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CERABONA 892, 897, 900 
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D E PIETRO 899, 901 
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P I C C H I O T T I 898 

ROMANO 900 

TESSITORI 900 

« Modificazioni alle norme sulla rappresentan
za in giudizio dello S t a to» (1266-fi) (D'inizia
tiva del senatore Trabucchi) (Approvato dal 
Senato e modificato dalla Camera dei deputati) 
(Seguito della discussione e approvazione con 
modificazioni): 

PRESIDENTE 901, 904, 906, 908, 909 
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NACUCCHI Pag. 905, 906 

PAPALIA, relatore 901, 903 
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SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e la giustizia 905, 906, 907 

TESSITORI 905, 907 

Z E L I OLI L A ^ Z I N I 905 

« Disciplina della professione di mediatore » 
(2502) (D'iniziaiiva dei deputati Caroleo e Dei-
croix e De Maria ed altri) (Approvato dalla 
Canuta dei deputati) (Discussione e rinvio): 

PRESIDENIE 911, 912 

D E PIETRO 912 

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e la giustizia 911, 912 

« Modifica delle disposizioni relative al servi
zio obbligatorio nelle P re tu re dei cancellieri P 
dei segretari g iudiz iar i» (2508) (D'iniziativa 
del deputato Rocchetti) (Approvato dalla Ca
mera dei deputali) (Discussione e approva
zione) : 

PRESIDENTE 910 

SCALFARO, Sottosegretario di Siato per la 
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La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori : Azara, Borrelli, 
Cemmi, Ceni abona, Cornaggia Medici, De Pie
tro, Gavina, Leone, Magliano, Marzola, Na
cucchi, Pannulloy Papalia, Pelizzo, Pellegrini, 
Picchiotti, Ravagnan, Romano Antonio, Tes
sitori e Zeliolì Lamini. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del 
Regolamento, interviene il senatore Piegari. 
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Interverigono il Ministro di grazia e giusti
zia Gonella ed il Sottosegretario di Stato per 
la grazia e la giustizia Scalfaro. 

PICCHIOTTI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 
« Norme sulla costituzione e sul funziona» 
mento del (Consiglio superiore della Magi
stratura » (794-B) {Approvato dal Senato 
e modificato dalla Camera dei deputati).. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Norme sul
la costituzione e sul funzionamento del Con
siglio superiore della Magistratura », già ap
provato dal Senato e modificato dalla Camera 
dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
JÈ inutile richiamare l'attenzione della Com

missione sull'importanza e sull'urgenza di que
sto progetto di legge che dà attuazione ad un 
istituto fondamentale nella nostra Costitu
zione. 

Anche a nome della Commissione, ringrazio 
il ministro Gonella per l'indefesso lavoro, la 
costanza, la tenacia con i quali egli è riuscito 
a portare avanti questo disegno di legge. Mi 
auguro che esso possa essere approvato dalla 
nostra Commissione, alla quale è stato assegaia-
to in sede deliberante. 

CERABONA. Nonostante il piacere che ci 
deriva dalla presenza del Ministro Guarda
sigilli, mi vedo costretto a chiedere un bre
vissimo rinvio (di qualche giorno) perchè sol
tanto stamattina sono venuto in possesso del 
disegno di legge. Con tutta la buona volontà, 
non posso leggere ed acquisire il disegno di 
legge in pochi minuti. Non sono quindi in gra
do di discuterlo subito. Penso che nella mede
sima situazione siano tutti i colleghi. 

PRESIDENTE. Suggerirei, anzitutto, di 
ascoltare l'esposizione del Ministro ed iniziare 
la discussione. Può darsi che si possa arrivare 
ad una conclusione. Se invece si riterrà op

portuno rinviare, rinvieremo. Ma intanto co
minciamo ... 

CERABONA. Non vorrei che i colleghi mi 
fraintendessero. Io non voglio, per un qual
siasi fine, allontanare l'esame del disegno di 
legge. Ma discutere e votare così, senza nep
pure aver letto una parola, mi parrebbe una 
incoscienza, da parte mia. Per questo chiedo 
un rinvio. 

Ripeto, infatti, che ho avuto il disegno di 
legge solo questa mattina. Se la Commissione 
vuole discuterlo ugualmente, io mi allontano; 
stare qui significherebbe non partecipare alla 
discussione. 

GAVINA. Le obiezioni fatte dal collega 
Cerabona sono di sostanza, in quanto effetti
vamente lo stampato del disegno di legge è 
arrivato ieri sera e non vi è stata la possibi
lità materiale di esaminare il disegno di leg
ge. Aderiamo senz'altro alla proposta della 
Presidenza di ascoltare la parola del Ministro ; 

'questa parola, anzi, potrà illuminarci. Ma ci 
riserviamo, udita quest'esposizione del Mini
stro, di precisare il nostro punto di vista sul
l'opportunità di proseguire nella discussione. 

AZARA. Vorrei rivolgere una preghiera ai 
colleghi Cerabona e Gavina. Tutti e due sono 
avvocati e sono pertanto in grado, dallo svol
gimento della discussione, di poter apprezzare 
la sostanza della discussione stessa. 

Sapete tutti meglio di me che questo è un 
progetto che si trascina da dieci anni. Cor
riamo il rischio di chiudere la legislatura sen
za approvarlo. La Magistratura è in stato di 
ansia per questo disegno di legge. Sono dolen
tissimo di dovermi opporre alla richiesta di 
rinvio, ma chiedo che si faccia la discussione. 
Ognuno di noi ha le proprie responsabilità. 
Tutti abbiamo avuto il disegno di legge ieri 
e abbiamo passato qualche ora della notte ad 
esaminarlo. La Magistratura non può più at
tendere. È questa la preghiera che rivolgo ai 
colleghi. 

PRESIDENTE. Ascoltiamo, intanto, ciò che 
intende dirci l'onorevole Ministro. 

GONELLA, Mmistro di grazia e giustizia. 
Ringrazio vivamente il Presidente e tutti i 
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membri della Commissione per l'alto onore che 
mi è fatto di potere qui, non dico commentare 
o spiegare il disegno di legge, perchè questo è 
materia della discussione, ma molto modesta
mente dare delle informazioni sull'iter che iJ 
disegno di legge stesso ha seguito dopo l'appro
vazione da parte del Senato. 

Temo infatti che alcuni aspetti della proce
dura seguita non siano noti e ritengo che la lo
ro conoscenza sia invece utile al fine di ren
dersi conto della portata degli emendamenti 
dell'urgenza del disegno di legge stesso. 

Solo a questo fine informativo e non argo
mentativo, ringrazio la Commissione che ha la 
bontà di ascoltarmi. 

È evidente che la finalità principale che tut
ti ci deve unire, Governo e Parlamento, parti1 

di maggioranza e partiti di opposizione, è quel
la di fare il massimo sforzo per dare attuazio
ne agli istituti costituzionali. È questo il no
stro primo obbiettivo. In tale senso abbiamo 
cercato di lavorare in questi ultimi anni. 

'È inutile ricordare gli sforzi che sono stati 
fatti, e che sono stati coronati da successo. Es
si si sono svolti in tre direttive. La prima tap-
ta è stata l'attuazione della Corte costituziona
le. Il sistema accolto, implicante un'ampia col
laborazione per la nomina di determinati giu
dici, è stato un successo per il \perfetto funzio
namento della Corte stessa. 

Il secondo sforzo è stato di condurre a ter
mine l'approvazione della legge per il Consi
glio nazionale dell'economia e del lavoro, che è 
il secondo grande organismo previsto dalla Co
stituzione. Anche in questo caso devo esser 
grato ai rappresentanti della maggioranza e 
dell'opposizione, che hanno avuto una com
prensione veramente esemplare, tanto che allo 
ultimo momento si è riusciti a raggiungere le 
accordo su emendamenti per i quali sembrava 
ci fossero delle difficoltà insuperabili. Così an
che il Consiglio nazionale del'economia e del la
voro è potuto entrare in funzione. 

Terza tappa, quella del Consiglio superiore 
della Magistratura. Molte sono le obiezioni. 
Penso che ciascuno dei commissari potrebbe 
farne moltissime. Ma ho potuto rendermi con
to, nel corso dei dibattiti ai quali ho assistito, 
che molte obiezioni, più che rivolgersi a questa 
o quella disposizione di legge, si rivolgono di
rettamente al testo costituzionale. Illustri par

lamentari del Senato e della Camera ritengono 
che il Consiglio superiore della magistratura 
non sia un organismo utile allo Stato. Altri, 
pur considerandolo utile, discutono certi arti
coli della Costituzione che stanno alla base del 
presente disegno di legge, ritenendo la loro 
formulazione infelice. Ora, in questa sede, tali 
critiche non ci interessano, anche se possono 
essere giuste. Il nostro dovere è di attuare la 
Costituzione quale è. Devo d'altra parte rile
vare che nessuna proposta è stata presentata 
da parlamentari per la revisione della Costi
tuzione su un argomento così delicato. Rivolgo 
quindi la preghiera, nel caso ohe la questione 
dovesse sorgere, di non entrare nel merito del
ie disposizioni costituzionali, evidentemente di
scutibili nella loro concezione e formulazione; 
il nostro sforzo deve essere volto esclusiva
mente alla ricerca della maniera migliore per 
attuare le pur discutibili disposizioni costitu
zionali. Discutibili, comunque, nella forma, per
chè non sono certo discutibili nel fine, che è di 
garantire nel modo migliore l'autonomia e la 
indipendenza della magistratura : ed è questo 
l'obiettivo che tutti ci unisce. 

Fatta questa premessa, aggiungo poch° pa 
role sulla storia ultima del disegno di legge. 
Esso è stato presentato dal collega De Pietro. È 
stato ampiamente discusso dal Senato, sia in 
sede refere ate da questa Commissione, jhe m 
Assemblea, e attraverso la discussione s± è ar 
rivati ad un nuovo testo, sono stati cioè intro
dotti vari emendamenti. 

Questa prima fase termina nel dicembre 
1956, quindi poco più di un anno fa. Che cosa e' 
accaduto dopo la discussione in Senato? Sono 
intervenuti due ordini di fatti. Anzitutto, fin 
dal primo momento, si è avuta la sensazione, in 
seno alla Commissione giustizia della Camera, 
che vi erano forti contrasti sul disegno di legge 
così come era stato approvato, e dai primi as
saggi della discussione si notarono difficoltà 
così grandi da indurre a un certo pessimismo 
sulla possibilità di condurlo in porto. Difficol
tà, quindi, sul terreno parlamentare. 

A queste, altre se ne aggiunsero di cui fu 
necessario tener conto. Anzitutto le obiezioni 
che venivano dal corpo stesso della Magistra
tura, evidentemente interessata ad avere una 
legge che ne garantisca l'autonomia e la orga
nicità di funzionamento. 

file:///perfetto
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L'Associazione dei magistrati ha tenuto un 
Congresso a Napoli nella tarda primavera del
lo scorso anno e il presidente di sezione Tor
rente ha svolto una relazione in cui ha criticato 
vari punti del presente disegno di legge così co
me era stato approvato dal Senato. Il Congres
so si è concluso con un ordine del giorno, nel 
quale sono affermati alcuni principii che pos
siamo considerare come principii revisionistici 
del disegno di legge stesso. 

