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dei ruoli organici del perso.

naIe di segreteria dei tribunali
tivi regionali» (461);

amministra-

« Norme per la costituzione
del ruolo dei
magistrati
amministrativi
ordinari»
(659),
d'iniziativa del senatore Mancino e di al.
tri senatori;
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vice

P RES I D E N T E. Non essendovi osservazioni, il processo verbaJ1e è approvato.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge
P RES I D E N T E. SOInOstati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa
dei senatori:
e

Modifica dell'articolo 8 deUa
FERRALASCO.
legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita
delHe sostanze aJlimentad e delle bevande»
(1551);
~«

CARRI, CEBRELLI, FEDERICI, MINGOZZI, MOLA,
OTTAVIANI,

POLI.lASTRELLI,

SQUARCIALUPIVera

RINDONE,
«

LIliana.

~

SGHERRI

CAR R AR O

Annunzio di comunicazioni
concernenti
nomine in enti pubblici

P l T T E L L A, segretarlO, dà lettura del
processo verbale dela seduta antimeridiana
del giorn<J precedente.

MARAVALLE, MINNOCCI
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presidente

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 10).
Si dia lettura del processo verbale.

FABBRI, RUFINO,

T/Il Legislatura

~

e

Istituzione

dell' Azienda per le ferrovie dello Stato e soppressione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato» (1552).
Annunzio di approvazione
di disegno di legge
da parte dI Commissione
permanente

P RES I D E N T E. Nella seduta di ieri,
la 4a Commissione permanente (DIfesa) ha
approvato il seguente disegno di legge:
«Modifiche alla tabella n. 3 annessa alla
legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive
modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica» (1268).

P RES I D E N T E. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha inviato, ai
senSI dell'articolo 9 della legge 24 gennaio
1978, n. 14, le comunicazioni concernenti:
la nomina del sIgnor Giuseppe Russo a
commissario liquidatore della Cassa mutua
provInciale di malattIa per l coltIvatori direttI di Rieti, nonchè di quelle comunali, intercomunali e frazIOnali della provincia;
la nomina del geometra Virgimo Cataudella a commissario liquidatore della Cassa
mutua provincIale di malattia per i coltivaton direttI dI Isernia, nonchè di quelle comunali, intercomunali e frazionali della provincia.
Tali comunicazioni
sono state trasmesse,
per competenza,
alla Il a Commissione
permanente
(Lavoro, emigrazione,
previdenza
sociale).

Approvazione, con modificazioni,
di legge:

del disegno

«Partecipazione
den'Italia alla quinta ricostH.u£.lone delle risorse della Associazione
internazionale per lo sviluppo (International Development
(1365 )

- IDA)}}

Association

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
«Partecipazione
dell'Italia aLla quinta rlK:ostituzione deWIcrisorse deNa Assooiazione internazionale per ~o sviluppo (International
Development

Associatton

- IDA)

».

Non essendovi iscdtti a paI11~.renella discussione generale, do la parola al reilatore.
C A L A M A N D R E I, relatore. Signor
Presidente, non ho nuUa da aggiungere alla
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re1azi.ronescritta, !Salvouna più precisa VaillLta~
zione degli emendamenti che ertmo stalti pro~
posti nel parere della sa CommislSione alla
Commissione di merito, la nostra 3a Commis~
sione. TaJi emendamenti, che sono stati ora
fatti propri dal Governo, chiedono la soppres~
sione degli articoli secondo e terzo del diJse~
gno di legge ed una soSltanzmlle modificazione dell'artIcolo 4.
Al momento in cui ill parere della sa Com~
missione ci venne fatto pervenire, esso ai po~
tè apparire un poco ermetico, peiOChè era
sfornito di un minimo di motivazion:J:. Ma
un esame più attento ai ha permesso di constatare che gli emendamenti che .il parere
proponeva corrispondono all'esigenza
se-condo la cosiddetta legge finanziaria 5 agOlsto
1978, n. 468 (predsamente ,secondo l'articolo
di vietare ulterion
ri~
18 di quella legge)
corSI per l'avvenire a meccamsmI di anticIpaziom al Tesoro.
Sotto questo riguardo gli emendamenti tro~
vano la nostra Commissiooe pienamente d'accordo. Pertanto 1a Commissione stessa si rimette al Governo a questo proposItO.
~

~

P RES I D E N T E. Ha faJcoltà di parLare il rappresentante del Govermo.
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P RES I D E N T E. Passiamo aLl'esame
degli 'articoLi. Se ne dia lettura.
P I T T E L L A,

segretario:
Art. 1.

È autonzzata la partecipazione dell'Italia
alla quinta ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo
(International
Development
Association
IDA) della quale l'Italia fa parte in virtù
della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha
approvato e reso esecutivo 10 statuto del~
l'AssocIazIOne.
Il contrIbuto di cui al presente articolo
è fissato nella misura dI dollari USA 295
mIliom 900.000, pari a lire 262.307.952.500,
al tasso di cambio di lire 886,475 per un
dollaro, quotazione del Fondo monetario
alla data del 14 marzo 1977, da versare in
quattro rate annuali dI uguale importo a
partIre dal 1978.
~

(E appr01Jato).

Art. 2.

Per la corresponsione del coIlitributo di cui
aWwtJÌlcolo 1, :iJIMinistro del tesoro è auto~
* S A N Z A sottosegretario di Stato per
rizzato a chiedere all'Ufficio italiano dei
gli affari esteri. Signor Pres~dente, il G0- cambi il versamento, a favore dell'IDA, de1lla
verno si nallaccia a quanto detto dal relatore
valuta aill'uQpO necessaria ed a rilasciare
e puntualrzza che la modificazione del1'arti~ all'UffilCÌo medesimo speciaLi certificati di
colo 4 e la soppressione degli articoli 2 credito fmo alla concorrenzja de~ contlt'OIvae 3 relativI alla ricostituzione delle risorse
lore in lire del suddetto importo di do1lari
come giustaddl'IDA sono state proposte
USA, r1partiti in corrispondenza di ciaJSCUll
su parere della
mente ha detto iJ relatore
versamento.
sa Commissione, di iniziativa del Mi1l1isttero
I certif.ìicati speciali di credito sono amdel tesoro.
mOI1tizzabili jn dielci anni, a decorrere daJ.
Le suddette variazioni sono staJte proiposte
10 lugLio dell',anno S1U.ocessivoa que1Jlo della
in base alla legge n. 468 del 5 agosto 1978, re~ loro emissione, e fruttJarr10 l'interesse dellativa alla riforma di alcune norme di conrta~
1'1 per cento annuo, pagabile posti:cipata~
bilità generale dello Stato in materia di<bilanmente allo gennaio ed al 1° luglio di ogrn
cio, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 anno.
del 22 agosto 1978.
Tali certificati sono eqU!Ì'PaJI'a1ti
a tutti gli
La suddetta legge n. 468 cOlPlt'etUitte le mo~ effetti aJÌ titoli di debirto pubblico e godono
difiche proposte dal Tesoro, per CUIil Gover~ delle agevol1aziond tributarie e delle garanzie,
no invita il Senato ad approvare il provvedti~ privilegi e benefici ad essi conceJSsi.
mento con gli emendamenti suggeriti dalla
Con decreto del Mimstro del tesoro sa~
sa Commissione.
l'anno stab~liti i tagLi e le oaratteristiche dei
~

~
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di am-

P RES I D E N T E. Su questo articola
è stato presentato un emendamento. Se ne
dia lettura.

Passiamo
dia lettura.

all'esame

dell'articolo

4. Se ne

P I T T E L L A, segretario:

Ant. 4.

All'onere relativo agli interessi, vaJutalto
Ìn lire 35.459.000 per ranno fiOO!nZÌario1978,
'SIÌprovvede mediante riduzione del fondo
Sopprimere l'articolo.
speciale di cui al capitolo n. 6856 dello Sltato
IL GO'VERNO' di previsione della spesa del MiniSlterro del
2. 1
tesoro ,per l'anno finanziario medesimo.
P RES I D E N T E. Non essendO' stati
Il Ministro del tesoro è auto:d~to
ad
presentati, sull'articolo 2, ailtmiel1lelndamenti
apportare, con propri decreti, le occorrenti
oltre queHo soP(pressivo, metto ~i voti IÌlmanvamazi011i ~i bilancio.
tenimento de11'alItioola stesso. Chi l'approva
è pregata di al:z;are la mano.
P RES I D E N T E. Su queSito articolo
è
stato
presentato un emendamento. Se ne
Non è approvato.
dia lettura.
Passiamo all'esame dell'artioolo 3. Se ne
dia ,lettura.
P I T T E L L A, segretario:
P I TT E LLA

I

P I T T E L L A,

segretario:

segretario:

Sostituire

il primo comma con il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione
della presente legge per gli anni 1978 e 1979,
Il Mindstro del tesoro è autorizzato a di- valutato nel complessivo importo di lire
sporre, con sepaJTato decreto, Ja corresrpOlIl- 41.930300.000, si provvede mediante ridusione dell'interesse, nelLa mlÌsura deLl'l per
zione del fondo speciale di cui al capitolo
cento annuo sulle somme versate dall'Uffi6856 dello stato di previsione della spesa
cio italiano dei cambi, maturato duronte il del Ministero del tesoro per l'anno finanperiodo di tempo compreso tra ~a data di zÌario 1979 ».
ciascun versamento
da parte deLl'Ufficio
IL GO'VERNO'
4. 1
stesso e quella dell'emÌissione dei lI'e1atiVli
centifiroati.
P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal Governo. Chi
P RES I D E N T E. Su quesito artico~o è
l'approva è pregato di àlzare la mano.
stato presentato un emendamento. Se ne dia
t!: approvato.
let,tura.

Art. 3.

Metto ai vom <l'articolo 4 nel testo emen~
dart:o. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

P I T T E L L A, segretaria:
Sopprimere

1'articolo.

3. 1

IL GoVERNO

P RES I D E N T E. Non essendo stati
presentati, s.ull'alrticolo 3, ailtri emendamenJtd
oltre quello soppressivo, metto ai voti il mantendmenta dell'articolo steSlso. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.
Non è approvato.

t!: approvato.
Metto ai voti il diJsegno di legge nel suo
complesso, con l'avvertenza che, in conseguenm degli cmendmnentd approvati, j}a nu~
merazione degli articoùi dovrà essere modifi~
cata. Chi l'approva è pregato di alzare la
mana.
È approvato.
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P I T T E L L A, segretario:
Approvazione
({

del disegno

di legge:

Art. 1.

Vendita o permuta di immobili demaniaIi
all'estero, acquisto e costruzione di immobili per le rappresentanze
diplomatiche
ed uffici consolari»
(1223) (Approvato
dalla 3a CommlSSlOne permanente della
Camera dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione del di1segno di legge:
« Vendha o PCTInuta di immobiLi demaniaili
all'estero, acquisto e costruzione di irronobi1i
per le rappresentanze diplomatiche ed uffici
cOll'solar.i », già approvato daJUa 3a Commissione permanente deilJ1aCamem dei deputati.
Non essendovi iscritti a palliare nella dis.cussione gen£rale, do la parola al \l'datare.
O R L A N D O , relatore. OnorevOlle Pre~
stdente, mi rimetto alla relazione scritta. Vor~
rei soltanto aggIUngere che il Governo dovrebbe assumt:re, come del resto è stato richiesto anche da11la3a CommilSlSiÌone,un impegno per fornire notizie sulle consistenze
paItrimonia1Jrie sui piani di vendtta o di permuta degli immobili demanialLL Questo an~
che perchè analoga richiesta è stata fatta dalla Commissruone bi:lancio.
Credo che con questa precisazione e con
il nnnovo di questo impegno il disegno di
legge possa essere approvato.
P RES I D E N T E. Ha :facoltà di parla~
re il rappresentante del Governo.
* S A N Z A . sottosegretario di Stato per
gli affari esten. Signor Presidente, il Go'Ver~
no prende atto delle sollecitazioni rivolte dal
relatore, senatore Orlando, pel1chè vengano
fornite notizie sulla consistenza iP'atrimoniale.
Con ciò sollecita !1'Assemblea ad approvare
il provvedimel1lto.
P RES I D E N T E. Pass.iamo all'esame
degli atrticoli. Se ne dia lettura.

