
SENATO DELLA REPUBBLICA 

II COMMISSIONE 
(Giustizia e autorizzazioni a procedere) 

RIUNIONE DEL 25 NOVEMBRE 1949 
(18a in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente PERSICO 

I N D I C E 
Disegni di legge: 

(Discussione e approvazione) 
« Modificazioni al decreto-legislativo luogo

tenenziale 30 aprile 1946, n. 352, concernente 
gli incaricati di funzioni giudiziarie » (N. 656) 
(Approvato dalla Camera dei deputati): 

PRESIDENTE Pag. 99 e 
SPALLINO, relatore 100 e passim 
PICCHIOTTI 104 e passim 
ADINÒLFI 104 e passim 
ROMANO Antonio 104 
AZARA 104 e passim 
Rizzo Grian Battista . . . . . . 105 e passim 
PROLI . 106 
Bo 106 e passim 
VTSCHIA . 107, 
TASSIANI, Sottosegretario di Stato per la 

grazia e giustizia 1 ] i 
(xONZALES I l i 
MUSOLINO I l i 
BOERI I l i 

« Aumento del limite fissato per la esenzione 
dai diritti e dalle tasse riguardanti i giudizi e 
gli at t i nelle controversie individuali del 
lavoro » (N. 699) (Approvato dalla Camera dei 

1 deputati): 
Fusco, relatore 112, 113 

Votazioni per appello nominale . . . 106,111,112 
(Risultati) . . 106, 112 

La riunione ha inizio alle ore 10,15. 

Sono presenti i senatori: Adinòlfi, Azara, 
Berlinguer, Bo, Boeri, Oiampitti, Conci, De
Pietro, Fusco, Gavina, Gonzales, Italia, Lussu, 
Musolino, Nobili, Persico, Picchiotti, Proli, 
Rizzo Gian Battista, Romano Antonio, Spal
lino, Turco, Varriale, Vischia, Zeli oli. 

A norma dell'articolo 25 del Regolamento, 
sono presenti altresì i senatori Bis ori e Pa
lermo. 

Interviene alla riunione l'onorevole Cas-
siani, Sottosegretario di Stato per la grazia e 
giustizia. 

SPALLINO, segretario, dà lettura del pro
cesso verbale della riunione precedente, che è 
approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di l egge: 
« Modificazioni al decreto legislativo luogo
tenenziale 3 0 aprile 1 9 4 6 , n. 3 5 2 , concernente 
gli incaricati di funzioni giudiziarie » (Nu
mero 6 5 6 ) (Approvato dalla Camera dei de
putati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del seguente disegno di legge, di 
iniziativa del deputato Rescigno: «Modifica
zioni al decreto legislativo luogotenenziale 
30 aprile 1946, n. 352, concernente gli incari
cati di funzioni giudiziarie ». 

Prima di dare la parola all'onorevole rela
tore, desidero avvertire che la 3 a Commissione 
della Camera dei deputati, nell'approvare 
questo disegno di legge, ha introdotto nell'ar
ticolo 1 un nuovo comma - il secondo - per 
far rientrare nel provvedimento anche alcuni 
vice-pretori onorari - il cui numero varia tra 

I 
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i 7 ed i 14 - i quali, specialmente a Napoli, 
esercitano da sei, sette, otto od anche dieci anni 
le funzioni di pretore con grande lode, essendo 
ogni sei mesi riconfermati nell'incarico. Ora, 
questi si trovano nell'impossibilità di riprendere 
la libera professione - s i a per ragioni d'età, sia 
perchè sono stati cancellati dagli albi forensi -
e, senza la disposizione introdotta dalla Ca
mera, non potrebbero neppure entrare in 
Magistratura. 

Dichiaro quindi aperta la discussione gene
rale. 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Spallino. 

SPALLINO, relatore. Onorevoli senatori, 
I ' l l ottobre 1919 la terza Commissione per
manente della Camera dei deputati approva
va a grande maggioranza un disegno di legge 
d'iniziativa del deputato Eescigno, concer
nente modificazioni al decreto legislativo luogo
tenenziale 30 aprile 1916, n. 352, riguardante 
gli incaricati di funzioni giudiziarie. 

Con il detto disegno di legge si stabiliva che 
gli incaricati di funzioni giudiziarie che hanno 
lodevolmente esercitato per almeno 18 mesi, 
ininterrottamente, le funzioni stesse posso
no, su parere favorevole del Consiglio giu
diziario del distretto di residenza, essere 
ammessi, senza limiti di età e senza limiti di 
posti, all'esame per la nomina ad aggiunto giu
diziario; nomina estesa ai vice-pretori onorari 
con funzioni di uditori giudiziari ai sensi del
l'articolo 32, secondo comma, del regio decreto 
30 gennaio 1911, n. 12, semprechè si trovino 
tuttora in carica e abbiano lodevolmente eser
citato senza interruzione, per almeno tre anni, 
le loro funzioni (articolo 1). 

Per la preparazione all'esame è consen
ti to che gli interessati chiedano un congedo 
straordinario di non più di tre mesi, con 
la corresponsione di tutt i gli assegni e le in
dennità di cui godono. 

L'esame si eseguirà contemporaneamente 
a quello per la promozione ad aggiunto giudi
ziario degli uditori nominati col decreto mini
steriale 30 aprile 1948, con distinte graduatorie, 
avendo gli aggiunti provenienti dal concorso 
per uditore la precedenza nel ruolo generale 
della Magistratura. 

È previsto altresì (articolo 2) che gli inca
ricati i quali, al termine di sei anni dalla 
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assunzione, non si siano presentati agli esami 
o che, presentatisi due Volte, non abbiano 
superato la prova, vengano dispensati dal ser
vizio, come pure dispensati dal servizio do
vranno essere coloro che, dichiarati una volta 
non idonei, non si siano presentati al successivo 
esame, che deve aver luogo a due anni di 
distanza dal primo. 