Successivamente l'Associazione dei magistra
ti ha tenuto a Bologna un'assemblea nazionale, 
nel settembre dello scorso anno. Ha ripreso in 
esame le conclusioni del Congresso di Napoli, 
le ha perfezionate e ha formulato nuove pro
poste. Alla fine di ottobre dello scorso anno ci 
siamo trovati in questa situazione : di avere 
delle difficoltà in seno alla Commissione giù 
stizia della Camera e di avere una serie di voti 
esterni che preponevano abbastanza radicali 
emendamenti al disegno di legge approvato d° 
Senato. 

Ho creduto di trovare una via d'uscita a ta
le situazione, dal punto di vista del metodo di 
lavoro, in questo medo: istituire una Commis
sione, naturalmente di studio (perchè i poteri 
decisivi sono solamente dei rami del Parlamen
to), per fare il punto sulla situazione in rap
porto al testo approvato dal Senato, alle obie
zioni dell'Associazione dei magistrati e ali? 
obiezioni della Camera. 

Per far questo, la Commissione — che es
sendo puramente di studio doveva dare un sem
plice parere — è stata costituita dai più auto
revoli rappresentanti della Magistratura, dal 
Primo Presidente della suprema Corte di cas
sazione al procuratore generale presso la Corte 
medesima. Inoltre ho incluso nella Commissio
ne il presentatore del disegno di legge, ex-Mi
nistro De Pietro, e l'ex-Ministro Azara che, 
come ex-Presidente della Corte di cassazione, 
poteva dire parole di massimo interesse sullo 
argomento. Perchè poi la Commissione avesse 
un massimo di obiettività, e quindi le potesse 
essere apportato il massimo contributo, vi ho 
incluso il Presidente dell'Associazione dei ma
gistrati, il relatore al Congresso di Napoli, cioè 
il presidente di sezione della Corte di cassazio
ne Torrente, oltre al Sottosegretario di Stato 
alla giustizia, al capo di Gabinetto e a qualche 
altra personalità. Erano anche presenti nella 

Commissione di studio i Presidenti delle due 
Commissioni parlamentari della giustizia, ono
revoli Migliano e Tosato, non per vincolare la 
successiva discussione parlamentare, ma per 
essere testimoni dei dibattiti. 

La Commissione ha riesaminato il progetto, 
ha considerato tutte le proposte presentate dai 
magistrati, ed è arrivata ad alcune conclusio
ni scritte che metto a disposizione degli ono
revoli commissari. 

È però opportuno continuare la storia della 
proceduta. Avute queste conclusioni, mi sono 
presentato alla Commissione di giustizia della 
Camera e ho fatto presente che c'erano delle 
autorevoli osservazioni che potevano essere con
cretate in emendamenti al disegno di legge 
approvato dal Senato. Alla Camera ho trova
to un'esemplare comprensione e fin dal primo 
memento si è manifestato il desiderio di di
scutere in sede legislativa il progetto stesso, 
data l'urgenza. Non essendoci nessuna difficol
tà di natura procedurale, ci dichiarammo pron
ti s chiedere all'Assemblea l'autorizzazione a 
discutere il disegno di legge in sede legislati
va, alla condizione, però che ci fosse la diffusa 
persuasione della formazione di un largo accor
do. Questo non è infatti un problema sul quale 
una maggioranza, per qualche voto, possa ot
tenere un'approvazione, lasciando al di fuori 
una minoranza non contenta dell'approvazione 
stessa. 0 si riesce a realizzare una larga mag
gioranza, o altrimenti, dopo dieci anni di la
voro, è meglio continuare gli studi e vedere 
cosa si potrà fare nel corso della prossima le
gislatura. 

Ho avuto invece grande conforto nel trova
re tutti uniti, dal rappresentante del Gover
no ai comunisti e ai rappresentanti degli altri 
partiti : essendo tutti d'accordo nel ritenere che 
c'è nel presente disegno di legge una base per 
una buona conclusione, si è potuto chiedere al
la Camera il passaggio del disegno di legge in 
sede deliberante. 

Così si è fatto, rapidamente si sono intro
dotti gli emendamenti e il disegno emendato. 
che ora è al vostro esame, è stato approvato al
l'unanimità dai presenti, salvo alcune obiezio
ni che venivano dai missini e dai monarchici, 
obiezioni che, ripeto, riguardavano più la natu
ra del testo costituzionale, cioè il non volere 
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il Consiglio superiore della Magistratura, che 
non la natura della legge che attua questo Isti
tuto. 

Ora poche parole per dire cosa abbiamo cer
cato di fare con gli emendamenti. 

Il tema centrale è quello dei rapporti fra 
Consiglio superiore, Governo e Ministro. Sti 
questo punto la tesi che ho sostenuto alla Ca
mera e che intendo sostenere anche qui è la 
seguente : tutto il nostro sistema costituzio
nale si basa sul principio della divisione dei pò 
teri. È questo il principio fondamentale del re
gime democratico. Ma non. saremmo fedeli in
terpreti della Costituzione se, accanto a questo 
principio della divisione dei poteri, non af
fermassimo anche il principio del coordinamen
to dei poteri, mediante il quale si ha uno Sta
to organico e senza il quale si ha uno Stato dis
articolato. Uno dei temi particolarmente in
teressanti nel determinare in modo concreto 
questa coordinazione dei poteri è proprio la 
coordinazione fra potere legislativo e potere 
giudiziario. È infatti evidente che una qualche 
attache fra potere esecutivo, legislativo e giu
diziario deve essere trovata. Ciò è anzitutto nel
l'interesse supremo del legislativo, perchè sen
za questo coordinamento il potere legislativo 
non avrebbe neanche più maniera di esprime 
re dei desideri per quanto riguarda la vita giu
diziaria, e tanto meno poi di chiamare resp. 
sabile il Governo per questo o quell'atto rela 
tivo all'ordinamento giudiziario. 

Basta pensare a questo problema : ogni prov
vedimento del Consiglio superiore della magi
stratura è preso con decreto del Presidente del
la Repubblica, il quale è Presidente del Con
siglio superiore delia Magistratura. Per il 
principio fondamentale della irresponsabilità 
del Capo dello Stato, è evidente che ogni atto 
deve avere la controfirma del Ministro. Ora 
io non conosco in tutta la nostra esperienza 
costituzionale e amministrativa degli atti i 
quali implichino una responsabilità minister!? 
le senza che il potere esecutivo, neanche mi
nimamente, neanche dal punto di vista consul
tivo, sia stato sentito. Gli atti cioè sarebbero 
firmati da un Capo di Stato irresponsabile, 
e controfirmati da un Ministro altrettanto ir
responsabile, Cito semplicemente questo aspet
to formale perchè la Commissione si renda con
to dell'importanza del problema e della nece: 

ocedere) 78l SEDUTA (5 marzo 1958), 

; sita di risolverlo trovando una formula adatta. 
| Il primo problema, quindi, era il seguente : 

come configurare i rapporti fra l'esecutivo e il 
giudiziario. E dico l'esecutivo perchè troppo 
spesso si dice Ministro, quasi fosse un potere 

I personale del Ministro, mentre si tratta pro
prio dell'esecutivo. Attualmente tutte le no
mine dei gradi direttivi sono fatte, sì, dal 
Ministro, ma solo su proposta del Ministro; in 
realtà sono atti del Governo, sono deliberazioni 
del Consiglio dei ministri. Si tratta cioè di rap
porto fra l'esecutivo e il giudiziario. 

I Come abbiamo cercato di -uscirne? In modo 
molto sommario dovrei dire che tutte le prin
cipali attribuzioni che attualmente ha il Mi-

| nistro sono trasferite -vai Consiglio superiore 
della magistratura : materia di trasferimenti, 

I materia di provvedimenti disciplinari, mate
rie ispettive, questo e altro, tutto è integral
mente trasferito al Consiglio superiore dedu 

I Magistratura. In vari articoli del disegno di 
legge si stabilisce ahe il Ministro ha dei poteri 

I di proposta, può essere sentito, può interveni-
I re se richiesto a esprimere dei pareri, può pie-
I sentare dei ricorsi ; ma non interviene mai nel-
[ le decisioni del Consiglio superiore della Ma

gistratura. 
Per essere però più preciso, devo aggiunge

re che, per quanto riguarda le nomine alle 
funzioni dirigenti nella magistratura, si è sta
bilito che esse avvengano di concerto fra il Con-

j siglio superiore della Magistratura e il Mini
stro, restando però sempre salvo in modo cate
gorico il principio che la deliberazione finale 
sulle nomine (anche in questo caso delle fun
zioni direttive) è di esclusiva competenza del 
Consiglio superiore della Magistratura. Si 
tratta quindi semplicemente di om legame che 
a un certo vertice si stabilisce, ma che «non 
incrina affatto il principio che le nomine sono 
di competenza esclusiva del Consiglio supe
riore della Magistratura. 

Ciò per quanto riguarda il tema delicatissi
mo dei rapporti fra il Consiglio superiore e il 
Governo. 

Devo aggiungere qualcos'altro per quanto 
riguarda le specifiche richieste dall'Associa
zione dei magistrati. Nel corso del tempo, come 
sempre avviene, le soluzioni presentate da que-

I sta Associazione hanno subito una certa tra-
j sformazione, sono state approfondite, quindi 
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non sono sempre omogenee. Devo rilevare che 
anche nel seno dell'Associazione dei magistra
ti ci sono diversi punti di vista; è infatti evi
dente che il punto di vista dei giudici di Tribu
nale non è quello dei consiglieri di Corte d'ap
pello e non è quello dei consiglieri di Corte di 
cassazione. Il problema dei rapporti fra la rap 
presentanza di queste tre categorie di Magistra
ti è un problema che divide nell'interno l'As
sociazione dei magistrati. Tutto ciò non vuol es
sere una critica, che si tratta di un fatto più 
che comprensibile. Ma ritengo opportuno sot
tolinearlo per dire che non invidio certamente 
la posizione dei dirigenti dell'Associazione stes
sa, e che l'esistenza anche di interessi interni 
nella Magistratura determina degli ondeggia
menti che rendono più difficile arrivare ad una 
conclusione. 

Ed ecco le richieste dell'Associazione dei 
magistrati. 

1) Attenuare in seno al Consiglio superiore 
la rappresentanza dei membri della Corte di 
cassazione, per stabilire un equilibrio fra i 
membri provenienti dalla Corte di cassazione 
e i membri provenienti dalle Corti d'appello e 
dai Tribunali. 

Il progetto iniziale De Pietro prevedeva — 
e ciò fu approvato anche dal Senato — una rap
presentanza piuttosto ampia dei membri eletti 
provenienti dalla Corte suprema di cassazione. 
Ciò aveva anche la sua giustificazione, perchè 
è evidente, in teoria, che coloro che arrivano 
attraverso una selezione rappresentano indub
biamente dei valori qualitativi superiori. 

Venendo incontro al desiderio dell'Associa
zione dei magistrati abbiamo ridotto la rap
presentanza dei membri della Cassazione da 
dieci consiglieri (di cui quattro con ufficio di
rettivo) a sei : cioè quattro consiglieri di Cas
sazione, più due — sempre eletti fra i magi
strati di cassazione — con funzioni direttive. 
Mentre cioè sono rimasti immutati in seno al 
Consiglio i quattro magistrati di Tribunale e 
i quattro magistrati di Corte d'appello, si è 
avuta questa riduzione dei membri rappre
sentanti la Corte di cassazione per stabilire 
praticamente un equilibrio. 