È autorizzata la vendIta dei beni immobili disponibIli di pertinenza del patrimonio
dello Stato situati all'estero quando la loro
conservazione al detto patrimonio risulti non
conveniente e non risponda agli scopi per i
quali gli immobili stessi vennero costruiti o
acquistati.
Essi verranno indicati con decreto da emanarsi dal Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro.
L'alienazione degli immobili ha luogo mediante contratti da stipularsi anche a trattativa privata, qualunque sia il valore degli
immobili.
Qualora sussistano particolari ragioni di
convenienza o di utilità, da indicarsi nel decreto di cui al secondo comma del presente
articolo, i beni immobili disponibili di perti~
nenza deHo Stato possono essere ceduti, aHa
pari ovvero con conguaglio a favore o a carico dell'Erario, in permuta di altri beni im~
mobili quaJIunque sia il loro valore.
In deroga a quanto stablhto dagli articoli 7, primo comma, 9, terzo comma, e 10, secondo comma, della legge 24 dicembre 1908,
n. 783, e successive modificazioni, per i con~
tratti di vendita di cui al precedente primo
comma, si applica il disposto dell'articolo 10,
terzo comma, del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, modificato dall'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 627.
(E approvato).
Art. 2
Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad acquistare, ristrutturare
e costruire stabili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche o uffici consolari se~
condo le modalità di cui agli articoli 79, 80,
81 ed 82 del decreto del Presidente della Re~
pubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
(E approvato).
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Art. 3.

I ricavi derivanti dalla vendita ed i conguagli attivi delle permute di cui al precedente articolo 1 affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
In relazione ai versamenti di cui al precedente comma, con decreti del Ministro del
tesoro sono effettuate assegnazioni di fondi
di pari ammontare, per i fini di cui all'articolo 2, su apposito capitolo da istituire nello stato dI previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1978 e sui corrispondenti capitoli degli
esercizi finanziari futuri, sui quali gravano
altresì i conguagli passivi delle permute di
cui al precedente articolo 1.
(E approvato).
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finanziario 1978 e sui corrispondenti
degli esercizi finanziari futuri.
(E approvato).

P RES
I D E N T E. Metto ad voti il
disegno di Legge nel 'suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.
:È approvato.

Approvazione, con modificazioni,
di legge:
«

Qualora ne risulti la convenienza economica in rapporto alla situazione del mercato
locale degli immobili, e comunque per imprescindibili ragioni di servizio da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono consentiti l'acquisto o
la costruzione di alloggi di servizio per i dipendenti delle rappresentanze
diplomatiche
e degli uffici consolari.
Il personale che fruisca di alloggi costruiti
o acquistati ai sensi del comma precedente
è tenuto a corrispondere all' Amministrazione degli affari esteri il canone di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
(E approvato).

Art.5.
All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge si provvede con
una quota non eccedente il sesto dell'importo dei fondi disponibili sull'apposito capitolo
di cui al precedente articolo 3 per l'esercizio

del disegno

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo de L'Aja
del 28 novembre 1960 relativo al deposito
internazionale dei disegni e modelli industriali, con Protocono e Regolamento di
esecuzione, e adesione all' Atto di Stoceolma del 14 luglio 1967 complementare dell'Accordo suddetto (389-B) (Approvato dal
Senato e modlficato dalla Camera dei de-

putatl) con il seguente titolo:
Art.4.

capitoli

«

Ratifica

ed esecuzione dell' Accordo de L'Aja relativo al deposito intemazion8Je dei disegni
o modetIi industriali del 6 novembre 1925,
riveduto a Londra il 2 giugno 1934 e a
L'Aja il 28 novembre 1960, con Protocollo
e Regolamento di esecuzione, quale risulta modificato dall'Atto complementare di
Stoccolma del 14 luglio 1967»
P RES I D E N T E. L'O'rdine deil giornO'
reoa la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo de L'Aja del
28 novembre 1960 relativo al deposito <internazionale dei ,disegni e mO'deLli industriali,
con Protocollo e RegolamentO' di eSeICuzione,
e adesione all'Auto di StOiccolma deil14 luglio
1967 camplementare del:l'Accardo ,suddetto »,
già approvato dal Senato e modifkaito daUa
Camera dei deputati.
Non eSisendGvi iscritti a parlare nella disoussiane genet'ale sulle modifiche appartate
dalla Camem dei deputati, do la p'aII'orraat!
relaltore.
o R L A N D O,
rclazione Sicritta.

relatore.

Mi rimetto alIa

P RES I D E N T E. Ha facoltà di parJa,re dI J:1appresentante del Governa.
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S A N Z A, sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. SoLlecito l'approvazione del
disegno di legge.
P RES .I D E N T E. Passia,mo aH'esame
delle modifiche apportate dalla Camera dei
deputlati al disegno di legge nel 'testo a[)pro\'iato dal SenaJto.
Avverto che da parte della Commissione
è stato proposto un nuovo testo dell'arti!colo
1, tin precedenza modificato daJla Camera dei
deputati, e cQnseguenzialmel1lte aoche dell'articolo 2.
Si dia peI1t1anto lettura degH atrticoli 1 e
2 nel tesrto proposto cLaJ.laCommjssa.one.
P I T T E L L A,

segretario:

Art. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo de L'Aja relativo
al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, riveduto a Londra il 2 giugno 1934 e a L'Aja il
28 novembre 1960, con Protocollo e Regolamento di esecuzione, quale risulta modificato ed integrato dall'Atto complementare
di Stoccolma del 14 luglio 1967.
(E approvato).

Art.2.
Piena ed intera eseCUZIone è data agli
Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente,
all'articolo 26 dell'Accordo de L'Aja e all'articolo 10, paragrafo 2, dell'Atto di Stoccolma.
(E approvato).
P RES I D E N T E. Si di.a. lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camero
dei deputati.

VII Legislatura

~

24 GENNAIO1979

STENOGRAFICO

P I T T E L L A,

segretario:
Art.4.

Il Governo è autorizzato ad emanare, nel
termine di un anno dalla data di entrata in
vigore deìla presente legge, con decreto
avente valore di legge ordinaria, le norme
necessarie per dare esecuzione agli Atti internazionali di cui all'articolo 1, secondo i
princìpi e criteri dIrettivi seguenti:
1) il deposito internazionale, effettuato
secondo la procedura stabilita dall'Accordo
de L'Aja del 1960, produrrà effetti giuridici in Italia, anche se lo Stato d'origine dei
modelli o disegni, secondo le norme di detto
Accordo, è un altro Paese;
2) il deposito internazionale di modelli
o disegni industriali, per i quali l'Italia è
10 Stato d'origine, dovrà essere effettuato
tramite l'Amministrazione italiana;
3) il deposito dovrà essere rinnovato
ogni cinque anni, a decorrere dalla data di
registrazione presso l'Ufficio internazionale.
La durata del brevetto è di quindici anni;
4) la tassa sulle concessioni governative per gli atti amministrativi
riguardanti
i modelli o i disegni ornamentali sarà proporzionata alla durata dei brevetti, con una
progressione analoga a quella dei brevetti
per invenzioni industriali.
Con lo stesso decreto saranno stabiliti i
compiti delle singole Amministrazioni
per
l'applicazione
degli Atti internazionali,
di
cui all'articolo 1, e dettate le disposizioni
di carattere procedurale, da coordinare con
quelle dei predetti Atti internazionali;
in
particolare, le disposizioni per la rinuncia
totale o parziale agli effetti giuridici derivanti dal deposito internazionale.
P RES I D E N T E . Lo metto ai voti.
Chi l'approva è pregato dI alzare la mano.
È approvato.
Metto ai voti ill disegno di legge nel suo
compleslso. Chi l'applt'ova è pregato di alzare
l.a mano.
È approvato.
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Art.2.

del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della Convenzione
stessa.
(E approvato).

tra l'Italia e la Spagna per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e per prevenire le evasioni fiscali,
con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma
1'8 settembre 1977» (1336)
P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
«Ratifica ed esecuzione della Convenzione
tra l'Italia e la Spagna per evitare le doppie
,imposizioni in IIlIaIteriadilimposte sU!!reddito
e per prevenire le evasIOni fiscaJi, con Proto~
collo aggiuntivo, firmata a Roma J'8 setteplbre 1977 ».
Non essendovi is:critti a paI11are nella discussione generale, do da ;parola a'l relatore.
P E C O R A R O,

dal SeI1aitore Vigliar-

nesi, aS/sente per una lieve indisposlizione.
P RES I D E N T E. Ha f.acOIltàdi parla,re il rappresentante del Governo.
S A N Z A, sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Il Governo nOlIlha nulla da
alggiungere e salleoi'1Ja l'approvazione
del
provvedimento.
P RES I D E N T E. Passiamo aill'esame
degli articoli. Se ne dia lettUlre.
P I T T E L L A,

P RES I D E N T E. Metto 'ai voti ill disegno di Jegge nel suo complesso. Chi lo approva è prega1to di ail:z;areJla mam:o.
E approvato.

Discussione
legge:
{(

f. f. relatore. Mi rimet-

to aJJ]rarelarzione redatta

segretario:

Art. 1.
Il Presidente della Repubblica è autoriz~
zato a ratificare la Convenzione tra l'Italia
e la Spagna per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e
per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma 1'8 settembre 1977.
(E approvato).
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e approvazione

del disegno di

Ratifica ed esecuzione della Convenzione
sulla salvaguardia del mar Mediterraneo
dall'inquinamento,
con due Protocolli e
relativi allegati, adottata a Barcellona il
16 febbraio 1976» (1406) (Approvato dal~
la Camera dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine del gUomo
reca la discussione del disegno di legge:
«Ratlfica ed esecuzione della Convenzione
SUilJasaJIvaguaJfdiladel mar Mediterraneo diaill'inquinamento, loon due Protocolli e it"eJaitivi
allegati, adottata a Barcellona il 16 febbraio
1976 », già approvato dalla Camera dei de~
putm:i.
Non es:sendovJ. iscritti a parlare nella discussiOll1e generale, do la parola al Te1atore.
O R L A N D O, relatore. Mi rimetto mIa
relazione scritt\a.
P RES I D E N T E. Ha facoltà di parlare il rappresentante dell Governo.
S A N Z A, sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Il Governo non ha nulla da
aggiungere e sollecita l'approvazione
de~
provvec1imooto.
P RES I D E N T E. PaSlS1aJmoall'esame
deg1li,articoli,. Se ne dia lettUIia.
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bientali. Mi permetto di richiamare l'atten~
zione del rappreseI1JtaJI1te del Governo sul fatto che bisogna s1JabHire chi di fatto si assuArt. 1.
merà le precise responsablliità di controllare
l'attuazione di quesrt:o accordo internazionaIl Presidente della Repubblica è autorizle. Devo dire che vi sono deHrecose abbaSJtan~
zato a ratifIcare la Convenzione sulla salvaza Isorprendenti, peI'Chè vedo che questo diseguardia del mar Mediterraneo dall'inquinagno di legge è presentato anche di Iconcerto
mento, con due Protocolli e relativi allegati,
con il Ministro dei beni culturali e ambien~
adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976.
tali.
(E approvato).
Si parla del Mediterraneo, ed iJ Mediterr:rtaneo è un ambiente; sembra ovvilOche c'entri
Art.2.
il Minlistro per i beni culturali eam.bientali.
Ma ciò è profondamente sbagliato, perchè il
Piena ed intera esecuzione è data agli Minisrtero per i beni CUllturaùie ambientJaili è
Atti di cui all'articolo precedente a decorstato concepito e istituito attribuendo un sirere dalla loro entrata in vigore in conforgni£icato preciso alia parola ambie!r1te che
mità all' articolo 27 della Convenzione indi- non è spazio di vita, spazio di lavoro, ma è 10
cata all'articolo 1.
stPazio droostante le opere d'arte. Quindi,
eE approvato).
certamente è bene che nel progetto di difesa
del MediteJ:1I1aneosia coinvruto anche dJ Mini~
P R E ,S I D E N T E. Passiamo aLla vota- stero dei beni culturali e ambiell1Jtali, perchè
zione ,del disegno di legge nel suo complesso.
il Mediterraneo, essendo un bene naturale, è
anche un bene culturale. Deve essere però ben
V I L L I. Domando di pa111areper dichia- chiaro che tale Ministero ooù1a sua attriburazione di voto.
ZIOne istituzionale
di Mimstero
dei beni cul~
turali e ambientali)} non c'entra nulla con
P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
JJ1Meditermneo
IÌnteso oome « ambienIte » da
un punto di vista eaologico. Tant'è vero che,
V I L L I.
Signor Ptresidente, onorevoM in seno alla Commissione ecologIca, si era
colLeghi, onorevole rappreseDItaIl!te del Go- messa in evidenza questa ambiguità, chiedenverno, preannuncio il voto favorevole dell do 'al Presidente del Consiglio di istituire per
Gruppo comunista. Vorrei fare solo alcune
lo meno una Commissione inteTpar1amenta~
consideirazioni, che in parte vanno al di là re, che avesse il ruùlo di ,interuocutoife per i
irutendendell'argomento specifico sul quale prendo la problemi di oamttereambientale,
do come ambiente qualcosa di più aIniPio e
parola. Si tratta di chiederci se molto spesso
gli accordi inter'IlaZionali e le flatif!iche non più compleSlso di ciò che circonda un'opera
in al- d'arte. Se n'è parlato in occasione di un fatto
siano semplicemente un rituale, cioè
tre parole ~ dobbiamo pooci seriamente ~l molto iIDi]J'ortante, cioè dellillO
\Sca/rko da parte
problema di evitare che, a rituale alV'Venurto, deù.1eindustrie i,taHane nel Mediterraneo del
tutto rimanga esattamente come prima. E qui bioss.ido di titania. Il Meclilterraneo èun mare
devo fare una consideI1azione: questo dise~ quasi chiuso, eon un ricambio d'aCqua estre~
gno di legge è presentato dal Minis1Jro per gli mamente lento, è un grande catino, per cui
affari esteri, di concerto con Il Mimstro di le industrie italiane non possono scaricare
grazia e giustizia, con dI Ministro deH'indu~ il biossido di titanio, come fanno le indusrt:rie
stri~, dell commercio e dell'artigianato, con d.1 norvegesi, mglesd ed olandesi nel Mare del
Ministro dei trasporti e ad interim della ma. Nord. Tant'è vero che proprio in questa Aula
,abbiamo discusso un fatto inquietante daù
rina mercantme, eon il M:inJistro deLle partecipunto dI vista culturale: una legge che dà il
pazioni statalli, con il Minisltro della sanità
e con il Mimstro per i beni culturali e am~ diritto di ac:cisa per il biossido eLititania, cioè
P I T T E L L A,

segretario:

