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nistri, sentito il Consiglio di Presidenza. Ai
magistrati applicati non compete ailcuna in-
dennità di m'ÌJSsioneo di altra specie che trovi
titolo nell'applicazione ».

17.4 RUFFINO, CRAVERO, Gusso, DEGOLA,

DEL PONTE, VERNASCHI, MAFFIa-

LETTI, SCHIANO, BOMBARDIERI

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« I consiglieri di tribunale .Amministrativo
regionale esercitano, altresì, iIJe fun.zd:01DlÌ. di
presidente delle '5eZÌ0DIistaJcca1!ee de1le se-
zioni, rispettivamente previste dal qUÈDJtOe
dal secondo comma. dell'articolo 7 ».

17.3 CIFARELLI

B RES S A N I, sottosegretario di Sta-
to alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B RES S A N I, sottosegretario di Sta-
to alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Signor Presidente, mi pare che l'emendamen-
to del Governo 17. 2 sostanzialmente sia
identico al 17. 1 presentato dalla Commis-
sione.

Si tratta di limitare la matèria, indicata
nel titolo, aJlJe sole funzioni dei magistrati
amministrativi.

D E M A T T E IS, relatore. Domando
di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E M A T T E IS, relatore. L'emen-
damento 17. 1 è uguale ne1la sostanza al
17. 2 per cui viene ritirato.

R U F F I N O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R U F F I N O. Signor P.residente, con
l'emendamento 17.4 si propone di consenti-
re la possibilità di applicazione di magistra-
ti del Consiglio di Stato ai tribunali ammi-
nistrativi regionali.

È nota, infatti, la carenza numerica ri-
spetto alle pr-ev-isioni dell'organico dei tri-
bunali amministrativi regionali, determinata
da due fattori fondamentali: da un lato, la
carenza che si determina a seguito dei con-
corsi per referendari che non riescono mai
a coprire i posti messi a concorso; dall'al-
tro, per le conseguenze che deriveranno dal- .

l'applicazione della presente legge. Ritenia-
mo pertanto necess.ario ed indispensabile che
venga approvato l'emendamento proposto
che favorisce una interfungibilità tra le fun-
zioni ed una certa mobilità del personale di
magi!stratura, nell'interesse ovviamente delle
funzioni e dell'efficienza della giustizia am-
ministrativa.

Desidero infine richiamare l'attenzione dei
coHeghi sull'ultimo comma dell'emendamen-
to, lac1dove diciamo: «Ai magistrati appli-
cati non compete alcuna indennità di mis-
sione o di altra specie che trovi titolo nella
applicazione ».

La norma, quindi, si propone di dare mag-
giore efficienza aHa giustizia amministrativa,
senza oneri per la collettività.

C I FAR E L L I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C I FAR E L L I. Signor Presidente,
mi pare che il mio emendamento sia preclu-
so come quello relativo all'articolo 16. Si
tratta delle conseguenze della mancata ap-
provazione della modifica all'articolo 7.

P RES I D E N T E. Invito la Com-
missione ed 11 Governo ad esprimere il pa-
rere.

D E M A T T E IS, relatore. Signor
Presidente, la CommiSlSione si rimette al-
l'Assemblea per quanto riguarda l'emenda-

. mento 17.4.

B RES S A N I, sottosegretario di Sta-
to alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Onorevole Presidente, ho -inteso le ragioni
addotte dal senatore Ruffino per motivare
la presentazione dell'emendamento 17.4 e
mi rendo conto che esse hanno una parven-
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za di fondatezza. Mi pare, peraltro, che esse
debbano cedere il passo di fronte ad un'altra
considerazione che, a mio avvilso, è decisa-
mente prevalente. Abbiamo configurato in
un certo modo la carriera dei magistrati,
compresi quelli che appartengono ai TAR per
cui i magistrati che appunto appartengono ai
TAR possono transitare dalla qualifica di
consigliere di trÌ!bunale regionale ammini-
strativo a quella di consigliere di Stato; ma,
una volta che transi.tano nel Consiglio di
Stato con la qualifica di consigliere di Stato,
essi devono essere applicati alle funzioni di
consigliere di Stato; non possono rimanere
nei tribunali regionali amministrativi per
esercitare con la qualifica di consigliere di
Stato le ftmzioni di consigliere presso il tri-
buna:le amministrativo regionale.

Mi sembra che in sostanza contrasti con
questo emendamento il principio per cui le
funzioni devono corrispondere alla qualifica
o, viceversa, la qualifica deve corrisponde-
re alle funzioni. Sono pertanto contrario.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 17.2 presentato dal Governo.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo altla votazione dell'emendamen-
to 17.4.

M A F F I O L E T T I. Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I. Comprendo le
motivazioni che hanno spinto i relatori a
rimettersi all'Aula perchè indubbiamente
l'emendamento si presenta suggestivo (an-
che se la mia firma è stata apposta per er-
rore) in quanto accentuerebbe quel carat-
tere di osmosi, di interca:mbiabilità tra le due
carriere; senonchè l'ispirazione sana dei fir-
matari dell'emendamento contrasta poi con
l'effetto di obiettivo disordine che ~i costi-
tuirebbe nell'applicazione di questa legge

che tende a distinguere ed a porre in rela-
zione le due ftmzioni nell'ambito di un as-
setto unico che ha però bisogno di una sua
regola e di un suo impianto fondamentale
che ne assicuri certezza di funzionamento.

Ora questo continuo transito indubbia-
mente, come osservava l'onorevole Bressani,
non pTodurrebbe un ordinato svolgimento,
soprattutto nella prima esecuzione di questa
nuova disciplina legislativa.