Durante la discussione del disegno di legge 
avanti la 3 a Commissione della Camera dei 
deputati, l'onorevole Ministro di grazia e giu
stizia dichiarò, quanto ai vice-pretori con 
funzioni di uditori giudiziari, che si trattava 
di dieci, dodici persone e che la loro immis
sione nei ruoli della Magistratura sarebbe stata 
incostituzionale; quanto poi agli incaricati di 
funzioni giudiziarie, si limitò alla presenta
zione di alcuni emendamenti in sede di esame 
degli articoli. 

Trasmessoli disegno di legge, dopo l'appro
vazione della 3 a Commissione della Camera 
dei deputati, al Senato e assegnato alla nostra 
Commissione, il Ministro guardasigilli faceva 
pervenire alla Presidenza un memoriale con 
alcune osservazioni. 

Ritiene il sottoscritto che le osservazioni del
l'onorevole Ministro possano essere valida
mente disattese e che il disegno di legge Ee
scigno meriti il conforto dell'approvazione 
della nostra Commissione. 

Prima di passare all'esame delle osserva
zioni dell'onorevole Guardasigilli, è dovere 
del relatore di far presente alla Commissione, 
per compiutezza d'indagine, i precedenti sto
rici e lo spirito informatore del disegno di 
legge di cui ci stiamo occupando. 

Invero, con decreto legislativo luogotenen
ziale del 30 aprile 1946, su proposta del Guar
dasigilli dell'epoca, onorevole Togliatti, si sta
biliva che il Ministro di grazia e giustizia, su 
motivato parere favorevole del Consiglio giu
diziario della Corte di appello del distretto 
di residenza, poteva incaricare di esercitare le 
funzioni di pretore, di giudice, o di sostituto i 
vice pretori onorari che avessero compiuto 
almeno tre anni di servizio e i laureati in giu
risprudenza che avessero conseguito la laurea 
con voti 110 o che avessero ottenuto una ele
vata media {27) nella votazione degli esami 
sostenuti, facendo obbligo a coloro che accet
tavano l'incarico di farsi cancellare dagli albi 
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professionali forensi e attribuendo ad essi il 
diritto, dopo tre anni di ininterrotto e lode
vole esercizio delle funzioni conferite, di par
tecipare, se non avessero superato il 40° anno 
di età, ad un concorso speciale a non più di 
200 posti di aggiunto giudiziario. 

Lo scopo chiarissimo della legge era quello 
di fronteggiare le difficoltà che derivavano al 
funzionamento della giustizia dalla deficienza 
di magistrati, specie nei gradi inferiori, e di 
mettere in grado di funzionare preture oppresse 
da arretrato e prive di magistrati. 

Purtroppo, però, il provvedimento non valse 
ad eliminare del tutto gli inconvenienti lamen
tati, per cui, con successivo decreto del 29 
dicembre 1947, n. 1601, si provvide a conferire 
le funzioni giudiziarie a pochi altri laureati 
con lode, profughi della Venezia Giulia, e a colo
ro (pochissimi) cui erano state conferite fun
zioni giudiziarie dal Governo alleato, prescin
dendo dal limite di età per i primi ed ele
vando per i secondi tale limite a 45 anni. 

È opinione e convincimento generale che 
tali incaricati di funzioni giudiziarie abbiano 
dato, per rettitudine, operosità, capacità e 
preparazione, ottima prova, per cui è giusto 
che, sull'esempio dei precedenti Mortar a e Eoc-
co, il loro accesso in carriera sia regolato 
dalle stesse norme che prevedono la pro
mozione al grado di aggiunto giudiziario degli 
uditori, non essendovi sostanziale differenza 
tra coloro che furono assunti in Magistratura 
con un concorso per esami e coloro che furono 
assunti con concorso per titoli. 

Né si poteva, nell'elaborare il disegno di 
legge Eescigno, obliterare la condizione di quei 
vice-pretori onorari con funzioni di uditori giu
diziari che, assunti ai sensi del capoverso dell'ar
ticolo 32 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, 
avevano dovuto abbandonare la professione 
e, riconfermati di semestre in semestre per 
uno o più anni, hanno reso alla giustizia segna
lati servizi e retto preture con sapienza pari 
alla abnegazione. 

Ciò esigeva il più elementare senso di giu
stizia, non solo perchè uno Stato ben ordinato 
non può consentire che cittadini dei quali 
in un momento di bisogno ci si è serviti siano 
poscia abbandonati al loro destino (si tratta 
di cittadini non più giovani, con carichi di fa
miglia, tagliati fuori da ogni possibile profes-
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sione), ma anche perchè a questi cittadini era 
stato assicurato (con lettera 22 agosto 1946, 
n. 219, del Gabinetto del Ministero di grazia e 
giustizia) che si era preso nota della loro 
aspirazione alla definitiva sistemazione in 
carriera per tenerla presente in occasione 
di eventuali futuri provvedimenti relativi al 
personale della Magistratura. 

Pertanto, bene fece la 3 a Commissione 
della Camera dei deputati, accogliendo una 
proposta dell'onorevole Avanzini, ad esten
dere a favore dei vice-pretori onorari con tre an
ni di esercizio ininterrotto le provvidenze ac
cordate agli incaricati di funzioni giudiziarie. 

In questa sede dal Ministro è stato osser
vato che gli incaricati sono 264 e che, se il Se
nato mantenesse la norma già approvata dalla 
Camera dei deputati circa la concessione di un 
congedo straordinario ai partecipanti all'esame, 
si provocherebbe un grave motivo di disser
vizio, perchè per circa quattro mesi nume
rose preture e molti collegi giudiziari sarebbero 
nella quasi assoluta impossibilità di funzionare, 
non solo, ma vi sarebbe altresì una grave spe
requazione fra gli incaricati di funzioni giudi
ziarie, i quali potrebbero godere di un periodo 
di tempo libero per prepararsi agli esami, e gli 
uditori giudiziari, che tale possibilità non 
avrebbero; non senza aggiungere che non si 
può pagare l'indennità di presenza a chi in ef
fetti non sia presente in ufficio e che con la 
disposizione approvata dalla Camera si intro
durrebbe, infine, un principio del tutto nuovo 
in materia di concorsi e di esami riservati al 
personale già in servizio. 