({

)}

({

~
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una specie di .protezionismO' per !'inquinamento.
A questo proposito si deve notare che gli
studI sul Mediterraneo riguardano b dimamica dei sistemI, e quindi il mare Mediterraneo non può essere considerato un mare isolato. È evidente che un ecOlsistema è in stretta
~orrelazione con il sistema economico entro
cui taile ecosistema è incluso. Naill S!ÌpoSS0ll10
quindi ignorare i d£les'si economici che S'Caturiscono da tale situazione e le impHcazion.j
economilChe d:i una determinata poHtica di
protezione di un bene natUiflaile.Premesso ciò,
non si può nOln rilevaJre eon stupore, per
esempio, che nei due aLl~gati che fanlllo paIlte
integrante delrl'alCCordo è me:nz:ionato il cadmio insieme ad altre sostanze, ma non irr
biossido d:i titanio.
Inoltre, vi sono altri aspetti dell'acco['do su
cui merita £issare l'attel1iZÌone. In questo disegno di legge non c'è un chiaro riferimento
ad aiLtri accordi intemaziOI1alLi, rper esempio
all'accordo internazianale suLle catastrofi marine che possono comportare inquinamento
da idrocarburi. Quindi il proMema è trattato
in modo estremamente incompleto, a mio avVISO.Ci sono dei nfenmenti generici a certe
dispcsizioni dell'Agenzia atomica di Vienna
per il traffico di vettori marini lOOnmotore
nucleare che trasportano merce di carattere
non nucleare, o con motore OIrdinario che
trasportano sostanze nucleari. Qui non c'è
nessun preciso rifenmento ad accordi interlazionali, che in questo settore eSIstono. Infine, non vi è alcun riferimento all'aClCOrdo firmato nel 1973 per la protezione del patrimonio dei bem naturaH e ambientali, in cui if
ooncetta di ambielllte è inteso nella sua acceziane piÙ ampia e non rilduttiva quaJ è quella
del nostro Ministero per i beni culturali e
ambiellltali.
In un momento in cui d:iverutano sempre
più inquietalllti i problemi cO!l1llleJssi
ai limiti
della sviluppo e l'interferenzJa fra sviluppa
economico e perturbazioni eoologiche diven,a sempre più prorompente, noi consideriama benvenuto questa accoIlda. Riconfermo dI
voto favarevole del Gruppo comunista, e mi
permetto di insistere sui problemi !Che ho
esposto, e che dovralllno essere affrontati per
ev,iltare che gli accordi internazionali si eSrauscano nel rituale della ratifica.
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S A N Z A, sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Domando di parlare.
P RES

I D E N T E.

Ne ha faooltà.

* S A N Z A, sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. SigmOlr Presidente, l'intervento del sentore Vdlli mi' spinge a daTe alcuni chiarimenti su questa impo:r:tante oonVeJDzione.
Convengo eon lui che nOlIl si Itrat~ di un
mero rituale, così come accade per altri P['Qvvedimenti di ratifica di trattati intemaziollltali. E vorrei qui specifioare che La convenzione di Baroellona è nata dall'esigenza di porre
rimedio 'aJHaprogressjva degradazione ecoJ.ogiIca del baciD!a mediterraneo per effetto del
deteriaramento
deHe acque marine causa10
da molteplici fattori, alcuni di carattere natumle (come rIa IsituaZliJOnedi mare chiuso a
cui faceva riferimento >ilsenatore Villi, con
un limitato ;potere d:i ricambila e scambia
delle praprie acque con quelle di ahri corpi
marini di più vasta ampiezza) altri connessi
'al disordinato proces,so di urbaillizzaziollle e
industrializzazione (vedi il biossido di titanio
cui il senatare ViNi faceva riferimento) del
,territorio castieIlo del Mediterraneo con immi'Slsiane diretta nelle acque marine, senza
previ processi di neutra1izmzione, di re:f.ì1ui
e scarichi aLtamente tossici o camunque di
agenti modi£icatiOrri dell' equiHbrio ecologico
naturale. Altre cause aDlCora delJa predetta
situazione di degradaziane Isano cOIThnesseal~
l'aumento deL traffico manHtiJmo petToliero
per effetto dell'accresciuto fabbisogno eneIrgetico determinato da una industdaJizmziOll1e
in rapido sviluppo, con i canseguenti gravi
iDlOOllvenientidi disrpensione ihl mare di residui o perdite delle n:a:viCÌlstema, in violaziane della regolamentazione già internazianalmente adottata. A tale riguardo vO'rrei aggiungere che sul tema delle cisterne petroliere c'è
un ,impegno a livello comunitario e europea
per provvedere a una convenzione-quadro di
salvaguardia su questo nuavo ed emergente
problema.
Il progetto di protocollo, da annettere alla
convenzione di Barcellona, sul controllo dell'inquinamento ,di origine termes1Jre,già in fase di avanzata negozia2JiJane, quello per la regolamentazione delle attività di ricerca petro-
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lifera in. mare, nonchè l!'iniziativa per la costituzione di un fondo drl.g~anzia pelf gji dlIl~ Approvazione del disegno di legge:
dennizzi di danna; da mquilIlaIDell1tosono altri
«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul
dati 'concfeti de110 svilupparsi di una collatraffico aereo tra la Repubblica italiana e
bOI1azi:one sempre più pfoficua tra i popoli
la Repubblica federale di Germania, con
del Mediterraneo.
scambio di Note, firmato a Roma il 28
Va infine ricOII1datoi1 iPialIlodi: a~ione M~
gennaio
1977}) (1425) (Approvato dalla
diterraneo, svoltosi fino ad oggi sotto gli
Camera det deputati)
auspici dell'UNEP, per l'assunzione di dati
sdentifici probanti ai fini dell'orientamento
P RES I D E N T E. L'rordin:e del giorno
di ulteriori iniziative comuni; tale piano si è
reca I~adiscussione del di'segno. di legge: «Raestrinseca<to in dieci progetti cIri! riceTCa,ognutifica ed eSeiouzi'OnedeLl'AccordO' sul traffico
no dei quallii alffìidato aNa col11lduzi<meed al
aereo ,tra Ja Repubbliaa ital1iana e la Repubcoordmamento di alcuni degli Stati parteciblica federale di Germania, co.n SkJambiO' di
panti e fra questi l'Itallia che ha diretto effiNote, firmato a RQma il 28 gennai,o 1977 »,
cacemente e <con unanimi <col11seMiil progià 'approvato dalla Camera dei deputati.
getto n. 7 relativo ailil'inqUlÌJ11amenrto
microNon essendovi isoritti a parla,re nella dibiologico costiero.
scussione generale, do la parola al relatore.
D'al1rn parte nella riunione di SpaOO,todel
febbraio 1977 ed in queLla di Monaco PrinciP E C O R A R O , f. f. rdatore. Onorevole
pato del 1978 gli Stati rivieraschi si sono imPresidente,
per :le ragioni dette un momento.
pegnati aoche nella lI'eaJ1izzazione del cosiddetto Piano bleu, un progetto di coillabo.rar- fa, io sostituiscO' il senatore Vdglianesi e mi
zione, con preminente rigUJaJrdo agji aJSiPet:ti mimeuto ailLardazione scritta che il medesimo
ha redatto 'Sul provvedimento. in. esame.

sodo-economici, che si .propone di

lCOInIt!l:'oi1Jla-

re e guidare alcuni aspetti delle attività e delle iniziative economiche che potrebbero determinare problemi di inquinamento attraverso progetti di pianificazione integrata ed
azioni cosiddette prioritarie.
Sembna quindi superfluo sottolineare ult~
riofl111ente l'importanza della comrenzione di
ripeto
è UI11aconveniZioBarcellona, che
ne-quaidro ispira:trtice di tutte le li:niziative sopra menzionaJte.
~

I D E N T E.

Metto ai voti il

chi-

segno di legge nel suo COtITlples.so.Chi l' apip'ro~
va è pregata di alzare la ffiaI11O.
:t? approvato.

S A N Z A, sottosegretario di Stato per gli
affari esteri. Il Gaverno non ha nulla da aggiungere sul disegno di legge e ne sollecita
l'approvazione.

~

Mi augum ,di avere qui iPotuto portare alcuni chiarime:nti su questo tema e ritengo di
dover recep1re [a soLlecitazione del sell1!atore
Villi su questa conven:z;iQne, cioè uoo convenzione da non considerarsi di pura praJS'Si,ma
estremamente significativa e importante peT
il futuro delle coste italialIle.
P RES

P RES I D E N T E. Ha roooltà di parlare il rappresentante del Governo..

P RES I D E N T E. Passiamo all'esame
degli articoli. Se ne dia (lettura.
P I T T E L L A, segretario:

Art 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificaTe l'Accordo sul traffico aereo
tra la Repubblica italiana e la Repubblica
federa'le di Germania, co.n Scambio di note,
firmato a Roma il 28 gennaio 1977.
(E approvato).
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Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XVI dell'Accordo stesso.
(E approvato).
P RES I D E N T E. Metto ai voti il disegno di ,Legge nel suo compleSlSo. Chi l'approva è pregato di alzaa1ela mano.
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adottate a Ginevra il 23 giugno 1975 nel
corso della 60" sessione della Conferenza
internazionale del Lavoro:
n. 141 concernente le organizzazioni di
lavoratori agricoli ed il loro ruolo nello
sviluppo economico e sociale;
n. 142 concernente il ruolo dell'orien.
tamento e della formazione professionale
nella valorizzazione delle risorse umane.
(E apprQvato).

È approvato.
Art. 2.
Approvazione
{(

Ratifica

del disegno

ed esecuzione

di legge:

delle Convenzioni

n. 141 e n. 142, adottate
a Ginevra il 23
giugno 1975 dalla 60a Sessione della Con.
ferenza internazionale del lavoro » (1427)
(Approvato
dalla Camera dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine ,del giorno reca la discussione del disegno di legge:
«

RatIfica ed esecuzione delle Convenzioni nu-

meri 141 e 142, adottate a Ginevra Il 23 giu~Q 1975 d:aLh 60" sessione delJa C()['l[erenza
internazicma\le del lavoro », già approvato dalla Camera dei deputati.
Non essenrdovi iscritti a parlare neL1a diswssione genrale, do la parola al relatore.
M A R C H E T T I, relatore. Mi rimetlto
alla relazione scritta, signor Presidente.
P RES I D E N T E. Ha facoltà di parlare ii)!rappresentante del Governo.
S A N Z A, sottosegretario di Stato per gli
affari esteri. Il Governo sol,lecita l'approvazione del disegno di legge.
P RES I D E N T E. Passiamo aIJ'esrame
degli articoli. Se ne dia lettura.
P I T T E L L A, segretario:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica è autoriz
zato a ratificare le seguenti Convenzioni,

Piena ed intera esecuzione è data alle
Convenzioni di cui all'articolo precedente
a decorrere dalla loro entrata in vigore in
conformità, rispettivamente,
agli articoli 8
e 7 delle Convenzioni stesse.
(E approvato).
P RES I D E N T E. Metto ai voti il di-segno di legge nel suo complesslO. Chi l'approva è pregato di alzwre la mano.
È approvato.

