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I lavori hanno il1lzio alle ore /0,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifica alle disposizioni relative alla Commissione centrale per la formazione
del ruolo dei revisori ufficiali dei conti» (2474), approvato dalla Camera dei
deputati

(SegUito della dIscussione e approvazione)

PRESIDENTE, relatore alla COI71J/lis,,>wlle. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione del dbegno di legge: «Modifica alle
disposizioni relative alla Commissione centrale per la formanone del
ruolo dei revisori ufficiali dei conti», già approvato dalla Camera dei
deputati.

Riprendiamo l'esame rinviato il 31 ottobl'C scorso. Ricordo che in
quella sede dopo aver svolto la rcla,done e conclu~o la di~cu~~ione
generale il seguito dell'esame era stato rilwiato in atte~a dei pre~c.-itti
pareri, che oggi sono pervenuti, entrambe favorevoli, da parte delle
Commissioni Affari costituzionali e Bilancio.

Non ho nulla da aggiungere a quanto detto nella rehvione; si tratta
di un provvedimento che modifica la composi/.ione della Commi~~ione
che deve provvedere alla formazione del ruolo dei re\ i~ori ufficiali dei
conti. Il disegno di legge si giustifica in quanto la vecchia compo~i/.ione
non è più attuale perchè era previsto che tacessero parte della
Commissione persone indicate da enti che ormai non esistono piÙ.

SORICE. sottosegretario di Stato per la gru;:/({ c la gill.\tr::.ia. Signol'
Presidente, ringrazio la Commissione per la sensibilità mostrata nel
voler approvare celermente il disegno di legge in e~ame. E~so non solo
modifica la composi/.ione della Commis~ione centrale per la fornl..\/.ionc
del ruolo dei revisori ufficiali dei conti, ma è anche linali/.Zato a
conferire una maggiore funzionalità e snelle/./.a a quell'organismo con
la previsione di commis~ari supplenti; in tal modo si aumenta la
possibilità di fornire le risposte alle numero~c domande di iscri/.ione
all'albo.

PRESIDENTE, relatore alla COI71I71i.\sioll C. Pa~siamo all'esame e alla
votazione dell'articolo unico.

Ne do lettura:

Art. 1.

1. L'articolo Il del regio decreto~legge 24 luglio 1936, n. 1548,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, L'
sostituito dal seguente:
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«Art. 11. ~ 1. È istituito presso il Ministero di grazia e giusti/.ia un
ruolo aperto dei revisori ufficiali dei conti.

2. Una copia aggiornata di tale ruolo è conservata presso le
Camere di commercio, industda, artigianato e agricoltura.

3. La nomina a revisore è disposta con decreto del Ministro
Guardasigilli, su proposta di una Commissione centrale compo~ta:

a) da un presidente, nominato dal Ministro di grazia e giustizia;

b) dal direttore generale degli affari civili presso il Ministero di
grazia e giustizia o da un suo delegato;

c) da un funzionario del Ministero del tesoro;

d) da un funzionario del Ministero del lavoro e della pre\'idenLa
sociale;

e) da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;

f) da un funzionario della Banca d'Italia;
g) da un rappresentante dell' Associazione fra le società italiane

per azioni;

h) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ml~
nistri;

i) da un componente designato dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale in rappresentanza dell'Ol'ganiua/.ione sindacale
maggiormente rappresentativa delle professioni econo~
mico~amministrative.

4. Nel caso di assenza o impedimento del pl'Csidente, la Commis~iu~
ne è presieduta dal componente di cui alla lettera h) del comma 3.

5. I componenti di cui alle lettere da c) ad h) del comma 3 sono
designati, rispettivamente, dai Ministri competenti, dal Governatore
della Banca d'Italia, dal presidente dell'AssociaLione fra le società
italiane per azioni, dal Presidente del Consiglio dei ministl'i e ~ono
preferibilmente scelti tra fun/.ionad muniti della laurea in sCienze
economiche e commerciali.

6. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere c), £I), e), f), g), h)
ed i) del comma 3 è altresì designato un supplente che sia in possesso
dei medesimi requisiti.

7. I componenti supplenti partecipano alle riunioni della Commis~
sione in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi che
sono rispettivamente chiamati a sostituire. Subentrano altl~esì a questi
ultimi nel caso di cessazione dall'incarico.

8. La Commissione è regolarmente costituita con la presen/.a di
almeno cinque membri.

9. La Commissione dura in carica cinque anni; i suoi componenti
possono essere confermati»,

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti il disegno di legge
nel suo articolo unico.

È approvato.
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«Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, recante
ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di
prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell' Amministrazione
penitenziaria» (2467)

(Discussione e rinvIO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del dbegno
di legge: «Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, e ~uccessive
modificazioni, recante ordinamento delle categorie di pcr~onale
sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appal"tenenti ai
ruoli organici dell'Amministrazione penitenzial"ia».

Ricordo innanzi tutto che la Commissione bilancio ha CSplTSSO
parere favorevole a condizione che la decorrenza e la copertura slittino
al 1991.

Prego il senatore Corleone di riferire alla Commissione sul di~egno
di legge.

CORLEONE, re/alore alla COJ]l/lll!>.~iol1e. Signor Presidente, il
disegno di legge n. 2467 ha obiettive ragioni di urgenl.a, vista la difficile
situazione delle carceri che ci auguriamo non venga aggmvata dai
provvedimenti annunciati.

La composizione della popolazione carcemria si sta definendo in
modo molto particolare, data la presenza accentuata di tossicodipen.
denti e di sieropositivi o addirittura di malati di AIDS e la notevole
presenza di stranieri, che solleva problemi nuovi proprio dal punto di
vista della salute. I medici addetti agli istituti di prevenzione e pena ~ dei
quali tutti voi avrete ricevuto comunicazioni e sollecitazioni ~ hanno
adottato anche misure di lotta, fino all'astensione dal lavoro, per
sollevare il problema anche in relazione alle maggiori responsabilità
che la legge Gozzini attribuisce loro, ad esempio, per quanto nguarda il
giudizio di incompatibilità della detenzione con Io stato di salute.

Quello a cui si fa riferimento è un quadro molto particolare,
segnato da notevoli impegni di lavoro e da nuove responsabilità. Il
disegno di legge in esame risponde a questa situazione oggettiva e alle
richieste dei medici addetti agli istituti di prevenzione e pena e della
loro associazione.

Il contenuto del provvedimento si limita ad una sel"ie di punti
fondamentali: l'adeguamento del compenso mensile, che è fermo dal
1986; il riconoscimento della indennità di servil.io penitenLiario che
viene estesa ai medici, visto che ne godono figure civili di camttcre
amministrativo che lavorano all'interno del carcere; un compenso per I
medici incaricati delle prestazioni sanitarie nei confronti del pel"sonale
del Corpo degli agenti di custodia. Inoltre è aumentato il numero dei
medici incaricati da 325 a 350 ed è prevista un'indennità adeguata per le
sedi disagiate (quelle corrispondenti alle 4 piccole isole in cui sono
presenti penitenziari), mentre è confermata 1'1I1dennità spettante a chi
lavora nei centri clinici. Infine vi è una norma che Pl"eveclc
l'incompatibilità tra il compito di medico incaricato e le presta/.ioni
specialistiche.
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L'ultimo articolo del disegno di legge prC\'ede un onere di 4.204
milioni annui a decorrere dal 1990 e tale ~pesa è già pIT\'i~ta nelle voci
del bilancio del Ministem di grazia e giusti;:ia.

