
SENATO DELLA REPUBBLICA 

II COMMISSIONE 
(Giustizia e autorizzazioni a procedere) 

RIUNIONE DEL 14 GENNAIO 1949 

(4a in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente PERSICO 

Disegno di legge ; 

(Discussione e approvazione) 
«Norme per il funzionamento degli uffici 

giudiziari * (N. 167) : 
A ZARA, relatore Pag. 
Bosco G-IACINTO 

L a r iunione ha inizio alle ore 11,20. 

Sono presenti i .senatori: Adinolfi, A/zara, 
Bertini, Ciampitti, Conci, Gavina, Gramegna, 
Italia Magliano, Orlando, Persico Picchiotti, 
Prol i , Tamburrano , Varr ia le , Veroni, Vischia, 
Zelioli. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
(( Norme per il funzionamento degli uffici giu
diziari ». (N. 167) . 

PRESIDIENTE. L 'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: «Norme per 
il funzionamento degli uffici giudiziari » (167). 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
AZARA, relatore. Onorevole Precidente, 

come è noto, ed e anche emerso nel corso 
della discussione sul bilancio della giustizia, 
la situazione degli uffici giudiziari , per la de
ficienza numerica del personale, dovuta prin
cipalmente alla sospensione dei concorsi, ha 
richiesto negli anni decorsi la emanazione 
di alcuni provvedimenti diretti specialmente 
a consentire una maggiore elasticità nella di-
stribuzi me del persoi ale nei vari uffici, e un 
più rapido impiego del perdonale subito dopo 
la immissione in carr iera . Detti provvedimen
ti avevano carattere temporaneo e la loro va
lidità è ©caduta il 31 dicembre u. s. 

Senonchè la cennata situazione degli uf
fici giudiziari , pare essendo notevolmente mi
gliorata, e pur migliorando progressivamente, 
è tutt altro che r i tornata alla normalità e ri
chiede che alcune delle disposizioni eccezio
nali scadute siano r innovate e prorogate. 

A tale scopo il Ministio di grazia e giu
stizia, di concerto con quello del tesoro, ha 
presentato il disegno di legge sottoposto alla 
Commissione. 

L'aiticolo 1 prevede la proroga fino al 31 di
cembre 1949 eli tre disposizioni scadute il 
31 dicembre 1948. 
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La lettera a) dello istesso articolo 1, riguarda 
il conferimento di funzioni giudiziarie agli 
uditori in anticipo a quanto è disposto dall'at
tuale ordinamento. 

Per l'articolo 129 dell'ordinamento giudi
ziario gli uditori potevano avere funzioni giu
diziarie (limitatamente alla qualità di vice 
pretore) dopo almeno un anno di tirocinio. 
L'articolo 6 della legge 31 ottobre 1912, n. 1352 
consentì, invece, al Ministro (fino a sei mesi 
dopo la. cessazione delio stato ai guerra) di 
attribuire agli uditori funzioni giudiziarie, 
indipendentemente dal minimo di tirocinio, 
solo però nei tribunali e nelle preture ed in 
sottordine. 

L'articolo 1 del decreto legge 14 febbraio 
1918, n. 113, infine, estese la facoltà attribuita 
al Ministro dal predetto articolo 6 del decreto 
del 1912, bia prorogandone l'applicabilità al 
31 dicembre 1948, sia consentendo che gli udi
tori potessero avere anche funzioni direttive 
nelle preture qualora avessero già in prece
denza funzioni giudiziarie o avessero com
piuto un periodo minimo di tirocinio di quat
tro mesi. 

La proroga di quest'ultimo decreto è ap
pi ovata dalla Commissione. 

L utilità per il servizio è evidente, in quan
to consente di rinforzare i tribunali, le cui 
piante organiche non sono complete ed ai 
quali non aspirano magistrati anziani inamo
vibili, e consente altresì di coprire le pi eture 
(circa 125), ancora prive di titolare. 

