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P R E S I D E N T E . L ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed
ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali », d'iniziativa dei senatori Mancino, Signorello, Murmura, De Vito, De Giuseppe, Spezia, Lombardi,
Grazioli, Valiante, Giust, Bombardieri, Codazzi, Manente Comunale, Marchetti, Amadeo, Ricci, Scardaccione, Della Porta, Coleila, Fallucchi, Carollo, Jervolino Russo e Lapenta; Berti, Lugnano, Maffioletti, Modica,
Perna e Venanzi; Cipellini, Formica, Barsacchi, Jannelli e Noci, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
Prego il senatore Mancino di riferire alla
Commissione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.
M A N C I N O , relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi,
dirò molto brevemente che il disegno di legge, già approvato dalla nostra Commissione
nella seduta del 21 marzo 1980, ci viene restituito dalla Camera dei deputati con modifiche che, se non incidono sulla sostanza delie norme in esso contenute, vanno attentarneme valutate ai fini di un più puntuale
inquadramento della complessa disciplina
dell'ordinamento dei TAR e del Consiglio di
Stato: l'unificazione reale dei ruoli, vorrei
ricordare, fu alla base della mia primitiva
proposta.
Come è noto alla Commissione, i disegni
di legge, d'iniziativa, rispettivamente, del
Gruppo democratico cristiano, del Gruppo
comunista e del Gruppo socialista, partivano dalia considerazione che sarebbe stato
opportuno approfittare de] disegno di legge
d'iniziativa legislativa del Governo concernente la sistemazione del personale di segre
teria e ausiliario dei Tribunali amministrativi regionali, per disciplinare ex novo l'ordinamento della giurisdizione amministrativa sia del Consiglio di Stato sia dei Tribunali stessi; il che avvenne già nella passata
legislatura con l'approvazione da parte del
Senato di un testo di cui lo scioglimento
anticipato delle Camere non consentì la discussione nell'altro ramo del Parlamento ma
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che aveva comunque registrato la convergenza di tutti i Gruppi politici presenti nella
nostra Commissione.
Con la disciplina in atto i ruoli del Consiglio di Stato e quelli dei Tribunali amministrativi regionali sono separati ed al Consiglio di Stato accede soltanto il 25 per cento dei giudici dei Tribunali amministrativi.
È stato sempre rilevato che il concorso per
l'accesso a posti di referendario per il Consiglio di Stato era improntato ad un rigore
maggiore che non il corrispondente concorso per i Tribunali amministrativi regionali;
ma ciò deriva, a mio avviso, da una valutazione un po' superficiale, forse interessata:
non è dalla quantità dei posti messi a concorso che si può ricavare il giudizio di maggiore o minore severità bensì dal tipo di prove cui vengono sottoposti, da una parte, i
concorrenti ai posti di referendario presso
il Consiglio di Stato e, dall'altra, i concorrenti ai posti di referendario presso i TAR.
Intanto, la legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
aveva istituito il giudice di primo grado nel
sistema di giustizia amministrativa in attuazione del dettato di cui al secondo comma
dell'articolo 125 della Costituzione; i referendari dei Tribunali amministrativi regionali, ai sensi dell'articolo 13 della stessa legge, sono assoggettati alla disciplina degli impiegati civili dello Stato e sottoposti, quindi, a rapporto gerarchico. Non solo per tale
ragione ma, direi, prevalentemente per tale
ragione non c'è vera autonomia e indipendenza, soprattutto a quel livello, anche se
bisogna prendere atto che tutti i magistrati
dei TAR hanno dimostrato complessivamente equilibrio ed obiettività nell'esercizio delle loro funzioni. L'ordinamento dei magistrati dei Tribunali amministrativi regionali riguarda l'espletamento di una funzione
esclusivamente giurisdizionale, mentre il
Consiglio di Stato, come è noto, esercita non
solo tale funzione ma anche una funzione
consultiva; probabilmente è stato proprio il
rilievo sulla peculiarità delle duplici funzio*
ni e sulla collocazione costituzionale dell'istituto, indicato come organo ausiliano
dotato di indipendenza, che ha sollevato perplessità sulle iniziative parlamentari in
esame.
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Giova qui sottolineare, infatti, che in un
primo momento i disegni di legge, e soprattutto quello avente come primo firmatario
il sottoscritto, erano stati sottoposti ad una
attenta riflessione critica: da parte dei Consiglio di Stato si era osservato che la loro
strategia fondamentale urtava contro i princìpi sanciti appunto nella Carta costituzionale, operandosi così una sorta di costituzionalizzazione dell'assetto vigente non modificabile con legge ordinaria; la unificazione dei ruoli era, infatti, apparsa una
violazione dell'ordinamento così come recepito dalla Costituzione e un appiattimento
su funzioni minori, quelle giurisdizionali, rispetto alle prevalenti, quelle consultive. Vi
furono valutazioni diverse in Parlamento per quanto riguarda le già ricordate iniziative dei Gruppi democratico cristiano, socialista e comunista e, man mano che
si è andata affrontando la complessa questione dell'unificazione dei ruoli e quindi di
una disciplina diversa dell'ordinamento della giurisdizione amministrativa, si è registrato un avvicinamento delle posizioni sia della cultura giuridica sia degli operatori politici.

intende incidere sulle funzioni ma sull'ordinamento.
Nessuno ha inteso estendere ai magistrati amministrativi le norme relative alla carriera dei magistrati ordinari: la Camera, su
questo punto, è stata più puntuale nella disciplina delle carriere; alla funzione di magistrati del Consiglio di Stato possono accedere coloro che hanno titoli idonei. Il « non
demerito » — è stato ribadito — non è sufficiente. Anche la recente sentenza della
Corte costituzionale, peraltro, esalta l'anticipazione fatta dal legislatore ordinario: all'epoca in cui affrontammo la questione, avvertimmo la necessità di porre,
a cominciare dalla magistratura amministrativa — anche perchè la disciplina era innovativa — un limite allo scorrimento agevole dovuto soltanto a motivi di anzianità; concetto che è stato affermato nel disegno di
legge approvato dal Senato e sostanzialmente puntualizzato anche dalla Camera dei
deputati, Il testo da noi approvato ha subii o delle modificazioni; queste però, come
dicevo all'inizio sono di carattere formale
e non incidono sulla sostanza della strategia affermata dal Senato.

Siamo, dunque, arrivati all'unificazione
dei ruoli, che però non vuole significare un
appiattimento delle funzioni giurisdizionali: si è tenuta, certo presente la rilevanza
costituzionale delle duplici funzioni del Consiglio di Stato; rilevanza costituzionale che
non può essere esclusa neanche quando si
svolge attività esclusivamente giurisdizionale. La rilevanza della giustizia amministrativa all'interno del nostro Paese è diffusamente avvertita da tutte le forze politiche:
possiamo tranquillamente affermare che
l'introduzione nel nostro ordinamento dei
Tribunali amministrativi regionali ha rappresentato una prima tappa, che ne presupponeva, necessariamente, una seconda, quella dell'unificazione dei ruoli, non potendosi ammettere che nell'esercizio di una medesima attività giurisdizionale TAR e Consiglio di Stato fossero corpi separati, nessuna rilevanza discriminante potendo avere
il fatto che il Consiglio di Stato esercitasse
anche la funzione consultiva: la legge non

In fondo, proprio perchè siamo in sede
deliberante ed è avvertita l'urgenza di approvare finalmente la modificazione dei ruoli, chiederei ai colleghi di superare ogni difficoltà derivante dalle modifiche complessive introdotte alla Camera: il testo è, certo,
frjtto di compromessi faticosamente realizzati; anche il bicameralismo impone rinunce e richiede compromessi. Complessivamente il testo rappresenta un risultato apprezzabile anche da parte di chi più vi ha lavorato. È il caso, perciò, di esaminare le inno\ azioni che ci vengono sottoposte, articolo
per articolo; per poi passare possibilmente
— questo è il mio auspicio — alla loro approvazione: la nuova legge — di iniziativa
parlamentare — andrebbe in porto dopo anni di battaglie e dopo tante incomprensioni:
potremmo, così, rivendicare a questo ramo
de^ Parlamento di avere avuto una grande
sensibilità su una materia difficile, praticando una disponibilità al confronto sulle
rifoj aie istituzionali che non si registra tutti i giorni.
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È stato al Senato che abbiamo affrontato nell'altra legislatura un tema di ampio
respiro. L'altro ramo del Parlamento ci ha
dato una valida collaborazione, ha precisato meglio quali siano i requisiti di idoneità
che consentono il passaggio da un ruolo
all'altro. Concludo, perciò, questa mia breve relazione sottolineando la positività del
confronto avevnuto tra i due rami del Parlamento. La democrazia vive e si rafforza
grazie anche a questi serrati confronti.
P R E S I D E N T E .
la discussione generale.

VIII

Dichiaro aperta

B O N I F A C I O . Da una valutazione
delle modifiche apportate dalla Camera dei
deputati al testo da noi approvato possiamo trarre, come ha già detto il relatore, la
conclusione generale che il disegno di fondo della nuova struttura organizzativa della giustizia amministrativa è stato rispettato, in quella sede. Tale considerazione prevale su ogni altra ed è motivo di compiacimento non per il solo Senato ma per il Parlamento nel suo complesso perchè, non dimenticando le polemiche che hanno accompagnato il primo impianto del provvedimento e quelle che pur vi sono state quando
questo ramo del Parlamento lo ha approvato, possiamo oggi constatare con soddisfazione che in fondo sono stati contemperati
i vari interessi costituzionali rilevanti che
venivano in gioco in tale materia, recependo i principi di fondo della Costituzione.
Non era neppure ipotizzabile che la novità
costituita dal duplice grado di giurisdizione
non si dovesse tradurre anche in una novità concernente il modo di essere dello stesso Consiglio di Stato. È infatti contraddittoria la tesi secondo la quale la Costituzione avrebbe recepito il Consiglio di Stato così come era strutturato nel momento storico in cui essa entrava in vigore. L'attribuzione allo stesso del doppio grado di giurisdizione è una parte altamente innovativa
della Costituzione e, come ha recentemente
affermato la Corte costituzionale, ha avuto
una rilevanza costituzionale: evidentemente
il doppio grado implica delle modifiche del
modo di essere del Consiglio di Stato rispet-

