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La seduta è aperta alle ore 9,30.
CERMEN ATI, 8egretm'io, legge jl

verba,le della seduta precedente, che
vato.

processo
è appro~

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i
senatori: Benedetti Luigi per giorni 6; Bibo~
lotti per giorni 4; Bisori per giorni 3; MOllte~
martini per giorni 8; Ottani per giorni 4; Ti~
gnino per giorni 4.

Se non si fanno osservazioni questi congedi
si intendono accordati.

Seguito della discussione del disegno di legge:
ccNorme sulla promulgazione e pubblica..
zione delle leggi e dei decreti del Presidente

della Repubblica)) (7~A~Urgenza).

1235

PRESIDENTE. L'ordine dpl giorno reca il
seguito della discussione del disegno di legge:
«Norme sulla promulgazione e pubblicazione
delle leggi e dei decreti del Presidente della
Repubblica ».

Ricordo al Senato che in merito all'articolo 3,
la Oommissione aveva ritenuto opportuno
ritornare alla primitiva formulazione, in cui si
accennava alla promulgazione dei decreti. Vi~
ceversa il Ministro di grazia e ~iustizia aveva
fatto presente l'opportunità di accettare il
testo approvato dalla Camera dei depu~
tati.

Domando alla Oommissione (li esprimere il
suo parere.

AZARA, relatore. La Oommissione non ha
difficoltà ad accogliere la proposta del Ministro
Guardasigilli, tanto più che daDo stesso arti~
colo risulta che la promulgazione c'è, perchè
la formula di questa è contenuta già nell'arti~
colo. In questo senso si può rinunciare a farne
cenno formale in principio. In tal modo il te~
sto da mettere in votazione sarebbe quello ap~
provato dalla Camera dei deputati, restando
intesi che al Presidente della Repubblica non
è stato tolto il potere di promulgazione dei
decreti aventi forza di legge.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore se~
gretario di leggere l'articolo 3 nel testo appro~
vato dalla Oamera dei deputati.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)
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OERMENATI, scgretar1:o:

Art. 3.

I decreti del Presidente della Repubblica,
che debbano essere inseriti nella Raccolta uf~
ficiale, sono emanati con la formula:

<iREPUBBLICA ITALIANA

«Il Presidente della Repubblica,
« Sulla proposta del Ministro. . . ,

«Emana il seguente decreto:

(Testo del deci'eto).

«Il presente decreto, munito del sigillo
«dello Stato, sarà pubblicato nella Gazzetta
«Ufficiale e inserito nella Raccolta ufficiale
«delle leggi e dei decreti della Repubblica
« italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
«osservarlo e di farlo osservare ».

(~uando per legge è richiesto il parere del
Consiglio di Stato o è intervenuta una delibe~
razione del Consiglio dei Ministri, si fa men~
zione di tali adempimenti prima della indi~
cazione del Ministro proponente, con le pa~
role:

« Udito il parere del Consiglio di Stato;
« Sentito il Consiglio dei Ministri ».
Nei casi indicati daU:articolo 77, comma 2°,

della Costituzione, il decreto deve far men~
zione della necessità ed urgenza ed essere
munito della clausola della presentazione alle
Camere per la conversione in legge.

PRESIDENTE. All'ultimo comma di que~
sto articolo, l'onorevole Oosattini ha presen~
tato un emendamento sostitutivo. Se non vi
sono osservazioni, potremmo intanto, votare
la prima parte dell'articolo, lasciando in so~
speso l'ultimo comma.

'AZARA, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facolta.
AZARA, relatore. Vi era anche un emenda~

mento Boeri, ma siccome la parola (idecreta »
è inclusa nel testo della Oamera, sostanzial~
mente non ha importanza. Debbo inoltre far
presente che l'onorevole Boeri, uscendo or ora,
ha dichiarato che rinunciava all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione
l'art.icolo 3, escluso l'ultimo comma. Ohi l'ap~
prova è pregato di alzarsi.

(È approDato).
Rimane ora da discutere l'emendamento

proposto dal senatore Oosattini che consiste
nel sJstituire all'ultimo comma il seguente:

(iNci casi indicati dall'articolo 77, comma 2c,

della Oostituzione, al decreto è aggiunta la
formula seguente: "Esso è emanato per caso
straordinario di necessità e urgenza, sotto re~
sponsabilità del Governo, e ha forza di legge
nei limiti stabiliti dall'articolo 77 della Oosti~
tuzione, in applicazione del quale è presenta,to
immediatamente alle Oamere del Parlamento
per la conversione in legge" ».

Ha facoltà, di parlare l'onorevole Oosattini.
OOSATTINLL 'emendamento è per se stesso

così chiaro che mi sembra non abbia necessità
di molte parole per essere illustrato.

Durante le sedute della Oostituente, sulla
dizione dell'articolo 77, furono vivaci le discus~
sioni. Vi era una corrente larghissima che addi ~

rittura intendeva vietare che il Governo po~
tesse ricorrere ai decreti~legge. Ed è riuscita
vittoriosa la disposizione accolta nell'arti ~

colo 77, come una transazione su questo prin~
cipio. Ora sembra opportuno (come del resto
già dispone, senza specificaTne i termini, il
testo proposto dalla Oommissione), che sia
chiarita e precisata a tutti, attraverso una
particolare formula, la eccezionalità del caso,
e cioè che siano indicate le ragioni di urgenza
e necessità in cui il deeTeto è emesso. Siano
avvertiti innanzi tutto i cittadini che il decreto
avente effetto di legge è emanato sotto respon~
sabilità del Governo, e tutti tosto sappiano
che quella disposizione ha, nel tempo, una
efficacia limitata, fino a quando intervenga
una sanzione, quella del Parlamento, a tra~
durla in legge. Ed aIIora ho creduto opportuno,
in luogo di lasciare la dizione da usarsi nel caSo
all'iniziativa del Governo, di ptesta,bilire la
formula che traduca in termini giuridici l'os~
servanza dell'articolo 77 della Oostituzione.

AZARA, relatore. Ohiedo di parIaTe.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AZARA, relatore. Vorrei pregare l'onorevole

Oosattini di non insistere su questo emenda~
mento, perchè nell'ultimo comma del testo
pervenuto dalla Oamera, è già espresso il mede~
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sima concetto. Infatti l'ultimo comma dice ap~
punto così: « Nei casi indicati nell'articolo 77,
comma 2°, della Costituzione, il decreto deve
far menzione della necessità ed urgenza e es~
sere munito della clausola della presentazione
alle Oamere, per la conversione in legge ». Non
è che sia in facoltà del Ministro, quindi, di po~
tere o no includere e far menzione nel decreto
di questa necessità. Egli deve fare obbligato~
riamente tale menzione. Perciò lo scopo che
l'onorevole Oosattini vuole raggiungere è già
contenuto nell'ultimo comma! dell'articolo 3.

Per quel che riguarda, poi, la possibilità di
far conoscere al pubblico i limiti di efficacia
di queste norme, l'unico vantaggio che si
potrebbe ott.enere col testo integrale del1'ono~

l'evo le Cosattini è quello che è espresso nel~
l'articolo 77 della Oostituzione, per cui i de~
creti devono essere presentati subito alle
Oamere. Ma quando l'ultimo comma dell'arti~
colo in esame si esprime con questa formula:
« munito della, clausola della presentazione
alle Oamere per la conversione in legge » non

c'è dubbio che con tale dizione si fa richiamo
a tutto il contenuto dell'articolo 77 deìla Oo~
stituzione.

GRASSI, ,Ministro di grazia e giustizia.
Ohiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoJt.à.
GRASSI, Ministro di gra.zia e gÌ'usti?:ia.

Vorrei fare la stessa raccomandazione al sena~
tore Oosattini.

Vesigenza di questa speci3Je forma di de~
creta legislativo avente forza di legge, è appunto
quella di essere determinato nei limiti e condi~
zioni voluti dall'a,rticolo 77 del1a, Costituzione.

Nell'articolo 3 noi non abbiamo inteso dare
una formula diversa da quella dei decreti ap~
provati dal Presidente della Repubblica aventi
forza di legge; abbiamo adottato questa for~
mula, così come la Costituzione ha stabilito
per tutti i decreti emanati dal Presidente della
Repubblica.