La lettera b) riguarda la proroga dell'arti
colo 2 del decreto legge 3 maggio 1945, n. 232, 
il quale, nel primo comma, dà facoltà ai Capi 
di Corte di provvedere, in caso di urgenza, 
alla sostituzione di magistrati assenti o im
pediti, con altri dello stesso distretto, anche 
del grado immediatamente inferiore. Trattasi 
di una disposizione che nella pratica si è ri
velata molto opportuna, in quanto è valsa ad 
attenuare notevolmente le difficoltà derivanti 
dalle vacanze esistenti in vari uffici giudi
ziari, specie in determinati distretti. Tali va
canze sono ancora numerose, e pertanto sus
sistono tuttora le esigenze in vista delle quali 
fu emanata la disposizione, che perciò viene 
anch'essa prorogata di un anno. 

È da rilevare che la facoltà prevista nella 
disposizione è attribuita ai Capi delle Corti 

e non al Ministro; pertanto essa rientra nel 
quadro delle norme relative alle supplenze ed 
alle applicazioni e non incide sul principio 
della inamovibilità e delia indipendenza. Per 
eliminare ogni dubbio al riguardo, non e stata 
proposta la proroga di altra disposizione che 
attribuiva invece al Ministro (entro certi li
miti) una facoltà analoga; cioè quella dispo
sta dall'articolo 42 del decreto legge 31 maggio 
1916, n. o l i . la cui applicabilità, che scadeva 
il 31 dicembre 1947 e che fu poi prorogata al 
31 dicembre 1948, è definitivamente cessata. 

Nel secondo comma, detto articolo 2 del 
decreto legge 3 maggio 1945, n. 232, attribuisce 
al Ministro la facoltà di destinare pretori al 
posto di giudice o di sostituto procuratore 
della Repubblica e viceversa: la disposizione 
è diretta alle stesse finalità del primo comma, 
e per le stesse ragioni, quindi, è opportuno 
che sia prorogata. In questo caso, trattandosi 
di destinazioni, occorre il consenso dell'in
teressato secondo le norme generali; neanche 
questa disposizione, pertanto, deroga al prin
cipio della inamovibilità. 

La lettera e) riguarda l'articolo 1 della leg
ge 9 luglio 1940, n. 937, che ha già sospeso 
talune delle incompatibilità previste dall'arti 
colo 61 del Codice di procedura penale. La 
proroga dì questa disposizione è necessaria 
soprattutto nelle Corti di appello, ove non 
essendo ancora completo il numero dei magi
strati, previsto dalle piante, talvolta ci si tro
verebbe nella impossibilità dì costituire il col
legio. Restano ferme, peraltro, le incompati
bilità riguardanti la partecipazione del giu
dice allo stesso procedimento negli ulteriori 
gradi ed inoltre il divieto di esercitare l'uffi
cio di giudice per chi nello stesso procedi
mento sia stato difensore o procuratore spe
ciale. querelante, testimone o perito. 

Con l'articolo 2 del disegno di legge si ri
chiama in vigore l'articolo 10. primo comma, 
della legge 31 ottobre 1942, n. 1352, che con
sentiva di destinare pretori a posti di primo 
pretore e viceversa, nonché giudici aggiunti 
a posti di pretore. 

Con questa disposizione si potranno co
prire specialmente quelle sedi di pretura attri
buite nella pianta a primi pretori, in attesa che 
sia espletato lo scrutinio per primi pretori, 
ripreso dopo lunga sospensione. 
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Con l'articolo 3 del disegno di legge viene 
ripristinata la norma contenuta nell'articolo 3 
del citato decreto legislativo 3 maggio 1945, 
n. 323, concernente la facoltà del Ministro di 
grazia e giustizia di stabilire che le prove 
scritte del concorso per uditore giudiziario si 
svolgano anche in determinate sedi di Corte 
di appello diverse dalla Capitale. Tale facol
tà, che già sussiste nella legge sullo stato giu
ridico (articolo 34 del regio decreto 30 dicem
bre 1923, n 2960), è necessario ripristinare, 
specialmente per il numero rilevante degli aspi
ranti (oltre tremila) all'attuale concorso per 
la ammissione in magistratura, poiché le pro
ve scritte non potranno espletarsi in unica 
sede (cioè Roma) essendo i locali del palazzo 
degli esami assolutamente insufficiente per 
una così notevole affluenza di candidati. 