to a una disciplina che era sorta quando il
Consiglio stesso aveva un grado unico ed
esclusivo di giurisdizione.
A queste considerazioni di carattere generale dobbiamo aggiungere un impegno per
il futuro per quanto riguarda il disegno di
legge delega di riforma del modo di essere della giustizia amministrativa. Non c e
dubbio che l'intervento dello Stato e in generale della « mano pubblica » nel sociale
si è molto allargato ed è presumibile che,
in base a considerazioni di carattere storico che riguardano tutti gli Stati, avrà sempre un alto significato. Di fronte a questa
realtà storica l'unico modo per salvare lo
stato di diritto è quello di conferire al
cittadino la possibilità di reagire efficacemente in sede giurisdizionale contro provvedimenti illegittimi. Dobbiamo constatare
che il modo come oggi funziona la giustizia amministrativa non garantisce ai cittadini l'effettività del diritto, consacrato dall'articolo 24 della Costituzione, di far vaiere le proprie situazioni giuridiche e soggettive in giudizio.
Credo che ormai, dato un assetto non definitivo, aperto anche a futuri sviluppi, ma
di una certa stabilità alle strutture dei TAR
e ai Consigli di Stato, bisognerebbe passare
alla seconda fase modificando gli strumenti
attraverso i quali la giurisdizione verrà esercitata.
Esprimo il mio voto favorevole auspicando che al più presto ci si metta al lavoro
su questo tema. Potremo scrivere una pagina di notevole rilievo nella storia del nostro
diritto.
M A F F I O L E T T I . Brevemente per
dire che questo disegno di legge, malgrado
le innovazioni che in qualche punto appannano la primitiva impostazione, conserva
una validità per quanto riguarda la questione di fondo che è quella di assicurare un assetto ispirato al principio della unificazione della carriera nella magistratura amministrativa, la determinazione di criteri più
certi per le nomine politiche per il Consiglio di Stato e per la collocazione fuori ruolo dei magistrati: è una normativa che garantisce di più il corretto funzionamento dei
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TAR secondo una tendenza che si può rilevare e che già presenta una importanza crescente di questi organismi.
Il giudizio del Partito comunista è favorevole a che questo disegno di legge, per il
quale si sono fatte tante discussioni e polemiche, arrivi in porto, a condizione che si
faccia chiarezza fin d'ora circa l'interpretazione dell'articolo 30 del disegno di legge.
Abbiamo già chiarito in sede di approvazione da parte del Senato che il trattamento
economico dei magistrati doveva essere onnicomprensivo, ma al momento in cui abbiamo stabilito l'articolo 30 non era ancora entrata in vigore la legge che istituiva per la
magistratura l'indennità speciale o di rischio. Quindi, la presente norma non poteva
riguardare l'estensione e non includere,
nella sua onnicomprensività, l'estensione ai
magistrati amministrativi di questa indennità.
Il Senato ha approvato uno specifico disegno di legge, ora all'esame della Camera
dei deputati, quindi per evitare sentenze interpretative da attribuire a questa normativa che suona un po' generica, ma che per
il tempo in cui è stata attuata va interpretata come dicevo poc'anzi, chiedo che il relatore porti alle conclusioni questa certezza
interpretativa a nome di tutta la Commissione e che si approvi un ordine del giorno che
riaffermi che questo articolo si riferisce alla normativa vigente e che non ha carattere innovativo, salvo il corso del disegno di
legge all'esame della Camera dei deputati
che è quello che deve decidere l'estensione
o meno. Questo per evitare che si apra un
conflitto gravissimo perchè con un'estensione per sentenza in via interpretativa o in via
amministrativa potrebbe esservi l'apertura
di una nuova vertenza tra la magistratura
amministrativa e quella ordinaria; quest'ultima si è già mossa dicendo che se venisse
fissata l'interpretazione della norma sulla
onnicomprensività, chiamata anche indennità di rischio, si arriverebbe ad una vertenza conflittuale.
È opportuno allora, con l'accordo delle associazioni dei magistrati del Consiglio di
Stato e dei TAR che ci hanno fatto capire
che questa interpretazione è quella che con-
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sente il varo dell'articolo del disegno di legge, formulare un ordine del giorno che ribadisca tale interpretazione e impegni il
Governo a non effettuare pagamenti anche
se intervenissero diverse interpretazioni.
Sappiamo tutti che l'interpretazione autentica è valida solo se fatta per legge, comunque in via logica questa discende dal fatto
che è in corso una espressa disposizione nel
disegno di legge che riguarda i magistrati
amministrativi.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
M A N C I N O , relatore alla Commissione. Prendo atto con soddisfazione che i Gruppi politici si sono pronunciati a favore dell'approvazione di questo disegno di legge, al
di là degli atteggiamenti diversificati che
si assumeranno in sede di dichiarazione sul
documento complessivo.
Sul rilievo fatto dal senatore Maffioletti
il relatore concorda e ritiene che l'articolo
30 del disegno di legge si riferisca esclusi
vamente alla normativa già applicata ai magistrati amministrativi. Quindi, l'articolo 30
non comprende la disciplina che è in fase
di approvazione nell'altro ramo del Parla
mento per quanto riguarda l'indennità di
rischio a favore dei magistrati amimnisarativi. Quel disegno di legge deve completare
tutto il suo iter perchè possa essere applicata la nuova disciplina.
S C H I E T R O M A , ministro per la
funzione pubblica. Ringrazio questa Commissione, dove è stato elaborato un provvedimento che ritengo esemplare per il contenuto.
In Parlamento è stato fatto tutto il possibile per ottenere il più ampio consenso, come è doveroso in una riforma che ritengo
difficilissima. Perciò ho preso la parola solamente per dire che sono d'accordo con voi
che, peraltro, siete stati impegnati in una
discussione ad altissimo livello, pure in
estrema sintesi come le circostanze ci impongono. Sono d'accordo con quanto avete
fatto, dato che questo è un provvedimento

Senato della
la

Repubblica

Vili

— 476 —

COMMISSIONE

esemplare per il modo in cui i Gruppi hanno collaborato ad una riforma tanto delicata. Debbo esprimere il mio compiacimento e l'augurio che il Governo e soprattutto
il Ministro della funzione pubblica trovi
sempre il Parlamento così attento.
P R E S I D E N T E . I senatori Maff ioletti, Bonifacio e Mancino hanno presentato il seguente ordine del giorno:
La l a Commissione permanente del Senato,
nell'approvare il disegno di legge recante norme sulla giurisdizione amministrativa,
ribadisce:
che la norma contenuta nell'articolo 30 dello stesso disegno di legge si
riferisce esclusivamente alla normativa già
applicata ai magistrati amministrativi e non
riguarda invece la speciale indennità, oggi
prevista per i soli magistrati ordinari, la
cui estensione ai magistrati amministrativi
è oggetto di provvedimento tuttora in discussione alla Camera dei deputati; di conseguenza,
impegna il Governo:
a non dare esecuzione se non ad esplicite disposizioni di legge innovative in materia di trattamento economico spettante alla
magistratura amministrativa.
(0/20-55-110-B/l/l)
Invito il Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno presentato.
S C H I E T R O M A , ministro per la funzione pubblica. Sono favorevole.
P R E S I D E N T E . Metto allora ai
voti l'ordine del giorno dei senatori Maf
fioletti, Bonifacio e Mancino, accolto dal
Governo.
È approvato.
Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.
Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
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TITOLO I

ORDINAMENTO DELLA
GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I
CONSIGLIO DI STATO

Art. 1.
{Composizione)
Il Consiglio di Stato è composto dal
presidente del Consiglio di Stato, da presidenti di sezione e da consiglieri di Stato, secondo la tabella A allegata alla presente legge.
Il Consiglio di Stato si divide in sei
sezioni: le prime tre con funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali.
Ciascuna sezione consultiva è composta
da due presidenti, di cui uno titolare, e
da almeno nove consiglieri; ciascuna sezione giurisdizionale è composta da due
piesidenti, di cui uno titolare, e da almeno dodici consiglieri.
Per le sezioni consultive del Consiglio
di Stato le deliberazioni sono valide se
adottate con la presenza di almeno quattro
consiglieri; le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato pronunciano con l'intervento
di uno dei presidenti e di quattro consiglieri.
I primi due commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti il terzo e il quarto comma
nel testo modificato dalla Camera dei deputati.
Sono approvati.
II quinto comma del testo approvato dal
Senato è stato soppresso dalla Camera dei
deputati.
Metto ai voti l'articolo 1 con le modificazioni accolte.
È approvato.
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Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.
{Adunanza generale)

Art. 2.
{Passaggio dalle sezioni consultive
alle sezioni giurisdizionali)
Il presidente del Consiglio di Stato,
all'inizio di ogni anno, stabilisce la composizione delle sezioni consultive e delle sezioni giurisdizionali sulla base dei criteri
fissati dal consiglio di presidenza anche per
consentire l'avvicendamento dei magistrati
fra le sezioni consultive e le sezioni giurisdizionali, nonché l'avvicendamento nell'ambito delle sezioni consultive e delle sezioni
giurisdizionali.
I presidenti delle sezioni giurisdizionali
determinano, all'inizio di ogni anno, il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni
trimestre, la composizione dei collegi giudicanti, sulla base dei criteri fissati dal consiglio di presidenza.
Qualora manchi in una sezione consultiva o in una sezione giurisdizionale il numero dei consiglieri necessario per deliberare, il presidente del Consiglio di Stato
provvede alla supplenza con consiglieri appartenenti rispettivamente ad altre sezioni
consultive o giurisdizionali.
I primi due commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati. Metto ai
voti il terzo comma nel testo modificato
dalla Camera dei deputati.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 2 con la modificazione accolta.
È approvato.
La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 3 del testo approvato dal Senato.
Poiché nessuno ne propone il ripristino,
piocediarno nell'esame degli articoli.
Do lettura dell'articolo 3, corrispondente
aP 'articolo 4 del testo del Senato, nel testo
modificato dalla Camera dei deputati:

L'adunanza generale del Consiglio di Stato è convocata dal presidente del Consiglio di Stato, che la presiede, ed è composta da tutti i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato.
Le funzioni di segretario sono svolte dal
segretario generale del Consiglio di Stato o,
in caso di sua assenza o impedimento, dal
consigliere di Stato meno anziano nella qualifica fra i presentì.
Il primo comma non è stato modificato
dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti il secondo comma nel testo
modificato dalla Camera dei deputati.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 3 con la modificazione accolta.
È approvato.
Do lettura dell'articolo 4, corrispondente
all'articolo 5 del testo del Senato, nel testo
modificato dalla Camera dei deputati:
Art. 4.
{Segretario generale del Consiglio
di Stato)
Il segretario generale del Consiglio di
Stato assiste il presidente del Consiglio di
Stato nell'esercizio delle sue funzioni e svolge gli altri compiti previsti dalla legge.
L'incarico di segretario generale è conferito ad un consigliere di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio di Stato sentito il consiglio di presidenza.
L'incarico, salvo provvedimento motivato di revoca, cessa al compimento di cinque anni dal conferimento e non è rinnovabile.
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In caso di assenza o di impedimento, il
segretario generale è sostituito, con provvedimento del presidente del Consiglio di Stato, da altro magistrato incaricato di esercitarne temporaneamente le funzioni.
Metto ai voti il primo comma nel testo
modificato dalla Camera dei deputati.
È approvato.
Il secondo, il terzo e il quarto comma non
sono stati modificati dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti l'articolo 4 con la modificazione accolta.
È approvato.
Do lettura dell'articolo 5, corrispondente
all'articolo 6 del testo del Senato, nel testo
modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.
{Adunanza plenaria)
L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente del Consiglio di Stato ed è composta da dodici magistrati del Consiglio di Stato scelti dal consiglio di presidenza in ragione di quattro per ciascuna delle sezioni
giurisdizionali.
Con le medesime modalità sono designati
i membri supplenti, in modo da assicurare
in ogni caso la presenza di quattro consiglieri per ciascuna sezione giurisdizionale.
In caso di assenza e di impedimento, il
presidente del Consiglio di Stato è sostituito
dal presidente di sezione giurisdizionale più
anziano nella qualifica; gli altri componenti
dell'adunanza plenaria, in caso di assenza o
di impedimento, sono sostituiti dal magistrato più anziano nella qualifica della rispettiva
sezione.
È approvato.
Do lettura dell'articolo 6, corrispondente
all'articolo 7 del testo del Senato, nel testo
modificato dalla Camera dei deputati:

CAPO II
TRIBUNALI AMMINISTRA rivi REGIONALI

Art. 6.
{Composizione dei tribunali
amministrativi regionali)
I tribunali amministrativi regionali sono
composti da: presidenti di tribunale, consiglieri, primi referendari e referendari, secondo la tabella A allegata alla presente
legge.
Ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale possono essere conferite le
funzioni di presidente di sezione secondo
qtianto previsto al successivo comma
quinto.
I tribunali amministrativi regionali possono essere divisi in più sezioni, ciascuna
composta da non meno di cinque magistrati.
Per l'istituzione di nuove sezioni staccate, in aggiunta a quelle previste dall'articoli 1, cornimi terzo, quarto e quinto,
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, si
provvede mediante legge.
Nei tribunali divisi in sezioni, il presidente del tribunale presiede la prima sezione; le altre sezioni, ivi comprese quelle staccate, sono presiedute da un consigliere di tribunale amministrativo regionale, al quale le funzioni di presidente di sezione sono conferite, con i) suo consenso,
dal consiglio di presidenza, tenuto conto
anche dell'ordine risultante dal ruolo di
anzianità. Tali funzioni cessano con il trasferimento ad altra sede o a domanda. Le
sezioni istituite nel tribunale amministrativo regionale del Lazio sono presiedute
da presidenti di tribunale amministrativo
regionale.
I tribunali amministrativi regionali e le
sezioi pronunciano con l'intervento del
presidente e di due componenti.
II presidente del tribunale amministrativo regionale, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei
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collegi giudicanti, in base ai criteri di massima stabiliti dal consiglio di presidenza.
Nei tribunali amministrativi regionali divisi in sezioni, il presidente del tribunale, all'inizio di ogni anno, stabilisce la composizione di ciascuna sezione in base a criteri fissati dal consiglio di presidenza per
assicurare l'avvicendamento dei magistrati
tra le sezioni stesse.
Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario
delle udienze e, all'inizio di ogni trimestre,
la composizione dei collegi giudicanti in
base ai criteri di massima stabiliti dal consiglio di presidenza.
In caso di assenza o di impedimento di
magistrati, si applica l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21
aprile 1973, n. 214.
In caso di assenza o di impedimento del
presidente del tribunale amministrativo regionale o del presidente della sezione del
tribunale amministrativo regionale, ovvero
in caso di vacanza temporanea, le funzioni
di presidente sono esercitate dal magistrato che ricopre la più elevata qualifica e, in
caso di parità, dal più anziano nella qualifica.
Metto ai voti il primo comma nel testo
modificato dalla Camera dei deputati.
È approvato.
Metto ai voti il secondo comma, che è
stato aggiunto dalla Camera dei deputati.
È approvato.
Il terzo e il quarto comma, corrispondent' al secondo e al terzo comma del testo
approvato dal Senato, non sono stati modificali dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti il quinto carmina nel testo
modificato dalla Camera dei deputati.
È approvato.
Il sesto comma, corrispondente al quinto comma del testo del Senato, non è stato
modificato dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti il settimo comma nel testo
modificato dalla Camera dei deputati.
È approvato.