2) Modificare il sistema elettivo. Il disegno 
di legge approvato dal Senato prevedeva difat
ti il sistema elettivo di doppio grado, e si sa 

che in linea generale i sistemi di doppio grado 
rappresentano una minore democraticità ri
spetto ai sistemi di elezione diretta, di primo 
grado. 

Abbiamo perciò accettato questa richiesta 
e abbiamo introdotto l'elezione diretta, mante
nendo tuttavia quella divisione per categorie 
che già esisteva nel progetto approvato dal Se
nato. I giudici di Tribunale, cioè, eleggono i 
rappresentanti di Tribunale, i consiglieri di 
Corte d'appello eleggono i rappresentanti di 
appello, i consiglieri di Corte di cassazione 
eleggono i rappresentanti di cassazione. 

Sistema analogo, del resto, a quello di situa
zioni affini. Io ho avuto la direi non felice ven
tura di lavorare e di far approvare la legge 
istitutiva del Consiglio superiore della pub
blica istruzione. Anche qui il Consiglio supe
riore è unitario, ma i maestri votano per i mae
stri, gli insegnanti di scuole superiori per gli 
insegnanti di scuole superiori, i professori uni
versitari per i professori universitari, ecc. 

3) L'Associazione proponeva inoltre 23 col
legi elettorali. Abbiamo invece creduto più op
portuno istituire (essendo quattro gli eletti per 
ogni categoria) quattro zone in cui avvengono 
le elezioni. Si tratta anche qui di collegi; ma 
nessuno di noi si spaventa per questo. Noi stes
si, deputati e senatori, pur rappresentando la 
intera Nazione, siamo eletti in un determinato 
collegio. Non per questo ci sentiamo rappre
sentanti di una parte, poiché per principio co
stituzionale siamo rappresentanti del tutto. 

Inoltre abbiamo soppresso il voto per lette
ra, che non piaceva all'Associazione dei magi
strati, in quanto essa riteneva che potesse dar 
luogo ad inconvenienti. 

Questi i punti sui quali abbiamo cercato di 
venire incontro alle richieste dell'Associazione 
dei magistrati, le quali sono state accolte non 
in toto, ma nella maggior parte. Ho comunque 
qui l'ordine del giorno dell'Associazione dei 
magistrati e le conclusioni della Commissione 
di studio per dare tutti gli ulteriori schiarimen
ti che la Commissione ritenesse necessari. 

Ed ora mi rivolgo particolarmente ai mem
bri dell'oppoisiziome. Nel corso della discus
sione alla Camera dei deputati il Governo ha 
acceduto a un emendamento che era contro il 
suo punto di vista, e vi ha acceduto al solo fi-
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ne di favorire la rapida approvazione del dise
gno di legge e quindi l'istituzione di questo or
gano. Tale emendamento riguarda l'elezione dei 
membri del Consiglio superiore della magistra
tura eletti dalle due Camere congiuntamente 
(un terzo dei membri del Consiglio stesso). Tl 
testo approvato dal Senato richiedeva per l'ele
zione dei membri elettivi dei Parlamento la 
maggioranza semplice. Ciò è sembrato, secon
do le obiezioni che sono venute alla Camera 
dal P.C.L ie dal P.S.I., come una diminuzione 
dei diritti delle minoranze. Dopo una lunga di
scussione siamo arrivati allora ad un emen
damento che ha trovato tutti concordi ed è 
stato approvato all'unanimità. Abbiamo cioè 
adottato non il sistema previsto per l'elezione 
del Presidente della Repubblica — perchè an
che quello ad un certo punto si risolve in una 
pura maggioranza dei componenti dell'Assem
blea — ma un sistema più rigido, che più per
mette l'incidenza della volontà dell'opposizione, 
cioè un sistema analogo a quello previsto per la 
elezione dei membri della Corte costituzionale : 
si richiede in prima votazione la maggioranza 
dei tre quinti dell'Assemblea, e per gli scru
tini successivi al secondo la maggioranza dei 
tre quinti dei votanti delle due Camere con
giunte. Ciò naturalmente conduce ad una certa 
intesa anche con l'opposizione, in modo che i 
membri siano graditi anche da questa. 

Non si tratta evidentemente né di mercato 
né di negozio, il che non farebbe onore né al 
Governo né al Parlamento. L'accoglimento di 
questo principio non può non essere gradito 
alla Magistratura stessa : è nel suo interesse, 
infatti, che i membri eletti dai due rami del 
Parlamento siano non rappresentanti di mag
gioranze modeste o di minoranze, ma siano 
veramente l'espressione di un'ampia stima che 
trovi concordi i tre quinti del Parlamento. Sa
ranno poi i gruppi, i parlamentari che cerche
ranno di accordarsi sui nomi. È certo comun
que che con una elezione richiedente una mag
gioranza dei tre quinti si avranno dei mem
bri che godranno di un prestigio di cui certo 
non godrebbero membri eletti da maggioranze 
più ristrette. 

Concludendo, prego la Commissione di non 
impressionarsi per la differenza fra la prima 
e la seconda colonna dello stampato del disegno 
di legge che abbiamo in esame. La Camera ha 

infatti mutato tutta la sistematica del disegno 
di legge, quando non ce n'era affatto bisogno. 
Ha creato cioè un caos dal punto di vista della 
comprensione in confronto al testo del Senato, 
ma non dal punto di vista della sostanza. Si 
tratta — e vorrei che fosse chiaro a tutti — di 
una semplice mutazione numerica degli artico
li (il numero 2 è diventato numero 23, eccete
ra), e, se può essere utile ai fini della compren
sione), posso rapidamente dare il prontuario 
della corrispondenza fra gli articoli della prima 
e della seconda colonna. Si tratta, insomma, di 
una rivoluzione puramente formale che non in
cide sulla sostanza degli articoli. 

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro per ; 
suoi preziosi schiarimenti. 

Il senatore Cerabona insiste nella sua richie
sta di rinvio? 

CERABONA. Non pò*so impedire che la di
scussione genera'e 51 lincia. Vuol dire che non 
interverrò, la faranno gli altri ! 

GAVINA. Non posso che ringraziare il Mi
nistro per la sua esposizione, la quale, se di 
un rilievo avesse bisogno, sarebbe di questo : 
essa praticamente ci ha dimostrato che il no
stro progetto è stato alla Camera completa
mente rivoluzionato e deve pertanto essere 
completamente riesaminato da noi. Ora, è se
rio che di fronte a un nostro progetto di legge 
che ci arriva dalla Camera completamente mu
tato, noi, sic et simpliciter, affrontiamo la di
scussione a cuor leggero, senza il minimo stu
dio preliminare? È necessario qualche giorno 
per vedere se possiamo tutti essere d'accordo 
nell'approvare il disegno di legge il più rapi
damente possibile. I nostri lavori non devono 
essere sempre turbati da questa fretta osses
sionante, che non fa onore a nessuno. Non è 
detto che per risolvere rapidamente i proble
mi si debba lavorare senza discernimento. 

Dateci perciò il tempo necessario per esa
minare con calma il disegno di legge e pro
porre, eventualmente, iqualche modifica. Non 
chiediamo, con ciò, niente di straordinario. 

PRESIDENTE. Nessuno vuole che i sena
tori votino a cuor leggero un disegno dì legge 
così importante. Propongo una soluzione che 
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i 
forse potrà essere accolta da tutti. Continuia
mo la discussione generale, dato che ci sono 
anche dei colleghi preparati a sostenerla. Ciò 
non potrà che facilitare lo studio di coloro 
che non sono ancora preparati. 

AZARA. Chiarisco il mio pensiero, che evi
dentemente non è stato interpretato esatta
mente dal collega Gavina. Io non ho detto che 
non dobbiamo discutere, o che dobbiamo pren
dere il disegno di legge e vararlo così com'è. 
La discussione dobbiamo farla, breve o lunga 
che sia. Ma è esatto quello che ha detto il Mi
nistro : non si tratta di un rinnovamento to
tale del disegno di legge, si tratta, in molti 
casi, di semplice spostamento degli articoli. 
che sono però rimasti uguali. 

In questo caso e in questo particolare mo
mento io richiamo il senso di responsabilità di 
tutti i colleglli di fronte alla Costituzione e eli 
fronte alla Magistratura. Da dieci anni si è 
sostenuto sempre che nella attuazione della Co
stituzione c'è una lacuna a proposito del Con
siglio superiore e dei rapporti tra Magistratu
ra e Potere esecutivo, e che bisogna fare qual
cosa per cercare di eliminare gli squilibri che 
possono nascere se non si trova una via d'usci
ta. Sono dieci anni che cerchiamo questa via di 
uscita, e ora finalmente pare che si possa ar
rivare ad una conclusione, grazie al presente 
disegno di legge che, così come è o con qual
che lieve modifica, può senz'altro essere ap
provato. 

Ma una via d'uscita bisogna trovarla, e su
bito. Se noi davvero lasciassimo finire la le
gislatura senza dare una legge alla Magistra
tura, faremmo una cosa che sarebbe imperdo
nabile per il Governo e per il Parlamento (e 
particolarmente per il Senato, dato che la Ca
mera la sua approvazione l'ha data). 

CORNAGGIA MEDICI. Onorevoli colleghi, 
io sono estraneo a questa Commissione, e mi 
trovo qui solo in sostituziome dell'onorevole 
Sottosegretario Spallino. Data perciò la mia 
pochezza giuridica, soltanto p>er uno scrupolo 
di coscienza faccio presente che nell'ultimo ar
ticolo del disegno di legge si dà una delega al 
Governo. Si è esaminato se questo articolo può 
essere votato dalla Commissiome in sede deli

berante malgrado il dettato dell'articolo 72 del
la Costituzione? 

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia. 
Ho già esaminato la questione col Presidente 
del Senato, ieri. Le osservazioni sono state le 
seguenti : 1) si tratta di una delega sui gene -
ris, perchè si riferisce alle norme di attuazio
ne; 2) riguarda proprio un articolo già appro
vato in Assemblea dal Senato e nel quale non 
introduciamo alcuna modifica. 

PICCHIOTTI. Ho ascoltato l'una e l'altra 
parte doverosamente e attentamente. Ho sen
tito la relazione veramente completa ed esem
plare del Ministro, e ho sentito anche le ri
sposte dei colleglli. È questo un disegno dì 
legge che sta a cuore a tutti noi, e pertanto 
deve essere perfezionato al più presto. Ma per 
una ragione di chiarezza desidererei che ci si 
dicesse una buona volta se è prossima e im
minente anche la fine del Senato. In tal caso 
veramente potremmo abbreviare e bruciare le 
tappe. 

Incominciare una discussione generale ora, 
di fronte a questa manifestazione di molti 
colleghi che dicono di non aver conoscenza dei 
disegno di legge, significa fare una discus
sione oziosa e non produttiva. 