Se il senatore Oosattini ricorda, all'Assem~
blea Oostituente si discusse quali erano i de~
creti aventi forza di legge, che il Presidente
della Repubblica avrebbe potuto emanare.
Per tutti questi decreti è stata stabilita una
formula unica che è quella dell'articolo 3. Nello
stesso articolo è anche stabilito che quando è
necessario il parere del Oonsiglio di Stato o

l'intervento del Consiglio dei Ministri, si debba
farne menzione. Parimenti nei casi indicati
dal 2° comma, dell'articolo 77 della, (ostitu~
zione, il decreto deve fare menzione deUa, lJe~
cessità e dell'urgenza ed essere munito della
clausola della presentazione alle Camere per
la conversione in legge. L'a,rticc>lo 77 prevede
anche altre prescrizioni come la presentazione
immediata al Parlamento con la convocazione
entro 5 giorni delle Camere se anche queste
non sono aperte o sono sciolte e la p08sibilità
che le norme perdano di effi.cacia fin dall'inizio
nel caso che entro 60 giorni non sia intervenuta
l'approvazione del Parlamento. Naturalme,nte
non si poteva ripetere tutto questo: l'impor~
tante è che siano indicate, oltre la fOlmula
generale, le due esigenze fondamentali: la ne~
cessità e l'urgenza, in modo che appaia subito
che questo decreto, avente forza di legge, viene
emanato in base all'articolo 77 del1a Costitu~
zione e l'obbligo della conversione in legge
nelle forme stabilite dallo stesso articolo 77.

Ma il t,ipo di forma di decreto presidenziale
è identico a quello stabilito; s?lo che in questa
forma particolare di decreto legislativo bisogna
aggiungere quelle che sono le esigenze fonda~
mentali dell'articolo 77, in modo che da chi
legge si sappia subito che si tratta di un decreto
del Presidente della Repubblica sotto l'indi~
cazione, le forme e i limiti dell'articolo 77,
comma 2°, della Oostituzione. Si tratta qui di
una indicazione legislativa, ma la base fonda~
mentale è nella Oostituzione. Se questa legge
non la facessimo, noi dovremmo seguire lo
stesso la Oostituzione, come avviene attual~
mente per le leggi che si stanno pubblicando.

Pregherei quindi l'onorevole Oosattini di
non voler insistere nella sua proposta di emen~
damento.

OOSATTINI. Dichiaro di non insistere.
PRESIDENTE. Se non si fanno altre osser~

vazioni, pongo ai voti l'ultimo comma dell'arti~
colo 3 nel testo approvato dalla Ca,mera dei
deputati, di cui ho già dato lettura.

Ohi l'approva è pregato di alzarsi.
(È apP1'ovato).
Resta così approvato nel suo complesso l'ar~

ticolo 3, nel testo della Oamera dei deputati.
Metto ora ai voti l'articòlo 4, che rileggo,

per il quale la Oommissione non ha presentato
alcun emendamento.
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Art.4.

Le leggi debbono portare, nella fine, la data,
la firma del Presidente della Repubblica e
le controfirme del Presidente del Consiglio
dei Ministri e del Ministro proponente.

I decreti debbono portare, nella fine, la data,
la firma del Presidente della Repubblica,
la controfirma del Ministro proponente e,
qualora sia stata necessaria una deliberazio~
ne del Consiglio dei Ministri, anche la COn~
trofirma del Presidente del Consiglio dei Mi~
nistri.

Ohi l 'approva è pregato di al~arsi.

(È approvato).

Prima dì passare all'articolo successivo, n~
cordo al Senato che dai senatori Zott8" V ac~
caro, Bosco Lucarelli, Carrara, Salomone, Ca~
porali, Zelioli, Vigiani, Tosatti e -LoveTa è
stato presenta,to il seguente emendamento:

All' articolo 4 jar seg~tire 7'art1:colo 6 e poi ag~
giungere il seg1tente articolo:

« La pubblicazione delle leggi e decreti av~
viene mediante pubb1icazione nella Gazzetta
Ufjiciale ed inseTzione nella Raccolta delle leggi
e decreti }ì.

Ritengo che si possa lascia,re impregiudicata
la questione della collocazione, cioè dello spo~
stamento dell'articolo 6 e che intanto si possa
discutere su questo nuovo articolo.

Ha facoltà di parlare il relatore senatore
Azara.

AZ ARA, relatore. Faccio rilevare che la
parte sostanziale di questo emendamento (cl
già contenuta nell'aTticolo 8, il quale dice che

l~ leggi, promulgate e munite del « visto }ì del
Guardasigilli e del sigmo deno Stato, sono im~
mediatamente pubblicate nella GazZ'etta Uffi~
c1'ale ed inserite nella Raccolta Ufficiale delle
leggi e dei decreti della Repubblica.

ZOTTA. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha faco]tà.
ZOTTA. Se avessi avuto la pal'Ola prima del

relatore avrei rinunziato a questo articolo ag~
giuntivo. Desidererei invece insistere sulla
prima parte dell'emendamento per ragioni di
armonia e di coordinamento, perchè questa
legge è divisa in due parti: la pTomulgazione e

1130 pubb1icazione. Se fosse divisa in capi o in
, titoli, aVTebbe dovuto TecaTe come Capo 1° la

promulgazione e come Capo 2° la pubblica~
ZIOne.

La promulgazione termina col contenuto del~
l'articolo 6, perchè se noi seguiamo lo sviluppo,
logico e cronologico, l'iter del processo norma~
'tivo della legge, troviamo che una legge viene
firmata dal Presidente dellaj Repubblica, dal
Presidente del Oonsiglio dei MinistTi, dai Mi ~

nistri proponenti, e Ticeve il visto del Ministro
GuaTdasigilli ed il sigillo dello Stato,

VERONI. Ma questo è ancora da, discutere.
ZOTTA. Io parlo della successione cronologi~

ca, non del merito del1'ar-ticolo, in quanto
voglio far presente l'iter di formazione de1Ja
legge pel' quanto attiene alla fase della pTO~
mulgazione. Dopo quella fase si inizia quella
della pubblicazione.

La promulgazione dei decreti ~ e terrei. a
mettere in evidenza questo concetto perchè
nella relazione presentata alla Camera deide~
putati s'è detto che la promulgazione per quan~
to concerne i decreti non ha più ragione di sus~
sistere, mentre nella relazione prese.ntata al
Senato pur approvando si la proposta del Mi~
nistro, si esprime un avviso contrario ~ esiste

ed esiste anche, a mio modesto avviso, per
l'emanazione dei decreti nOlmativi, cioè per
quell'attività che è stata chiamata potere di
emanazione dalla Oamera dei deputati.

Ora il processo attinente alla promulgazione
termina qui e poi comincia quello della pubbli~
cazione. Solo per queste ragioni di armonia io
riterrei che questo articolo 6, che mal s'inseri~
see nel complesso delle norme ove si parla della
inserzione nella Raccolta Ufficiale e della pu b~
blicazione nella Gazzetta Uffidale, possa essere
aggiunto all'ar-ticolo 4 in modo da consentire
poi l'apertura di una nuova pagina in questo
lavorìo tecnico della formazione della legge.

PRESIDENTE. Onorevole Zotta~ le fa,ccio
osservare che quanto lei dice potrebbe aver
valore dopo la discussione e la votazione del ~

l'articolo 6 per il quale è stato pres('ntato un
emendamento soppressivo. Dopo che sarà di~
scusso l'articolo 6 parleremo della collocazione

I

in quanto, se fosse soppresso, la sua proposta di
i spostamento non avrebbe più alcun valore.
I

l

Pertanto ella rit
.

,ira l'emenda,mento per qu

.

an
.

~

to riguarda la formulazione e mantiene la pro~
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posta di spostamento di cm SI parlerà in se~
guito.

ZOTTA. Oonsento.
PRESIDENTE;, Proseguiamo perciÒ nello

esame degli art,ieo1i:

Art. 5.

La « Haccolta ufficiale delle leggi e dei de~
creti della Repubblica italiana» è posta sotto la
vigilanza del Ministro Guardasigilli; all' ordi ~

dinamento, alla stampa e pubblicazione degli
atti si provvede secondo le norme stabilite in
questa legge e nei regolamenti.

Dai semÌitori Zotta, Vaccaro, Bosco Luca~
relli, Oarrara, Salomone, Caporali, Zelioli, Vi~
giani, Tosatti c Lovera è stato pTEsmtato il
seguente emendamento:

« Gli articoli 5 e 7 che lJarlano della 1nserzione
nella Raccolta, 14ficictle delle legg'£ e decreti do~
?n'ebbero essere precednti dall' articolo i5 che parla
della p"l,bblicazione nella, Gazzetta Ufficiale.

Proporrei il rinvio anche per questa proposta
di collocazione.

(Oosì rimane stabiWo).

RICCIO. lyra il collocamento dei singoli arti~
coli non potrebbe esser riveduto in sEde di
coordinamento ?

PRESIDENTE. Siccome c'è la facoltà di
rinviare alla Commissione per errori di fOIma
o per necessità di colJocamento, mi riselVO di
valermi in seguito di ta,]e facoltà, affinchè la
legge si presenti in una maniera piÙ organica
e in una dizione più corretta.