Legislatura

46° RESOCONTO STEN. (20 aprile 1982)
L'ottavo comma, corrispondente al settimo comma del testo del Senato, non è
siato modificato dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti il nono comma nel testo
modificato dalla Camera dei deputati.
È approvato.
Il decimo comma, corrispondente al no^
no comma del testo approvato dal Senato,
non è stato modificato dalla Camera dei
deputati.
Metto ai voti l'ultimo comma nel testo
modificato dalla Camera dei deputati.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 6 con le modifizioni accolte.
E approvato.
La Camera dai deputati ha soppresso l'articolo 8 del testo approvato dal Senato.
M A F F I O L E T T I . Dichiaro che la
posizione dei senatori comunisti sulla soppressione dell'articolo 8 del testo approvato
dal Senato è di astensione.
P R E S I D E N T E . Poiché nessuno
propone il ripristino dell'articolo 8 del testo
approvato dal Senato, procediamo nell'esame e nella votazione dei successivi articoli
del testo trasmesso.
Do lettura dell'articolo 7, corrispondente all'articolo 9 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera
dei deputati:

CAPO III
CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Art. 7.
{Composizione del consiglio di

presidenza)

Il consiglio di presidenza è costituito con
decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
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Esso ha sede in Roma presso il Consiglio di Stato ed è composto:
1) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;
2) dai due presidenti di sezione del
Consiglio di Stato più anziani nella qualifica in servizio presso il Consiglio di
Stato;
3) da quattro magistrati in servizio
presso il Consiglio di Stato;
4) da sei magistrati in servizio presso
i tribunali amministrativi regionali di cui
almeno due con qualifica non inferiore a
consigliere di tribunale amministrativo regionale;
5) da due magistrati in servizio presso
il Consiglio di Stato con funzioni di supplenti dei componenti di cui al precedente
IL 3);
6) da due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, di
cui almeno uno con qualifica di consigliere, con funzioni di supplenti dei componenti di cui al precedente n. 4).
All'elezionie dei componenti di cui ai numeri 3) e 5), nonché di quelli di cui ai numeri 4) e 6) partecipano, rispettivamente,
i magistiati in servizio presso il Consiglio
di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di categoria,
con voto personale, segreto e diretto.
I componenti elettivi durano in carica tre
anni e non sono immediatamente rieleggibili.
I membri eletti che nel corso del triennio
perdono i requisiti di eleggibilità o cessano
per qualsiasi causa dal servizio oppure passano dal Consiglio di Stato ai tribunali amministrativi regionali o viceversa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati
appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono gli eletti per il numero
dei suffragi ottenuti.
I membri supplenti partecipano alle sedute del consiglio di presidenza in caso di
assenza o impedimento dei componenti
eletti effettivi. I membri di diritto di cui
al precedente n. 2) sono sostituiti, in caso
d* assenza o impedimento, dai presidenti
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di sezione in servizio presso il Consiglio di
Stato che seguono nell'ordine di anzianità.
Le funzioni di vicepresidente sono attribuite al componente con qualifica più elevata o, in caso di parità, al più anziano
nella qualifica tra i magistrati di cui al precedente ni. 2). Il vicepresidente sostituisce
il presidente ove questi sia assente o impedito.
Il primo e il secondo comma, fino al punto 1) compreso, non sono stati modificati
dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti i punti da 2) a 6) nel testo
modificato dalla Camera dei deputati.
Sono approvati.
Metto ai voti il secondo comma nel suo
insieme nel testo modificato.
È approvato.
Metto ai voti il terzo comma nel testo
modificato dalla Camera dei deputati.
È approvato.
Il quarto e il quinto comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti il sesto comma nel testo
modificato dalla Camera dei deputati.
È approvato.
Metto ai voti il settimo comma, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.
È approvato.
Il settimo comma del testo approvato dal
Senato è stato soppresso dalla Camera dei
deputati.
Passiamo alla votazione dell'articolo nel
suo insieme.
M A F F I O L E T T I . Dichiaro che il
Gruppo comunista si astiene dalla votazione.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 7 nel suo insieme, con le modificazioni accolte.
È approvato.
L'articolo 8, corrispondente all'articolo 10
del testo approvato dal Senato, non è stato
modificato dalla Camera dei deputati,
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Do lettura, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 9, corrispon
dente all'articolo 11 del testo approvato dal
Senato.
Art. 9.
{Elezione del consiglio di presidenza
e proclamazione degli eletti)
Per l'elezione dei componenti elettivi del
consiglio di presidenza è istituito presso il
Consiglio di Stato l'ufficio elettorale nominato dal presidente del Consiglio di Stato
e composto da un presidente di sezione del
Consiglio stesso o da un presidente di tribunale amministrativo regionale, che lo presiede, nonché dai due consiglieri più anziani nella qualifica in servizio presso il Consiglio di Stato.
Le elezioni hanno luogo entro tre mesi
dallo scadere del precedente consiglio e sono indette con decreto del presidente del
Consiglio di Stato, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima
della data stabilita. Esse si svolgono in un
giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.
Ciascun elettore può votare per un numero di componenti non superiore a quello
da eleggere meno uno, oltre ai componenti
supplenti; i voti eventualmente espressi oltre tale numero sono nulli.
Le schede — distinte per ciascun gruppo elettorale — devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale, e devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore.
Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale
procede immediatamente allo spoglio delle
schede e proclama eletti i magistrati che
nell'ambito di ciascun gruppo elettorale
hanno riportato il maggior numero di voti.
A parità di voti, è eletto il più anziano
di età.
Metto ai voti il primo comma nel testo
modificato dalla Camera dei deputati.
È approvato.
Il secondo comma non è stato modificato
dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.
È approvato.
Gli ultimi due commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti l'articolo 9 con le modificazioni accolte.
È approvato.
Do lettura dell'articolo 10, corrispondente
all'articolo 12 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:
Art. 10.
{Contestazioni

e reclami)

L'ufficio elettorale decide a maggioranza
sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto, nonché su quelle relative alla
validità delle schede, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali.
I reclami relativi alla eleggibilità e alle
operazioni elettorali vanno indirizzati al
consiglio di presidenza e debbono pervenire
alla segreteria di quest'ultimo entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.
II consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza.
Il primo comma non è stato modificato
dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti 11 secondo comma nel testo
modificato dalla Camera dei deputati.
È approvato.
Il terzo comma non è stato modificato
dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti l'articolo 10 con la modificazione accolta.
È approvato.
L'articolo 11, corrispondente all'articolo 13
del testo approvato dal Senato, non è stato
modificato dalla Camera dei deputati.
Do lettura dell'articolo 12, corrispondente
all'articolo 14 del testo approvato dal Se-
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nato, nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:
Art. 12.
{Validità delle deliberazioni
e convocazioni)

3) formula proposte per l'adeguamento
e l'ammodernamento delle strutture e dei
servizi, sentiti i presidenti dei tribunali amministrativi regionali;
4) predispone elementi per la redazione
della relazione del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al successivo articolo 31;

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di presidenza è necessaria la presenza di almeno nove componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza e a voto palese; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
Il consiglio delibera a scrutinio segreto
sui provvedimenti riguardanti persone e
lo stato giuridico dei magistrati. Delibera
altresì a scrutinio segreto su richiesta di
almeno quattro componenti presenti.
Il consiglio di presidenza è convocato
dal presidente o, in sua assenza, dal vice
presidente, anche su richiesta di almeno un
terzo dei suoi componenti.

5) stabilisce i crtieri di massima per la
ripartizione degli affari consultivi e dei ricorsi rispettivamente tra le sezioni consultive e tra quelle giurisdizionali del Consiglio
di Stato;

Il primo comma non è stato modificato
dalia Camera dei deputati.
Metto ai voti il secondo comma nel testo
modificato dalla Camera dei deputati.

2) sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati;
3) sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle loio funzioni,
in modo da assicurare un'equa ripartizione
sia degli incarichi, sia dei relativi compensi;

È approvato.
Il terzo e il quarto comma non sono stati
modificati dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti l'articolo 12 con la modificazione accolta.
È approvato.
Do lettura dell'articolo 13, corrispondente
all'articolo 15 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:
Art. 13.
{Attribuzioni

del consiglio

di

presidenza)

Il consiglio di presidenza:
1) verifica i titoli di ammissione dei
componenti eletti dai magistrati e decide
sui reclami attinenti alle elezioni;
2) disciplina con regolamento interno
il funzionamento del consiglio;

6) stabilisce i criteri di massima per la
ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali divisi in sezioni.
Esso inoltre delibera:
1) sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni
altro provvedimento riguardante lo stato
giuridico dei magistrati;

4) sudile piante organiche del personale
di magistratura dei tribunali amministrativi regionali e sulla eventuale divisione in
sezioni dei tribunali stessi;
5) sulla dispensa, in casi eccezionali e
per motivate ragioni, dalla osservanza dell'obbligo di cui al successivo articolo 26,
sempre ohe la assegnazione di sede non sia
avvenuta a domanda;
6) sulle piante oragniche del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio
di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, sentito il consiglio di amministrazione;
7) sui criteri per la formazione delle
commissioni speciali;
8) sul collocamento fuori ruolo;
9) su ogni altra materia ad esso attribuita dallla legge.
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I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei magistrati sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri. I provvedimenti di cui ai numeri
3), 5) e 7) sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio di Stato; quelli di cui
ai numeri 6) e 8) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; quelli di cui
al n. 4), nonché quelli di cui all'articolo 20,
con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Presidente de] Consiglio dei
ministri.
Ai magistrati di cui alla presente legge
si applica l'articolo 5 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, Il parere del Consiglio di
Stato in adunanza generale è richiesto dal
consiglio di presidenza.
II consiglio di presidenza può disporre
ispezioni sui servizi di segreteria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, affidandone l'incarico ad uno
dei suoi componenti.
Il primo comma, fino al punto 2) compreso, non è stato modificato dalla Camera dei
deputati.
Metto ai voti i punti da 3) a 6), aggiunti
dalla Camera dei deputati.
Sono approvati.
Metto ai voti il primo comma nel suo
insieme nel testo modificato.
È approvato.
Il secondo comma, fino al punto 4) compreso, non è stato modificato dalla Camera
dei deputati.
Metto ai voti il punto 5), aggiunto dalla
Camera dei deputati.
È approvato.
I punti da 6) a 9), corrispondenti ai punti
da 5) a 8) del testo approvato dal Senato,
non sono stati modificati dalla Camera dei
deputati.
Metto ai voti il secondo comma nel suo
insieme nel testo modificato.
È approvato.
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Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.
È approvato.
Metto ai voti il quarto comma, che è stato
aggiunto dalla Camera dei deputati.
È approvato.
Il quinto comma, corrispondente al quarto comma del testo approvato dal Senato,
non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti l'articolo 13 con le modificazioni accolte.
È approvato.
L'articolo 14, corrispondente all'articolo
16 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Do lettura dell'articolo 15, corrispondente
all'articolo 17 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:
Art. 15.
{Funzioni

dei

magistrati

amministrativi)

Sono magistrati con funzioni direttive
quelli di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo
precedente.
1 magistrati di cui al n. 2) dell'articolo
precedente esercitano le loro funzioni presso
il Consiglio di Stato o presso i tribunali amministrativi regionali.
I magistrati di cui al n. 3) dell'articolo
precedente esercitano funzioni giurisdizionali o consultive presso il Consiglio di Stato.
I magistrati di cui al n. 4) dell'articolo precedente esercitano funzioni giurisdizionali
presso i tribunali amministrativi regionali.
T consiglieri di tribunale amministrativo
regionale esercitano, altresì. Ile funzioni di
presidente delle sezioni staccate e di quelle
previste dall'articolo 6, secondo e quinto
comma, della presente legge.
Metto ai voti il primo comma nel testo
modificato dalla Camera dei deputati.
È approvato.
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I commi secondo, terzo e quarto non sono
stati modificati dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti il quinto comma nel testo
modificato dalla Camera dei deputati.
È approvato.

