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DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifica dell'articolo 710 del codice di procedura
civile, in materia di modificabilità dei provvedi-
menti del tribunale nei casi di separazione
personale dei coniugi» (378-B), d'Imziativa del
senatori Covi ed altri; approvato dal Senato e
modincato dalla Camera del deputati
(DIscussIOne e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: «Modifica
dell'articolo 710 del codice di procedura
civile, in materia di modificabilità dei provve~
dimenti del tribunale nei casi di separazione
personale dei coniugi», d'iniziativa dei senatori
Covi, Casoli, Acone, Agnelli Arduino, Coletta,
Cutrera, Dipaola, Fogu, Gerasa, Gualtieri,
Guizzi, Mancia, Mariotti, Marniga, Meraviglia,
Perricone, Putignano, Rigo, Valiani e Zanella,
già approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati.

Prego il senatore Acone di riferire alla
Commissione sulle modifiche introdotte dalla
Camera dei deputati.

ACONE, relatore alla Commissione. Signor
Presidente, colleghi, il motivo per il quale
questo disegno di legge ritorna all'esame della
Commissione giustizia del Senato è la preoccu~
pazione che ha avuto la Camera dei deputati di
regolamentare, in maniera puntuale, il giudi~
zio davanti al giudice competente all'emana~
zione dei provvedimenti di modifica dei prov~
vedimenti emessi dal tribunale e relativi alla
separazione personale dei coniugi.

Devo solo ricordare che noi abbiamo valu~
tato positivamente il disegno di legge presen~
tato dal nostro Presidente e da altri senatori
per una ragione che aveva anche dei riflessi di
ordine costituzionale. Infatti, tra il procedi~
mento di separazione e quello di divorl.io
nella materia della modificazione dei pro\'ve~
dimenti riguardanti il coniuge e la prole SI
veniva a verificare una disparità di trattamen~
to: mentre la modificazione della separal.lOne,
secondo una costante giurisprudenza della
Cassazione, deve seguire le forme del rito
contenzioso ordinario, per la modificazione
nel processo di divorzio è legislativamente
previsto che si debbono seguire le forme del
rito camerale.

Lo stesso processo di divorzio ha sempre
(oggi ancor più con la domanda congiunta) la
natura di un giudizio di giurisdizione volonta~
ria, mentre quello di separazione ha una
natura a doppia faccia quando si tratta di
separazione giudiziale ovvero di separazione
consensuale tra i coniugi.

La Camera dei deputati non ha modificato il
fondamento sul quale noi ci muovevamo.
Ricordo però che ci ponemmo un simile
problema e che ci fu anche un emendamento
del relatore, che venne respinto, relativo alla
disciplina più o meno compiuta della istruzio~
ne della causa sulla modificazione dell'asse~
gno. Noi dicemmo semplicemente che per
questa parte il tribunale poteva delegare uno
dei suoi componenti ad assumere mezzi di
prova; invece la Camera dei deputati ha
preferito non rinviare alla disciplina contenuta
nella legge sul divorzio, ma disciplinare auto~
nomamente in sede di codice di procedura
civile il giudizio che segue alla domanda di
modificazione dei provvedimenti di separazio~
ne. Naturalmente lo ha fatto in ossequio al
principio che ispirava il disegno di legge,
riproducendo le caratteristiche procedimenta~
li del rito camerale (esperire il tentativo di
conciliazione alla prima udienza e, se la
conciliazione non riesce, provvedere, sentite
le parti, all'ammissione dei mezzi istruttori
con la delega a uno dei suoi componenti,
lasciando quindi inalterata la nostra scelta).

Il provvedimento è immediatamente esecu~
tivo, ma è reclamabile ai sensi dell'articolo
739 del codice di procedura civile, come tutti i
provvedimenti di giurisdizione volontaria. Ove
il procedimento non possa essere immediata~
mente definito, il tribunale può adottare
provvedimemti provvisori e può ulteriormente
modificarne il contenuto nel corso del proce~
dInH.'nto.

