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I lavori hanno inizio alle ore Il,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Nuova disciplina dell'applicazione di magistrati» (890)

(Seguito della discussIOne e approvazione con modlficazlOni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del
disegno di legge: <,Nuova disciplina dell'applicazione di magistratÏ».

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta di ieri.
Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

1. L'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art. Il O. ~ Applicazione dei magistrati. ~ Per eccezionali e inderogabili

esigenze di servizio possono essere applicati ai tribunali e alle corti di
appello, con il loro consenso, uno o più magistrati aventi qualifica non
inferiore a magistrato di tribunale, o, rispettivamente, di magistrato di
appello, in servizio presso preture o tribunali del medesimo o di altro
distretto ovvero presso altre corti di appello o sezioni distaccate di corte di
appello; per gli stessi motivi possono essere applicati alle procure della
Repubblica e alle procure generali presso le corti di appello o sezioni
distaccate, con il loro consenso, uno o più magistrati aventi qualifica non
inferiore a magistrato di tribunale o, rispettivamente, di magistrato di
appello, in servizio presso procure della Repubblica del medesimo o di altro
distretto ovvero presso altre procure generali.

L'applicazione è disposta:

a) per i magistrati in servizio presso preture o tribunali del medesimo
distretto, dal presidente della corte di appello con provvedimento motivato,
sentito il procuratore generale;

b) per i magistrati in servizio presso procure della Repubblica del
medesimo distretto, dal procuratore generale con provvedimento motivato,
sentito il presidente della corte di appello;

c) per i magistrati in servizio presso uffici di un diverso distretto o
presso altra corte di appello o sezione distaccata, dal Consiglio superiore
della magistratura su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il
presidente della corte di appello e il procuratore generale nel cui distretto
esercita le funzioni il magistrato da- applicare; la richiesta al Consiglio
superiore può essere fatta anche dal presidente della corte di appello o,
rispettivamente, dal procuratore generale nel cui distretto ha sede l'ufficio al
quale il magistrato deve essere applicato.
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Le applicazioni disposte dal presidente della corte di appello o dal
procuratore generale presso la corte di appello sono immediatamente
comunicate al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro, a norma
dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
1958, n.916.

L'applicazione non può superare la durata di un anno e non può essere
rinnovata se non decorso un anno dalla fine del periodo precedente.

n magistrato applicato non è considerato come supplente estraneo
all'ufficio, agli effetti dell'articolo 97.

Se le esigenze indicate nel primo comma sono determinate dalla
pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di
durata particolarmente lunga, il magistrato applicato non può svolgere
attività in tali procedimenti».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'emendamento 1/1 inserire al secondo comma nella lettera c) dopo le
parole «dal Consiglio superiore della magistratura» le altre «d'ufficio o».

1.1/1 BATTELLO

Sostituire i primi due commi del testo proposto per l'articolo 110
dell'ordinamento giudiziario con i seguenti:

Art. 110. (Applicazione dei magistrati) ~ Possono essere applicati alle

preture, ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza,
alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo
organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e
prevalenti, uno o più magistrati aventi qualifica non inferiore a magistrato di
tribunale, in servizio presso gli organi giudicanti del medésimo o di altro
distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del
pubblico ministero di cui all'articolo 70, comma 1, del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, sostituti procuratori aventi qualifica non inferiore a
magistrato di tribunale in servizio presso uffici di procura nel medesimo o di
altro distretto. Possono altresì essere applicati alle preture, ai tribunali
ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, nell'ambito del
distretto, anche gli uditori con fuzioni.

L'applicazione è disposta con decreto motivato:

a) per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo
distretto dal presidente della corte d'appello con decreto motivato, sentito il
Consiglio giudiziario; copia del decreto è trasmesso al Consiglio superiore
della magistratura;

b) per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero del
medesimo distretto dal procuratore generale presso la corte d'appello,
sentito il Consiglio giudiziario; copia del decreto è trasmessa al Consiglio
superiore della magistratura;

c) per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del
pubblico ministero di un diverso distretto dal Consiglio superiore della
magistratura, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia ovvero su
richiesta, rispettivamente del presidente o del procuratore generale della
corte d'appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale il
magistrato deve essere applicato. È sentito il presidente o il procuratore
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generale della corte d'appello nel cui distretto il magistrato da applicare
esercita le funzioni.

1.1 IL RELATORE

Aggiungere in fine al testo proposto per l'articolo 110 dell'Ordinamento
giudiziario il seguente comma: «Per le appli.cazioni presso organi giudicanti o
uffici del pubblico ministero di altro distretto e comunque per le applicazioni
di durata superiore ai sei mesi, è richiesto il consenso del magistrato da ap~
plicare».

1.2 IL GOVERNO

Aggiungere in fine al testo proposto per l'articolo t1O dell'Ordinamento
giudiziario il seguente comma: «Si prescinde dal consenso del magistrato in
presenza di gravi esigenze da valutarsi sulla base di criteri predeterminati, dal
Consiglio superiore della magistratura su iniziativa rispettivamente del
presidente della corte d'appello o del procuratore generale ovvero, nel caso
di cui alla lettera c) del secondo comma, del Ministro».

1.3 BATTELLO

L'articolo 1 nelle partI zn cui modifica il primo e il secondo comma
dell'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, è sostituito come
segue; al primo comma:

«Possono essere applicati alle preture, ai tribunali ordinari, ai tribunali
per i minorenni e di sorveglianza, alle corti d'appello, indipendentemente
dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio
in tali uffici sono imprescindibili e prevalentzi, uno o più magistrati aventi
qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, in servizio presso organi
giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono
essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'articolo 70,
comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituti procuratori
aventi qualifica non inferiore a magistrato di tribunale in servizio presso
uffici di procura del medesimo o di altro distretto».

secondo comma: «L'applicazione è disposta:

a) per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo
distretto dal presidente della corte d'appello con decreto motivato, sentito il
Consiglio giudiziario;

b) per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero del
medesimo distretto dal procuratore generale presso la corte d'appello,
sentito il Consiglio giudiziario;

c) per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del
pubblico ministero di un diverso distretto dal Consiglio superiore della
magistratura, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia ovvero su
richiesta, rispettivamente, del presidente o del procuratore generale della
corte d'appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale il
magistrato deve essere applicato. È sentito il presidente o il procuratore
generale della corte d'appello nel cui distretto il magistrato da applicare
esercita le funzioni».

IL GOVERNO
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Inserire nel primo comma dopo le parole «essere applicati» le parole «alle
preture».

BATTELLO

Inserire il seguente secondo comma:

«Possono essere, nell'ambito del circondario, applicati anche gli uditori
con funzioni assegnati alle preture».

BATTELLO

DI LEMBO, -relatare alla Commissione. Signor Presidente, ieri ci siamo
riuniti in una sorta di comitato ristretto per rivedere un po' tutta la materia e
ci siamo accorti che le modifiche da apportare al disegno di legge n. 890
sono molto poche. Innanzi tutto, vi è da recepire il discorso dell'utilizzo degli
uditori con funzioni, anche se il problema è controverso perchè essi non
sono coperti dalla garanzia costituzionale dell'inamovibilità; c'è sembrata in
ogni caso giusta l'ipotesi dell'applicazione temporanea anche per loro.

Per quello che era possibile, abbiamo esteso l'articolo 28 del nuovo
ordinamento giudiziario a queste norme, apportando poche correzioni, in
quanto nell'emendamento presentato dal Governo ciò era già previsto.

Non abbiamo predisposto altre modifiche ma, sostanzialmente, abbiamo
accettato gli emendamenti presentati dal Governo.