Il primo e il secondo comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.
È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15 con le modificazioni accolte.
È approvato.
Do lettura dell'articolo 16, corrispondente
all'articolo 18 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:

CAPO II

AMMISSIONE IN SERVIZIO,
PROGRESSIONE E RUOLI ORGANICI

Il quarto comma non è stato modificato
dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti l'articolo 16 con la modificazione accolta.
È approvato.
Gli articoli 17 e 18, corrispondenti agli articoli 19 e 20 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.
Do lettura dell'articolo 19, corrispondente
all'articolo 21 del testo approvato dal Senato,
nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 16.

Art. 19.

(Ammissione alla magistratura
amministrativa)

{Nomina a consigliere di Stato)

I posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi sono conferiti in base a pubblico concorso per titoli ed esami,
al quale possono partecipare gli appartenenti alle categorie indicate nel primo comma
dell'articolo 14 della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, che non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età.
II concorso è disciplinato dall'articolo 14
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dal
decreto dell Presidente della Repubblica 21
aprile 1973, n. 214.
La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il consiglio di
presidenza, ed è composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o
qualifica equiparata, che la presiede, da
un consigliere di Stato, da un consigliere
di tribunale amministrativo regionale e
da due professori universitari ordinari di
materie giuridiche.
Le funzioni di segretario sono svolte da un
funzionario dirigente del ruolo del personale di segreteria in servizio presso il Consiglio di Stato.

I posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato sono conferiti:
1) in ragione della metà, ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale
che ne facciano domanda e che abbiano almeno quattro anni di effettivo servizio nella
qualifica. La nomina ha luogo previo giudizio favorevole espresso dal consiglio di presidenza a maggioranza dei suoi componenti,
fermo restando il disposto di cui all'articolo
12, primo comma, su proposta di una commissione formata dai componenti di cui al
n. 2) dell'articolo 7 e, tra i componenti di cui
al n. 4) delio stesso articolo, da quello avente qualifica più elevata o, a parità di qualifica, maggiore anzianità, in base alla valutazione dell'attività giurisdizionale svolta e dei
titoli, anche di carattere scientifico, presentati nonché dell'anzianità di servizio. I magistrati dichiarati idonei sono nominati consiglieri di Stato, conservando, agli effetti del
quarto comma dell'articolo 21, l'anzianità
maturata nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale;
2) in ragione di un quarto, a professori universitari ordinari di materie giuridiche o ad avvocati che abbiano almeno quin-
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dici anni di esercizio professionale e siano
iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, o a dirigenti generali od equiparati dei Ministeri, degli organi costituzio^
nali e delle altre amministrazioni pubbliche
nonché a magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Corte d'appello o equiparata. La nomina ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo
parere del consiglio di presidenza espresso
come al precedente n. 1), contenente valutazioni di piena idoneità all'esercizio delle funzioni di consigliere di Stato sulla base dell'attività e degli studi giuridico-amministrativi compiuti e delle doti attitudinali e di
carattere;
3) in ragione di un quarto, mediante
concorso pubblico per titoli ed esami teorico-pratici, al quale possono partecipare i
magistrati dei tribunali amministrativi regionali con almeno un anno di anzianità, i
magistrati ordinari e militari con almeno
quattro anni di anzianità, i magistrati della
Corte dei conti, nonché gli avvocati dello Stalo con almeno un anno di anzianità, i funzio^nari della carriera direttiva del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati con
almeno quattro anni di anzianità, nonché i
funzionari delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli
enti pubblici, con qualifica dirigenziale, appartenenti a carriere per l'accesso alle quali
sia richiesta la laurea in giurisrupdenza. Il
concorso è indetto dal presidente del Consiglio di Stato nei primi quindici giorni del
mese di gennaio. I vincitori del concorso
conseguono la nomina con decorrenza dal
31 dicembre dell'anno precedente a quello
in cui è indetto il concorso stesso.
Con regolamento approvato dal Consiglio dei ministri, sentito il consiglio di
presidenza, saranno stabilite le norme di attuazione e le modalità di svolgimento del
concorso. Nelle more dell'entrata in vigore
del nuovo regolamento, si continuano ad applicare gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento 21 aprile 1942, n. 444.
Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.
È approvato.
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Il secondo comma non è stato modiifeato
dalla Camera dei deputati.
Passiamo alla votazione dell'articolo nel
suo insieme.
M A F F I O L E T T I . Dichiaro l'astensione del Gruppo comunista.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 19 con la modificazione accolta.
È approvato.
Do lettura dell'articolo 20, corrispondente
all'articolo 22 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:
Art. 20.
{Posti vacanti)
I posti vacanti, che non siano coperti mediante le quote previste dall'articolo 19,
possono essere portati in aumento alle altre
categorie, previa proposta del consiglio di
presidenza, salvo riassorbimento negli anni
successivi.
È approvato.
Do lettura dell'articolo 21, corrispondente
all'articolo 23 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:
Art. 21.
{Nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato ed a presidente di tribunale
amministrativo
regionale)
I consiglieri di Stato e i consiglieri di
tribunale amministrativo regionale, al compimento di otto anni di anzianità nelle rispettive qualifiche, conseguono la nomina
alle qualifiche di cui al n. 2) del precedente
articolo 14, nei limiti dei posti disponibili,
previo giudizio di idoneità espresso dal consiglio di presidenza sulla base di criteri predeterminati che tengano conto in ogni caso
dell'attitudine all'ufficio direttivo e dell'anzianità di servizio.
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Sul conferimento delle funzioni e sull'assegnazione degli uffici di cui al comma precedente provvede il consiglio di presidenza
con il consenso degli interessati. Per i posti
rimasti scoperti si provvede d'ufficio.
Limitatamente ai posti di presidente di
sezione del Consiglio di Stato la nomina è
riservata a coloro che hanno prestato servizio per almeno due anni presso il Consiglio
di Stato.
Limitatamente al conferimento della
qualifica di presidente di tribunale amministrativo regionale viene computata l'anzianità maturata nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale.
I consiglieri di Stato e i consiglieri di
tribunale amministrativo regionale, al compimento dell'anzianità di otto anni nella
qualifica, conseguono il trattamento economico inerente alla qualifica di magistrato
di cassazione con funzioni direttive superiori.
Nei confronti dei consiglieri di Stato in
servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, resta fermo, ai fini della nomina alle qualifiche direttive, l'ordine di collocamento in ruolo esistente, anche in applicazione dell'articolo 50, terzo comma, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, alla data medesima. I consiglieri di Stato, che non siano in possesso dell'anzianità prescritta dal
primo comma, sono valutati, indipendentemente dall'anzianità predetta, prima dei consiglieri che li seguono nel ruolo.
I magistrati del Consiglio di Stato e i magistrati dei tribunali amministrativi regionali possono rinunciare al turno di conferimento delle funzioni direttive previste dal secondo comma del presente articolo; il conferimento delle funzioni può essere disposto
nei turni successivi, fermo il limite dei posti
disponibili, con il consenso degli interessati
e con collocamento in ruolo nella stessa posizione che avrebbero occupato in mancanza
di rinuncia.
Metto ai voti il primo, il secondo, il terzo
e il quarto comma, corrispondenti al primo
e al secondo comma del testo approvato dal
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Senato, nel testo modificato dalla Camera
dei deputati.
Sono approvati.
Il quinto comma, corrispondente al terzo
comma del testo approvato dal Senato, è stato soppresso dalla Camera dei deputati.
Il sesto comma, corrispondente al quarto
comma del testo approvato dal Senato, non
è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti il settimo comma, corrispondente al quinto comma del testo approvato
dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.
È approvato.
Metto ai voti l'ultimo comma, che è stato
aggiunto dalla Camera dei deputati.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolo nel
suo insieme.
MAFFIOLETTI.
nista si astiene.

Il Gruppo comu-

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 21 con le modificazioni accolte.
È approvato.
Do lettura dell'articolo 22, corrispondente
all'articolo 24 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:
Art. 22.
(Nomina del presidente del
Consiglio di Stato)
Il presidente del Consiglio di Stato è
nominato tra i magistrati che abbiano effettivamente esercitato per almeno cinque
anni funzioni direttive, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del consiglio di presidenza.
In caso di vacanza del posto le funzioni
del presidente del Consiglio di Stato sono
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to a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge;
4) nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, i consiglieri di tribunale amministrativo regionale;
5) nelle qualifiche di primo referendaMetto ai voti il primo comma nel testo rio e di referendario, i primi referendari e
modificato dalla Camera dei deputati.
i referendari dei tribunali amministrativi reI
gionali.
È approvato.
esercitate dal presidente di sezione del Consiglio di Stato più anziano nella qualifica.
La nomina del presidente del Consiglio
di Stato ha luogo entro e non oltre trenta giorni dalla vacanza del posto.

I collocamenti in ruolo di cui al comma
Il secondo comma non è stato modificato
irecedente sono effettuati sulla base dell'ordalla Camera dei deputati.
! dine di iscrizione nei ruòli di provenienza
Metto ai voti il terzo comma, che è stato j e col riconoscimento delle anzianità di caraggiunto dalla Camera de ideputati.
riera e di qualifica acquisite.
Ài magistrati dei tribunali amministraÈ approvato.
tivi regionali che alla data di entrata in viMetto ai voti l'articolo 22 con le modifi- gore della presente legge abbiano già conseguito la qualifica di consigliere di tribùche accolte.
lale amministrativo regionale continua ad
È approvato.
applicarsi la disposizione di cui all'articolo
7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Do lettura dell'articolo 23, corrispondente
Salvo quanto previsto nel quarto comma
all'articolo 25 del testo approvato dal Sedel precedente articolo 21 i primi referennato, nei testo modificato dalla Camera dei
t i e i referendari dei tribunali amminideputati:
< strativi regionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conserArt. 23.
I vano all'atto della nomina a consigliere
| di Stato l'anzianità acquisita nella qualifi{Ruolo dei magistrati
amministrativi)
ca di consigliere di tribunale amministraLa tabella A allegata alla presente legge tivo regionale, nel limite di cinque anni, fatta
sostituisce la tabella organica del persona- salva la valutazione degli effetti economici, e
le di magistratura del Consiglio di Stato, prendono posto nel ruolo secondo la predetta
allegata alla legge 21 dicembre 1950, n. 1018, anzianità.
<*, modificata dalla legge 6 dicembre 1971, Ai primi referendari, ai referendari del
n. 1034, nonché quella di cui all'articolo Consiglio di Stato ed ai consiglieri di Sta12, lettera e), della suddetta legge n. 1034. to in possesso di tale qualifica alla data
Nel ruolo del personale di magistratura j dell'entrata in vigore della presente legge,
che sarebbero superati nel ruolo dai primi
sono collocati, secondo l'ordine seguente:
referendari e dai referendari dei tribunali am1) nella qualifica di presidente del Con- ministrativi regionali per effetto dell'abbresiglio di Stato, il presidente del Consiglio I viazdone del periodo di anzianità prevista dadi Stato;
gli articoli 17, 18 e 50 della presente legge,
2) nelle qualifiche di presidente di se- è riconosciuta l'anticipazione della data
zione del Consiglio di Stato ed equipara- delia nomina, ai solid effetti giuridici, sufte, i magistrati del Consiglio di Stato con ficiente e necessaria ad evitare il prequalifica di presidente di sezione;
detto superamento. In nessuna caso, pe3) nella qualifica di consigliere di Sta- rò, i referendari e i primi referendari del
to, anche in soprannumero, i consiglieri, i Consiglio di Stato, nominati consiglieri ai
primi referendari e i referendari del Consi- sensi del secondo comma, n. 3), del presenglio di Stato. I predetti primi referendari e te articolo, possono conseguire la nomina
referendari sono nominati consiglieri di Sta- I alle qualifiche direttive se non abbiano
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effettivamente svolto funzioni di istituto per almeno otto anni complessivi. Tale
anticipazione della nomina non comporta il
superamento in ruolo dei consiglieri di tribunale amministrativo regionale in possesso
di tale qualifica alla data di entrata in vigore
dalla presente legge.
Per i consiglieri di tribunale amministrativo regionale pervenuti a tale qualifica a
norma dell'articolo 16, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la retrodatazione della nomina prevista dall'articolo 51, primo comma, della presente legge non
comporta anteposizione in ruolo rispetto ai
consiglieri di Stato che alila data di entrata in
vigore della presente legge godevano di una
maggiore anzianità nella qualifica. A tal fine
la data della nonnina di questi ultimi è (anticipata, ai soli effetti giuridici, nella misuia
necessaria e sufficiente ad evitare ohe i predetti consiglieri di tribunale amministrativo
regionale li superino nel ruolo.
Il primo e il secondo comma, fino al punto 2) compreso, non sono stati modificati
dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti i punti 3), 4) e 5) nel testo
modificato dalla Camera dei deputati.
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Do lettura dell'articolo 24, corrispondente
all'articolo 26 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

CAPO III
GARANZIE, INCOMPATIBILITÀ,
TRATTAMENTO ECOCOMICO

Art. 24.
{Garanzie)
I magistrati amministrativi non possono
essere dispensati o sospesi dal servizio né
destinati ad altra sede o funzione se non a
seguito di deliberazione del consiglio di presidenza, adottata o con il loro consenso o per
i motivi stabiliti dalla legge.
È approvato.
Do lettura dell'articolo 25, corrispondente
all'articolo 27 del testo approvato dal Senato,
nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Sono approvati.
Metto ai voti il secondo comma nel suo
insieme nel testo modificato.
È approvato.
Il terzo e il quarto comma non sono stati
modificati dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti i commi quinto, sesto e settimo nel testo modificato dalla Camera dei deputati.
Sono approvati.
Passiamo alla votazione dell'articolo nel
suo insieme.
M A F F I O L E T T I . Dichiaro l'astensione del Gruppo comunista.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 23 coin le modificazione accolte.
È approvato.