Per contro è facile osservare che si tratta 
in tutto di 264 persone, le quali, per essere 
ammésse agli esami, debbono fare domanda e 
devono avere il parere favorevole d»l Consiglio 
giudiziario, con la previsione non infondata 
che non tutti faranno la domanda e non tutti 
avranno il parere favorevole del Consiglio 
giudiziario, per cui non si può sostenere che 
196 preture e 68 tribunali non sarebbero in 
grado di funzionare, anche perchè è notorio 
che, di regola, nelle pretare, oltre il titolare, vi 
sono altri magistrati, i quali quindi potrebbero 
sostituire i colleghi che andrebbero in congedo 
per prepararsi agli esami. 

Né esiste la lamentata sperequazione perchè 
niente vieta che con una qualsiasi circolare o 



Atti Parlamentari — 102 — Senato della Repubblica 

I I COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.) I 8 a EITJNIONE (25 novembre 1949) 

altra norma si possa consentire di dare anche 
agli uditori un congruo congedo per prepa

rarsi agli esami. 
Quanto alla corresponsione dell'indennità 

di presenza, poiché presenti in effetto in ufficio 
questi magistrati non sarebbero, basterà di

sporre che essa non venga corrisposta. 
Che poi, si tratti di un principio del tutto 

nuovo a nulla giova l'accertarlo, perchè la ci

viltà si attua nel progresso e nella continua 
elaborazione degli istituti e dei princìpi. 

Questo quanto agli incaricati. 
Quanto ai vicepretori con funzioni giudizia

rie, è stato osservato che l'equiparazione di essi 
agli incaricati di funzioni giudiziarie urta 
contro l'articolo 106 della Costituzione, il quale 
dispone eh© le nomine dei magistrati abbiano 
luogo per concorso; e concorso non può definirsi 
l'esame pratico previsto dal disegno di legge, 
perchè per entrare in Magistratura bisogna 
superare due prove  il concorso e l'esame pra

tico  e perchè mancherebbe l'elemento essen

ziale del concorso, cioè la selezione tra i concor

renti, in un esame senza limitazione del numero 
dei posti. 

Ma, a questo punto, giova osservare che già 
nella relazione ministeriale al testo dell'ordi

namento giudiziario si legge che « comuni a 
tutt i i magistrati sono non solo il concorso per 
l'ammissione nella Magistratura meglio organiz

zato nelle prove di esame, ma altresì il periodo 
biennale di uditorato retribuito con congrua 
indennità, e l'esame pratico per conseguire il 
grado di aggiunto giudiziario». 

Ne consegue che, quando nella legge Eescigno 
si parla di un esame da sostenere per ottenere la 
nomina ad aggiunto giudiziario tanto da parte 
degli incaricati di funzioni giudiziarie, quanl o 
da parte dei vice pretori onorari con funzioni 
di uditori giudiziari, non si viola per niente la 
Costituzione, perchè, in effetti, una speciale 
forma di concorso mediante esame viene 
attuata. Basterà stabilire quanti e quali esami 
e quanti e quali titoli eventualmente biso

gnerà produrre ai fini del punteggio e della 
graduatoria perchè questo esame abbia la so

stanza e l'aspetto di concorso. 
Più che di una violazione della Costituzione 

si t ra t ta di una modifica alla legge del 30 
aprile 1946, n. 352, modifica che Vuol tenere 
conto anche di questi pochi vicepretori, che 

tanto hanno contribuito al buon funziona

mento della giustizia. 
Così come si è fatto con la legge del 1946 e 

con quella del 1947, si possono benissimo im

mettere nella Magistratura questi fedeli servi

tori dello Stato, chiamati a questi posti in virtù 
della disposizione dell'articolo 32 del decreto 
30 gennaio 1941, n. 12, che stabiliva che «■ alle 
preture indicate alla tabella M e in cui man

cano uditori giudiziari possono essere desti

nati, in loro Vece, se il bisogno del servizio lo 
richiede, vicepretori i quali esercitano la pro

fessione forense ». La più elementare norma 
etica Vuole che lo Stato nor possa, dopo essersi 
servito di questi uditori, abbandonarli solo 
perchè l'età o altre condizioni impediscono 
loro di partecipare a quegli esami che lo stesso 
articolo 254 dell'ordinamento giudiziario assi

curava loro. 
Si dice che si t rat ta di cinque, sei persone. In 

realtà si t ra t ta di cinque, sei persone che han

no maturato il triennio di ininterrotto servizio 
e di altre otto, nove persone che compiono 
questo triennio entro il febbraio o il marzo, 
cioè prima che Venga indetto o espletato l'esa

me di cui all'articolo 1° del disegno di legge. 
Ma fossero solo cinque, sei persone, la ragione 

di dare loro la possibilità di fare gli esami non 
Verrebbe meno, perchè non è nel numero il 
fondamento della tesi, bensì in quelle ragioni 
etiche giuridiche dianzi accennate. 

Concludendo, con il disegno di legge Eesci

gno si viene, quanto agli incaricati di funzioni 
giudiziarie, a modificare l'articolo 4 del de

creto 1946, nel senso che, mentre questo articolo 
prevedeva per essi un concorso speciale limi

tato a 200 posti, dopo tre anni di ottimo servi

zio e con il limite di età a 40 anni, si Viene a 
proporre una riduzione nel tempo del servizio 
prestato (da 3 anni a 18 mesi) togliendosi 
altresì la limitazione dei posti e dell'età. Co

storo quindi farebbero lo stesso esame degli 
uditori giudiziari nominati il 30 ottobre 1948. 
E, poiché alcuni vicepretori, al pari degli in

caricati, hanno esercitato le funzioni giudiziarie 
(parliamo di quelli nominati ai sensi dell'arti

colo 32 del vigente ordinamento giudiziario) 
è opportuno considerare costoro come incari

cati, usando loro lo stesso trattamento e con

seguentemente abilitandoli a partecipare al

l'esame di aggiunto giudiziario. 
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Si è pure osservato che con l'espletamento 
del concorso già bandito tutti i posti in orga
nico sarebbero coperti e non si saprebbe come 
considerare i posti per i vice-pretori parteci
panti agli esami. Ma basta, a nostro parere, 
che non appena approvata la legge, si di
sponga perchè quel concorso sia aperto ad 
altri magistrati provenienti dalla categoria 
dèi vice-pretori con funzioni giudiziarie. 

