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I lavori hanno inizio alle ore 12,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie»
(1047)

(SegUIto della discussione e approvazIOne con modIfi.caziom)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del
disegno di legge: «Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e
segreterie giudiziarie».

Ricordo che nella seduta di ieri la discussione generale è stata dichiarata
chiusa.

DI LEMBO, relatore alla Commissione. Prendo atto con soddisfazione
che, al di là degli scontri puramente verbali, siamo tutti d'accordo
sull'obiettivo di non creare disparità tra il personale delle cancellerie e
quello delle segreterie giudiziarie. Questo obiettivo, che traspare anche dagli
emendamenti predisposti dal sindacato autonomo e qui presentati, lo si
raggiunge con un articolo aggiuntivo, firmato un po' da tutti i Gruppi, che
prevede la contestualità della corresponsione dell'indennità al personale di
cui agli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge, recuperando una norma
ormai diventata clausola di stile che prevede un pagamento rapido di questa
indennità, salvo conguaglio prima della definizione dei decreti da registrare
alla Corte dei conti.

Questo emendamento firmato da tutti i Gruppi politici, o quasi, credo
risolva il problema del disegno di legge che ritengo quindi vada così
approvato nel testo proposto dal Governo.

Mi dichiaro inoltre favorevole all'ordine del giorno presentato dal
senatore Filetti, cui hanno aderito i rappresentanti di tutti i Gruppi.

PINTO. L'ordine del giorno del senatore Filetti parla della corresponsio~
ne dei benefici finalizzando la al maggior grado di funzionalità, quasi che se
non si corrisponde l'aumento questa funzionalità non viene assicurata.
Proporrei, quindi, di rettificare l'ordine del giorno usando le parole «al fine
di concorrere ad assicurare il maggior grado di funzionalità delle diverse
strutture del settore della giustizia».

FILETTI. Sono d'accordo. L'ordine del giorno risulterebbe così for~
mulato:

«La 2a Commissione permanente,

ritenuta l'esigenza che i benefici di cui al disegno di legge n. 1047
siano da riconoscere senza ritardi a tutto il personale delle cancellerie e
segreterie giudiziarie al fine di concorrere ad assicurare il maggior grado di
funzionalità delle diverse strutture del settore della giustizia,
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invita il Governo:

a determinare entro tempi accelerati le misure dei benefici di cui
sopra da corrispondere a tutto il personale in questione».

0/1047/2/1

Ringrazio, perché l'ordine del giorno sembra condiviso da tuttI 1
componenti la Commissione. Esso tende solo ad accelerare i tempi affinché
gli interessati possano percepire questa indennità nel più breve tempo
possibile.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il
Governo esprime soddisfazione perché nel corso del dibattito si sono chiarite
le preoccupazioni in ordine alle finalità che il provvedimento persegue.

Malgrado la diversità di normativa che riguarda i dirigenti e il restante
personale, si perviene ad una sostanziale unità del momento della
corresponsione dell'indennità giudiziaria. Il Governo assicura che seguirà
tutte le fasi attuative del provvedimento con la massima sollecitudine.

Per quanto riguarda l'emendamento, in presenza della volontà concorde
della Commissione, il Governo non si oppone alla sua approvazione.

Inoltre il Governo accoglie l'ordine del giorno presentato dal senatore
Filetti che corrisponde alle dichiarazioni espresse.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura.

Art. 1.

1. A decorrere dallo gennaio 1988 l'indennità stabilita dall'articolo 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27, è attribuita, nella misura vigente allo
gennaio 1988, al personale dirigente e qualifiche equiparate delle cancellerie
e segreterie giudiziarie nonché a quello previsto dalla legge 10 agosto 1962,
n. 1206, e dalla legge Il novembre 1982, n. 862, secondo le percentuali
indicate nell'allegata tabella con riferimento alle diverse qualifiche, con
assorbimento del compenso di cui all'articolo 168 della legge llluglio 1980,
n. 312, ed all'articolo unico della legge Il novembre 1982, n. 862, e
successive modificazioni, come da ultimo determinato dalla legge 12 aprile
1984, n. 65, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile
1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 31 maggio 1984.

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta in ratei mensili, con
esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi
causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previste negli articoli 4 e 7 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione dal servizio per qualsiasi
causa.

3. L'indennità è comunque corrisposta al personale di cui agli articoli 45
e 47 della legge 18 marzo 1968, n.249, e all'articolo 8 della legge 17
novembre 1978, n. 715.