Anche 11procedimento camerale purtroppo
non ha una durata esemplare e qUIndi puo
~embrare gIuSto che si faccia luogo ad una
sorta di ordInan¿a ex articolo 700 in attesa
della pronunzia definitiva che deve essere
emessa all' esito dell'istruzione probatoria.

Tranne per quanto concerne l'ultimo com~
ma, probabilmente la Camera poteva rinviare
alle norme sui procedimenti camerali che
prevedono l'istruttoria. Non è che l'istruttoria
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non sia prevista (anzi, in dottrina si discute
proprio oggi sul processo di divorzio che segue
le procedure camerali e che è un processo a
cognizione piena ed esauriente, con il diritto
alla prova nell'istruttoria), ma la necessità d~
introdurre il tentativo di conciliazione e
l'ordinanza temporanea in attesa della senten-
za hanno consigliato una disciplina sostanzial-
mente caratteristica di tale procedimemto che
per questi punti si differenzia rispetto alla
disciplina dei procedimenti camerali.

Va poi sottolineata l'elevazione fino a 30
giorni del termine per il reclamo.

Se ci trovassimo in prima lettura, proporrei
di non creare caratterizzazioni nei riti che
sono già tanti (consentitemi questo sfogo); dal
punto di vista sistematico non approvo que-
st'opera continua che il legislatore fa di
sminuzzare, frastagliare e creare posizioni
diversificate. Ma credo che assai più importan-
te sia che questo provvedimento diventi legge
dello Stato. Infatti, mentre continuiamo a
discutere, pendono procedimenti per la revi-
sione dei provvedimenti adottati in sede di
separazione, che dureranno inevitabilmente
anni se non entra in vigore questa legge; con
l'ulteriore conseguenza che fino a quando non
interverrà una sentenza passata in giudicato i
provvedimenti emessi, anche se ingiusti, conti-
nueranno ad essere applicati.

Quindi, pur con tutte le riserve dal punto di
vista tecnico-giuridico che questa scelta impli-
ca, raccomando alla Commissione l'approva-
zione del disegno di legge. In tal modo
creeremo lo strumento necessario per elimina-
re le disparità di trattamento fino ad ora
verificatesi; uno strumento, del resto, funziona-
le rispetto agli interessi concreti delle parti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussio-
ne generale.

FILETTI. A me pare che con le modifiche
apportate dalla Camera dei deputati ci si limiti
a mutare soltanto il modus agendi. Infatti,
anzichè essere il tribunale in sede Ordinaria a
conoscere ed a statuire sulla materia della
modificazione dei provvedimenti riguardanti i
coniugi e la prole in sede di separazione, il
tutto viene devoluto, ai sensi dell'articolo 710
del codice di procedura civile, al tribunale

stessò in camera di consiglio. Però, la enuclea-
zione dei vari commi che seguono all'enuncia-
zione di cui al comma 1 non fa che ripristinare
quelle esigenze di natura processuale che
attualmente disciplinano tutti i procedimenti
di carattere civile, atteso che si prevede
l'istruzione del procedimento mediante l'ac-
quisizione di mezzi istruttori e si delega uno
dei componenti del collegio ~ che altro non

sarebbe se non l'attuale giudice istruttore ~ a
riferire al collegio. Inoltre, viene prevista
l'adozione di provvedimenti di urgenza.

Nulla vieta che anche nel procedimento
ordinario odierno si possano adottare ordinan-
ze che abbiano efficacia immediatamente
esecutiva, specialmente in tema di rapporti
che riguardino la prole o la quantificazione,
maggiorazione o denegazione di un assegno
alimentare o di mantenimento.

A me sembra, quindi, che il testo approvato
dalla Camera dei deputati sia peggiorativo
rispetto a quello adottato dal Senato, nel senso
che vengono meno le ragioni alle quali era
ispirato il disegno di legge originario, il quale
tendeva ad accelerare la definizione di questi
procedimenti concernenti la modificazione di
provvedimenti che derivano a volte anche da
sentenze passate in giudicato. Siamo in tema di
condizioni che non si statuiscono mai in
maniera definitiva, visto che sono emesse rebus
sic stantibus. Pertanto credo che dovremmo
tornare alla dizione adottata dal Senato.