Intanto pongo in votazione l'articolo 5. Chi
l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

mi originali dene leggi e dei decreti da inse~
rite nella Raccolta nili,dale sono trafmessi al
Ministro GuardasigilJi, ehe appone ad essi il
proprio «visto» e il gran sigmo dello Stato.

Se però incontra qualche difficoltà per la
forma delle leggi e dei decreti o perchè ritenga
che il contenuto di nIl. decreto sia contrario
alla legge, sospende il visto e la apposizione
del sigillo e ne fa immediata r(è\lazione al Oon~
siglio dei Ministri,

Su questo articolo sono stati presentati tre
emendamenti. Col primo, dell'onorevole Luci~
fero, si propone di sopprimere il secondo com~
ma; col secondo, dell 'onorevole Cosattini, si
propone di sostituire il secondo cunma COl
il seguente:

« Se però incontra nelle leggi e nei regolamenti
inesattezze o imperfezioni formali, o ritiene
che il contenuto di un decreto sia contrario ana
egge, sospende il visto e la a,pposizione del si~
gill o .

«Del tutto fa immediata relazione al Consi~
glio dei Ministri e, se trattasi di legge, alle Pre~
sidenze delle due Camere del Pa,rlamento i).

Col terzo, dell'onorevole Riccio, si propone
di sostituire nel secondo comma le parole:
«incontra qualche » con le altre «lI Guardasi~
gilli solleva i).

E di aggiungere di seguito, alla fine del com~
ma, dopJ la parola «Mmistri » le altre «se si
tratti di decreto, o al Parlamento se si tratti di
legge, e in ambedue i casi non oltre il decimo
giorno da quello in cui gli è stato trasmesso il
provvedimento i).

Dato che nessuno di questi emendamenti si
riferisce al primo comma dell'articolo, pensa
che questo primo comma potrebbe esser messo
in votazione.

RUrNI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUINI. Confesso di non eSRermi sin qui oc-

cupato di questo disegno di legge, ma leggen~
dolo ora ho avuto qualche dubbio ~mche sul
primo comma dell'articolo 6. Questo primo
comma dice: « Gli originali dene leggi e dei
decreti da inRerire nella Raccolta Ufficiale sono
trasmessi al Ministro Gmtrdasigilli, che app01w
ad essi il proprio visto e il gran sigillo dello
Stato i). La Oostituzione, sopprimendo la san~
zione delle leggi da parte del Capo dello Stato,
considPTa già come perfette le leggi dopo l'ap~
provazione dene due Camere. Non è certo
nelle intenzioni del teRto che ci viene proposto,
ma potrebbe sembrar che, a,vvenuta la proela~
mazione, la legge debba essere inviata al GUar~
dasigilli perchè l'inse1'i8ca negli atti dello Sta~
to. No; il Presidente della Repubblica ncn ha
piÙ sanzione, ma conserva la promu1gazione e
può anzi, prima di promulgare, chiederè, in
forz9J della Costituzione, che le Camere riesa~
minino la legge. È quindi necessario che, ap~
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provata una legge, sia trasmessa al Presidente
della Repubblica. Soltanto dopo che l'gli l'ha
promulgata, la legge sarà munità del visto del
Guardasigilli, del gran sigillo dello Stato, e
conservata come originale negli atti. Vorrei
che questo punto fosse chiarito.

L UOIFERO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIFERO. Io credo che ogni dubbio po~

trebbe essere superato se, dopo le parole:
« delle leggi e dei decTeti ,) si aggiungessero le
altre: «promulgati dal Presidente dena Re~
pubblica ».

GRASSI, :JJ1inistro di grazia e gi~lstizia,. Do~
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRASSI, ,Zl1inÙ.tro di grazia e gÙ~stizia. Se~

condo questo articolo, si tratta di mettere il
visto ed il sigillo suDa legge che è stata prcmul~
gata dal Presidente della Repubblica. Non si
parla dell'iter precedente; si tratta già di una
legge definitiva. Comunque, sempre dopo la
sanzione, per originale, onorevole Ruini, si
intende nell'articolo il testo definitivo, quello
che è depositato e che forma poi, inserito con
gli altri, la raccolta ufficiale. Quindi non c'è
dubbio al riguardo, e prego che la prima parte
venga aprovata nel testo proposto.

AZARA, relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha, facoltà.
AZARA, relatore. Sono del parere che la pro~

posta dell'onorevole Ruini possa essere accolta,
perchè non modifica sostanzialmente il conte~
nuto del primo comma dell'articolo, partico~
larmente se si concreta nella formula proposta
dal collega Lucifero, di modificare l'articolo 6
così: .:'Gli originali deHe leggi e dei decreti
promulgati dal Presidente della Repubblica
sono. trasmessi. .. ecc.»

VERONI. Ohiedo di parlare.
PRBSIDENTE. Ne ha facoltà.
VERONI. Parlo a nome mio e anche di molti

colleghi della Commissione. QueUo che l'ono~
revole Ruini ha proposto non tocca assoluta~
mente nemmeno la sostanza dell'art,icolo, e
d'altra parte, per non lasciare nessun dubbio
sulla chiarezza del suo contenuto, perchè non
accettare la sua proposta?

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia.
Ohiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GBASSI, ,Zl1inistro di grazia e givstizia. Io
spero che l'onorevole Buini, dopo il chiarimento
che gli darò, non avrà alcun dubbio. Noi consi~
deriamo gli originali deUe leggi, non i testi a,p~
provati dalla Oamera o dal Senato, come era
precedentemente, ma proprio le leggi già fir~
mate e già promulgate. La realtà è questf.!;: il
testo che viene depositato è quello che porta
la "firma e il visto del Guardasigilli e nOn sono
invece i testi approvati dall'una e da,ll'altra
Oamera, ma, ripeto, il testo unico che si
presenta al Presidente dena Repubblica, per~
chè lo "firmi, e "firmandolo lo promulghi. Quindi
è questo l'originale: questo è da noi conservato,
ques-to è il testo su cui si imprirre il sigillo deHo
Stato e sul quale io appongo la mia firma di
Guardasigi1li. Quindi, quando si parla di origi ~

naIe, non si tratta che proprio dell'originale
della legge, ossia quello che si forma dopo l'ap~
provazione delle due Oamere, quello che viene
presentato al Oapo dello Stato, per la. promul~
gazione. Pereiò dubbi al riguardo non vi pos~
sono essere.

RUINI. Chiedo di parlare.

PBESIDENTE. Ne ha facò1tà.

RUINI. Dopo le dichiarazioni del Guarda~
sigilli, ritengo che non sarebbe inopportuno
aggiungere una parola chiarificatrice. Vorigi ~

naIe della legge è quello approvato dalle due
Camere; ma prima del visto del Guardasigilli
occorre sia avvenuta la promulgazione, ossia
l'atto esterno, con cui il Presidente dichiara
che la legge è stata approvata dalle due Ca~
mere e ne ordina l'esecuzione. Conviene to~
gliel'e l'equivoco che la legge possa essere vi~
stata e pubblicata senza la promulgazione, e
nello stesso tempo ribadire che la legge è tale
anche prima della promulgazione. Non è u:na
questione di pura forma; in un articolo della
Costituzione riguardante la Regione~ si è stabi~
lito che la legge è tale anche prima di essere
pubblicata ed abbiamo concesso in tal caso il
ricorso alla regione.

Mi sarei potuto accontentare di una spiega~
zione verbale, ma è proprio dopo la discussione
che mi se,Tibra opportuno insistere sulla fOl~
mula: « Gli originali delle leggi e decreti pro~
mulgati o emanati dal Presidente della Re.
pubblica, che devono essere inseriti nella,
Gazzetta Ufficiale ecc, »,
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VERONI. Dichiaro, a nome della Commis~
sione, che essa fa propria la proposta dell'ono~
revole Ruini.

LUSSU. Domando di parlare.
PHESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUSSU. Q,uanto ha detto il senatore Ruini

è perfettamente chiaro e mi pare che difficil~
mente si possa obbiettare qualcosa in merito.

Ma, in realtà, le espressioni « gli originali})
e « il gran sigillo dello Stato}) sono arcaiche.
Effettivamente « l'originale deUe leggi e dei
decreti}) potrebbe e,ssere espresso in altra for~
ma; cioè si potrebbero saltare le parole ({gli
originali }) e dire solo « le leggi e i decreti i).
Non ci sarehbe allora nessuna discussione.
Poichè qui s'intende parlare eselusivamente
dell'originale delle leggi e dei decreti che sono
stati già promulgati, aggiungere « promulgati })

è pleonastico. Non vi può essere in fatti ombra
di dubbio che si parla di leggi e decreti già
promulgati, perchè altrimenti non potrebbero
essere inseriti neUa Gazzetta Ufficiale. Per cui
proporrei che si rinunciasse a questa distin~
zio ne perfettamente inutile.

