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La Seduta ha inizio alle ore 11,50. 

G I R A U D O , segretario, legge il pre
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Modalità per il finanziamento e l'organizza
zione della partecipazione dell'Italia alla 
esposizione internazionale di oceanografia 
Okinawa 75 » (1576-B) {Approvato dal Se
nato {e Modificato dalla Camera dei de
purati) 

P R E S I I D E I N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Modalità per il finanziamento e l'organiz
zazione della partecipazione dell'Italia alla 
esposizione internazionale di oceanografia 
Okinawa 75 », già approvato dal Senato e 
modificato dalla Camera dei deputati. 

Prego il senatore Oliva di riferire alla 
Commissione sulle modifiche apportate dal
la Camera dei deputati. 
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O L I V A , relatore alla Commissione* 
Onorevole Presidente, onorevoli colleglli, mi 
limiterò a dare contezza ddlle modifiche ap
portate al provvedimento dall'altro ramo del 
Parlamento. Sono rimasti invariati gli artico
li 1 e 2, che riguardano l'autorizzazione della 
spesa e la sua attribuzione agli stanziamenti 
di bilancio. L'articolo 3 — che nel testo da 
noi approvato prevedeva la nomina del com
missario generale con decreto del Ministro 
della marina mercantile di concerto con i 
Ministri degli esteri, dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato e del commercio 
con l'estero, mentre il segretario generale 
doveva essere nominato con decreto del 
solo Ministro della marina mercantile — è 
stato modificato dalla Camera dei deputati 
nel senso che sia il commissario generale, 
sia il segretario generale debbono essere 
nominati pur sempre con decreto del Mini
stro della marina mercantile, ma sentito il 
solo Ministro deglli affari esiteri. Si aggiunge 
inoltre che essi dovranno essere prescelti 
tra persone versate nei problemi interna
zionali connessi alle risorse marine, e che 
il trattamento economico del commissario 
generale e del segretario generale viene sta
bilito con decreto del Ministro della marina 
mercantile, di concerto con quello del te
soro, 

Rimangono invariati gli ultimi due com
mi dell'articolo 3, come pure l'articolo 4, 
che riguarda la rappresentanza giuridica del 
segretario generale, e l'articolo 5, che attie
ne alla gestione dei fondi assegnati al com
missario generale. 

L'articolo 6 è stato completamente riela
borato ad eccezione dell'ultimo comma che 
resta invariato. Recita il nuovo primo com
ma: « Con decreto del Ministro della marina 
mercantile, di concerto con quello del te
soro, il commissario generale è autorizzato 
ad utilizzare personale dell'Amministrazione 
dello Stato per un contingente che, per quan
to attiene alla carriera direttiva, non superi 
12 funzionari (due per ciascuno dei seguenti 
Ministeri interessati: Marina mercantile, Af
fari esteri, Industria, commercio e artigia
nato, Commercio con l'estero, Difesa e Te
soro) ». 
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Il nuovo secondo comma è invece il se
guente: « Il personale appartenente all'Am
ministrazione dello Stato, utilizzato ai sensi 
del comma precedente, potrà essere coman
dato presso il Ministero della marina mer
cantile. Il trattamento economcio, escluso 
quello di missione, del personale in questione 
sarà stabilito con decreto del Ministro della 
marina mercantile, di concerto con quello 
del tesoro ». La formulazione di questa nor
ma non è molto chiara. A mio parere deve 
intendersi che il trattamento di missione non 
sia escluso, ma che oltre ad esso — che è 
quello di ordine generale risultante dalle 
leggi — il trattamento economico debba es
sere invece stabilito con decreto del Ministro 
della marina mercantile di concerto con quel
lo del tesoro. Una diversa interpretazione 
porterebbe viceversa a dover intendere che 
il trattamento economico stabilito con de
creto del Ministro della marina mercantile 
debba essere comprensivo, forfettariamente, 
del trattamento di missione, con il die stra
namente la posizione di questo personale 
dello Stato comandato presso un Ministero 
sarebbe tutta speciale dal punto di vista del 
trattamento economico. Personalmente pro
pendo per la prima interpretazione, ma vor
rei delucidazioni in proposito, perchè mi 
pare necessario che le norme di legge siano 
estremamente chiare soprattutto quando ri
guardano l'attribuzione e la gestione di de
naro. 

Il nuovo terzo comma dell'articolo 6 di
spone che: « Il commissario generale è auto
rizzato ad assumere, con contratto di diritto 
privato, che in ogni caso non superi il 30 giu
gno 1976, personale di ufficio e consulenti, 
corrispondenti e tecnici, sia in Italia sia in 
Giappone ». Questa norma consente una mag
giore elasticità nell'assunzione di personale 
con contratto di diritto privato in aggiunta 
a quello dell'Amministrazione dello Stato 
comandato presso il Ministero della marina 
mercantile. Essa, evidentemente, più che in 
Italia vuole venire incontro alle necessità di 
assunzione soprattutto in Giappone, dove 
sarebbe difficile provvedere in modo diverso. 

Il nuovo articolo 6 — come è facile no
tare — rappresenta una rielaborazione del 
testo da noi approvato nella seduta del 6 giù-
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gno scorso, risultando però completamente 
omessa l'ipotesi prevista dal secondo comma 
della norma originaria ohe così disponeva: 
« Il commissario generale potrà avvalersi del
la consulenza giuridica di un magistrato am
ministrativo, il quale potrà essere collocato 
nella posizione di fuori ruolo ». Non so quale 
sia stato l'atteggiamento del rappresentante 
del Governo, in sede di discussione presso 
la 10a Commissione della Camera, su questa 
norma che personalmente avrei volentieri 
mantenuto: in ogni caso, vorrei sapere se 
anche questa possibilità di consulenza giuri
dica debba considerarsi assicurata dal nuovo 
terzo comma che consente di assumere con 
contratto di diritto privato consulenti sia 
in Italia sia in Giappone. E ciò perchè que
st'ultimo caso è ben diverso dalla colloca
zione fuori ruolo di un magistrato ammini
strativo. 