Mi pongo però il problema se così facendo
non andremmo àd instaurare con la Camera
dei deputati una sorta di partita a ping pong.
Soltanto sotto questo riflesso, al fine di
accelerare i nostri lavori e risolvere un
problema così scottante, esprimo parere favo-
revole anche sul testo così come ci è stato
trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

LIPARI. Signor Presidente, credo non si
possa non consentire sulle motivazioni avanza-
te dal relatore. Mi domando solo se queste
motivazioni non siano in qualche modo in
contraddizione con il dispositivo finale della
sua relazione che, ancora una volta, ci solleci-
ta a decidere nella linea dell'emergenza, quasi
che il Parlamento non sia in grado di svolgere i
propri compiti se non nella logica dell'ur-
genza.
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In fondo, potremmo saldare alcune valuta-
zioni del çollega Filetti con quelle indicate
dal senatore Acone nella seconda parte della
sua relazione. In altre parole, mi domando se
non valga davvero la pena, proprio per il
rispetto dei criteri di sistematicità del diritto,
di tornare alla formulazione originaria appro-
vata dal Senato. In tutte le sedi andiamo
ripetendo che l'ordinamento va perdendo
qualsiasi criterio di sistematicità, il che com-
porta per certe ragioni e certi oggetti, che
attengono al diritto sostanziale, l'esistenza di
un sistema frantumato. Se però la mancanza
di sistematicità si riflette anche nel momento
di tipo processualistico, andiamo verso la
morte del sistema. Nel momento in cui
facciamo del procedimento di tipo camerale
un falso duplicato di quello ordinario e
frantumiamo le procedure di tipo camerale,
prevedendo delle specificazioni, danneggia-
mo l'organicità del sistema.

Allora, mi domando se, nella misura in cui
nella sua storia recente la Commissione giusti-
zia del Senato, qualche volta ricevendo anche
ingiuste accuse, si è assunta il compito di
garantire, nei limiti in cui le è stato consentito,
la coerenza complessiva del sistema, non
convenga, cogliendo per di più l'occasione di
avere come relatore un illustre processualista,
dare ampiezza alle argomentazioni della prima
parte della relazione del senatore Acone,
insistendo affinchè, ferma restando l'opportu-
nità di sanare questa disparità di trattamento
tra il giudizio di separazione e quello di
dtvorzio, venga ripristinato un minimo di
coerenza sistematica.

Quanto ho detto non vuole anticipare
un voto contrario del mio Gruppo, dato
che sarebbe assurdo creare differenziazioni
su un oggetto di questo tipo. Mi chiedo
soltanto se, essendo tutti in ipotesi conver-
genti sulle valutazioni del relatore ed avendo
avuto dimostrazione che, quando le ragioni
portate sono serie, è possibile ottenere
dall'altro ramo del Parlamento un'approva-
zione in tempi stringenti, motivando chiara-
mente la nostra posizione non sia opportuno
rinviare alla Camera il provvedimento per-
chè venga approvato nella sua originaria for-
mulazione.

MACIS. Signor Presidente, concordo con la
relazione e la posizione espressa dal collega
Acone, ma soprattutto con la sottolineatura
che è stata fatta adesso dal collega Lipari circa
il pericolo che si vada ad individuare una serie
di diversi procedimenti camerali; ciò può
creare un ostacolo per il legislatore futuro nel
senso che, mentre per ora il provvedimento
camerale ha un certo significato, una volta che
incominciamo a differenziare i riti camerali
potrebbe determinarsi confusione.

PRESIDENTE. Non parliamo di rito camera-
le perchè, leggendo il resoconto del, dibattito
svolto si alla Camera, ho potuto costatare che
siamo stati quasi derisi per aver usato le parole
«rito camerale» anzichè le altre «procedimen-
to in camera di consiglio».

ACONE, relatore alla Commissione. Credo si
tratti di un'espressione usata dalla dottrina da
Carnelutti in poi.