Art. 25.
(Trasferimento

d'ufficio)

I trasferimenti d'ufficio possono essere disposti esclusivamente nelle ipotesi e con
i criteri stabiliti dalla legge.
Qualora un tribunale amministrativo regionale non possa funzionare per mancanza del n u n e i o di magistrati necessari a
Formare il collegio giudicante, il consiglio di
presidenza provvede mediante invio in missione, con il loro consenso, di magistrati
che prestano servizio presso altro tribunale. In difetto si provvede d'ufficio nell'ambito
dei tribunali più vicini, seguendo il criterio
'ella minore anzianità nella qualifica.
I magistrati di cui al precedente comma
continuano a prestare servizio presso il tribunale di provenienza ed hanno diritto per
^utta la durata dell'incarico alila indennità
1
missione intera.
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Metto ai voti il primo comma nel testo
modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 32.

È approvato.

{Disciplina)

Il secondo e terzo comma non sono stati
modificati dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti l'articolo 25 con la omodificazione accolta.
È approvato.

Per quanto non diversamente disposto
dalla presente legge si applicano ai magistrati le norme previste per i magistrati
ordinari in materia di sanzioni disciplinari
e del relativo procedimento.
È approvato.

Gli articoli 26, 27, 28, 29 e 30, corrispondenti agli articoli 28, 29, 30, 31 e 32 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati d'alia Camera dei deputati.
Do lettura dell'articolo 31, corrispondente all'articolo 33 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:

L'articolo 33, corrispondente all'articolo
35 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Do lettura dell'articolo 34, corrispondente all'articolo 36 d^l testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:
Art. 34.

CAPO IV
SORVEGLIANZA E DISCIPLINA

Art. 31.
{Sorveglianza)
Il Presidente del Consiglio dei ministri
esercita l'alta sorveglianza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati e riferisce annualmente al Parlamento con una relazione
sullo stato della giustizia amministrativa e
sugli incarichi conferiti a norma del terzo comma del precedente articolo 29.
Il presidente del Consiglio di Stato
esercita la vigilanza su tutti gli uffici e
su tutti i magistrati.
I magistrati con funzioni direttive esercitano la vigilanza sugli uffici cui sono
preposti e sui magistrati che ne fanno
parte.
È approvato.
Do lettura dell'articolo 32, corrispondente all'articolo 34 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Cornerà dei
deputati:

{Decisione del procedimento

disciplinare)

Il presidente del Consiglio di Stato, trascorso comunque il termine di cui all'ultimo
comma dell'articolo precedente, fissa la data della discussione dinanzi al consiglio di
presidenza con decreto da notificarsi almeno quaranta giorni prima all'interessato, il
quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non
oltre dieci giorni prima della discussione.
Nella seduta fissata per la trattazione,
il componente della commissione di cui al
secondo comma dell'articolo precedente, più
anziano nella qualifica, svolge la relazione.
Il magistrato inquisito ha per ultimo la parola ed ha facoltà di farsi assistere da altro
magistrato.
I primi due commi non sono stati modificati della Camera dei deputati.
II terzo ed ultimo comma del testo approvato dal Senato è stato soppresso dalla Camera dei deputati.
Poiché nessuno ne propone il ripristino,
metto ai voti l'articolo 34 con la modificazione accolta.
È approvato.
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Do lettura dell'articolo 35, corrispondente
all'artìcolo 37 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:

Do lettura dell'articolo 36, corrispondente
all'articolo 38 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
Art. 36.

TITOLO III
ORDINAMENTO DEL PERSONALE DI
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI
REGIONALI
CAPO I
ORDINAMENTO

Art. 35.
{Ruoli organici)
Per le esigenze di funzionamento del
Consiglio di Stato, del consiglio di amministrazione di cui al successivo articolo
38, della segreteria del consiglio di presidenza di cui al precedente articolo 7 e
dei tribunali amministrativi regionali, i
ruoli organici del personale dirigente, direttivo, di concetto, esecutivo, di dattilografia, ausiliario e ausiliario tecnico sono
stabiliti dalle tabelle B, C, D, E, F e G,
allegate alla presente legge, in sostituzione di quelle allegate al decreto del Presidente del Consiglio di ministri 4 febbraio
1971, e successive modificazioni, nonché al
decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n. 748.
Le assegnazioni ed i trasferimenti di sede
sono disposti dal Presidente del Consiglio
di Stato, sentito il consiglio di presidenza.
Metto ai voti il primo comma nel testo
modificato dalla Camera dei deputati.
È approvato.
Il secondo comma non è stato modificato
della Camera dei deputati.
Metto ai voti l'articolo 35 con la modifica
accolta.
£ approvato.

{Ruoli e

attribuzioni)

Per quanto non diversamente disposto
dalla presente legge i ruoli e le attribuzioni del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali restano stabiliti dalla legge 10 aprile 1964, n. 193,
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, dal decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, dalla legge 11 luglio 1980,
n. 312, e successive modificazioni.
Il presidente del Consiglio di Stato ed
i presidenti dei tribunali amministrativi
regionali provvedono, sentiti i rispettivi segretari generali, ad assegnare il personale
ai vari servizi e ad impartire le istruzioni
necessarie al loro funzionamento.
Possono, inoltre, con proprio decreto,
affidare ad impiegati del ruolo esecutivo il compito di notificare nelle forme
di rito gli avvisi di segreteria. Tale incarico non dà titolo ad attribuzione di speciali compensi salvo rimborso spese.
Metto ai voti il primo comma nel testo
modificato dalla Camera dei deputati.
È approvato.
Il secondo comma non è stato modificato
dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 36 con le modificazioni accolte.
È approvato.
L'articolo 37, corrispondente all'articolo
39 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
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Do lettura dell'articolo 38, corrispondente
all'articolo 40 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

to, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
Art. 39.
{Commissione di disciplina)

Art. 38.
{Consiglio di

amministrazione)

Il consiglio di amministrazione per il personale, di cui al presente titolo, è presieduto
da un presidente di sezione del Consiglio di
Stato o da un presidente di tribunale amministrativo regionale ed è composto dal segretario generale del Consiglio di Stato, da
tre consiglieri di Stato, da tre consiglieri di
tribunale amministrativo regionale designati dal consiglio di presidenza, dal direttole
capo di segreteria del Consiglio di Stato e
da quattro rappresentanti eletti dal personale con le modalità previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e
successive modificazioni.
Il consiglio di amministrazione è nominaio ogni due anni con decreto del presidente
"ci Consiglio di Stato.
Le funzioni di segretario sono svolte
da un impiegato del ruolo direttivo con
profilo professionale non inferiore a direttore di segreteria, in servizio presso il
Consiglio di Stato.
Agli uffici di segreteria del consiglio di
presidenza e del consiglio di amministrazione è addetto il personale di cui alle
annesse tabelle, nei limiti ivi stabiliti.
Il primo ed il secondo comma non sono
stati modificati dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti il terzo ed il quarto comma
nel testo modificato dalla Camera dei deputati.
Sono approvati.
Metto ai voti l'articolo 38 con le modificazioni accolte.
È approvato.
Do lettura dell'articolo 39, corrispondente
all'articolo 41 del testo approvato dal Sena-

La commissione di disciplina è costituita all'inizio di ogni biennio con decreto del
presidente del Consiglio di Stato, sentito il
consiglio di amministrazione.
La commissione è composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o da
j \ presidente di tribunale amministrativo
regionale, che la presiede, da un consigliere
di Stato, da un consigliere di tribunale amministrativo regionale e da due primi dirigenti del ruolo del personale di segreteria di
cui uno in servizio presso i tribunali amministrativi regionali.
Le funzioni di segretario sono svolte
da un impiegato del ruolo direttivo con
profilo professionale non inferiore a direttore di segreteria.
I primi due commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 39 con la modificazione accolta.
È approvato.
Do lettura dell'articolo 40, corrispondente
all'articolo 42 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:

CAPO II
INQUADRAMENTO IN RUOLO DEL PERSONALE
DI SEGRETERIA

Art. 40
{Inquadramento)
II personale appartenente ai ruoli del
Consiglio di Stato ed il personale in ser-
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vizio presso il Consiglio di Stato alla data
di entrata in vigore della presente legge è
inquadrato nei ruoli organici previsti dall'articolo 35.
I dipendenti che alla data di entrata in
vigore della presente legge prestino servizio, a qualsiasi titolo, da almeno sei
mesi presso i tribunali amministrativi regionali possono chiedere di essere inquadrati nei ruoli previsti dall'articolo 35.
II personale in servizio da almeno quattro anni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, addetto alla trattazione
di affari relativi al funzionamento dei tribunali amministrativi regionali, può chiedere, con le modalità stabilite dal presente articolo, di essere inquadrato nei ruoli
organici previsti dall'articolo 35. Si applicano al personale così inquadrato le disposizioni di cui al titolo III, capo II,
e al titolo IV, capo II, della presente
legge.
Per gli inquadramenti di cui ai commi
precedenti si applicano i criteri previsti
dal successivo articolo 42.
I a domanda di inquadramento deve essere presentata, entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al presidente del
tribunale, che la trasmette alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, corredata di una
relazione sull'attività svolta dal richiedente,
dello stato di servizio rilasciato dall'amministrazione di provenienza e di ogni altro
documento utile ai fini dell'inquadramento.
Metto ai voti il primo, il secondo, il terzo
e il quarto comma nel testo modificato dalla
Camera dei deputati.
Sono approvati.
L'ultimo comma non è stato modificato
dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti l'articolo 40 con le modificazioni accolte.
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Art. 4L
{Commissione

per

Vinquadramento)

All'inquadramento di cui all'articolo precedente provvede una commissione nominata dall Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il presidente del Consiglio di Stato.
La commissione è composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato
o da un presidente di tribunale amministrativo regionale, che la presiede, da due
consiglieri di Stato, da due consiglieri di
tribunale amministrativo regionale e da
due impiegati in servizio presso il Consiglio di Stato con qualifica non inferiore
a primo dirigente.
Le funzioni di segretario sono svolte
da un impiegato in servizio presso la Presidenza del Consilio degi ministri, con
profilo professionale non inferiore a direttore di segreteria o equiparato.
Il primo comma non è stato modificato
dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti il secondo e il terzo comma
ne] testo modificato dalla Camera dei deputati.
Sono approvati.
Metto ai voti l'articolo 41 con le modificazioni accolte.
È approvato.
Do lettura dell'articolo 42, corrispondente
all'articolo 44 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
Art. 42.
{Criteri di

inquadramento)

È approvato.
Do lettura dell'articolo 41, corrispondente
all'articolo 43 del testo approvato dal Sena-

La commissione, acquisiti i fascicoli
dei dipendenti, unitamente alle domande
ed alle relazioni indicate dall'articolo 40,
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compie le operazioni di inquadramento in
base ai seguenti criteri:
1) determina la qualifica funzionale
e il ruolo di inquadramento, tenendo conto della corrispondente posizione formale
acquisita da ciascun dipendente nell'amministrazione di provenienza;
2) determina l'anzianità complessiva di
ciascun dipendente, computando il servizio
svolto presso il tribunale, quello reso presso l'amministrazione di provenienza e quello reso presso altri enti ed uffici nell'ambito
di un rapporto di pubblico impiego valutando:
a) per intero, l'anzianità maturata
in qualifiche corrispondenti alla qualifica
funzionale di inquadramento;
b) per metà, e per non più di
quattro anni, quella maturata in qualifiche corrispondenti alla qualifica funzionale immediatamente inferiore;
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Metto ai voti la prima parte del primo
comma, fino al punto 1) compreso, nel testo
modificato dalla Camera dei deputati
È approvata.
La prima parte del punto 2), fino alla lettera a) esclusa, non è stata modificata dalla
Camera dei deputati.
Metto ai voti le lettere a) e b) del punto 2)
e il punto 3) nel testo modificato dalla Camera dei deputati.
Sono approvati.
I punti 4) e 5) non sono stati modificati
dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti il primo comma nel suo insieme nel testo modificato.
È approvato.
Metto ai voti il secondo ed il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.
Sono approvati.