Ritengo opportuno aggiungere che, al di là della giusteua delle
misure previste nc! provvedimento in esame, non si affrontano alcune
questioni tra le quali la principale è quella di una piÙ precisa defini;:lone
del rapporto che lega i medici incaricati all'amministrazione penitenzia~
ria. Ci si trova di fronte, infatti, ad un l'apporto ihl'ido non certo
qualificabile come pI'estazione d'opera a tutti gli dfetti.

La legge che regola questo rapporto è la n. 740 del 1lJ70 che già nel
titolo reca una dicitura precaria: «On.linamento delle categOl'ie di
personale sanitario addetto agli istituti di preven;:ione e pena non
appartenenti ai ruoli organici dell'Ammini~tra;:ionc penitenziaria».
Dobbiamo tener conto del fatto che la legge di riforma peniten;:iana
n. 354 è del 1975, che le modifiche alla ste~sa (la legge n. 663, co~iddetta
«legge Gozzini») risalgono al 1986 e che infine la legge di riforma
sanitaria n. 833 è del 1978. Pertanto la legge di cui oggi e~aminiamo le
modifiche è precedente a tutto il quadl'O normativo di riforma
penitenziaria e sanitaria.

n disegno di legge di riordino del sistema sanitario nanonale che è
all'esame del Senato dopo essere stato approvato dalla Camera non
prevede nulla di nuovo rispetto a questo al'gomento.

Invece le interferenze esistono; è sufficiente tener pre~ente non
)

solo l'articolo 84 della legge n. 685 del 1975 ma dnche l'articolo 101
della stessa legge nel testo modificato dall'articolo 29 della nuova legge
sulla dmga, la~n. 162 del 26 giugno 1990, che descrive e preci~a la
competenza delle unità sanitarie locali «Le unità sallltarie locali» ~

recita il secondo comma dell'articolo 101 ~ «d'intesa con gli istituti di

prevenzione e pena ed in collaborazIOne con i seni;:i sanitari interni del
medesimi istituti, provvedono alla cura e alla nabilita;:ione dei detenuti
tossicodIpendenti o alcoolisti». La titolarità del dipendenti in que~to
caso è attribuita alle unità sanitarie locali.

lo credo che da questo punto eli vista sia neces~aria una rille~~ione.
Noi ci limitiamo ad affmntare una modifica della legge n. 740 solo per
quanto riguarda i temi che ho ricordato prima, ma non ~i affronta il
pmblema costitUIto dal fatto che all'alticolo 2 <.11 que~ta legge non ~ono
applicabili le norme relative alle incompatibilità o al cumulo di
impiego, nè alcun'altra norma concernente gli impiegati civili dello
Stato.

Ritengo non sia da trascurare la necessità, che viene eviden/.iata dal
disegno di legge Salvato, Battello e altri, di attuare il servizio ~anitario
negli istituti di pena, o almeno bisognerebbe definire con precisione ~e
deve esistere un servizio sanitario peniten;:iario, e in caso alfermati\'o
adottare una normativa specifica invece di affidare la materia alle
disposizioni della legge n. 740, ormai arretrate.

Sia pure con tali limiti, credo che il pl'Ovvedimento al nostro e~ame
debba essere approvato perchè affronta urgen;:e indila;:ionablli; nel
quadro in cui esso si pone mi sono perme~so di rappresentare la
necessità da parte del Governo di dare un rifcnmento piÙ completo per
l'espletamento del servizio sanitario negli istituti di pena
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PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Codeone per la sua rela;;ione e
dichiaro aperta la discussione generale.

DI LEMBO. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il \'oto
favorevole della Democrazia cristiana al provvedimento in e~ame

Il problema dei medici delle carceri non è nuo\'o, è stato po~to in
quest'aula più volte e si è semplT ritenuto che, data la peculiaJ'Ìtà della
funzione che essi svolgono, non è possibile o quanto meno è molto
difficile il loro inserimento nell'ambito delle ~trutture delle unità
sanitarie locali. Il provvedimento al no~tro e~ame pel'Ò si rendeva
necessario perchè, come ha l'Ìcordato il relatore, dal 1981 non vi è stato
alcun adeguamento nella retribuzione di questo pel'scmale benemento,
che svolge compiti qualificati e difficili. Il disegno di legge, al quale va 11
nostro apprezzamento, contiene una nonna che consente finalmente al
Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro del tesom, di rivedere
periodicamente queste indennità. Si tratta di una forma di delegilica;;io~
ne che sarebbe necessario attuare anche in altri ~ettori.

Pertanto, considerando che si tratta di personale benemeJ'Ìto, che l'
costretto ad affrontare con enormi difficoltà pmblemi molto ~pe~~o di
non facile soluzione, ritengo che il disegno di legge debba es~ere
approvato così come è stato presentato dal Governo.

SALVATO. Signor Presidente, credo che la materia trattata nel
provvedimento sia urgente e il no~tro pal'ere non può che e~sere
positivo. Ancora una volta però dobbiamo valutare negativamente un
modo di procedere che io giudico abbastan;;a discontinuo e non
sufficientemente efficace.

La questione del diritto alla salute dei detenuti (\'oglio chiamada
così perchè di questo si tratta, prima ancora che del trattamento del
personale penitenziario) è una questione di cui la nostra Commbsione
ha avuto modo di discutere in precedenti occasioni e a mio avviso non è
stata ancora affrontata nella sua radicalità. Il disegno di legge per
quanto possibile dà risposta al disagio di questi operatori in termini di
certezza economica, ma non dà assolutamente risposta, da un lato al
disagio degli operatori stessi rispetto alle 101'0 presta/ioni e alla propria
professionalità, dall'altro rispetto al dintto alla ~alute.

Già il l'l'latore ha posto l'accento su talc questione. Io voglio
ritornarci perchè credo che questa possa essere l'occa~ione pel'
affrontare più complessivamente la materia. Il mio intervento non è
assolutamente dilatorio, anzi vuole essere efficace nelmeJ'Ìto. Credo che
come Commissione possiamo non solo affrontare gli a~pettl economici
ma anche cercare di dare organicità alla materia pel quanto è possibile.
Il disegno di legge da noi proposto, recante il n.455, non è stato
abbinato a quello oggi in esame perchè è assegnato in ~ede l'l'ferente. Di
ciò mi rendo conto ma credo che non possiamo escludere dalla
trattazione gli argomenti presenti in quel pm\'\ edimento, tanto più che
il Governo, che da tempo si era impegnato in questa dire;;ione, finora
non ha prodotto alcun testo.

Mi riservo pertanto di trasformare in emendamenti gli articoli del
disegno di legge da noi presentato, chiedendo che vengano discussi in
questa sede proprio per non perdere ulteriormente tempo.
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Annuncio inoltre la presental.ione di un emendamento riguardante
l'estensione del trattamento ad aItre figUl'C professionali, in particolare i
reggenti degli uffici del servil.io sociale per i minorenni e degli i~tituti
penali per i minorenni. Mi rendo conto che così si pone un'esigenza di
equiparazione in una sede che tratta di altre questioni, perÒ sono
addivenuta, insieme al co1lega Correnti, a1la decisione di pl'esental'C
questo emendamento anche per una ragione politica di fondo. I
problemi relativi ai minorenni stanno diventando esplosivi, al punto che
lo stesso Governo ha presentato progetti di legge di cui discuteremo di
qui a poco, ma ancora una volta gli operatori, quelli che più sono
esposti e devono dare risposte sul piano della professionalità, vengono
dimenticati in questa amministrazione generale della giustizia, che è
molto attenta ad alcune figure professionali ed è molto disattenta (mi
consentiranno i rappresentanti del Governo) rbpetto ad altre figure
professionali. Chiedo pertanto una valutazione dell'emendamento, il
quale, estendendo l'equiparazione del tl'attamento anche a queste
categorie, potrebbe rappresentare una misura efficace. Concludo
ricordando che è indicata anche la necessaria clausola di copel'tura
finanziaria.

