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I lavori hanno inizio alle ore 17.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Forfetizzazione e rivalutazione dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari,
aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari, nonchè erogazione al
personale appartenente alle predette categorie di un compenso mensile non
pensionabile» (2185), d'iniziativa del senatore Covi e di altri senatori.

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Forfetizzazione e rivalutazione dei diritti spettanti agli ufficiali
giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari, nonchè
erogazione al personale appartenente alle predette categorie di un
compenso mensile non pensionabile», d'iniziativa dei senatori Covi,
Fabbri, Acone, Guizzi, Pagani Maurizio, Franza, Casoli, Cutrera,
Misserville, Vella, Gallo, Corleone, Lipari, Battello, Greco, Salvato, Di
Lembo, Correnti e Onorato.

Comunico che la Commissione affari costituzionali ha espresso
all'unanimità parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Prego il relatore senatore Toth, di riferire alla Commissione sul
disegno di legge.

TOTH, relatore alla Commissione. Signor Presidente, colleghi, il
disegno di legge ha la finalità di ridisciplinare i compensi dovuti agli
ufficiali giudiziari e ai loro coadiutori, nonchè agli uditori giudiziari e si
articola in due normative diverse. Da un lato c'è una estensione agli
ufficiali giudiziari ed ai coadiutori di alcune disposizioni favorevoli già
disposte per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie
con la legge n. 221 del 1988, che poi sono state estese con una legge
n. 51 del 1989, al personale amministrativo in servizio presso gli organi
di giustizia amministrativa contabile e militare e presso l'Avvocatura
dello Stato. Si tratta quindi in primo luogo di equiparare al personale di
cancelleria anche a questo fine gli ufficiali giudiziari e gli uditori giudi~
ziari.

Il secondo punto fondamentale della nuova normativa è quello di
forfetizzare i diritti previsti dalla normativa vigente, inquantochè più
volte il personale ha chiesto una semplificazione della contabilità che
viene a favore sia del personale stesso, sia anche degli operatori della
giustizia, in particolare 'degli avvocati che erano obbligati ad una tortura
quotidiana nel momento dell'approccio agli uffici, appunto, degli
ufficiali giudiziari.

Quanto sia delicata la funzione degli ufficiali giudiziari nel nostro
ordinamento non c'e bisogno di ricordarlo in questa sede; essi
rappresentano uno dei cardini essenziali del momento della notificazio~
ne, sia civile che penale e amministrativa, e la loro disfunzione è anche
una delle ragioni del ritardo dell'amministraziol1e della giustizia e
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quindi di molte difficoltà che si incontrano sia nel processo civile, che
in quello penale e amministrativo. Gli ufficiali giudiziari evidentemente
svolgono un'azione ancora più delicata se messa in rapporto con
l'introduzione delle norme del nuovo codice di procedura penale. La
disciplina che andiamo ad introdurre con questo disegno di legge viene
a rappresentare uno dei fattori di semplificazione delle procedure e
quindi un elemento di funzionalità dell'intero sistema giudiziario
italiano; ha anche uno scopo evidente di moralizzazione dei rapporti e
in questo senso il disegno di legge, essendo sollecitato dalle stesse
associazioni di categoria, sarà senz'altro accolto con favore dagli utenti
e dagli operatori della giustizia.

Passando ad esaminare i diversi articoli, l'articolo 1 rimette alla
contrattazione con le confederazioni sindacali maggiormente rappre~
sentative su base nazionale e con quelle categoriali maggiormente
rappresentative nel settore la fissazione del compenso. Gli articoli
successivi stabiliscono i termini della forfetizzazione. L'articolo 2,
riformulando l'articolo 123 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari,
definisce quali sono i proventi spettanti agli ufficiali giudiziari per le
varie operazioni, le attività di assistenza al magistrato civile, laddove i
codici lo richiedono, nonchè le indennità di trasferta.

La copertura finanziaria è prevista in 24 miliardi e direi che circa la
natura del compenso sappiamo che esso è equiparato alle indennità da
lavoro dipendente ai fini previdenziali, assicurativi, eccetera. Non so se
in questa sede sia il caso di impegnarci in una definizione della natura
del compenso, o non sia piuttosto il caso di ritenere che la natura di tale
retribuzione sia già acquisita nella giurisprudenza e nella prassi e non ci
sia bisogno di inoltrarsi in definizioni che potrebbero spostare i termini
di quanto operato fino ad oggi. È questo un problema che sottopongo
alla valutazione dei colleghi e che potremo meglio esaminare nel corso
dell'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Toth per la sua esposizione.
Dichiaro aperta la discussione generale.

FILETTI. Il disegno di legge in esame, a mio avviso, si articola in tre
punti e vuole venire incontro alle esigenze innegabili degli ufficiali, dei
coadiutori e degli aiutanti giudizi ari.

Il primo dei punti formanti oggetto del disegno di legge riguarda la
forfetizzazione dei diritti spettanti a tale personale, quindi vi è un
riferimento di ordine oggettivo automatico e meccanico che è
condivisibile, atteso che esso non dà luogo ad interpretazioni più o
meno estensive e ad eventuali disparità di trattamento.

Per quanto concerne il secondo punto, riguardante la rivalutazione,
non vi è dubbio che i diritti spettanti a tale personale vanno rivalutati in
relazione a quella che è stata la svalutazione monetaria. Pertanto, così
come è avvenuto per altri dipendenti dello Stato, non c'è ragione che
non si adotti il medesimo trattamento per gli ufficiali giudiziari e gli altri
esercenti attività parificate a quella degli ufficiali giudiziari stessi.