ZOTTA. Domando di. parlare.
PHESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZOTTA. Sono anch'io dì questo avviso. Spè~

cificare che si tratta di leggi e decreti ({pro~

mulgati », non solo sarebbe pleunastico, ma
genererebbe anche confusione, perchè i verbali
di approvazione delle leggi deUe singole Ca~
mere restano presso gli archivi della Oamere
stesse. Viene, invece, creato presso l'Ufficio
della Presidenza della Repubblica quell'atto
che qui viene designato come originale delle
leggi. È una terza fase distinta ed autonoma
che o attiene al procedimento amministrativo,
come ormai sembra certo o, come qualcuno
ha anche suggerito, ha un certo fondamento
in una partecipazione alla funzione legislativa,
in quanto il Capo delJo Stato ha la facoltà di
rinviare la legge alle Oamere. Qualunque sia
la sua funzione, ht promulgazione costituisce
un atto autonomo che dà vita a questo atto,
il quale viene consegnato poi al Ministro di
grazia e giustizia. Il Guardasigilli quindi ap~
pone il sigillo e la firma su questo atto che
sorge nell' Ufficio della Presidenza della Re~
pubblica, allorchè si compie la promulgazione.

Questa che è questione puramente formale,
che se potrebbe anche aver sapore di passaggio

di carte da ufficio a ufficio, acquista un valore
giuridico sostanziale e costituzionale allorchè
si esamina il momento in cui la legge diventa
perfetta, quello in cui acquista efficacia" e
que]]o in cui diviene obbligatoria.

IJa legge, un tempo, per essere perfetta do~
veva essere approvata e sanzionata. Oggi basta
l'approvazione e la legge è perfetta. 'l'uttavia
non ha efficacia. Per avere efficacia la legge
deve essere promulgatà. È al momento della
promulgazione che sorge l'atto che nel disegno
di legge vien~ chiamato i' originale della leg~
ge i). È questo atto che passa poi alla firma
del Guardasigilli e viene custodito nell' Archi ~

vio di Stato. Q'uesto è l'originale, ed a questo
iSi riferisce la prima parte dell 'articolo 6, non
alle dichiarazioni dei Presidenti delle singole
Oamere che attestano l'approvazione avvenuta
in ordine al disegno di legge su verbali che
restano nell'Archivio del Parlamento.

RUINI. Domando di parlare.

PHESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI. Mi dispiace di dovere disturbare
il Senato, ma non capi~co il ragionamento deL
senatore Zotta. Il senatore Zotta, che è tanto
acuto, ha oggi il dono di complicare le cose
semplici.

Non comprendo perchè si debba parlare di
verbali delle leggi e di fare tutta quella discus~
sione che ha fatto l'onorevole Zotta. La cosa è
semplicissima. Io ho chiesto un chiarimento; e
potrei anche riconoscere che la specificazione
da altri proposta sulla mia traccia, non sia
proprio necessaria; ma, una volta che si è sol~
levato il dubbio, nulla di male che si inserisca
la breve aggiunta chiarificatrice, che avrà un
doppio effetto: richiamare il senso della Oosti~
tuzione, che ha abolito la sanzione, e non
dimenticare la funzione che spetta tutta via al
Capo dello Stato di promulgare o rinviare al
Parla.ment,o la legge.

VERONI. Dichiaro a nome della Commis~
sione di insistere suJl'emendamento, e cioè
che il primo comma dell'articolo 6 dovrebbe
essere così formulato: ( Gli originali delle leggi
e dei decreti promulgati dal Presidente della
Repubblica. che debbono essere inseriti nella
RaccJltaUffidale . . . ».

PHESIDENTE. Ha facoltà di parhue il
Ministro Guardasigilli, onorevole Grassi.
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GRASSI, .Ministro di grazia e giust'izia.
Vorrei pregare la Oommissione di non insistere
e di tener presente la realtà, delle cose. L'ori~
ginale della legge è l'atto firmato dal Presi~
dente della Repubblica in base aJI'al'ticolo 89
della Oostituzione che dice: « Nessun atto del
Presidente della Repubblica è valido se non è
controfirmato dai Ministri proponenti che ne
assumono la responsabilità.

« Gli atti che hanno valore legislativo e gli
altri indicati dalla legge, sono controfirmati
anche dal Presidente del Oonsiglio dei Ministri ì>.

Quindi è la Costituzione stessa che stabilisce
qual'è l'atto del Presidente della Repubblica
il quale, dopo la sua firma con cui promulga il
provvedimento e dà, l'ordine di pubblicazione,
deve essere controfirmato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri e dai Ministri propo~
nenti. Tale atto viene poi portato al Ministro
Guardasigilli per il visto, l'apposizione dI'l
sigillo, la! pubblicazione e l'inserzione nella Rac~
colta Ufficiale delJe leggi. Questa è la prassi.
(Cenni di diniego del senatore Ruini).

Il Oapo dello Stato cc!mpleta la, legge con la
sua promulgazione; la legge perÒ deve por~
tare le firme di tutti i JUinistri proponenti e del
Presidente del Oonsiglio.

Questo è l' <<iter ì>della legge. Tutto ciò che
è precedente alla formazione della legge non
può portare il sigmo dello Stato, N on sono gli
atti delle singole Assemblee ehe portano il si~
gillo dello stato e che sono riuniti nella R.a('~
coltallfficiale; 8 il solo atto complessivo (sul
quale è già stato fatto il controllo della forma
identica delle volontà manifestate) che si tra~
sforma in un documento che è trasmesso al
Presidente della Repubblica perchè lo firmi
promulgandolo e dando l'ordine della pubbli~
cazione; i'~questo l'atto che raccoglie le firme
del I)residente del Oonsiglio e del Ministro pro~
ponente e diventa l'originale sul qual viene
apposto il visto da parte del GuardasigilIi,
perchè rimanga nella R.accolta ufficiale a ga~
ranzia di tutti i cittadini.

Io ho il dovere di informare il Senato di
quest'a realtà. Il Senato può fare come crede,
ma quando parliamo di atti originali ci rife~

l'iamo a quegli atti che portano la firma del
Presidente della Repubblica e dei Ministri
proponenti, il sigillo dello Stato e la firma del
Guardasigilli come visto.

R.UINI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
R.UINI. Debbo dichiarare che non ho mai

avuto alcun dubbio che l'i( iter» della legge
fosse questo,onorevoìe ministro; nessunissimo
dubbio che questa sia stata l'intenzione di chi
ha proposto il disegno che esaminiamo. Ma
perchè non aggiungiamo una parola che non
porta alcun danno e che ha valore politico ~

Non è che la legge debba essere firmata dal
Presidente della R.epubblica; egli non è più
parte nella formazione nella legge; e sarebbe
bene togliere dal nostro pensiero vecchie for~
mule che ei vengono dano Statuto Albertino.

La legge è completa,
"

perfetta quando è
approvata dalle Oamere. I~'atto di promulga~
zione non fa parte del processo di formazione
della legge. T13. questione assume un profilo
politico; l'intenzione della Oostituzione su
questo argomento è stata di togliere la facoltà
della sanzione al Oapo deno Stato.

AZARA, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AZAR.A, relatore. Io ritengo che l'emenda-

mento, per quanto non assolutamente essen-
ziale, non porti alcun danno e possa servire ,a.
rendere più chiaro l'articolo. PerciÒ, non mi op-
pongo all'approvazione di questo emenda-
mento.

GR.ASSI, Ministro di grazia e giustizia. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GR.ASSI, Ministro di grazia e gi'ustizia. Ho

notato che si presentano spesso all'improvviso
degli emendamenti che ,sconvolgono il testo
della legge; sarebbe opportuno che questi
emendamenti, almeno, fossero chiari. Se il Se,
nato è del parere che è necessario approvare
l'emendamento di cui discutiamo, che a me
pare pleonastico, mi sembra almeno opportuno
che esso sia così modificato: « Gli originali
delle leggi promulgate e dei decreti emanati.
dal Presidente della R.epubblica che debbono
essere inseriti. . . ì>. '

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen-
damento secondo la formula proposta del Mi-
nistro Guardasiilli.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova risulta approvato).

Sul secondo comma dell'articolo 6 il sena-
tore Lucifero ha presentato, come ho già detto,
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un emendamento soppressivo. Ha, facoltà di
parlare il senatore Lucifero.