Vi è poi da sciogliere il nodo rappresentato dagli emendamenti proposti
dal senatore Battello. In primo luogo, vi è l'emendamento all'articolo 1 che
vuole conferire anche al Consiglio superiore della magistratura il potere di
impulso. Per la verità, il Governo ed anche chi vi parla si sono dichiarati
contrari per impedire che per questa disciplina, predisposta per esigenze
transitorie ed eccezionali, possa sorgere conflitto tra Ministro, presidente
della corte di appello e procuratore generale in ordine non alla necessità
dell'applicazione, ma probabilmente in ordine alla persona del magistrato da
applicare, e quindi in ordine all'ufficio da sguarnire per l'applicazione.

Vi è poi l'altro emendamento, presentato dal Governo, tendente ad
inserire un comma in fine al testo proposto per l'articolo 110 dell'ordina~
mento giudiziario. Sostanzialmente esprimiamo parere favorevole, così come
è stato presentato, poichè si richiede «il consenso del magistrato da ap~
plicare>}.

Esprime una riserva il collega Battello, il quale chiede che il consenso,
in presenza di casi gravi da valutarsi sulla base di criteri predeterminati,
possa non essere richiesto.

Mi rendo conto che questa potrebbe essere un'esigenza da valutare
positivamente, però, innanzi tutto, renderebbe la procedura più complicata,
perchè dovremmo stabilire dei criteri predeterminati e poi valutare di volta
in volta, senza alcun potere discrezionale, se è necessario o meno ricorrere al
consenso.

Credo che per fare in modo che si tengano in debito conto le esigenze
dell'ufficio dal quale deve essere comandato o distaccato il magistrato, il
consenso debba rimanere, anche se nei casi previsti dall'emendamento
presentato dal Governo. Di queste esigenze si è fatto carico il Governo
presentando il suo emendamento, poichè stabilisce che bisogna sentire «il
presidente o il procuratore generale della corte d'appello nel cui distretto il
magistrato da applicare esercita le sue funzionÎ».
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Se a tutto questo aggiungessimo anche il consenso del magistrato, credo
che sarebbe meglio. Certo, il dissenso del magistrato deve essere motivato, e
non può esseri o se si adduce che non si ha voglia di andare, che non si può
lasciare la famiglia o che si è coperti dall'articolo 58 dell'ordinamento
giudiziario, perchè tutte queste giustificazioni sarebbero pretestuose e, anche
se non potrebbero imporre l'applicazione del magistrato, certamente
inciderebbero sulla valutazione della professionalità del magistrato che viene

""fatta dal Consiglio superiore della magistratura.
Inoltre, noi abbiamo aggiunto ~ in quanto ci sembrava molto opportuno

~ che anche quando vi è l'applicazione nell'ambito dello stesso distretto vi sia

la trasmissione del decreto al Consiglio superiore della magistratura, anche
se solo per conoscenza.

Devo aggiungere che l'approvazione dell'emendamento, presentato dal
Governo, tendente ad aggiungere un comma alla fine dell'articolo 110
dell'ordinamento giudiziario, determinerebbe la preclusione di quello
sostanzialmente analogo presentato dal senatore Battello, nonchè l'assorbi~
mento dei rimanenti emendamenti.

D'ACQUISTO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Signor
Presidente, ritiro l'emendamento presentato dal Governo ai primi due
commi dell'articolo 1, aderendo pertanto a quello proposto dal relatore.
Quindi, faccio mie anche le argomentazioni svolte dal senatore Di Lembo e
chiedo di procedere in questo senso.

Ovviamente, esprimo parere contrario sugli altri emendamenti presenta~
ti dal senatore Battello.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti il
subemendamento, presentato dal senatore Battello, all'emendamento 1.1,
presentato dal relatore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Prima di passare alla votazione dell'emendamento 1.2 presentato dal
Governo, avverto gli onorevoli senatori che in caso di sua approvazione
risulterà precluso l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Battello.

Passiamo alla votazione.

BATTELLO. Signor Presidente, esprimo il voto contrario del mio Gruppo
sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di
voto, metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal Governo.

È approvato.

L'emendamento 1.3 è conseguentemente precluso.
Dichiaro assorbiti gli altri emendamenti presentati e già illustrati nella

seduta di ieri.
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Metto ai voti l'articolo 1 nel suo insieme che, con gli emendamenti testè
accolti, risulta così formulato:

Art. 1.

1. L'artìcolo 110 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art. 110. (Applicazione dei magistrati). ~ 1. Possono essere applicati alle
preture, ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza,
alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo
organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e
prevalenti, uno o più magistrati aventi qualifica non inferiore a magistrato di
tribunale, in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro
distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del
pubblico ministero di cui all'articolo 70, comma 1, sostituti procuratori
aventi qualifica non inferiore a magistrato di tribunale in servizio presso
uffici di procura del medesimo o di altro distretto. Possono altresì essere
applicati alle preture, ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di
sorveglianza, nell'ambito del distretto, anche gli uditori con funzioni.

2. L'applicazione è disposta con decreto motivato:

a) per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo
distretto dal Presidente della corte di appello, sentito il Consiglio giudiziario;
copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura;

b) per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero del
medesimo distretto dal procuratore generale presso la corte di appello,
sentito il Consiglio giudiziario; copia del decreto è trasmessa al Consiglio
superiore della magistratura;

c) per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del
pubblico ministero di un diverso distretto dal Consiglio superiore della
magistratura, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia ovvero su
richiesta, rispettivamente del Presidente o del procuratore generale della
corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale il
magistrato deve essere applicato. È sentito il Presidente o il procuratore
generale della corte d'appello nel cui distretto il magistrato da applicare
esercita le funzioni.

3. Le applicazioni disposte dal presidente della corte di appello o dal
procuratore generale presso la corte di appello sono immediatamente
comunicate al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro, a norma
dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
1958, n. 916.

4. L'applicazione non può superare la durata di un anno e non può
essere rinnovata se non decorso un anno dalla fine del periodo precedente.

5. Il magistrato applicato non è considerato come supplente estraneo
all'ufficio, agli effetti dell'articolo 97.

6. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza
di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata
particolarmente lunga, il magistrato applicato non può svolgere attività in
tali procedimenti.
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7. Per le applicazioni presso organi giudicanti o uffici del pubblico
ministero di altro distretto, e comunque per le applicazioni di durata
superiore ai sei mesi, è richiesto il consenso del magistrato da applicare».

È approvato.

Art.2.

1. Sono abrogati gli articoli dal Il l al 114 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BATTELLO. Esprimo parere favorevole all'approvazione del provvedi~
mento in esame, perchè si è tenuto conto delle osservazioni del Consiglio
superiore della magistratura e il disegno di legge è stato modificato rispetto
alla formulazione originaria.

Mi riferisco in particolare alla questione del soprannumero, nel senso
che rispetto all'impianto originario le applicazioni saranno possibili anche in
presenza di ruolo pieno; vi è una estensione dell'area di applicabilità alle
preture e agli uditori giudiziari con funzioni. Significativamente si è tenuto
anche conto di una realtà normativa importante: mi riferisco all'intervento
nella procedura di applicazione dei consigli giudiziari. .

A fronte di questi prevalenti elementi positivi, e in considerazione del
fatto che viene rivisto nel complesso tutto l'insieme della normativa che
risale al 1941, riscontro però alcuni elementi negativi che erano stati oggetto
di un nostro tentativo di ulteriore integrazione del provvedimento. Sto
parlando del subemendamento da me presentato, che aveva lo scopo di
rendere possibile al Consiglio superiore della magistratura di disporre
l'applicazione anche in assenza della richiesta del Ministro di grazia e
giustizia. Ritengo, infatti, che questo intervento sia molto opportuno: pur non
trattandosi di una materia coperta costituzionalmente dagli articoli 101 e
107, coperta dalla garanzia di inamovibilità riservata ai trasferimenti dei
magistrati, ci muoviamo tuttavia in un'area che interessa il Consiglio
superiore della magistratura, in quanto organo deputato alla gestione dei
servizi relativi alla magistratura. Avevamo anche avuto cura di garantire che
la nostra proposta non prevaricasse quei poteri ministeriali che la
Costituzione fa rientrare nella responsabilità politica del Ministro. Nel nostro
emendamento era previsto anche il dovere del Consiglio superiore della
magistratura di dare comunicazione del provvedimento al Guardasigilli.
Ritenevamo di avere introdotto un meccanismo equilibrato che tenesse
conto del diverso peso dei due organi di rilevanza costituzionale in questa
materia. Si è ritenuto di non dover accogliere la proposta, ma io penso di
aver fatto bene a porre in evidenza questa esigenza.

