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Onorevoli Senatori. ± La legge 22 luglio
1997, n. 276 (Disposizioni per la defini-
zione del contenzioso civile pendente: no-
mina di giudici onorari aggregati ed istitu-
zione delle sezioni stralcio nei tribunali or-
dinari) prevede all'articolo 2, comma 7,
che per la nomina a giudice ordinario ag-
gregato in relazione ai posti previsti per
il circondario di Bolzano si osservino an-
che le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, il quale ± fra l'altro ± pre-
vede che l'accertamento della lingua ita-
liana e tedesca sia affidato ad una o piuÁ
commissioni nominate, d'intesa con la pro-
vincia, dal Commissario di Governo, e che
solo il possesso dell'attestato conseguente
all'esito positivo dell'esame consenta l'im-
missione nei ruoli della pubblica ammini-
strazione e degli uffici giudiziari.

Il conseguimento di tale attestato eÁ diffici-
lissimo ed ad ogni sessione d'esame la per-
centuale di coloro che lo superano eÁ molto
bassa.

Di fronte alle forche caudine rappresentate
da quanto sopra non eÁ immaginabile che av-
vocati, ex magistrati, professori universitari o
ricercatori (l'esercizio della professione d'av-
vocato e di funzioni giudiziarie, anche ordi-
narie, o di professore universitario e di ricer-
catore costituisce titolo di preferenza per la
nomina a giudice onorario aggregato) in etaÁ
avanzata ± seppur non superiore a sessanta-
sette anni ± affrontino l'esame per il conse-
guimento dell'attestato di perfetta cono-
scenza della seconda lingua.

NeÁ eÁ pensabile che lo affronti qualsiasi al-
tra persona si trovi ad avere i requisiti di cui
all'articolo 2, comma 1, della citata legge
n. 276 del 1997. CioÁ significa che nella pro-
vincia di Bolzano non vi saranno candidati
per la nomina a giudice onorario aggregato
in relazione ai posti previsti per il circonda-
rio di Bolzano, con la conseguente ricaduta
negativa per il funzionamento della giustizia
per quanto attiene alla possibilitaÁ di istituire
le necessarie sezioni stralcio.

Il problema potrebbe essere superato solo
ove, alla rigida previsione del ricordato arti-
colo 2, comma 7, si sostituisse la piuÁ flessi-
bile dizione: «Per la nomina a giudice onora-
rio aggregato in relazione ai posti previsti
per il circondario di Bolzano, eÁ necessaria
l'adeguata conoscenza della lingua italiana
e della lingua tedesca».

Questa eÁ la formulazione che eÁ stata usata
anche recentemente dall'articolo 25 del de-
creto legislativo 9 settembre 1997, n. 354,
(Norme di attuazione dello Statuto speciale
della regione Trentino Alto Adige, recanti in-
tegrazioni e modifiche al decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, concernente proporzionale negli uf-
fici statali siti in Provincia di Bolzano e di
conoscenza delle due lingue nel pubblico im-
piego), laddove si prevede che la commis-
sione esaminatrice degli esami per l'abilita-
zione all'esercizio della professione forense
nella circoscrizione di Bolzano sia composta
da quattro membri titolari e da quattro sup-
plenti che conoscano adeguatamente la lin-
gua italiana.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge
22 luglio 1997, n. 276, eÁ sostituito dal se-
guente:

«7. Per la nomina a giudice onorario ag-
gregato in relazione ai posti previsti per il
circondario di Bolzano eÁ richiesta l'adeguata
conoscenza della lingua italiana e della lin-
gua tedesca».