IMPOSIMATO. Signor Presidente, in linea di ma~slma sono
d'accordo nel sostenere questo disegno di legge che, per la verità,
affronta con molto ritardo un problema piuttosto serio e delicato, quello

) del trattamento di una categoria di personale mblto importante nel
sistema carcerario, ossia la categoria dei medici cosiddetti incaricati
che sono fuorLdai ruoli organici dell'amministral.ione peniten/iaria.

Da molti anni questa categoria benemerita ha sollevato una serie di
problemi seri che nascono dalle condizioni drammatiche in cui è
costretta ad operare all'interno del carcere; oltre tutto è caI'icata di una
serie di incombenze legate ai rapporti con i detenuti che sono spesso
molto pericolosi e dai quali capita di ricevere pressioni per certe
diagnosi o valutazioni sullo stato di salute. Infine è ad essa attdbuita una
serie di prestazioni sanitarie nei confronti degli agenti di custodia, tanto
che alla fine è sottoposta ad un lavoro massacrante.

In conclusione si tratta di una situazione diflicile sia per quanto
concerne i rischi professionali cui questi medici vanno incontro, sia per
quanto riguarda la quantità del lavoro svolto. Tale situazione, come è
posto in evidenza ne1la relazione, è aggravata dall'aumento dei casi di
tossicodipendenza e di sieropositività dei detenuti.

Ora, a fronte di questa enorme quantità di pl'Cstal.ioni che si
richiedono ai medici incaricati, devo lamentare l'inadeguateua degli
aumenti previsti dal disegno di legge, al limite del concepibile. Un
aumento di 150.000 lire per un medico incaricato mi sembra vel'amente
inadeguato alle prestazioni richieste. È vero che è prevista anche
un'indennità di rischio (propdo per il pericolo delle prestal.ioni c per i
rischi professionali cui va incontro tale categoria), ma anche questa l'
nella misura di 150.000 lire mensili lorde per cui di fatto è di gran lunga
inferiore.

Gli aumenti sono un segno tangibile del ricono~cimento morale del
maggior lavoro svolto da questi medici, ma sarebbe opportuno cercare
di prevedere una riforma più comple~si\'a del sistema peniten/iario che
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coinvolga gli agenti di custodia e riconosca ai medici incaricati anche
quelle prestazioni che per il momento non \'engono retribuite.

Nel disegno di legge si fa riferimento anche alla po~~ibdltà che I
medici incaricati so~tituiscano i medici ~pecialiuatl III ca~o di a~~en/a;
mi sembra che anche questa pn?sta/.ione non \'Cnga l"ctribUlta come
meriterebbe.

In conclusione il mio giudi/.io è positivO, pur ~e con alcune rIsen'e,
sia per quanto concerne l'entità degli aumenti pI"e\'isti, Sia per quanto
concerne la posi.Lione giuridica, come giu~tamente ha rilC\'ato il
relatore; questo personale infatti non si a\'\'antaggia degli aumenti
previsti per coloro che fanno parte dei ruoli organici dell'ammIr1i~tra"
zione penitenziaria alla quale è legato da un rappol"to ibrido. Ribaeh~co
pertanto che bisognerebbe cercare di definire una riforma che dia un
riconoscimento piÙ preciso alla qualità di dipendenti dell'ammini~tl a-
zione penitenzial"ia dei medici incaricatI.

CASO LI. Signor Presidente, esprimo la sostan/ialc adesione del
Gruppo socialista a questo disegno di legge che certamente non è la
soluzione ottlmale, come dell'esto è stato os~el"\'ato, ma che affronta per
la pnma volta e in maniel"a compiuta il problema a\ viandolo ad una
soddisfacente soluzione.

Quanto è stato detto dai senatori Impo~imato e Salvato \'a tenuto
presente, ma in altra sede e in altlT circostan/.e perchè aflcri~ce
categorie che sono meritevoli di essere pl'ese in considera/.lone, anche
se in questa sede non è possibile fado perchè l'oggetto è delImitato.
Attraverso gli emendamenti preannunciati n~chieremmo di creare
ulteriori problemi che di fatto \ani[icherebbero il primo risultato che
concretamente si ottiene con il disegno eh legge III esame.

Pertanto il Gruppo socialista \'oterà a lavore del provvedimento nel
testo che ci è stato presentato, ~enza modifiche, pur riconoscendo
l'inadeguatezza delle provvideni"e pre\'lste e la neces~ità di estendere
questi benefici anche ad altre categorie.

PRESIDENTE. Anche il Gruppo repubblicano HJterà a [m'olT del
disegno di legge presentato dal Governo. I problemi di carattelT
ordinamentale sollevati dal relatore indubbiamente ~ussistono, ma
ritengo che l'esame di tali questioni prolungherebbe l'iter del pro\'\'edi-
mento che, invece, è urgente. Durante questi anni sono ~tato spe~~o
avvicinato dal presidente dell'AssocÙvione dei medICi degli istituti eh
prevenzione e pena affinchè facessimo qualcosa per ri~oh'eIT la
situazione, prevalentemente sotto il profilo economico.

Il disegno di legge n. 2467, pre~entato Io scorso mese, affronta tale
problema anche se non in maniera del tutto adeguata; mi sembra
comunque ugualmente meritevole di apprO\'a/.ione, \'isto che segue la
strada dell'urgenza. Gli altri aspetti della matel"ia velTanno e~aminati III
un secondo momento.

Siamo in attesa che ci pervenga il parere della Commb~ione Affari
costituzionah, i cui termini a disposizione non ~ono ancora scaduti;
inoltre, poichè l'emendamento presentato dalla senatrice Sah'ato, a
nome del Gruppo comunista, comporta un onel"e eh ~pe~a derÌ\'ante
dalla estensione delle provviden/.e del disegno di legge n. 2467 anche al
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personale reggente gli uffici del servi.lio sociale per i minol'enni, su di
esso è necessario richiedere il parere della Commissione bilancio.

CORLEONE, relalore alla Commissione. Ritengo che l'emendamen~
to presentato dal Gruppo comunista ritengo ponga una questione giusta,
tuttavia fa sorgere una perplessità di ordine sistematico in quanto non
mi pare che costituisca una modifica alla legge n.740. Pertanto i
presentatori dell'cmendamento dovrebbero fOl'se valutare se è questo
l'inserimento giusto per la misura richiesta, sulla quale il Governo deve
dare comunque un'assicurazione.

SALVATO. Signor Presidente, devo dire che la perplessità di ordine
sistematico messa in evidenza dal rclaton~ era presente a me ste~sa e
credo che di essa dobbiamo tener conto. C'è però un problema politico
rispetto al qualc chiedo un impegno preciso da parte del Governo.

Il sottosegretario Castiglione ~a bene come queste figure professio~
nali che riguardano un servizio delicatissimo perchè diretto ai minori
siano sempre state escluse da un inquadramento certo e dai conseguenti
benefici economici. È una questione annosa della quale CI siamo
occupati più volte. Vorrei capire sc in questo Paese per potersi garantire
i propri diritti è nccessario atTivare sempre a forme quali Io sciopero o
se c'è la possibilità che il Parlamento e il Governo diano risposte preci~e
a soggetti che attuano altre forme di protesta.