Pur non pregiudicando il nostro giudizio complessivo sul disegno di
legge, continuo a ritenere che non fosse un elemento negativo l'intervento
del Consiglio superiore nella valutazione degli estremi che rendono possibile
prescindere dal consenso del magistrato da applicare. La soluzione che è
stata introdotta non è da respingere pregiudizialmenté; si fa un passo avanti
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rispetto all'impianto originario del disegno di legge. Sarebbe stato comunque
preferibile conferire al Consiglio superiore della magistratura poteri più
penetranti; si è però ritenuto di non accogliere l'emendamento e ne
prendiamo atto.

Il mio giudizio, nonostante i problemi che sono stati messi in evidenza e
che esistono, è positivo. Resta, comunque, un elemento di disorganicità che è
stato evidenziato dal senatore Macis: nella misura in cui si modificano gli
articoli 110, 111, 112, 113, 114, lasciando sussistere la vecchia normativa
relativa agli articoli 115 e 116, si crea un elemento di disorganicità che
probabilmente si spiega con il fatto che lo scopo di questo disegno di legge,
per affermazione dichiarata del Governo, è stato quello di andare incontro
alle esigenze emergenti della magistratura, dei giudici di merito. Avrebbe
potuto, invece, essere questa l'occasione, secondo noi, per approvare una
disciplina generale che eliminasse elementi di disorganicità che potranno
suscitare giudizi negativi.

Con queste riserve ritengo di dover dare, visti i miglioramenti introdotti,
un giudizio positivo sul disegno di legge in esame, affidando alla seconda
lettura da parte della Camera dei deputati una più penetrante analisi.

PINTO. Esprimo voto favorevole all'approvazione del disegno di legge ed
anche sentimenti di soddisfazione per il varo di questo provvedimento.

Da tempo era stata segnalata la necessità ed anche l'urgenza di
provvedere ad una modifica della disciplina dell'applicazione di magistrati
per assicurare un sistema più agile, aderente soprattutto alla realtà
maturata in alcuni distretti giudiziari del nostro paese, nei quali più viva e
accanita è la lotta alla delinquenza organizzata, di cui i maxiprocessi sono
solo un aspetto.

Avevamo, come Gruppo, preannunciata contributi migliorativi, la
presentazione di alcuni emendamenti. Però, dinanzi all'invito autorevolmen~
te rivo~toci dal sottosegretario D'Acquisto, abbiamo rinunciato a formalizzare
proposte di modifica, soddisfatti del varo più tempestivo di queste norme.
Sono queste le ragioni che ci hanno indotto ad esprimere parere favorevole
all'approvazione del disegno di legge.

FILETTI. Anch'io esprimo voto favorevole sul disegno di legge, il quale è
stato modificato con l'approvazione dell'emendamento presentato dal
Governo che, a mio avviso, recepisce alcuni dei rilievi mossi dalla mia parte
politica. Si tratta di una normativa più coordinata rispetto alla proposta
originaria; pertanto, confermo il mio parere favorevole all'approvazione del
provvedimento in discussione.

ACONE. Sebbene questo provvedimento SI Inserisca ancora in una
situazione di emergenza, è da pensare che possa produrre, se tempestivamen~
te adottato, effetti altamente positivi, soprattutto dopo che abbiamo utilizzato
!'istituto dell'applicazione anche per gli uditori.

Il disegno di legge, nel testo modificato dagli emendamenti propòsti dal
Governo e dalla Commissione, risolve anche un problema che sembrava
essere piuttosto spinoso, vale a dire quello del possibile conflitto con il
principio della inamovibilità del magistrato, racchiuso nell'articolo 107 della
Costituzione. La soluzione che il Governo ha indicato con la formulazione del
comma 4 dell'articolo 1 sembra fugare le perplessità, sia perchè rende
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temporanea l'applicazione, sia perchè essa è limitata dal punto di vista terri~
toriale.

Pertanto questo disegno di legge, al quale il Gruppo socialista dà il pieno
consenso, può rappresentare un alleggerimento, un sollievo per l'attuale
carico giudiziario e non si pone in contrasto con le prospettive di riforma
delle circoscrizioni giudizi arie, che resta l'obiettivo finale al quale la politica
del Governo e della nostra Commissione deve tendere.

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

È approvato.

«Aumento della dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia ~

Amministrazione giudiziaria» (1233)

(DIscussIOne e rinvIO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Aumento della dotazione organica del personale del Ministero di
grazia e giustizia ~ Amministrazione giudiziaria».

Ricordo ai colleghi che su questo disegno di legge è pervenuto il parere
della Commissione bilancio, favorevole a condizione che l'arco di riferimen~
to temporale del disegno di legge venga spostato dal triennia 1988~1990 al
triennia 1989~1991. Si tratta di un adeguamento di carattere esclusivamente
formale.

Non è invece pervenuto il parere della Commissione affari costituzionali.
Possiamo, comunque, iniziare l'esame del provvedimento, riservandoci di
entrare nel vivo della discussione non appena tale parere arriverà.

Prego il senatore Coca di riferire alla Commissione sul disegno di
legge.

COCO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, questo disegno di
legge è stato presentato dal Governo per venire incontro sia alle carenze di
organici finora registrate, sia alle esigenze prevedibili derivanti dalla
realizzazione del nuovo processo penale, secondo il codice di procedura
penale recentemente adottato dal Governo. Esso riguarda da una parte i
magistrati c dall'altra le seguenti categorie: assistenti giudiziari, dattilografi,
conducenti di automezzi speciali e addetti ai servizi ausiliari e di anticamera.
Si tratta di categorie che già godono di un loro status ben preciso e che
adempiono a funzioni che sono stabilite dalla legge ed hanno una evidente
utilità per l'amministrazione della giustizia; una utilità della quale,
comunque, non si deve discutere in questa sede.

Per quel che riguarda i quantitativi di aumento, gli assistenti giudiziari
aumenteranno di 230 unità per il 1988, di 73 unità per il 1989 e di 18 unità
per il 1990; i dattilografi aumenteranno di 156 unità per l'anno 1988, di 50
unità per il 1989 e di 12 unità per il 1990; i conducenti di automezzi speciali
aumenteranno di 35 unità per il 1988, di Il unità per il 1989 e di 2 unità per il
1990; infine, gli addetti ai servizi ausiliari e di anticamera aumenteranno di
71 unità per il 1988, di 22 unità per il 1989 e di 5 unità per il 1990.

Rispetto alle quantità indicate ritengo che non vi siano particolari
osservazioni da fare, poichè le richieste di personale da parte di un Ministero
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devono sempre tener conto di moltissime altre esigenze, come quelle di
bilancio e di collegamento con le esigenze di altre Amministrazioni statali.
Semmai, un'osservazione mi sembra necessaria ma non vale assolutamente
come critica parziale nei confronti dello sforzo che il Governo ha compiuto,
che per molti aspetti è apprezzabile. Per quel che concerne l'aumento della
pianta organica dei magistrati, sappiamo benissimo come ogni progetto in tal
senso crei dei problemi. Di fronte alle preoccupazioni, che talvolta appaiono
eccessive, di voler aprire, accanto al sistema di reclutamento per concorso,
anche altri sistemi, penso sia necessario affermare con forza che, pur
mantenendo le prove di concorso ai limiti di difficoltà indispensabili per
verificare le qualità professionali dell'aspirante magistrato, ed anche se
questo tipo di reclutamento non è agevole, sarebbe un male gravissimo se in
futuro, per corrispondere comunque agli aumenti di pianta organica richiesti
dal nuovo processo penale, la selezione iniziale dovesse essere resa meno
severa.