3) stabilisce la posizione che lo stesso dipendente avrebbe conseguito con la
predetta anzianità in relazione ai tempi
ordinari di permanenza nei vari profili
professionali nello stesso ruolo, previsti
dalle norme in vigore per gli impiegati
civili dello Stato;

L'ultimo comma non è stato modificato
dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti l'articolo 42 con le modifiche accolte.

4) computa, agli effetti del calcolo, l'anzianità ad anni e le frazioni superiori a sei
mesi come anno intero;

Do lettura dell'articolo 43, corrispondente
all'articolo 45 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:

5^ attribuisce ire aumenti periodici non
riassorbibili.
Il personale non di ruolo è collocato
nel profilo professionale iniziale del ruolo corrispondente alla posizione acquisita
nell'amministrazione di provenienza, conservando a tutti gli effetti l'anzianità in
essa maturata.
L'inquadramento disciplinato nel presente articolo è disposto, ove occorra, anche in soprannumero nei profili professionali dei ruoli previsti nelle tabelle allegate alla presente legge.
I posti in soprannumero previsti dal presente articolo sono riassorbiti con le prime
corrispondenti vacanze successive alla data
di entrata in vigore defila presente legge.

È approvato.

Art. 43.
{Criteri di inquadramento

dei

dirigenti)

Il personale che abbia conseguito la
nomina a dirigente presso una amministrazione dello Stato, compresa quella di
segretario comunale generale di prima o
di seconda classe, è inquadrato nel ruolo
del personale dirigente, di cui alla tabella
B allegata alla presente legge.
Il personale appartenente ai ruoli ad esaurimento, di cui alll'articolo 60 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, viene inquadrato rclla qualifica di primo dirigente, nei limiti dei posti
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disponibili dopo l'applicazione del comma
precedente.
Metto ai voti il primo comma nel testo
modificato dalla Camera dei deputati.
È approvato.
Il secondo comma non è stato modificato
dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti l'articolo 43 con la modificazione accolta.
È approvato.
Do lettura dell'articolo 44, corrispondente
all'articolo 46 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:
Art. 44.
{Conseguimento

Vili

— 494 —

della qualifica
dirigente)

di

primo

Il personale che al momento dell'entrata in vigore della presente legge svolge
le funzioni di segretario generale del tribunale amministrativo regionale o di direttore di segreteria di sezione di tribunale amministrativo regionale o di incaricato della direzione dell'ufficio che tratta gli affari relativi al funzionamento dei
tribunali amministrativi regionali può chiedere, con le modalità indicate nell'articolo 40, di essere inquadrato anche in
soprannumero nel profilo professionale di
direttore capo aggiunto di segreteria all'ultima classe di stipendio e continua a
svolgere le funzioni di cui è incaricato.
Il personale inquadrato a norma del
precedente comma può, inoltre, conseguire la qualifica di primo dirigente mediante superamento di apposito concorso per
titoli, integrato da esame-colloquio, al quale potranno partecipare i dipendenti che
abbiano complessivamente almeno dieci
anni di effettivo servizio nel ruolo direttivo, ivi compreso il servizio prestato presso gli uffici di cui al primo e al settimo
comma del presente articolo, il quale va
valutato ad ogni effetto di legge come proprio di detto ruolo.

Ai fini del raggiungimento di detta anzianità si valuta per intero il servizio prestato nel ruolo direttivo e per metà quello prestato nel ruolo di concetto.
Le materie sulle quali verterà l'esamecdlloquio saranno indicate nei relativi bandi
di concorso.
Il primo concorso sarà bandito entro il
termine massimo di tre mesi dall'entrata
in vigore della presente legge.
La commissione giudicatrice è nominata con le modalità di cui all'articolo 41.
I benefici previsti dal presente articolo
si applicano anche al personale in servizio presso il Consiglio di Stato che alla
data di entrata in vigore della presente
legge dirige il servizio di segreteria di ciascuna sezione o di ufficio equiparato del
Consiglio di Stato oppure riveste il profilo
professionale di direttore di segreteria con
almeno quattro anni di anzianità nella
qualifica.
Ti conseguimento della qualifica di primo
dirigente disciplinato nel presente articolo
può aver luogo sino alia concorrenza delh dotazione organica stabilita nella tabella B.
Nei tre anni successivi alia data di entrala in vigore de"5la presente legge, per la copertura dei posti in organico che rimarranno scoperti nella carriera dirigenziale a
seguito dell'applicazione delle norme di cui
ai commi secondo e settimo del presente
articolo, si applica ]a disciplina prevista dalla legge 30 settembre 1978, n. 583.
Metto ai voti il primo, il secondo e il terzo comma nel testo modificato dalla Camera
dei deputati.
Sono approvati.
Il quarto ed il quinto comma non sono
stati modificati dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti il sesto ed il settimo comma
nel testo modificato dalla Camera dei deputati.
Sono approvati.
L'ottavo comma non è stato modificato
dalla Camera dei deputati.
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Metto ai voti l'ultimo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.
È approvato.

Metto ai voti l'articolo 45 con la modifica
accolta.
È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo nel
suo insieme.
MAFFIOLETTI
la votazione.

Ci asteniamo dal-

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 44 con le modificazioni accolte.
È approvato.
Do lettura dell'articolo 45, corrispondente
all'articolo 47 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
Art. 45.
(Modalità di

inquadramento)

L'inquadramento è disposto sulla base
degli arti trasmessi dalla commissione con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed ha effetto economico dalla data di
entrata in vigore della presente legge ed effetto giuridico dal 1° gennaio 1978.
Il personale è iscritto nel ruolo secondo la qualifica funzionale attribuita in
sede di inquadramento. Nell'ambito della
stessa qualifica funzionale, l'iscrizione è
effettuata secondo l'ordine di anzianità
riconosciuto in sede di inquadramento. In
caso di parità prevale il criterio della
maggiore anzianità di età.
I dipendenti inquadrati ai sensi delle norae precedenti sono dispensati dal sostenere
:I periodo di prova.
II primo comma non è stato modificato
dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti il secondo comma nel testo
modificato dalla Camera dei deputati.
È approvato.
Il terzo comma non è stato modificato
dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 46, corrispondente all'articolo 48 del testo approvato dal
Senato, nel testo modificato dalla Camera
dei deputati:
Art. 46.
{Passaggio di carriera)
Nella prima applicazione della presente legge il personale di ruolo appartenente
ad amministrazioni dello Stato, esclusi i
dirigenti, può chiedere, con le modalità
previste dall'articolo 40, di essere inquadrato nella qualifica funzionale del profilo professionale corrispondente alle mansioni esercitate qualora tale qualifica sia
superiore a quella spettantegli ai sensi del
primo comma dell'articolo 4 della legge
11 luglio 1980, n. 312, se:
1) sia in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso a tale qualifica ovvero sia in possesso del requisito stabilito dall'articolo 16, secondo comma, o
dall'articolo 21 o dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1077;
2) abbia lodevolmente esercitato presso il Consiglio di Stato ovvero presso i
tribunali amministrativi regionali, o presso l'ufficio che tratta gli affari relativi
al funzionamento dei tribunali amministrativi regionali, per almeno un anno,
mansioni proprie della qualifica superiore.
Lo stesso inquadramento può essere richiesto, previo superamento di apposito esame-colloquio, dal personale che sia in possesso di uno soltanto dei requisiti di cui
ai numeri 1) e 2).
L'esame è sostenuto presso la commissione di cui all'articolo 41. Per i programmi di esame si applicano le norme in vigore per il personale del Consiglio di
Stato.
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Il personale proveniente dagli enti locali può chiedere l'inquadramento nella
qualifica superiore come previsto nel primo e nel secondo comma del presente
articolo, qualora non abbia già usufruito
di analogo beneficio presso l'ente di provenienza.
L'inquadramento disciplinato nel presente articolo è disposto con i criteri stabiliti dal terzo e quarto comma dell'articolo 42 della presente legge.
Il personale di cui al presente articolo
prende posto nelle rispettive qualifiche dopo il personale di ruolo inquadrato ai sensi
dei precedenti articoli e senza pregiudizio
di esso.
Metto ai voti i] primo comma nel testo
modificato dalla Camera dei deputati.
È approvato.
Il secondo comma non è stato modificato
dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti il terzo, il quarto e il quinto comma nel testo modificato dalla Camera
dei deputati.
Sono approvati.
Il sesto comma non è stato modificato
dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti l'articolo 46 con le modifiche accolte.
È approvato.
Do lettura dell'articolo 47, corrispondente
all'articolo 49 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:
Art. 47.
(Personale in servizio presso
il Consiglio di Stato)
Al personale in servizio presso il Consiglio di Stato alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le
norme degli articoli 42 e seguenti. La domanda deve essere presentata nel termine
previsto dall'articolo 40, ultimo comma,
al presidente del Consiglio di Stato, che

la trasmette alla Presidenza del Consiglio
dei ministri corredata di una relazione
sull'attività svolta dal richiedente, dello
stato di servizio e di ogni altro documento utile.
Il personale inquadrato ai sensi del
primo comma dell'articolo 40 non può essere assegnato in servizio ai tribunali amministrativi regionali se non in base a domanda.
I funzionari dirigenti del Consiglio di
Stato sono inquadrati ad ogni effetto dalla data del conseguimento della qualifica.
Metto ai voti i primi due commi nel testo
modificato dalla Camera dei deputati.
Sono approvati.
II terzo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti l'articolo 47 con le modifiche accolte.
È approvato.
Do lettura dell'articolo 48, corrispondente
all'articolo 50 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:
Art. 48.
(Passaggi di ruolo e concorsi)
Effettuati gli inquadramenti ed i passaggi di ruolo previsti dagli articoli 40,
43, 44 e 46, si provvede alla copertura
dei posti rimasti scoperti mediante personale appartenente ai ruoli speciali degli
impiegati ed operai dello Stato, previsti
dall'articolo 24-quinquies della legge 29
febbraio 1980, n. 33.
Successivamente
all'applicazione
di
quanto disposto dal comma precedente, la
Presidenza del Consiglio dei ministri, su
proposta del presidente del Consiglio di
Stato, provvede a bandire pubblici concorsi per esami al profilo professionale
iniziale di ciascun ruolo per il numero di
posti rimasti disponibili nello stesso profilo professionale.
È approvato.
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L'articolo 49, corrispondente all'articolo
51 del testo approvato da'] Senato, non è stato
modificato dalla Camera dei deputati.
Do lettura dell'articolo 50, corrispondente
all'articolo 52 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
RELATIVE AL PERSONALE DI MAGISTRATURA

Art. 50.
{Norme

transitorie)

