti vorrei dire che opportunamente è stato
rettificato un dato: lo 0,74 per cento, come anche il senatore Covi ha
dimostrato, sale allo 0,99 per cento perchè non possiamo non tener
conto della tabella n. 9 del Ministero dei lavori pubblici e delle poste
presenti nel bilancio del Tesoro. Ci stiamo dunque attestando verso
quella percentuale vicina all'l per cento, scarsamente sufficiente, ma
che tuttavia risponde meglio alle nostro aspettative.

Il senatore Correnti si domanda se il lavoro straordinario è stato
produttivo. Direi di sì, abbiamo avuto grandi difficoltà soprattutto per
quel che riguarda le udienze e per quanto riguarda il personale che non
vuole seguire quei giudici che vogliono tenere udienza anche il
pomeriggio. Porrò una attenzione particolare a questo elemento dello
straordinario, ma per quel che riguarda il Ministero le assicuro che il
lavoro straordinario effettivamente svolto e non retribuito è superiore a
quello retribuito e credo che negli uffici giudiziari vi sia ancora molto
bisogno di far ricorso a questo lavoro.

Rilevava il senatore Correnti che il patrocinio dei non abbienti
avrebbe avuto una copertura insufficiente. Colgo l'occasione per dare i
chiarimenti che ha chiesto il senatore Covi. Come sapete, la situazione
di questo patrocinio è molto delicata per i tempi di questa legge,
soprattutto per quanto riguarda il campo penale, dove maggiormente si
è appuntata l'attenzione del Governo nel suo disegno di legge dedicato
esclusivamente al patrocinio penale. Rispetto ai tempi di entrata in
vigore del codice, ci troviamo indietro e, come la Commissione sa, il
disegno di legge è da molto tempo all'esame della Commissione
giustizia della Camera dove ci siamo arrestati su tante cose, ma
soprattutto sulle dimensioni generali di questa innovazione, in relazione
alle possibilità finanziarie. Vi sono stati molti incontri tra Commissione
e Ministero, il quale è stato invitato a precisare, a fare una serie di
previsioni di spesa in relazione a vari punti controversi della legge,
soprattutto a proposito dell' estensione e della copertura. Il Ministero ha
risposto facendo una serie di valutazioni e di calcoli portati all'aÙenzio~
ne della Commissione giustizia della Camera. L'impostazion~e era
orientata ad una spesa che ammontava, se non erro, a 240 miliardi per il
1990; una spesa assolutamente impossibile da ottenere e sostenere.
Perchè si faceva riferimento ad un preventivo così imponente? Il motivo
è questo: anzitutto si voleva estendere il patrocinio previsto per i non
abbienti ad una serie più ampia di controversie. In secondo luogo, si
proponeva di elevare a 10 milioni il reddito imponibile degli aventi
diritto a questo tipo di patrocinio, mentre il disegno di legge
governativo faceva riferimento ad un reddito di 5 milioni 400 mila li~
re.

In terzo luogo si proponeva che la remunerazione dell'avvocato del
non abbiente fosse pari al 100 per cento della media delle tariffe, senza
subire alcuna decurtazione per il fatto che il patrocinio fosse destinato
ad un simile oggetto. Invece il disegno di legge governativo si attesta sul
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65 per cento della tariffa. Anche il comitato ristretto ha in larga misura
mantenuto l'impostazione dei disegni di legge di iniziativa parlamenta~
re, soprattutto per quanto riguarda l'espansione ad una serie di
controversie civili del patrocinio dei non abbienti. Questo però ha
impedito al Governo di esprimere il proprio assenso.