In sostanza, approvando la legge Bescigno 
la Costituzione non viene per niente violata, 
perchè in definitiva viene fatto omaggio al suo 
imperativo che i magistrati debbono essere 
nominati per concorso, che è poi un esame, 
e si viene a sanare, per elementari ragioni di 
giustizia alle quali non può essere indifferente 
il Senato, una situazione difficile e penosa pei' 
gente altrettanto preparata e colta quanto 
gli incaricati. 

I capi delle Corti, l'Associazione nazionale 
dei magistrati, gii stessi uditori non sono con
trari a questo at to di giustizia e, poiché è som
mamente errato ritenere che i vice-pretori 
onorari siano dei professionisti che entrereb
bero in carriera senza superare alcun con
corso. raccomando alla Commissione l'approva
zione della legge così com'è, anche perchè è 
noto che ogni emendamento, anche il più pic
colo, apporterebbe ritardo alla sua defini
tiva approvazione, con sensibili conseguenze 
dannose per coloro i quali aspettano gli esami 
come prologo ad una carriera più spedita e 
migliore, ad un più appassionato ed elevato 
servizio della giustizia per una vita migliore 
in un mondo più giusto. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione gene
rale. 

Passiamo ora alla discussione degli articoli 
di cui do lettura: 

Art. 1. 

Gli incaricati di funzioni giudiziarie che 
hanno lodevolmente esercitato senza interru
zione, per almeno 18 mesi, le funzioni stesse, 
possono, previo parere favorevole del Consiglio 
giudiziario del distretto di residenza, essere 
ammessi, senza limiti di posti e di età, all'esame 
per la nomina.ad aggiunto giudiziario, per la 
cui preparazione potranno richiedere un con

gedo straordinario di non. più di tre mesi, con 
la corresponsione di tutt i gli assegni ed inden
nità di cui godono. 

La stessa disposizione del comma prece
dente si applica, previo parere favorevole del 
Consiglio giudiziario del distretto di residenza, 
ai vice pretori onorari con funzioni di uditori 
giudiziari, a norma dell'articolo 32, secondo 
comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, 
n. 12, semprechè siano ancora in carica e ab
biano lodevolmente esercitato senza interru
zione per almeno tre anni le loro funzioni. 

L'esame si svolgerà la prima volta contem
poraneamente a quello per la promozione ad 
aggiunto giudiziario degli uditori nominati 
con decreto ministeriale 30 ottobre 1948. Sa
ranno tuttavia formate distinte graduatorie 
e gli aggiunti provenienti dal concorso per 
uditore avranno la precedenza nel ruolo gene
rale della Magistratura. 

Si osservano, in quanto applicabili, gii arti
coli 133, 134 e 135 del vigente ordinamento. 

Avverto che il senatore Azara, ha proposto 
di sopprimere, al primo comma, le parole: 
«per la cui preparazione potranno richiedere 
un congedo straordinario di non più di tre mesi 
con la corresponsione di tutti gli assegni ed 
indennità di cui godono ». 

Informo, poi, che il senatore Azara ha pro
posto di sopprimere il secondo comma del
l'articolo 1 e di introdurre il seguente arti
colo 1 bis, che dovrebbe sostituire la disposi
zione del secondo comma dell'articolo 1: 

«I vice-pretori onorari con funzioni di udi
tore giudiziario, a norma dell'articolo 32, se
condo comma, del regio decreto 30 gennaio 
1941, n. 12, se siano ancora in carica e abbiano 
lodevolmente esercitato senza interruzione per 
almeno tre anni le loro funzioni, sono ammessi 
a sostenere l'esame per la nomina ad uditore 
giudiziario bandito con decreto ministeriale 
15 aprile 1949, pubblicato nella i-lazzetta Vfa
ciale n. 97 del 28 aprile 1949. 

«Dei posti messi a concorso col detto decreto, 
15 saranno riservati ai vice-pretori onorari 
indicati nel comma precedente e coloro, tra 
questi, che saranno dichiarati idonei saranno 
senz'altro ammessi al primo esame per la 
nomina ad aggiunto giudiziario che si farà 
posteriormente alla dichiarazione della loro 
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idoneità, in eccezione ai limiti di tempo stabi
liti con l'articolo 132 dell'ordinamento giudi
ziario approvato con regio decreto 30 gennaio 
1941, n. 12». 

PICCHIOTTI. Io sono, come ho già mani
festato altre volte, decisamente contrario alla 
funzione dei vice-pretori perchè, come tutti 
sappiamo, specialmente nelle piccole città, c'è 
verso di essi un'atmosfera di sospetto più o 
meno giustificata. 

Riguardo al rispetto per la Costituzione, 
dico che è una bellissima cosa, ma la Costi
tuzione non bisogna guardarla solo dal punto 
di Vista astratto e' formale. (Approvazioni). 
Pertanto, osservo che, se, nel caso in questione, 
il concorso si Volesse attuare come un esame 
severissimo, ci potremmo trovare dinanzi a 
curiose situazioni: per esempio, un vice-pre
tore di Firenze, che io conosco e del quale po
trei anche fare il nome, da ben diciotto anni 
esercita la funzione giudiziaria: sarebbe cu
rioso che con un concorso di questo genere gii 
si dovesse dire, in sostanza, che ha sbagliato 
per ben diciotto anni nel fare le sentenze! Ora, 
secondo me, bisogna ricercare nelle sentenze 
che essi hanno emanate la capacità di questi 
vice-pretori ad entrare nella Magistratura. 

PRESIDENTE. Qui non si t rat ta dei dieci
mila vice-pretori onorari. Si t rat ta di quat
tordici individui soltanto, anzi in questo mo
mento di cinque, i quali da tre anni eserci
tano le funzioni di vice-pretore effettivo nelle 
grandi sedi, come Napoli, Eoma, ecc., e sono 
stati intromessi in carriera con la promessa 
solenne che si sarebbe sistemata la loro si
tuazione. Del resto questi vice-pretori, da otto 
o dieci anni, ogni sei mesi s.ono riconfermati, 
previo parere del procuratore generale, nel 
loro servizio. 