Il senatore Giacinto Bosco ha, poi, presen
tato un emendamento aggiuntivo all'artico
lo 1° dello schema di disegno di legge in di
scussione proponendo di aggiungere alla fine 
una lettera d) così formulata: 

« d) l'articolo 10 del decreto legislativo 
luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 348, li
mitatamente ai soli effetti giuridici ». 

In ordine all'emendamento suddetto, si fa 
presente che nel progetto ministeriale era sta
ta proposta la proroga dell'articolo 10 sia agli 
effetti giuridici sia a quelli economici. 

La disposizione, però, fu poi tolta dal pro
getto definitivo perchè il Tesoro non diede la 
sua adesione, in quanto gli effetti economici 
avrebbero portato un aggravio, sia pure 
non grave, al bilancio. 

Limitata, come si propone con l'emendamen
to, la disposizione ai soli effetti giuridici, e 
soppressa l'indicazione degli effetti economici, 
la disposizione medesima risulta di evidente 
equità ed è stata approvata dalla Commissione. 

È da tenere, infatti, presente che il decreto 
legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 
23 dicembre 1947, n. 1593 (lettera b) artico
lo 1) prorogava fino al 31 dicembre l'applica
bilità dell'articolo 10 del decreto legislativo 
28 dicembre 1944, n. 438. 

Tale norma consente di adottare con effica
cia retroattiva i provvedimenti, relativi al 
personale (nomine, promozioni), non emanati 
tempestivamente in dipendenza delle partico

lari condizioni determinate dallo stato di guer
ra e dalla situazione politica-amministrativa 
dopo l'8 settembre 1943. Il citato articolo 10 
mirava sia a porre il Ministero in grado di 
regolarizzare numerose situazioni di fatto pro
dottesi durante la carenza del governo legitti
mo in una vasta parte del territorio, sia ad 
evitare il pregiudizio che al personale sareb
be derivato dal grave ritardo nel conferimento 
di promozioni. A tale proposito si deve sotto
lineare che in magistratura le promozioni sono 
conferite anno per anno, come rilevasi indi
rettamente dagli articoli 145 e 176 dell'ordina
mento sulla determinazione delle quote devo
lute al concorso e allo scrutinio, e, direttamen
te dagli articoli 152 e 179, i quali tassativa
mente prescrivono che il concorso è indetto nel 
primo trimestre di ogni anno. Il ritardo nelle 
promozioni dei magistrati viene quindi a le
dere una lore legittima aspettativa, fondata 
su una precisa disposizione di legge. 

Dato il tempo materialmente necessario per 
l'espletamento dei concorsi e degli scrutini, e 
data la inopportunità di esperire un concorso 
in pendenza di altro per la stessa promozione, 
il ritardo determinato dallo stato di guerra e 
dalla situazione politico-amministrativa suc
cessiva dell'8 settembre 1943, tuttora si riper
cuote sul ritmo delle promozioni. 

Infatti solo nel dicembre 1947 si sono potuti 
espletare i concorsi indetti per coprire le va
canze del 1945 e 1946 ed è attualmente in via 
di espletamento il concorso, per le promozioni 
in Corte di appello, relativo a vacanze del 1947 
e del 1948; concorso che, per il numero di con
correnti insolitamente elevato (oltre 500), non 
potrà essere esaurito che fra qualche mese. 
Parimenti, lo scrutinio per le stesse promo
zioni, relative ai posti resisi vacanti anche nel 
1946, non potrà essere concluso che durante il 
1949. 