Nello stesso tempo si avvertiva una pressione sempre più forte che
ci imponeva di risolvere il problema. Nella mia qualità di Ministro di
grazia e giustizia ho subito affermato che era necessario estendere il
patrocinio previsto per i non abbienti alla persona che ha la possibilità
di costituirsi parte civile, che quindi deve essere considerata nella stessa
situazione di disagio sofferta dall'imputato. Non è però possibile
estendere tale previsione a tutte le controversie civili anche perchè in
esse il patrocinio del non abbiente non può avere le stesse giustificazio~
ni che ha nel processo penale. Ci troviamo però sotto la spinta
dell'urgenza derivante soprattutto dall'introduzione del nuovo codice di
procedura penale. È perciò ormai indilazionabile un intervento
legislativo sulla materia. Dall'altro lato la situazione finanziaria ci mette
alle strette perchè non possiamo agire oltre una certa misura. Siamo
perciò stati costretti a mantenere fermo il progetto di considerare
soltanto il 65 per cento della tariffa media degli avvocati, ma abbiamo
elevato a 6 milioni il reddito imponibile sulla base del quale si può
essere ammessi a quel tipo di patrocinio. Abbiamo infatti verificato che
esistono anche altri e diversi parametri, contenuti in leggi generali dello
Stato, che richiamano un reddito di 6 milioni di lire. Ovviamente tale
previsione è stata estesa anche alle persone offese ed alle persone che si
costituiscono parte civile. Di più non è stato possibile fare in questa
situazione anche perchè abbiamo reperito una nuova disponibilità che
assomma, però, a solo 70 miliardi.

Tutte le valutazioni svolte da vari uffici legislativi ci inducono ad
affermare che su questa base è possibile realizzare concretamente il
nostro progetto. Mi è stato riferito che nei giorni scorsi la Commissione
giustizia della Camera dei deputati ha obiettato che, anche se si tratta
soltanto di 70 miliardi, in base a questa cifra si dovrebbero compiere
valutazioni diverse. I calcoli degli uffici legislativi del Ministero che ho
l'onore di presiedere affermano che è impossibile fare di più di quanto il
Governo non si sia già proposto. Auspico comunque di trovare sia in
Commissione che in Aula la comprensione necessaria per questo sforzo
veramente grande che il Governo ha compiuto.

Senatore Correnti, ella afferma che le somme stanziate sono del
tutto insufficienti. Certamente rispetto agli obiettivi da lei richiamati
sono insufficienti, ma non dimentichi che per il 1990 la legge finanziaria
1989 prevedeva solo 20 miliardi. Tale cifra è stata elevata a 70 miliardi e
questo è stato il massimo che sono riuscito ad ottenere, anche perchè,
come ho già detto, il Ministero del tesoro ha dimostrato particolare
comprensione per questo particolare problema della giustizia.

Il senatore Correnti ha inoltre richiamato anche la questione delle
sedi giudiziarie sguarnite di magistrati e questo è certamente uno dei
problemi più gravi che dobbiamo risolvere. Ringrazio il senatore Casali
per aver richiamato, fra le tante esigenze della giustizia, il problema
particolare riguardante l'inamovibilità dei magistrati. A tale proposito
sono in corso studi per predisporre incentivazioni ed il Consiglio
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superiore della magistratura ha già raggiunto un accordo. Non
dobbiamo però farci illusioni: se un magistrato non vuole recarsi in
Calabria non saranno utili incentivazioni di carriera o incentivazioni
economiche. Quindi il problema va affrontato diversamente, interve~
nendo sul principio dell'inamovibilità. Stiamo compiendo studi sulla
materia, ma il Consiglio superiore della magistratura ha reperito spazi
in cui sarà possibile prevedere ulteriori incentivazioni ancora più
idonee di quelle attualmente esistenti: si può fare riferimento a quei
magistrati che avevano presentato una specifica domanda o a quelli che,
pur non avendo presentato tale domanda, erano stati ritenuti idonei allo
scopo. Vi è poi lo spazio limitatissimo dei trasferimenti di ufficio per
esigenze di giustizia, ma dove questi sono stati attuati, come a Milano,
già esiste l'impugnativa dei singoli al TAR e la relativa sospensiva.
Questa è una materia veramente difficile. Il problema sollevato è molto
grave e verrà tenuto rigorosamente presente da noi. Ritengo che sarà
necessario un intervento legislativo che non avrà vita facile, visto
l'atteggiamento generale assunto dai magistrati su questo punto. A noi
dispiace sentire da una parte le proteste per la carenza di giudici in
Calabria e nello stesso tempo vedere che queste proteste provengono da
quella associazione che, sia pure legittimamente, difende a spada tratta
il principio della inamovibilità dei giudici. A nostro avviso vi è una
contraddizione in questa presa di posizione. Come voi sapete, la
Calabria ha avuto un trattamento del tutto particolare da parte del
Governo e del legislatore: non era mai avvenuta una assegnazione
mirata di magistrati per una singola regione, come quella dei 42
magistrati che abbiamo assegnato alla Calabria. Se poi non vi sono
magistrati che fanno domanda per Palmi e se a Palmi gli uffici giudiziari
non possono funzionare per questa ragione, la situazione diventa
veramente drammatica, e tutto ciò deriva da una legislazione che
necessita di una correzione. Come diceva giustamente il senatore Casali
poc'anzi, questa legislazione e questi principi istituzionali prendono
origine da momenti storici particolari, diversi da quello attuale, e non
sempre sono rispondenti a quell'assestamento dell'indipendenza della
magistratura che si è verificato nei decenni mercè la tutela che il
Consiglio superiore della magistratura ha concretamente assicurato, o
ha cercato di assicurare, a questa indipendenza.