L'articolo 7, che prescrive gli adempimenti 
del Commissariato per quanto riguarda la 
somministrazione dei fondi di bilancio, è sta
to modificato nella parte che attiene alla 
presentazione del preventivo. La nuova nor
ma è la seguente: « Il commissario generale 
è tenuto a presentare un preventivo delle 
spese da effettuare e a rendere al Ministero 
della marina mercantile, entro sei mesi dal
la chiusura dell'esposizione, il rendiconto fi
nale distinto a seconda che si tratti delle 
somme somministrategli dal Ministero della 
marina mercantile oppure di quelle che co
munque gli dovessero pervenire da altri Mi
nisteri, enti o privati ». Il testo è del tutto 
identico a quello da noi già approvato, salvo 
la soppressione dell'avverbio « annualmen
te »: in altri termini, mentre precedente
mente era previsto che il preventivo dovesse 
essere annuale, considerata la sostanziale 
unicità e globalità dell'attività del Commis
sariato, si è prescritto che il preventivo sia 
iniziale e su esso debba poi basarsi tutta 
l'attività del Commissariato il quale cessa 
dalle sue funzioni a tempo determinato, al 
massimo entro sei mesi dalla chiusura del
l'esposizione. 

Gli articoli successivi sono rimasti inva
riati, trattandosi di norme contabili sulle 
quali non è sorta questione. 

In conclusione, chiedo di posticipare la 
espressione del mio parere complessivo sulle 
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i modifiche appartate dalla Camera dei depu
tati alla enunciazione, da parte del (rappre
sentante del Governo, dei chiarimenti e delle 

i intenpr et azioni richieste. 

! P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale sulle modifiche appor-

| tate dalla Camera dei deputati. 

j C A L A M A N D R E I . Prima di espri-
j meire il parere della nostra parte, varrei cono-
| scere l'apprezzamento complessivo del rela

tore sulle modifiche che ci ha testé descritto 
con molta precisione. Chiedo, in altre parole, 
un chiarimento di carattere interpretativo. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Senatore Calamandrei, debbo purtroppo ri
sponderle con una confessione: ho ricevuto 

\ soltanto questa mattina il testo delle modi
fiche apportate dalla Camera dei deputati e 
pertanto non ho potuto approfondire i ter
mini della discussione svoltasi all'altro ramo 

I del Parlamento. 
i 

P R E S I D E N T E . Un apprezzamento 
lo fa il Presidente. Mentre mi permetto di 
raccomandare alla Commissione di appro-

! vare il testo trasmessoci dalla Camera dei 
: deputati dato il carattere urgente del prov-
I vedimento, non posso esimermi dal fare al-
I cune osservazioni nel merito, giacché trovo 

ingiustificate le modifiche apportate dall'al-
I tro ramo del Parlamento. Mi riferisco in 
! particolare agli articoli 3 e 6. È vero che nel 
I primo si prevede una semplificazione nel 
j procedimento per la nomina del commissa-
I rio e del segretario generale (affidata ora al 
I Ministro della marina mercantile sentito 
I quello degli esteri, senza più il concerto con 
| altri Ministri), ma mi sembra che questa 
! soluzione sia il frutto di una specie di lottiz

zazione intervenuta tra i vari Ministeri, lot-
| tizzazione che è espressamente sancita nel-
I l'articolo 6 con il quale ciascun Ministero si 
' è assicurata la rappresentanza di due fun-
> zionari. La formula più generica prevista nel 

testo precedente lasciava invece alla discre-
I zione del Ministro della marina mercantile la 

scelta di uno o due funzionari secondo le ef
fettive necessità. Mi sembra, quindi, che 
prima si sia trovato un accordo per lottiz-
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zare la ripartizione dei dodici funzionari da 
utilizzare, e poi si sia stabilito che non è più 
necessario il concerto essendo sufficiente il 
parere del Ministro del tesoro. 

Non intendo polemizzare con l'altro ramo 
del Parlamento, né ritardare ulteriormente 
l'approvazione del disegno di legge. Tuttavia, 
pur ribadendo l'invito alla Commissione ad 
approvare il provvedimento nel testo in esa
me, ritengo ohe francamente non possiamo 
non manifestare talune riserve sulle modifi
che apportate dalla Camera dei deputati, mo
difiche che, non necessarie, hanno posticipa
to di alcuni mesi Yiter del disegno di legge. 

C A L D O R O , sottosegretario di Stato 
per la marina mercantile. Il disegno di legge 
in esame ha avuto un iter tutto sommato al
quanto elaborato anche rispetto alla dimen
sione del problema: la partecipazione italia
na, cioè, all'esposizione internazionale di 
oceanografia Okinawa 75 di indubbio valore 
scientifico, per la quale v'erano anche stati 
impegni del Governo italiano nei confronti 
del Governo giapponese. Si tratta di una 
esposizione alla quale partecipano numero
sissimi Paesi, tutti quelli che hanno interessi 
marinari o di ricerca scientifica: l'Italia, dun
que, non avrebbe potuto mancarvi. 

Da parte prima della 3a Commissione del 
Senato e poi della X Commissione ddlla 
Camera dei deputati ohe hanno esaminato il 
provvedimento si sono tenute presenti giuste 
esigenze di perfezionarne il più possibile il 
testo, con lo spirito di evitare possibilità di 
elastica interpretazione od anche di irregola
rità da parte delle amministrazioni che 
avrebbero dovuto presiedere all'esercizio e 
all'esecuzione della partecipazione italiana 
alla mostra, partecipazione che è vincolata 
anche da accordi di carattere internazionale. 