Ricordo che con l'approvazione dell'articolo 1 SI intende approvata
anche la seguente tabella:
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TABELLA

(prevista dall' articolo 1, comma 1)

Percentuali dell'indennità di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27,
spettanti al personale dirigente e qualifiche equiparate del personale delle
cancellerie e segreterie giudiziarie, nonché a quello previsto dalla legge 10
agosto 1962, n. 1206, e dalla legge 11 novembre 1982, n. 862:

QUALIFICHE~LIVELLI Percentuale

Dlngente generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 100

Dingente supenore . ., 100

Primo dingente 95

Ruolo ad esaunmento . 85

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.
Il primo, sostitutivo dell'articolo 1, è del senatore Filetti:

«Art. 1.

1. A decorrere dallo gennaio 1988 l'indennità stabilita dall'articolo 3,
primo e secondo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, è attribuita
nella misura vigente allo gennaio 1988 al personale delle cancellerie e
segreterie giudiziarie nonché a quello previsto dalla legge 10 agosto 1962,
n. 1206, e dalla legge Il novembre 1982, n.862, secondo le percentuali
indicate nell'allegata tabella con riferimento alle qualifiche e livelli, con
assorbimento del compenso di cui all'articolo 168 della legge 11luglio 1980,
n. 312, ed all'articolo unico della legge Il novembre 1982, n. 862, e
successive modificazioni.

2. L'indennità di cui al primo comma è corrisposta in ratei mensili, con
esclusione dei periodi di assenza facoltativa previsti egli articoli 4 e 7 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione dal servizio per qualsiasi
causa».

Il secondo emendamento, anch'esso sostitutivo dell'articolo, è del
senatore Corleone, che ha pres~ntato anche la relativa tabella:

«Art. l.

1. A decorrere dallo gennaio 1988 l'indennità stabilita dall'articolo 3,
primo e secondo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, è attribuita
nella misura vigente allo gennaio 1988 al personale delle cancellerie e
segreterie giudiziarie nonché a quello previsto dalla legge 10 agosto 1962,
n. 1206, e dalla legge 11 novembre 1982, n.862, secondo le percentuali
indicate nell'allegata tabella con riferimento alle qualifiche e livelli, con
assorbimento del compenso di cui all'articolo 168 della legge 11luglio 1980,
n. 312, ed all'articolo unico della legge Il novembre 1982, n. 862, e
successive modificazioni.



QualIfiche Umtà Indenmtà
%

Importo Importo
lIvellI presentI lorda menslle Totale

Dlngente supenore ... . 63 710.000 100 44.730.000 536.760.000
Pnmo dirigente . . . . . . . . 242 676.000 95 163.592.000 1963.104.000
Ruolo esecutivo. . . . . . . . 712 605.000 85 430.760.000 5.169.120.000
IX LlVello ............ 1764 568.000 80 1.001.952.000 12.023.424.000
VIII LlVello . . . . . . . . . . . . 4 532.000 80 2.128.000 25.536.000
VII Livello. . . . . . . . . . . . . 1038 497.000 70 515.886.000 6.190.632.000
VI LlVello . . . . . . . . . . . . . . 6665 480.000 67 3.199.200.000 38.390.400.000
V Livello .............. 1105 450.000 63 497.250.000 5.967.000.000
IV LlVello . . ........... 7776 420.000 59 3.265.920.000 39.191.040.000
III Livello ............. 2071 390.000 55 807.690.000 9.692.280.000
II LIvello .............. 2777 335.000 47 930.295.000 Il.163.540.000
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2. L'indennità di cui al primo comma è pensionabile e corrisposta in
ratei mensili, con esclusione dei periodi di assenza facoltativa previste negli
articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione dal
servizio per qualsiasi causa».

INDENNITÀ GlUDIZIARIA AL PERSONALE DELLE CANCELLERIE
E SEGRETERIE GlUDIZIARIE

Totale. . .
Oneri riflessI prevIdenza 9.60 per cento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Totale spesa prevIsta. . .

DIfferenza prevista. . .

130312.836.000
12.510.033.000

142.822.869.000
91.238.000.000

51.584.869.000

PrevlslOne 1988 gIà stanzIatI

. Di CUl 50.000.000.000 prevIstI nella legge finanziaria e il rimanente 1.585.000.000
medIante parziale nduzlOne dell'accantonamento per 11 nuovo codIce dI procedura
penale.

CORLEONE

Ancora il senatore Filetti ha presentato, in via subordinata, il seguente
emendamento sostitutivo dell'articolo 1:

«Art. 1.

1. A decorrere dalla gennaio 1988 l'indennità stabilita dall'articolo 3,
primo e secondo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, è attribuita
nella misura vigente allo gennaio 1988 al personale delle cancellerie e
segreterie giudiziarie nonchè a quello previsto dalla legge 10 agosto 1962,
n. 1206, e dalla legge Il novembre 1982, n. 862, secondo le percentuali
indicate nell'allegata tabella con riferimento alle qualifiche e livelli, con
assorbimento del compenso di cui all'articolo 168 della legge llluglio 1980,
n. 312, ed all'articolo unico della legge Il novembre 1982, n. 862, e
successive modificazioni.