Da un colloquio avuto con il Sottosegretario, so che il Governo chiede
che il Parlamento approvi questo aumento dei magistrati in quanto, da
calcoli eseguiti dal Ministero, tale maggior quantitativa risulta indispensabile
per realizzare il nuovo processo penale senza sguarnire la giustizia civile e le
altre attività o competenze giurisdizionali dei magistrati. Su questo punto
invito i colleghi ad esprimere la loro opinione. Mi riservo, com'è mio dovere,
di rispondere in seguito e di rimeditare sulle osservazioni che verranno mani~
festate.

Pertanto, penso che sul disegno di legge non si possano dare dei giudizi
negativi; semmai è da apprezzare la sollecitudine e l'impegno del Governo
per la sua presentazione.

PRESIDENTE Ringrazio il senatore Coca per la sua relazione.
Dichiaro aperta la discussione generale.

BATTELLO. Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame è
importante perchè dà modo alla Commissione di discutere partendo da un
dato preciso, e cioè dal problema degli organici dei magistrati e del
personale ausiliario, in termini generali dal punto di vista della congruità con
il servizio giustizia, e in termini specifici, all'interno di questo quadro di
riferimento generale, in quanto congruità al servizio di giustizia penale
destinato ad impattarsi tra qualche mese con l'entrata in vigore del nuovo
codice di procedura penale.

Noi riteniamo che non sia da condividere il modo come il Ministro ha
affrontato con questo disegno di legge la questione, non nel senso di non
condividere in termini assoluti la congruità dei 460 magistrati e delle 685
unità di incremento della dotazione organica nel triennia 1988~90, ma
perchè la relazione che accompagna questo disegno di legge è di una povertà
politica ed istituzionale assoluta per quanto attiene al servizio giustizia.

Questo problema va inquadrato nella più vasta questione generale alla
quale ho fatto prima riferimento. Tale riferimento deve essere il quadro
generale del servizio giustizia e al suo interno il servizio giustizia penale in
relazione all'impatto con il nuovo processo penale.

Questo disegno di legge è un momento della realizzazione della politica
giudiziaria del Governo, e quindi tiene conto degli orientamenti generali del
Guardasigilli e del Governo in materia. Il disegno di legge in esame non può
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essere affrontato e discusso se non si conoscono altre variabili, dipendenti o
indipendenti che siano, di questo quadro di riferimento generale. Come si
può discutere un problema di adeguamento ~ in termini assoluti 460 unità ~

senza poter sapere che esito avrà il disegno di legge in materia di
circoscrizioni giudiziarie per quanto riguarda le preture, e senza conoscere
in termini di proiezione prospettica cosa conseguirà alla revisione delle
circoscrizioni giudiziarie in generale e quindi al di là della revisione delle
preture, che è già oggetto di un disegno di legge all'esame ~ per quel che ci
risulta ~ della Camera dei deputati?

Come è possibile discutere questa materia, dimenticando che al suo
interno sembra ~ se le notizie in nostro possesso corrispondono a verità ~

che la Camera dei deputati ha già approvato per la Calabria un disegno di
legge di aumento di circa 40 magistrati? Vi è un disegno di legge d'iniziativa
comunista che prevedeva un aumento di magistrati dell'ordine di 40 unità
anche per la Sicilia. A quel che ci risulta il disegno di legge approvato dalla
Camera dei deputati ha tagliato fuori la Sicilia e si è limitato alla Calabria,
approvando ~ lo ripeto ~ un aumento di organico di 42A3 magistrati.

Come possiamo noi discutere di tali problemi ignorando questo quadro
di riferimento generale? Noi sappiamo che ~ lo ripeto ~ questo disegno di
legge è il frutto di un orientamento più generale del Ministro, che abbiamo
già iniziato a saggiare quasi un anno fa nel momento in cui discutevamo
alcuni stanziamenti all'interno della legge finanziaria e circa il fondo globale
per l'aumento degli organici dei magistrati e del personale ausiliario. In
quell'occasione avevamo sollecitato il Ministro a delinearci i termini generali
del suo orientamento. Questo disegno di legge è uno dei fruW di questo
orientamento generale. Io ritengo che sia impossibile discuterne in termini
adeguati e congrui ignorando le altre variabili e frantumando tra Camera dei
deputati e Senato queste discussioni in siffatti termini.

L'Associazione nazionale magistrati ~ per quel che sappiamo dai giornali
~ ha manifestato perplessità e critiche rispetto al disegno di legge,

soffermandosi, ad esempio, sul problema che, se approvata in questi termini,
la normativa al nostro esame aumenterebbe la sproporzione tra il personale
di magistratura e il personale ausiliario.

Recentemente, il Guardasigilli ~ ma sono sempre notizie che apprendia~

ma dai giornali, perchè qui non abbiamo avuto una sede, dopo quella di un
anno fa, in occasione della discussione della legge finanziaria, in cui
discutere certi problemi ~ ha detto che dal disegno di legge di revisione delle
circoscrizioni giudiziarie deriverebbe una messa a disposizione di circa 250
unità di magistrati.

Quindi, bisognerebbe tener conto di questo aumento, oltre alle altre 460
unità ~ quindi una cifra assoluta diversa da quella che oggi stiamo discutendo
~, per cui in sostanza ci troviamo di fronte ad una iniziativa legislativa che è

parziale, non è accompagnata dalla illustrazione di un quadro generale, in
difetto del quale non è possibile affermare se sia congruo o meno un
aumento di 460 magistrati, oppure sia necessario ricorrere ad un'altra cifra
assoluta.

Noi ci troviamo in presenza di un disegno di legge il quale dimentica che
in questa materia è opportuno andare avanti contestualmente con iniziative
nel campo della revisione delle circoscrizioni giudiziarie e con una migliore
utilizzazione dei magistrati da cui non possono non derivare unità di
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personale di magistratura delle quali tener conto per far fronte a quelle
esigenze a cui facevo riferimento inizialmente.

In sostanza, noi ci troviamo dinanzi a un disegno di legge che sembra ~

non voglio essere severo ~ essere qualificato da una nota di provvisorietà e di

approssimazione del tutto inaccettabili in un momento in cui si afferma che
bisogna affrontare in termini complessivi, congrui e decisi il problema
dell'impatto del nuovo codice di procedura penale con le strutture, e più in
generale il problema del funzionamento del servizio giustizia.

Ritengo che per poter utilmente avviare una discussione, che poi potrà
anche concludersi in termini costruttivi, non possiamo prescindere da
un'illustrazione che il Ministro ci faccia del disegno generale che sia il
Ministero che il Governo hanno in mente.

GALLO. Le settimana prossima vi sarà un incontro.

BATTELLO. Quella è una iniziativa, senza dubbio meritoria, della
Commissione parlamentare per il parere al Governo sul nuovo codice di
procedura penale.

Per quanto riguarda il disegno di legge in esame, ritengo indispensabile
che il ministro Vassalli intervenga in questa sede per dirci in che modo il
provvedimento si collochi all'interno del quadro di riferimento dal quale non
possiamo prescindere, e per chiarire anche i termini dello stanziamento nel
disegno di legge finanziaria in discussione alla Camera.

Non posso dire di essere pregiudizialmente contrario al provvedimento
in esame; l'Associazione nazionale magistrati ha, invece, manifestato
perplessità sull'ipotesi di reclutamento straordinario. Il Ministro dovrebbe
anche direi in che misura si tiene conto del disegno di legge che dovrà essere
esaminato in materia di giudice di pace. Senza questi chiarimenti, con senso
di responsabilità, devo far presente che la discussione sul provvedimento in
esame rischia di essere deviante e inutile.