PICCHIOTTI. Ma questo non. è altro che la 
conferma di quel che prima dicevo. Se hanno 
fatto il vice-pretore da tre anni nelle grandi 
sedi, si presume che siano capaci. 

ADINOLEI. Ogni sei mesi questi vice-pre
tori hanno avuto, con la riconferma in servizio, 
una dichiarazione di capacità da parte dei 
capi dei Collegi. 

PRESIDENTE. L'ordinamento giudiziario 
ammetteva che, in linea eccezionale, dei vice
pretori onorari potessero essere chiamati ad 
esercitare le funzioni di pretore, purché si 

cancellassero dall'albo forense. Questi vice-pre
tori sono quattordici in tu t ta Italia; cinque di 
essi hanno già ultimato tre anni consecutivi di 
lodevole servizio, gli altri Verrebbero a matu
rarli prima dell'esame per la nomina ad ag
giunto giudiziario. È logico quindi che costoro 
desiderino partecipare all' esame per la no
mina ad aggiunto giudiziario per entrare 
finalmente in Magistratura. 

EOMANO ANTONIO. Vorrei far presente 
alla Commissione che t ra gli incaricati di fun
zioni giudiziarie ve ne sono alcuni che pre
stano servizio da sei, sette anni e che sono ri
masti ad esercitare la loro funzione in seguito 
ad una selezione rigorosa. 

AZARA. Sia il senatore Spallino che il sena
tore Romano fanno un po' di confusione tra 
incaricati (comma 1°) e vice-pretori (comma2°). 

Sugli incaricati siamo tutti d'accordo, ma 
devo 'osservare che alcuni dei finissimi ed abi
lissimi argomenti dell'amico Spallino si riferi
scono proprio a quei tali incaricati, e così pure 
quelli del senatore Romano, si riferiscono cioè 
a quei 264 che sono entrati prima dell'attua
zione della Costituzione con una larva di con
corso, sia pure per titoli, e cioè in. base al pun
teggio di laurea 110/110. Però, ih un secondo 
momento, forse per ragioni di umanità, di be
nevolenza, di equità, come voi volete, è stata 
ritenuta sufficiente, invece del punteggio di 
110, la media di 27. Ciò sarà avenuto.magari 
perchè con il 110 non sarebbero potuti entrare 
quei tali cheil Ministro o chi per lui o l'opinione 
pubblica o i magistrati o gli avvocati deside
ravano che entrassero in Magistratura. E sono 
entrati anche loro. 

Nel comma 1° dell'articolo 1 è proposto un 
congedo straordinario di non più di tre mesi 
con la corresponsione completa degli assegni 
e delle indennità per permettere agli incaricati 
di funzioni giudiziarie di prepararsi per gii 
esami di giudice aggiunto. Questi dovrebbero, 
quindi, per tre mesi abbandonare gli uffici 
determinando una Vancanza di tre mesi nel
l'esercizio della giustizia. Noi in. Senato gri
diamo tiitti i giorni e da tutti i settori che 
gli uffici giudiziari sono sovraccarichi di la
voro e che le preture non vanno bene. Ora, 
secondo la proposta suddetta, 264 preture 
dovrebbero praticamente chiudersi per dare 
al titolare la possibilità di mettersi a studiare 
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con comodo. Questa è una novità che non si 
è mai verificata in nessun concorso di nessuna 
Amministrazione; e non mi pare che dobbiamo 
introdurla proprio noi. Anche il senatore Spal

lino fa presente nella sua relazione che «si 
t ra t ta di un principio del tut to nuovo in ma

teria di concorsi e di esami riservati al perso

nale già in servizio ». E dice anche: ■« Ohe, poi, 
si t rat t i di un principio del tut to nuovo a nulla 
giova l'accertarlo, perchè la civiltà si attua 
nel progresso e nella continua elaborazione 
degli istituti e elei princìpi ». Se l'elaborazione 
degli istituti giuridici e la civiltà consistono 
in provvedimenti di questo genere, mi con

senta l'onorevole relatore eli dire che io dis

sento da lui, per quanto grandi siano la stima 
e l'affetto che gli porto. Così noi veniamo 
a guastare il costume dei magistrati, anziché 
portarlo Verso il miglioramento. E di questo 
ci dobbiamo preoccupare anche per piccoli 
proVvedimen.ti.il relatore ha eletto cheiosono 
il difensore della Costituzione; ma lo siamo 
tut t i e tut t i dobbiamo esserlo. Se ci prestia

mo a favorire questi piccoli graffi alla Co

stituzione, ad un eerto momento verranno i 
colpi più grossi ed allora sarà inutile gridare 
perchè, iniziato il sistema, nessuno può fer

marlo. 

SPALLINO, relatore. Ci sarà la Corte costitu

zionale. 
AZARA. Ho presentato un'interrogazione 

alla Presidenza del Consiglio perchè prenda 
accordi con il Presidente del Senato e il Pre

sidente della Camera dei deputati affinchè sia 
attuata la legge sulla Corte costituzionale, in 
modo che non si verifichi più quel che si è già 
Verificato. Mentre la Regione siciliana ha già 
la Corte costituzionale, le altre regioni non 
si sono ancora costituite ed in Sardegna è acca

duto questo episodio: il Governo eentrale ha 
respinto tre leggi che il Governo regionale sardo 
aveva approvato; ritornate le leggi al Governo 
regionale, questo le ha votate all'unanimità. 
Il Presielente del Consiglio ha ricorso alla Corte 
costituzionale, che però sta solo sulla carta 
della Costituzione. 