MACIS. Il prossimo intervento in questa
materia dovrebbe vedere il legislatore impegna-
to a definire i termini del ricorso, le modalità
della compari:Úone e così via. Mi pare, quindi,
che l'osservazione fatta sia estremamente pre-
gnante e mi permetto di aggiungere ~ almeno

questa è la mia opinione ~ che in qJesto caso
non c'è assolutamente alcuna particolare ragio-
ne d'urgenza. Certo, sarebbe bene approvare
subito questo provvedimento, però mi sembra
che, indipendentemente dalla lunghezza dei
tempi della produzione legislativa, occorra, in
questo caso, una pausa di riflessione per un
esame più approfondito del disegno di legge.
Ciò ci permetterebbe di valutare l'opportunità
di tornare al testo precedente o di accogliere le
modifiche introdotte, attenendoci pur sempre ~

e questo mi sembra debba rimanere un punto
fermo ~ a un modello di tipo camerale che deve
valere per tutti i procedimenti.

Non so se posso anticipare l'opinione del
collega Battello, ma forse per esaminare
questo provvedimento sarebbe opportuna una
breve sospensione in modo che si possano
predisporre eventuali emendamenti.

PRESIDENTE. Anch'io nutro le preoccupa-
zioni espresse prima dal relatore e poi dai
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senatori Filetti, Lipari e Macis. Appena ho letto
il testo pervenutoci dall'altro ramo del Parla~
mento, ho avuto l'impressione che si fosse
creata una sorta di complicazione, laddove
invece avevamo estremamente semplificato la
materia. Non credo quindi che possa bastare
una sospensione di 20 minuti.

ACONE, relatore alla Commissione. Anche
perchè vorrei presentare un emendamento.

PRESIDENTE. Dovrebbe trattarsi di una
proposta che, tuttavia, non ci riporti integral~
mente al nostro testo.

ACONE, relatore alla Commissione. Si po~
trebbe pensare a un emendamento contenente
un rinvio alla disciplina del divorzio in modo
che non si possa più affermare l'esistenza di
due trattamenti differenti.

D'ACQUISTO, sottosegretario di Stato per la
grazia e la giustizia. Il Governo ha molte delle
preoccupazioni che sono state espresse nel
corso del dibattito dai senatori che sono
intervenuti. In modo particolare, al di là di una
osservazione sul comma 2 (che può apparire
superfluo in quanto è nei princìpi generali che
il tribunale senza una norma specifica può
esperire un tentativo di conciliazione), ci sono
problemi sistematici che non permettono di
collocare con chiarezza queste norme all'in~
terno di un quadro più generale, così come
veniva poc'anzi sottolineato dal senatore
Lipari.

Al comma 4 vi è poi una contraddizione in
quanto da un lato i provvedimenti adottati dal
tribunale vengono considerati immediatamen~
te esecutivi e ciò in modo indiscriminato,
senza che si faccia distinzione tra un tipo di
provvedimento e un altro e pur pendendo
ancora il giudizio, che può essere gravato dal
regolamento. Dall'altro lato, mentre è prevista
l'immediata esecutività, si ampliano i termini
per il reclamo, contraddicendo con ciò la
natura delle decisioni camerali le quali, inve~
ce, devono essere caratterizzate dal massimo
di immediatezza e di urgenza. Si conferisce
così al carattere di esecutività una cogenza
immediata, indipendentemente dalla natura
del provvedimento e dalla eventuale pendenza

del reclamo e al tempo stesso si dilata,
portandolo a 30 giorni, il periodo di tempo per
la presentazione del reclamo, rendendo inop~
portunamente più affaticato il procedimento
stesso.

Il Governo ritiene che il testo ongmario,
qual era stato approvato dal Senato, sia più
rispondente alle esigenze generali che hanno
mosso verso la presentazione del provvedi~
mento. C'è inoltre una considerazione di
carattere finale che mi permetto di sottoporre
all'attenzione in particolare del relatore e che
riguarda l'opportunità o meno di specificare
tra i provvedimenti modificabili quelli che
vengono adottati nella sentenza di separazione
ai sensi dell'articolo 155 del codice civile.
Questa osservazione che viene dall'Ufficio
legislativo del Ministero è piuttosto importante
ed è per questo che la sottopongo all'attenzio~
ne della Commissione.