LUOIFBRO. Signor Presidente, lei ieri,
molto opportunamente, ha fatto un'osserya~
zione sui lavori di questa Assemblea, dicendo
che in un certo senso si sta trasformando la
prassi degli istituti parlamentari, dato che le
interroga,zioni spesso diventano interpelbnze.
La stessa sua osservazione sarà forse bene
farla in questa sede per l'abuso che si sta fa~
cendo della procedura di urgenza per le leggi.
La procedura di urgenza è una procedura
straordinaria che sta diventando una proce~
dura ordinaria. Ciò fa sìehe le cose che dovreb~
bero essere ponderate ed esaminate con calma,
vengono ana diseussione ed a,ll'esame preeipi~
tosamente, eome aeca,de per questa legge,
che avrebbe potuto benissimo aspettare altri
due mesi, perehè sono ormai due anni ehe an~
diamo avanti con un sistema che non ha cau~
sato alcun danno. (Commenti). Questo artico~
lo 6 ha dà dato luogo ad una prima questione0,

che aveva molto più sostanza di quello che in
apparenza potesse sembrare. Il capoverso,
secondo me, dà luogo ad una questione che
ha importanza istituzionale, costituzionalè, e
politica di primissimo piano e che è veramente
doloroso debba essere discussa così affrettata,
mente, in un'aula Hemivuota.

Io vorrei spazzare via prima di tutto l'argo~
mento che ho sentito tornare continuamente
in discussjone, e poichè parecchie osservazioni
che sono state fatte hanno trovato una risposta,
anehe questa mia troverà una risposta in un
riehiamo alla legge del 1854. Ma è così: quello
che valeva non vale più oggi, perchè nel 1854,
(è benè ehiarire ehe questo non è un a,rgomento
valido e lo ha già detto molto autoTtwolmente
l'onorevole Ruini), la legge si formava attra~
verso un differente processo e l'organo eosti~
tutivo essenzialp era fondamentalmente di ~

verso. Proprio per la trasformazIone di questo
organo e di questo metodo di approvazione
della legge, voluto dalla nuova Costituzione,
quello che valeva nel 1854, oggi non solo non
vale più, ma può essere addirittura negativo.
Que3to l'ho voluto dire prima perchè sono si~
curo che mi sarei sentito dare questa risposta.
La verità è che la legge in discussione, la quale
dovrebbe regolamentare semplieemente una
norma costituzionale, cioè quella della promul~

gazione ed emanazione deHe leggi e dei decreti,
è diventata qualche cosa di pii:!: non stabilisce
soltanto delle formule e delle procedure, ma,
vorrei quasi dire, organizza ed integra un isti~
tuta. Oiò è un fatto grave, perchè il sindacato
che dal capoverso dell'articolo 6 sorge nella
persona del GuardasigiUi (perchè è un sinda~
cato) non è previsto da nessuna delle norme
costituzionali. Oiò non ve lo dico io, ma lo af~
ferma il testo dell'articolo dando al Guardasi~
gilli la facoltà di sospendere il visto quando
incontra qualche difficoltà per la forma delle
leggt e dei decreti, oppure ritenga che il eonte~
nuto di un decreto sia contrario alla legge. Ora,
onorevoli colleghi, vi prego di osservare che,
nel caso deHa legge, il Guardasigilli sospende
un atto che è già perfetto.

GRASSI, ,Ministro di grazia e giustizia. Non
è perfetto.

I~UCIFERO. È già perfetta la legge con
l'approvazione dei due rami del Parlamento e
la sua perfezione è indiscutibile quando è stata
anche promulgata, poichè tutti gli elementi
per la perfezione della legge sono completi.

Vi possono essere degli errori: banali errori
di trascrizione, e allora non è necessaria tutta
questa procedura poichè si pOHsono correggere
come si è sempre fatto. Che in questo campo la
la funzione del Guardasigilli costituisca un
sindacato è provato a,nche dalle parole della
relazione le quali fugano ogni dubbio: « Trat~
tasi sempre dunque di un sindacato di legit~
timità ma che tocca anche il merito ». Queste
non sono parole mie, ma della Commissione.

AZARA, relatore. Per i decreti.
L UCIFERO. Anche se sono aJlievo del se~

natore Azara, egli mi consentirà di saper di~
stinguere nel testo infelice la distinzione tra
il trattamento che ha la legge e quello che ha
il decreto.

Vi è poi nella relazione una sua osservR,zione
che è preziosa, perchè non solo si dice che tale
sindacato « tocca anche il merito» (e tocca
il merito di un decreto che è già promulgato),
ma si aggiunge ehe « se sarà esercitato con
saggezza, potrà essere fecondo di buoni frutti ~).

Onorevole Azara, noi non abbiamo nessuna
sicurezza che il mio carIssimo amico e collabo~
ratore Grassi sia eternamente Guardasigillj;
sono convinto che, finchè egli sarà Guardasi~
gilli, tale sindacato sarà esercitato con sag~
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gezza, ma dopo non sappiamo chi lo potrà
sostituire. Quindi questo solo fatto che lei
dice «se sarà eRercitato con saggezza >ì è
tale da aprire gli occhi ad una preoccupa~
zione. Anche nella precedente risposta il
Ministro GuardasigilIi ha dato un'interpreta~
zione veramente esatta ed ortodossa. Ma ha
detto: «noi consideriamo. . . ».

Oaro Grassi, s8Jppiamo che le Oostituzioni
passano (ne abbiamo viste passare pratica~
mente anche nella nostra esistenza un paio nel
nostro Paese) ma noi abbiamo l'obbligo per
la loro natura di considerarle, per un cefto
senso, S1Lb spec'ie aeternitatis, perchè sono la
pietra sulla ql!ale dobbiamo costruire.

Nessuno di noi dubita che voi consideriate
questo, ma non sappiamo affatto quello che
potrà considerare altri al vostro posto.

La legge è fatta e deve essere fatta in modo
da impedire di considerare le cose in un modo
diverso da come oggi le consideriamo. Questa
è la funzione della legge; altrimenti non avrem~
ma bisogno della legge, ma ba,sterebbe un gen~
tlemen's agreement.

Quando faeciamo una legge poniamo dei li~
miti che vogliamo siano posti senza che si possa
uscirne fuori. ill allora dico: donde deriva que~
sta nuova competenza del GuardaRigilIi ~ Dico
nuova, perchè non considero il testo del 1854
e seguenti. È nuova perchè riportata ad uno
stato nuovo, ad una costruzione politica nuova
e ad una costituzione nuova. Quindi, questa
competenza è nuova, anche se ripete le sue
origini da una competenza antica.

La Oostituzione non pl'evede una compe~
tenza simile del Guardasigilli. Domani po~
trebbe anche essere pretestata, potrebbe cioè,
fornire un pretesto per non rendere operant.e
una legge. Questa competenza può arrivare a
fermare l'esecuzione di una legge approvata
dal Parlamento e promulgata dal Capo dello
Stato. Non consentimmo questa facoltà al
Oapo dello Stato e la vorremmo. ora concedere
al Ministro Guarda,sigilli C'?Sia pllre, ma si trat~
terebbe di una riforma costituziomde.

Sembrerebbe quasi ~ho detto sembrerebbe
perchè non è .2. che quella tale possibilità di

sanzione tolta al Presidente della Repubblica
da sotto il tavolo la passassimo al Ministro
GuardasigiUi.

Io vorrei dire una cosa sola: quando s] e
discusso in quest'Aula, in un clima ben diverso
dall'attuale, la legge istitutiva della Camera dei
fasci e delle corporazioni, questo problema si po~
se e fu rigettato perfino dal Parlamento fascista.

Non è la norma in sè che preoccupa, sono
le conseguenze che domani una non nobile,
non degna, non onesta, non democratica appli~
cazione di questa norma potrebbe portare.
Quelle che sono le forme con le quali crrte fa~
coltà possono essere esercitate la Oostituzione
le fissa. All'articolo 70 si dice che il potere le~
gislativo delle Oamere è assoluto e cioè che la
legge uscita dalle Oamere è perfetta. Nessun
sindacato vi può essere quindi in questo caso,
perchè, se le Oamere hanno sbaghato, dovranno
emanare una nuova legge per correggersi,ma
resti ben chiaro che soltanto le Oamere possono
fare una legge; il Presidente della Repubblica
ha la facoltà, se rileva dei gravi motivi specifici
~ motivi che possono essere anche d'ordine

costituzionale ~ di rinviare, per l'articolo H
della Oostituzione, la legge alle Oamere per chie~
dere una nuova deliberazione. All'articolo 76
della Oostituzione si prevede che l'esercizio
della funzione legislativa non possa essere de~
legato al Governo, se non con determinazioni
di princìpi e criteri direttivi e soltanto per
tempo limitato e per oggetti definiti. Noi ab~
biamo perciò sistemato tutta questa materia
nella Oostituzione e ora si verrebbe a sovrap~
porre il potere del Ministro GuardasigilIi al
potere del Presidente della Repubblica: tutto
ciò non trova alcuna giustificazione.