Cioè questa forma del commissariato, che 
potrebbe sembrare una forma burocratica, 
in realtà è vincolante per effetto di alcune 
norme di carattere internazionale che rego
lano la partecipazione dei vari paesi a mo
stre ed esposizioni di questo genere. Ma tut
to il senso della discussione è stato quello di 
garantire la pubblica Amministrazione, la j 
collettività in generale, che questa spesa ven- ' 
ga utilmente attuata senza irregolarità o ma- ' 
gari anche possibilità di interpretazione che 

non siano le più corrette. Ecco perchè c'è 
stata questa volontà di modifica rispetto al 
testo originario, che era stato già modificato 
dal Senato e poi successivamente lo è stato 
anche dalla Camera dei deputati. 

In particolare, sul merito delle questioni 
sollevate dall'onorevole relatore io devo dire 
che, per quanto riguarda la soppressione 
del secondo comma dell'articolo 6, l'intento 
— come risulta ampiamente anche dai ver
bali della discussione che si è svolta in Com
missione alla Camera dei deputati — è stato 
quello di eliminare qualsiasi possibilità di 
messa in fuori ruolo del personale apparte
nente alla pubblica Amministrazione. Cioè, 
si è detto che non c'è bisogno di usare la pro
cedura di mettere fuori ruolo il personale 
statale da utilizzare: basta applicare la nor
male procedura dei comandi, che impedisce 
al tire tutto un trattamento economico supe
riore a quello degli altri colleghi, ma soprat
tutto impedisce un certo trattamento privile
giato dei funzionari dello Stato che vanno ad 
occuparsi per due anni-due anni e mezzo di 
questa materia. Anche se la legge la prevede, 
non è necessaria la collocazione fuori ruolo 
(per la quale questi funzionari, quando rien
trano in servizio, si troverebbero probabil
mente a scavalcare altri colleghi della cate
goria): c'è la procedura dei comandi, che è 
più semplice, e si è voluto mantenerla. 

Per quanto riguarda la consulenza giuridi
ca di un magistrato amministrativo, nulla 
vieta che il commissario generale possa av
valersene, qualora la si ritenga — come sicu
ramente sarà — necessaria. Quindi l'inter
pretazione del relatore mi pare assolutamen
te legittima. 

Per quanto concerne la questione della 
esclusione del trattamento di missione, certo 
che si deve interpretare in questo senso; 
cioè, il trattamento per il personale statale 
comandato deve sicuramente andare al di là 
di quelli che sono gli attuali livelli retribu
tivi, però ogni volta che uno di questi fun
zionari si recherà in Giappone, avrà lo stesso 
trattamento di missione che avrebbe avuto 
se, indipendentemente dalla mostra oceano
grafica, fosse stato inviato in missione in 
Giappone o in un qualsiasi altro paese este
ro. In pratica si è voluto fare in modo di non 
dare perlomeno l'incentivo ad utilizzare una 
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parte dei fondi stanziati in missioni magari 
non sempre giustificabili, per cercare invece 
di concentrare tutta la spesa nella parte ope
rativa e funzionale della partecipazione ita
liana all'esposizione di Okinawa. Perciò si è 
messo il vincolo che dal trattamento econo
mico globale va escluso il trattamento di 
missione, die rimane quello fissato dalle ta
belle per il personale della pubblica Ammi
nistrazione di grado corrispondente. 

Per quanto riguarda le sue osservazioni, 
onorevole Presidente, mi permetto di espri
mere le seguenti considerazioni. Io mi rendo 
conio che può aversi l'impressione che ci sia 
stata una specie di divisione dei posti tra i 
vari Ministeri, tra gli alti rappresentanti del
la burocrazia, per assicurare la loro parteci
pazione; ma, avendo io assistito a tutta la 
discussione su questo provvedimento di leg
ge per delega del Ministro senatore Coppo, 
posso dire che in effetti lo spirito è stato 
quello di permettere un coordinamento, di 
non settorializzare ma di dare un carattere 
maggiormente scientifico e coordinato al no
stro intervento alla esposizione. Ma in ogni 
caso credo che la questione sollevata — così 
come già ha detto lo stesso Presidente nel
l'invito rivolto alla Commissione — dovreb
be essere superata dalla esigenza di consen
tire una nostra valida partecipazione alla 
esposizione internazionale oceanografica, alla 
quale ci siamo impegnati due anni fa, in 
occasione della visita del presidente Andreot-
ti in Giappone, e anche recentemente, in oc
casione della visita del Ministro della ma
rina mercantile, che insieme alle delegazioni 
di autorevoli parlamentari delle Commissio
ni interessate della Camera e del Senato ha 
compiuto il mese scorso un viaggio in Giap
pone ed è stato richiesto dalle autorità giap
ponesi di assicurare la partecipazione italia
na. Non credo che sia stata una fuga in 
avanti da parte del Ministro della marina 
mercantile: il provvedimento era già stato 
approvato dal Senato in prima lettura ed 
era da ritenersi che non sarebbe stato re
spinto quando vi sarebbe tornato dopo le 
modifiche apportate dalla Camera dei de
putati. 

Ci sono quindi motivi di urgenza e anche 
di opportunità di carattere internazionale che 
consigliano una rapida approvazione, senza 

ulteriori modifiche, del provvedimento — e 
ringrazio l'onorevole Presidente per l'invito 
rivolto alla Commissione in questo senso — 
in modo da permettere la partecipazione 
italiana all'esposizione, che, com'è noto, sarà 
inaugurata il 1° gennaio 1975. Quindi c'è pra
ticamente una ristrettezza di tempi tecnici. 

Al Senato, in occasione del primo esame 
del provvedimento, ci fu una larga conver
genza da parte di tutti i Gruppi parlamentali 
sul testo del disegno di iegge; la stessa cosa 
non è avvenuta all'altro ramo del Parlamen
to, ma devo dire, per rispondere al senatore 
Calamandrei, che il carattere delle modifiche 
introdotte dalla Camera dei deputati è in sen
so garantistico, non di largheggiare nella in
terpretazione o comunque nella utilizzazione 
di una spesa che, sia pure modesta e limitata, 
va sempre, trattandosi di danaro pubblico, 
amministrata saggiamente. 