Io desidererei che si concedesse un periodo 
di tempo sia pure breve per un esame sereno 
del disegno di legge e si facesse poi tutto un 
contesto di discussione, m modo da esaminare 
con chiara visione e vedere nella realtà og
gettiva se c'è necessità di introdurre degli 
emendamenti oppure no. Altrimenti questa sarà 
una discussione sterile, perchè fatta fra i com
petenti e gli incompetenti (nel senso che non 
conoscono il disegno di legge). E si avrà inol
tre una discussione duplice, perchè quelli che 
oggi sono incompetenti diventeranno compe
tenti domani e si incontreranno allora con i 
competenti di oggi. 

PRESIDENTE. Ma i colleghi che già sono 
preparati a discutere non parleranno la pros
sima volta, e così avremo fatto un passo in
nanzi. 

PICCHIOTTI. Di fronte alle osservazioni 
di quelli che diventeranno competenti doma-
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ni, i competenti di oggi dovranno a loro volta 
replicare. Il dialogo e il dibattito sono quindi 
inevitabili. 

DE PIETRO. Spero che la Commissione 
non sospetterà che le mie parole siano ispi
rate dal fatto che il disegno di legge reca an
cora il mio nome. Se mi dovessi preoccupare 
di questo, vi direi che ho una fretta straordi
naria di vederlo sparire. Non perchè mi dolga 
di aver impiegato un lungo lavoro per pre
sentare il disegno di legge ora al nostro esa-
ma, ma perchè è chiaro che io non posso che 
desiderare che tesso vada a compimento al più 
presto. 

I colleghi ricorderanno che io intervenni, 
non più ministro ma senatore, nella discus
sione davanti alla nostra Assemblea, non per 
difendere ma per attaccare il disegno di leg
ge che io stesso avevo presentato, in quanto 
il disegno di legge innanzi al quale mi trovai 
in Aula era malto mutato da quello che era 
stato il progetto di legge originario e che pure 
era costato una certa fatica a me e ai miei col
laboratori del Ministero e aveva determinato 
una lunga discussione in seno al Consiglio dei 
ministri, il quale lo approvò. 

II disegno di legge che venne al Senato non 
poteva quasi più dirsi quello di mia inizia
tiva; perchè, sebbene le modifiche apparissero 
come emendamenti presentati dal Governo, in 
realtà si trattava di una serie di articoli che, 
pur non mutando realmente la sostanza del 
disegno di legge, ne mutavano però l'ispira
zione. Discutendolo, dissi esplicitamente al "Mi
nistro dell'epoca quali erano le mie preoccu
pazioni, e in quali punti ritenevo che il Go
verno avesse addirittura abbandonato la sua 
posizione per quanto si riferisce ai rapporti 
tra i poteri dello Stato. Del resto mi dolevo 
grandemente, non perchè ciò fosse contrario 
alla mia opinione o alla mia ispirazione, ma 
perchè pensavo che potesse essere cagione di 
grave turbamento per quella armonia dei po
teri costituzionali che deve'essere il fonda
mento di ogni amministrazione di Stato civile. 

Il Senato, comunque, approvò il nuovo testo, 
ed io attesi con una certa ansia di sapere se 
la Camera avrebbe fatto buon viso a quelle 
manifestazioni di insofferenza del concetto 

fondamentale del mio disegno di legge, alle 
quali purtroppo il Ministro aveva acceduto. 
La Camera ha approvato un diverso disegno 
di legge, che oggi è sottoposto al nostro esame. 

Ma, come vi ha ricordato il Ministro, que
sta approvazione è stata la conclusione di una 
lunga meditazione di una Commisione di stu
dio, alla quale io ho modestamente parteci
pato. 

Alcune delle fondamentali impostazioni del 
mio originario disegno di legge sono state poi 
prese effettivamente in considerazione, e devo 
riconoscere che l'accordo al quale si è inter
venuti può rappresentare una conciliazione 
tra due punti di vista che da principio appa
rivano, più che antitetici, addirittura antago
nisti. 

Dichiaro esplicitamente che, per quanto ri
guarda il punto essenziale del disegno di leg
ge, che, se non erro, è quello oggi contemplato 
dall'articolo 10, non sono eccessivamente sod
disfatto della soluzione adottata. Ma, se que
sta rappresenta lo sforzo massimo che poteva 
essere fatto nell'intento di arrivare ad una 
conciliazione delle opposte tendenze, sì da per
mettere la formazione del Consiglio superiore 
della Magistratura, nel quadro di un testo 
di legge che raccoglie a sua volta il consenso 
generale, devo dichiarare che non posso fare 
altro che accettare questa soluzione, se devo 
anch'io favorire l'mtenlo di giungere ad una 
conclusione. 

La diversa sistemazione, direi quasi, topo
grafica di molti articoli non ne ha effettiva
mente mutato la sostanza, e il disegno di leg
ge si presenta comprensibile anche con questa 
nuova disposizione degli articoli. Non intendo 
con ciò dire che la approvo. Ma se questa è 
una delle cosiddette vie d'uscita per varare 
il disegno di legge, credo che questa non sia 
una questione che debba impedire il consenso 
dei senatori. 

C'è una cosa detta dal collega Picchiotti 
che in qualche modo, non dico che mi preoc
cupa, ma richiama la mia attenzione. Egli 
chiede: abbiamo tempo di studiare, o siamo in 
articulo mortisi Molto semplicemente io ri
spondo : è questa una questione della quale 
non dobbiamo preoccuparci; finché c'è vita 
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c'è speranza, e ad ogni modo c'è possibilità 
di agire. Pertanto viviamo, agiamo, discu
tiamo. 

Se riterremo che il disegno di legge, così 
come ci viene dalla Camera dei deputati, pos
sa essere approvato, lo approveremo. E lo 
approveremo se arriveremo in tempo. Se in
vece dovesse prima intervenire lo scioglimen
to del Senato, vuol dire che del disegno di 
legge si occuperanno i nostri successori. Se 
non ci sarà possibile approvarlo, non sarà la 
fine del mondo. Ma credo che la preoccupa
zione del prolungaento, o meno, della vita del 
Senato non possa impedirci di esaminare il di
segno di legge. 

Certo è che, se la legislatura alla quale ab
biamo avuto l'onore di appartenere si chiu
derà senza l'approvazione della legge sul Con
siglio superiore della Magistratura, essa avrà 
mancato a uno dei suoi scopi. Ma nessuno 
può chiedere una precipitazione di giudizio; 
il giudizio deve essere ragionato. Ciò non si-
gnafìea che sia il caso di procrastinarlo, uni
camente perchè non sappiamo quanto dure
ranno ancora i lavori parlamentari. 

ROMANO. Desidererei prospettare un par
ticolare svolgimento della discussione. Noi 
siamo di fronte a un disegno di legge che ha 
formato già oggetto di un'ampia discussione 
generale davanti alla Commissione di giusti
zia in sede referente, e poi, in Assemblea. 

# Quindi di discussioni generali ve ne sono sta
te, tra noi, non una ma due. 

Ho letto il nostro disegno di legge e quello 
approvato dalla Camera. Il Ministro è stato 
preciso nell'esporre le differenze. Discutere 
ancora, oggi, questo istituto dal punto di vi
sta generale, significherebbe ripetere forse le 
stesse cose che si sono dette a suo tempo in 
Commissione prima e in Aula dopo. D'altra 
parte chi di noi ha seguito le vicende di que
sto disegno di legge attraverso i lavori della 
Camera, i lavori dei Congressi forensi e i 
lavori dell'Associazione dei magistrati, ha vi
sto che, sostanzialmente, l'ossatura di esso è 
rimasta iquella che era e sono stati approvati 
dei ritocchi, anche notevoli, per venire in
contro ai desideri dell'Associazione dei magi
strati. 

Mi pare quindi che si potrebbe evitare di 
consumare del tempo per ripetere una terza 
discussione generale. Sarei del parere per
tanto di iniziare subito la discussione del di
segno di legge articolo per articolo. Se in 
sede di discussione degli articoli salterà fuori 
qualcosa che non va, la modificheremo. Ma 
ripetere una terza discussione generale è inu
tile. 

CERABONA. Credo di non essere stato 
compreso. Ripeto che io non ho potuto leg
gere una parola del nuovo testo. Il disegno 
di legge mi è stato dato questa mattina. Io 
ho il dovere di esaminarlo e di approvarlo, 
ma approvarlo con la coscienza di quello che 
faccio. Torno quindi a chiedere il rinvio della 
discussione alla prossima seduta. Saremo più 
preparati, e potremo pertanto procedere alla 
approvazione più rapidamente. 

AZARA. Ripeto ancora una volta che stia
mo lavorando da dieci anni attorno a questo 
disegno di legge. Perchè ci dobbiamo mettere 
sulla coscienza generale e sulla coscienza di 
ciascuno di noi un rinvio che potrebbe de
terminare la mancanza dell'approvazione del 
disegno di legge in questa legislatura? Dice 
bene il collega De Pietro, che non cadrà il 
mondo se il progetto non sarà varato. Siamo 
d'accordo. Ciò però non deve dipendere dalla 
nostra volontà, dal nostro desiderio di rinvio. 
Mi rifiuto di credere che l'amico Cerabona 
non abbia avuto la possibilità e la capacità di 
leggere rapidamente gli articoli — che sono 
poi quasi tutti articoli vecchi — e di afferrare 
col §uo ingegno e con la sua acutezza tutto "il 
loro significato. 

Comunque, se ad un rinvio si vuol proprio 
accedere, propongo che si rinvii la seduta a 
stasera o a domani mattina, cioè al più presto 
possibile, in modo che ognuno di noi possa 
portare le proprie proposte e queste possano 
essere discsse da ciascuno col proprio senso 
di responsabilità. 

TESSITORI. Sono state formulate' due pro
poste : l'una per rinviare la discussione alla 
prossima seduta; l'altra per evitare di soffer
marsi ulteriormente sulla illustrazione degli 
scopi che si perseguono con il provvedimento 
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in esame, dato che in proposito si è già avuta 
una discussione in sede di Commissione ed 
una in sede di Assemblea, ed m considera1 

zicne anche del fatto che gli impegni della 
legislatura suggeriscono di non r i t a rdare la 
approvazione di una legge della cui ent ra ta 
in vigore si avverte l 'urgente necessità. Per 
par te mia, ri tengo di avanzare una terza pro
posta, la quale in sostanza concilia la richie
sta del senatore Cerabona con quella del se
natore Romano Antonio; ri tenere, cioè, con
clusa la discussione generale, e passare, nel 
corso della prossima seduta, diret tamente al
l'esame degli articoli del provvedimento. 

GAVINA. A me sembra che si stia per
dendo del tempo in discussioni inutili, men
t re si vuol l imitare il tempo necessario per 
l'esame delle norme contenute nel provvedi
mento e delie modificazioni che potrà essere 
opportuno introdurre. Noi non desideriamo 
osteggiare il provvedimento, ma vogliamo va
gliarne la por ta ta con la necessaria atten
zione. Non avrei nulla in contrario al rinvio 
della discussione alla seduta di domani, se 
per la giornata di domani non fossero in pro
gramma impegni di più vasta portata, come 
quelli derivanti dalla seduta dell'Assemblea e 
dalla riunione della Commissione consultiva 
per le circoscrizioni giudiziarie, indetta dal 
Ministro Gonella al Ministero di grazia e giu
st izia; impegni ai quali non intendiamo venir 
meno, per evidenti ragioni politiche. Per tan
to, sarei dell'avviso di r inviare la discussione 
del disegno di legge in esame alla seduta di 
venerdì prossimo. Che, se non dovesse esserci 
concessa la possibilità di esaminare pondera-» 
tamente il provvedimento, noi saremmo co
stret t i a valerci del Regolamento, chiedendo 
la rimessione del disegno di legge all'Assem
blea. 

