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PRESIDENTE, relatore 943 

La seduta è a/perta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori : Azara, B or retti, 
Cerabona, Comaggia Medici, Gemmi, De Pie
tro, Franza, Lepore, Magliano, Pannullo, Pe-
lizzo, Picchiotti, Ravagnan, Romano Antonio, 
Tessitori e Zelioli Lanzini. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del 
Regolamento è presente il senato? e Valmarana. 

Interviene il Ministro di grazia e giustizia 
Gonella. 

PICCHIOTTI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

Discussione e approvazione del disegno di leg
g e : « Contributo dello Stato per l'organizza
zione del primo Congresso internazionale de? 
magistrati » ( 2 5 1 2 ) . 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge : 
« Contributo dello Stato per l'organizzazione 
del primo Congresso internazionale dei magi
strati ». 

Dichiaro aperta la discussione generale sul 
disegno di legge. 

Riferirò io stesso, brevemente. 
Com'è noto, dovrà tenersi prossimamente a 

Roma il primo Congresso internazionale dei 
magistrati, al quale parteciperanno gli espo
nenti più qualificati della magistratura interna
zionale. Per una organizzazione del Congresso 
degna delle tradizioni della magistratura ita
liana, il Ministro di grazia e giustizia chiede 
che venga autorizzata la spesa di 15 milioni di 
lire, che farà carico al capitolo 40 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero di gra
zia e giustizia. I Ministri del bilancio e del 
tesoro hanno dato la propria adesione al pre
sente disegno di legge. 

Ritengo pertanto che non ci sia nessuna dif
ficoltà per la sua approvazione. 

Poiché nessuno domanda di parlare, dichia
ro chiusa la discussione generale. Passiamo 
all'esame e alla votazione degli articoli, di cui 
do lettura : 
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Art. 1. 

È autorizzata la spesa di lire 15 milioni, 
quale contributo dello Stato per l'organizza
zione del primo Congresso internazionale dei 
magistrati, che si svolgerà a Roma. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere di cui al precedente articolo, da 
iscrivere nello stato di previsione della spesa 
del Ministero di grazia e giustizia, si provve
dere a carico del capitolo n. 40 dello stesso 
stato di previsione per l'esercizio finanziario 
1957-58. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti varia
zioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. 

(È approvato). 

Seguito della discussione e rimessione all'As
semblea del disegno di legge: « Norme sulla 
costituzione e sul funzionamento del Consi
glio superiore della Magistratura » (794-B) 
(Approvato dal Senato e modificato dalla 
Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge: 

80a SEDUTA (7 marzo 1958) 

« Norme sulla costituzione e sul funzionamento 
del Consiglio superiore della Magistratura », 
già approvato dal Senato e modificato dalla Ca
mera dei deputati. 

Come i colleghi ricorderanno la seduta di 
ieri fu sospesa al fine di esaminare con la ne
cessaria ponderazione una nuova proposta 
avanzata dal Ministro della giustizia a pro
posito dell'articolo 27. 

Nella sua ferma buona volontà di giungere 
rapidamente all'approvazione del presente di
segno di legge, il Ministro aveva proposto un 
nuovo sistema di votazione per i componenti 
del Consiglio superiore eletti dai magistrati, 
ricalcato sul sistema in atto per i Consigli giu
diziari. Ma neppure tale soluzione è stata ac
cettata. 

Di fronte all'impossibilità di giungere ad 
un'intesa che permetta di superare le contra
stanti opinioni sull'articolo 27, i senatori Ga
vina, Leone, Ravagnan, Borrelli, Cerabona, 
Picchiotti, Pellegrini e Marzola, hanno presen
tato, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, 
una regolare richiesta perchè il presente dise
gno di legge sia discusso e votato dal Senato. 

Poiché la discussione del disegno di legge 
è rimessa all'Assemblea, il suo esame m Com
missione proseguirà in sede referente. 

La seduta termina alle ore 10,30. 

Dott MAEIO CARONI 

Direttorp dell'Ufficio delle Commissioni par lamentar i 