P R E S I D E N T E . Io vorrei far rile
vare ancora che l'interesse del Ministero del
la marina mercantile per questa esposizione 
è di carattere preminente, tant'è vero che il 
commissario generale e il segretario genera
le vengono nominati con decreto del Mini
stro della marina mercantile; ma all'artico
lo 6 si dice che i funzionari devono essere 
due per ognuno dei seguenti Ministeri: Ma
rina mercantile, Affari esteri, Industria, com
mercio e artigianato, Commercio con l'este
ro, Difesa e Tesoro. Per il Ministero del teso
ro, per esempio, ne basterebbe uno solo, se
condo me: io non riesco a capire perchè ce 
ne devono essere due, mentre ritengo che 
il Ministero della marina mercantile dovreb
be averne qualcuno di più. 

Ma, ripeto, lasciamo correre, perchè il 
provvedimento è urgente e quindi, come ho 
detto da principio, è inutile stare a polemiz
zare. 

C A L A M A N D R E I . Signor Presi
dente, noi ci siamo occupati in varie sedi 
dell'esposizione di Okinawa. Ce ne occupam
mo una volta nel quadro del bilancio di pre
visione per il 1974 e ci trovammo tutti d'ac
cordo in quell'occasione sia nel valutare tut
ta l'importanza di una partecipazione seria, 
oculata e prestigiosa del nostro paese a que
sta esposizione, sia sulla opportunità di fare 
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uno sforzo per limitare la spesa e per far
la, in relazione al bilancio 1974, slittare di 
una certa misura col tempo. La nostra parte 
comunque fu guidata fin dall'inizio da questa 
duplice preoccupazione: il valore della par
tecipazione e, al tempo stesso, uno sforzo 
per assicurare che tale partecipazione non 
diventi un'altra ragione di spreco, un altro 
terreno su cui costruire nuovi enti, sia pure 
temporanei, nuovi carrozzoni più o meno 
grandi. 

Il testo che adesso ci ritorna dalla Ca
mera dei deputati con le modifiche apporta
te introduce secondo noi (forse c'è una in
terpretazione sospettosa da parte nostra, 
onorevole Caldoro, e può darsi che invece 
il senso delle modifiche non sia quello che 
da parte nostra viene ad esse attribuito) un 
appesantimento di questo carattere di occa
sione di istituzione di una nuova barda
tura, che la nostra parte si è fin dall'inizio 
preoccupato di evitare. 

L'articolo 6, nel testo che ci viene riman
dato dalla Camera dei deputati, su cui anche 
io ho soffermato la mia attenzione, presenta 
per l'appunto quello che il Presidente ci fa
ceva notare poco fa. Rispetto al testo prece
dente ci troviamo di fronte ad una precisa
zione — laddove si parla di « un contingente 
che, per quanto attiene alla carriera diret
tiva, non superi 12 funzionari » — la quale, 
sotto un primo aspetto che sembra mettere 
l'accento su quel « non superi » e quindi 
avere un carattere di contenimento, i r rea l tà 
stabilisce che, per quel che riguarda la car
riera direttiva, il quadro di questo commis
sariato dovrà essere formato da almeno do
dici funzionari, perchè sappiamo che queste 
cose poi vanno così. Attraverso quella che 
appare una indicazione limitativa si intro
duce, direi, un volano di carattere accresci
tivo perchè si stabilisce un minimo di dodici 
elementi per la carriera direttiva, intorno a 
cui poi ruoterà tutto un apparato il quale è 
lasciato alla fluidità discrezionale del Mini
stro della marina mercantile, di concerto con 
quello del tesoro, così com'era nel testo ori
ginario dell'articolo 6. 

Quindi, a mio avviso, ci troviamo di fron
te ad un peggioramento, ad un appesantimen
to, all'interno del quale è poi inevitabile ri
levare quella lottizzazione — che con parola 

uno po' dura, vero, ma franca, il Presidente 
ha fatto notare — fra i vari Ministeri in base 
ad un criterio di distribuzione che non si 
vede a quale legge corrisponda. Per alcuni 
Ministeri poteva esserci un solo funzionario 
e quindi il numero complessivo di 12 poteva 
essere alquanto ridotto. 

Per queste considerazioni e anche per il 
fatto che, messo alla prova alla 10a Com
missione della Camera dei deputati dalla 
presentazione di un ordine del giorno che, 
se non sbaglio, ara firmato dalla grande mag
gioranza dalle parti politiche presenti, il Go
verno accoglieva soltanto due dei tre punti 
di questo ordine del giorno, respingendo pro
prio quello in cui si chiedeva che la direzione 
del commissariato venga affidata a persona 
politicamente responsabile verso il Parlamen
to e indicando con questa sua posizione una 
tendenza — che non può essere approvata — 
a voler lasciare le responsabilità del Com
missariato quanto più possibile, se non 
esclusivamente, alla discrezionalità buro
cratica senza che ci debba essere, salvo in 
sede di consuntivo, una responsabilizzazione 
di fronte al Parlamento, tenendo conto di 
queste modifiche peggiorative che il testo 
dell'articolo 6, così come ci ritorna dalla 
Camera, presenta rispetto al testo origina
rio, annuncio che la nostra parte si asterrà 
dalla votazione sul provvedimento. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Dopo le osservazioni ed i consigli del Presi
dente, nonostante che sia difficile non con
cordare con le osservazioni fatte dal senato
re Calamandrei, esprimo il mio parere favo
revole all'approvazione del disegno di legge. 
Non sono d'accordo, però, con una richiesta 
formulata dal senatore Calamandrei, che co
stituirebbe un pericolosissimo precedente e 
che non sapevo fosse stata avanzata dalla 
sua parte . . . 