Quindi, signor Presidente, in termini molto costruttivi chiedo che prima
di proseguire nell'esame di un provvedimento, che potrà anche farei
pervenire ad un risultato apprezzabile, si debba avere una relazione generale
del Ministro come responsabile del Ministero di grazia e giustizia all'interno
del Governo. Oggi è presente il Sottosegretario, ma è alla responsabilità del
Ministro che noi intendiamo fare riferimento. Una soluzione ponte potrebbe
forse essere quella, onorevole Sottosegretario, di stralciare la parte
riguardante il personale ausiliario, del quale si sente l'esigenza di un raffor~
zamento.

PRESIDENTE. Credo che le sue osservazioni, senatore Battello, circa
l'opportunità di acquisire elementi per una visione generale del problema
relativo agli organi giudiziari, siano pertinenti. Chiederei, pertanto, al
ministro Vassalli <;liintervenire la settimana prossima nella discussione di
questo disegno di legge, per fornire chiarimenti sul modo con cui si intende
inquadrare questo provvedimento rispetto ad altri relativi alla revisione delle
circoscrizioni giudiziarie e all'entrata in vigore del nuovo codice di
procedura penale, per quanto riguarda i magistrati e il personale ausiliario. Il
senatore Coco ha fatto anche riferimento alla questione degli stenotipisti. Nel
disegno di legge si parla invece di dattilografi, che sono indispensabili per
mandare avanti le pratiche ordinarie.
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Da un breve scambio di idee che ho avuto con il sottosegretario
D'Acquisto, credo che non vi saranno difficoltà e che il Ministro potrà
intervenire nel dibattito giovedì prossimo.

GALLO. Nessuno più di me è consapevole delle esigenze del nuovo
processo penale per quanto concerne il personale ausiliario e l'organico dei
magistrati. Vorrei, però, fare osservare al relatore Coca e al senatore
Battello, che ha già così autorevolmente preso la parola, che questo disegno
di legge prescinde dalle esigenze che nasceranno dal nuovo impianto del
processo penale.

Si tratta di un provvedimento che si limita a dare o a tentare di dare una
risposta a situazioni di gravissima difficoltà che si sono già verificate negli
uffici giudiziari. Nella relazione che accompagna il disegno di legge si dice
infatti: «salvi quegli ulteriori aumenti che dovessero risultare necessari
specie per l'attuazione del nuovo codice di procedur~ penale». Quindi, in
questi termini assolutamente modesti, ma dotati di una loro perentorietà,
dobbiamo accogliere il provvedimento in questione. Il che evidentemente,
non toglie nulla alle sagge osservazioni fatte in merito all'opportunità che il
Ministro intervenga in questa sede, per esporre le sue linee di comportamen~
to soprattutto per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale: riferirà
al riguardo nella Commissione bicamerale e potrà o vorrà fado anche in
Commissione giustizia. Cominciamo, però, a cogliere il problema al nostro
esame in quelle che sono le note che lo caratterizzano e consideriamolo pure
come tessera di un mosaico molto più ampio, ma con una certa autonomia,
dal momento che si tratta di un provvedimento stralcio per provvedere alla
risoluzione di problematiche tutte urgenti. Oggi non può che essere colto in
questa contingente valenza.

FILETTI. Le puntualizzazioni del senatore Gallo mi trovano completa~
mente d'accordo nel giudicare il contenuto di questo disegno di legge. Si
tratta di un provvedimento di carattere contingente, provvisorio. Nella
relazione che accompagna il disegno di legge si fa riferimento, infatti, ai
notevoli carichi di lavoro e alle difficoltà che emergono nella trattazione dei
processi penali.

Non può, peraltro, che trattarsi di un disegno di legge provvisorio
perchè, fino a quando non avremo la riforma dell'ordinamento giudiziario e
delle circoscrizioni giudiziarie, non potremo mai essere in grado di stabilire
quali dovrebbero essere gli organici necessari per espletare il lavoro giudizia-
rio.

Un'esigenza del disegno di legge è certamente quella correlata alle
risorse finanziarie. Di fatto vi è il riferimento al triennia 1988~1990, e si fa la
ripartizione dei nuovi acquisti di personale proprio in relazione alle risorse
previste nella legge finanziaria.

Se così stanno le cose, a me pare che non si possa dire certamente se il
numero di nuovi magistrati che dovrebbero acquisirsi sia sufficiente o meno.
È evidente che il Ministero ha indicato certe cifre in relazione ai rapporti
ricevuti da vari organi giudiziari. Per quanto riguarda l'altro personale, mi
soffermerò solo sul problema della dattilografia, così come ha fatto
opportunamente il relatore, per dire che a me sembra veramente esiguo il
numero di dattilografi da, acquisire ex novo. Sono stato ieri in Corte di
cassazione e ho avuto la sorpresa di sapere che una sentenza di
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inammissibilità di ricorso, già depositata per la copiatura il 5 settembre, sarà
probabilmente restituita dall'ufficio di dattilografia alla fine di febbraio; era
soltanto una sentenza di inammissibilità di ricorso.

Queste sono le informazioni che ho acquisito. Se la situazione è tale in
Cassazione, figuriamoci cosa avviene nei tribunali o in corte d'appello, dove
bisogna attendere dei mesi o più per avere una sentenza, specialmente nei
processi civili. Non so se sarà possibile, esaminando questo disegno di legge
e tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili per questo triennia,
apportare qualche modifica, aumentando il numero dei dattilografi e
diminuendo magari quello dei conducenti di automezzi speciali o degli
addetti ai servizi ausiliari e di anticamera, dato che mi sembra più idoneo
potenziare il primo servizio che non gli altri due.

Mi riservo, comunque, di intervenire nuovamente quando verranno
presentati eventuali emendamenti, al fine di manifestare il voto della mia
parte politica.

PRESIDENTE. Non considero questo suo intervento conclusivo dato
che, in fin dei conti, stiamo discutendo sulla richiesta avanzata dal sena~
tore Battello di ascoltare il Ministro per avere un quadro generale della
situazione.

CORLEONE. Signor Presidente, vorrei che il mio, più che un intervento
di carattere generale, venisse considerato un intervento di carattere
regolamentare, che segue la traccia indicata dal senatore Battello, anche se
non voglio arrivare ad una richiesta formale di rimessione all'Assemblea.

Sono convinto che stiamo vivendo una stagione estremamente delicata
per quanto riguarda i problemi della giustizia. Un esempio può essere fornito
dall'ultimo convegno dell'Unioncamere penali. A tale proposito. mi sembra
necessario sottolineare come sia piuttosto strano che i membri della
Commissione giustizia di uno dei due rami del Parlamento debbano essere
informati di appuntamenti del genere solo dai giornali. Ad ogni modo, a
Venezia, a quel convegno il dibattito è stato particolarmente importante e ha
visto il Ministro impegnato a difendere le decisioni assunte in ordine al
nuovo processo penale e a confutare le tesi della mozione finale del
convegno, che ha tentato di mettere in difficoltà l'entrata in vigore del nuovo
codice di procedura penale, sostenendo che mancano le strutture.

Ebbene, di fronte a tali problemi relativi alle strutture necessarie, invece
di affrontare il nodo centrale, se cioè si renda necessario un aumento di
personale e di quale personale, se di addetti all'anticamera o di autisti, se
dattilografi o altro personale di sostegno al nuovo processo, oppure se si
debba procedere alla creazione di nuove o diverse strutture edilizie o alla
riorganizzazione degli uffici, viene proposto al Parlamento un disegno di
legge di aumento a pioggia del personale, che va dai magistrati agli uscieri.
Comprendo che si tratta di un provvedimento stralcio, ma rifiuto, in un
momento in cui all'esterno è aperta la polemica sulla possibilità di rendere
funzionante nei termini previsti il nuovo codice di procedura penale, di
rispondere al paese con un provvedimento che autorizza assunzioni a
pioggia. Non credo si tratti di un atteggiamento coerente.