II solo fatto che questa norma non solo in
me, ma anche in altri colleghi abbia destato
queste preoccupazioni e questi sospetti, do~
vrebbe essere sufficiente perchè fosse eliminata.
Io faccio notare che noi abbiamo ancora un
controllo costituzionale svolto dalla Oorte dei
Conti, controllo che istituzionalmente già fun~
ziona per conto suo, a garanzia di determinati
difetti che una legge può avere. E faccio al~
tresì osservare che in ogni caso io non com~
prendo ~ lo capisco per i decreti ~ perchè il
Ministro GuardasigilIi debba, se pone il fermo
ad una legge negandole il visto, portarla al
Oonsiglio dei Ministri. Ora chi riconosce al Oon ~

siglio dei Ministri tale potere ~ Questo potere
appartiene al Parlamento ed è perciò al Par-
lamento che va restituita la legge.
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GRASSI, ,Ministro di grazia e gi1Jstizia. Ma
è ovvio che le leggi saranno inviate al Parla~
mento e i decreti al Consiglio dei Ministri.

AZARA, rel(£tore. Gm1rdi, onorevole Luci~
fero, che in proposito vi è già un emendamento
del senatore Riccio.

IjUCIFERO. Se queHo che io ho detto
~ come penso ~ ha un fondamento di verità,

allora è questione di sostanza; se queUo che
io ho detto è infond~1to nella sostanza, a,llora
questo capoverso è fatto malo, perchè indub~
biamente ingenera confusione. Questo capo~
verso, infatti, dice «Se il Ministro G~ardasi~
gilli incontra qualche diffi.coltà per la forma
delle leggi e dei decreti o perchè ritenga che
il contenuto di un decreto sia contrario alla
legge, sospende il visto e l'apposizione del si~
gilIoe ne fa immediata relazione al Consiglio
dei Ministri ». Oiò vale quindi anche per le
leggi, perchè non si fa una distinzione di pro~
ce dura tra le leggi e i decreti.

Perciò io ritengo che que.sto concetto il Par~
lamento non possa accett~]Jr1o, perchè il Mini~
stro Guardasigilli non può avere la facoltà, di
fermare una legge che il Parlamento ha appro~
vato e che il Presidente dena Repubblica ha
promulgato. Anche se il Senato fosse di con~
trario avviso, io non riconosco che .si debba,
rinviare una legge al Consiglio dei Ministri,
ma, caso mai, la si dovrebbe rimandare aUe
(la,mere le quali avrebbero commesso l'eTTore.

Prego quindi il Senato di voler tener pre~
sente queste mie osservazioni e anche quelle
altre più serie e più tecniche e più producenti
che sono state espresse in materia, accettando
la mia proposta di soppressione di questo ea~
poverso.

CON'1'1. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
OONTI. L'onorevole Lucifero è andato in~

.contro col suo discorso hrillante, ma non
breve, al grave pericolo di far credere al Se~
nato di aver torto, mentre ha ragioni da yen~
dere. Io dirÒ in poche parole il motivo per il
quale credo che il Senato dehba insorgere tutto
unito contro questo capoverso dell'articolo 6,
che, non solo è incostituzionale, ma è anzi~
tutto un'offesa al Senato, alla Camera e al
Presidente dena Repubblica. In queste sei ri~
ghe è consacrato un arbitrio e, aggiungerei,
una sorpresa aHa disatijenzione del Parlamento.

Questo capoverso dell'articolo 6 dice, niente~
meno, che, se il Guardasigil1i incontra qualche
difficoltà, per la Jorma delle leggi o dei decreti
o perchè ritenga che il contenuto di un decreto
sia contrario alla legge, sospende il 'listo e l 'ap~
posizione del sigilllo e ne fa immediata rela~
zione al Oonsiglio dei Ministri.

« Sospende il visto »? N 011 vedete qmmte
possibilità, di arbitrio sono in queste parole?
Si fa una legge, il GuardasigilJi ha avuto torto
sopra un certo punto che gli interessava molto,
quella legge è ritenuta urgente per il Paese e
il Guardasigilli vi trova una virgola spostata e
dice; non la passo, perchè c'è una virgola che
non mi persuade.

I~a seconda cosa, molto grave, contenuta nel
capoverso è costituita dalle parole «ne fa rela~
zio ne al Oonsiglio dei Ministri ». E il Senato e
la Oamera che cosa stanno a fare '? Siamo pro~
prio di fronte al rovesciamento del sistema
costituzionale e perciò di fronte ad 'una patente
violazione deUa Oostituzione.

Il Governo non deve essere più considerato
al disopra del Parlamento. I Ministri non hanno
piÙ la figura loro attribuita dallo Statuto regio.
Lo si deve c8cpire. Il Governo è un esecutore
e deve intendere che esso è chiamato ad ese~
guire subordinatissimamente la volontà del
Parlamento.

V oei. Benissimo.
CONTI. Il Governo non può più pensare ad

essere arbitr,) di una sola situazione. Quando
leggo i giornali che il Oonsiglio dei Ministri
studierà il tale o tal'altro problema, per prov-
vedere . . ., mi domando; ma a che cosa pre-
tende di provvedere? È il Parlamento che
provvede. Dio mio, esso proyvederà male
quanto il Oonsiglio dei Ministri, ma se provve~
derà male è anche perchè è costituito male.
Quei quasi 600 deputati li ho sempre avanti agli
occhi come un pericolo pubblico, questo Se~
nato oggi troppo numeroso può ànch'esso rap~
presentare un pericolo:' minore, si capisce. Ma
lasciatemi dire che se il Senato fosse composto
di una cinquantina di membri sarebbe grande
cosa. Se la Oamera fosse composta di 200 depu~
tati, sarebbe una cosa bellissima. Ma tutto
questo non c'entra, e scusi il Senato la digres~
sione. Torno al capoverso e spero che il Senato
si sia allarmato per le parole dell'onorevole
Lucifero. Io sono preoccupato: e ho voluto



Atti Parlamentari ~ 1232 ~ Senato della Repubblica

24 LUGLIO 1948DISOUSSIONIANNO 1948 ~ XLIV SEDUTA

sottolineare quello che egli con ricchezza di
argomenti ha detto

~ al Senato. Mi associo al
collega nel richiamare l'attenzione del Senato
e nel sostenere la necessità della soppressione
proposta.

PIOOHIOTTI. .N"oici siamo allarmati anche
della forma, che non ci è parsa molto esatta.

.A.ZARA, relatore. Domando di parlare.
PRESIDE.N"TE. Ne ha facoltà.
.A.Zi.A.RA, relatol'e. I colleghi della Oommis~

sione chiedono una sospensione di 10 minuti per
potersi riunire. La Oommissione non ha avuto
prima d'ora, n tempo di esaminare l'emenda~
mento, dato che esso è stato presentato solo
ieri sera, a tarda ora.

VERONI. Domando di parlare.
PRESIDE.N"TE. .N"e ha facoltà.
VERONr. Mi duole di non esser d'accordo

con il collega Azara. Oggi siamo in pochi pre~
senti della Oommissione e penso che, se ci riu~
niamo, impiegheremo molto tempo per di~
scutere e non arriveremo a nessuna conclusione.
Io, senza sentire il parere dei miei colleghi, di~
chiaro fin d'ora che aderisco al punto di vista
degli onorevoli Lucifero e Oonk

PRESIDE.N"TE. Domando al relatore, ono~
revole Azara, se insiste nella sua proposta di,
sospensione.

AZARA, relatore. Insisto.
PRESIDE.N"TE. Metto ai voti la proposta

de]]'onorevole Azara di sospendere la seduta
per alcuni minuti. Ohi l'approva è pregato di
alzarsi.

(È approvata).

(La seduta, sospesa alle ore 11,5, è ripresa
alle ore'11,40).

PRESIDE.N"TE. Ha facoltà di parlare il
relatore, senatore Azara.

AZ.A.R.A., relatore. La Oommissione si è riu~
nita ed ha concordato con il Ministro Guarda~
sigilli ed anche con alcuni colleghi di vari set~
tori del Senato, una formula che però non è
di tutta la Oùmmissione, poichè qualche mem~
bro di questa è dissenziente. Oiò debbo dire
per debit~ di lealtà. La formula concordata,
da sostituire al secondo comma dell'articolo 6,
sarebbe la seguente: « Se però il Guardasigilli
rileva irregolarità nella forma esteriore della
legge, o ritiene che il contenuto di un decreto

sia contrario alla legge, sospende il Yisto e

l'apposizione del sigillo e ne fa, non oltre dieci
giorni da quello in cui è stato trasmesso il
provvedimento, relazione al Oonsiglio dei Mi~
nistri, se si tratta di decreto; alle due Oamere
del Parlamento, se si tratta di legge o di de~
creta avente valore di legge ».'