C A L A M A N D R E I . Da tutte le par
ti: per la precisione, anche dai colleghi della 
maggioranza e del suo partito! 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Come modesto costituzionalista, non potrei 
accettare una responsabilizzazione diretta 
del commissario governativo ad una esposi-
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zione nei confronti del Parlamento: la esclu
de la stessa Costituzione e d'altra parte essa 
solleverebbe il Ministro della marina mer
cantile dalla sua responsabilità politica, che 
è responsabilità anche dell'intero Governo. 
Comunque, di questo problema potremo di
scutere in altra sede e in diversa occasione. 

Accenno infine alla necessità che in sede 
di approvazione dello stato di previsione del
la spesa per il 1975 si provveda a trasferire 
dai fondi globali al corpo del bilancio della 
marina mercantile lo stanziamento di cui al 
disegno di legge: in caso contrario, il prov
vedimento risulterebbe per quell'anno senza 
copertura, sia pure da un punto di vista pu
ramente formale. 

B R O S I O . Trovandomi d'accordo sul
le osservazioni già fatte dal Presidente e dal 
senatore Calamandrei in merito al nuovo 
testo degli articoli 3 e 6, dichiaro che mi 
asteirò dalla votazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. Passiamo ora all'esame 
ddlle modificazioni introdotte dalla Camera 
dei deputati. 

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modifi
cati. 

Dio lettura del primo comma dell'articolo 3 
nel testo modificato dalla Camera dei depu
tati: 

Art. 3. 

È istituito il Commissariato del Governo 
italiano, per la partecipazione all'Esposizio
ne internazionale oceanografica « Okinawa 
1975 », composto da un commissario genera
le e da un segretario generale, il quale eser
citerà le funzioni di vice commissario e in 
caso di assenza sostituirà il commissario ge
nerale. Il commissario generale e il segretario 
generale vengono nominati con decreto del 
Ministro della marina mercantile, sentito il 
Ministro degli affari esteri, e dovranno essere 
prescelti tra persone versate nei problemi 
internazionali connessi alle risorse marine. 
Il trattamento economico del commissario 
generale e del segretario generale viene stabi

lito con decreto del Ministro della marina 
mercantile, di concerto con quello del tesoro. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Il secondo e il terzo comma non sono stati 
modificati dalla Camera dei deputati. 

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta nel 
testo modificato. 

(È approvato). 

Gli articoli 4 e 5 non sono stati modificati. 
I primi quattro commi dell'articolo 6 sono 

stati sostituiti con i seguenti tire commi: 

Art. 6. 

Con decreto del Ministro della marina mer
cantile, di concerto con quello del tesoro, il 
commissario generale è autorizzato ad utiliz
zare personale dell'Amministrazione dello 
Stato per un contingente che, per quanto at
tiene alla carriera direttiva, non superi 12 
funzionari (due per ciascuno dei seguenti 
Ministeri interessati: Marina mercantile, Af
fari esteri, Industria, commercio e artigiana
to, Commercio con l'estero, Difesa e Tesoro). 

II personale appartenente all'Amministra
zione dello Stato, utilizzato ai sensi del com
ma precedente, potrà essere comandato pres
so il Ministero della marina mercantile. Il 
trattamento economico, escluso quello di 
missione, del personale in questione sarà sta
bilito con decreto del Ministro della marina 
mercantile, di concerto con quello del tesoro. 

Il commissario generale è autorizzato ad 
assumere, con contratto di diritto privato, 
che in ogni caso non superi il 30 giugno 1976, 
personale di ufficio e consulenti, corrispon
denti e tecnici, sia in Italia sia in Giappone. 

Poiché nessuno domanda di parlare, li 
metto ai voti. 

(Sono approvati). 

L'ultimo comma non è stato modificato 
dalla Camera dei deputati. 

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta nel 
testo modificato. 

(È approvato). 
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Il primo comma dell'articolo 7 non è stato 
modificato dalla Camera dei deputati. 

Do lettura del secondo comma nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati: 

Il commissario generale è tenuto a presen
tare un preventivo delle spese da effettuare 
e a rendere al Ministero della marina mer
cantile, entro sei mesi dalla chiusura del
l'esposizione, il rendiconto finale distinto a 
seconda che si tratti delle somme sommini
strategli dal Ministero della marina mercan
tile oppure di quelle che comunque gli do
vessero pervenire da altri Ministeri, enti o 
privati. Il commissario generale dovrà assi
curare che i fondi provenienti da altri Mini
steri, enti o privati siano esclusivamente de
stinati a spese aventi diretta attinenza con 
gli impegni assunti con gli stessi Ministeri, 
enti o privati. Il rendiconto sarà rimesso alla 
Ragioneria centrale presso il Ministero della 
marina mercantile, la quale ne curerà l'inol
tro alla Corte dei conti. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta nel 
testo modificato. 

(È approvato). 

Gli articoli 8, 9 e 10 non sono stati modifi
cati dalla Camera dei deputati. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso nel testo modificato dalla Camera 
dei deputati. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Soppressione della delegazione presso l'am
basciata italiana a Washington e dell'an
nessa sezione acquisti » (1755) (Approvato 
dalla Carriera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca ora la discussione del disegno di 
legge: « Soppressione della delegazione pres

so l'ambasciata italiana a Washington e del
l'annessa sezione acquisti », già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

Prego il senatore Oliva di riferire alla Com
missione sul disegno di legge. 

O L I V A , relatore alla Commissione. 
Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, so
lo per una maggiore comprensione richiamo 
brevemente il contenuto delle norme di legge 
di cui all'articolo 1 del disegno di legge: il 
regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 480, 
e la legge 22 novembre 1954, n. 1127, dei qua
li, per chi intendesse consultarli, ho a dispo
sizione i relativi testi. 