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i consigli di presidenza ddl Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, rispettivamente
previsti dall'articolo 35 del regio decreto 21
aprile 1942, n. 444, e dall'articolo 49 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Entro 90 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il presidente del Consiglio di Stato indice la prima
elezione del consiglio di presidenza di cui
al precedente articolo 7. I reclami relativi alla predetta operazione elettorale sono decisi in via definitiva dall'ufficio elettorale.
Entro 90 giorni dal suo insediamento
il consiglio di presidenza provvede ad adeguare alle disposizioni della presente legge la composizione delle sezioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.
Nulla è innovato per quanto concerne la
composizione organica, secondo le vigenti
disposizioni, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.
I consiglieri di Stato che, non avendo
conseguito la nomina a presidente di sezio-

ne o qualifiche equiparate, cessano dal presiedere un tribunale amministrativo regionale sono destinati al Consiglio di Stato, anche in soprannumero rispetto ai posti indicati nella tabella A allegata alla presente
legge.
I presidenti di sezione del Consiglio
di Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano o hanno esercitato le funzioni di presidente
presso un tribunale amministrativo regionale, possono, conservando la posizione di
stato, essere destinati o mantenuti, con il
loro consenso, nella funzione stessa. Alla
cessazione da tale funzione sono destinati
al Consiglio di Stato con l'applicazione
della disposizione di cui al comma precedente.
Fermo restando l'ordine di ruolo risultante dal precedente articolo 23, nella
prima attuazione della presente legge e
comunque per un periodo non superiore
a due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, le anzianità stabilite
negli articoli 17, 18 e 19, n. 1), limitatamente ai posti di organico effettivamente vacanti, sono ridotte alla metà.
I consiglieri di tribunali amministrativi regionali, trasferiti nel ruolo dei consiglieri di Stato ai sensi dell'articolo 17
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, possono, a domanda, da presentarsi nel termine perentorio di tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, riassumere la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale.
I predetti magistrati vanno ad occupare la posizione di ruolo che avrebbero
avuto nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, se non
fossero stati trasferiti nel ruolo dei consiglieri di Stato.
I posti di consiglieri di Stato, conseguentemente resisi vacanti, sono riservati
ai consiglieri di tribunale amministrativo
regionale.
Il primo comma non è stato modificato
dalla Camera dei deputati.
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Metto ai voti il secondo ed il terzo comma
nel testo modificato dalla Camera dei deputati.
Sono approvati.
Il quarto ed il quinto comma non sono
stati modificati dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti il sesto comma, aggiunto
dalla Camera dei deputati.
È approvato.
Metto ai voti il settimo comma, corrispondente al sesto comma del testo approvato
dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.
È approvato.
Il settimo comma del testo approvato dal
Senato è stato soppresso dalla Camera dei
deputati.
Metto ai voti l'ottavo, il nono e il decimo
comma nel testo modificato dalla Camera
dei deputati.
Sono approvati.

dente articolo 21. Resta comunque ferma,
ad ogni effetto, la collocazione nel ruolo
di anzianità alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Ai fini dell'applicazione della legge 24
maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, l'attribuzione del trattamento inerente alla qualifica di magistrato di cassazione con funzioni direttive
equivale al pieno possesso di tale qualifica.
Metto ai voti i primi due commi nel testo modificato dalla Camera dei deputati.
Sono approvati.
Il terzo comma non è stato modificato
dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti l'articolo 51 con le modifiche
accolte.
È approvato.
Do lettura dell'articolo 52, corrispondente all'articolo 54 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:

Metto ai voti l'articolo 50 con le modifiche accolte.
È approvato.

CAPO II

Do lettura dell'articolo 51, corrispondente
all'articolo 53 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
RELATIVE AL PERSONALE DI SEGRETERIA

Art. 52.
(Nonne

Art. 51.
(Effetti giuridici ed economici)
Per coloro che hanno già maturato le
anzianità previste dagli articoli 17, 18 e
21, le relative nomine sono conferite, agli
effetti giuridici, al compimento di dette
anzianità e, agli effetti economici, dalla
data di entrata in vigore della presente
legge.
Le nomine agli uffici direttivi superiori
conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono
retrodatate, ai soli effetti giuridici, al compimento della anzianità prevista dal prece-

transitorie)

Per un periodo di tre anni dall'entrata
in vigore della presente legge sono estese
al Consiglio di Stalo ed ai tribunali amministrativi regionali le disposizioni relative
alla assunzione temporanea di personale
a norma del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, da destinare esclusivamente a mansioni di dattilografia.
All'assunzione provvedono, nei limiti dei
posti vacanti presso il Consiglio di Stato
ed i singoli tribunali amministrativi regionali, i rispettivi presidenti.
Il personale in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, che non ab-
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bia presentato la domanda di inquadramento prevista dal precedente articolo 40,
è gradualmente restituito alla amministrazione o ente di provenienza in relazione
alle esigenze di servizio e, comunque, non
oltre il termine di due anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Nei confronti del personale che gode di
un trattamento economico superiore rispetto a quello risultante dopo l'inquadramento,
si applica il disposto di cui all'articolo 12,
commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1079, e successive modificazioni.
Le norme e i benefìci della presente
legge si applicano anche agli impiegati di
cui ai precedenti articoli 35 e seguenti
in servizio alla data del 1° gennaio 1980
e collocati a riposo anteriormente alla entrata in vigore della legge medesima.
Gli impiegati inquadrati ai sensi dei
precedenti articoli nella carriera direttiva
e dirigenziale possono chiedere il riscatto
degli anni di studio universitario.
Ai soli fini dell'applicazione del disposto di cui al precedente articolo 44, l'effettivo svolgimento delle funzioni di cui al
primo ed al settimo comma del medesimo articolo per un periodo non inferiore
a quattro anni equivale per gli interessati
al pieno possesso di tali funzioni al momento della entrata in vigore della presente legge.
Il primo e il secondo comma non sono
stati modificati dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti il terzo comma nel testo
modificato dalla Camera dei deputati.
È approvato.
Il quarto comma non è stato modificato
dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti il quinto comma nel testo
modificato dalla Camera dei deputati.
È approvato.
Metto ai voti il sesto ed il settimo comma, che sono stati introdotti dalla Camera
dei deputati.
Sono approvati.
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Metto ai voti l'articolo 52 con le modifiche accolte.
È approvato.
Gli articoli 53, 54 e 55, corrispondenti agli
articoli 55. 56 e 57 del testo approvato dal
Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.
Do lettura dell'articolo 56, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati:
Art. 56.
{Trentino-Alto Adige)
L'ordinamento e la disciplina degli organi di giustizia amministrativa nella regione Trentino-Alto Adige sono regolati dal
Titolo IX del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione.
È approvato.
Do lettura dell'articolo 57, corrispondente all'articolo 58 del testo approvato dal
Senato, nel testo modificato dalla Camera
dei deputati:
Art. 57.
{Onere finanziario)
L'onere derivante dalla attuazione della presente legge è valutato in lire 13.000
milioni in ragione d'anno. Alla spesa relativa all'anno 1982, valutata in lire 7.000
milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare con propri deci eli le occorrenti
variazioni di bilancio.
Metto ai voti il primo comma nel testo
modificato dalJa Carnei a dei deputati.
È approvato.
Il secondo comma non è stato modificato.
dalia Camera dei deputa ri.
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Metto ai voti l'articolo 57 con la modifica accolta.
È approvato.
L'articolo 58, corrispondente all'articolo
59 del testo approvato dal Senato, non è
stato modificato dalla Camera dei deputati.
Passiamo ora all'esame delle tabelle allegate.
Do lettura della tabella A nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

TABELLA A.

RUOLO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA
Presidente del Consiglio di Stato

1

Presidenti di sezione del Consiglio di Stato (a)

15

Presidenti di tribunale amministrativo regionale

22

Consiglieri di Stato (a)

72

1
37

72

Consiglieri di tribunale amministrativo regionale
Primi referendari

(b) 310

Referendari
420

(a) Oltre ai posti per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 204.
(h) L'incremento di organico decorre per 80 posti dal 1° gennaio 1983.
È approvata.
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Do l e t t u r a della tabella B nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

TABELLA

RUOLO

Livello
di funzione

D

Qualifica

dirigente superiore

DEL

PERSONALE

Posti
di qualifica

13

B.

DIRIGENTE

Funzione

Posti
di funzione

Direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato
Direttore ufficio coordinamento sezioni consultive
Consiglio di Stato . . .
Direttore ufficio segreteria
adunanza plenaria Consiglio di Stato
Segretario generale TAR con
sezioni staccate
. . . .

primo dirigente

32

Direttore ufficio segreteria
di cui all'articolo 38, ultimo comma

1

Direttore servizi di segreteria Consiglio di Stato . .

(a) 7

Segretario generale TAR . .

11

Direttore servizi segreteria
TAR con sezioni . . . .

12

Vice direttore uffici segreteria di cui all'articolo 38,
ultimo comma

2

Totale

45

(a) Di cui uno applicato presso il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana.
È approvata.
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Do lettura della tabella C nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
TABELLA C.

RUOLO DEL PERSONALE DIRETTIVO
Qualifica funzionale
e livello retributivo

Profilo professionale
Direttore capo aggiunto di segreteria
Direttore di segreteria
Vice direttore di segreteria

.

.

.

Posti

Vili
VII
VII

36
78
(a) 114

(a) Di cui uno per i servizi di segreteria previsti dall'articolo 38, ultimo comma.
È approvata.
Do lettura della tabella D nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
TABELLA D.

RUOLO DEL PERSONALE DI CONCETTO
Profilo professionale
Segretario capo
Segretario principale
Segretario

Qualifica funzionale
e livello retributivo
VII
VI
VI

Posti
19
17

1

(a) 190
(a) Di cui due per i servizi di segreteria previsti dall'articolo 38, ultimo comma.
È approvata.
Do lettura della tabella E nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
TABELLA

RUOLO DEL PERSONALE ESECUTIVO
Profilo professionale

Qualifica funzionale
e livello retributivo

Coadiutore superiore
Coadiutore principale

V
IV

Coadiutore

IV

Posti
18
162
(a) 180

(a) Di cui cinque per i servizi di segreteria previsti dall'articolo 38, ultimo comma.

È approvata.

E.
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Do lettura della tabella F nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
TABELLA

F.

RUOLO DEL PERSONALE DI DATTILOGRAFIA
Profilo professionale

Qualifica funzionale
e livello retributivo

Posti

Coadiutore dattilografo superiore

V

75

Coadiutore dattilografo

IV

175
(a) 250

(a) Di cui sei per i servizi di segreteria previsti dall'articolo 38, ultimo comma.
È approvata.

Do lettura della tabella G nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
TABELLA

RUOLO DEL PERSONALE AUSILIARIO
Profilo professionale
Commesso capo
Commesso

Qualifica funzionale
e livello retributivo
Ili
II

Posti
25
71
(a) 96

Agente tecnico capo
Agente tecnico

Ili
II

9
21
30

(a) Di cui due per i servizi di segreteria previsti dall'articolo 38, ultimo comma.
È approvata.
L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.