VERO.N"I Ohiedo di parlare.
PRESIDENTE. .N"e ha facoltà.
VERO.N"I. Io dichiaro che in seno aHa Com~

missione ho manifestato parere dissenziente,
anzi contra,rio.

OOSATTINr. Ohiedo di parlare.
PRESIDE.N"TE. .N"e ha facoltà,.
OOSATTINI. Ripeto que]]o che ho detto ieri.

Le disposizioni che so~o sottoposte al nostro'
esame non prescrivono le modalità mediante le
quali il Presidente della Repubblica è soUecitato
ad esercitare la funzione della promulgazione
deUe leggi demandatagli daUa OostHuzione. Os~
servavo che non era detto a chi le leggi votate
dai due rami del Parlamento dovessero essere
trasmesse dal Presidente de]]' .A.ssemblea che
per ultima le deliberò: se al Presidente del
Oonsiglio, o al Guardasigilli, o al Ministro pro.
ponente e a chi, se di iniziativa parlamentare
o popolare. Mi pare che, dal momento che si
vuole attribuire al Guardasigilli un potere di
sindacato, s'intende meramente formale, sia
opportuno spostarne l'esercizio nel tempo. Ri~
tengo sia utile prescrivere che la legge sia tra,~
smessa immediatamente dai Presidenti delle
Oamere al Guardasigilli, il quale avrà la re~
sponsabilità di accertare se siano state osser~
vate le norme costituzionali, se i due testi ri~
spondano, se vi siano state le maggioranze
volute e ne informerà il Presidente della Re~
pubblica. Il Presidente della Repubblica deve
avere qualcuno che accerti che tutte le prescri~
zioni della Oostituzione siano state osservate e
che tutte le forme sono esatte. Prima di impe~
gnare il Presidente della Repubblica ad eser~
citare la sua funzione, il Guardasigilli può ac~
certare se vi siano errori di forma, cioè se vi
siano inesattezze o imperfezioni estrinsec1'.e. In
questa eventualità, egli ne deve riferire, non al
Consiglio dei Ministri, ma ai due rami del
Parlamento e prima che il Presidente della
Repubblica apponga la firma. Vorrei cioè che
quanto è proposto ne]]'articolo 6 fosse eserci~
tato in un tempo antecedente, vale a dire

i prima che la legge abbia compiuto il suo Glefi~
\
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nitivo ciclo per non esporre il Presidente dena
Repubblica al fatto che una legge che ha già
avuto la sua firma sia riportata di nuovo in
discussione. In questo modo mi pare di supe~
rare tutti i dubbi che erano stati accennati
dal senatore Lucifero e di toghere tutto queno
che di sospetto può avere il sindacato formale
affidato dal Guardasigilli.

IJUOIFERO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
L UOIVERO. Mi sia consentito, come propo~

nente' dell'emendamento soppressivo, di fare
alcune semplicissime considerazioni a suffragio
di quanto ho detto prima.

Non mi sembra che la formula proposta
daIla maggior::mza dena Oommissione risolva
il problema che qui è stato sollevato; non lo
risolve perchè ho detto chiaramente, o almeno
mi pareva di averIo detto chiaramente, che
qui si tratta d'inserire nel nostro ordinamento
legislativo costituzionale un nuovo « iter )},

nuova, pietra miliare nel processo di completa~
me,nto dena legge. Anche nell'ipotesi prospet~
tata dan'onorevole Oosattini, sempre dopo che
la legge è perfetta, ammettiamo un diritto di
sindacato. Mi sia consentito di osservare quello
che ho già detto: che noi dobbiamo prevedere
in questa legge, soprattutto in leggi di questa
delicatezza, quello che potrebbe accadere in
determinate ipotesi, che oggi sarebbe anche
assurdo supporre. ma che domani si potrebbero
verificare: l'ipotesi per esempio, che il potere
esecutivo in conflitto su una determinata norma
deliberata dal Parlamento possa ritardare di
un mese ò di un mese e mezzo la sua pubbli~
cazione.

L'iter proposto dal senatore Oosattini può
essere consigliato dana prassi, ma per noi
esiste un fatto: la Oostituzione prevede qual'è
la forma da seguire se in una legge « è qualcosa
che non va)} (e così dicendo mi riferisco tanto
al merito che ana forma). Questa forma è sta~
bilita dall'articolo 7Ll dena Oostituzione che
dà al Presidente della Repubblica la facoltà di
rinviare, con un messaggio motivato, le leggi
ane Oamere per chiedere una nuova delibe~
razione. Oredo che dovremmo attenerci alla
Oostituzione e sopprimere semplicemente il
capoverso, con il passaggio, magari, della legge
attraverso un ufficio competente che prima
l'esamini per poter sottoporre al Presidente

dena Repubblica eventuali ragioni che possano
suggerire l'applicazione dell'articolo 74. Questa
procedura, però, la creerà la prassi, e non la
legge, che se noi la consacrassimo nella legge,
creeremmo ,un nuovo fatto giuridico: la posi~
zione, cioè, delicatissima in cui il supremo mo~
deratore delle cose dello Stato si troverebbe
se domani gli fosse proposto di applicare l'arti~
colo 74. Egli si troverebbe quasi costretto, se
volesse mantenersi in una linea di ortodossia
costituzionale, a doverlo applicare, se la legge
lo consacra. Quindi questa. procedura potrà'
verificarsi nella prassi, mai per norma di legge
che potrebbe vincolare quelle facoltà supreme
che la Oostituente ha voluto concentrare nel
Oapo dello Stato. J

AZARA, relatore. Domando di parlafe.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AZARA, relatore. Volevo soltanto dare un

chiarimento. L'articolo 74 dena Oostituzione
si riferisce soltanto a questioni di sostanza,

perchè il messaggio con cui il Presidente della
Repubblica può chiedere una nuova delibe~
zione deve essere motivato.

RUINI. Non si tratta solo di sostanza ma
anche di forma e di carattere procedurale.

AZARA, relatore. ~'articolo 74 si riferisce a
questioni di sostanza, non di sola forma o di
sola procedura.

SANNA RANDAOOIO. Domando di par~
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANNA RANDAOOIO. Oome membro della

Oommissione avevo, fin dal principio, espresso
parere contrario al capoverso dell'articolo 6.
Mi ero poi adattato alla formula conciliativa
che la Oommissione ha proposto.

Debbo dire, però, francamente che rimango
ancora molto perplesso. Poichè le perplessità
ad un certo momento bisogna risolverle, ritiro
la mia adesione alla formula proposta dalla
Oommissione. Oonsentitemi di esprimere bre~
vemente le ragioni di questo mio atteggia~
mento.

Bisogna riconoscere ~ e credo che questo

l'abbia riconosciuto unanimamente la Ocmmis~
sione ~ che questo istituto del visto del Guarda~

sigilli non trova alcun riscontro nella Oostitu ~

zione, nè nel testo dei singoli articoli, nè neno
spirito e nella struttura complessiva della
Oarta costituzionale. Ma a questa obiezione è
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stato risposto già dal Ministro Grassi che non
tutto può essere disciplinato dalla Costituzione,
e che la flgura e i poteri del Guardasigi1li sono
definiti nel1a legge del 1931, che poi in sostanza
si ricollega alla legge del 1854. (Commenti).

Non ci dobbiamo fOTmalizzare quindi al ri~
chiamo a una legge del 1931, dato che riflette
un periodo in cui di legge e di costituzione non
si poteva parlare, in quanto effettivamente il
potere di «visto)} del Guardasigilli era già
previsto nella legge del 1854. Riconosciamo
che nè il Governo, nè il Ministro Guardasigilli,
hanno avuto, sia pur lontanamente, in animo
di pervenire, attraverso il capoverso dell'arti~
colo 6, a creare un'interferenza del potere ese~
cutivo sulle decisioni del potere legislativo.
N é io, né altri colleghi senatori, crede, pc s~
siamo pensare a questo. In sostanza si tratta

'di una formula che si è riprodotta perchè esi~
steva nella legge del 1931, come esiste in altre
legislazioni.

