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I lavori hanno inizio alle ore 15,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Aumento della dotazione organica del personale del Ministero di grazia e
giustizia - Amministrazione giudiziaria» (1233.B), approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati
(DiscussIOne e approvazIOne)

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», già approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore Coca di riferire alla Commissione sulle modifica~
zioni introdotte dalla Camera dei deputati.

COCO, relatore alla Commissione. La modifica della Camera
apportata all'articolo 1, comma 1, riguarda quello che è sostanzialmente
un errore materiale, perchè nel testo approvato dal Senato si faceva
riferimento alla tabella B annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1986, n.335, ma il decreto al quale si voleva
riferire questo primo comma era quello del 5 novembre 1986, n. 977.

Sul fatto che si tratta di errore materiale non ci sono dubbi;
probabilmente tutto si sarebbe potuto aggiustare in sede di rilevazione e
di correzione, di questo errore materiale, però per essere ligi ai
Regolamenti si è preferito mandare nuovamente il testo al Senato.

Propongo, quindi, di approvare il disegno di legge in questa nuova
edizione proveniente dalla Camera, cioè con la modifica del comma 1
dell'articolo 1, perchè questa era anche la volontà del Senato.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Coca per la sua esposizione e
dichiaro aperta la discussione generale.

BATTELLO. Prendo atto della qualificazione di «errore materiale»
che il relatore dà all' evidente errore in cui sono' incorsi gli uffici
ministeriali nel redigere il disegno di legge. In sostanza, il riferimento al
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1986, n. 335, doveva
essere fatto al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre
1986, n. 977.

Ora, la singolarità della circostanza è data dal fatto che ambedue i
decreti in questione, nella loro tabella Br che è sempre la tabella relativa
al complesso dei magistrati, recano la stessa ciíTa assoluta di 7.355,
posto che la modificazione dal decreto n. 335 al decreto n. 977 riguarda
soltanto la distribuzione interna tra consiglieri di Corte di Cassazione e
magistrati d'appello e di tribunale.

Quindi tutto potrebbe finire qui con il rammarico che, per questo
«errore materiale» ~ come è stato qualificato ~, si sia ritardata l'entrata
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in vigore di questa legge che è importante, nel senso che si inserisce nel
pacchetto di leggi destinate a rafforzare le strutture della giustizia, in
vista soprattutto del nuovo codice di procedura penale. Tutto potrebbe
finir qui, dicevo, però l'occasione è opportuna per porci questa
domanda: come è possibile che uffici sicuramente attrezzati convenien~
temente, non solo per la redazione di testi legislativi ma per la gestione
che riguarda la dotazione di servizi del personale del servizio di
giustizia, siano potuti incorrere in un così grave errore? Cioè la
domanda è: come è potuta sfuggire all'attenzione dell'ufficio legislativo
l'esistenza del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre
1986, n. 977, tanto più che la modifica tabellare interna (posto che la
cifra assoluta è rimasta sempre quella) dello stesso decreto era
conseguente alla cosiddetta «legge Gozzini» di un mese prima, fatto
certamente rilevante, che non poteva sfuggire a chi è deputato proprio
all'amministrazione del personale?

Ecco, è opportuno che traccia della sorpresa destata in noi da questa
vicenda resti nei verbali, perchè in qualche modo possa servire a
vivificare quel dibattito sulla riforma delle strutture del Ministero di
grazia e giustizia del quale andiamo parlando da qualche anno,
periodicamente, alla scadenza della discussione dei documenti finanziari.

La domanda specifica con la quale concludo e alla quale spero e
confido che il Sottosegretario darà una puntuale risposta è: esiste
un' evidenza al Ministero di tutti i provvedimenti che riguardano
l'amministrazione del personale?

GALLO. Signor Presidente, concordo con la relazione estremamen~
te puntuale del collega Coca.

Sulle origini dell'errore, analizzare se sia un fatto di intelletto o un
fatto di volontà ci porterebbe veramente ad una delle discussioni più
interessanti a cui si possa arrivare nella costruzione intellettuale di
qualsiasi cosa, ma ho paura che sia difficile per il Sottosegretario, come
per chiunque, dare una risposta.

È opportuno, naturalmente, che determinate evidenze siano tenute
in particolare attenzione in modo da non incorrere in episodi del
genere.

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

D'ACQUISTO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustiza.
Signor Presidente, purtroppo si tratta indubbiamente di un errore;
pensare che ci possa essere stata cattiva volontà (non voglio dire mala
fede, perchè mi sembra troppo) mi pare veramente eccessivo.
Naturalmente, stimoleremo gli uffici, e soprattutto l'ufficio legislativo, a
una maggiore attenzione per il futuro.

Debbo solo dire, non a parziale giustificazione, ma perchè si sappia
in quale condizione si lavora, che soprattutto negli ultimi mesi
l'impegno a cui gli uffici sono sempre stati sottoposti è stato
straordinario, perchè si sono dovuti mettere a fuoco moltissimi
provvedimenti, circolari, relazioni, sia in rapporto alla prossima entrata
in vigore del nuovo codice di procedura penale, sia in rapporto a
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numerosi provvedimenti di diversa natura che sono stati messi a fuoco e
sottoposti all'attenzione del Parlamento.

Quindi, se può servire da scusante, se non proprio da giustificazio~
ne, debbo dire che talvolta si opera in condizioni di superlavoro che
possono determinare equivoci come quelli che sono stati opportuna~
mente sottolineati dal re latore e dal senatore Battello.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni
introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:

Art. 1.

1. Il ruolo organico del personale della magistratura, stabilito dalla
tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5
novembre 1986, n. 977, è aumentato di 329 unità peri' anno 1989, di 105
unità per l'anno 1990 e di 26 unità per l'anno 1991.

2. Con uno .0 più decreti del Presidente della Repubblica si
provvederà all'aumento delle piante organiche degli uffici giudiziari,
tenuto conto delle esigenze determinate dalla gravità dei carichi di
lavoro, attingendo al contingente in aumento di cui al comma 1.

3. Nella determinazione dei posti da mettere a concorso~er l'ingresso
in magistratura può tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche
di quelli che si renderanno vacanti entro l'anno in cui è indetto il concorso
e nei cinque anni successivi, aumentati del lO per cento.

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.

È approvato.

I commi 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti l'articolo 1 con le modificazioni accolte.

È approvato.

Gli articoli 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei
deputati.

Passiamo alla votazione finale.
Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo

complesso il disegno di legge con le modificazioni approvate.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il ConsiglIere par/amen/are prepo\/o all'UfficIO Len/ra/e e del resocon/l \/enograflcl
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