G.
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B R A N C A . Abbiamo discusso non
giorni, ma mesi le modificazioni relative a
questo disegno di legge.
Gli emendamenti apportati dalla Camera,
formali o sostanziali che siano, non sono
tali da svisare la filosofia del provvedimento, e perciò noi votiamo a favore.
M A F F I O L E T T I . Lapprezzamento
per i risultati ottenuti rispetto alle questioni poste, cioè maggiore indipendenza del giudice amministrativo, superamento della subordinazione verso il Consiglio di Stato e
altre norme di cui si è già detto, non ci vieta
di assumere un atteggiamento politico complessivo coerente con le osservazioni svolte
in sede di prima lettura del disegno di legge.
Sostenemmo allora la preferenza per una
maggiore nettezza circa l'unificazione del
ruolo, che vedevamo meglio espressa con
gli emendamenti da noi proposti.
Con queste breve considerazioni, ribadiamo, coerentemente con la posizione già assunta in precedenza, l'astensione del nostro
Gruppo dal voto.
S A P O R I T O . Il Gruppo democratico
cristiano vota a favore di questo disegno di legge, rendendo definitiva una normativa, che, se avessimo avuto più tempo,
avremo guardato meglio in alcune sue parti.
Non si raggiungono, infatti, tutti gli obiettivi che il disegno di legge originario, presentato dai democratici cristiani, si era proposto. Certamente sussiste, nonostante il passo avanti che è stato compiuto, un motivo
di separazione dei due ruoli, come diceva
anche il relatore senatore Mancino.
Forse questo provvedimento avrebbe avuto maggiore significato se si fossero attuate prima altre disposizioni, per esempio sulla revisione del processo amministrativo, così come era stato indicato nell'ordine del
giorno votato sul rapporto Giannini. Se avessimo prima modificato l'insieme delle attività, l'insieme delle procedure, e avessimo
poi visto — ripeto -— tutto il complesso delle norme in materia di processo amministrativo, anche in relazione a quello che è tale processo davanti alla Corte dei conti,
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avremmo avuto sicuramente un provvedimento più completo.
Resta una annotazione, che mi piace sottolineare: uno sbarramento, quindi una
maggiore severità nella evoluzione della carriera, è stato un concetto non introdotto
dalla Camera dei deputati, ma ribadito da
quel ramo del Parlamento, perchè era stata,
questa, una intuizione della nostra Commissione.
Per tutti i motivi che ho brevemente esposti ritengo che complessivamente il disegno
di legge venga incontro, comunque, ad esigenze sentite dagli interessati, quindi ribadisco il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare per dichiarazione
di voto, metto ai voti nel suo complesso il
disegno di legge con le modificazioni approvate.
È approvato.
/ lavori vengono sospesi alle ore 12,25 e
sono ripresi alle ore 12,40.
«Proroga del termine fissato dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il
nuovo ordinamento dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza» (1864)
« Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento deU'Amministrazione della pubblica sicurezza» (1866), d'iniziativa dei deputati
Ciannamea ed altri, approvato dalla Camera dei
deputati
(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 1866; assorbimento del disegno di legge n. 1864)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:
« Proroga del termine fissato dall'articolo
114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ».
Sullo stesso argomento è iscritto all'ordine del giorno anche il disegno di legge:
« Proroga del termine previsto dall'articolo
114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concer-
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nente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza », d'iniziativa
dei deputati Ciannamea, Bozzi, Reggiani e
Carpino, già approvato dalla Camera dei deputati.
Data l'identità della materia, propongo
che i due disegni di legge siano discussi congiuntamente.
Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.
Prego il senatore Vittorino Colombo di
riferire alla Commissione sui disegni di
legge.
V I T T O R I N O C O L O M B O (V.),
relatore alla Commissione. Ricordo ai colleghi che l'articolo 114 della legge 1° aprile
1981, n. 121, ha stabilito che, fino a quando
non intervenga una disciplina più generale
della materia di cui al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione, e comunque fino
a non oltre un anno dall'entrata in vigore
della legge citata, gli appartenenti alle forze
di polizia di cui all'articolo 16 della legge
stessa non possano iscriversi ai partiti politici. Si rinviava cioè ad un disegno di legge in
pratica già giacente presso la Camera dei
deputati, concernente le categorie citate nel
terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione, cioè i magistrati, i militari di carriera
in servizio attivo, i funzionari ed agenti di
polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero, una disciplina complessiva che attuasse ila previsione costituzionale
di stabilire con legge le limitazioni al diritto
di iscrizione ai partiti politici. Si è ritenuta insomma non opportuna una decisione
definitiva che riguardasse solo le forze di
polizia: tale decisione avrebbe dovuto essere assunta in un quadro riguardante tutte e quattro le categorie di cui all'articolo
citato dalla Costituzione. La legge avrebbe
dovuto entrare in vigore entro un anno.
Poiché l'anno sta per spirare e il provvedimento in questione ha appena iniziato
il suo iter presso l'altro ramo del Parlamento, non si vede oggi altra possibilità se
non quella di una proroga del termine fissato dall'articolo 114 della legge n. 121, che
introduceva appunto il divieto di iscrizione
ai partiti politici per gli appartenenti alle
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forze di polizia, ma solo come misura transitoria in attesa della disciplina generale. In
questo senso si è mossa l'iniziativa parlamentare dei deputati Ciannamea, Bozzi, Reggiani e Carpino, trasmessaci dalla Camera
e consistente in un testo molto breve, composto di due articoli: nel primo di essi si
stabilisce che il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è prorogato di un anno; nel secondo che la legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, stante evidentemente l'opportunità di saldare il primo periodo
con il secondo.
Ciò detto, il relatore non può che proporre alla Commissione l'approvazione del
disegno di legge n. 1866, confermando la
convinzione che anche per questa via occorra tenere, e dimostrare di volere tenere,
le forze di polizia al di fuori e al di sopra
di ogni contesa di carattere politico tale
da pregiudicare quella imparzialità che esse
debbono conservare, nell'espletamento dei
loro compiti istituzionali, nei confronti di
tutti i cittadini.
P R E S I D E N T E .
la discussione generale.

Dichiaro aperta

F L A M I G N I . Non possiamo aderire
all'invito, rivoltoci dal relatore, di votare a
favore del provvedimento perchè il nostro
voto favorevole verrebbe in pratica a sancire una posizione di discriminazione che si
continua a mantenere ai danni del personale
della polizia di Stato. Noi non siamo contrari a limitazioni nell'iscrizione ai partiti
politici — lo abbiamo sempre detto — ma
in un contesto generale e in una giusta applicazione di quanto è disposto nel citato
articolo 98 della Costituzione; invece mantenere il divieto di iscrizione ai partiti politici esclusivamente per il personale della
polizia di Stato ci sembra una limitazione
dei diritti. Dovremo pure arrivare ad un
dibattito sulla materia, che deve essere regolata per legge, sempre in base all'articolo
98 della Costituzione.
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È certo che, se ai magistrati si riconosce
il diritto dell'iscrizione ai partiti politici, ci
si può chiedere immediatamente: chi più
dei magistrati deve dare una dimostrazione
di imparzialità? Perchè poi dobbiamo obbligare gli appartenenti alla polizia ad avere
una posizione diversa di quella che invece è
garantita ai magistrati? E perchè il Governo non si è fatto promotore di quel disegno
di legge per il quale si era impegnato allorché discutemmo della riforma della polizia?
Faccio presente, tra l'altro, a proposito
dei termini entro i quali vi era stato l'impegno per la suddetta regolamentazione di
carattere generale in applicazione dell'articolo 98 della Costituzione, che non è il primo rinvio, non è la prima proroga, bensì
la seconda, perchè già quando discutemmo
il disegno di legge di riforma della polizia
dovemmo correggere un precedente termine; mentre già all'inizio della passata legislatura era stato assunto quel preciso impegno. È evidente che diventa abbastanza
ridicolo: passano gli anni e continuiamo a
sancire quello che avrebbe dovuto essere del
tutto transitorio, ammettendo così che deve
essere invece permanente, dato che lo è divenuto di fatto.
Vorrei inoltre sapere se è stato almeno
redatto un testo in sede governativa; se
il Consiglio dei ministri lo ha mai esaminato, anzi se qualche ministro lo ha proposto. A me risulta solo l'esistenza di un
disegno di legge d'iniziativa parlamentare
proposto dall'onorevole Mammì; ma mi risulta anche che poi, in pratica, non lo si
è voluto discutere perchè entrare in questa
materia comporta delle scelte, delle decisioni, una discussione che può anche essere scabrosa. Non si vuole cioè prendere
l'impegno e giungere alla decisione di correggere la situazione di fatto. Per cui avremo i lavoratori della polizia in questa condizione, in questo ghetto, poiché ad essi non
è riconosciuto quanto invece è riconosciuto
agli altri.
Per queste ragioni votiamo contro; rimaniamo però dell'opinione che ad una discussione di carattere generale si debba arrivare,
e in quella sede, in applicazione rigorosa
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di quanto stabilito dall'articolo 98 della Costituzione, potremo stabilire limitazioni per
gli appartenenti alle forze di polizia.
B R A N C A . Esprimo il mio avviso
contrario al provvedimento.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
C O L O M B O V I T T O R I N O (V.),
relatore alla Commissione. Brevemente per
precisare che non si tratta in alcun modo
di una seconda proroga. La prima correzione è stata di carattere tecnico e l'abbiamo
introdotta in sede di approvazione della
norma perchè la data fissata inizialmente
nel disegno di legge era diventata incongrua
a causa del prolungarsi dei lavori parlamentari.
F L A M I G N I . Mi riferivo alla data
in cui si è assunto l'impegno di fare quel
provvedimento di carattere generale; mentre si discuteva la riforma si poteva discutere anche l'altro provvedimento.
C O L O M B O V I T T O R I N O (V.),
relatore alla Commissione.
Questo si poteva fare, ma non si può parlare certamente di seconda proroga.
Vorrei sottolineare che stiamo discutendo
di una proroga, ciò che fa rilevare che stiamo prolungando una disciplina del tutto
transitoria della materia. Quindi, se si vuole parlare di discriminazione, come sostiene il senatore Flamigni, essa è di carattere
transitorio per un anno. Certamente ci possiamo chiedere perchè con questa differenziazione, benché transitoria, non si sia affrontata compiutamente e complessivamente anche la disciplina delle quattro categorie citate nell'articolo 98 della Costituzione.
Posso solo aggiungere l'opportunità che si
faccia quanto prima. Non possiamo però
dimenticare che nel caso della polizia abbiamo dovuto prendere in considerazione
anche questo argomento perchè, a differenza delle altre tre categorie citate (diploma-
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tici, magistrati e militari in servizio attivo),
per la polizia abbiamo affrontato una riforma che ne ha cambiato profondamente le
caratteristiche: prima si presentava come
un corpo militare, ora è una organizzazione
di carattere civile. Ciò ci ha costretto a prendere in considerazione tutti i problemi relativi ai rapporti tra questo nuovo status e
i doveri inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie della polizia. Non parlerei,
quindi, di discriminazione, ma semplicemente di una temporanea differenziazione di
disciplina che postula indubbiamente, come
è nell'articolo 114 della legge n. 121 del 1981,
una normativa di carattere generale; e non
possiamo che auspicare, rivolgendoci anche
ai Governo, che questa venga portata avanti quanto prima. Non possiamo fare di più,
essendo il relativo disegno di legge presentato presso l'altro ramo del Parlamento.
Non possiamo perciò prendere iniziative,
ma l'auspicio e la sollecitazione li possiamo
fare e li facciamo.
S A N Z A, sottosegretario di Stato per
Vinterno. Sollecito l'approvazione di questo
provvedimento legislativo per evitare un
vuoto nella regolamentazione della materia.
Mi richiamo quindi alla volontà del Governo e delle forze politiche che lo sostengono
affinchè si dia attuazione al terzo comma
del citato articolo.
Per rispondere al senatore Flamigni, vorrei dire che il Governo ha intrapreso una
serie di contatti con le forze politiche al fine di valutare la proposta che porta come
primo firmatario l'onorevole Mammì quale
piattaforma di discussione. La I Commissione della Camera dei deputati ha addirittura iniziato la discussione di questa proposta di legge, relatore l'onorevole Del Pennino; poi, per valutazioni diverse, l'iter è
stato bloccato e quindi permane una situazione certamente discriminatoria nei confronti delle forze di polizia.
Accetto senz'altro l'invito affinchè entro
questi termini di proroga debba definirsi in
un senso o nell'altro l'applicazione del terzo
comma dell'articolo 98 della Costituzione e
quindi la sorte degli appartenenti alle for-
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ze di polizia per quanto riguarda l'iscrizione
ai partiti politici.
P R E S I D E N T E .
Passiamo all'esame degli articoli. È stato proposto dal
relatore che a base dell'esame venga preso
il disegno di legge n. 1866. Se non si fanno
osservazioni, così resta stabilito.
Do lettura degli articoli del disegno di
legge n. 1866:
Art. 1.
Il termine di cui all'articolo 114 della legge
1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, è prorogato di un anno.
È approvato.
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
È approvato.
L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.
S A P O R I T O . Concordo con le motivazioni espresse dal relatore e dal Sottosegretario e quindi esprimo voto favorevole,
auspicando che nei nuovi termini stabiliti
dalla legge si possa procedere all'attuazione
della disciplina prevista dall'articolo 98 della Costituzione.
M A R C H I O .
Per le ragioni contrarie a quelle espresse sia dal relatore sia
dal Sottosegretario siamo favorevoli al
provvedimento: manca soltanto l'iscrizione
degli appartenenti alle forze di polizia ai
partiti per farne lo strumento dei partiti
medesimi.
B R A N C A . A nome del gruppo della
Sinistra indipendente mi dichiaro contrario
al provvedimento.
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F L A M I G N I . Sono contrario, anche a nome del Gruppo comunista, al provvedimento.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun
altro domanda di parlare per dichiarazione
di voto, metto ai voti nel suo complesso il
disegno di legge n. 1866.
£ approvato.
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Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge n. 1864 resta assorbito.
/ lavori terminano alle ore 13,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttole: Don. GIOVANNI BERTOLINI

