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CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA 

Resoconto della II Commissione permanente 
(Giustizia) 

 

Istituzione dell'ufficio per il processo, riorganizzazione funzionale di dipendenti 
dell'Amministrazione giudiziaria e delega al Governo in materia di notificazione ed 

esecuzione di atti giudiziari, nonché registrazione di provvedimenti giudiziari in materia 
civile. 

C. 2873 Governo. 

(Seguito dell'esame e rinvio).  

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 settembre 2007.  

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI precisa che l'articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame, 
richiama implicitamente la ripartizione di competenze tra titolare dell'ufficio giudiziario stabilita 
dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 240 del 2006, dichiarando, comunque, la disponibilità 
del Governo ad inserire tale precisazione in via emendativa.  
Con riferimento alle forme di collaborazione di cui all'articolo 3, fa presente che le stesse sono già 
previste da molte convenzioni e, da ultimo, dalla Convenzione per la formazione e l'orientamento 
dei praticanti avvocati recentemente stipulata tra il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano, 
la Corte di appello ed il Tribunale di Milano. Inoltre, anche il Consiglio superiore della magistratura 
si è espresso favorevolmente sul punto, con delibera del 14 ottobre 2004.  
Conferma, altresì, l'auspicio che l'esame del provvedimento possa svolgersi in sede legislativa, 
previo stralcio degli articoli 7, 8 e 9, ricordando, peraltro, a dimostrazione della fattibilità dello 
stralcio, come il contenuto dell'articolo 7 sia in gran parte riprodotto nel disegno di legge C. 2161 
del Governo, recante la modernizzazione, efficienza delle Amministrazioni pubbliche e riduzione 
degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese, che è attualmente all'esame dell'Assemblea.  
Ricorda, infine, la grave ed urgente situazione nella quale versa il personale amministrativo degli 
uffici giudiziari, la cui progressione in carriera e riqualificazione è bloccata da sette anni, in un 
contesto nel quale un carico di lavoro pari a circa il triplo di quello del sistema giudiziario della 
Germania deve essere assorbito da un personale numericamente molto inferiore a quello del 
predetto Paese.  

Paola BALDUCCI (Verdi) conferma il proprio giudizio favorevole sul provvedimento e 
sull'eventualità che l'esame dello stesso prosegua in sede legislativa.  

Enrico BUEMI (RosanelPugno) conferma la disponibilità del proprio gruppo a proseguire l'esame 
del provvedimento in sede legislativa.  

Manlio CONTENTO (AN), a nome del gruppo di Alleanza Nazionale, formula al Governo la 
seguente richiesta di dati e informazioni: se risulti intervenuta la rideterminazione delle dotazioni 
organiche ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della legge n. 311 del 2004 e, in caso affermativo, con 
quali esiti e quando; se risultino adottati il programma di contenimento delle spese ed il relativo 
regolamento di delegificazione previsto dall'articolo 1, commi da 404 al 416, della legge finanziaria 
2007 e, in caso affermativo, quando e con quali esiti; se l'intento del Governo, attraverso l'articolo 
5, sia rivolto alla variazione delle dotazioni organiche esclusivamente correlate con le assunzioni di 
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personale e di progressioni professionali previste ovvero sia diretto a ridisegnare le dotazioni 
organiche nel complesso; come si concili la previsione di posizioni in soprannumero con quanto 
disposto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e per quali ragioni essa sia 
stata introdotta; quale sia la dettagliata situazione di ciascun ufficio giudiziario relativamente alla 
vigente dotazione organica ed a quella effettiva con specifica evidenziazione di come verrebbero 
distribuiti, negli anni considerati dalla proposta, i nuovi assunti e coloro che avranno beneficiato 
delle progressioni di carriera; quante unità di personale, sulla base delle previsioni di spesa, si 
prevedano possano transitare, negli anni considerati, dall'area B all'area C e dall'area A all'area B; se 
gli spostamenti ipotizzati non incidano sulle mansioni attualmente svolte dal personale soggetto alle 
progressioni e se queste siano quindi assicurate dal personale residuo senza problemi; quali 
mansioni svolgono attualmente le persone in servizio di cui all'area B ed A e quali, sulla scorta della 
progressione, saranno tenute a svolgere; ove risultino in atto, per singolo ufficio giudiziario, 
rapporti di lavoro a tempo determinato («precariato»), e di quale consistenza; i dati relativi alla 
classificazione dei procedimenti civili pendenti e sopravvenuti con riferimento sia a quelli per cui è 
previsto il contributo unificato sia per i rimanenti; l'entità dei depositi di cui all'articolo 12 del 
progetto di legge; quali incentivi risultino attualmente applicati per la permanenza in sedi disagiate 
e quali esse risultino essere a tutt'oggi; il numero dei procedimenti contenziosi pendenti e relativi 
all'inquadramento del personale.  
Si sofferma inoltre sulla questione della mancanza di fondi per un corretto funzionamento del 
servizio giustizia. A tale proposito invita il Governo, anche adottando iniziative legislative qualora 
queste fossero necessarie, di adoperarsi affinché i 94 milioni di euro confiscati alla Banca popolare 
italiana a seguito di patteggiamento per la vicenda della scalata ad Antonveneta siano formalmente 
destinati alle spese di giustizia. In tal modo, senza alcun nuovo onere finanziario a carico dello 
Stato, si assicurerebbero nuovi finanziamenti, anche per nuovi investimenti, al settore della 
giustizia.  