P R E S I D E N T E . Il rinvio della discussione 
ad una seduta da tenere domani sarebbe forse 
possibile se potesse essere spostata l'ora di 
convocazione della Commissione consultiva per 
le circoscrizioni giudiziarie al Ministero di 
grazia e giustizia. Vorrei conoscere in propo
sito il parere del senatore De Pietro, che è 
Presidente di quella Commissione 

DE PIETRO. La riunione al Ministero di 
grazia e giustizia passa, secondo me, in se
conda linea di fronte al problema intorno al 
quale stiamo discutendo. Peral tro, la convo
cazione o non di tale* Commissione dipende 
dal Ministro Gonella. 

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia,. 
Non ho alcuna difficoltà a differire la convo
cazione incetta per domattina al Ministero, 
poiché il Presidente, senatore De Pietro è 
d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazio
ni, resta stabilito che il seguito della discus
sione del presente disegno di legge è rinviato 
alla seduta di domani alle ore 10. 

(Così rimane stabilito). 

Seguito della discussione e approvazione, con 
modifìcazlonj, del disegno di legge d'inizia
tiva del senatore Trabucchi :* « Modificazioni 
alle norme sulla rappresentanza in giudizio 
dello Stato» (1266-B) (Approvato dal Se
nato e modificato dalla Camera dei depu
tati). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge 
d'iniziativa del senatore Trabucchi : « Modifica
zioni alle norme sulla rappresentanza in giudi
zio dello Stato », già approvato dal Senato e 
modificato dalla Camera dei deputati . 

Le modificazioni apportate dalla Camera dei 
deputati a questo disegno di legge sono state 
da noi sommariamente esaminate nelle sedute 
del 3 e 10 aprile dello scorso anno. Si è t" 
tato, successivamente, di raggiungere un ac
cordo con i rappresentant i della competente 
Commissione della Camera. Ma nessun accor
do è s tato possibile. 

Prego l'onorevole relatore di esprimere la 
sua opinione sull 'attuale situazione del disegno 
di legge. 

PAPALIA, relatore. Il disegno di legge con
cernente modificazioni alle norme sulla rap
presentanza in giudizio dello Stato, dovuto al
l'iniziativa del senatore Trabucchi, approvato 
dalla nostra Commissione, ha subito delle mo-
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difiche da parte della competente Commissio
ne della Camera dei deputati. A mio avviso, 
il modo con cui il provvedimento è stato mo
dificato dalla Camera dei deputati può indurci 
a non insistere sul testo da noi precedente
mente approvato. 

Il Senato aveva stabilito che, tutte le volte 
che si rendesse necessario citare la pubblica 
Amministrazione, gli atti avrebbero dovuto 
essere notificati alle Amministrazioni dello 
Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Sta
to nel cui distretto ha sede l'autorità giudi
ziaria innanzi alla quale è portata la causa, 
nella persona del Ministro competente. La Ca
mera dei deputati ha modificato tale norma, 
stabilendo egualmente che la citazione deve 
essere notificata ialle Amministrazioni dello 
Stato presso l'Avvocatura dello Stato, ma non 
già in persona del Ministro competente, bensì 
in persona dell'autorità o ente che ha ema
nato l'atto impugnato o che ha tenuto il com-

. portamento di cui si contesta la legittimità. 
In sostanza, alla indicazione della persona del 
Ministro competente, viene sostituita quella 
più specifica dell'autorità che ha emesso l'atto 
impugnato o che ha tenuto il comportamento 
verso il quale si intende protestare giudizial
mente. Per ovvia conseguenza, analoga mo
difica è stata apportata all'articolo 3, là dove 
appunto si faceva riferimento alla persona del 
Ministro in carica, con l'aggiunta della speci
ficazione che le notificazioni devono essere 
fatte nel luogo ove risiede l'autorità giudi
ziaria competente, secondo le norme ordina
rie del Codice di procedura civile. 

La Camera dei deputati ha inoltre intro
dotto ex novo una norma riportataft come ar
ticolo 4,-cosicché l'articolo di eguale numero 
del testo del Senato è divenuto articolo 5. Con 
la nuova norma dell'articolo 4 si stabilisce che, 
sia l'Avvocatura dello Stato si trova a pro
porre una eccezione circa la notificazione del
l'atto, deve farlo nella prima udienza, e con
temporaneamente deve indicare la persona, au
torità od ente cui l'atto deve essere notificato. 
Si aggiunge, altresì, che il giudice è tenuto 
a prescrivere un termine entro il quale l'atto 
deve essere rinnovato e che la eccezione ri
mette in termini la parte. 

Infine la Camera dei deputati ha apportato 
una modifica di carattere formale a quello che 
nel testo del Senato era l'articolo 4 e che nel 
testo della Camera dei deputati è divenuto 
articolo 5. 

10 ritengo che, data la urgente necessità di 
ottenere una semplificazione del meccanismo 
attraverso il quale si possono convenire in 
giudizio le Amministrazioni dello Stato, il di
segno di legge possa essere approvato anche 
dal Senato nel testo trasmesso dalla Camera 
dei deputati, in quando è assicurato il rag
giungimento almeno parziale dei fini per i quali 
il provvedimento è stato presentato. 

ROMANO. Ho esaminato con attenzione il 
valore delle modifiche apportate dalla Camera 
dei deputati al testo del disegno di legge ap
provato dal Senato. A me pare che le modifi
che siano tali da far sorgere delle perples
sità : soprattutto quella che sostituisce alla 
persona del Ministro competente, la persona 
dell'autorità od ente che ha emanato l'atto 
impugnato. In effetti, se il giudizio si svolge 
nei confronti dell'autorità o ente, contro chi 
si agisce in sede di esecuzione della senten
za? Ritengo che tale rilievo faccia sorgere 
molti dubbi sulla opportunità di avallare le 
modifiche apportate dalla Camera dei depu
tati. 

PIBGARI. Benché non faccia più parte di 
questa Commissione, ho avuto egualmente mo
do di interessarmi del problema intorno al 
quale si sta discutendo, intervenendo anche a 
una riunione tenuta presso il Ministero di 
grazia e giustizia e al Congresso degli avvo
cati tenutosi a Bologna. 

11 problema principale, che secondo me è 
necessario prendere in esame, è rappresen
tato dal valore effettivo del disegno di legge 
in discussione. Così com'è formulato, il prov
vedimento può suggerire l'ipotesi che si voglia 
risolvere soltanto la situazione processuale, 
non quella sostanziale, che è la legittimazione 
passiva della pubblica Amministrazione. Sta
bilito cioè che una Amministrazione debba es
sere convenuta in giudizio attraverso questo 
o quel rappresentante, vi è il problema della 
possibilità di accertare eventualmente nella 
sentenza che non era quella l'Amministrazio-
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ne che doveva essere citata, ma un'altra. Si 
tratta di un caso che viene spesso così esem
plificato : se un carabiniere motorizzato nel
l'esercizio delle sue funzioni investe un citta
dino, dell'atto deve rispondere il Ministero 
della difesa o quello dell'interno? Si dovreb
be indagare per sapere se, nel momento in 
cui si è verificato l'atto contro cui si reagisce, 
il carabiniere agiva in veste di funzionario di 
una Amministrazione o di' un'altra. 

Io mi sono occupato di questo problema: 
non potei intervenire alla discussione in Se
nato, ma partecipai ad altre riunioni, tra cui 
appunto quella di Bologna, presente l'Avvo
cato generale dello Stato. In tale occasione, 
ricordo che il presidente del Congresso, Re
denti, rievocò un caso complesso, nel quale 
citò ben cinque Amministrazioni, nella incer
tezza se fosse competente l'una piuttosto che 
l'altra; e la Corte di cassazione concluse in
dicando una sesta Amministrazione. Qui sta 
la gravità del problema : che un cittadino, il 
quale abbia condotto il giudizio fino alla Cor
te di cassazione, si senta poi annunciare che 
la citazione è stata ben fatta, ma che l'Ammi
nistrazione citata non è quella competente. Ed 
allora la parte sarebbe costretta a ricomin
ciare da capo Yiter giudiziario, con la possi
bilità di sbagliare ancora indirizzo. 

Quindi si propone che, convenuta una Am
ministrazione in giudizio, non solo dal punto 
di vista processuale ma anche dal punto di 
vista della legittimazione passiva, il giudizio 
resti fermo nei confronti della persona che 
sia stata esattamente citata. 

ROMANO. Siamo perfettamente d'accordo; 
la mia obiezione, però, riguarda la fase suc
cessiva, quella esecutiva. 

DE PIETRO. Ha detto il senatore Papalia, 
con acutezza : possiamo approvare il testo del 
disegno di legge già approvato dalla Camera 
dei deputati, dato che vi è urgenza di sempli
ficare la procedura per i giudizi contro lo 
Stato, in quanto il testo della Camera dei de
putati finisce col migliorare la condizione di 
coloro che devono citare la pubblica Ammini
strazione. Se questo è lo scopo, mi sembra, in
vero, che esso non sia raggiunto. 

Io prego gli onorevoli colleghi della Com
missione di voler esaminare il testo dell'arti
colo 1 del disegno di legge approvato dal Se
nato, su relazione del senatore Papalia, che 
era di una chiarezza ineccepibile : « Tutte le 
citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposi
zione giudiziale, nonché, le opposizioni ad in
giunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si 
svolgono innanzi alle giurisdizioni amministra
tive o speciali, od innanzi agli arbitri, devono 
essere notificati alle Amministrazioni dello 
Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello 
Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giu
diziaria innanzi alla quale è portata la causa, 
nella persona del Ministro competente ». È 
chiaro che nel testo del Senato, la persona era 
tassativamente e indubitabilmente indicata : il 
Ministro. Nel testo approvato dalla Camera 
dei deputati, la persona non è più indicata 
con tale chiarezza, perchè si dice « in perso
na dell'autorità od ente che ha emanato l'atto 
impugnato o che ha tenuto il comportamento 
di cui si contesta la legittimità ». Ora io chie
do se sia una terminologia italiana questa: 
« in persona dell'autorità od ente ». La per
sona è la persona, e una autorità deve essere 
rappresentata da una persona! 

La stessa Camera dei deputati ha ritenuto 
di introdurre nel provvedimento un articolo 4 
in cui si prevede la possibilità di errore di 
identificazione della persona, autorità o ente, 
conseguente alla formulazione adottata nel
l'articolo 1. È forse questa la semplificazione 
che si vuole? Si vuole garantire il diritto del 
cittadino che intenda citare la pubblica Am
ministrazione; ma è anche vero che si deve 
garantire la chiarezza della Amministrazione 
e della sua rappresentanza. Ora, quando è ci
tato il Ministro, è di estrema evidenza che 
la persona è indicata in modo ineccepibile, che 
la procedura non può esfeere più sbagliata e 
non si possono più verificare quelle condizioni 
che hanno portato alla introduzione dell'arti
colo 4. 