Credo pertanto che questi elementi di per-
plessità e di critica a questi effetti negativi
che si produrrebbero potrebbero indW're i
presentatori a ritirare l'emendamento. In ogni
caso noi siamo contrari.

R U F F I N O. Domando di paxlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R U F F I N O. Consentitemi di espri-
mel"'e un certo rammarico per questo im-
provviso e fulmineo mutamento di posizioni
che non mi pare sia stato sufficientemente
ar.gomentato. Nell'emendamento Isi accenna-
va a motivate esigenze di servizio e si sotto-
poneva la possibilità che il consigliere di Sta-
to svolgesse le funzioni come consigliere di
tribunale amministrativo, al patto che si ve-
rificassero motivate esigenze. Il provvedi-
mento veniva emanato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del ComigUo dei ministri, sentito
il Consiglio di presidenza. Mi pareva quindi
di aver posto nell'emendamento le condi-
zioni perchè il trasferimento non fosse auto-
matico ma rispondesse soltanto a motivate
esigenze di efficienza e di funzionalità. Ave-
vamo sottolineato anche il fatto che nessuna
indennità, e quindi nessun onere, dovesse
gravare sul bilancio dello Stato a segtùto di
tale trasferimento. Mantengo, per queste
ragioni, l'emendamento dichiarando eviden-
temente di votare a favore dell'emendamen-
to stesso.

P RES I D E N T E Metto ai voti
l'emendamento 17.4, presentato dal senato-
re Ruffino e da altri senatori, per il quaJ.e la
Commisisone si rimette aH'Assemblea e che
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mesi: esso sembra congruo rispetto a quel-
lo di due .anni previsto dalla Commissione.

R U F F I N O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R U F F I N O. L'emendamento 23.5
recita espressamente: « I consiglieri di Sta-
to, a domanda, possono riassumere la Joro
qualifica e le loro funzioni presso il Con-
siglio di Stato non prima di due anni dal
conseguimento della qualifica di presidente
o di presidente di sezione staccata di tribu-
nale amministrativo regionale )).

Anche questo emendamento rientra nell'ot-
tica di introdurre una certa mobilità nel-
l'ambito della magistratura, una possibilità
di osmosi e un ricambio che costituiscono
sempre, ad avviso dei proponenti, un fatto
positivo.

Per quanto riguarda l'emendamento 23.6,
si tenta di introdurre una norma, a nostro
avviso, moralizzatrice e cioè volta ad !Ìm-
pedire la possibilità di erògare indennità
di missione inerente strettamente alla fun-
zione presidenziale, ai presidenti dei tribu-
nali amministrativi regionali e delle sezioni
staccate.

M U R M U R A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M U R M U R A. L'emendamento 23.3
risponde alla logica di una Jibera 5celta da
parte dei magistrati deJ Consiglio di Stato
che, nominati presidenti dei TAR, possono
optare per rimanere al Consiglio di Stato sen-
za esercitaTe le nuove funzioni. Questo non
nuoce alJ'andamento della carriera nè crea,
come a prima vista potrebbe apparire, dei
soprannumerari, e risponde ad una esigenza
senza .alcun nuovo onere di carattere finan-
ziario a carico del bilancio dello Stato. Que-
sta norma consente, pertanto, ai consiglieri
di Stato, che intendano avvalersene, eH rin-
viare il turno di promozione conservando
la qua:lifica e la funzione di consigliere di
Sta.to e dà contemporaneamente Ja possibi-
lità ai magistrati dei TAR di ottenere essi

stessi la funzione di presidente dei tribuna-
li amministrativi regionali. Si tratta di una
norma che rientra in una logica di osmosi,
ma anche in una logica di esercizio delle
funzioni presidenziali da parte dei magi-
strati dei tribunali amministrativi regionali.

C I FAR E L L I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C I FAR E L L I. Onorevole Presiden-
te, per quanto riguarda J'emendamento 23.4
mi riporto all'identico emendamento del
collega Murmura e quindi non ripeto quan-
to egli ha detto.

Desidero ora avere dal relatore un chia-
rimento. VOI'rei domandare al senatore Man-
cino perchè il termine di diciotto mesi ri-
spetto a quello di due anni è più congruo.
Ora, la. riduzione di un termine in una ma-
teria di questo genere significa che Tizio
ci rientra e Sempronio no. Vorrei a questo
punto che ci guardassimo ~ giacchè ci met-
tiamo sulle strade belle delle quali ha par-
lato ill collega Maffioletti ~ dalle norme
che hanno gli occhi azzurri, i capelli neri,
gli occhiali da miope o quelli da presbite.
Domando quindi che cosa significa « COD.-

gruo ». La Commissione certamente, nel pro-
porre un emendamento, non può dfa.I1Si al
detto latino hoc volo sic iubeo sit pro ratione
voluntas, ma deve darcene qualche chiari-
mento; ,altrimenti per.chè due anni andavano
bene quando ne ha discusso la Commissio-
ne e ora invece si dice che è congruo il
periodo di diciotto mesi?

P RES I D E N T E. Invito la Com-
missione ad esprimere il parere sugli emen-
damenti in esame.

D E M A T T E IS, relatore. Sull'emen-
'damento 23. 1la Commissione si è già espres-
sa favorevolmente. Per quanto riguarda l'e-
mendamento 23. 7, riferendomi alJa richie-
sta del senatore Cifarelli, abbiamo già chia-
rito che riteniamo il periodo di diciotto
mesi più che sufficiente per acquisire espe-
rienza presso il Consiglio di Stato.
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