PRESIDENTE. Si tratta tuttavia di materia
già superata perchè su questo punto non c'è
stata alcuna modificazione.

D'ACQUISTO, sottosegretario di Stato per la
grazia e la giustizia. Se si riformulasse l'artico~
lo unico, forse un accenno sarebbe opportuno.

PRESIDENTE. L'articolo 155 del codice
civile concerne i provvedimenti relativi al
coniuge e alla prole per quanto attiene alla
parte economica e all'affidamento dei figli.

Quest'articolo è molto lungo ed è intitolato:
«Provvedimenti riguardo ai figli». Il primo
comma recita: «Il giudice che pronunzia la
separazione dichiara a quale dei coniugi i figli
sono affidati e adotta ogni altro provvedimento
relativo alla prole, con esclusivo riferimento
all'interesse morale e materiale di essa».

D'ACQUISTO, sottosegretario di Stato per la
grazia e la giustizia. L'Ufficio legislativo del
Ministero di grazia e giustizia osserva che resta
fuori dalla previsione normativa, nel testo in
esame come in quello approvato dal Senato,
l'ipotesi della modificazione consensuale delle
condizioni della separazione,considerata inve~
ce nel testo predisposto dalla Commissione
per la revisione del diritto di famiglia, e che
non vengono specificamente menzionati, co~
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me invece sarebbe opportuno, fra quelli
modificabili i provvedimenti adottati, nella
sentenza di separazione, ai sensi dell'articolo
155 del codice civile.

ACONE, relatore alla Commissione. Proba~
bilmente il Governo si preoccupa del fatto che
questo procedimento sia applicabile solo alla
separazione giudiziale e non anche a quella
consensuale. Resterebbero infatti fuori i prov~
vedimenti omologati dal tribunale riguardanti
la prole.

LIPARI. No, perchè l'articolo 155 del codice
civile si riferisce a una sentenza e, siccome è
sentenza, non può essere riferito alla separa~
zione consensuale.

D'ACQUISTO, sottosegretario di Stato per la
grazia e la giustizia. Non posso che richiamare
ancora una volta le osservazioni dell'Ufficio le~
gislativo.

PRESIDENTE. Preso atto delle dichiarazioni
fin qui rese, ritengo opportuno sospendere la
discussione del disegno di legge.

n seguito della discussione del disegno di
legge è, pertanto, rinviato ad altra seduta.

I lavori sospesi alle ore 12,30, sono ripresi
alle ore 16,35.

«Modificazione alla dotazione organica del persona-
le della carriera direttiva delle cancellerie e delle
segreterie giudiziarie" (418-B), d'mizIativa del
senatore Pmto; approvato dal Senato e modIficato
dalla Camera dei deputati

(DiscussIOne ed approvazione)

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissio~
ne. L'ordine del giorno reca la discussione del
disegno di legge: «Modificazione alla dotazione
organica del personale della carriera direttiva
delle cancellerie e delle segreterie giudizia~
rie», d'iniziativa del senatore Pinto, già appro~
'vato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati.

Riferirò alla Commissione in luogo del
re latore Di Lembo, impossibilitato ad interve~
nire alla seduta.

La modifica apportata dall'altro ramo del
Parlamento riguarda il primo comma dell'uni~
co articolo del testo e si riferisce esclusiva~
mente al quadro A allegato al disegno di legge
in discussione, che sostituisce il quadro A della
tabella IV annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, così
come modificato successivamente.

n testo licenziato dal Senato prevedeva,
nella qualifica di primo dirigente, 159 posti di
dirigente della segreteria della procura della
Repubblica presso il tribunale: questi, nel testo
d~lla Camera, sono ridotti a 94. Rispetto a
quanto approvato dal Senato, è invece aumen~
tato il numero di posti di dirigente della
cancelleria di uffici giudiziari di particolare
importanza e di vice consigliere ministeriale,
che passano, rispettivamente, da 17 a 74 e da
10 a 18.