Bisogna, in ogni modo, tener presente che 
la Corte costituzionale non dovrebbe solo 
giudicare le violazioni della Costituzione Volon

tarie, ma anche quelle involontarie. 
Per i 14 vicepretori non dobbiamo violare 

la Costituzione, che stabilisce l'esame di con

corso, ma, d'altra parte, ci troviamo in una 
situazione disgraziata, causata dalle prece

denti assunzioni dei « mortarini » e dei «roc

chini ». Non condivido l'opinione del sena

tore Spallino in proposito ed io credo di avere 
qualche elemento maggiore del suo, prima di 
tu t to perchè ho dovuto assistere, fra molti 
altri, agli esami eli entrata nell'Ordine giudi

ziario di ben 800 persone. Vi sono fra queste 
elementi eli prim'ordì ne, ma ve ne sono altre 
che hanno redatto tante e tante sentenze dav

vero non pregevoli. E queste persone con con

corso regolare non sarebbero mai entrate in 
Magistratura. 

PRESIDENTE. Per un'esigenza di chiarez

za, riterrei opportuno che ìa discussione del

l'articolo 1 avesse luogo comma per comma 
e cheti secondo comma venisse esaminato per 
ultimo insieme all'articolo aggiuntivo proposto 
dal senatore Azara. 

Pregherei quindi eli limitare per ora la di

scussione al primo comma, relativo agli inca

ricati di funzioni giudiziarie. 
AZARA. Riassumerò allora su questo punto. 

Già ho detto qual'è la situazione di fatto, at

testata dal Ministro e dagli organi responsabili, 
che sanno in quali condizioni sia la Magistra

tura molto meglio di quel che non. sappia il 
relatore, il quale, se conosce la situazione eli 
Como e dintorni, non conosce forse la situazione 
di tut ta l'Italia compreso il Mezzogiorno e le 
Isole, dove spesso la giustizia è assente per 
mancanza dei magistrati. Se credete che si 
faccia un bene al popolo negando giustizia 
durante quei tre mesi, fate pure. Il Senato 
deciderà come meglio riterrà, ma la situazione 
è quale io la ho esposta. 

Mi si consenta di fare ora una piccola ag

giunta a questo punto specifico. Il senatore 
Spallino ha detto che non bisogna apportare 
emendamenti, altrimenti il provvedimento tor

nerebbe alla Camera. Io non solo non condi

vido questo argomento, ma devo dire che, se si 
accettasse un principio del genere, il principio 
bicamerale velluto dalla Costituzione ne reste

rebbe scosso. Il Senato deve essere libero di 
agire compiendo il suo dovere senza preven

zioni e senza preclusioni. 
RIZZO GIAN BATTISTA. Mi dichiaro 

favorevole all'emendamento Azara. 
Il principio che si vorrebbe affermare è che 

chi deve sottoporsi ad un concorso abbia una 

http://proVvedimen.ti.il
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legittima aspettativa ad un' congedo per 
prepararsi convenientemente al concorso stesso. 
Ciò costituisce un. precedente, a mio avviso, 
pericoloso perchè incoraggia quel regime eli 
facilità per cui non si ammette, ad esempio, 
che chi adempie una funzione giudiziaria possa 
ugualmente prepararsi al concorso con.il sacri
ficio del tempo libero. Vi è poi la disorganiz
zazione degli uffici giudiziali che si avrebbe 
concedendo questi tre mesi di vacanza, spe
cialmente nell'Italia meridionale. Né mi pare, 
infine, che la diversità di trattamento fra gli 
uditori e gli incaricati di funzioni giudiziarie 
potrebbe essere risoluto accordando agli udi
tori, come propone il relatore, un congedo di 
tre mesi. 

PROLI. Vorrei precisare qual'è la posizione 
del Gruppo comunista in ordine alla disposi
zione del secondo comma dell'articolo 1. 

Si t rat ta di una questione molto grave, 
giacché riguarda il rispetto della Costituzione. 
Faccio osservare che nel caso concreto siamo 
di fronte ad una liquidazione del passato; 
perciò mi pare che si possa, non elico violare, 
ma superare o, si può anche dire, integrare la 
Costituzione, tanto più che la Costituzione è 
stata già superata dalla Camera dei deputati, 
che ha Votato favorevolmente il testo in esame 
del disegno di legge. 

Per quanto concerne il primo comma, il 
mio Gruppo è favorevole all'emendamento 
proposto dal senatore Azara. 

BO. Dichiaro che voterò a favore dell'emen
damento Azara per le ragioni esposte dall'ono
revole Rizzo, che sono di un'efficacia decisiva e 
che dovrebbero essere tenute presenti da tutti 
i colleghi:'la tragica situazione delle preture 
non si ha solo nell'Italia meridionale, ma dap
pertutto. 

ADINOLFI. Darò voto contrario all'emen
damento del senatore Azara perchè, una volta 
indetto il concorso, gli incaricati di funzioni 
giudiziarie potranno in pratica ugualmente 
non lavorare per due o tre mesi. 

Votazione per appello nominale. 

PRESIDENTE. Eaccio presente che, da 
parte di cinque senatori, è stato chiesto che la 
votazione sull'emendamento soppressivo del 
senatore Azara abbia luogo per appello nomi
nale. 

Pongo pertanto in votazione per appello 
nominale la proposta eli modificazione in 
esame. 

Avverto la Commissione che chi voterà si 
intende accettare l'emendamento Azara, chi 
voterà no intende respingerlo. 
. (Segue la votazione). 

Rispondono sì i senatori: 
Adinolfi, Azara, Bo, Ciampitti, Fusco, Ga

vina, Gonzales, Italia, Musolino, Nobili, Persico, 
Picchiotti, Proli, Rizzo Gian Battista, Varriale. 

Rispondono no i senatori : 
Anfossi, Boeri, Conci, De Pietro, Romano 

Antonio, Spallino, Turco, Vischia, Zelioli. 

Risultato di votazione. 

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della 
votazione per appello nominale : 

Votanti 24 
Maggioranza 13 
Favorevoli . 15 
Contrari 9 

(La Commissione approva). 

Ripresa della discussione. 