Approvazione

del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione
n. 144 concernente le consultazioni tripartite destinate a promuovere l'adozione di
norme internazionali del lavoro, adottata
a Ginevra il21 giugno 1976 nel corso della
61a Sessione della Conferenza internazio-

nale del lavoro

»

(1428) (Approvato dalla

Camera dei deputati)
P RES I D E N T E . L'o:rd:ine del giorno reca ~a discussione del dilsegno di legge:
«Ratifica ed esecuzione della Convenzione
n. 144 concernente ,le oonsuLtazioni 1ripartÌ!te destinate a promu.overe J'adozÌiOO1!edi
norme internazionali del laV'Oil"o,aJdottatJa la
G~nevra il 21 giugno 1976 :rrel corso d~lla
61 a sessione delIra Conferenza internazionale
del lavoro », già approvato dalla Camera
diei deputati.
Non es'sendovi iscritti a parlare neLLa di~
scussione geI1eraile, do la parola alI relatore.
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S A N Z A , sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Il Governo inV.iltai~ Senato
ad approvare il provvedimento.
P RES I D E N T E. Passiamo
degLi aI7tiooli. Se ne dia Lettura.
MA FAI DE
N A , segretario:

PASQUALE

all'esame

SIMO-

Art. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione n. 144
concernente le consultazioni tripartite destinate a promuovere l'adozione di norme
internazionah
del lavoro, adottata aGineVira il 21 giugno 1976 nel corso deHa
sessantunesima
sessione della Conferenza
internazionale del Lavoro.
(E approvato).
Art.2.
Piena ed intera eseCUZIOne è data alla
Convenzione di cui all'articolo precedente
a decorrere dalla sua entrata in vigore in
conformità all'articolo 8 della Convenzione
stessa.
(E approvato).

STENOGRAFICO

d'iniziativa
senatori;

relatore. Mi rimetto

P RES I D E N T E. Ha falCOltà di palI1la- I
re il rappresentante
del Governo.

VII Legislatura

~

24 GENNAIO 1979

del senatore Mancino e di altri

«Unificazione dei ruoli dei magistrati del
Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali. Istituzione del Consiglio superiore della giustizia amministrativa» (734), d'iniziativa dei senatori De
Matteis e Camesella;
«Ordinamento
della giurisdizione ordinaria
amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato»
(869), d'iniziativa del senatore Venanzi e
di altri senatori
P RES I D E N T E. L'ordine del gioImo
reca al secondo punto la mscUJssione dei
disegni di legge: « I,stituzione dei l''I11OliaTganici del perSlOI1a!1edi segreteria dei t:ni~
bunali amministrativi
regiOJ1laJl:i,»;«Norme
per la costituzione del ruolo dei magistrarti
amministrativi ordinari », d'iniziativa dei senatori Mancino, De Vito, De GiUlseppe, MaTtmazzoli, De Oarolis, Coda!ZZi Alessandra,
Rossi Gian Pietro Emilio, Romei, Orlando,
GirottI, Colleselli, Barbi, Grazioli, Grassini,
Senese Antonino, Rebecchmi, Valiante, Beorchia, Bompiani, Busseti, Assirelli, Giust, Ruf~
fino, Scardaccione, Salvaterra, Andò e Ricci;
«

UDlificazione dei ruoli dei magilstrati del

Consiglio di Stato e dei TribUiI1Ja:li amministraltivi regionat1i. Istituzione
del Consiglio
superiore
della giustIzia
amministrativa
»,
d'iniziativa
dei senatori De Matteis e Carne-

sella, e « Ordinamento
della giurisdizione
ordinaria amministrativa e del personale di
segreteria ed auslliario del Consiglio di Stato », d'iniziativa dei senatori Venanzi, MaffiOiletJt~,
PeI1na, Berti, Modica, Lugnano e Lu~
P RES I D E N T E. Metto ai voti i[ dlibeI1ti.
segno di legge nel suo cOiIlliPlesso. Chi l'apDichiaro aperta la ctiscuss:i<me generale.
prova è pregato di alzare la mano.
È iscritto a parlare il senatore Ruffino.
~ approvato.
Ne ha facoltà.
Discussione
«

dei disegni di legge:

Istituzione dei ruoli organici del personale
di segreteria dei tribunaJi amministrativi
regionali}) (461);

«Norme per la costituzione del ruolo dei
magistrati amministrativi
ordinari (659),

R U F F I N O. Signor Presidente, onorevole rappresentante
del Governo, onorevoli
senatori, dQpo un ampio ed approfondito

dibattito giunge a:ll'esame del'AuLa il

d:iJse--

gno di legge relativo alle norme per i/ra 00stituzione del ruolo dei mag~stf8!ti amministrativi ordinari.
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Sull'opportunità
e sulla necessità de1:la riforma del settore vi è una canferma indiretta, essa pure importante, data da numerose
proposte legislative che sona s'tate presentate sia al Senata, da di~si
Gruppi pOIlitici, sia alla Camooa. III di:segno dii tLegge a:l
nostro esame è co'stitu:iJto daUa unifioazione
di tre proposte di legge che, es,aminate dapprima a livello di comitato ristretto, sono
state poi vag1iJa:te~n sede di Com,misstione
plenaria.
Credo che vada dato atto ai colleghi relatori Mancina e De MaJtteis e ad altri colleghi del comitato ristretto, ]n modo particolare al senatore Venanzi, di aver svolto un
lavoro molto seI1io ed impegnato in Ul1ia
matwia delicata che presenta risvolti allliche
difficili da rÌlsolvere. Mi permetterò, anorevoli colleghi, di lasciare come testimonianza
un mio breve intervento su questo disegna
di legge, che è partito da 1IDa premessa fondamentale, quel1a dI unificare il ruolo della
magi>stratura amministrativla, e che invece
a questa co:ndusione non arriva, o vi arriva
solo nominalmeDlte ed in apparenza.
In realtà eSiSOconserva Ullta diversificazio-ne anche formaile tra La qUé\J1ifiiCa
di colI1lsigliere di Stato e quella di cOi1Jsigliere di tribunale 'amministrativo regronaJle, 'Cui non si
ricolJega soltanto una distmzIOne di funzIOni, che ,del resto è Iricollegab:i,le ad UiIJJanO/l'ma di carattere costituzionaJle, ma anche
UI1IaposiziO!lle sostaJIlZiaJIediversa per quanto attiene alla progressione di carnera ed all'accesso agli uffici dlrettivi. Di conseguenza Il testo legislativo, pur nell'ambito
di
un medesImo ruolo, contmua a contrapporre
due categorie di magIstratI: l'una di élite
collocata m posIzione tale da trarre dal nuovo assetto normativo un ulteriOlre consalidamento deLla propria posizione, l"altra tin
veste nettamente suboI1dinata, senza neppure queLle prospettive o sbocchi naturali di
rorrieJra che costitui'SiCono ormai un patrimonio acquisito per la magistratura ordinaria e che valgono a realJ:zzare in modo effettivo, a garanzia dçglI utentI della gmstizla,
i! principio oostituzionale della .indilPe!I1denzia