Pertanto sono dell'opinione che sia meglio 
ritornare al testo già approvato dal Senato. 

PAPALIA, relatore. Tenuto conto dello svi
luppo della discussione, vorrei chiarire alcuni 
particolari, che non ho esposto prima per 
brevità. Non solo sono esatti i rilievi del se-
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natore De Pietro, ma se ne possono fare an
che altri; e devo ammettere che la mia con
clusione favorevole era dettata unicamente dal 
desiderio di guadagnare, con l'approvazione del 
provvedimento, per lo meno un po' di terreno 
verso la soluzione del problema di questi par
ticolari rapporti cittadino-Stato. 

Una delle obiezioni che si possono fare alle 
modifiche apportate dalla Camera dei depu
tati è rappresentata dal quesito : se l'Avvoca
tura dello Stato non si presenta? Il magistrato 
giunge fino alla sentenza e la pronuncia con
tro qualcuno che, magari, non è responsabile; 
questi, poi, in sede di appello della sentenza, 
avrà i suoi diritti da far valere. 

Secondo inconveniente : l'Avvocatura dello 
Stato sbaglia nelPindicare l'Amministrazione 
contro cui si deve rivolgere l'atto. Che cosa 
avviene? Che chi non è responsabile, lo di
viene per un errore? 

Terzo inconveniente : la norma dell'artico
lo 1 è di facile applicazione tutte le volte che 
ci sia un atto dell'autorità contro cui si in
tenda reagire; ma quando ci si oppone ad un 
comportamento del quale si contesta la legit
timità, allora può accadere che venga artifi
ciosamente creato un atto negativo verso un 
ente, il quale poi ne deve rispondere; cioè il 
comportamento negativo di una Amministra
zione che viene poi convenuta in giudizio può 
risultare volutamente creato. 

Questi i principali rilievi che sono stati 
avanzati. Di contro, i rappresentanti della 
Commissione della Camera dei deputati a tut
te le nostre obiezioni hanno risposto che vi 
sono dei princìpi di diritto che non si possono 
incrinare. 

Situazione odierna : se noi approveremo il 
testo della -Camera dei deputati faremo senza 
dubbio un passo in avanti verso la soluzione 
del problema, anche se, è certo, non saremo 
pervenuti al conseguimento di tutti gli scopi 
prefìssici. Ma è indiscutibile che se noi ritor
neremo al nostro testo — che io riconosco più 
esatto e più conveniente — dovremo rasse
gnarci a prolungare i tempi della auspicata 
riforma. n 

(ROMANO. Si è detto che lo spirito infor
matore del disegno di legge in esame è quello 

di evitare che tutte le cause che riguardano 
la pubblica Amministrazione si concentrino a 
Roma : invece, secondo il testo del disegno di 
legge da noi approvato — che mi sembra mol
to più rispondente allo scopo di Quello della 
Camera dei deputati — si conviene in giudizio 
il Ministro, ma non si specifica che la citazio
ne avviene nel luogo in cui è sta,to emesso lo 
atto. 

PRESIDENTE. Al contrario, vi è proprio 
una norma in questo senso. 

PIEGARI. Io penso che per i casi dubbi, 
che non sono molti, si potrebbe fare obbligo 
alla Avvocatura di Stato di chiarire le ecce
zioni che riguardano sia la procedura sia la 
legittimazione passiva della Amministrazione. 
Giustamente si è fatto rilevare che l'Avvoca
tura di Stato non può sempre risolvere un 
problema sostanziale; si potrebbe allora ag
giungere che l'Avvocatura di Stato, nei casi 
dubbi, può fare capo alla Presidenza del Con
siglio dei ministri, perchè stabilisca quale 
Amministrazione deve rispondere dell'atto. E 
questo sempre in dipendenza del concetto 
generale che lo Stato ha una sola personalità 
giuridica e che le ripartizioni dello Stato sono 
ripartizioni burocratiche. <C'è quindi lo scopo 
di non deprimere il cittadino nei giudizi, nei 
confronti dello Stato. Diceva bene il professor 
Redenti a Bologna: lo Stato deve attuare la 
giustizia dall'interno; lo Stato deve aiutare 
il cittadino e, quando questi sbaglia, lo deve 
indirizzare giustamente. Questo mi pare un 
problema veramente sentito da tutti i citta
dini e che bisogna risolvere alla radice. Or
bene, ammettendo che l'Avvocatura di Stato, 
nei casi dubbi, ricorra alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri, si tutelerebbe il citta
dino nei suoi diritti e si esonerebbe l'Avvo
catura da una responsabilità. Tale norma po
trebbe essere enunciata in un articolo, da ag
giungere al testo già approvato dal Senato; 
testo che io preferisco a quello della Camera 
dei deputati. Chiedo perciò che la Commissio
ne decida preventivamente se ritornare al te
sto del Senato o accettare quello della Ca
mera dei deputati. 
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DE PIETRO. Sono d'accordo che la Com
missione dovrebbe decidere preventivamente 
se si debba accettare il testo della Camera dei 
deputati o ritornare a quello del Senato; in 
vista di tale pronunciamento, ribadisco che, 
anche volendo introdurre la norma dell'arti
colo 4 aggiunto dalla Camera dei deputati, sa
rebbe necessario modificare la indicazione ge
nerica di autorità o ente con quella della per
sona del Ministro competente. 

TESSITORI. Il senatore Piegari giusta
mente indicava un fatto concreto che dimo
stra la possibilità di errore nella persona de! 
Ministro. È allora utile la norma dell'arti
colo 4, che fa obbligo alla Avvocatura dello 
Stato di eccepire l'errore di identificazione 
nella prima udienza. 

NACUCCHI. Il disegno di legge in esame 
persegue lo scopo di modificare le norme sulla 
rappresentanza in giudizio dello Stato, sicché 
noi dobbiamo indicare una parte che sia sol
tanto lo Stato. E allora, se vogliamo rispon
dere a questo presupposto, mi pare che sia 
più sintetica e più adatta la formula già ap
provata dal Senato. Non capisco, infatti, che 
cosa abbia voluto affermare la Camera dei 
deputati con la specificazione che le notifica
zioni alle Amministrazioni dello Stato deb
bono essere fatte all'autorità od ente che ha 
emanato il provvedimento od atto impugnato 
o che ha tenuto il comportamento di cui si 
contesta la legittimità e nel luogo ove risiede 
l'autorità giudiziaria competente, secondo le 
norme ordinarie del Codice di procedura ci
vile. Ma iqual'è questo «ente»? Non riesco 
in verità ad immaginare un ente che non sia 
lo Stato. Poiché se, per esempio, con la pa
rola « ente » ci si riferisce, che so, alla Com
missione provinciale di assegnazione di case po
polari, è chiaro che non si tratterebbe dello 
Stato : ed allora si citerebbe in giudizio tale 
Commissione, non lo Stato. Nel provvedi
mento in esame si parla, invece, di Ammi
nistrazioni dello Stato. È allora evidente che 
la norma non è ben redatta. Per tali ragioni 
ritengo di appoggiare la proposta del sena
tore De Pietro. 

PIEGARI. Desidero ancora dire che il caso 
citato dal senatore Papalia, che la Avvocatura 
dello Stato non si costituisca in giudizio, è 
un caso piuttosto .raro : vuol dire che il 
giudizio resterà aperto soltanto in quei pochi 
casi. Ciò comunque avverrebbe solamente per 
il primo grado di giudizio, perchè poi, o la 
sentenza passerà in giudicato oppure l'Avvo
catura dello Stato farà le eccezioni che orien
teranno la causa. 

TESSITORI. Uno dei maggiori inconve
nienti lamentati in ordine ai giudizi in cui 
sono interessate le Amministrazioni dello Sta
to, è che l'Avvocatura lascia che un giudizio 
compia tutti i gradi fino alla Cassazione, ri
servandosi in pectore determinate giustifica
zioni per scagliarle all'ultimo contro chi, 
senza sua colpa, ha errato l'indirizzo della 
causa. 

PIEGARI. Ed appunto perciò noi dobbia
mo preoccuparci di tutelare al massimo il 
cittadino, stabilendo chiaramente la legittima
zione processuale e insieme sostanziale. 

ROMANO. Questa è la finalità del disegno 
di legge, ma non dell'articolo 1 introdotto 
dalla Camera dei deputati. 

ZELIGLI LANZINI. A me pare che siano 
sorte tante perplessità e tanti dubbi, da le
gittimare la preoccupazione che, approvando 
il testo della Camera dei deputati, metterem
mo il cittadino ancor più in difficoltà nei con
fronti della Avvocatura di Stato. Pertanto 
propongo che, sentito il parere del rappresen
tante del Governo, si confermi il testo già 
approvato dal Senato. 

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e la giustizia. Gli onorevoli componenti 
la Commissione ricorderanno certamente che 
fui solidale a suo tempo con la tesi accolta 
dal Senato. Difesi tale soluzione anche nel
l'altro ramo del Parlamento, ma evidentemen
te non ho riportato una larga vittoria se il 
testo è ritornato tanto modificato. Devo però 
riconoscere che, se è vero che la soluzione 
che la 2a Commissione del Senato aveva una
nimemente approvato (cioè che la citazione 
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si rivolge alla persona del Ministro) toglie 
ogni incertezza, è anche necessaria la c'autela 
prevista nell'articolo 4 del testo della Camera 
dei deputati, vale a dire la possibilità della 
eccezione in limine per impedire quelle situa
zioni deplorevoli che oggi si determinano. Cre
do che la situazione non possa essere risolta 
ricorrendo, nei casi dubbi, alla Presidenza 
del Consiglio dei ministri , perchè non riesco 
a persuadermi della possibilità giuridica che 
la Presidenza del Consiglio ( dichiari, in via 
interna — magari con una semplice lettera 
— chi deve essere ritenuto responsabile di 
un certo atto, senza la possibilità, per colui 
che è s ta to indicato da tale dichiarazione, di 
reagire. iMi pare una cosa che sfugge al con
trollo del magistrato e che non presenta 
alcuna garanzia. 

Queste considerazioni fanno sì che, se la 
un lato continuo a ri tenere che la soluzione 
alla quale era pervenuto il Senato sia la più 
appropriata, dall 'altro considero che sussi
stono egualmente dei problemi difficili nonché 
la possibilità di confusione e di incertezza. 
Né posso non essere sensibile a quanto ha 
detto l'onorevole relatore, il quale ci ha ri
cordato che noi abbiamo affrontato l'esame 
del disegno di legge, dovuto all'iniziativa del 
senatore Trabucchi, in quanto abbiamo rite
nuto che mettere un cittadino nella condizio
ne di salire dal pianterreno del primo grado 
di una azione giudiziaria all'attico della Corte 
di cassazione, per poi sentirsi dire che ha 
sbagliato, che deve ridiscendere a pianterreno 
e ricominciare da capo, dalla porta accanto, 
con la possibilità che anche col secondo viag
gio ottenga lo stesso risultato, significa con
sentire ad una impostazione morale che è in 
contraddizione con la concezione democratica 
dei rapport i t r a Stato e cittadino, una situa
zione che mette il cittadino nella condizione 
— scusatemi l'espressione banale — di essere 
preso in giro, la qual cosa non è né produ-
cente né tollerabile. Appunto per correggere 
una tale situazione, io ritengo che sia neces
sario giungere al più presto ad una solu
zione, anche se essa rappresenta solo un passo 
e non tut to il cammino che porta alla solu
zione completa dell ' importante problema. 