Ma questo non è l'unico aspetto da censurare. Mi rendo conto che c'è
un'estrema fiducia da parte di chi presenta disegni di legge del genere; ma
tale fiducia assume aspetti grotteschi quando si presenta un disegno di legge
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il 22 luglio e nella relazione si scrive che è garantita la copertura di 10
miliardi per l'anno 1988 in quanto si prevedeva che le nuove assunzioni
sarebbero andate a regime dal 1° agosto scorso.

PRESIDENTE. La Commissione bilancio ha già chiesto che il triennia
parta dal 1989.

CORLEONE. Penso sia opportuno, dato che abbiamo superato anche il
1° ottobre; ad ogni modo questa osservazione si raccorda alla richiesta del
collega Battello, cui mi ass6cio. Non avendo più motivi di urgenza per il
1988, a maggior ragione dobbiamo prevedere per il prossimo anno un
provvedimento che si inquadri in una visione più generale per rispondere
alle obiezioni al nuovo codice; obiezioni che possono essere fondate ma
strumentali e che vanno quindi ricondotte nelle problematiche della
revisione delle circoscrizioni, delle funzioni da svolgere e dell'analisi dei
carichi di lavoro. Dovremmo conoscere qual è il carico di lavoro dei vari
dipendenti, dato che non possiamo prendere per buoni certi dati, quando
abbiamo voluto la legge sulle ispezioni anche parziali. Più o meno ripeterò
tali considerazioni anche per il provvedimento sugli organici del personale di
custodia. Non possiamo continuare a decidere assunzioni senza affrontare il
problema della riforma.

DI LEMBO. Signor Presidente, condivido quanto detto dal collega Gallo
e dal relatore Coca in ordine al disegno di legge in esame che, a mio avviso,
non dovrebbe destare tante preoccupazioni.

Desidero ricordare che già nell'VIII Legislatura venne presentato un
disegno di legge che moltiplicava i concorsi per l'accesso alla magistratura e
già allora si parlò di carenza di organici. A quei tempi, il codice di procedura
penale nella nuova versione era ancora di là da venire e ricordo che sostenni
che bisognava attendere la revisione delle circoscrizioni giudiziarie per
quantificare le carenze di organico. Inoltre pensavo che si dovesse attendere
la definizione della figura del giudice di pace. Oggi, svolgendo un migliore
esame di coscienza, debbo ritornare su queste posizioni, perchè se già allora
si fosse provveduto ad un congruo aumento non solo dei magistrati ma anche
di altro personale, noi probabilmente non avremmo ripetuto, tutte le volte
che si è affrontato l'esame del bilancio della giustizia, che i magistrati sono
pochi. Ho sempre sentito dire che i magistrati dovevano essere aumentati di
numero ~ io non sono mai stato d'accordo ~: ciò è stato detto da più parti
non in relazione all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale,
ma con riguardo all'esistente. Noi non possiamo ritenere che, poichè sta per
entrare in vigore il nuovo processo penale, non dobbiamo coprire le carenze
di organico che ci si presentano oggi. Non possiamo cioè fare in modo che la
giustizia non venga resa o venga resa con estremo ritardo per il fatto che deve
entrare in funzione ~ lo ripeto ~ il nuovo codice di procedura penale.

Si dice nella relazione che le necessità delle quali ha bisogno la
magistratura e tutti gli uffici giudiziari sono considerate reali. Ho letto nella
relazione che questo aumento di organico è stato predisposto in base alle
esigenze espresse dai responsabili degli uffici, verificate attraverso un
procedimento statistico sulla base del rapporto tra procedimento sopravve~
nuto e definito nell'arco di un anno. Per cui non è che questa legge
rappresenti un qualcosa di per sè provvisorio, ma lo è solo se vista in
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relazione all'attuazione del nuovo codice di procedura penale. Invece, tale
provvedimento tiene conto delle necessità oggi esistenti alle quali noi
dobbiamo pur provvedere. La revisione delle circoscrizioni giudiziarie, con
la soppressione dei posti congelati nelle preture, non determinerà un
aumento di magistrati ma una loro utilizzazione, perchè i posti congelati
rimangono in organico. Però io vi chiedo: possiamo noi non tener conto che
i piccoli tribunali, che svolgono un ruolo importantissimo, molto spesso sono
messi in condizione di non funzionare per mancanza di magistrati perchè
non si riescono a formare i vari collegi? È vero che noi dobbiamo
provvedere alle esigenze necessarie della lotta contro la mafia, contro la
camorra, contro la 'ndrangheta, ma dobbiamo anche rendere giustizia in
ogni luogo, anche dove queste manifestazioni criminali non esistono.
Dobbiamo provvedere anche a rendere più rapida la giustizia civile; qui non
è sufficiente modificare il nuovo codice di procedura civile, bensì cercare di
snellire il processo vero e proprio e fare in modo che chi deve rendere
giustizia sia presente. Per esempio, ho sentito parlare ~ e ciò è stato

accennato anche dal relatore ~ di altri sistemi di reclutamento che vadano al

di là dei concorsi. Al di là dalle ipotesi previste dall'articolo 106 della
Costituzione a proposito dei magistrati di Cassazione, non vi è altro tipo di
reclutamento; e questo lo dice lo stesso articolo 106, primo comma, della
Costituzione. Per cui, a meno di non voler modificare la nostra Carta
fondamentale, non credo che vi siano altre vie.

GALLO. Vi è il concorso per titoli.

DI LEMBO. Certo, per titoli, ma sempre attraverso un concorso! Ecco
perchè con assoluta tranquillità approverei senza apportarvi alcuna modifica
il disegno di legge oggi al nostro esame.

Oltretutto, il disegno di legge n. 1233 snellisce anche le forme di
reclutamento, almeno per quanto riguarda il numero di unità da assumere,
perchè stabilisce un aumento della dotazione organica non solo per l'anno in
corso, ma per il prossimo triennia. Voglio ricordare qualcosa che già pone in
essere la Pubblica amministrazione; e cioè che per tutti i posti che si rendono
vacanti vi è la facoltà di bandire dei concorsi allargando la graduatoria dei
vincitori agli idonei per un 10 per cento. Oggi, nella Pubblica amministrazio~
ne vi è la possibilità, nel caso di 'carenza di organico ~ bisogna sempre tener
conto di carenze di organico non essendo possibili assunzioni in soprannu~
mero ~ di assumere il 10 per cento degli idonei. Tutto questo non significa
che vi saranno aumenti di organici.

Plaudo anche ad un'altra scelta che ha fatto il Governo; una scelta che
oculatamente riguarda gli impiegati della carriera di concetto, cioè i
diplomati, gli impiegati della carriera esecutiva, cioè i dattilografi, e in
misura minore gli au~iliari e gli autisti. Considerato poi che è giusto parlare
delle esigenze che il Governo ritiene vi saranno in vista dell'entrata in vigore
del nuovo codice di procedura penale, sono pienamente d'accordo con la
proposta avanzata, tendente a far si che il Ministro di grazia e giustizia venga
in questa sede a riferirci sugli studi fatti dal Governo e sulle intenzioni che
quest'ultimo ha per quanto attiene le nuove esigenze del settore della
giustizia; ciò non è in contrasto con la normativa che si intende approvare.