Un altro tema richiamato dal senatore Correnti nel suo breve ma
denso intervento è quello della mancata previsione di uno specifico
accantonamento nel disegno di legge finanziaria per il disegno di legge
sull'istituzione del giudice di pace, tema ripreso dal senatore Covi e da
altri senatori. So che è nelle intenzioni del Presidente della Commissio~
ne iniziare presto la discussione del provvedimento sull'istituzione del
giudice di pace (sia pure limitato alla materia civile). È vero che per
questo disegno di legge vi era un accantonamento specifico che
prevedeva 10 miliardi per l'anno in corso e 25 miliardi l'anno per il
biennio successivo. L'accantonamento per l'anno 1989, previsto dalla
legge finanziaria 1989, teoricamente è disponibile, perchè tali fondi
rimangono accantonati in attesa dell'approvazione del provvedimento
anche da parte di una sola delle due Camere. Comunque, qualora se ne
manifestasse la necessità, si potrebbe attingere nel prossimo anno,
all'accantonamento concernente gli «Interventi vari nel settore della
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giustizia». Il presidente Covi ha posto il quesito su come verranno
impiegati questi accantonamenti per «Interventi vari». Li impiegheremo
prevalentemente per il potenziamento delle strutture e del personale,
perchè sappiamo che in quel campo possono nascere interventi vari e
correttivi anche delle precedenti vedute, quindi questo spazio di
manovra ci è utile soprattutto per i provvedimenti serventi.

PRESIDENTE. In sostanza il disegno di legge sull'istituzione del
giudice di pace è un provvedimento servente.

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Certo, quindi riteniamo che
anche per l'istituzione del giudice di pace vi possa essere spazio
nell'accantonamento per «Interventi vari», mentre gli altri interventi di
minore urgenza possono essere maggiormente contenuti. Altrimenti, in
subordine, il Parlamento dovrebbe modificare l'attuale previsione del
disegno di legge finanziaria o incrementando l'accantonamento per
«Interventi vari nel settore della giustizia» ~ ma ho poche speranze in
questo senso ~ o introducendo nuovamente la voce, relativa al
provvedimento per l'istituzione del giudice di pace, nella Tabella A.

Comunque farò presente il problema al Ministro del tesoro.
Desidero ringraziare il relatore Bosco ed il senatore Filetti i quali

hanno citato alcuni passi della relazione della Corte dei conti.
Quest'ultima, pur mantenendo un suo atteggiamento critico nei
confronti di varie amministrazioni, segnatamente dell'amministrazione
della giustizia, ci dà atto della complessità delle trasformazioni in corso,
ci dà atto degli interventi di natura legislativa predisposti dal Governo e
ci dà atto anche di una certa volontà dimostrata nel sopperire alle
carenze strutturali e organizzative, per le quali, tuttavia, la stessa Corte
dei conti si dimostra preoccupata. Certamente non sarà sfuggito ai
senatori intervenuti il tono diverso della relazione della Corte dei conti
di quest'anno rispetto al tono delle relazioni degli anni precedenti.

Credo di avere risposto, almeno in parte, alle sempre preziose
osservazioni del senatore Battello.