del magÌlstlmto

da ogni fOl111liadi co>ndizio-

namento esterno e irnterno. E questo fatto,
onorevoli colleghi, si appalesa in qllaJlche
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misura plU gmve perchè determinerà
un
depauperamento
degLi organici della magistmtura arn,ministrativa anche in seguito al
recente provvedImento appI1ovato in ques.ta
Aulla, eon il quale S'i è dam la possibilità ai
magistrati amministrativi
di transitare nuovamente ndla magiJstratura ordin:aria.
La spereqUJazione 'si manifesta in fortma
paI1tic01armente grave in rellazi'One aLla possibIlItà di accesso alla qualifIca di presidente. Attualmente, infatti, con la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, i oornsiglieri dei tribunaJli a:mministmtivi regionali, ta:'a1l:SiÌtando
ai sensi dell' artilcolo 17 nel ruolo dei COIIlsiglieri di Stato, possono ottenere ùa presidenza di un tribunale nOil1di'\llÌlsoin sezioni
in quanto ~a presidenza stessa non p!r'esuppone l'acquisizione della qualIfica dI presidente di sezwne (ex grado terzo). Sotto
questo profilo 11disegno di legge (articoJi 7,
16 e 23) conf.igura per i consiglierI dei TAR
qUEJJad:e chiamerei una reformatio in peius
rIspetto alla legge del 1971 poichè di fatto
VIene a prechdere
ai consiglieri dei TAR
la possibilità di aocesso a talli presidenze in
conseguenza della elevazione ddle stesse aHa
qualifica cornspondente
all'ex grado terzo.
È agevole prevedere che i consiglieri dei
TAR ben difficilmente potranno ottene.I'e la
presidenza di un tribunale in quanto l'articolo 23 del dIsegno dI legge subordina il
conseguimento della qualifica presidenzi:aile
al1a disponibilità dei posti. Infatti, se da un
lato le presidenze dei tribUiI1aJJivengono elevate all'ex grado terzo e clan'altro i consiglieri di Stato, volendo conseguire la quaJifica presidenziale, debbono necessariamente
occupare i pasti di presidente di tribunale
amministrativo, è pressochè dnevitabi[e, ana!r'evoli colleghi, la conclusione che per i consIglIeri dei TAR non potrà mai sussistere
la disponibilità dei suddetti posti. Tale moccanismo, che dive:ruta un fatto automatico,
contrasta con una elementare esigenza di
funzionalità del sist'ema della giustirzia amministrativa poichè magistrati con aspi'razioni centralizmte e consiglieri di Stato sa:ranno, a mio avviso, costretri, per acquisire
la qualifica presidenziale, a coprire ,i poslti
periferid di presidente dei TAR mentre, per
assurdo, magistrati con aspirazioni periferi-
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ca suddetta senza La necessità di 'Coprire le
che e consigLieri dei TAR non potra;n,n.o mai,
sedi periferiche di presidente di Itribunale,
per ~l sisltema sopra denunciato, divenire
soddisfacendo
le loro aspirazioni centraliz~
presidenti dei relativi tmbunali.
zate; contemporaneamente
farebbe sì che i
Credo che questo aspetto del problema
cons:igl;ieri dei TAR, aicquisi:ta anch' essi }a
debba ancom essere considerato e meditato.
Infatti ta,le mecoanismo mi sembra forte~ qualifica presidenziale, pOSSaJllOsoddisfare
mente &perequativo. Il dilSegno di legge rap~ la loro aspirazione periferiba, andando a oo~
presenta il pumto di incOIlitro fra due di~ prire le sedi di pre'sidenti di ,tribunale. Tutstinte oarnere, quel:la dei consiglieri di Sta- to ciò gioverebbe nOltevolmente aHa fU!m;io~
to e queHa dei magistrnti aJ11Jl1inistrativi re~ na,lità dell sistema della giustizia ammiJnigiO'1lali cÌ1e si trovano in una situazione di ,stvativa e per altro vel1SOnon offrirebbe alle
fatto già sperequata. Tale sperequazione r:ie cun apprezzabile inconveniente. Non si deve, :infatti, pensaJre che La subordiDJazione
sulta, a mIO avviso, accentuaia ulteriormente
dal disegno dI legge. Invero i Iconsiglieri di della quali£ilca presilidenziale alI requisito della disponibilItà dei pOStI valga a garantire
Stato godono di una vera e prOiPria riserva
nei pOisti di presidente di seziOiI1ee ,di presi~ la selezione dei magistmti più p['leparati, dal
dente aggiunto eLi sezione d€ll Consiglio di momento che dillogni caso la selezione è sempre rimessa al giudlizio di idoneità, mentre
Stato (articOilo 23, primo comma). Logiche
ed evidenti ragioni perequative vorrebbe["'O il requisito della disponibilità del posto rap~
che i magilSitrati dei TAR godes,sero quam.to presenta un mero elemento di fatto che non
meno di una prelazione sui posti di presi~ incide minimamente suHa valutazdone sog~
gettiva del singOilo magistmto e nulla ag~
deIlite dei TAR. V'Ì'ceversa l'artÌlcOllo 23, primo
giunge
o togl'ie >allI'
esalto del giudizio di idocomma, del disegno di legge non configtIJra
neiJtà.
alcuna prelazione, I1imitaJlldosi a prevedere
un 'Concorso fra le due categorie dei CO'1lsi~ Viceversa, il meccanismo prescelto dal di~
glieri di Stato e dei consiglieri dei TAR con segno di legge appare fortemente iniquo dal
otto anni di 3lDzianità nella quaJ.ifica. Sareb~ momento che, inserendosI in una sItuazlOne
be allora almeno auspkabile che le due sud~ di fatto già Slperequata, contiene già iÌin sè
la predeterminazione
di chi sarà chia;ma:to
dette categorie potessero concorrere su basi
effettivamente iparitarie al1la 'Presidenza dei alla qualiHca presidenziale e, qmndI, alla
,di Sta~
TAR, ma anche questo auspÌlcio è chÌ!aLriamen~ presidenza di tutti i TAR (coTIlSlÌ!glieri
io)
e
di
chi,
invece,
è
già
fatalmente
destinato
te destinato a non essere soddisfatto
in
a rimanere eSicluso daLl'una e dall'aLtra (con~
quanto il disegno di legge iinterviene in una
situazione di fatto già sperequata; non la Siigl:ieridi TAR).
corregge, aT.lZil'accentua ponendo i COll1'sj~ È appena il oaso di aggiUillgere, poi, che
gHeri di Stato illelle condizioni di >sottrarre
nessun aggravi o economico deriverebbe al~
tutti i postli di presidente di tribUillale, petr
l'erario dall'applicazione del prindpio di cui
sopra, giacchè il disegno di legge già preve~
Il gioco dell'anzianità, come obiettivamente
de, all'che per i consiglieri eLiTAR, ill: cOll1!se~
risulta dai rispettivi ruoli organici.
guimento
del trattamento eCOinomico relati~
P.erchè il disegno dii legge poteSlse recuperare quella fondamentaile fUillzione pere~ vo alla quaH£lica presidenz1alle dopo otto anquativa 'Che ogni buona ,legge deve sVOllgere, ni di permanenza nella qualifica di conslghe~
sembrerebbe
necessario prospettare
i se~ re (articolo 23, ultimo comma). E del resto
non si vede perchè debba eSlsere <scorpoI1aJto
guenti rimedi: sganciaI!1ento dell'acquisizio~
H trattamento economico dalla qualifica giu~
ne della qualifica presldenzÌ!aI~e dal requislÌto
della disponibihtà dei posti, così come pre~ ridka.
Va lriconosciuto, inoltre, che il si'stem.a
visto, oon la progressione ad analOiga quaJ.i~
fica dei magistrati ordinari, dagli articoli 16 deHneato dal disegno di legge in questione
e seguenti della (legge 20 dicembre 1973, si presenta ,asfittko, in quanto nOin offre
n. 831. Tale operaziooe cOl1'sentirebbe ai alcuna possibilità di osmosi fra le due carcons'lglieri di Stato d~ conseguire ,1a qualifi~ nere, e, comunque, assolutamente inidoneo
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Quanto osservato,
peraltro,
consente
di
ad aJSlsicurare quella benefica possibilità
di
ricambio che in un ordinamento
demoara~
esal'l1dere !'inversa possibHità
di applicaziotico rappresenta
un d:ndiSlpensabile strumen~
n~ dei magistrati
dei tnbunali
amministrato di circOllazione delle idee.
tiVI regionah
presso Il Consiglio di Stato,
In questa prospetti,"a
srembra utile prot-Ja perchè, anche in pmspettiva
futura,
i
porre agli onorevoli colleghI di riesaminare
tribunalI saranno sempre chiarr.ati ad assor~
l'opportunità
di restauvare
nel testo defini.
blre Il maggiore carico di lavoro, sia perchè,
tivo quella norma, già contenuta nell'emendacome già detto, il Consiglio dI Stato, pro
mento a:ll'articoLo 23 proposto in CommiS'sio~
pdo dal disegno di legge in questIOne, si av~
ne dal rappresenrtJante
del Governo, che pre~ vantaggerà
dell'aumentato
apporto
dei convede per i consigùieri di Stato, nominati pre~
siglieri dei tribunali
amministratIVi
che ad
sidenti di tribunale
amministrativo
regioesso transiteranno
a seguito dell'incremento
nale o di sezione stalccata, la possibdJlità di
dell'aliquota.
riassumere
dopo un biennio, a domanda,
la
È poi appena il caso di aggiungere
come
loro qualifica
e le loro funzioni presso il Il principio
affermato
nell'emendamento
al~
ConsiglIo di Stato.
l'articolo
17, terzo comma, del disegno di
Sempre nella medesima ottIca, ed al fine
legge non rappresenti
una novità nè per lo
precipuo
di ovviare alla dannosa cristalliz~
stato giuridIco del magistrati
nè per lo sta~
zazione del sistema insito nel disegno di leg~ to giuridico dei pubblici impiegati.
ge in questione,
appare comunque
impre~
In relazIOne a quest'ultimo,
infatti, è sufscindibile consentire
la possIbIlItà
dI applI- -ficiente ncordare
come gli artIcoli 31, terzo
cazione di magistrati
del Consigho dI Stato
comma, del decreto del PresIdente
della Re~
al tribunali amministrativi
reg~onah.
pubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e 16 del de~
Tale previsione
persegue
innanzitutto
Il creta del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686, testualmente
preveaano
e
fondamentale
intento di sovvenire alle pressanti esigenze di funzlOnali1à dei tnbunalI
discIplinino
il conferimento
di funzioni proamministrativi
regIOnali, i quah già versano
pr!e dI « altra qualifica della carriera ».
In un preoccupante
stato di carenza nume~
Più puntualmente
ancora gli articoli 97 e
rica rispetto alle previsIOni dell'organico,
deseguenti dell'ordinamento
giudiziario, approtermmata,
da un lato, cial ben noto fenome~
vato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
no dello scarso apporto fornito dai concorsi
contemplano
per i magistrati
ordinari
la
a referendario,
dall'altro,
dalle conseguenze
possibilità
di una loro «applicazione»
ad
che deriveranno
dall'approvazione
del preufficI dIversi da quellI propri deJla qualifica
sente dJsegno dI legge, il quale, aumentando
dI appartenenza,
mentre, m epoca del tutto
dal quarto alla metà dei poStI in organico
recente ed In pieno regime costituzIOnale,
di consiglIere
di Stato l'aliquota
nservata
la legge 29 novembre
1971, n. 1050, prevede
al consiglieri dei tribunalI ammmistrativi
re~ l'applicazIOne
di magistrati
di corte d'apgionalI e contemporaneamente
amplIando lo
pello e dI magistrati
dI tnbunale
alla corte
organico dei posti relativi alla qualifica predi cassazione e alla procura generale presso
sidenziale,
certamente
provocherà
l'mtegra~
la stessa corte, anche In relazione all' esercile passaggio
di tutti gli attuah consiglteri
zio di vere e proprie funzioni giurisdizionali.
dei tribunali
alla qualifica di consigliere
di
Nè, comunque,
il principio
suggerito
apStato.
pare incompatibIle
con le garanzie costItu~
D'altra parte, una tale possIbilità
favorizionali, in quanto, come per l magistrati
or~
rebbe una certa moderata
mobilità del pe..r- dinari, l'applicazIOne
è prevista con Il consonale di magistratura,
propno nella stessa
senso degli mteressati
e prevlO parere del
ottIca dell'unificazione
In cui si muove Il consiglio di presIdenza
disegno di legge, favorendo
altresì, Sid pure
Appare ovvio, mfine, analogamente
a quan~
m via temporanea.
quelle eventutali
provvito previsto per i magistrati
ordinari
daHa
sorie eSIgenze periferiche
dl talum magIstralegge 29 novembre
1971, n. 1050, escludere
ti che meritano
di non essere scoraggiate.
la corresponSlOne
di qualunque
indennità in
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favore del magistrato applIcato che trovi ti~
tala nell'applicazione stessa.
Infine, a conclusione del mIO intervento, penso che non accorrano molte parole per sottolIlleare Il significato chiaramente morahzzatore
dell'emendamento
proposto che tende ad escludere, per i presIdenti
dei tnbunalI ammmistrativi regionali e delle sezIOni staccate, qualunque indennità di
missione o di altra specie inerente alle funzioni presidenziali. Una qualsIasi mdennità,
infatti, graverebbe sul pubbbco erano ed introdurrebbe una grave e inammissibile dIscriminazione rispetto ai capi degli uffici di~
rethvi della magistratura
ordmaria ed un
principio pericoloso per tutto Il pubblico
impiego.
Ad essi, al contrario, competerà l'mdennità di mIssione, ovvJamente, tutte le volte
che per ragiom del loro ufficio dovranno re~
carsi dalla sede penferica a Roma.
Mi permetto di osservare che se non dovessert'r vemre accolti gli emendamenti proposti, la giustizia amministrativa non avrebbe un beneficIO da questa legge, ma ne
aVI'ebbe un depauperamento.
In questo momento dobbiamo guardare alla gIUstIZia amministrativa
come ad un fatto particolarmente importante della vita democratica del
nostro paese, alla quale rivolgere tutta la
nostra particolare attenzione.
Confido, onorevole Presidente, che, attraverso Il dibattIto che si svolgerà in quest'Aula, sia ancora possibile apportare emendamenti migliorativi al testo della Commissione per conseguire i priman obiettivi che il
disegno di legge persegue. (Vivi applausl dal
centro)
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mIllo, parlarne ancora mI dà quasi un senso
di fastidio.
Comunque vorrei cercare di tranquillizzare il collega Ruffino: nella situazione attuale,
quando già è staio compiuto un grande passo
avanti nei confronti della legge n. 1034, quando si è formato un unieo ruolo di magistrati amministrativi, quando si deve tener conto
della loro distribuzione in organi di giurisdizione puramente e semplicemente di primo grado e in un organo composito, come è
:il Consiglio di Stato, che ha funzioni proprie
di consulenza tecnico-amministrativa,
credo
che la soluzione che è stata trovata nell'arti.
colato sia quella che consente l'attuale situazione di eqUilibrio.
Ricordo il grande dIbattito del novembre
1971 qui, in questa Aula, a proposito della
legge istitutiva dei tribunali amministrativi
regionali: allora, annunciando per conto del
Gruppo comunista il voto di astensione, dissi
che comunque il fatto stesso di aver istituito
i tribunali amministrativi regionali quali organi dI giurisdizione amministrativa di primo grado era già di per se stesso un fatto
dirompente e che inevitabilmente in un breve corso di tempo si sarebbe dovuto porre
mano ad un disegno di legge organico che
stabilIsse la giurisdizione di appello e che
mettesse il Consiglio di Stato in sintonia con
quella grande modificazione apportata dalla
legge 1034.
Certo si tratta di equilibri difficIli. Un noto
glUrÌsta di diritto amministrativo,
che ha
anche illmguaggio pesante, dice che quando
si tratta una materia così delicata come quelche è stato sollela del Consiglio di Stato
citato dal Governo ad esprimere un orientamento
nei confronti
dei disegni di
è difficile
legge d'imziativa parlamentare
sfuggire (la parola è un po' pesante) ad una
azione di plagio da parte del Consiglio dI Stato in modo particolare sul Governo. Indub~
biamente questo organismo così aristocrati~
co, con grandi tradizioni giuridiche, formatore della giurIsprudenza amministrativa, con
compiti assai vasti, assunti eVIdentemente a
causa di una ancora non sufficiente matura~
zione della classe dI governo in questi ultimi
~

~

I D E N T E.

lare il senatore

Venanzi.

È iscritto a parNe ha facoltà.

V E N A N Z I. Brevemente, sIgnor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sot~
tosegertario, PèTchè, dopo tanta fatica spesa
attorno a questo disegno di legge ..he t2nte
complicazioni ha avuto durante il suo cam-
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trent'anni, sicchè ha dovuto agire in un certo
senso in surroga trovando forme che non
sono quelle della consulenza istituzionale ed
ausiliana prevIsta dan' articolo 100 della Costituzione, ma quelle immediate e dirette
della collocazione dei suoi magistrati presso
gli UffiCI legislatIVi dell'amministrazione
o
addirittura
dell'intervento
diretto nell'amministrazione attiva con funzioni di capi gabinetto, pone problemi di non facile e dI non
semplice soluzione. Sanno bene i colleghi relatori Mancino e De Matteis quante cautele
abbiamo dovuto usare per arrivare a questo
fatto essenziale ed importantissimo
della
unificazIOne del ruolo dei magistrati amministrativI.
MI pare che questa ,sistemazione debba essere considerata non tanto nel momento attuale; penSIamo che il funzionamento dei tribunali amministrativi regionali ha una espenenza dI soli quattro anni, pensiamo che il
personale stesso di segreteria deve essere
immesso in un ruolo che si sta facendo in
ritardo con questa legge; si deve anche pensare al funzionamento ed al completamento
degli organicI; non è possibile andare avanti
con una giurisdizione amministrativa
diffusa di primo grado come quella dei TAR con
un ruolo di 140 magistrati: non è possibile,
quando l'utenza di gIUstizia amministrativa
di primo grado porta già ad un cumulo di ricorsi che sono oltre I 136.000 nell'anno 1978,
quindi una richiesta di tutela del cIttadino
nei confronti dell'amministrazione
che implica grande attività, grande cura e speditezza di lavoro, grande applIcazione a questo
compito primario ed essenziale, che è quello
della giurisdizione amministrativa.
Certo si turbano equilibri difficili che
si sono venuti creando, si rompe questo
mcapsulamento,
questa dipendenza assoluta dei magistrati dei TAR dai magistrati del
il secondo grado di giuConsiglio di Stato
~

risdIzione

~

questa

concreta

mancanza

di

indipendenza del giudIce, indipendenza come
magistrato e indipendenza come organizzazione della giustizia amministrativa.
Ma
quando nuovi equilibri si determineranno
dopo che il reclutamento, il funzionamento si sarà proiettato nei decenni e decenni
a venire, quando 10 stesso trauma iniziale di
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una quasi diminutio
ci è stato fatto
un atteggIamento