In sostanza, questa nuova tabella è in
attuazione del decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1988, n. 41, emanato su
iniziativa del Ministro di grazia e giustizia, in
relazione al quale avevo presentato un'interro~
gazione al Ministro poichè la riduzione da 159
a 94 del numero dei posti di dirigente della
segreteria della procura della Repubblica
presso il tribunale corrisponde esattamente al
numero delle procure della Repubblica esi~
stenti presso i tribunali di città non capoluogo
di provincia.

Volevo quindi conoscere l'esatto significato
di tale riduzione. Si è forse in vista di una
soppressione di tutti i tribunali di città non
capoluogo di provincia? Se così fosse, a mio
avviso, questo sarebbe un criterio troppo
automatico, considerando l'attività assai inten~
sa di alcuni tribunali di città non capoluogo di
provincia. Peraltro, l'interrogazione da me
presentata non ha avuto ancora risposta.
Pertanto, vorrei sapere dal sottosegretario
Castiglione qual è stata la ragione della
destinazione ad altre funzioni di tutti questi
dirigenti di tribunali di città non capoluogo di
provincia.

Infatti, se si può capire l'aumento dei posti
di dirigente di cancelleria di uffici giudiziari di
particolare importanza, probabilmente neces~
sario per sedi che hanno particolare mole di
lavoro, è invece un po' meno comprensibile
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l'aumento di posti di vice consigliere mini~
steriale.

Desidererei, quindi, avere chiarimenti in
proposito dal rappresentante del Governo.

La modifica apportata dalla Camera consi~
ste, ripeto, solo in questo.

Comunico che la 1a Commissione ha espres~
so parere favorevole, come anche la sa Com~
missione, la quale non poteva che esprimersi
favorevolmente poichè ~ come è già stato

rilevato ~ il totale numerico resta invariato,

trattandosi solo di una diversa collocazione dei
posti.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BATTELLO. Signor Presidente, vorrei ulte~
riori chiarimenti circa il significato del diver~
so riferimento normativa contenuto nel testo
della Camera. Infatti, mentre nel testo appro~
vato dal Senato si richiamava, come ultimo
strumento normativa di modifica del quadro
A della tabella IV, il decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 1982, n. 306, nel
testo approvato dall'altro ramo del Parlamen~
to si fa invece riferimento al decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1988,
n.41.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissio~
ne. Il decreto del Presidente della Repubbli~
ca n. 41 del 1988 è proprio il provvedimento
che ha indotto la Camera dei deputati ad
apportare la modificazione della quale ho
parlato prima, di cui il Senato non ha potuto
tenere conto avendo approvato il testo del
disegno di legge nella seduta del 21 gennaio
1988, quindi in data antecedente all'emana~
zione del decreto del Presidente della Repub~
blica in questione.

BATTELLO. Quindi è una modifica subìta,
per così dire, anche dalla Camera.

PINTO. Sì, in effetti è così.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per
la grazia e la giustizia. Con il presente
provvedimento si sopprimono quattro posti di
primo dirigente di cancelleria della sezione
distaccata di corte d'appello e della procura
generale, mentre si aggiungono contempora~

neamente quattro posti alla qualifica di diri~
gente superiore di corte d'appello e di segrete~
ria della procura generale presso la corte
d'appello. Queste modifiche debbono effet~
tuarsi necessariamente con provvedimento
legislativo, riguardando l'aumento o la sop~
pressione di qualifiche diverse.

Nel contempo si provvede ad adeguare la
tabella all'interno di una specifica qualifica;
modifica intervenuta a seguito del decreto del
Presidente della Repubblica n. 41 del febbraio
1988. Quindi si tratta di un semplice adegua~
mento della tabella.

PRESIDENTE, f.t. relatore alla Commissio~
ne. Prendo atto delle dichiarazioni del Sottose~
gretario. In sostanza' siamo chiamati ad una
seconda lettura esclusivamente perchè nel
frattempo è intervenuto il decreto presidenzia~
le n. 41; ma, per il resto, il provvedimento che
avevamo assunto resta identico.