Il senatore Battello, il senatore Bosco, nella sua replica, e il
Presidente Covi si sono soffermati sulla questione relativa all'ufficio
tecnico del Ministero. Per quanto riguarda l'ufficio tecnico, un'antica
aspirazione del Ministero è quella di svincolarsi da tutte le procedure
che sono di competenza del Ministero dei lavori pubblici. L'ufficio
tecnico, che era indicato specificamente negli appostamenti degli anni
precedenti, ma che abbiamo chiesto che venisse compreso tra gli
«Interventi vari in materia di giustizia», in questo momento è oggetto di
una controversia particolare. È molto attesa la riforma di tutta la
struttura complessiva del Ministero, perchè si tratta di una struttura
vecchissima. Si consideri che fra le quattro direzioni generali quella
degli affari civili e quella dell'organizzazione giudiziaria sono gravate di
una grande mole di lavoro; non starò qui ad elencare i compiti, ma vi
assicuro che sono compiti immani e in più vi è una notevole carenza di
personale. Fra l'altro, a mio parere, le critiche che vengono rivolte
all'eccessivo numero di magistrati che operano al Ministero non hanno
fondamento; forse sarebbe opportuno che alcuni fra questi magistrati
venissero sostituiti da funzionari di diversa estrazione, magari con
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esperienza manageriale, come è stato auspicato dai vari senatori
intervenuti. Ebbene, dicevo che questa ristrutturazione generale del
Ministero, questa modifica del suo assetto interno dovrebbe riguardare
anche l'ufficio tecnico. Sono molto perplesso di fronte ai rinvii continui.
La struttura del Ministero soggiace alla riserva di legge che comporta i
tempi che tutti conosciamo circa i provvedimenti legislativi di cui
abbiamo esempi in materia di giustizia. Quindi, non solo per questa
opzione, sono per mantenere viva l'idea dell'ufficio tecnico con
anticipazione su altre riforme, così come appunto i membri della
Commissione giustizia del Senato hanno auspicato.

Ringrazio anche coloro che hanno fatto apprezzamenti per gli
avanzamenti del processo di meccanizzazione, che riconosco aver
ancora bisogno di ulteriori messe a punto. Mi riservo di valutarle con la
massima attenzione. Credo che debba essere presa in seria considerazio~
ne la proposta del senatore Lipari rispetto alla informatizzazione
intelligente, per la quale però non siamo ancora attrezzati e pronti.
Certo segnerebbe un grande passo nel funzionamento della giustizia e
anche nella sollecitazione dei ritmi della giustizia.

A questo punto non mi rimane che aggiungere alcune parole sugli
interventi di natura generale sui quali si è soffermato il senatore Casali,
precisando che il Ministero è d'accordo su alcune delle cose da lui dette
per quanto riguarda in modo particolare l'amnistia, senza anticipare
cose ancora all'esame del Governo, del Consiglio di gabinetto e dei
vertici dei partiti per quanto riguarda i contenuti di una possibile
amnistia in relazione all' entrata in vigore del codice di procedura
penale. Secondo me bisognerebbe prevedere un provvedimento di
amnistia senza estensione ad un provvedimento di indulto col quale non
vedo quale agevolazione possa determinarsi nel difficile compito del
passaggio da un codice all'altro. Assicuro che il disegno di legge verrà
presentato anche dal Governo e proprio ieri sera ho consegnato la mia
proposta al Presidente del Consiglio. Parliamo di una maggioranza
qualificata in caso di esigenze straordinarie ed eccezionali, mentre non
si ignora che vi sono disegni di legge di iniziativa parlamentare che sono
addirittura abolitivi dell'articolo 79 della Costituzione. Sarà il Parlamen~
to nella sua saggezza a decidere quale strada seguire, ferma restando la
necessità di trovare un modo costituzionale per limitare il rischio di
ricorso a futuri provvedimenti di amnistia incidenti sul corso spedito e
plausibile della giustizia penale.

È anche intenzione del Governo affrontare la questione della
prescrizione, anzi abbiamo preparato una norma in materia di
prescrizione tendente a favorire il ricorso ai riti alternativi nel prossimo
processo penale, una norma che tocca proprio questa delicatissima
materia per evitare di incoraggiare o sperare nella prescrizione stessa,
che naturalmente non rientra nella vera e propria delega, ma che
potrebbe trovare posto, come accaduto in precedenti occasioni, nella
stessa legge contenente la delega.

Per quel che riguarda la depenalizzazione e il ricorso a sanzioni
sostitutive, confermo al senatore Casali di essere completamente
d'accordo, tant'è che al Ministero vi sono alcuni funzionari che, sotto la
Presidenza del professar Padovani dell'università di Pisa, fanno parte di
una Commissione che sta compiendo il difficilissimo lavoro della
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individuazione dei settori da depenalizzare, un complesso lavoro anche
perchè investe tutta la legislazione speciale. Siamo però convinti che
questo processo di depenalizzazione debba proseguire in modo più
spedito e più ampio che nel passato, perchè nel nostro sistema, che ha
costituzionalizzato l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, esso
è diventato uno dei tanti rimedi diversi dall'amnistia per sopperire al
carico di lavoro inaudito della giustizia penale per gli affari minori.
Inoltre risponde a principi generali invocati da tutti i penalisti
attraverso le istanze circa la necessità di considerare la sanzione penale
soltanto come ultima ratio.