Per tali motivi, ritengo che — se proprio 
non si ravvisano gravi errori nel testo ap
provato dalla Camera dei deputati , cosa che 
credo di poter affermare — la Commissione 
potrebbe anche approvare il testo modificato, 
consentendo così, finalmente, di sganciarci da 
una situazione che universalmente viene ri
tenuta non morale, sul piano della procedura 
giudiziaria, nei rapport i t r a cittadino e Stato. 

In linea subordinata, propongo il rinvio 
della discussione, allo scopo di consentire un 
altro incontro t r a esponenti di questa Com
missione e della corrispondente Commissione 
della Camera dei deputati , con l 'intervento 
del rappresentante del Governo : incontro che 
dovrebbe permettere di fare il punto sul testo 
in discussione, oppure di apportarvi qualche 
modifica, ma rapidamente, in modo che il prov
vedimento possa poi essetre r iapprovato dalla 
Camera dei deputati pr ima del termine della 
legislatura in corso. 

PIEGARI. L'onorevole Scalfaro accenna alla 
soluzione soltanto del problema procedurale, 
oppure anche del problema sostanziale della 
legittimazione passiva ? 

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e la giustizia. Evidentemente alla solu
zione dell'uno e dell 'altro degli aspetti dei 
problema. La nostra tesi è infatti : cercare co
munque di modificare una situazione sulla 
quale è unanime il parere negativo. 

P R E S I D E N T E . Ritengo che la discussione 
potrebbe essere rinviata alla prossima seduta, 
in modo da 'consentire, nel frattempo, la for
mulazione di un testo che tenga conto del 
voto espresso dal Senato, integrando tali nor
me con quella dell'articolo 4 introdotto dalla 
Camera dei deputati . 

ROMANO. A me pare che la soluzione possa 
essere adot tata anche subito : basterebbe mo-, 
dificare l'articolo 4, là dove si definisce la 
persona che giuridicamente è chiamata a rap
presentare l 'Amministrazione. 

NACUCCHI. Certo noi dovremmo dare la 
possibilità di indicare sin dalla prima udienza 
la persona che deve essere citata. 
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AZARA. Anch'io r i tengo che, se si r ipresti-
nassero gli articoli 1 e 3 del testo del Senato 
e si modificasse l'articolo 4 del testo intro
dotto dalla Camera dei deputati secondo gL 
orientamenti emersi dalla discussione, potrem
mo giungere subito ad una soluzione accet
tabile. 

DE PIETRO. Io sono del parere di ri tor
nare al testo già approvato dal Senato, inte
grato con un articolo — che dovrebbe assu
mere il numero 4 — del seguente tenore : 
« L'errore di identificazione della persona cui 
l 'atto introduttivo del giudizio e ogni altro 
atto doveva essere notificato, deve essere ec
cepito dall 'Avvocatura dello Stato nella pri
ma udienza, con la indicazione contempora
nea della persona cui Tatto deve essere no
tificato. Il giudice prescrive un termine en
tro il quale l 'atto deve essere rinnovato. La 
eccezione r imette in termini la par te ». 

TESSITORI. Concordo con la proposta del 
senatore De P ie t ro ; ritengo tut tavia che il 
testo dell'articolo da aggiungere al testo del 
provvedimento approvato dal Senato dovreb
be essere completato con una norma che ob
blighi l 'Avvocatura dello Stato non solo a ec
cepire l 'errore nella prima udienza con la 
indicazione della persona alla quale l 'atto deve 
essere notificato, ma anche a non avvalersi 
più di tale possibilità. Altrimenti viene risolto 
solamente il problema procedurale, non quello 
della legittimazione passiva. 

Una volta che l'indicazione è fat ta in tal 
modo dall 'Avvocatura dello Stato, importa co
me conseguenza la determinazione della legit
timazione passiva dell 'Amministrazione. 

DE PIETRO. A me sembra che, indicando 
il Ministro come persona alla quale deve es
sere indirizzata la citazione, non solo non vi 
può essere errore procedurale, ma viene ri
solta anche la questione sostanziale, poiché si 
eccepirà, ad esempio, che non doveva essere 
citato il Ministro del tesoro ma quello delle 
finanze. Non c'è possibilità di ulteriore er
ro re ; se si t ra t tasse di Sottosegretari lo capi
rei, ma si t r a t t a del Ministro! (Ilarità). 

Se l 'Avvocatura dello Stato dice : voi sba
gliate, poiché invece dell 'Amministrazione del 

tesoro doveva essere citata quella delle finanze, 
allora la questione non r iguarda più la per
sona, è sbagliata l 'Amministrazione. E quan
do avrà detto : voi dovete citare l 'Ammini
strazione delle finanze, il cittadino saprà di 
dover citare il Ministro delle finanze. 

Il problema allora si limita all 'errore del 
cittadino che può sempre verificarsi quando 
il cittadino non sappia quale Amministrazione 
deve citare. E un errore oggettivo, non più 
personale. 

AZARA. Quando l 'Avvocatura dello Stato 
eccepisce che la citazione è stata fat ta male, 
deve dire quale Ministro doveva invece essere 
citato. 

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e la giustizia. L'emendamento proposto 
dal senatore De Pietro vuole proprio stabilire 
sia che l 'Avvocatura può avanzare l'eccezione, 
sia che ha il dovere, nel momento in cui ec
cepisce, di dire quale è l 'autorità che deve 
essere invece citata. 

Forse, però, il problema sollevato dal sena
tore Piegari è un altro, e precisamente il se
guente : l 'Amministrazione che viene citata 
dalla Avvocatura dello Stato come quella che 
deve essere t radot ta in giudizio, è automati
camente vincolata da questa dichiarazione 
dell'Avvocatura dello Stato? Cioè, nel mo
mento in cui l 'Avvocatura dello Stato dice al 
cittadino : tu hai male citato il Ministro del 
tesoro perchè dovevi citare quello delle fi
nanze, il Ministro delle finanze, nell'ipotesi 
che si veda condannato a un certo pagamento, 
è vincolato da quella dichiarazione oppure no? 

Ritengo che il senatore Piegari intendesse 
sollevare questa obiezione di merito. 

iDE PIETRO. Nell'esempio fatto, quando si 
rinnova la citazione alla Amministrazione delle 
finanze, a t t raverso l 'Avvocatura dello Stato, 
tale Amministrazione ha il diritto di eccepire 
che non doveva essere citata. Ciò però signi
fica che l 'Avvocatura dello Stato non sa in 
realtà quale delle due Amministrazioni deve 
essere ci ta ta; ma mi sembra che (questo sia 
un caso addir i t tura impossibile... 
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PIEGARI. A me pare che questa formula
zione lasci sempre l'errore nell'ambito delia 
Amministrazione convenuta dall'attore. L'ob
bligo dell'Avvocatura dello Stato sta soltanto 
nel rettificare l'errore nel quale sia incorso 
l'attore nell'identificare l'Amministrazione. La 
Avvocatura dello Stato, attraverso questa for
mula, non ha l'obbligo di pagare per quella 
determinata Amministrazione convenuta! 

DE PIETRO. Io insisto nella formulazione 
da me presentata, che ritengo risolva ogni 
problema legislativamente risolvibile. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli. 

Do lettura dell'articolo 1 nel testo emen
dato dalla Camera dei deputati. 

Art. 1. 

Il primo comma dell'articolo 11 del testo 
unico approvato con regio decreto 30 ottobre [ 
1933, n. 1611, è sostituito dal seguente : 

« Le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di * 
opposizione giudiziale, nonché le opposizioni 
ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi 
che si svolgono avanti alle giurisdizioni am
ministrative o speciali, od innanzi agli arbitri. 
devono essere notificati alle Amministrazioni 
dello Stato presso l'Avvocatura dello Stato nei 
cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria in
nanzi alla quale deve svolgersi il giudizio e 
in persona dell'autorità od ente che ha ema
nato l'atto impugnato o che ha tenuto il com
portamento di cui si contesta la legittimità ». 

iDE PIETRO. Propongo che sia ripristinato 
il testo dell'articolo 1 da noi approvato. 

PRESIDENTE. L'articolo 1 già approvato 
dalla nostra Commissione era così formulato : 

« Il primo comma dell'articolo 11 del testo 
unico approvato con regio decreto 30 ottobre 
1933, n. 1611, è sostituito dal seguente: 

"Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto 
di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni 
ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi 
che si svolgono innanzi alle giurisdizioni am
ministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, 
devono essere notificati alle Amministrazioni 
dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello 
Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giu
diziaria innanzi alla quale è portata la causa, 
nella persona del Ministro competente" ». 

Secondo la proposta del senatore De Pie
tro, pongo in votazione il ripristino del testo 
dell'articolo 1 approvato dal Senato. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 2 del disegno di 
legge, che non è stato modificato dalla Ca
mera dei deputati : 

Art. 2. 

L'articolo 12 del testo unico approvato con 
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è 
abrogato. 

L'articolo 3 è stato approvato dalla Camera 
dei deputati nel seguente testo: 

Art. 3. 

L'articolo 52 del testo unico approvato con 
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è so
stituito dal seguente : 

« Le notificazioni alle Amministrazioni dello 
Stato degli atti di cui all'articolo 11 debbono 
essere fatte, ferme le norme di competenza 
di cui al titolo I, all'autorità od ente che ha 
emanato il provvedimento od atto impugnato 
o che ha tenuto il comportamento di cui si 
contesta la legittimità e nel luogo ove risiede 
l'autorità giudiziaria competente secondo le 
norme ordinarie del Codice di procedura 
civile ». 

DE PIETRO. Anche per questo articolo 
propongo che sia ripristinato il testo appro
vato dal Senato. 
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PRESIDENTE. Il testo dell'articolo 3 da 
noi approvato era il seguente : 

« L'articolo 52 del testo unico approvato con 
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è so
stituito dal seguente : 

"Le notificazioni alle Amministrazioni dello 
Stato degli atti di cui all'articolo 11 debbono 
essere fatte, ferme le norme di competenza 
contenute nel titolo I, alla persona del Mini
stro in carica" ». 

Secondo la proposta del senatore De Pietro, 
pongo in votazione il ripristino del testo del
l'articolo 3 approvato dal Senato. 

(È approvato). 

La Camera dei deputati ha approvato un 
nuovo articolo che ha assunto il n. 4. Ne 
do lettura : 

Art. 4. 

Allorché l'Avvocatura dello Stato eccepisce 
Terrore di identifrcazione della persona, auto
rità od ente cui l'atto introduttivo del giudizio 
ed ogni altro atto doveva essere notificato che 
rappresenta l'Amministrazione dello Stato e la 
conseguente nullità dell'atto o provvedimento 
impugnato, ha obbligo di farlo nella prima 
udienza indicando contemporaneamente la per
sona, autorità od ente cui l'atto in questione 
andava notificato. 

Il giudice prescrive un termine entro il 
quale l'atto deve essere rinnovato. 

L'eccezione rimette in termini la parte. 