Io mi dichiaro disponibile a trasformare il nostro emendamento in
ordine del giorno, però ~ ripeto ~ vorrei che ci fosse un impegno

preciso da parte del Governo affinchè la materia sia affrontata
rapidamente e in maniera positiva

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

CORLEONE, relalore alla COllllllis.\/One. Signor Pre~idente, mi
limito ad osservare che gli interventi dei colleghi Di Lembo, Salvato,
Imposimato, Casali e Covi hanno rispecchiato il sen~o del provve(lImen~
to, che è parziale ma urgente perchè risponde ad una necessità vitale.

Avevo posto il problema di un mquadramento pIÙ generale perchè
mi pare che sia il momento di affrontare la materia.

Invito il Governo a risolvere tempestivamente il problema posto
dalle disarticolazioni normative esistenti nell'ordinamento degli istituti
di prevenzione e pena. Nella legge n. 833 del 1978 vi è infatti ~olo una
specificazione relativa al Corpo degli agenti di custodia c, mentre è
previsto un servizio sanitario militare, nulla è previsto per gli istituti di
pena.

CASTIGLIONE, sol1osegrelarzo di Slalo per la gra::ia e la gillsll::ia,
Signor Presidente, vorrei ricordare che questo provvedimento, di
modifica della legge n. 740 del 1970 (che quindi non poteva occuparsi
degli aspetti sui quali si è soffermato il relatore), na~ce da una serie di
incontri con la rappresentanza dei medici penitenziari. Ricordo, moltre,
che nel mese di ottobre c'è stato uno sciopero di tale categoria di medici
e che ne è stato indetto un altro per dicembre, qualora il provvedimento
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oggi In esame non venga approvato. La categoria intelTssata, infatti,
sostiene che il Governo si era impegnato a portare all'esame del
Parlamento le misure che la riguardavano, ma che gli impegni non ~ono
mai stati soddisfatti. Vorrei quindi sottolineare l'urgen/.a del provvedi~
mento oltre che per le ragioni di merito che sono ~tate qui ricordate,
anche per ragioni legate agli impegni assunti.

Per quanto concerne il problema sollevato dal relatore, nel
provvedimento relativo alla riforma del corpo degli agenti di custodia, che
abbiamo all'ordine del giorno, esiste una disposiLione di delega al Govel'no
relativa anche alla disciplina dei mpporti con il Servizio sanitario
nazionale. Pertanto il Governo si fa carico di affrontare organicamente
questo problema. Si tratta di vedel'e se si potI'à risolvelT all'ir~terno del
disegno di legge o se quest'ultimo dovrà essere accompagnato da qualche
provvedimento collaterale, ma il Governo ~ lo ripeto ~ conferma
l'impegno ad affrontare organicamente tale aspetto.

Quanto agli emendamenti presentati dalla senatrice Salvato, mi
richiamo alla coerenza che si manifestò in sede di approva/.ione del
decreto~legge n. 356 del 1987, poi convertito in legge, il quale riconobbe
la possibilità di un inquadramento in via definitiva per i reggenti degli
istituti per i minorenni. Stiamo affrontando un riol'dino complessivo del
settore minorile (poco fa ho avuto al riguardo un incontro con il dotto l'
Palomba) e in quella sede tali problemi trovel'anno soluzione.

Vorrei anche far rilevare che l'attesa del parere sugli emendamenti
da parte della Commissione bilancio comportel'Cbbe un ultel'iore
ritardo dell'ller del provvedimento, pel' cui pITgherei vivamente la
senatrice Salvato di non insistere sugli emendamenti, restando fermo
l'impegno del Governo di affrontare e risolvere il tema che gli
emendamenti stessi pongono.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto da parte della I d

Commissione permanente parel'e favorevole al pI'ovvedimento In
discussione.

Propongo di rinviare il seguito della discussione.
Non facendosi osservazioni il seguito della discussione del disegno

di legge è rinviato alla seduta pomeridiana.

Dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture circondariali (2475),
approvato dalla Camera dei deputati

(DIScussione e rimessione all'Assemblea)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture
circondariali», già approvato dalla Camera dei deputati.

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

CASOLI, re/atare alla C011l171z!>siul1e.Signor Presidente, l'esigenza
che si pone con questo disegno di legge è quella di ripl'istinare una
posizione di parità rispetto alle determinazioni che sono state già
adottate con il decreto legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla
legge 24 novembre 1989, n. 380, che ha stabilito che la dirigen/.a delle



Sellato della Repubblica ~ Il X IA'f.!,I.~I(/tllro

2a COMMISSIONE tOl° RESOCONTOSTEN. (14 nO\embre 1990)

preture circondariali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova,
Milano, Napoli, Palemlo, Roma, Tol"ino, Trieste e Venezia de\'e es~re
conferita a magistl'ati con funzioni di Cas~azione.

Il disegno di legge in titolo, tenendo conto dell'analogo pre~tigio
delle funzioni (prima tutte cumulate nella persona del pretore c oggi
scisse in giudicanti e requirenti), per creare una ~itual.ione di parità
non soltanto funzionai e ma anche, appunto, di pre~tigio, tende a
conferire Io stesso trattamento e quindi a pre\Tdere che le procul'e
circondariali delle città previste dal comma 3 dell'al'ticolo 1 del
decreto~legge 25 settembre 1989, n.327, com'ertito dalla legge 24
novembre 1989, n.380, debbano avere come titolare un magbtrato
con funzioni di Cassazione. Speriamo che questa dispo~izione venga
approvata e che venga nuovamente portato all'esame della Commissio~
ne il provvedimento, che era stato accantonato, che pIT\'ede
l'estensione di benefici e di riconoscimenti analoghi ad altre sedi
capoluogo di ITgione o di provincia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discu~~ione generale.

DI LEMBO. Signor Presidente, vonTi inil.ial"e il mio inten'ento
riallacciandomi all'ultima pal1e della relazione svolta dal senatore Ca~oli.

Vi erano altri provvedimenti che ra/.ionaliuavano la materia e il cui
esame avrebbe dovuto precedere l'approval.ione di questo dbegno di
legge il quale, tenendo conto dell'importanza degli uffici, non è
risolutivo. Si tratta in questa sede di equiparare i dirigenti delle proCUIT
della Repubblica ai didgenti delle cOITispondenti preture circondariali.
Il conferimento della funzione di magistrato di cas~azione ai dirigenti di
alcune procure della Repubblica dipende\'a ~ co~ì si disse ~ dall'impol'~

tanza dell'ufficio. Non è detto tuttavia che le procure presso le pretUl'e
circondariali debbano avere la stessa importanza quanto a carichi di
lavoro delle procure corrispondenti e non è detto nemmeno che non vi
siano procure presso altre cOI"ti d'appello o altd tl"ibunali che non
abbiano la stes~a importanza anche per il numero di preture che
insistono nella circoscrizione.

Probabilmente il problema doveva essere ri~olto così come propose
alcuni anni fa la Commissione affari costitul.ionali del Senato con un
parere espresso dal senatore Branca, il quale disse che, per un pnncipio
di equità, sarebbe stato opportuno pre\'edelT che magistrati con
funzione di cassazione fossero chiamati a dil"igelT tutte le procure della
Repubblica presso le sedi delle corti d'appello.