Infine il senatore Casoli ha sottolineato il punto dell'inamovibilità,
dello scorrimento delle carriere, al quale aderisco pur avendo posto in
rilievo quella che sarà la difficoltà e il travaglio di una riforma legislativa
in questo settore. Egli ha anche insistito sulla giustizia civile. Non solo
cpndivido tutte le sue osservazioni, ma colgo l'occasione per assicurare
la Commissione che, quando prossimamente verranno al suo esame le
proposte elaborate dal comitato ristretto, il Governo asseconderà al
cento per cento l'opera della Commissione, non frapponendovi, salvo
casi estremi che si dovessero verificare, nessun ostacolo di divergenze
di valutazione sui contenuti e anzi agevolando il lavoro della
Commissione per poter arrivare a concludere il provvedimento urgente
nella materia della procedura civile.

Con questo, onorevole Presidente, credo di aver concluso la mia
replica e ringrazio lei e'd il relatore e tutti i senatori della Commissione
per la comprensione e per l'attenzione manifestata.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro per l'approfondita replica
svolta, nella quale ha affrontato tutti i temi sorti dal dibattito in Com-
missione.

Non sono stati presentati in questa sede nè ordini del giorno, nè
emendamenti.

Resta ora da conferire il mandato a redigere il rapporto alla sa
Commissione.

BATTELLO. Signor Presidente, comunico che il mio Gruppo
intende presentare un rapporto di minoranza, del quale vorrei dare
lettura:

«I senatori del Gruppo comunista della 2a Commissione permanen-
te, considerato

che i documenti di bilancio per l'anno 1990 confermano
(contraddicendo financo le rituali dichiarazioni programmatiche)
l'assoluta rinunzia da parte del Governo e del Ministero della giustizia
alla possibilità di fare del bilancio un effettivo strumento di manovra nel
settore della giustizia, al fine di affrontare in modo radicale e decisivo i
grandi problemi di civiltà e di progresso con i quali si deve misurare
oggi la giustizia civile e penale nel Paese, soprattutto in alcune regioni
dove le organizzazioni criminali sono saldamente radicate: invero gli
esigui aumenti, in assoluto e in percentuale, del bilancio 1990 nei
confronti del bilancio 1989 corrispondono sostanzialmente agli incre-
menti per le spese obbligatorie, specificatamente per il personale,



Senato della Repubblica ~ 51 ~ X Legislatura

2a COMMISSIONE 1849, 1849-bis e 1892 ~ Tabb. 5 e 5-bis

talchè irrimediabilmente chiusa è la prospettiva (della quale concreta~
mente si discuteva nei primi anni '80) del superamento della soglia
dell' 1 per cento della spesa globale dello Stato (la tabella 5 scende da
0,78 a 0,74 per cento e, anche tenendo conto delle Poste, del Tesoro e
dei Lavori pubblici, non si tocca, considerando lo slittamento di 498
miliardi al capitolo 8404 del Tesoro, l'asserito 0,96 per cento);

che gli appostamenti in fondo globale non solo si riducono sia
come quantità di risorse che come destinazione legislativa (1989: 295
miliardi con 14 finalizzazioni; 1990: 270 miliardi con 6 finalizzazioni)
continuando un trend ormai consolidato, ma subiscono un drastico
taglio rispetto alla stessa proiezione che la finanziaria 1989 faceva per il
1990 (551 miliardi previsti per il 1990 rispetto ai 270 attuali);

che la stessa relazione alla Tabella 5 è costretta, molto
eufemisticamente, ad affermare che lo (asserito) input riformistico ha
dovuto spesso fare i conti con le disponibilità finanziarie e talvolta per
queste ragioni si è impoverito sul terreno realizzativo;

che invece, mentre si segna il passo sulle indispensabili riforme
istituzionali ed organizzatori e del Ministero (basti pensare all'annoso
carico dei residui passivi), è carente la stessa proposta riformistica
(dalla riforma del Corpo degli agenti di custodia, definitivamente priva
di copertura, a quella del patrocinio dei non abbienti, che si pretende
limitare al solo processo penale);

che appare assolutamente necessario, per converso, nel quadro di
una manovra alternativa del bilancio dello Stato, dar corso ad un piano
triennale per l'edilizia giudizi aria e ad un piano quinquennale per la
informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria, con stanziamenti
rispettivamente di 800 e 160 miliardi,

per questi motivi, esprimono parere contrario ai documenti di
bilancio».