DE PIETRO. Propongo di sostituire il te
sto dell'articolo 4 con il seguente : 

« L'errore di identificazione della persona 
alla quale l'atto introduttivo del giudizio e ogni 
altro atto doveva essere notificato, deve essere 
eccepito dalla Avvocatura dello Stato nella pri
ma udienza, con la contemporanea indicazione 
della persona alla quale l'atto doveva essere no
tificato. 

Tale indicazione non è più eccepibile. 
Il giudice prescrive un termine entro il 

quale l'atto deve essere rinnovato. 
L'eccezione rimette in termini la parte ». 

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda 
di parlare, metto ai voti l'articolo 4, proposto 
dal senatore De Pietro. 

(È aipprovato). 

Do lettura dell'articolo 5 nel testo appro
vato dalla Camera dei deputati : 

Art. 5. 

Le disposizioni della presente legge si ap
plicano ai giudizi in corso anche quando l'ec
cezione di nullità di un atto di notifica sia 
stata già sollevata. 

DE PIETRO. Anche per quest'articolo pre
pongo che sia ripristinato il testo approvato 
dal Senato come articolo 4. 

PRESIDENTE. L'articolo da noi approvato 
come articolo 4 era così formulato : 

« Le disposizioni della presente legge sono 
applicabili ai giudizi in corso nei quali, al 
posto di chi rappresenta l'Amministrazione 
secondo le norme organiche, sia stato citato 
il competente Ministro». 

Pongo in votazione il ripristino del testo, 
già approvato dal Senato, del quale ho dato 
testé lettura, con l'intesa che tale articolo 
assumerà il n. 5. 

(È approvato). 

Prima di porre in votazione il disegno di 
legge nel suo complesso, do lettura dell'intero 
testo del disegno di legge, quale risulta a 
seguito delle deliberazioni testé adottate dalla 
Commissione. 

Art. 1. 

Il primo comma dell'articolo 11 del testo 
unico approvato con regio decreto 30 ottobre 
1933, n. 1611, è sostituito dal seguente : 

« Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto 
di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni 
ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi 
che si svolgono innanzi alle giurisdizioni am
ministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, 
devono essere notificati alle Amministrazioni 
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dello Stato presso l'ufficio dell'avvocatura del
lo Stato nel cui distretto ha sede l'autorità 
giudiziaria innanzi alla quale è portata la 
causa, nella persona del Ministro competente ». 

Art. 2. 

L'articolo 12 del testo unico approvato con 
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è 
abrogato. 

Art. 3. 

L'articolo 52 del testo unico approvato con 
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è so
stituito dal seguente : 

« Le notificazioni alle Amministrazioni dello 
Stato degli atti di cui all'articolo 11 debbono 
essere fatte, ferme le norme di competenza 
contenute nel titolo I, alla persona del Mini
stro in carica ». 

Art. 4. 

L'errore di identificazione della persona alla 
quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni 
altro atto doveva essere notificato, deve essere 
eccepito dall'avvocatura dello Stato nella pri
ma udienza, con la contemporanea indicazione 
della persona alla quale l'atto doveva essere 
notificato. 

Tale indicazione non è più eccepibile. 
Il giudice prescrive un termine entro il qua

le Tatto deve essere rinnovato. 
L'eccezione rimette in termini la parte. 

Art. 5. 

Le disposizioni della presente legge sono 
applicabili ai giudizi in corso nei quali, al 
posto di chi rappresenta l'Amministrazione 
secondo le norme organiche, sia stato citato 
il competente Ministro. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
d*iniziativa del deputato Rocchetti: « Mo
difica delle disposizioni relative al servizio 
obbligatorio nelle Preture dei cancellieri e 
dei segretari giudiziari » (2508) (Approvato 
dalla Camera dei deputali). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge, d'iniziativa 
del deputato Rocchetti : « Modifica delle di
sposizioni relative al servizio obbligatorio nelle 
Preture dei cancellieri e dei segretari giudi
ziari », già approvato dalla Camera dei de
putati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

SCALFARO, Sottosegretario di Stato' per 
la grazia e la giustizia. Attualmente, per es
sere promossi al grado Vil i , i cancellieri de
vono avere prestato servizio almeno per due 
anni nella dirigenza di Preture, cioè nel gra
do IX. 

Ora ci troviamo in questa strana situa
zione : essendo i posti di grado IX sufficienti. 
i cancellieri dovrebbero attendere prima di 
poter fare questo biennio di servizio; e non 
potendolo fare non sono promovibili. 

Il disegno di legge, presentato dall'onorevole 
Rocchetti e rielaborato dal Ministero, pre
vede bensì il biennio di servizio, ma è suffi
ciente che tale servizio sia prestato dall'inizio 
della carriera, anche prima di arrivare a quel 
grado, sia come dirigente che come non diri
gente, in qualsiasi momento. 

In secondo luogo, il disegno di legge pre
vede che chi abbia prestato servizio per due 
anni o più nella dirigenza di Pretura, abbia 
un titolo in più al fine della promozione. 

Ritengo che il disegno di legge possa es
sere accettato, e prego la Commissione di 
volerlo approvare. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli, di cui do lettura : 
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Art. 1. 

L'articolo 8 del regio decreto-legge 5 no
vembre 1931, n. 1444, è abrogato. 

(È approvato). 

Art. 2. 

I funzionari delle cancellerie e segreterie 
giudiziarie non potranno essere ammessi allo 
scrutinio o all'esame per la promozione alla 
qualifica di cancelliere o segretario capo di 
terza classe se non abbiano prestato almeno 
un biennio di effettivo servizio nelle cancelle
rie delle Preture per le quali le piante orga
niche prevedono un cancelliere dirigente con 
qualifica non superiore a quella di cancelliere 
capo di terza classe. 

(ÈJ approvato). 

Art. 3. 

La disposizione di cui all'articolo 2 non si 
applica nei confronti dei funzionari che ab
biano già maturato alla data di entrata in vi
gore della presente legge, o che maturino entro 
tre anni dalla data predetta, l'anzianità pre
scritta per l'ammissione allo scrutinio o al
l'esame per la promozione alla qualifica di can
celliere o segretario capo di terza classe. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge d'ini
ziativa dei deputati Caroleo e Delcroix e 
De Maria ed altri: « Disciplina della profes
sione di mediatore » (2502) (Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge, d'iniziativa 
dei deputati Caroleo e Delcroix e De Maria 
ed altri : « Disciplina della professione di me

diatore », già approvato dalla Camera dei de
putati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per 
la grazia e la giustizia. Attualmente, per po
ter esercitare l'attività professionale di me
diatore occorre una licenza di pubblica sicu
rezza. Ora, i mediatori fanno presente che, 
essendo la loro un'attività professionale, me
rita un trattamento diverso da un puro e 
semplice controllo di pubblica sicurezza. 

Per risolvere la questione, è stata dappri
ma presentata una proposta di legge d'ini
ziativa dei deputati Caroleo e Delcroix, e, 
molto recentemente, una proposta di inizia
tiva dei deputati De Maria, Martino ed altri. 
La categoria aveva accettato il primo provve
dimento, alquanto farraginoso, come spunto 
iniziale; al secondo provvedimento ha dato 
adesione completa. 

Si è deciso, però, di non accogliere per in
tero le richieste che vorrebbero l'istituzione 
di un albo professionale. Il Ministero della 
giustizia ha fatto a questo proposito obie
zioni di un certo rilievo, facendo osservare 
che la legge prevede albi professionali sol
tanto per professioni a carattere intellet
tuale; ora, alla professione di mediatore non 
si può riconoscere tale carattere intellettuale. 
Si è replicato che oggi esistono albi profes
sionali anche per costruttori edili o per ap
paltatori; questi albi però non riguardano pro
priamente la professione, ma il cittadino che 
voglia esservi iscritto deve dare garanzie, in 
genere finanziare, che nel caso in esame non 
sono richieste. 

Il presente disegno di legge prevede quin
di soltanto un ruolo tenuto presso le Camere 
di commercio, ove i mediatori, che si trovino 
nelle condizioni^ previste dalla legge del 1913 
che non viene modificata, possono essere 
iscritti, ed un ruolo speciale in cui devono 
essere iscritti i «mediatori che compiono atti
vità particolari, previo esame già previsto 
nella suddetta legge. 

Per l'esercizio dell'attività non è più ri
chiesta la licenza che fino ad oggi era obbli
gatoria. 
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L'articolo 4 : « Chiunque eserciti professio
nalmente l'attività disciplinata nella presente 
legge senza essere iscritto nei ruoli indicati 
dall'articolo 2 incorre nelle sanzioni penali 
previste dall'articolo 665 del Codice penale », 
era necessario, poiché, abrogando la licenza, 
si sarebbe potuto verificare il caso di persone 
che esercitassero professionalmente senza es
sere iscritte nei ruoli. La dizione rimane 
chiara nel senso che incorre nelle sanzioni 
previste dall'articolo 665 del Codice penale 
soltanto chi eserciti professionalmente senza 
essere iscritto nei ruoli; l'atto di mediazione 
singolo, che non costituisce professione, è 
sempre lecitissimo. 

Questi sono i punti fondamentali del prov
vedimento. 

Devo dire che il Ministero dell'interno ha 
manifestato alcune perplessità per quanto con
cerne riabolizione della licenza, facendo pre
sente che, nell'enorme e variabilissimo mondo 
dei mediatori, si trovano persone che vera
mente incidono negativamente sulla fede pub
blica. Mi sono permesso di far rilevare che 
vi è la possibilità, prima dell'iscrizione nel 
ruolo, di un accertamento serio al fine di sa
pere chi sia la persona che fa il mediatore, 
accertamento che può essere fatto dalla Ca
mera di commercio. La tenuta del ruolo pre
vede che la Camera di commercio, prima di 
iscrivere una persona, ne esamini il certificato 
penale e assuma tutte le altre informazioni 
necessarie. 

DE PIETRO. Ritengo che la materia sia 
molto delicata, poiché noi dobbiamo preoccu
parci dell'attività dei mediatori. 

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per 
la grazia e la giustizia. La grossa preoccupa

zione era che non diventasse illegittimo un 
singolo atto di mediazione e che la media
zione fosse tutelata; una persona non iscritta 
nei ruoli può compiere un atto di mediazione 
che, tra l'altro, è un rapporto di esclusiva 
fiducia personale. 

DE PIETRO. Questo atto non è più me
diazione intesa nel senso giuridico; noi sap
piamo che i moltissimi giudizi che ordinaria
mente si presentano, specialmente in materia 
di commercio delle uve e dei vini, sono cagio
nati precisamente dall'incertezza della legge 
sull'esercizio della professione di mediatore. 

C'è molta gente che esercita la mediazione, 
ma in realtà si tratta di una forma di atti
vità che non ha nulla a che vedere con la 
mediazione. Il mediatore assume anche degli 
obblighi e forma dei documenti; è chiaro che 
colui che esercita questa professione deve es
sere iscritto. 

Io chiedo alla Commissione che l'esame di 
questo disegno di legge sia sospeso, al fine 
di poter meglio approfondire la materia. 

PRESIDENTE. Accogliendo la proposta del 
senatore De Pietro, se la Commissione è d'ac
cordo, il seguito della discussione del presente 
disegno di legge è rinvialo alla prossima 
seduta. 

Poiché non si fanno osservazioni, così resta 
stabilito. 

La seduta termina alle ore 13,30. 

DOTT. MARIO CARONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