Il disegno di legge al nostro esame riguarda l'esistente, mentre sono in
vigore gli attuali codici di procedura penale e di procedura civile. Quando
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entrerà in vigore un nuovo codice di procedura penale avremo altre
esigenze, e possiamo anche cominciare a discuterne fin da oggi. Sono
pienamente concorde nel fare ciò, però con altrettanta tranquillità devo dire
che per venire incontro alle esigenze attuali può essere sicuramente
approvato il provvedimento al nostro esame con assoluta tranquillità di
coscienza. Esiste probabilmente un mutamento del rapporto percentuale tra
il numero dei magistrati e il numero degli altri impiegati nel settore della
giustizia, ma esso dipende da esigenze accertabili sulla scorta delle richieste
avanzate dai responsabili dei vari uffici giudiziari.

Parlare delle strutture è tutto un altro discorso. Sono d'accordo che
bisogna anche parlare di questo problema, ma il collega Gallo, in un
convegno a cui ha partecipato ~ e lo ha ripetuto più volte ~, si è notevolmente

alterato quando gli hanno parlato delle strutture che ostacolerebbero
l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

n problema delle strutture è reale e possiamo iniziarne la discussione
anche da oggi, però tutto questo ~ lo ripeto ~ non ha nulla a che vedere con il

disegno di legge n. 1233 al nostro esame.

MACIS. Signor Presidente, l'accoglimento della richiesta avanzata dal
senatore Battello credo che in parte renda superata tale discussione, perchè
essa dovrà essere ripetuta fra qualche giorno. D'altronde, il senatore Battello
ha esposto la posizione del nostro Gruppo con precisione e chiarezza.

Intervengo per porre all'attenzione dei colleghi una questione che mi
pare abbia una sua importanza, che deve essere valutata quando si parla del
nuovo codice di procedura penale.

Si è detto che questo provvedimento, riprendo la metafora del senatore
Gallo, è la tessera di un mosaico più ampio. Questa osservazione è giusta; il
problema è però che manca il disegno del mosaico, altro problema è che
concepiamo lo stesso nuovo processo penale come tessera del mosaico.
Vorrei dire in termini semplici che penso che nessuno di noi si illuda che da
una parte si possa fare in un'aula nuova il processo «alla Perry Mason», come
dicono i giornalisti per rendere l'immagine, e dall'altra ci possano essere
colleghi che seguono cause civili appoggiando il verbale di udienza sulle
spalle del collega più robusto. Questo è, infatti, il modo con cui si fa la
giusfizia nei tribunali più affollati. Non credo che sia possibile andare avanti
da un lato con un processo moderno come quello ipotizzato dal nuovo
codice di procedura penale, e dall'altro con i tempi attualmente necessari,
secondo l'esperienza quotidiana, quella riferita poco fa dal senatore Filetti,
per la copiatura di una sentenza. O cambia la giustizia oppure, questo è il
punto, onorevoli colleghi, il nuovo processo penale nasce morto. Nessuno di
noi può illudersi, nemmeno per un istante, per quanto riguarda i problemi
relativi al nuovo processo penale. Quando mi trovç di fronte ad un
provvedimento come questo che stiamo esaminando mi preoccupo, perchè
ho il timore che alla base del disegno di legge, riguardante un certo numero
di ausiliari sul quale si potrebbe convenire, di magistrati su cui potremmo
discutere, vi sia la filosofia precisa di affrontare intanto certi problemi
rinviando il resto. n resto, invece, bisogna farlo immediatamente; il mosaico
lo deve stabilire il Parlamento. Come gruppo di opposizione, non vogliamo
essere coinvolti in un fallimento storico: quello della prima riforma
processuale della Repubblica. La scala di priorità, quando si parla di
aumento dei magistrati, non deve essere sottintesa ma precisata. La revisione
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delle circoscrizioni deve essere vera, non fasulla; deve essere l'anticipo della
riforma del codice di procedura penale.

Vorrei sottoporre una questione ai colleghi che sostengono la necessità
di aumentare il numero dei magistrati: abbiamo fatto un calcolo delle
energie che si potrebbero liberare, se si approvasse uno stralcio della riforma
del processo civile con l'introduzione del giudice monocratico in tribunale,
salvo riseroe di collegialità per alcune cause; si tratta di una riforma che si
può approvare senza spesa e nel giro di pochi mesi. Occorre insomma
seguire una scala di priorità.

Abbiamo presentato al Senato un disegno di legge sul giudice di pace
che, anche per la presenza di validissimi colleghi processualcivilisti, ci
auguriamo possa essere esaminato quanto prima. Abbiamo pensato ad un
giudice onorario con competenze ampie, non ad un giudice conciliatare.
Allora, su questo terreno del giudice di pace, su cui esiste uno stanziamento
in bilancio da decenni e sul quale non vi è nessuna proposta da parte del
Governo, andiamo avanti? Questa è un'altra priorità. Se ci dirigessimo verso
una figura di magistrato onorario che non sostituisse, non rivitalizzasse il
conciliato re, perchè non potrebbe essere rivitalizzato, ma che fosse in grado
di assorbire gran parte della giustizia civile, e forse anche una parte di quella
penale, tutto il quadro delle priorità cambierebbe. '

Dobbiamo assolutamente affrontare questo discorso. Ecco perchè,
signor Presidente, lei ha fatto benissimo ad accogliere la proposta del
senatore Battello. Ho anche ringraziato il senatore Gallo per la solerzia con
cui ha programmato l'audizione del ministro Vassalli nella Commissione
bicamerale per il parere al Governo sul nuovo codice di procedura penale, e
in quell'occasione esamineremo in maniera precisa le questioni relative al
processo penale.

Ho sentito il dovere di intervenire, signor Presidente, perchè il Ministro
deve essere messo in grado di dare una risposta ad un complesso di
problemi. Il disegno di legge in titolo è già stato illustrato, noi dobbiamo
discutere sulla scala di priorità, vogliamo vedere il mosaico nella sua inte~
rezza.

ACONE. Signor Presidente, tutte le considerazioni che sono state fatte
questa mattina sono meravigliose; sono d'accordo con i vari colleghi che
sono intervenuti nel dibattito. Mi sembra, tuttavia, che si voglia criminalizza~
re questo disegno di legge, che ha una portata esattamente definita ed anche
storicamente datata, rispetto al problema generale della revisione delle
circoscrizioni giudiziarie, e forse anche della parametrazione dei bisogni
rispetto alle norme processuali in corso di emanazione in questo periodo di
tempo. Si può anche fare questa audizione, ma ciò non implica una sorta di
condizionamento rispetto ad un provvedimento che tende solo flebilmente,
direi, a dare un sollievo ad una situazione estremamente precaria come
quella attuale.

Il disegno di legge in discussione, anche se fosse rapidamente approvato
dal Parlamento, metterebbe in movimento un procedimento concorsuale per
sua natura lunghissimo, per cui questi aumenti di organici avverrebbero nel
tempo, credo in non meno di quattro o cinque anni. Allora, il ritardarne
ancora l'approvazione in funzione di una visione illuministica del pro~
blema, credo che sia un atteggiamento che vada contro coloro che lo
propongono.
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MACIS. Il senatore Acone ha una visione illuministica se crede di poter
fare il nuovo processo penale in questa situazione.

ACONE. Non voglio sottovalutare i problemi e neppure enfatizzarli.

MACIS. Lei è fuori della realtà.

ACONE. Siccome non sono sfavorevole al nuovo processo penale, non
mi ritengo colpito dall'osservazione del senatore Macis. Vorrei però fargli
presente che sarebbe controproducente se cominciassimo a fare il pianto
greco prima dell'entrata in vigore del nuovo processo penale. Non è tanto il
problema degli organici che crea qualche perplessità circa l'effettiva entrata
in vigore del nuovo codice di procedura penale, quanto, a mio avviso, la
mentalità dei magistrati e degli avvocati.

Altrimenti il processo penale, anche allargando l'organico dei magistrati
di migliaia di unità, non funzionerà mai. Non vorrei che identificassimo i
problemi dell'effettiva entrata in vigore del nuovo processo penale con i
problemi di organico.