Sgombrato il terreno da questa pregiudiziale,
è altrettanto opportuno però porre in rilievo
che contrasta con la lettera e con lo spirito
della Oostituzione questa figura di un Ministro
Guardasigilli, che, per mezzo del visto e l'appo~
sizione del sigillo, ha dei poteri che preoccu~
pano, per quanto si sia chiarito l'equivoco
(e prego il Senato di prestarmi attenzione) in
cui taluno di noi era incorso che cioè il Ministro
GuardasigiJli, per mezzo dell'articolo 6, si as~
sicurasse un controÌlo di merito e non soltanto
un controllo di forma sui provvedimenti appro~
vati dalle CameTe. Il controllo di merito era
prescritto soltanto per i decreti: questo secondo
punto noi, qualunque sia la formulazione del~
l'articolo 6, dobbiamo trovare modo di riaf~
fermarlo. Quando un Governo, avvalendosi del
disposto degli articoli 76 e 77 della Costitu~
zione, fa un decreto, è bene che il Ministro
Guardasigilli possa controllarne, oltrechè la re~
golarità formale, anche l'aderenza sostanziale
alla legge di delegazione: questo potere che
avocava a sè il Ministro Guardasigilli era in
realtà una garanzia costituzionale.

In sostanza ci sono tre tesi: la prima affer~
mata nel capoverso dell'articolo 6, che affida
il potere di un controllo formale sulla legge al
Ministro Guardasigilli, che dovrebbe informarne
semplicemente il Consiglio dei Ministri. La
Commissione con l'emendamento concordato

aveva ovviato a questo inconveniente e l'emen~
damento era stato accettato sotto questo pro~
filo dal Ministro. Rilevata l'irregolarità for~
male di una legge, il Guardasigmi dovrebbe
informare le Camere sia nel caso di una legge
che di un decreto avente valore di legge, ai
sensi dell'articolo 77 della Costituzione.

Ma anche così ridotto il potere del Ministro
GuardasigiJli, rimane~ come ha detto il sena~
tore Ruini, la facoltà al Governo, tramite il
suddetto Ministro di sollecitare a suo libitum
l'attività legislativa su problemi già decisi dalle
Oamere.

Io pregherei il senatore Azara, relatore deHa
Commissione, di soffermarsi su questo punto.

Noi, con la formula che avevamo concor~
dato, in realtà ovviavamo all'assurdità che
debba essere giudice di una, irregolarità for~
male del potere legislativo il potere esecutivo,
ma non al pericolo denunciato dall'onorevole
Ruini.

La preoccupazione legittima del Ministro
Guardasigil1i, che non si debba pubblicare una
legge senza un esame della sua regolarità 'for~
male sotto il profilo tecnico, può essere ovviata
invece con la proposta fatta dall'onorevole Co~
sattini, che poi era un po' la proposta suggeri~
ta dall'onorevole Ruini, che non ha ritenuto
però di farne uno specifico emendamento.

Ritengo che la maggioranza del Senato sia
del parere che si possa consentire al Ministro
Guardasigilli un esame di forma prima che le
leggi passino al Presidente del1a Repubblica
per la promulgazione; il Presidente, esàmi~
nato il rilievo del Guardasigilli, pos-sa in casi
gravi avvalersi dell'articolo 74 della Costitu~
zione. Potremmo perciò concordare un emenda~
mento in questo sen$O senza però codificare
che il Ministro Guardasigilli debba avere il
còmpito di rilevare le irregolarità formali e
segnalarle al Presidente della Repubblica, per~
chè questa facoltà potrebbe causare l'inconve~
niente accennato dall'onorevole Lucifero, cioè
di porre in una diffieile posizione il Capo dello
Stato. Basterebbe semplicemente stabilire che
la legge deve passare al Presidente della R,e~
pubblica tramite il Ministro Guardasigilli. Io
sarei favorevole ad un simile emendamento,
concepito in una forma da studiare, anche con
riferimento a quanto ho detto per i decreti.

SP ALLIRO. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SF ALLINO. Insieme ad altri colleghi della,

Oommissione propongo il rinvio della discus~
sione e dell'approvazione di questo emenda~
mento.

Faccio notare che la domanda di rinvio è
sostanzialmente fondata sull'impossibilità di
addivenire in questo momento ad un accordo.
La Oommissione aveva chiesto la sospensione
della seduta e si era riunita per concordare un
emendamento, al quale avev(tno aderito anche
molti senatori. Ma ora l'onorevole Sanna Ran~
daccio dice di non esser più d'accordo sulla
forma di qU81l'emendamento. Anche altri mem~
bri deUa Oommissione sono in disaccordo: lo
stess) senatore V8roni dissente dan'emenda~
mento concordato. Penso quindi che sarebbe
utile il rinvio della discussione di questo emen~
damento, al tlne di trovare una formula soddi~
sfacente ed adeguata.

PRESIDENTE. È stato chiesto formalmente
il rinvio dclla discussione. Pongo in votazione
detta proposta. Ohi l'approva è pregato di
alzarsi.

(È approvata).

Il seguito della discussione di questo dise~
gno di legge è pertnJntD rinviato alla seduta
di martedì prossim o.

Presentazione di disegni di legge.

V ANONI, ,Ministro delle finanze. Domando
di parlare.

PRESID:BJNTE. Ne ha facoltà.
VANONI, ,Ministro delle finanzI'. Ho l'onore

di presentare (tI Senato i seguenti disegni di
legge:

«Aumento della indennità di caropane a
favore degli assistiti »:i

« Aumento della indennità di caropane a fa~
vore dei dipendenti dello Stato, degli enti lo~
cali, di ruolo e non di ruolo, e dei pensionati
dello Stato e degli enti locali »;

«,Esonero dal pagamento dell'imposta gene~
rale sull'entrata per il frumento, la segala e

l'orzo vestito conferiti agli ammassi ».

Trattandosi di provvedimenti che doyreb~

bel'o trovare la loro applicazione colla di ago ~

sto, chiedo al Senato di adottare la proce~
dura d'urgenza.

PRES1DE1\'1'E. Pongo in votazione la ri~
chiesta del Governo di adottare la procedura
d'urgenza.

Ohi l'approva è pregato di alzarsi.
(È appro!)ata).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario
Oerme,nati di dar lettura di una interrogazione
pervenuta alla Presidenza.

OERMEN ATI, se(}reta1'io.

Al Ministro dei trasporti, per sapere ~ dato

che i furti di valigie sugli elettrotreni sono
frequenti'~ se non ritenga opportuno istituirvi
un servizio di vigilanza sui bagagli con appositi
incaricati e con distribuzione al viaggiatori di
scontrini di consegna.

BUFFONI.

PRESIDENTE. Martedì 27 lugHo, 8J1e ore
16, seduta pubblica con il seguente ordine del
gIOrno.

L Interrogazioni.

II. Seguito della del
legge:

Norme sulla promu1g!IJz!one e
delle leggi e dei dd
Repubblic~1 (7~ )..

III. Svolgimento del1a jIlt0rpella,nz~t:

SPEZZANO (BOS1, GRIECO, MORANDI, LAN~

zr,:TTA, HrSTORI). ~ Al .2JIinistro dell'Agr'icolt1lI((,

.i' Foresti. ~~~~ i\JY' c\mo~,eere per qU2uli mohvi
:.è doi Cunsorzi Agra,ri PI'O~

,h,ìJ:t Fi'deJa.zione italiana dei Cnn~
80ìl.i atte:;;t fin cla,] 1:141 e
finalmente aUa firma del Presidente deDa Re~

nello scorso non è stat:), ancora
pubblicata neUa Gazzetta Ufficìale e nOll è
entrata, perc;ò, in vigore.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Alltorizz~tzione a ratificare i seguenti Ac~
cardi internazionali firmati a P?ùrigi il
16 aprile 1948:

a) Convenzione di cooperazIOne econo~
mlCa europea;
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b) Protocollo addizionale n. l sulla ca~
pacità giuridica, i privilegi e le immunità
dell'Organizzazione europea di coopera~

. .
zlOne economIca;

c) Protocollo addizionale n. 2 sul regime
finanziario dell'Organizzazione predetta.

d) Atto finale della 2a Sessione del Comi~
tato di cooperazione economica europ~a.
(9~ Urgenza).

2. Ratifica dell'Accordo di Cooperazione Eco~
nomica tra l'Italia e gli Stati Uniti d'Ame~
rica, concluso a Roma il 28 giugno 1948.
(22~ Urgenza).

La seduta è tolta (ore 12,20).

COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA

Convocazione

di Commissione permanente.

Martedì 27 luglio, alle ore 15, in una sala
al primo piano del palazzo delle Commissioni,
è convocata la 2" Commissione permanente
(Giustizia e autorizzazioni a procedere).

Dott. CARLO DE ALBERTI

Direttore dell' Ufficio dei Resoconti.