È pertanto evidente quale grave pregiudi
zio subirebbero i numerosissimi interessati se 
dovessero essere promossi con efficacia ex 
nunc, e quale ingiutificata disparità di trat
tamento si verificherebbe a loro danno rispet
to a coloro che, in virtù dell'articolo 10 del 
decreto legislativo 28 dicembre 1944, n. 428, 
sono stati promossi a suo tempo con efficacia 
retroattiva. 
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Le conseguenze di tale disparità sarebbero 
rese più gravi dal fatto che dalla data, da cui 
ha efficacia la promozione in Corte di appel
lo, decorre il periodo di permanenza nel gra
do necessario per partecipare al concorso per 
la promozione in Corte di cassazione; cosic
ché il ritardo nella promozione al grado 5°, do
vuto solo alla situazione politica-amministra
tiva successiva all'8 settembre 1913, si riper
cuoterebbe anche sull'ulteriore corso della car
riera. 

Analoga situazione si verifica anche per i 
cancellieri essendo tuttora in corso scrutini 
per vacanze che risalgono fino al 1° dicem
bre 1945. 

Sussistono, pertanto, le condizioni obbietti
ve che consigliano l'emanazione dell'artico
lo 10 suddetto. 

BOSCO GIACINTO. Desidero ringraziare 
l'onorevole Azara della sua cortesia. Confer
mo che abbiamo già qualche precedente, nella 
nostra legislazione, di efficacia retro-attiva ai 
soli effetti giuridici: mi sia consentito di cita
re, per esempio, il disegno di legge approvato 
al Senato il 17 novembre 1948, con efficacia 
retroattiva per l'anzianità nel grado di sotto
tenente in servizio permanente dell'Aereonau-
tica. Con questo provvedimento è stata retro
datata l'anzianità ai soli effetti giuridici. 

PRESIDENTE. Se non ci sono altre osser
vazioni, dichiaro chiusa la discussione gene
rale. Passiamo all'esame degli articoli: 

Art. 1. 

Sono prorogate fino al 31 dicembre 1949 
le seguenti disposizioni:. 

a) l'articolo 1 del decreto legislativo 14 feb
braio 1948, n. 113, fermo restando per gli udi
tori destinati in reggenza il trattamento eco
nomico stabilito dall'articolo 6, terzo comma, 
della legge 31 ottobre 1942, n. 1352; 

b) l'articolo 2 del decreto legislativo 3 mag
gio 1945, n. 232, già prorogato fino al 31 di
cembre 1948 dal decreto legislativo 23 dicem
bre 1947, n. 1593; 

e) l'articolo 1 della legge 9 luglio 1940, 
n. 937, già prorogato dallo stesso decreto) 
legislativo 23 dicembre 1947. 

A questo articolo è stato proposto dal se
natore Bosco un emendamento nel senso di ag
giungere una lettera d) del seguente tenore: 
« l'articolo 10 del decreto luogotenenziale 28 
dicembre 1944, n. 438, limitatamente ai soli ef
fetti giuridici ». 

Chi approva l'articolo, con l'aggiunta propo
sta dal senatore Bosco, è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'articolo 10, primo comma, della legge 31 
ottobre 1942, n. 1352 è applicabile fino al 31 
dicembre 1949. 

(È approvato). 

Art. 3. 

È data facoltà al Ministro per la grazia e 
giustizia di stabilire che le prove scritte del 
concorso per uditore previsto dall'articolo 123 
dell'ordinamento giudiziario, approvato con 
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, si svol
gano anche in determinate sedi di Corte di 
appello diverse dalla Capitale, con la osser
vanza delle modalità fissate con decreto del 
Ministro stesso. 

(È approvato). 

Art. 4. 

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 
1949 ed entra in vigore nel giorno successivo 
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

(È approvato). 

Metto in votazione il disegno di legge nel suo 
complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

La riunione termina alle ore 12,10. 