MACIS. Sono d'accordo.

ACONE. Poichè tutte le riforme, anche le migliori sulla carta, hanno
bisogno di un riscontro pratico nella realtà, mi preoccuperei oggi, a distanza
di dodici mesi dall'entrata in vigore del nuovo codice, di fare quanto è
necessario affinchè cambi una certa m~ntalità legata alle vecchie procedure,
per adeguarla alle nuove esigenze del processo penale.

Il provvedimento al nostro esame costituisce un primo passo verso
l'aumento di organico che dovrà essere disciplinato nel momento in cui
verrà approvata la riforma delle circoscrizioni giudiziarie. Anzi, questa
anticipazione è benefica rispetto al risultato finale cui vogliamo tendere.

Ho detto in premessa che condivido tutto quanto hanno detto i
colleghi questa mattina. Però alcune delle osservazioni fatte sono esatte
sul piano generale, mentre altre attengono specificamente al provvedi~
mento legislativo al nostro esame. In ogni modo, non mi sembra che siano
emerse considerazioni tali da spingere a ritardare l'approvazione del
disegno di legge n. 1233. Dato che non andiamo oltre il fabbisogno, ma
stiamo abbondantemente al di sotto degli organici necessari, non vedo
quale difficoltà esista ad accettare questa prima proposta, ferma rimanen~
do la richiesta di un incontro con il Ministro per avere un quadro generale
più preciso.

È vero, come diceva il collega Macis, che sulla base delle norme
anticipatrici della riforma del codice civile esiste la possibilità di recuperare
personale attraverso l'istituzione del giudice monocratico di primo grado,
con riserva di collegialità per alcune materie. Ma questa non è una proposta
del disegno di legge governativo e potrà semmai venire dalla Commissione se
la stessa vorrà modificare il testo del Governo. Si tratta di un tema
interessante che verrà affrontato al momento debito: è un lusso la collegialità
oppure presenta dei vantaggi? Sono problemi che affronteremo tra poche
settimane e che incidono secondo me sul discorso generale del fabbisogno
totale dei magistrati.
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In conclusione, mi permetterei di suggerire, pur condividendo le
perplessità emerse questa mattina sia dalla relazione sia dal dibattito, di tener
conto che l'attuazione di quanto previsto da questo disegno di legge sarebbe
datata al più presto 1990, se l'approvazione avvenisse oggi; se essa fosse
procrastinata in attesa della riforma, gli aumenti di organico sarebbero
rinviati al 1992. Ecco perchè mi permetto di invitare i colleghi a compiere
una riflessione sui problemi reali che il disegno di legge vuole porre alla
nostra attenzione.

PRESIDENTE. Nessuno più di me è convinto dell'esigenza del
provvedimento proprio sulla base di quanto è stato posto in rilievo dal
senatore Di Lembo. Si tratta di un disegno di legge che si riferisce alla
situazione attuale dell'amministrazione della giustizia e, come civilista, non
posso non far riferimento al modo come viene esercitata la giustizia civile,
che determina, come tutti sappiamo, tempi che vanno dagli otto ili dodici
anni per la conclusione di una causa nei tre gradi.

Malgrado nel passato fossi stato tendenzialmente contrario ad aumenti di
organico di questo tipo, mi sono convinto che il carico di lavoro che si è
venuto a determinare in materia giudiziaria (e che continua ad aumentare
dato che la società si è evoluta e presenta nuove esigenze) rende necessario
un aumento degli organici a tutti i livelli. Proprio a tale scopo sono anch'io
convinto dell'opportunità di ascoltare il Ministro di grazia e giustizia. Infatti,
affinchè la convinzione della necessità del provvedimento si radichi in tutti
noi sarebbe bene che, magari già la prossima settimana, il Ministro potesse
fornirci indicazioni sullo stato attuale degli uffici giudiziari e sulle necessità
che con questo provvedimento si vogliono colmare.

D'ACQUISTO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Innanzi
tutto desidero ringraziare il relatore ed i senatori intervenuti per il
contributo da loro offerto.

Conoscendo l'orientamento del Ministro, posso dire senz'altro che egli
non avrà alcuna difficoltà a venire in Commissione per fornire una
esposizione ricognitiva che dia il senso globale dei termini del problema, sia
in rapporto alla situazione attuale sia in rapporto a quella che scaturirà dal
nuovo codice.

~

Vorrei fare un'osservazione preliminare. Il dibattito potrà essere molto
interessante, la relazione del Ministro fornirà certamente elementi utili, ma
probabilmente non avremo elementi che influiscano direttamente sull'esame
di questo disegno di legge. È accaduto infatti che nella legge finanziaria per
l'anno in corso sono stati inseriti stanziamenti molto inferiori rispetto alle
richieste avanzate dal Ministero di grazia e giustizia. Ci muoviamo all'interno
di risorse che sono quantificate in 78 miliardi nel triennia. Purtroppo ~ o per

fortuna, secondo i punti di vista ~ le compatibilità fissate nella legge
finanziaria costituiscono una sorta di camicia di forza per il Ministero. Per il
1988 abbiamo una disponibilità di 10 miliardi, per il 1989 una dispo:ç¡.ibilità di
35 miliardi e per il 1990 una disponibilità di 33 miliardi. Il problema va
pertanto affrontato entro questi termini: se avessimo chiesto più ampi
organici, non avremmo avuto copertura finanziaria. Poichè le esigenze che
possono esser~e fronteggiate c~on la dotazione finanziaria prevista per il
triennia sono in ogni caso insopprimibili (e al di là, e al di fuori, del nuovo
codice di procedura penale appaiono urgentissime ed improcrastinabili) si è
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pensato di portare all'attenzione del Parlamento un provvedimento che,
intanto, consentisse di portare avanti ciò che 'era possibile fare, rendendoci
conto che in ogni caso il numero dei magistrati che vengono previsti
rappresenta un minimum rispetto a quello che sarebbe necessario.

Può essere interessante fare una disamina per accertare quanti
magistrati e stenotipisti in più ci vorranno quando entrerà in vigore il nuovo
codice di procedura penale, ma questo personale, indicato nel disegno di
legge n. 1233, serve già oggi ed in maniera urgente.

Quindi, l'attenzione si potrebbe, a mio modestissimo avviso, soffermare
sulle quantificazioni e ripartizioni (perchè qualcuno ha suggerito che
potrebbe essere importante assumere più dattilografi e meno autisti, mentre
qualcun altro potrebbe pensare di aumentare il numero dei magistrati
riducendo quello dei coadiutori). Comunque, vi è un limite non valicabile,
rappresentato dalla dotazione finanziaria, per cui dobbiamo muoverci
all'interno di essa. In sostanza, l'imbuto è troppo stretto per farvi passare
troppa acqua; non si può attraverso questo provvedimento soddisfare tutte le
esigenze del settore della giustizia, non solo per oggi ma anche per il futuro.
In questa sede ciò non è proponibile, anche se capisco i termini politici del
problema.

La Commissione avrà comunque un quadro ricognitivo più preciso,
anche se molte variabili non hanno assunto una cristallizzazione precisa. Già
il Ministro è in condizioni di effettuare una ricognizione, ma è un discorso
che va molto al di là della filosofia e della linea contenuta nel disegno di
legge che oggi stiamo discutendo.

Quindi, lo ripeto, il Ministro sarà disponibile già fin da mercoledì
prossimo per svolgere una esposizione ricognitiva, ma il disegno di legge al
nostro esame muoveva da altre premesse, dato che ha un ambito ristretto
qual è quello definito dalle dotazioni giudiziarie.

PRESIDENTE. Rimaniamo intesi che ci metteremo d'accordo con il
Ministro.

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

I lavori terminano alle ore 12,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il ConsIglIere parlamentare preposto all'UffIcIOcentrale e dei resocontI stenografIcI

DOTI.ETTORE LAURENZANO