~

un rimprovero che

è di avere come legislatori
punitivo nei confronti del

sarà superato dall' atConsiglio di Stato
tività, dai fatti, dal trascorrere del tempo,
dal completarsi dei ruoli, da una progressione che è ormai stabilita per i magistrati ammmistrativi,
credo che queste preoccupazioni, queste doglianze, queste ingiuste
accuse fatte di voler introdurre criteri punitivi nei confronti dei consiglieri di Stato,
si verranno attenuando, insieme con le preoccupazioni circa le garanzie per il buon funzionamento della giustizia amministrativa.
Si deve pensare che dalla grande riforma
del 1889, quella di Silvio Spaventa che introdusse, per la prima volta, nell'ordinamento
amministrativo Italiano la gIUrisdizione amministrativa della quarta seZlOne del Consiglio di Stato oggi siamo arrivati non solo
ad avere tre sezioni giurisdizionalI del Consiglio di Stato ma abbiamo la rete dei tribunali amministrativi regionali diffusa su tutto
il territorio della Repubblica. Ecco, è questo
sistema, questa nuova coHocazione, è l'adempimento scrupoloso che ha sotteso la nostra
fatica di considerare sia l'articolo 100, sia
l'articolo 103 della Costituzione e soprattutto l'articolo 113, la giurisdizionalizzazione,
la tutela giurisdizionale contro gli atti della
pubblica amnllni'strazione, cioè l'impugnabilità di tutti gli attI amministrativi davanti a
giudIci ammmistrativi
od ordinari.
Questo sistema, come purtroppo tanti altri previsti dalla CostItuzione, ha avuto una
attuazione assolutamente diluita nel tempo.
Esso, nel momento stesso in cui si istituiva,
ha visto l'esigenza di avere una più profonda rifoni1a a distanza di poco tempo. Ritengo che onnai si è aperta la stagione attraverso cui queste grandi riforme di istituti
nell'alveo del dettato della Costituzione consentiranno di avere un tipo di giustizia amministrativa, un organo di consulenza tecnico-amministrativa, come il Consiglio di Stato,
organo di giurisdizione in grado di appello,
maggiormente funzionale e adatto alla grande riforma attuata.
Rassegnando alla valutazione dei colleghi
nel dibattito dell'Aula questo disegno di legge, sono già in grado di annunciare che il
~
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re dI giustizia, che è il cittadino, di migliori
assettI e di più validi sistemi.
In un recente volume sulla giustizia am~
ministratJva il giovane professar Filippo Satta, con il rigore e con la profondità che, posP RES I D E N T E.
È iscritto a par~
so dire, sono propri di una tradizione fa~
lare il senatore Murmura. Ne ha facoltà.
mIlIare, lamentava e condannava Il disinte~
resse del mondo politico per i problemi del
M U R M U R A. Onorevole PresIdente,
diritto amministrativo, sostenendo che queonorevole rappresent~nte del Governo, colle~ sto lungo lasso di tempo aveva fatto depau~
ghi, viene fmalmente all'esame dell'Aula que~ perare le conclUSIOm del lavoro quahficato,
sto provvedimento sul riordino dei ruoli dei sottile, estremamente valido e notevole svol~
magistratI appartenentI alla giustizia ammi~ to dalla Commissione presieduta dal profes~
nistrativa e sul collegato problema del rior~ sor Forti in tempi assai lontani e dalle suc~
dina del personale di cancelleria e di segreceSSlve, impegnate disoussioni nel campo
teria e del Consiglio di Stato e dei tribunali
dottrinario e culturale, e denunciava la mo~
amministrativI
regionali.
destia della disciplina legislativa sui tribu~
Il dibattito su questo interessante argo~ .1ali amministrativi regionali, modellata, egli
mento viene in un periodo certamente diffi~ scrive, sulle norme che regolano il Consiglio
di Stato, piene di contraddizioni, di difetti e
cile per la vita del paese e per l'esistenza
stessa del.la maggioranza che sostiene il Go~ di limiti, ed una giurisprudenza non diffeverno. Qualunque possa essere il giudizio sul- renliata da quella del maggiore consesso di
la natura e sul contenuto di questo provve~ giu 5tizia amministrativa.
dimento che la 1a Commissione ha licenziato
Chi, come me, non ha l'altezza scientifica
dopo un lungo studio ed un interessante di- e l'espenenza professionale dell'IUustre stu~
battito tra le varie sue componenti, esso
dioso per controbatterne
tutte le affermachiaramente rivela l'estrema validità di quel
zioni, non può, però, non ritenere esagerato
confronto che si è realizzato, che nella vita
il taglio dello studio, nonchè poco obiettivo
delle istituzioni del nostro paese si va por10 sfogo che con questo volume è manifesta~
tando avanti sia pure con estrema dIfficoltà.
to. I tribunali amministrativi
regIOnali, in~
InfattI, SI sono scioltI nodi, si sono superate
fatti, nei loro pochi anni di vita e con stru~
perplessità, si sono risolti problemi da lun- mentazlom notevolmente modeste (basti pen~
go tempo all'attenzione dello studioso e del sare alle condizioni del personale di cancelle~
legislatore;
argomenti
accennati quando,
ria e di segreteria) hanno portato avanti
ahimè, molti anni or sono neHa stessa P una giurisprudenza non eccessivamente con~
Commissione e pOI in Aula molti di noi di~ testata in sede d'appello nè nel merito nè
5cussero il disegno di legge istitutivo dei nella proposIzione dei gravami e delle imtribunali amministrativi regionali. Allora (e pugnative, una giurisprudenza quasi rivolu~
10 ricordano nella relazione i colleghi Manci- zionaria in materia urbanistica, in materia
no e De Matteis) si rmviò ad UiI1 secondo mo- di pubblico impiego, in materia di autonomento l'esame più approfondito deH'intero
mia degli enti locali, superando anche una
problema. Non ho la presunzione di affertendenza a rendere omogenei i giudicati che,
mare che questo approfondimento
sia avve- ove istituzionalizzata, vanificherebbe le pIÙ
nuto e si sia completato nell'esame del pre~ qualificate manifestazioni della giurisdizione
sente disegno dI legge; ma esso comporta un
e la sua stessa funzIOne, il suo medesimo
notevole passo avanti verso siffatto traguar~
compIto. L'ambiente giuridico, infatti, !'apdo. Il riordino delle magistrature e del peI~ presentato dall'insieme dei princìpi vigenti
sonale che coadiuva 11magistrato nella pro~ avrebbe costituito la gioia, la soddisfazione
pria attività vuole essere non un mero sup~ per i gestori dell'esistente, ma non avrebbe
porto tecnico, non il miglioramento di un condotto aHa realizzazione di una società nel~
supporto tecnico, sibbene l'offerta al fruito~ la quale, pur duramente condannando recennostro Gruppo è senz'altro
favorevole
alla
approvazione
del disegno dI legge in esame
con gli opportuni
emendamenti
presentati.
(V1Vl applausl dall'estrema
sinistra).
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tI eccessi di sprovveduti e di violenti follemente autodichiaratisi
interpretI della modernità, le garanzie per la lIbertà, la tutela
degli interessi diffusi, le autonomie degli
enti locali e delle persone giuridiche pubbliche, che, diverse dal potere centrale, hanno
ottenuto puntuali riconoscimenti nati anche
dalla mancanza di antologiche differenziazioni fra queste e lo Stato, hanno reso lo Stato e l' ordmam~nto veramente democratici,
rispettosi del pluralismo, della laicità delle
istituzioni, pur nel riconoscimento
dell'essenzialità di alcuni valori pregnanti onginati dal cristianesimo.
E, nel contempo, queste decisioni della magistratura amministrativa
vanno delineando uno Stato
la cui sistematica giuridica, pur tutelando le
iniziative pnvate, comprende una vastissima gamma di imprese controllaie dalla mano
pubblica.
Onorevole Presidente, onorevoli colleghi,
i tribunali amministrativi
regionali, come
espressione non subordinata al Consiglio dI
Stato, nè squalificante la giustizia amministrativa, hanno dato vita ad una giurisprudenza diversa, che ha prodotto effetti non
omogeneI rispetto alla tradizione e alla prassi
bisogna riconoscerlo
precedentI (e questo
anche per la qualità tecnica, per la preparazione scientifica, per l'abilità, per la diversa formazione dei suoi componenti rispetto a quellI che fanno parte del Consiglio di
Stato), ma non hanno neanche provocato la
anchilosi del sistema giurisdizionale amministrativo, il CUI sviluppo, potenziamento e
progresso nascono dallo stato di equilibrio
che le vane istituzioni riescono a determinare, pur nella particolarità del momento dI
transizione nel quale viviamo e nel quale sarebbe indispensabile
depurare gli eccessi
delle influenze ideologizzanti che talora producono effetti non misurabili e non predeterminabili.
Lo sforzo della giurisdizione amministrativa deve, infatti, tendere, attraverso non la
mediazione ma la valutazione costituzionale
dei contrastanti interessi (quelli del privato
e quello della pubblica amministrazione), ad
indicare soluzioni non di compromesso sul
singolo provvedimento e nello specifico conflitto, sibbene nel disegno di una mappa con~

~
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flittuale fra interesse pubblico e mteresse
pnvato tale da garantire l'equilibrio tra i
due dommi, pur evitando l'esaltazione del
formalismo nel momento procedimentale,
che, esprimendo la pigrizia del giudicante e
starei per dire
burocratica
una sua
chiusura, esaltando la giurisprudenza come
schermo e la razionalIzzazione come metodo,
confessa la impossibilità della mediazione
sostanziale tra la pubblica amministrazione
quasI un ring il procedimened il privato
to ed un smdacato sui metodi e non sui contenuti il giudizio ~ ed esplicita invece una
funzione centralizzatrice e monolitica, come
afferma il professar Nigro, dell'interesse pubblico che non sempre è soltanto quello della
pubbJica ammimstrazione.
La giustizia amministrativa,
imatti, rappresenta lo speciale dIritto per la tutela giurisdizionale nei riguardi delle autontà amministratIVe che esercitano i loro poteri, tutela la cui nascita (che la Costituzione ricorda ed esalta negH articoli 24, 28, 100, 111,
113, 125, secondo comma) dipende non tanto
dal principio della divisIOne dei poteri, quanto dalla esigenza dI garantire alla pubblica
amministrazIOne un regime processuale non
solo e non tanto privIlegiato nei confronti dei
cittadmi, quanto diverso rispetto a quello
eS1istente per la generalità dei soggetti.
La Commissione, postasi m questa ottica,
ricordando alcune delle conclusioni del dibattito parlamentare
del 1971 sulla istituzione dei tnbunali amministrativi
regionali
(e, cioè, una più ampia articolazione normatIva ed il buon andamento nella efficienza
e nella imparzialità), mirando alla parificazione tra diritto soggettivo ed interesse legittimo, nonchè al superamento del provvedimento ammmistrativo
autoritario,
come lo definiva il Benvenuti,
escludendo ogni preoccupazione
dI incostltuzionalità in relazIOne alla unicItà del ruolo fra
~

~

~

consiglieri

dI Stato e i cosiddetti

«

tarristi

»,

i magistratI dei tribunali amministrativi regionali, ha inteso, con la presente riforma,
superare, questo sì, veramente, il concetto
corporativo (perchè corporazione ~ ricordiamolo

~

è un'associazione

organizzata

per

la salvaguardia o il raggiungimento prevalentemente di fini economici), evitando metodi
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e sistemi veramente corporativi che hanno
caratterizzato molte volte, tra una falange
di aspettI positIvi, l'attività delle magistrature, soprattutto di quella del Consiglio di
Stato, e talora anche della Corte dei conti,
e nella esplicazIOne delle rispettive funzioni
giurisdizionali e nella realIzzazione delle funzioni consultIve.
Basti pensare alle molteplIci interpretazioni autentiche date su alcune materie ed
in alcuni settori. Basti pensare alla contemporaneità ed alla coesistenza nelle stesse persone di attività giurisdizionali e ammmistrative, per cui talora SI diventava gIUdicI su
atti dalla medesima persona adottati, alle invasioni nel campo imprenditoriale ed economico, mentre, nei componenti dei TAR, si
sono avute prevalenti le visioni di carattere
sindacale del proprio lavoro e della propria
attività.

Presidenza

del vice presidente
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Si è invece superata dalla Commissione
siffatta concezione corporativistica, dando vita ad un ruolo unico che, senza ripetere gli
orrori e gli errori della cosiddetta legge Bre-ganze e della successiva legge in materia, può
garantire, con la asma si tra le diverse esperienze e con Il più ampia ventaglio di appartenenti all'ordine, una migliore e più disinteressata presenza, esorcizzando prapria il
pericolo della nascita di una corporazione da
alcuni, a mIO sommesso parere, erraneamente paventata esclusivamente
attraverso la
unificazione dei ruoli.
Nè vale eccepire, come alcune volte si è
scritto e tal'altra si è detto, e altre volte ancora si è accennato, l'esistenza di una invasione in un ambito costItuzionalmente garantito e protetto, quasi si ponesse dalla Costituzione della Repubblica il Consiglio di Stato
in un eterno frigorifero.