PRESIDENTE. Prendiamo atto della presentazione di un rapporto
di minoranza presentato dal Gruppo comunista.

Propongo che il mandato a redigere il rapporto alla 5a Commissione
permanente sia affidato allo stesso relatore alla Commissione.

Non facendosi osservazioni, resta pertanto inteso che viene
conferito al senatore Bosco il mandato a redigere un rapporto
favorevole per la Sa Commissione, nei termini emersi dalla discussione.

L'esame dei documenti di bilancio è pertanto concluso.

I lavori terminano alle ore 12,05.
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MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1989

Presidenza del Presidente COVI

I lavori hanno iniz.io alle ore 16,35.

Bilancio di prevIsIone dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio
pluriennale per il triennio 1990.1992 (1849.B), approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1990) (1892-B), approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati
(Rapporto alla sa Commissione) (Esame congiunto e conclusione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla Sa
Commissione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni
di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990
e bilancio pluriennale per il triennio 1990~1992» e «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1990)>>,già approvati dal Senato e modificati dalla Camera
dei deputati.

Prego il relatore, senatore Bosco, di riferire sulle modificazioni
introdotte dalla Camera dei deputati, per quanto di competenza della
nostra Commissione.

BOSCO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli
senatori, la Camera dei deputati ha apportato alcune modifiche alla
Tabella A annessa al disegno di legge finanziaria, in particolare per
quanto riguarda il gratuito patrocinio e gli interventi in favore della
giustizia: ha introdotto una modificazione complessiva di oltre 100
miliardi distribuiti nel seguente modo.

Per il gratuito patrocinio si rileva una variazione di 25 miliardi in
meno per l'anno 1990 e un aumento di 80 miliardi per ciascuno degli
anni 1991 e 1992. Per gli interventi vari in favore della giustizia, si rileva
complessivamente una riduzione di 15 miliardi nei tre anni considerati,
distribuita con un aumento di 65 miliardi per il 1990 e una diminuzione
di 40 miliardi rispettivamente per il 1991 e per il 1992. Si tratta in
pratica di una rimodulazione, ma è importante rilevare l'incremento
per il 1990, sia in termini finanziari che rispetto alle voci che noi stessi
avevamo deliberato in sede di prima lettura.

In questo senso, mi sembra che le modificazioni apportate dalla
Camera dei deputati vadano accolte senza alcuna modifica ulteriore.
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PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Bosco per la sua esposizione e
dichiaro aperta la discussione generale.

FILETTI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo,
ritengo che opportunamente, per quanto concerne gli interventi vari a
favore della giustizia, si sia voluto elevare lo stanziamento per il 1990 di
65 miliardi. Infatti, le esigenze di questo settore sono da tutti conosciute
ed è opportuno che il potenziamento dei servizi avvenga quanto più
rapidamente possibile. Quindi, a nome del Gruppo del Movimento
sociale italiano~Destra nazionale, esprimo adesione su tale punto.

Preoccupazione desta invece l'altra variazione apportata dalla
Camera dei deputati, riguardante il gratuito patrocinio. Tenendo conto
che è già entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale, non mi
sembra che sia stato opportuno ridurre la previsione per il 1990, anche
se si stabilisce un aumento negli anni successivi.

Esprimiamo tuttavia parere favorevole sulle modifiche apportate
dalla Camera dei deputati, perchè è necessario che i documenti
contabili in titolo vengano approvati nei termini prescritti, entro il
1989.

SALVATO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ci rendiamo
conto che alla Camera dei deputati la discussione sul bilancio,
evidentemente in seguito a questioni che sono esplose con maggiore
evidenza, ha prodotto alcuni risultati in termini di risorse maggiori.
Anch'io però ho qualche perplessità rispetto al gratuito patrocinio.