Considerato tuttavia che il disegno di legge è stato già approvato
dall'altro ramo del Padamento, nonostante questa equipara/.ione sia
auspicata dai magistrati non ai fini dell'eHicienza della giu~til.ia ben~ì
solo a fini di orpello, credo che, pur con tutte le ri~erve e~pres~e, esso
possa essere approvato senza modifiche.

ACONE. Signor Presidente, non condivido la pl"ima parte dell'inter~
vento del senatore Di Lembo perchè le sedi indicate dall'articolo 1 del
disegno di legge si riferiscono ai tribunali più affollati d'ltaha ed è
verosimile che l'indice di affollamento delle procure cOITispondenti ai
tribunali sia ugualmente ele\'ato. Pertanto rifiuto l'ipotesi, pro~pettata
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dal senatore Di Lembo, di tribunali affollati quanto quelli di Ban,
Bologna, Catania, Firenze, Geno\'a, Milano, Napoli, Palermo, Roma,
Torino, Trieste e Venezia.

Mi pare qumdi razionale la scelta compiuta, anche se le fun/iom
svolte da un procuratore di una pITtura circondariale sono ~empre le
stesse. Questo aspetto in certa misura mI preoccupa perchè rischiamo di
creare procuratori della Repubblica di ~ene A e procuratori della
Repubblica di serie B. Non de\'o ricordare a \ 01 che i magbtrati si
distmguono per le funzioni e in base ad altn ITqubiti.

Tuttavia l'esIgenza che nelle procure della Repubblica presso le
preture circondariali piÙ importanti \ i ~ia un magbtrato di piÙ alto
grado non è un'esigen/a arbitraria, per cui potlTmmo con~entllT con
l'approvazione della prima parte del prO\'\'edll1lCnto.

La seconda parte del primo comma dell'articolo I ~ e qui mi tro\'o
piÙ d'accordo con il collega Di Lembo e meno con il GO\'emo ~

concerne il mantenimento dello ,.,{a{u., (filO per le procure della
Repubblica di quelle pITture circondariali attualmente dirette da un
magistrato che non ha il grado di consigliere di ca~~a/lone. Que~ta mi
sembra una soluzione all'italiana perchè ~e noi diciamo che per quelle
preture circondanali le procure devono essere rette da un con~igliere di
cassazione, approvata la legge, bbogna soltanto applicarla. Non ~I puÒ
mantenere un regime dÌ\'Crso ~olo perchè il ~oggetto che dirige la
procura non ha la qualità di consigliere di ca~sa/ione; non puÒ e~istere
un diritto acquisito anche perchè, una volta entrata in vigore la legge, le
disposizioni dovrebbero valere per tutti.

Essa recita: <<1magistrati che, alla data <-h entrata in \'igore della
presente legge, hanno la titolaritÙ dei predetti uflici, la con~ervano con
la qualifica loro spettante. Il pa~saggio al ruolo organico dei magistrati
di cassazione ha luogo alla data di entrata in \ igore della pre~ente legge
per i magistrati con la qualifica di magistrato (h ca~~,.l/:ione e, pel' i
magistrati che non abbiano ancora conseguito tale qualifica, alla data
del conseguimento della ste~sa». Quindi ~i proroga l'attuale stato di cose
in attesa o che il magistrato vada in pen~ione o che consegua la qualifica
di consigliere di cassazione.

Poichè, nonostante le pel'plessitÙ che rimangono, non po~~iamo
trascurare le esigenJ:e che ci ~ono ~tate pro~pettate, e~primo Il \'oto
favorevole del Gruppo socialista.

IMPOSIMATO. SIgnor Pre~idente, ritengo opportuno e~primere un
giudizio favorevole sul disegno di legge n. 2475 perchè non vi è dubbio
che le procure presso le pretun.' circondal"iali particolarmente oberate
di lavoro e particolamlCnte ril e\'<.lI1t i (Ban, Bologna, Catania, FlrenJ:e,
Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Velll'/ia)
hanno bisogno di una dirigenJ:a che abbia la ~tessa dignità della
dirigenza della prctura circondariale Non ~i tratta solo di un elemento
di prestigio astratto, bensì di ristabilire un equilibrio che ponga il
procuratore della Repubblica pre~so queste preture circondanali in
condizione di interloquire con il prcton.: dingente con la ~te~sa dignitÙ
ed autorevolez..;:a con cui attualmente il capo della procura della
Repubblica presso il tribunale può interloquire con il giudice delle
indagini preliminari.
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Questo disegno di legge non comporta alcuna spesa, non altera
l'organico complessivo dei magbtrati e pur tuttm'ia nconosce che i
compiti svolti dal procuratore della Repubblica sono uguali a quelli del
dirigente della pretura in questi uffici giudi/.iari di pal.t\colare complessitÙ.

Non sono del tutto d'accordo con le ossel'\',-vioni ~ che per altn \'erSI

condivido ~ svolte dal senatol'e Acone circa il fatto che questi uffici
giudizian debbono essere considerati alla stregua di altn ufhcl gIUlli/ian.
Sappiamo infatti che ad esempio le procure della Repubblica di Roma e di
Napoli hanno un carico di lm'oro enorme e de\ ono ammilllstral e e gestire
gli ufficI il cui personale non Im'ora solo nelle sedi principali ma anche 111
sedi secondarie. Non si può pertanto mettere sullo stesso plano il
procuratore della Repubblica presso la Procura (h Roma con quello, tanto
per fare un esempio, presso la Procura di MondO\ ì, Bal/a e\ \dente dunque
l'esigenza di tale nconoscimento. Il prO\ vedimentu per queste categone di
magistrati può conferire loro magglure autorevole//a e capacitÙ (h
incidere nelle situazioni locali, facendu in modo che l'attnbll/iolle di un
grado superiore rispetto a quello del personale delle sedi distaccate da
dirigere possa evitare difficultà nell'interluquil e con tali soggetti.

PINTO. Signor Presidente, inter\'Cngo molto bre\ emente dichiarando
innanzitutto che faccio mie le perplessità espresse dai colleghi inter.
venuti.

Faccio mia la perplessità del senature Di Lembo in 01dltw
all'individuazione delle sedi. Faccio mia la seconda perplessitÙ re!atJ\a al
mantenimento dello !>tatli\ quu per quanto rigual da i magistrati che ancora
non hanno assunto funzioni di cassa/.Jone. Nel corso della discussione
generale si è parlato di riconoscimento per le sedi: io dil el per i magistrati,
perchè il riferimento in realtà non è al maggior carico di !avoro Se così
fosse, potrei infatti prescindere dalle pel'PlessitÙ alle quali mi sono riferito.
Credo invece (condi\ido in questo l'intenento del senatore Impo..,imato)
che si tratti di dare dignità e autore\oleua che non si conquIstano,
onorevole Presidente, con l'attribuzione di un II1carico o di un grado, ma
con il tipo di attività che viene s\ olta con impegno e spirito di sacrifiCio.

Il disegno di legge in esame determina pOI una palese ingimti/ia,
poichè cristallizza questa situazione sen/a tener conto (h possibili
modifiche in ordine al carico di lm'oro da S\ olgere e al suo esple.
tamento.

Per tali ragioni annuncio la mia astensIone sul pi 0\ \ edimento.

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

CASaLI, re/ature alla CUI/l1lli.\.\lUlle. Signor Presidente, credo che tutte
le osservazioni che sono state a\'an/.ate siano fondate, anche perché' in
materia di giustizia pUl1roppo procediamo (non \()glIo usare un'espressio-
ne troppo semplicistica) in modo estremamente scuordinato e frammenta-
rio. È naturale che in questo modo (h andare ,-l\',-lIlti ogni tanto si debba
mettere una «peLZa» per non peggiorare le situanuni che si sono deter-
minate.