Prendo atto anche che l'onorevole Sotto~
segretario non ha risposto al mio interrogati~
va relativo al perchè si sono eliminati i
dirigenti da tutti i tribunali non capoluogo di
provincia. Per questo aspetto però possiamo
rinviare alla interrogazione che ho presentato
al Ministro.

In qualità di relatore credo che, dal
momento che non vi è modifica sostanziale

. rispetto alla decisione che avevamo assunto

approvando in prima lettura il disegno di
legge, si possa votare il testo nella versione
licenziata dalla Camera dei deputati.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per
la grazia e la giustlzia. Il Governo ha in
previsione, relativamente alla modifica delle
circoscrizioni giudiziarie, un provvedimento
limitato alle preture, con una impostazione
che prevede l'accentramento di una sede
unica della pretura presso il tribunale e la
trasformazione in sezioni territoriali delle altre
preture esistenti. Naturalmente, allo stato
attuale non c'è previsione di interventi presso i
tribunali e le corti d'appello. Pertanto, tale
modifica non ha il significato che temeva il
Presidente, ma probabilmente è dettata dalle
esigenze di disponibilità del personale in
previsione di situazioni che richiedono un
rafforzamento in questo senso.
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PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissio~
ne. Prendo atto delle dichiarazioni del sottose~
gretario Castiglione.

Poichè nessun altro domanda di parlare,
passiamo all'esame e alla votazione dell'artico~
lo unico e dell'allegato quadro A nel testo
modificato dalla Camera dei deputati. Ne do
lettura:

Art. 1.

1. Il quadro A della tabella IV annessa
al decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n.748, così come modi~

ficato dall'articolo 6 della legge 8 agosto
1980, n.426, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 5 febbraio 1988, n.41, è
sostituito dal quadro A allegato alla presente
legge.

2. La dotazione organica del personale della
carriera direttiva, determinata dalla tabella A
allegata alla legge 14 marzo 1968, n. 157, e
successivamente modificata con decreto del
Presidente della Repubblica 10 giugno 1972,
n. 319, decreto del Presidente della Repubbli~
ca 30 giugno 1972, n. 748, legge 11 agosto
1973, n.533, e decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 1982, n. 306, è ridotta
da 3.934 unità a 3.932 unità.

DIRIGENTI DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

QUADRO A

(Articolo 1)

D Dirigente superiore.

E Pnmo dirigente . . . . 371

Totale. . . 438

67 Dirigente della cancellena della Corte dl
cassazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dirigente della segreteria della procura gene-
rale presso la Corte di cassazione . . . . . . . . .

Dirigente della cancelleria del Tribunale supe-
riore delle acque pubbliche ..............

Dirigente della cancelleria della corte dI ap-
pello o...................................

Dirigente della segretena della procura gene-
rale presso la corte dI appello ............

Ispettore superiore o........................
Consigliere ministeriale aggiunto. . . . . . . . . . . .

Dirigente della cancellena del tribunale .....
Dirigente della segreteria della procura della

Repubblica presso il tnbunale di città
capoluogo dI provincIa. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dirigente della cancelleria della seZIOne di-
staccata di corte di appello . . . . . . . . . . . . . . .

DIrigente della segreteria della sezione distac-
cata dI procura generale presso la corte di
appello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ispettore capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dirigente della cancelleria di uffici giudiziari

dI particolare importanza ................
Vice consigliere ministerialI' . . . . . . . . . . . . . . . .

25

25
12
2

159

94

1
24

74
18
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Se non si fanno osservazioni, metto ai voti il
primo comma nel testo modificato dalla
Camera dei deputati, precisando che, con la
sua approvazione, si intenderà approvato an~
che il quadro A anzi detto.

È approvato.

Il secondo comma non è stato modificato
dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
articolo unico, nel testo modificato dalla
Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Conslgllere parlamentare preposto aU'UfflclO centrale

e del resocontI stenografIcI

DOTI ETTORE LAURENZANO