Vi è infine l'erogazione di un compenso. Il relatore senatore Toth si
è posto il problema in ordine alla natura di tale compenso. Dalla
relazione e dal testo questa natura in effetti non si ricava ma io penso
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che il compenso debba essere corre lato alla particolare attività che
svolgono gli ufficiali, gli aiutanti e i coadiutori giudiziari per cui è
necessario che si dia un particolare compenso mensile,peraltro non
pensionabile, atteso che i compiti che oggi vengono conferiti a tale
personale sono di rilevantissima portata.

Per tali ragioni esprimo il voto favorevole al disegno di legge al
nostro esame.

CASOLI. Signor Presidente, brevemente vorrei esprimere il ringra~
ziamento al collega Toth per la sua relazione esauriente, e mi associo
alle considerazioni svolte dal relatore e dal senatore Filetti. Annuncio
pertanto il voto favorevole del Gruppo socialista.

GALLO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo
democratico cristiano, dopo aver espresso il mio ringraziamento al
senatore Toth ed aver dichiarato la mia piena adesione alle considera~
zioni svolte dal senatore Filetti.

BATTELLO. Anche il nostro Gruppo, che figura tra i presentatori
del disegno di legge, condivide la relazione del senatore Toth. Dichiaro
che voteremo a favore del disegno di legge che mette insieme due
situazioni che vanno valutate in modo positivo. Da un lato, la
forfetizzazione dei diritti costituisce una indubbia semplificazione in
relazione ad un servizio che sempre più acquista importanza nell'ammi~
strazione della giustizia civile e penale; dall'altro lato, rende possibile il
pagamento a questa categoria di un compenso mensile non pensionabi~
le, già riconosciuto ad altre categorie della amministrazione giudiziaria,
che era giusto riconoscere anche agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti
e coadiutori.

PRESIDENTE. Anche il Gruppo repubblicano voterà a favore,
rilevando l'utilità del provvedimento anzitutto sotto il profilo della
semplificazione dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari. In particola~
re, l'articolo 2, sostitutivo dell'articolo 123 dell'ordinamento degli
ufficiali giudizi ari di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 1229 del 1959, semplifica i proventi prevedendo solo quattro ipotesi
(quelle dei diritti di notificazione, di esecuzione, di protesto cambiario e
di assistenza ad atti del magistrato o del cancelliere). Con ciò si
raggiunge una obiettiva semplificazione sia per l'attività degli utenti
della giustizia, in particolare del mondo forense, sia per la tenuta della
contabilità da parte degli ufficiali giudiziari.

Il provvedimento sembra opportuno anche sotto il profilo della
equiparazione degli ufficiali giudizi ari alle altre categorie degli ausiliari
della giustizia che hanno ricevuto analogo compenso con la legge dei 22
giugno 1988, n. 221, riguardante il personale delle segreterie e delle
cancellerie giudiziarie, e con la legge del15 febbraio 1989,. n. 51,
riguardante il personale amministrativo delle magistrature speciali.
Questa è la natura del compenso che viene attribuito con l'artièolo t',
che è esplicitata in realtà nella relazione al disegno di legge; mentre
nell'articolo 1 non è esplicitato in che cosa consista il compenso. Forse'
un emendamento che faccia riferimento alle precedenti provvidenze
attribuite al personale ausiliario e giudiziario sarebbe opportuno per
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individuare l'effettiva natura del compenso, che appare con chiarezza
solo dalla relazione ma non dal testo del disegno di legge.

Salvo questa precisazione (anche per rispondere a quanto sottoli~
neato dal senatore Toth nella sua relazjone) circa la necessità di
identificazioni maggiori della natura del compenso, ritengo che il
disegno di legge meriti la piena approvazione.

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

Devo comunicare ai colleghi che sul disegno di legge stiamo
aspettando il parere della Commissione bilancio. Propongo pertanto di
sospendere brevemente la seduta in attesa del parere della Commissio~
ne bilancio. Non facendosi obiezioni, così resta stabilito.

I lavori vengono sospesi alle ore 17,40 e sono ripresi alle ore
18,30.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione.

TOTH, relatore alla Commissione. Io penso che potremo anche
licenziare questo testo, in quanto non ci sono motivi di carattere
politico per ritardarne la approvazione. Vorrei però far presente come il
Ministero di grazia e giustizia abbia segnalato l'opportunità di
contemplare anche spese per le attrezzature degli uffici notifiche che
allo stato, secondo la normativa attuale, non sarebbero in grado di
essere ristrutturati. Però questo comporterebbe uno spostamento degli
oneri. Sottopongo ai colleghi l'alternativa se approvare questo testo così
come è o se apportarvi alcune modifiche, il che comporterebbe un
breve rinvio.

coca, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Ritengo a
questo punto che sarebbe opportuno un breve rinvio, perchè il
Ministero possa meglio definire la propria posizione e valutare
l'opportunità di presentare emendamenti che tengano conto delle
osservazioni formulate nel dibattito.

GALLO. Signor Presidente, anch'io concordo con la richiesta di un
breve rinvio per acquisire maggiori elementi.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione bilancio ha trasmes~
so parere favorevole, subordinato però alla condizione che alla
copertura dell'onere si provveda esclusivamente nei limiti del gettito di
24 miliardi derivante dalla forfetizzazione e rivalutazione dei diritti
previsti dagli articoli 4 e 5 del presente provvedimento, con eslcusione
di qualsiasi onere a carico del bilancio dello Stato.

A questo punto, come è stato richiesto e poichè non si fanno
osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato
ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 18,35.
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