Ora qui ci troviamo di fronte ad un prov\'edimento che è stato già
applicato nei confronti dei titolari degli uffici giudicanti di analoga natura.
A me pare che si elimilll una palese IIlcongnren/a estendendo sifbtto
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beneficio a chi svolge funzioni di uguale dignità. Tutto Il resto è
ampiamente condivisibile: i problemi della giusti/.ia non si allrontano
solamente con il "cambiamento del pennacchio alla Iduca", la dignità non
si acquista attraverso il conferimento di una hm/.ione più prestigiosa.
Purtroppo però quando si parIa di problemi della giu~tizia (lo sappiamo
"tutti) ci si arresta, paliicolarmente e volentieri sulla soglia della forma,
senza preoccuparsi della sostan/.a c i pl'Oblemi vengono risolti a li\ clio
esclusivamente formale, senza scelte di merito.

I! disegno di legge in esame ha il pregio, nel mara~ma generale. di
rendere meno grave una disparità. Dico questo anche ~e condivido tutte le
osservazioni che sono state avanzate, e non ne aggiungo altre ben più
pesanti che potrei fare.

Per tali ragioni insisto nel chiedel'e un'approva;:ione senza ulteriore
indugio del disegno di legge, auspicando che in tale openl di tamponamen~
to si possano mettere sollecitamente all'ordine del giorno anche gli altri
provvedimenti che eliminano 1e palesi distonie che si ravvisano, proprio
per renderle meno gravi e stridenti.

SORICE, sottosegretario di Stato per la gm;:,Ìa e la gIWtl::/(/. Signor
Presidente, vorrei ricordal'C alla Commissione che con il decrcto~legge
n.327 del 1989, poi convertito in legge, il Parlamento ha stabilito il
conferimento a magistrati con funzioni di cassaLione della titolarità delle
preture circondariali di Bari, Bologna, Roma, Palermo, Torino, Trie~te,
Venezia, Catania, Firen;:e, Genova, Milano e Napoli. Questa fu l'indica/.ione
che dette il Governo. Sta di fatto che nel dibattito svoltosi alla Camera dei
deputati fu appl'Ovato un ordine del giorno molto preciso nel quale venne
specificata la necessità di assegnal'e un identico .~tatw ai magi~tl'ati che
esp1icano, sia pure nella diversa ottica requirente e giudicante, fun/.ioni di
pari dignità e 1'Ìlevan;:a, evitando in tal modo la irrazionale di~parità
funzionale e di prestigio che altrimenti ne del'iverebbe.

Alla 1uce di questo ordine del giorno, il Governo non ha fatto altro che
presentare il disegno di legge in esame in adempimento dell'orientamento
emerso presso l'altro ramo del Parlamento.

È evidente che qui si ripropone il dibattito che si ~viluppò in mate1'Ìa
di preture circondariali; abbiamo rinnovato il contenuto del testo \'arato
dalla Camera per quanto riguarda la dcfini/.ione della temporaneità e lo
status di coloro che non hanno il titolo di consiglieri di cas~a/.ione.

CASOLI, relatore alla COl1/l1/i.~.~iolle. VOITei lar ossel'\:are che ci
potrebbe essere qualcuno che questa idoneità non la pel'cepirà, anche se
non in conseguenza di un giudizio di demerito, e potrebbe continuare ad
esercitare tali funzioni. È un problema che non ho sollevato pl'Oprio pCI'
evitare intralci all'iter del pl'Ovvedimento, ma sta di fatto che c'è questo
rischio di anomalia poichè, non stabilendosi un termine entl'O il quale
l'idoneità, la nomina deve essere conseguita, se un magistrato viene
dichiarato non idoneo alle funzioni di ca~sazione continua ugualmente ad
esercitare quelle di dirigente.

SORICE, sottosegretarIO di Stato I)er la gm::ia e la giwtda. È un
discorso molto più ampio, ma questo pl'Ovvedimento va sempre rapportato
a1 precedente provvedimento in cui abbiamo aHidato la titolarità della
dirigenza delle preture circondariali. I! PI'o\'vedimento al nostro esame ha
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una sola funzione, quella di equiparare illilolare della 11m/ione giudicante
al titolare della funzione requirente.

ACONE. Chiedo scusa, ma allot'a bisognerebbe tarlo per tulle le
preture circondariali.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla \ ota/.ione dell'articolo umco
e della allegala tabella.

Ne do lettura:

Ali. I.

1. Gli uffici direttivi di procumtore della Repubblica pre~~o le pn.:tml'
circondariali di Bari, Bologna, Catania, Firen/l', Gl'nm'a, Milano, NapolI,
Palel'mo, Roma, Torino, Trieste e Vene/ia ~ono conferiti a magistrali con
funzioni di cassazione. I magi~trati ehe, alla data di entrata in vigore della
presente legge, hanno la titolarità dei Pl'edelli uffici, la conservano con la
qualifica loro spettante. Il passaggio al molo organico dei magistrati di
cassazione ha luogo alla data di entrata in vigore della presente legge per i
magistrati con la qualifica di magistrato di cas~al:lone e, per i magistrati
che non abbiano ancom conseguil0 tale qualifica, alla data del
conseguimento della stessa.

2. La tabella B allegata alla legge 22 dicembre 1973, n.884, gla
sostituita dalla tabella B allegata al decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n 261, c
successivamente dalla tabella B allegata al decreto-legge 25 ~ellembre
1989, n. 327, convel1ito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, 0 ~o~tiluila
dalla tabella allegata alla presente legge.

TABELLA B

(prevista dall'articolo 1, comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

Primo presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., ....

Procuratore generale presso la Corle di cas~a/ione, presidente
aggiunto alla Corte di cassa/ione, presidente del Tribunale
superiore delle acque pubbliche. . . . . . . . . . . ., .......... 3

Presidenti di sezione della Corte di cassa/ione ed equiparati ., 108

Consiglieri della C0I1e di cassazione ed equiparati ...........

Magistrati di COlic di appello, magistl'ati di tribunale ed equi-
parati ................................................

Uditori giudiziari

579

7.368

350

Totale ., 8.40l)

Avverto la Commissione che non sono ~tati pre~entati emendamenti.
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SALVATO. Ho ascoltato attentamente la di~cussione e l'ileggendo il
testo sono aumentate in me le perplessità. Credo che ci accingiamo ad
approvare un testo che, più che dare risposta a problemi reali ed urgenti,
crea una serie di distorsioni che reputo profondamente gravi.

A questo punto non mi resta altro che astenermi dalla vota;:ione (tanto
più che in base al Regolamento del Senato equivale ad un voto contrario)
perchè sono convinta che tale p1'Ovvedimento nella ~ua applicazione potrà
incappare in qualche giudizio di incostitu;:ionalità.

CORLEONE. Signor Presidente, mi limito a dire che gli argomenti
portati in discussione dai colleghi Acone, Di Lembo, Pinto e dallo ste~~o
relatore rendono impossibile per me ~ e dico solo questo ~ \'otal'C a Im'ore
del disegno di legge. Annuncio quindi il mio voto contrario.

PRESIDENTE. In base a quanto è stato fatto già rilevare, \'oITei
ricordare che all'ordine del giorno della Commis~ione, in ~ede rderente,
vi sono altri provvedimenti ~ e precisamente i dIsegni di legge nn. 89 e 368
~ che presentano aspetti di conne~sione con il testo in esame.