Credo che queste maggiori risorse non siano adeguate per far fronte
a quel problema drammatico che tutti chiamiamo crisi della giustizia.
Mi sembra che non soltanto la magistratura nelle sue varie componenti,
ma anche l'opinione pubblica sia molto allarmata, soprattutto rispetto
ad una volontà non chiara di portare avanti con le risorse necessarie e
con riforme di struttura il diritto alla giustizia nel nostro paese. Le
richieste avanzate nelle ultime assemblee dei magistrati andavano
nell'ordine certamente non di qualche briciola in più, perchè di questo
si tratta, ma di uno stanziamento invece di ben altro spessore. Dalle
notizie riportate sui giornali ed anche nei documenti che ci sono stati
inviati si constata che i magistrati, conoscendo molto bene la realtà
quotidiana, parlano di un piano triennale con un finanziamento di 1.000
miliardi. Ebbene, siamo molto lontani da quanto ha stabilito la Camera
dei deputati. Annuncio quindi il voto contrario del mio Gruppo, che
certamente non sottovaluta il timido passo avanti che è stato fatto, ma lo
ritiene tuttavia insoddisfacente.

Intendo sottolineare di nuovo le preoccupazioni relative al gratuito
patrocinio, specialmente rispetto alla realtà che conosco meglio, quella
meridionale. Il fallimento del nuovo codice di procedura penale, che
tutti paventiamo ma che nessuno di noi si augura, potrà essere
determinato dalla mancanza di strutture, di personale, ma soprattutto
dall'inadeguatezza delle risorse relative al patrocinio dei non abbienti. Il
Gruppo cui appartengo da tempo alla Camera dei deputati sta lavorando
affinchè si approvi la riforma del gratuito patrocinio, ma vi sono state
resistenze che credo riguardino più settori. A tale proposito vorrei
anche dire che considero sbagliato il comportamento di chi ha la
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responsabilità del Dicastero di grazia e giustizia: infatti, mi sembra una
scappatoia, rispetto a funzioni che a nostro avviso sono del Governo nel
suo complesso, quella di scaricare sul Parlamento la responsabilità
delle mancate riforme. Credo che ciò sia assolutamente mistificante nei
confronti dell'opinione pubblica e dell'impegno quotidiano di tanti
operatori.

La decisione della Camera dei deputati circa maggiori risorse per il
gratuito patrocinio a partire solo dal 1991 mi sembra una dichiarazione
di impotenza che assolutamente non condivido, ed anche per questa
ragione annuncio il voto contrario.

GALLO. Si tratta di un passo in avanti, anche se timido, e pertanto il
Gruppo della Democrazia cristiana esprime parere favorevole, natural~
mente facendosi carico delle preoccupazioni espresse dalla senatrice
Salvato. Dobbiamo prendere atto della buona volontà dimostrata dal
Governo ed auspicare che il disegno di legge sul patrocinio dei non
abbienti, essenziale per il buon funzionamento del nuovo codice di
procedura penale, divenga al più presto legge dello Stato.

CASOLI. Il Gruppo socialista esprime parere favorevole, conside~
rando che, sia pure timidamente, è stato fatto un passo avanti e che
bisogna accontentarsi di questa progressiva acquisizione di dati po~
sitivi.

PRESIDENTE. Il Gruppo repubblicano esprime parere favorevole
sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Vorrei solo ricordare, onorevoli senatori, che anche durante la
prima lettura era stato fatto un piccolo passo avanti per quanto riguarda
la voce relativa all'istituzione del giudice di pace, rispetto al disegno di
legge del Governo, a seguito dell'accoglimento in Commissione bilancio
di un emendamento da me presentato. Inoltre, la voce riguardante il
gratuito patrocinio era stata aumentata da 70 a 100 miliardi per ogni
anno del triennia, mentre vi era stato un piccolo colpo di mano in
ordine agli interventi vari a favore della giustizia che erano passati da
145 a 130 miliardi nel primo anno, in quanto 15 miliardi venivano
destinati all'università di Urbina. Complessivamente però anche in
Senato eravamo riusciti ad ottenere qualche aumento.