Il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, 
n. 480, oltre a dettare altre norme sostanzia
li, prevedeva la costituzione di apposite dele
gazioni presso le nostre ambasciate a Was
hington e a Londra col compito di provve
dere agli acquisti da parte dello Stato e al
l'utilizzo delle disponibilità valutarie per gli 
approvvigionamenti del paese. Ciò non sol
tanto in relazione a quanto allora era neces
sario fare per integrare le nostre risorse ali
mentari e di materie prime attingendolejiai 
mercati esteri a particolari condizioni, ma 
anche per regolare tutte le operazioni di 
questo genere che erano state compiute per 
stato di necessità nel periodo antecedente, 
cioè durante il periodo dell'armistizio sino 
appunto al 1946. 

Successivamente la materia fu meglio re
golata con la legge 22 novembre 1954, nu
mero 1127, che specificò le attribuzioni della 
delegazione presso l'ambasciata italiana a 
Washington. Confesso che non saprei dirvi 
se sia stata costituita anche la delegazione 
presso l'ambasciata a Londra, come previsto 
dal regio decreto legislativo del 1946, e se 
essa sia già stata sciolta. Certo è che la legge 
del 1954 si riferisce ad un'unica delegazione, 
quella di Washington, la cui attività ebbe a 
suo tempo un certo sviluppo. Essa aveva as
sunto la sigla di Deltec, che ritrovate nella 
relazione allegata al testo del disegno di 
legge presentato all'altro ramo del Parla
mento. 

La legge non aggiunge nulla di sostanzia
le se non, ripeto, per precisare, agli effetti 
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anche della giustificazione di contabilità del
lo Stato, le esatte attribuzioni di questa dele
gazione. 

Ora finalmente — e sottolineo il « finalmen
te » — si è arrivati al momento di sciogliere 
questa delegazione, dopo che già nel 1954-55 
i compiti della delegazione si erano espres
samente ridotti allo stralcio delle operazioni 
pregresse. Nonostante questo, si è giunti al 
momento di festeggiare, possiamo dire eufe
misticamente, il ventennio della permanenza 
di questa delegazione, i cui compiti sono an
dati sempre gradualmente diminuendo. 

Ora, comunque, siamo arrivati allo scio
glimento. Sinceramente, forse non sarebbe 
stato neanche necessario un provvedimento 
legislativo per disporre lo scioglimento della 
delegazione (lo si poteva fare amministrati
vamente, così come amministrativamente si 
era provveduto alla sua costituzione) se non 
fosse per la preoccupazione di provvedere 
in modo chiaro ed inequivoco alla sistema
zione del relativo personale. Quindi il prov
vedimento, che può interessarci da un punto 
di vista di buon gusto amministrativo per 
quanto riguarda la liquidazione di una dele
gazione ormai inutile, ha valore soprattutto 
per la questione del personale. A tale scopo 
sono state predisposte varie norme, che io 
rapidamente vi accenno. 

Con la decorrenza dello scioglimento, cioè 
con effetto dal primo giorno del secondo 
mese successivo a quello di pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale di questa legge, ces
serà il rapporto di impiego del personale del
la delegazione e dell'annessa sezione acquisti. 
Al personale stesso è liquidato l'indennizzo 
previsto dalle norme che regolano il relativo 
rapporto d'impiego (evidentemente privato 
perchè la norma non può riferirsi se non al 
personale che non è già inquadrato in un 
ruolo dello Stato). Il ministro consigliere 
commerciale presso l'ambasciata d'Italia a 
Washington provvede alla chiusura delle ge
stioni entro tre mesi. 

All'articolo 2 è previsto che il personale, 
cui comunque è dovuto l'indennizzo relativo 
alla cessazione delle funzioni, può far richie
sta, nel termine perentorio di trenta giorni, 
di essere assunto a contratto, anche in so
prannumero, dal Ministero degli affari este

ri, con effetto dal giorno successivo a quello 
della cessazione del presente rapporto d'im
piego. A questo personale si offre una uscita 
comune, che è quella dell'indennizzo in rela
zione al servizio prestato; poi si dà la possi
bilità, quando non preferisca rivolgersi ad 
altri impieghi, di essere assorbito, non però 
sotto la forma di personale di ruolo, che non 
potrebbe esserci, ma sotto la forma di quel 
particolare rapporto di impiego che già per 
molti anni è stato attuato presso le nostre 
ambasciate e le nostre rappresentanze al
l'estero per la provvista di personale necessa
rio localmente e temporaneamente. Si tratta 
di quel famoso personale assunto a contrat
to ohe con una legge del 1970 è stato abolito 
e di cui si è previsto in linea generale un 
assorbimento nel personale del Ministero 
degli affari esteri mediante una determinata 
procedura di concorso. In definitiva la stes
sa operazione si attua per questo personale, 
a cui intanto si offre l'assunzione a contratto, 
poi si offrono gli aumenti periodici necessari 
per raggiungere una retribuzione pari o im
mediatamente superiore all'ultima retribu
zione percepita alle dipendenze della delega
zione e quindi si dà la possibilità di essere 
ammessi a partecipare, a decorrere dalla 
data di assunzione, ai concorsi previsti dal
l'articolo 3 della legge citata, con cui si prov
vedeva appunto all'assorbimento del perso
nale a contratto delle nostre rappresentanze 
consolari, considerando utile ai fini di tali 
concorsi il servizio prestato alle dipendenze 
della delegazione. Inoltre, a questo persona
le, dopo il collocamento in ruolo, quindi 
sempre che superino il concorso, è concessa 
la facoltà di riscattare, ai soli fini pensioni
stici, il servizio prestato alle dipendenze del
la delegazione. In altre parole, si esclude che 
vi possa essere una successiva indennizzazio-
ne del nuovo rapporto provvisorio stabili
tosi a contratto, ma si prevede che solo dopo 
il collocamento in ruolo sia possibile il ri
scatto del servizio ai soli effetti pensionistici. 

L'articolo 3 stabilisce una equiparazione, 
che sembra equamente concepita, degli im
piegati della delegazione agli impiegati in 
atto del Ministero. Gli impiegati di prima 
classe e di seconda classe vengono assimilati 
ai contrattisti con mansioni di concetto, gli 
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impiegati di terza classe ai contrattisti con 
mansioni esecutive e quelli di quarta classe 
ai contrattisti con mansioni ausiliarie. 