PRESIDENTE. Pongo ora in votazione il 
primo comma dell'articolo 1 nel testo modi
ficato. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 
Metto ai voti il terzo ceimma. Chi l'approva 

è pregato di alzarsi. 
( È approvato). 
Pongo in votazione il quarto comma. Ohi 

l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
Passiamo ora all'emendamento sostitutivo 

del 2° comma presentato dal senatore Azara. 
In occasione della discussione di questo 

provvedimento, l'onorevole Avanzini, vice
presidente della Commissione di giustizia 
della Camera dei deputati, si è fatto eco di 
una lettera pervenutagli dal presidente del 
tribunale di Napoli, il quale affermava che 
nella sua giurisdizione vi erano vice-pretori ex 
onorari, diventati poi effettivi, che avevano 
dato ottima prova per oltre sette anni e che, 
avendo oltrepassato i limiti di età., non avreb-
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bero potuto presentarsi a nessun concorso. 
Questi, essendo stati nominati tra i 264 inca
ricati, avevano rifiutato la nomina perchè 
pensavano che non avrebbero mai potuto 
avvalersi di una futura legge, avendo superato 
i 40 anni di età. L'onorevole Avanzini ha 
proposto perciò un emendamento che costitui
sce il 2° comma dell'articolo 1. La 3 a Com
missione della Camera, su proposta dell'ono
revole Capalozza ed altri, dopo lunga discus
sione e ad onta del contrario parere del Mini
stro guarda d gii li, il quale si appellava al di
sposto dell'articolo 106 della Costituzione, ha 
approvato l'articolo 1 nel testo che oggi viene 
al nostro esame. 

Il giorno in cui vi sarà il concorso, i vice
pretori che potranno usufruire di questa dispo
zione saranno 14. 

AZARA. La situazione adesso è molto 
più chiara, dal momento che siamo stati 
liberati da questo cauchemar del ritorno del 
progetto alla Camera dei deputati; in quanto, 
per la votazione che abbiamo fatto poco fa, il 
progetto medesimo deve, in ogni ipotesi, ritor
nare in quella sede. Così possiamo molto più 
apertamente parlare sul comma secondo. 

Il Presidente mi ha fermato poco fa quando. 
io accennavo a parlare dei « mortarini » e dei 
« rocchini ». 

VISOHIA. E i « grassini ? ». 
AZABA. Speriamo che non vengano; e spe

riamo pure di avere la forza di respingerli se 
arriveranno. 

Riprendendo il discorso, devo dire che il 
Presidente-molto correttamente da impunto 
di vista equitativo, ma al tempo stesso, se mi 
consente la parola, che uso senza alcuno spi
rito offensivo, molto abilmente - ha detto che 
questa dei « rocchini » e dei « mortarini » è 
una questione passata di cui non si deve par
lare più, come se quei tali che si chiamano così 
non continuassero a militare nelle file della 
Magistratura. 

SPALLINO, relatore. Ma si tratta ora di 
parlare del progetto Resclgno. 

AZARA. Ma è ben proprio a questo che mi 
oppongo, perchè i citati precedenti sono esi
ziali per la Magistratura ! Mi riservo di par
lare sull'argomento anche innanzi al Senato, 
perchè ciascuno di noi deve assumere la re
sponsabilità di quel che fa; ed io non intendo 

assumere quella.di avallare provvedimenti eli 
questo genere. 

Dopo i precedenti è venuto il progetto in 
discussione e ne verranno anche degli altri. 
Voi senatori avvocati, che ora vi lasciate com
muovere, non avrete più il diritto eli dolervi 
quando vi troverete davanti magistrati scelti 
in questo modo, che faranno qualche sentenza 
la quale non vi soddisferà e che, disgraziata
mente, non soddisferà soprattutto la giustizia. 

PRESIDENTE. Lasciamo perdere i 264 e 
torniamo ai 14 vice-pretori onorari. 

AZARA. Evidentemente, questa mattina 
non riesco a farmi capire: sono particolarmente 
questi Vice-pretori che sono entrati senza esa
me, senza concorso. Ora, io non. ho nulla di 
personale contro questa brava gente - ed è qui 
che l'equivoco si viene creando - non. ho asso
lutamente nulla, vorrei anzi che fossero tutti 
uno migliore dell'altro; ma debbo dirvi - poi
ché la storia insegna qualcosa - che in mezzo 
a quegli altri ripetutamente ricordati' vi erano 
anche quelli di trenta, quaranta o cinquanta 
anni, per alcuni dei quali è dovuta intervenire 
la Corte suprema disciplinare, eh'è stata messa 
nella condizione di doverli esonerare ! 

Rispettiamo, dunque, la Costituzione -come 
anche ha affermatoli senatore Picchiotti - nello 
spirito e non nella parola. Lo spirito della Costi
tuzione è questo: vuole magistrati, che siano 
selezionati e che diano garanzia a tutto il 
Paese di ben amministrare la giustizia. L'arti
colo 106 della Costituzione elice esattamente:-
«Le nomine dei magistrati hanno luogo per 
concorso ». Ebbene, non solo l'abilità del mio 
amico Spallino, che è finissima e sa trovare 
tutti i buoni argomenti, ma neppure ciucila di 
qualunque altra persona riuscirà a trasformare 
in esame eli concorso un esame di idoneità quale 
è quello di giudice aggiunto, che ha carattere 
pratico. L'unico esame che vale quale prova di 
dottrina giuridica è quello del concorso iniziale. 
Ora, quando a questi giovani, che Voi consi
derate molto ben preparati, noi diamo quattro 
mesi di tempo (perchè l'esame di uditore giu
diziario si farà a marzo e non a gennaio) per 
rinfrescare la propria preparazione, offriamo 
un periodo che dovrebbe essere più che suffi
ciente. Se la preparazione manca totalmente;, 
è bene che questi aspiranti non entrino nel
l'Ordine giudiziario. Superato questo esame, 
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secondo il mio emendamento, essi potranno 
essere immediatamente sistemati. 

ADINOLFI. Immediatamente no; l'anno 
venturo. 

AZAEA. Il mìo emendamento dice: « Dei 
posti messi a concorso col detto decreto, lo sa
ranno riservati ai vice-pretori onorari ». Que
sti hanno, dunque, il corrispondente numero 
di posti riservati esclusivamente per loro. 
L'unica modificazione che si può apportare 
all'emendamento (avendo udito che non tutti 
hanno maturato i tre anni) è quella di ridurre 
a due anni il limite di tempo necessario, dando 
modo così di partecipare al concorso a tutti i 
14 vice-pretori. Coloro che saranno dichiarati 
idonei saranno senza altro ammessi al primo 
esame per la nomina ad aggiunto giudiziario, 
che avverrà entro l'anno 1950. 