R O M A G N O L I C A R E T T O N I Tullia

(Segue M U R M U R A ). L'importante è aver giustamente affermato l'inamovibIlità dei magIstrati, l'insindacabilità
politica
del loro operata ai fini delle promozioni e
della carriera, la tutela legislativa all'attività
giurisdizionale ed a chi la esercita, con la
confermata opportunità che un salo giudIce
si pronunCI sull'annullamento
dell'atto e sulle sue conseguenze immedIate, nonchè sui
rapporti come le spedalità, che illeg:uslatore
ordinario ha ntenuto di affidare alla giurisdizione amministrativa;
il non facile transito dei magistrati del TAR a magistrati del
Consiglio di Stato attraverso una seleziane
che riteniamo debba essere severa, seria ed
autentica; sono questi tutti aspetti di rispetto della Costitnuzione e di una meditata serietà nella soluzione del pur difficile problema.
Si è, forse, con qualche emendamento che
è stato presentato, come quello sull'adunanza generale, che trova mie riserve, forse attraverso la composizione proposta per alcuni
organismi o con la mancata completa valu-

tazione della posizione dei referendari e dei
pnmi referendari del Consiglio di Stato, con
la disciplina adottata all'ultimo comma dell'articolo 25, o forse con qualche altra disposizione III itmere, sempre modificabile, commesso qualche errore? Ma il dIbattito in
Commissione e Isoprattutto in quest' Aula
è organizzato proprio per rimediare agli
errori e per mIgliorare il testo, nessuno essendo talmente geloso delle proprie personalI posizIOni, da non ritenere che possano
essere, con il dibattito ed il confronto, opportunamente
e responsabilmente
modifi,cate.
L'ispirazIOne fondamentale della 1a Commissione del Senato è stata quella di rendere moderno e razionale l'ordinamento,
evitando le chiusure a riccio, consentendo una
m1gliore articolazione
interna, evitando. i
gravi momenti di lotta correntizia e di verticali spaccature che si verificano. tuttora
nella magistratura
ordinaria, favorendo la
orgamzzazione degli uffici (cancellerie e segreterie giudiziarie), in modo da salvaguar-
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dare seriamente la funzionalItà degli organismi, ma soprattutto per rendere più rapida
la soluzione del procedimento e dei conflitti,
tenendo conto della prioritaria esigenza di
certezza del dIrittO, di tutela delle necessità
del cittadmo, di salvaguardIa non tanto delle
posizioni acquisite, quanto dei mentI con
lungo impegno conquistati,
offrendo alla
partecipazIOne e non all' assemblearismo, al
merito vero e non a quello di vetrina o di
facciata, che SI manifesta talora con deCIsioni populistiche o demagogiche, il giusto riconoscimento, evitando il perpetuarsi degli
arbitrati, delle consulenze, delle funzioni
extra, se non addirittura contro la giurisdizione, che non solo dIstraggono temporalmente dalle attività giurisdizionali e istituzionali, ma abituano culturalmente e psicologicamente a una visione diversa dei propri
compiti, delle proprie funzioni, del proprio
ruolo, delle proprie personali responsabIlità.
Questo è Il pilone centrale, questa la fIlosofia che la Commissione ha inteso perseguire e realizzare con la valida collaborazione del rappresentante del Governo, che rIngrazio. Ecco quello che la Commissione ha
voluto portare a compimento: la conservazione dell'accesso diretto al livello di consigliere di Stato. Per la serietà e la pesantezza degli esamI previsti, per le categorie, per
la predeterminazione
delle stesse, dalle quali i partecipanti a questo concoI'SO sono prelevatI, credo sia estremamente valida la soluzione adottata, che non offende nessun
principio, non concu1ca alcuna legittima
aspettativa, non distrugge la essenzialità dell'organismo Consiglio di Stato, come invece
da taluno si è detto, scritto e paventato.
Forse, si potrebbe valutare l'opportunità
di eliminare la previsione contenuta nell'ultima parte dell'articolo 21, ove si stabilisce
la permanenza quadriennale
nel tribunale
amministrativo regionale del Lazio di colOl o
i quali superano questo concorso, quasi un
ulteriore periodo di rodaggio, da ritenersi
non pertinente e non rispettoso nei confronti di coloro i quali hanno superato un
esame arduo e difficile e che hanno affrontato ben tre prove concorsuali.
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Inoltre, la Commissione ha ritenuto opportuno mantenere la riserva deHa provvista governativa, sia pure riducendola da un
terzo a un quarto, predeterminando
le categorie attraverso le quali ill Governo provvede a questa indicazione. In un primo tempo,
si riteneva, da parte di alcuni, di eliminare
questo tipo di provvista e di formazione del
Consiglio di Stato che pur risponde ad una
esigenza: infatti, dai ruoli della pubblica
amministrazione
di un certo livello, nonchè
dalle libere professioni possono provenire
dirigenti, avvocati e docenti universitari particolarmente dotati; mentre non si intende
fare di questo organismo, che la Costituzione prevede e che il legi!slatore ordinario
deve tutelare ed esaltare, una casta chiusa,
una corporazione quale sarebbe potuto diventare se del Consiglio di Stato facessero
parte solo coloro i quali provengono da
concorsi. Questo rapporto con la società e
con la reahà della pubblica amministrazione
e delle libere professioni è garanzia della
serietà, della profondità e della obiettività
del lavoro che la Commissione ha realizzato, senza schermature ideologiche.
Questo provvedimento,
onorevole Presidente, onorevole rappresentante
del Governo, onorevoli colleghi, pochi ma buoni,
se interessati a un problema così delicato e
importante, questo provvedimento, dicevo,
al quale deve seguire certamente il riordino
della posizione giuridica e del trattamento
economico dei dirigenti generali della pubblica amministrazione,
rappresenta la realizzazione di un duplice impegno, un impegno delle Commissioni e del Parlamento
nei confronti delle istituzioni. La nostra
attenzione, infatti, deve essere indirizzata
alle istituzioni: per troppo tempo il paese,
anche a livello legislativo, si è dimenticato
delle i'stituzioni. Forse, giustamente presi
dall'impeto di realizzare princìpi fondamentali della Carta costituzionale, si è pensato
prevalentemente
alle riforme di carattere
economico e sociale, dimenticando invece
che il metro della valutazione per la crescita della democrazia sta soprattutto nella
revisione sostanziale e profonda delle istituzioni.
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In questo ramo del Parlamento, negli ultimi mesi, abbiamo approvato la riforma
dell'avvocatura dello Stato; nell'altro ramo
del Parlamento si sta esaminando con eguale senso di responsabilità la riforma deIJa

e
Corte dei conti; stiamo attendendo oggi
al disegno di legsperiamo di licenziarlo
~

~

ge, sia pure parziale e non completo, per
la riforma degli ol1ganismi e degli strumenti
della giurisdizione amministrativa;
stiamo
contemporaneamente
portando
avanti in
Sottocommissione
la riforma delle autonomie locali. Se esaminiamo tutto questo, insieme al più volte ricordato ed esaltato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, vediamo come l'attenzione
del Parlamento in questa legislatura si sia
prevalentemente
rivolta al problema, eSisenziale per una democrazia rappresentativa,
della riforma delle istituzioni.
In questa visuale si pone anche il pre
sente proVlVedimento legislativo. Parlare di
questo problema, ricordare il tema delle
istituzioni ci porta ad accennare molto brevemente ad un altro aspetto: al riordino
del processo e dellla procedura amministrativa che valga a portare avanti la soluzione
ad esempio del giudizio di ottemperanza, del
giudizio dell'efficacia del giudicato, del problema delle prove, dell'appello, dell'esecutività e della sospensione delle dedsioni in
prima sede rese dai TAR, della giurisdizione
esclusiva, così come della cosiddetta giurisdizione domestica nel settore della Corte
dei conti, del problema della limitazione
soggettiva del giudicato, del carattere procedimentale o costitutivo della sentenza in
materia amministrativa.
Sono tutti problemi cui il legislatore ordinario dovrà rapidamente attendere, se si ritiene di portare
a compimento, in una vilSione globale, il riordino della giustizia e della giurisdizione amministrati'\Ta.
Pur con tutte le riserve modeste in relazione ad alcuni singoli punti, che appaiono
contraddittori
rispetto al tessuto generale
del provvedimento in esame, ritengo che la
Commissione abbia svolto un positivo lavoro e lo abbia svolto non certo con la presunzione di aver risolto tutti e tutti interi i
problemi, ma traducendo nel fatto la pre-
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cisa volontà di rendere giustizia, di non realizzare cOl1porazioni perchè la giustizia non
può essere affidata nè può essere gestita
da strumenti o da organismi alle corporazioni legati o dal corporativismo
deteriore
ispirati.
Con queste considerazioni, ringrazio l'Aula
per l'attenzione che ha portato al mio intervento e soprattutto
i componenti
della

1a Commissione e del sottocomitato che con
tanta passione, diligenza e volontà di serena
obiettività hanno contribuito
a licenziare
questo provvedimento
che costituisce una
delle pietre angolari per la riforma delle
Istituzioni nell'ordinamento
della Repubblica. (Applausi dal centro).
P RES I D E N T E. È ISCrittO a parlare 11 senatore Cifarelli. Ne ha facoltà.
C I FAR E L L I. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, non crediate che io mi
accinga a partecipare alla discussione generale. Non lo farò e questa mia presa di
posizione vuole invece riferirsi ad un altro
problema, cioè ai diritti dei Gruppi minori
nel Parlamento e al modo nel quale portiamo innanzi il lavoro parlamentare.
In Parlamenti certamente non secondi al
e l'onorevole Presidente credo che
nostro
direttamente ne abbia avuto esperienza in
quanto mi riferisco alla risultante di ben
nove Parlamenti, qual è il Parlamento europeo ~ si può fare sempre un richiamo
al Regolamento e sollevare questioni sull'ordine dei lavori fin dall'inizio della sessione In questo caso ci troviamo di fronte
ad una dedsione presa ieri nella Conferenza
dei capigruppo e comunicata all'Aula nella
distrazione generale secondo il noto andazzo (che porta all'italianizzazione cioè al pressappochismo in tante cose!) A me, che ero
impegnatissimo
ieri per gli emendamenti
attinenti alla riforma universitaria, il presidente Spadolini ha detto soltanto che si
cominciava oggi l'esame di questo disegno
di legge. Non so perchè si sia interrotta la
discussione della riforma universitaria:
for~

se perchè bisogna

«

salvare la patria» con

le norme circa i TAR e il Consiglio di Stato?
Non so quali Gruppi premano, nè quale de-

,',

w~.o ::e![a N.qubblica
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magogia ci sia in qualcuno, nè quali titoli
di merito qualcuno voglia acquisire.
Comunque ritenevo che oggi si sarebbe
solo cominciato a trattare questo problema
per poi riprenderlo
in successive sedute.
Dico questo perchè, mentre vogliamo stabilire un moderno e valido calendario dei
nostri lavori, in realtà con il si:stema delle
graffe non fissiamo nulla.
P RES I D E N T E. Senatore Cifarelli,
per la precisione e perchè lei possa condurre il suo intervento su dati precisi, vorrei
ricordare che la Conferenza dei Presidenti
dei Gruppi parlamentari
del 16 gennaio
aveva messo in calendano con graffa da
lunedì 22 a mercoledì 24 questo disegno di
legge; nella successiva Conferenza, tenutasi
ieri, si è unanimemente deciso di invertire
gli argomenti da trattare nella odierna seduta, sicchè il provvedimento
relativo ai
TAR è stato posto in discussIOne secondo
l'ordine prestabilito
e comunicato all'Assemblea.
Ho il maSSImo rispetto per i Gruppi minori e ritengo che si debba fare il massimo

e naturalmente anche
sforzo aHinchè essi
vengano avvertiti di ogni
quelh maggiorI
~