2. L'indennità di cui al primo comma è corrisposta in ratei mensili, con
esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi
causa, di assenza obbligatoria previste negli articoli 4 e 7 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione dal se~rvizio per qualsiasi causa.



QualI&che Unità Indennità
%

Importo Importo
lIvellI presenti lorda mensIle Totale

DIrigente superiore ... . 63 710.000 100 44.730.000 536.760.000
Primo dIrigente . . . . . . . . 242 676.000 95 163592.000 1.963.104.000
Ruolo esecutIVO. . . . . . 712 605.000 85 430.760.000 5.169.120.000
IX LIvello ............. 1764 568.000 80 1.001.952.000 12.023.424.000
VIII LIvello . . . . . . . . . . . . 4 532.000 80 2.128.000 25.536.000
VII Livello. . . . . . . . ... . 1038 497.000 70 515.886.000 6.190.632.000
VI LIvello. . . . . . . . . . . . . . 6665 480.000 67 3.199.200.000 38.390.400.000
V LIvello .............. 1105 450.000 63 497.250.000 5.967.000.000
IV Livello. . . . . . . .. .. .. 7776 420.000 59 3.265.920.000 39.191.040.000
III LIvello ............. 2071 390.000 55 807.690.000 9.692.280.000
Il LIvello .............. 2777 335.000 47 930.295.000 11.163.540.000

Totale. . . 130.312.836.000
Oneri riflessI previdenza 9.60 per cento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.510.033.000

Totale spesa prevista. . . 142.822.869.000
PrevlSlone 1988 già stanziati .................... .... .......... .. . .. 91.238.000.000

Differenza prevista. 51.584.869.000
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3. L'indennità è comunque corrisposta al personale di cui agli articoli 45
e 47 della legge 18 marzo 1988, n.249, ed all'articolo 8 della legge 17
novembre 1978, n. 715».

Segue un altro emendamento del senatore Corleone, presentato in via
subordinata ed anch'esso sostitutivo dell'articolo, e della relativa tabella:

«Art. 1.

1. A decorrere dallo gennaio 1988 l'indennità stabilita dall'articolo 3,
primo e secondo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, è attribuita nella
misura vigente allo gennaio 1988 al personale delle cancellerie e segreterie
giudiziarie nonchè a quello previsto dalla legge 10 agosto 1962, n. 1206, e dalla
legge Il novembre 1982, n. 862, secondo le percentuali indicate nell'allegata
tabella con riferimento alle qualifiche e livelli, con assorbimento del compenso
di cui all'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed all'articol@ unico
della legge Il novembre 1982, n. 862, e successive modificazioni.

2. L'indennità di cui al primo comma è corrisposta in ratei mensili, con
esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi
causa, di assenza obbligatoria previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.

3. L'indennità è comunque corrisposta al personale di cui agli articoli 45 e
47 della legge 18 marzo 1988, n. 249, ed all'articolo 8 della legge 17 novembre
1978, n. 715».

INDENNITÀ GIUDIZIARIA AL PERSONALE DELLE CANCELLERIE
E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

DI CUl 50.000.000.000 preVisti nella legge finanziaria e Il rimanente 1.585.000.000
mediante parziale riduzIOne dell'accantonamento per il nuovo codice di procedura penale.

CORLEONE
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FILETTI. Ritiro i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del senatore Corleone, dichiaro decaduti
i suoi emendamenti.

Metto pertanto ai voti l'articolo 1 con l'annessa tabella.

È approvato.

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura.

Art.2.

1. Al personale appartenente alle qualifiche funzionali dei ruoli delle
cancellerie e segreterie giudiziarie e di quelli previsti dalle legge 10 agosto
1962, n. 1206, e 11 novembre 1982, n. 862, il beneficio di cui all'articolo 1 è
attribuito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il
Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, nelle misure
fissate d'intesa con le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente
rappresentative nel settore e con le confederazioni maggiormente rappresen~
tative su base nazionale, con assorbimento del compenso di cui all'articolo
168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed all'articolo unico della legge 11
novembre 1982, n. 862, e successive modificazioni.

2. Il beneficio di cui al comma 1nonpuò superare, per gli appartenenti
alla nona qualifica, la misura dell'8S per cento di quanto corrisposto per lo
stesso titolo ai dirigenti superiori.

3. La spesa complessiva derivante dal presente articolo non dovrà
comunque superare l'importo di lire 137.164 milioni.

A questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo sia dal
senatore Filetti che dal senatore Corleone.

FILETTI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore, senatore Corleone,
dichiaro decaduto il suo emendamento.