Per quanto riguarda la tutela dei non abbienti, vorrei rilevare che la
disparità tra il primo anno e i due anni successivi è dovuta purtroppo al
fatto che il provvedimento deve essere ancora esaminato dalla Camera
dei deputati e che sarà necessario altro tempo per il varo definitivo da
parte del Senato. L'incremento è stato abbastanza sostanzioso rispetto a
quello iniziale e dovrebbe consentire di poter varare una legge sulla
tutela dei non abbienti con dotazioni finanziarie abbastanza consistenti
ai fini delle remunerazioni, sempre che non si elevino quei dati assunti a
base delle previsioni e cioè il dato relativo al reddito delle persone da
considerare non abbienti ed il dato relativo al pagamento dell'avvocato,
al 65 per cento della tariffa secondo il progetto governativo. Se si
mantengono dati più equilibrati di quanto non sia stato proposto dalla
Camera, credo che il fondo di 180 miliardi a regime dovrebbe essere
abbastanza sostanzioso.
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Per quanto riguarda gli interventi van III favore della giustlzIa
qualche dubbio resta che si possa effettivamente fare fronte alle carenze
delle strutture con uno stanziamento iniziale di 195 miliardi, che
poi ricade a 92 e 95 miliardi negli anni successivi. Speriamo che
nelle leggi finanziarie dei prossimi anni si possano prevedere ulteriori
incrementi.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.

BOSCO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, lei ha gla
fatto un accenno in merito, ma volevo ribadire soltanto che la
riduzione, rispetto ai 100 miliardi che aveva deliberato il Senato per
quanto riguarda il gratuito patrocinio, a 75 miliardi appare abbastanza
realistica rispetto alla previsione della durata delle procedure, certa~
mente di qualche mese, necessarie per approvare la nuova normativa.
Non credo quindi che apporti nessun danno: mi auguro soltanto che si
riescano a spendere i 75 miliardi disponibili, perchè questo sarebbe un
fatto positivo.

Nel complesso invece la previsione di 180 miliardi per il 1991 e di
180 miliardi per il 1992 mi sembra sufficientemente congrua anche
rispetto alle ipotesi che sono all' esame della Camera dei deputati in
materia di revisione della normativa sul gratuito patrocinio. Mi sembra
pertanto che questa rimodulazione vada approvata.

COCO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Signor
presidente, ringrazio il relatore a nome del Governo e ringrazio i
rappresentanti dei Gruppi che hanno dichiarato di votare a favore;
ringrazio anche i rappresentanti dei Gruppi che votano contro per i
rilievi critici dei quali certamente il Governo si farà carico, specialmen~
te nelle direttive che il Ministero della giustizia vuole perseguire
concretamente per favorire la migliore attuazione del nuovo codice di
procedura penale.

Mi dispiace che ancora si faccia riferimento ad una pretesa e mai
esistita polemica tra il Ministro e il Parlamento, perchè non sono state
avanzate critiche nei confronti del Parlamento, anzi per quanto mi
riguarda, nella modestia della mia posizione, debbo dare atto del modo
e dell'impegno con cui le Commissioni alla Camera e al Senato lavorano
e con cui lavorano le Aule. Sta di fatto però che anche senza colpa di
nessuno, molti progetti di legge importanti per la soluzione della crisi
della giustizia procedono con i tempi che sono, per così dire, inevitabili,
ma che sono particolarmente lunghi con riferimento all'urgenza di tali
problemi.

Ho avuto modo di prendere atto dell'alacrità con cui questa
Commissione ha lavorato per l'attesissima riforma parziale del codice
civile e mi auguro che si continui a lavorare con la stessa alacrità e con
la stessa celerità al fine, se possibile, di licenziare la legge nell'anno in
corso. Ripeto, per quello che può valere la mia parola, do atto a tutti
dell'impegno con cui si è lavorato, particolarmente al presidente Covi,
ma al tempo stesso dobbiamo prendere atto che molte volte i lavori
parlamentari procedono con minore celerità di quanto sarebbe auspi~
cabile.
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PRESIDENTE. Non sono stati presentati nè ordini del giorno, nè
emendamenti. Rimane da conferire il mandato per il rapporto alla
Commissione Bilancio.

Propongo che tale incarico sia affidato al re latore Bosco.
Poichè non si fanno osservazioni, rimane pertanto inteso che viene

conferito al senatore Bosco il mandato a redigere il rapporto favorevole
per la Commissione bilancio, per quanto di nostra competenza, sulle
modifiche introdotte alla Camera dei deputati al disegno di legge
finanziaria, nei termini emersi dalla discussione.

L'esame delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati ai
documenti di bilancio è così concluso.

I Ìavori terminano alle ore 16,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
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