Conseguentemente alle molte perplessità manifestate, propongo che
la Commissione si p1'OnunCI nel senso di rimettere il disegno di legge
all'Assemblea e, conseguentemente, procedere all'esame congiunto, in
sede referente, con i predetti disegni di legge.

Non facendosi os~en'azioni, cosi rimane stabilito.
L'esame del provvedimento, proseguirà pertanto in sede refel'Cnte.

«Fondo di sostegno per l'Amministrazione della giustizia per l'anno 1990» (2518),
approvato dalla Camera del deputatI

(DIscussione e rInvIO)

PRESIDENTE, re/a/ure alla CUI1117li:,.~iul1e.L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: «Fondo di sostegno per l'Amministrazio~
ne della giustlLia per l'anno 1990», già apprO\'ato dalla Camera dei
deputati.

Riferirò io stesso alla Commissione.
Il disegno di legge in esame, approvato dalla Commissione giu~ti;:ia

della Camera dei deputati nella ~eduta del 31 ottobre 1990 e trasme<;so al
Senato il 7 novembre 1990, rÌ\ est e pal,ticolal'e urgen;:a in rela;:ione alla
necessità di attmgere ai mezzi finanziari destinati all'uopo per l'eseITi/io
1990. Esso deve essere, cioè, apprO\'ato in via definitiva entro il 15
novembre perchè tali fondi possano essere utilizzati.

Soprattutto a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di
p1'Ocedura penale e alle modifiche dell'ordinamento giudinano conse~
guenti, affinchè vi fosse un pieno fun;:ionamento di tutti i servizi, ~i è
verificata la nece~sità di lavoro straon.hnario e soprattutto di turna;:ioni del
personale dell'Amministra;:ione della giustizia nei peniten;:iari e negli
uffici. Da qui deriva la necessità di far fronte all'onere conseguente alle OI'C
straordinarie e ai turni prestati soprattutto nelle giornate festive e di notte
(in relazione, per esempio, ai permessi premio concessi ai detenUtl).

L'importo degli emolumenti che devono essere conces~i a chi ha
esperito turni disagiati, a chi ha assicurato la propria l'eperibilità e a chi ha
lavorato per ore straordinarie è complessivamente di 44.454.700000 lire
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che vengono reperiti pCI' una partc (5.921.500.000 lire) mediantc
l'utilizzazione della quota del monte salari di cui al comma 13 dell'articolo
50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266,
erogata dallo stesso Ministero di graLia c giustizia per il primo scmestre
1990.

Con questo decreto, in base all'al'ticolo 50, veniva istituito un fondo di
incentivazione per progetti di p!'Oduttività ed efficienza del lavoro. Con
successivo decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990,
n. 44, si stabiliscono le modalità con le quali è alimentato tale fondo
(articolo 6 del decreto). AII'al'ticolo 7 del decreto te~tè citato si stabilbcono
inoltre le modalità di utiliuo del fondo per il miglioramento della
efficienza dei servizi. Il fondo infatti è fmalizzato «ali' e!'Oganone di
compensi incentivanti la produtti\ ità», «a remunerare gravose articolazio~
ni dell'orario di lavoro», «all'attdbuzione di compensi per l'esercizio eh
compiti che comportano specifiche re~ponsabilità, ovvero oned, rischi o
disagi particolarmente rilevanti, nonchè alla repcl'ibilità collegata alla
particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza», «a
corrispondere specifici compensi ai dipendenti che abbiano con~egUlto un
particolare arricchimento profes~ionale a seguito del superamento di
appositi corsi di formazione...».

Quanto poi alla resIdua somma di 38.533.200.000, si pro\'\'ede
mediante corrispondente ridU/ione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1990~ 1992, al capitolo 6856 del Mini~te!'O del teso!'O per
l'anno finanziario 1990, all'uopo pan:ialmente utiliuando l'accantonamen'
to «Interventi vari in fa\-ore della giu~tiLia».

All'onere, valutato in lire 2 509.664.000 per l'anno 1990, derivante
dall'applicazione dell'articolo 2, che pre\'(~de che i compensi stabiliti per 11
personale destinatario dell'al1icolo 1 ~iano estesi, per l'anno in cor~o, al
personale con qualifica dirigenLiale e dll'ettlva del ruolo ad esaunmento, si
fa ugualmente fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamen~
to iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990~ 1992, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari a
favore della giustizia».

Concludendo, io credo che il disegno di legge al nostro esame meriti
di essere approvato in quanto, in sostanza, si tratta di retdbuil'e pre~tazioni
di lavoro già effettuate nel corso di quest'anno in via straordinaria. Di qUI
l'urgenza di utilizzare le somme stanziate e non utiliuate nel 1990 pel'chè
altrimenti si finirebbe per gravare sul bilancio del prossimo anno,
sottraendo così fondi che invece debbono essere utilizzati pel' far f!'Onte ai
gravi problemi del settore della giustizia.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DI LEMBO. Signor Presidente, io mi l'endo conto della nece~sità eh
questo disegno di legge, pel'ò, non posso esimermi dal dlevare come e~so
contrasti con tutta la normativa dettata in materia di pubblico impiego a
partire dalla legge~quadro del 1980 Il fatto singolare è che in Italia si fanno
leggi solo formalmente giuste, che poi, però, di fatto, di\'(.'ntano ingiuste.
Ad esempio, i compensi incenti\ anti, pre\-isti per miglioral'e il lavoro e pel'
dare maggiore efficienza alla pubblica ammmistl'azione, ~ono finiti per
divenire un obolo per tutti i dipendenti dello Stato.
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L'articolo 50 del decreto del PITsidente della Repubblica n. 266 del
1987, richiamato in questo di~egno di legge, pre\'edeva, inbtti, un fondo
per compensi incentivanti la produttività, allo scopo di migliorare
l'efficienza nel lavoro, mentre qui si concede, anCOl"a una volta, a tutti i
dipendenti un'altra indennità. Inoltre, i premi incentivanti, con~iderato
come è strutturata l'amministral.ione pubblica, non \'el11vano dati ai
dirigenti poichè questi ultimi gode\ano già di una indennità di funzione,
mentre con questo provvedimento tali compensI vengono este~i anche a
questo personale. In pratica, si è aggirato l'ostacolo sostenendo che non è
stata ritoccata alcuna indennità, ma, in realtà, il ritocco c'è stato poichè
ogni dipendente dei tribunali o degli ufhci giudil.iari si \'ede ricono~ciuta,
solo perchè appm1enente all'amministral.ione, una determinata quota che
originariamente era prevista per premi di produttività, anche se ciÒ crea
ingiustizie. Infatti, se è \'ero che vi sono uffici che ~ono oberati da
un'ingente mole di lavoro, è vero altre~i che ve ne sono altri i cui ritmi
sono più tranquilli.

Tuttavia, tenuto conto che è entrato in \'Ìgore 11 nuovo codice (11
procedura penale, che richiede una maggiore e migliore profe~sionalità
ai dipendenti delle amministrazioni giudil.iaria e peniten/iaria, ritengo
che il disegno di legge in esame possa essere apprO\ alh

IMPOSIMATO. Anch'io, a nome del mio Gruppo, vorrei esprimere
alcune perplessità in ordine alle ragioni che hanno indotto il Governo a
presentare il disegno di legge perchè, effetti\amente, esso andrebbe
esaminato tenendo conto della po~izione e del trattamento degli altri
Impiegati dello Stato. Qui si rischia, infattI, pur riconoscendo valide le
ragioni che hanno indotto a proporre il pro\'\'Cdimento, di creare una
disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di dipendenti
particolarmente meritevoli. Mi rileri~co, ad esempio, agli impiegati
civili del Mimstero dell'interno, che sono sottopo~ti anch'essi ad un
lavoro che va spesso oltre l'orario pre\'isto dalla legge.