Metto pertanto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Il relatore, senatore Di Lembo, ha proposto un emendamento tendente
ad inserire, dopo l'articolo 2, il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 2~bis

Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere
contestualmente al pagamento dell'indennità di cui agli articoli 1 e 2 nei
confronti dell'intero personale secondo le modalità di cui all'articolo 172
della legge 11 luglio 1980, n. 312».
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Ricordo che, se approvato, tale emendamento diventerà l'articolo 3 del
disegno di legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura deU'articolo 3 che, in conseguenza deU'approvazione di un
articolo aggiuntivo, varierà numerazione:

Art.3.

1. AU'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in
lire 146.712 milioni annui, si provvede:

a) relativamente a lire 142.821 milioni per ciascuno degli anni 1988,
1989 e 1990, quanto a lire 87.000 milioni mediante corrispondente utilizzo
deUo stanziamento iscritto al capitolo 1508 deUo stato di previsione del
Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1988 e corrispondenti
capitoli per gli anni successivi; quanto a lire 4.238 milioni mediante
corrispondente utilizzo deUo stanziamento iscritto al capitolo 1025 deUo
stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario
1988 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; quanto a lire 50.000
milioni, mediante corrispondente riduzione deUo stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1988~ 1990, al capitolo 6856 deUo stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, aU'uopo
utilizzando lo specifico accantonamento, e quanto a lire 1.583 milioni
mediante corrispondente riduzione deUo stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1988~1990, al cpitolo 6856 deUo stato di previsione del
Ministero del teroro per l'anno finanziario 1988, aU'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento «Interventi per l'attuazione del nuovo codice
di procedura penale»;

b) relativamente a lire 3.891 milioni per ciascuno degli anni 1988,
1989 e 1990, quanto a lire 2.300 milioni mediante utilizzo deUo stanziamento
iscritto aU'articolo 111 deUo stato di previsione della spesa degli Archivi
notarili per l'anno finanziario 1988 e corrispondente articoli per gli anni
successivi e, quanto a lire 1.591 milioni, mediante prelievo dal fondo dei
sopravanzi per gli anni medesimi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Passiamo aUa votazione finale.

GRECO. Desidero ringraziare il Governo che ha dimostrato grande
sensibilità nei confronti del personale deUe cancellerie e segreterie
giudiziarie estendendo ad esso l'indennità già concessa ai magistrati con
legge n. 27 del 1981. Mi rendo conto che in questo contesto, a causa deUe
dirompenti conseguenze di natura finanziaria che una decisione in tal senso
avrebbe comportato, non è stato possibile assecondare la richiesta di rendere
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l'indennità pensionabile. Mi auguro però che, manifestando per il futuro
eguale sensibilità, il Governo possa rivedere in un disegno di legge organico
la posizione del personale delle cancellerie che svolge un prezioso lavoro nei
tribunali e, compatibilmente con le esigenze di copertura, accoglierne le

'richieste. Del resto non va dimenticato che i magistrati già godono di un
trattamento economico che li vede ben distanti da chi molte volte ha la loro
stessa laurea e, come ho ricordato, svolge un ruolo prezioso nei tribunali
reggendo le funzioni giudiziarie.

PINTO. Desidero esprimere la soddisfazione della mia parte politica per
l'approvazione di questo provvedimento ed evidenziare il contributo che il
Gruppo della Democrazia cristiana, assieme agli altri Gruppi presenti in
Commissione, ha fornito.

PRESIDENTE. Nell'annunciare il mio voto favorevole sul disegno di
legge, esprimo pure, a nome del Gruppo repubblicano, la soddisfazione di
vedere finalmente risolta una questione che, assieme ad altre che purtroppo
ancora sussistono, assillava l'amministrazione della giustizia.

ACONE. Anche il Gruppo socialista esprime la sua soddisfazione per
l'accoglimento di questo disegno di legge e riconosce il grande ruolo avuto
dal Governo nello sbloccare una situazione che aveva gettato nella paralisi
per quasi un mese l'amministrazione della giustizia.

Il mio Gruppo auspica inoltre una legge~quadro che nel futuro possa
evitare il permanere delle disparità di trattamento tra dipendenti dello stesso
Ministero. In quella sede infatti potranno trovare adeguata considerazione
anche tutte le altre rivendicazioni che in questa occasione, per ragioni di
ordine diverso da quello della mancanza di copertura finanziaria, non sono
state nè potevano essere considerate.

FILETTI. A nome del mio Gruppo esprimo voto favorevole sul disegno di
legge al nostro esame, che recepisce il principio del pari trattamento per
tutto il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e viene incontro
alle esigenze di detto personale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazio~
ne di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 12,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Comlgbere parlamentare preposto all'UffIcIO centra/e e del resoconti ,tenograflcl

DOTI ETTORE LAURENZANO