Con l'articolo 4 si prevede un onere limita
tissimo, di 150 milioni, a carico del fondo 
speciale, cioè globale, iscritto già nel bilan
cio di previsione della spesa per l'anno 1973. 

Detto questo, io ritengo di aver esaurito, 
almeno per il momento, il mio compito. De
sidero solo far presente — se un controllo, 
visivo più che altro, da me fatto è esatto — 
che il testo approvato dalla Camera dei de
putati è identico a quello proposto dal Go
verno. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta 
la discussione generale. 

B R O S I O . Signor Presidente, dico 
subito che sono d'accordo su questo prov
vedimento. Formalmente, come ha osserva
to il relatore, questa liquidazione giunge in 
grande ritardo e ritengo che sia giusto e do
veroso offrire a questo personale il tratta
mento e le possibilità che sono stati previsti 
nel disegno di legge. Questo personale, che, 
come accennato dal relatore, a partire dal 
1954 era rimasto a non far niente o quasi 
niente, praticamente è stato assorbito nel
l'ambasciata, che aveva bisogno di impiegati 
locali e quindi ha affidato a questi impiega
ti funzioni completamente differenti da quel
le che avevano all'inizio (salvo per qualcuno 
che ha continuato qperazioni di ristretta li
quidazione che, come succede spesso, sono 
andate avanti). Alcuni di questi impiegati 
sono stati e sono ancora adesso preziosi al
l'ambasciata, per cui la loro sistemazione, 
come è prevista nel provvedimento, se ne 
fanno domanda, mi pare corrisponda ad una 
esigenza di giustizia e di equità. 

Con queste considerazioni che ho ritenuto 
giusto inserire nella breve discussione sul 
problema sollevato dal disegno di legge in 
esame, mi confermo favorevole all'approva
zione del provvedimento. 

R O S S I R A F F A E L E . Anch'io 
ritengo sia difficile non essere d'accordo con 
un provvedimento che, per gli aspetti di stret
to merito, riguarda la sistemazione di 18 di

pendenti già appartenenti alla delegazione 
e annessa sezione acquisti dell'ambasciata 
italiana a Washington. Peraltro, poiché il di
segno di legge non si limita a disporre la si
stemazione di tali dipendenti ma provvede 
anche alla soppressione della delegazione 
presso l'ambasciata di Washington, sarebbe 
stato utile essere messi a conoscenza dell'at
tività svolta da tale delegazione in modo 
molto più esauriente di quanto non si preoc
cupi di fare la relazione con le sue poche 
righe, soprattutto tenuto conto che, almeno 
agli inizi, dev'essersi trattato di un'attività 
di notevole importanza. 

Comunque, pur con questa riserva, espri
miamo parere favorevole all'approvazione 
del provvedimento. 

. P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

G R A N E L L I , sottosegretario di Sta
to per gli affari esteri. Ritengo non ci sia 
molto da aggiungere alle osservazioni fatte 
dal relatore e messe in evidenza dalla discus
sione. Il ritardo con cui si viene a sanare la 
situazione dei 18 dipendenti della delegazio
ne che viene soppressa è senza dubbio un mo
tivo per sollecitare l'urgente approvazione 
del provvedimento. Tra le ragioni che hanno 
portato a questa lunghezza procedurale vi è 
quella richiamata dal relatore, senatore Oli
va, vale a dire il ricorso allo strumento le
gislativo per un provvedimento che, di per 
sé, sarebbe stato sufficiente adottare per via 
amministrativa. A determinare tale orienta
mento è stata la necessità di provvedere ad 
una sanatoria in favore di un personale che, 
assunto per svolgere determinate funzioni, si 
è trovato via via con il tempo ad assolverne 
altre, finendo per venirsi a trovare in una 
posizione giuridicamente un po' discutibile. 
Da qui il ricorso allo strumento legislativo 
con tutte le conseguenze di concerti e accor
di che esso implica. La qual cosa, tuttavia, 
non giustifica il ritardo con cui il disegno di 
legge viene portato all'approvazione defini
tiva del Parlamento. 

Per quanto riguarda la parte più sostan
ziale del provvedimento, cioè la sanatoria 
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della posizione giuridica del personale, con
fermo ciò che ha detto il senatore Brosio: 
non si tratta di personale rimastosene finora 
con le mani in mano in attesa di una siste
mazione, bensì di personale utilizzato, sia 
pure in condizioni di precarietà giuridica, per 
lo svolgimento di altre funzioni. Quindi il 
provvedimento di sanatoria risponde ad un 
criterio di equità e di giustizia nei confronti 
di un personale a favore del quale vengono 
fatte salve due possibilità: o la rinuncia alla 
nuova posizione giuridica del contrattista 
con tutti gli sviluppi che tale posizione giu
ridica ha avuto in base alla legislazione, o il 
diritto ad ottenere un rapporto di questo 
genere. 

Ho rilevato nei pareri espressi dalle Com
missioni interpellate una certa preoccupazio
ne per le conseguenze economiche che il 
provvedimento di sanatoria comporterà. Mi 
corre perciò l'obbligo di precisare ufficial
mente, allo scopo di tranquillizzare coloro 
che hanno espresso tale preoccupazione, che 
la facoltà di riscattare il periodo di dipen
denza nella precedente funzione è valido — 
come recita l'articolo 2 — unicamente ai fini 
pensionistici, secondo un criterio che a me 
sembra giusto. 

In sostanza, quello al nostro esame è un 
disegno di legge che dichiara conclusa l'atti
vità di un ufficio perchè superata dai fatti, 
sanziona una modifica del trattamento giu
ridico del personale attualmente utilizzato 
dalla nostra ambasciata a Washington e 
provvede alla relativa copertura finanziaria 
attraverso gli stanziamenti già previsti dal 
bilancio. 