Tuttavia, poichè siamo in presenl.a (11un prO\'vedimenlo che tende a
migliorare la posizione di una categoria che in questo momento è
sottoposta ad un oggettivo aggravio di Im'oro derivante dall'entrata in
vigore del nuovo codice di procedura penale, ritengo che su di es~o ~I
debba dare un giudizio positi\'o.

Qualche perplessità avrei anche per quanto concerne la deten1l1na.
zione dei parametri stabiliti nell'allegata tabella A. Infatti, non ritengo
che debbano essere concesse le stesse retribul.ioni a personale che
svolge attività diversamente onerose Mi riferisco, in pal"tlcolaIT,
all'indennità di trattamento prevista per coloro che S\'olgono turnal.ioni
sia presso l'amministral.ione giudiLiaria che pres~o quella penitenl.iaria,
Io credo che questi parametri siano un po' ingiu~ti perchè coloro che
lavorano nell'amministraLione penitenl.iaria, propno per l'ambiente e
per il tipo dI attività che svolgono, sicuramente sono sottoposti a
pressioni e a rischi maggiori ri~petto a coloro che plTstano la loro
attività, sia pure in condizioni difficili, 111uffici dO\'e però cel"tl problemi
non esistono.

In conclusIOne, dunque, pur dando un giudil.io complessIvamente
positivo sul disegno di legge, debbo e~primere alcune pelvlcs~ità in
merito alla natura dei compensi, nonchè alla individuazione dei
parametri adottati per la determinazione degli stessi.
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CORLEONE. Signor Presidente, dopo ~l\'er aseoltato le perples~ità
che sono state diifusamente manifestate dai colleghi e che mi sento di
condividere, vorrei dlevare che un Ministero che non dovrebbe cadere
nei vizi della legislaJ:ione italiana, che è fatta molto spe~so di
provvedimenti di privilegio o di camttere clientelare, eli spil'ito di
elemosina e quant'altro, un Ministero che dO\Tebbe essere rigoroso
nella presentazione dei testi di legge che propone al Parlamento, è
proprio il Ministero di gnvia e giustizia. MentlT dal Ministero dei lavol"Ì
pubblici ci possiamo aspettare di tutto, dal MinIstero di grazia e giustiJ:ia
dovrebbero provenire, almeno dal punto di vista lormale, misure
ineccepibili e ciò avrebbe anche un significato pedagogico per tutti.

Ciò premesso, annuncio la mia astensione sul provvedimento in
discussione e mi pen11etto di sollecitare ill'appre~entante del Goven1O a
tener presente l'osserva/.ione che ho poc'an/.i svolto, che può avere un
significato di differen/.iazione molto importante.

PRESIDENTE, re/ature alla CUI1lIlZi.\.\/Ulle. Poichè ne~sun altro
domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione genel'ale.

Ho ascoltato attentamente gli interventi e condivido l'obie/.ione che
è stata avanzata in via preliminare dal senatore Di Lembo. Devo pen) lar
osservare che se è vero che l'articolo 50 del decreto presiden/.iale 8
maggio 1987, n.266, plTvedeva che il fondo di incentivazione di cui
all'articolo 14 del decreto presidenJ:iale lo febbraio 1986, n. 13, fo~se
utilizzato allo scopo di promuovere una più ra/.ionalt organiu~1/ione del
lavoro, per incrementare l'cfficien/.a e per ampliare e migliorare la
qualità dei servt-Li a vantaggio degli utenti, è \'ero anche che il succe~slvo
decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 17 gennaio 1990 ha
mutato sostanzialmente la destina/.ione di que~ti fondi. Nelle finalità
previste dall'artIcolo 7, le già citate lettere h) e c), che rileggo
testualmente, il fondo è finaliaato:

«b) a remunerare gravo~e articola/.ioni dell'orario di lavoro,
connesse, anche, all'apertum pomeridiana, per le esigenze degli utenti,
degli uffici e delle strutture ed al fun/.ionamento delle attlTuature inlor.
matiche;

c) all'attribuzione di compensi per l'e~erci/io di compiti che
comportano specifiche responsabilità, o\'\ ero onu'i, rbchi o disagi
particolarmente rilevanti, nonchè alla reperibihtà collegata alla pal,tico'
lare natura dei sen'izi che richiedono interventi di urgen/.a».

Indubbiamente, data la situazione che si è creata ~ia nel settore
penitenziario, sia nel settore giudi/.iario a seguito della entrata in vigore
della modifica dell'ordinamento peniten/.iario, ~i è richie~to particolare
impegno da parte del personale.

Il discorso di ordine genemle ~\'olto dal senatore COI'leone
certamente ha un suo fondamento. Non ~olo a capo del Mmi~tero vi
sono illustri giuristi, ma il Ministero nella sua organiua/.ione è diretto
da magistrati. Sotto questo profilo esso dovlTbbe qumdi dare un
contributo per l'ossenranza della legge nel modo più rigoroso. Bi~ogna
tuttavia render~i conto delle difficoltà che il Ministero ha do\'uto
affrontare in que~to periodo e considerare il 1m oro ~volto fino a questo
momento.
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Rinnovo pertanto il mio invito all'approva/.ione del provvedimento.

CASTIGLIONE, sotlo:,egretario di Stato per la gra::.ia e la glwlizia.
Signor Presidente, dopo aver premesso che condivido la replica del
relatore vorrei dare una spiegazione, avendo pel-sonalmente trattato a
lungo con le rappresentanJ:e sindacali la predbposi/.ione di questo
provvedimento.

È vero che si dovrebbe affrontare la materia in maniera più
organica e non attraverso queste forme, ma qui si tiene conto del fatto
che, a causa dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura
penale, si sono richieste ad una notevole parte di personale maggiori
prestazioni, ad esempio di lavorare il sabato e la domenica, con la
conseguente necessità di una loro retribuzione.

Ora, vi è questa particolarità: nella legge. finan/.iada per il 1990 alla
voce «Interventi vari in favore della giustizia», dove avrebbe potuto
trovare collocazione in maniera OI-ganica un provvedimento che
prevedesse una forma diversa di pagamento per tali prestazioni, si aveva
una modulazione di 190 miliardi per il t 990 e di soli 90 miliardi per il
1991 e t 992. Eravamo nell'impossibilità di approntare un provvedimen-
to di ordine generale, visto che non era consentita la copertura degli
oneri per gli esercizi successivi al 1990. Abbiamo pelTiÒ ripiegato su un
provvedimento annuale per il quale ~ ripeto ~ abbiamo una copertura di

190 miliardi per corrispondere alle I-ichieste del personale relative al
1990. Questa è la ragione fondamentale che ci ha spinto alla
formulazione di un provvedimento di questo tipo. È evidente che, una
volta approvata la legge finanziaria, a pal-tire dal prossimo anno
l'amministrazione affronterà il problema in maniera organica.

PRESIDENTE, relalore alla COllllllls.\ione. Propongo di dnviare il
seguito della discussione. Non facendosi osserva/.ioni, il seguito della
discussione del disegno di legge è dnviato alla seduta pomeridiana.

I lavori terlllinano alle ore /2, /5.
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