~

possibile sviluppo dei nostri lavori; però
non sempre è possibile comunicare ai singoli Gmppi variazionI nell' ordine dei lavori,
la cui conoscenza è comunque sempre possibile seguendo le comunicazioni che la Presidenza rende in Aula.
C I FAR E L L I. Onorevole Presidente,
per me sarebbe il massimo della desolazione
fare una polemica con lei. Però ella, Presidente, si è inserita proprio in quello che io
stavo dicendo. Con il sistema delle graffe
il calendario non esiste più. Si farà una

cosa

«

se sarà possibile }}...e così via. n che

sIgnifica che, ben lungi dall'ordmare i nostri
lavori III modo simile alle sessionI, come
sempre auspichiamo con la solita retorica
all'italiana (viva l'Italia! Ma certe verità
dobbiamo dirle!), SI segue un andazzo disordinato.
Comunque, graffa o non graffa, il punto
è che abbiamo interrotto la trattazione di
un disegno di legge per inserire, non il com-
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pletamento di un altro, nè un decreto-Jegge
da conrvertire, ma l'inizio della trattazione
di un altro disegno di legge, molto importante però, qual è questo. Suppongo che
l'insieme delle argomentazioni
daNe quali
Cl si è mossi sia strano. Non vedo perchè
oggi non si potesse continuare 1'esame della riforma universitaria.
Mi si dirà: perchè non ti sei opposto? Per
la semplice ragione che, mentre si leggeva
il calendario, non potevo pensare che per
un disegno di legge di questa importanza

e lo attestano i relatori e il presidente
si sarebbe esaurita in
della Commissione
~

~

fretta oggi stesso la discussione generale.
AggIUngo che la mia iscrizione nella discussione generale è dovuta alla cura della segretaria del Gmppo, che ha ritenuto che un
senatore del Gmppo repubblicano dovesse
pur intervenire. Così è venuto fuori il solito
Cifarelli. Ora, io debbo difendere i diritti
dei Gruppi meno numerosi. Noi siamo costretti ~ e i colleghi me ne sono tutti testimom ~ ad essere impegnati ora per una
legge ora per un'altra, contemporaneamente.
Orbene ho abbastanza
ingegno e fa condia per poter trattare questo argomento, ma
per rispetto di me stesso, del mio Gruppo
e del Senato non intendo trattarlo cosÌ, con
improvvisazione. Anche perchè, non facendo
parte della Commissione che se ne è occupata, mi sono trovato nella condizione di
andarvi solo un giorno a polemizzarvi con
i colleghi, per poi trovarmi in questa sede
a non essere tra coloro che hanno seguìto tutto l'iter elaborativo. L'illustre presidente Venanzi ha detto che quasi quasi ha la nausea
di questo argomento. Beato lui che neHa
gliene rendo omaggio in
Commissione
ha potuto dare un vasto apporto;
pieno
ma io sono un gi'Ùrno qua, un giorno là,
senZR parlare dei doveri per il Parlamento
europeo.
Questo volevo dire, onorevole Presidente,
riconfermandole
tutto il mio rispetto, ma
protestando nel modo piÙ netto contro que'sta maniera di andare avanti onde il sistema
non esclude perdite di tempo ma mette in
crisi la gente che lavora, se non appartiene
ai Gmppi più numerosi.
~

~
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Concludo: non è serio che io intervenga
nella discussione generale che volete oggi
chiudere; fate quel che volete per il Consi~
glio di Stato e per i TAR; non so se si
potranno
presentare
degli emendamenti;
non so altro. Fate quello che volete.
P RES I D E N T E. Senatore Cifarelli,
la Presidenza è spiacente che una persona
come lei, che da tanto tempo siede in que~
sto Senato, con la sua autorità, abbIa par~
lato con tanta amarezza. Probabilmente in
questo caso !'informazione SUl nostri lavori
è stata meno puntuale del solito; tuttavIa
abbiamo qualche giustificazione
per una
serie di fatti che sono non dico più grandi
dI noi, ma un poco al di fuori di noi. Vorrei
però pregarla, senatore Cifarelli, di far pre~
sente al suo Gruppo che questi problemi
hanno una loro sede ufficiale in cui essere
posti: se c'è un difetto constatato dal Grup~
po repubblicano, ebbene bisogna che questo difetto e queste correzIOni siano proposti
nella Conferenza dei capigruppo.
Lei sa che il nostro nuovo Regolamento
dà molti poteri alla Conferenza (c'è qua1che~
duno che dice perfino troppi) che furono
dati con intento di democratizzazIOne. AI~
lora, senatore Citarelli, la pregherei viva~
mente di voler darsi carico di presentare
queste sue lagnanze alla riunione dei capi~
gruppo e certamente in quella sede io spero,
credo, confido si troverà il modo di risolvere il problema. La Presidenza ha la cer~
tezza di avere operato nella legittimità e non
può che rammaricarsi
di questa lagnanza
ohe, venendo da leI, dispiace particolarmen~
te a questa Presidenza. Stando così le cose
e nnnovando a lei la preghiera di portare
proposte predse aHa riunione dei caplgruppo, sono costretta a dichiarare chiusa la
discussione generale.
Il seguito della discussione, con la replica
del relatore e del Governo, potrà aver luogo
in una prossima seduta.
D E M A T T E IS,
relatore. Signor
Presidente, noi rinunciamo a replicare: per~
chè non dobbiamo dar corso all'esame di
questo disegno di legge?
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P RES
I D E N T E. Mi dispiace, ma
vi è !'intesa di terminare oggi la discussione
generale. Così ormai abbIamo stabirlito.
D E M A T T E IS,
relatore. Signor
Presi'dente, sia ben chiaro che qui è preme~
ditato che questa legge non si faccia, non
passi Indipendentemente
dall'intervento del
collega Cifarelli, ricordo che la Commlssio~
ne sta lavorando da circa un anno intorno
a questo disegno di legge, che qualifica il
Parlamento, ma intanto non si procede men~
tre potremmo continuare benissimo ora fi~
no alla sua approvazione.
P RES
I D E N T E. Onorevole relatore, oramai abbiamo così stabilito. In una
pros-sIma seduta i relatori vedranno se vo~
gliono tenere la loro repliioa o meno; l'argomento è all' ordine del giorno di giovedì
10 febbraio.

Annunzio di interpellanze
P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretano a dare annunzio della interpel~
lanza pervenuta alla Presidenza.
MA FAI
M O N A,

DE PASQUALE
segretario:

SI-

Al AtIi11lstro delle
LUZZATO CARPI
Premesso:
finanze.
che, malgrado le denunce dell'interpel~
lante sulle condiziom di disfunzione del sistema doganale italiano, l'amministrazione
finanziana non è riuscita a colmare nè le
carenze di personale nè a dotare di mezzi
adeguati di controllo e di attrezzature
le
sezioni doganali;
che, di conseguenza, la sparizione di
TIR, le violazioni valutarie, i traffici illeciti,
le falsificazioni di documenti doganali, l'uso
Illegale di timbri, il contrabbando in genere
sono in preoccupante aumento;
che m particolare in questi ultimi tempi
gli illeciti cui prima si faceva cenno, anzichè essere circoscritti, si sono estesi in mi~
sura preoccupante anche all'interno dei var~
chi doganali stessi,
~

~

:.,el1u:o della Repubblica
~~~~~

~~
~

~
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l'mterpellante chiede di conoscere:
a) quali connivenze hanno permesso la
asportazione in piena notte di un contamer
contenente cosmetici per un valore di circa
300 milioni dalla sezione doganale posta
presso i magazzini generali della Brianza,
a Concoreno, e come si sia potuta impunemente eludere la sorveglianza delle guardIe di finanza e delle guardie giurate, facendolo attraversare a rimorchio di un trattore, varco che avrebbe dovuto essere permanentemente vigilato;
b) quali provvedimenti
Il Mmistro ha
adottato o intende adottare nei confronti
del dirigente responsabile della sezion.e doganale di Concorezzo e degli altri eventuali
responsabIli che, esercitando evidentemente
scarsa vigilanza su un varco doganale di
grande rilevanza per il valore ed il volume
~

dei traffici, avrebbero permesso

«

~~~~~~~-=.~~~~~~~~~

alla banda

dei TIR» di attuare il clamoroso furto; non
solo, ma, fatto ancor più grave, ignoti contrabbandieri
avrebbero impunemente
adoperato la tenaglia affidata alla sezione di
cui trattasi per sigillare ben sette containers
contenentI automezzi rubatI (l'illecito sarebbe stato 'scoperto dalla dogana di Livorno);
c) se, infine, Il Ministro non intende
disporre un'accurata verifica delle operazioni doganali svolte negli ultimi anni alla sezione doganale di Concorezzo presso la quale
si sarebbero verificate più volte sparizioni
di merci ed illeciti al fme di adottare i provvedimenti adeguati ed in particolare potenziare l'organico del personale che attualmente è di circa 40 persone e che è costretto
a controllare centinaia di migliaia di documenti (!'intero compartimento dI Bari svolgerebbe pari lavoro con circa 300 dipendenti), dotandolo altresì dei mezzi necessari
ad assolvere a favore dell' erario i delicati
compiti affidatigli.

(2 - 00254)

Annunzio di interrogazioni
P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.
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MAPAI
M O N A,

DE
PASQUALE
segretario:

SI-

Ai
RaMEl, CENGARLE, GRAZIOLI.
MZnlstri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. ~ Per conoscere per quali
fondati motivi l'INAM continua ad escludere
le imprese di lavanderia e tintoria a carattere industriale dal beneficio dello sgravio
degli oneri socialI disposto dalle leggi n. 102
del 1977 e n. 502 del 1978.
Gli interroganti rilevano che l'applicazione
restrittiva data dall'INAM alle citate disposizioni legIslative sulla fiscalizzazione degli
oneri sociali contraddice apertamente la volontà del legislatore quale si evince dagli
atti parlamentari (vedasi Resoconto sommario della 294a e della 299a seduta pubblica del
Senato dell'anno 1978) e disattende inspiegabilmente lo stesso impegno assunto dal
Governo con l'accoglimento dell'ordine del
giorno approvato dalle Commissioni permanenti 6a e 1P del Senato nella seduta congiunta del 25 luglio 1978.
Gli interroganti, rilevato altresì che la negata concessione dei benefici di sgravio impedisce il riequilibrio dei conti economici
delle imprese considerate, con grave minaccia ai livelli di occupazione, chiedono che
siano impartite urgentemente
all'INAM le
necessarie direttive affmchè le lavanderie e
tintorie mquadrate, ai fini contributivi, nel
settore industriale, siano incluse come dovuto fra le imprese fruenti dello sgravio
degli oneri sociali.
(3 - 01232)
~

LUZZATO

CARPI.

~

Al

MZnlstro

delle

Per conoscere se corrisponde
al vero la scomparsa di ben 100 autotreni
contenenti circa 2.500 tonnellate di zucchero provementi da Basilea (Svizzera) con destinazione dogana di Bologna. Gli autotreni, dopo essersi presentati alla dogana di
Aosta muniti di bolletta di transito «T-1 »,
sarebbero scomparsi per cui è da ritenere
che lo zucchero sarebbe stato illecitamente
immesso in consumo e, secondo voci ricorrenti, adoperato per adulterare vini fabbricati in Piemonte.
finanze.

~
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L'interrogante
chiede al Ministro di voler dare dettagliati particolari al Parlamento su tale ennesima frode e di comunicare
quali provvedimenti urgenti ed ormai indilazionabili sono stati adottati o si intendono adottare per un rapido scambio di informazioni, almeno tra le dogane nazionali, al fine di contenere dette colossali frodi
che si aggiungono a quelle già perpetrate
immettendo illecitamente in consumo bur
ro, carne e carburanti, e che, oltre a danneggiare le nostre industrie manifatturiere ed in generale l'economia del Paese, ridicolizzano tutto il sistema di controllo doganale i.taliano sulle merci in entrata, in
uscita ed in transito nei confronti della
Comunità economica europea e degli altn
Paesi extra-comunitari.

(3 - 01233)
BERTONE,
BENASSI,
CONT>ERNO DEGLI ABBATI Anna Maria, URBANI, MAFFIOLETTI, DI MARINO. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per sapere:
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Al
FOSSA, FERRALASCO, SIGNORI.
Per conoscere qua.
Ministro dell'interno.
~

~

li iniziative il Governo e le autorità locali
di pubblica sicurezza intendono adottare per
individuare gli esecutori ed i mandanti dell'orrendo crimine che ha colpito a morte
l'operaio dell'« Italsider}) Guido Rossa.
Gli interroganti
richiamano ancora una
volta il Governo ad affrontare in mo~o più
impegnato la grave situazione che, per quanto riguarda l'ordine pubblico, da tempo
si è venuta a creare nelle maggiori città
d'Italia e, nel caso specifico, a Genova.
(3 - 01235)

Ordine del giorno
per la seduta di lunedì 29 gennaio

1979

P RES I D E N T E.
Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica lunedì 29 gennaio, alle ore 18, con il seguente ordine del
giorno:

quaJe ~one si sta svolgendo per inIdividuare gli eseoutom e i mandanti dell'olITendo
delitto compiuto questa mattina a GenOlVa Comunicazioni del Governo sul programma
triennale 1979-1981.
che ha portato at1la morte deJ.ffi'operaiÌodell1'« Italsider}) Guido Rossa;
La seduta è tolta (ore 11,50).
quali iniziative intende pcrendere i,l Governo per affrontare la gravissima situazione
determinata in detta città dalla persistente
attivi<tà dei gruppi terroristi.
Dott.
PAOLO NALDINI
(3 - 01234)
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