È stata, poi, sollevata l'obiezione che si po
teva essere più dettagliati nella illustrazione 
dell'attività svolta dalla delegazione che 
viene soppressa. In realtà la relazione pre
sentata sia alla Camera sia al Senato è piut
tosto schematica. Devo arguire che, forse, 
il relativo interesse a diffondersi in partico
lari dettagli sullo svolgimento di questa at
tività risalga al fatto che essa si è pratica
mente esaurita oramai da molti anni, dopo 
il periodo di maggior rilievo dell'immediato 
dopoguerra, all'epoca, cioè, del Piano ERP 
e degli altri Piani di aiuto all'Italia. Ritengo 
comunque legittima la richiesta, solo che, in 

questo momento, non sono in condizione di 
fornire maggiori elementi di quelli contenuti 
nelle relazioni. 

Per quanto riguarda il dubbio espresso 
dal relatore, anche a me risulta, come ha 
detto il senatore Brosio, che analoga dele
gazione non è stata mai costituita presso 
l'ambasciata di Londra e sono confortato in 
questa considerazione dal fatto che, altri
menti, si sarebbe provveduto anche alla sop
pressione di quella delegazione nel momento 
in cui lo si fa per quella di Washington. 

Ritengo di aver risposto a «tutte le obie
zioni, per cui non posso che concludere, date 
le condizioni di urgenza, sollecitando l'appro
vazione del provvedimento. 

P R E S I D E N T E . In pratica, il per
sonale dell'ambasciata italiana a Washington 
viene aumentato di 18 unità. 

G R A N E L L I , sottosegretario di Sta
to per gli affari esteri. Si tratta di personale 
che oramai da anni svolge attività esclusiva
mente di ambasciata, solo che ne viene per
fezionata la posizione giuridica: da provvi
sorio diventa contrattista, non entra momen
taneamente nei ruoli, ma può valersi, in pro
spettiva, di tutte le procedure previste per i 
contrattisti. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

La delegazione e l'annessa sezione acqui
sti, istituite presso l'ambasciata italiana a 
Washington ai sensi del regio decreto legi
slativo 2 giugno 1946, n. 480, e della legge 
22 novembre 1954, n. 1127, sono soppresse 
con effetto dal primo giorno del secondo 
mese successivo a quello di pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della presente legge. 

Con la stessa decorrenza cessa il rapporto 
d'impiego del personale della delegazione e 
dell'annessa sezione acquisti. Al personale 
stesso è liquidato l'indennizzo previsto dalle 
norme che regolano il relativo rapporto di 
impiego. 
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Il ministro consigliere commerciale presso 
l'ambasciata d'Italia a Washington provvede 
alla chiusura delle gestioni, entro tre mesi 
dalla data di soppressione di cui al primo 
comma, avvalendosi del personale messo a 
sua disposizione da parte della stessa amba
sciata. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il personale di cui al secondo comma del
l'articolo precedente che ne faccia richiesta 
nel termine perentorio di giorni trenta dalla 
data di pubblicazione della presente legge 
nella Gazzetta Ufficiale, è assunto a contrat
to, anche in soprannumero, dal Ministero 
degli affari esteri con effetto dal giorno suc
cessivo a quello della cessazione dal presente 
rapporto d'impiego, ai sensi delle disposi
zioni contenute nel titolo VI, della parte 
seconda del decreto del Presidente della Re
pubblica 5 gennaio 1967, n. 18, prescindendo 
dai limiti di età indicati dal primo comma 
dell'articolo 155 dello stesso decreto del Pre
sidente della Repubblica 5 gennaio 1967, 
n. 18. 

Al personale assunto a contratto sono at
tribuiti gli aumenti periodici necessari per 
assicurare una retribuzione pari o immedia
tamente superiore all'ultima retribuzione 
percepita alle dipendenze della delegazione 
e dell'annessa sezione acquisti. 

Il personale di cui ai commi precedenti è 
ammesso a partecipare, a decorrere dalla 
data di assunzione di cui al primo comma, 
ai concorsi previsti dall'articolo 3 della legge 
17 luglio 1970, n. 569, considerando utile a 
tali fini il servizio prestato alle dipendenze 
della delegazione e dell'annessa sezione ac
quisti. 

Al personale stesso, dopo il collocamento 
in ruolo, è concessa la facoltà di riscattare ai 
soli fini pensionistici il servizio prestato alle 
dipendenze della delegazione e dell'annessa 
sezione acquisti verso pagamento dei contri
buti previsti dalle norme in vigore per il ri
scatto dei servizi non di ruolo resi allo Stato. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Ai fini dell'assunzione e degli altri effetti 
previsti dal precedente articolo, gli impiegati 
della delegazione e dell'annessa sezione ac
quisti sono equiparati rispettivamente: gli 
impiegati di prima classe e di seconda classe 
ai contrattisti con mansioni di concetto, gli 
impiegati di terza classe ai contrattisti con 
mansioni esecutive e quelli di quarta classe 
ai contrattisti con mansioni ausiliarie. 

Gli impiegati di cui al precedente comma, 
che provengano dalla prima classe sono am
messi a partecipare ad un concorso speciale 
per titoli ed esami colloquio a loro riservato 
per l'inquadramento alla qualifica di cancel
liere principale o assistente commerciale 
principale. 

Le norme relative alle modalità e allo svol
gimento del predetto concorso, alla composi
zione della commissione e alla sede degli esa
mi saranno stabilite con il bando di con
corso. 

(È approvato). 

Art. 4. 

All'onere derivante dall'applicazione del
l'articolo 1, valutato in lire 150 milioni, si 
provvede a carico del fondo speciale iscritto 
al capitolo n. 3523 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per l'an
no 1973. 

Alla spesa per le competenze spettanti al 
personale da assumere a termini dell'artico
lo 2 si provvede con i normali stanziamenti 
dello stato di previsione della spesa del Mini
stero degli affari esteri. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 13. 
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