Luigi COGODI (RC-SE) chiede al Governo una seria assunzione di responsabilità e, in particolare, 
ritiene necessaria l'individuazione dei profili di maggiore urgenza che riguardano il settore della 
giustizia. Il che potrebbe richiedere l'ampliamento dell'oggetto del provvedimento a problematiche, 
come quella relativa alla difficile situazione nella quale versa la magistratura onoraria, che da 
troppo tempo attendono un intervento legislativo. In tale contesto sarebbe favorevole ad un esame 
del provvedimento in sede legislativa.  

Gino CAPOTOSTI (Pop-Udeur) dichiara la disponibilità del proprio gruppo all'eventuale 
prosecuzione dell'esame in sede legislativa.  

Carlo LEONI (Ulivo) valuta favorevolmente la possibilità di esaminare il provvedimento in sede 
legislativa sottolineando, peraltro, come ciò non precluda la possibilità di apportare delle modifiche 
al testo normativo.  

Federico PALOMBA (IdV) concorda sull'opportunità di un esame in sede legislativa, auspicando 
che anche i gruppi dell'opposizione si esprimano in tal senso.  

Gaetano PECORELLA (FI), a nome del proprio gruppo, si riserva di esprimere ogni valutazione 
relativa ad un eventuale esame in sede legislativa, dopo aver esaminato i dati che saranno forniti dal 
Governo su richiesta del gruppo di Alleanza nazionale.  
Con riferimento all'articolo 3 del provvedimento, esprime forti perplessità sulla configurazione di 
un rapporto di lavoro a titolo gratuito con la pubblica amministrazione, sottolineando come in tal 
modo non si tutelino adeguatamente i giovani.  
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Lanfranco TENAGLIA (Ulivo), relatore, ritiene che l'esame in sede legislativa possa essere uno 
strumento opportuno per velocizzare l'iter di un provvedimento volto a dare risposta a questioni 
fondamentali relative al mondo della giustizia. Ribadisce, comunque, l'opportunità di continuare 
l'approfondimento istruttorio anche tramite l'audizione dei rappresentanti delle categorie interessate 
e, quindi, dei magistrati, degli avvocati e dei dirigenti amministrativi del settore.  

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI con riferimento alla richiesta di dati e informazioni del gruppo di 
Alleanza nazionale, ritiene necessario precisare che i problemi della geografia giudiziaria e della 
distribuzione del personale sul territorio non fanno parte del contenuto del provvedimento in esame. 
Il Governo potrà, eventualmente, fornire dati e informazioni sulle tematiche che rientrino 
nell'oggetto del provvedimento.  
Quanto all'osservazione dell'onorevole Pecorella sull'articolo 3, ricorda che tale forma di 
collaborazione costituisce già una realtà, formalizzata in apposite convenzioni tra ordini 
professionali e uffici giudiziari.  

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito 
dell'esame ad altra seduta.  

 
 