PRESIDENTE. No, nel '51. 
AZARA. Io so che quell'esame si fa ogni 

anno (e si farà nel 1950 posteriormente alla di
chiarazione della loro idoneità) in. conformità 
ai limiti di tempo stabiliti dall'articolo 132 
dell'ordinamento giudiziario. Ora, quando a 
questi egregi signori diamo la facoltà di pre
sentarsi subito al concorso senza limitazioni 
eli età e, senza aver maturato il tempo pre
scritto dall'ordinamento giudiziario, allo esame 
di giudice aggiunto, mi pare che non si possa 
pretendere altro. Si garantirebbe con ciò, come 
ho accennato, anche il vero spirito della Costi
tuzione. 

PRESIDENTE. Vorrei fare ora il punto 
della discussione, poiché ho notato che si torna 
sempre su una questione semplicissima. Si trat
ta di 14 persone le quali hanno fatto, da otto, 
nove od anche dieci anni, chi il giudice e chi il 
pretore in tribunali importanti, come quelli di 
Napoli, Roma, ecc., venendo vagliati e ricon
fermati ogni sei mesi. Ora, la proposta del col
lega Azara, che in linea teorica è perfetta, ha 
però questo difetto: obbliga questi uomini, 
di cui alcuni hanno raggiunto i 50 anni di 
età, a sostenere due esami : uno a marzo 
insieme ai giovani che sosterranno il concorso 
di uditore giudiziario, uno dei più difficili che 
ci siano in Italia; se, fortunatamente, lo vin
ceranno, potranno poi partecipare all'esame 
per la nomina ad aggiunto giudiziario che si 
farà a maggio del 1951, entrando così in. fun
zione solo ai primi del '52 come aggiunti giu
diziari, 
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Ora, io dico: se costoro hanno prestato un 
ottimo servizio, venendo riconfermati ogni 
anno due volte' attraverso un severo vaglio 
del loro superiore gerarchico, perchè non con
tentarci del secondo esame 1 Si t rat ta ora di 
vedere se violiamo la Costituzione- conside
rando esame di concorso anche l'esame di ag
giunto giudiziario per queste 14 persone, o 
se, per chiudere un passato che non si può 
ripetere più per l'avvenire, perchè di queste 
nomine non. se ne faranno più, possiamo rite
nere che anche l'esame di aggiunto giudiziario 
sia sufficiente a garantire la norma costitu
zionale che è stata richiamata. Dobbiamo 
porre, pertanto, la questione in questi termini. 

BIZZO GIAN BATTISTA. Io ho chiesto la 
parola, perchè anche questo articolo 1 bis che 
viene proposto dal collega Azara mi pare che 
investa un principio di gran lunga più impor
tante di quel che or ora abbiamo discusso, per 
cui mi richiamo al senso eli responsabilità, 
che è altissimo, dei componenti della Com
missione. 

Io prescindo dal fatto che la disposizione 
che è stata proposta riguardi 14 o 140 vice
pretori onorari; prescindo anche dalle mozioni 
d'affetto, cioè dalle considerazioni di equità 
che pur debbono essere tenute in debito conto 
in sede legislativa, perchè mi pare che i soste
nitori di questo secondo comma dell'articolo 1 
del disegno di legge sottintendano un'affer
mazione grave, cioè che si possa votare una 
disposizione con. la convinzione o con. la sup
posizione che essa sia contraria alla Costitu
zione, solo perchè in questo momento manche
rebbe la sanzione, cioè la possibilità di fare 
dichiarare nulla la norma di legge che noi 
andiamo a votare. 

A questo proposito, senza richiamarmi ai 
poteri del Presidente della Bepubblica - che 
farà quello che crederà opportuno nella di
screzionalità dei suoi poteri - Vorrei tuttavia 
ricordare che è in corso di approvazione un 
disegno eli legge sulla Corte costituzionale, il 
quale potrebbe anche disporre che tut te le 
leggi Votate dal Parlamento anteriormente 
al funzionamento del nuovo organismo siano 
sottoposte all'esame della Corte costituzionale.. 

PRESIDENTE. C'è questa norma. 
RIZZO GIAN BATTISTA. Lo sto appunto 

elicendo. Il Senato l'ha votata, la Camera elei 
deputati potrebbe anche respingerla. In que-
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caso si tornerebbe al Senato e forse si arrive

rebbe ad una soluzione di compromesso tra 
l'opinione della Camera dei deputati e l'opinio

ne del Senato. È da supporre tuttavia che 
questa norma della legge sulla Corte costitu

zionale sarà mantenuta. Il giudizio di costi

tuzionalità cui vogliamo ora sottrarci potrebbe 
quindi domani essere posto davanti alla Corte 
costituzionale. 

Ma, indipendentemente da ciò, mi sembra 
grave votare una disposizione eli legge nella 
convinzione che essa sia contraria ad un pre' 
ciso articolo della Costituzione, l'articolo 106 
 che poco fa ha letto il collega Azara  che 
stabilisce che le nomine dei magistrati ab

biano luogo per concorso (e noi tutti sappiamo 
bene cosa significhi concorso) solo perchè per 
avventura in questo momento non si possa 
trovare un organo giurisdizionale in, grado eli 
dichiarare la nullità della legge che andiamo 
a, Votare. 

Io credo che la formula proposta nell'ar

ticolo 1 bis del senatore Azara possa sal

vare, da un canto, il principio del rispetto della 
Costituzione, che noi dobbiamo mantenere, e, 
dall'altro, stabilire delle facilitazioni note

voli per gli interessati (e qui appunto entrano 
in gioco quelle considerazioni di equità che 
sono state poste in luce). Ritengo quindi che 
l'articolo 1 bis possa essere votato con sicura 
coscienza dalla Commissione, perchè in. so

stanza vuole sottoporre quei vicepretori ad 
un esame in cui, essendo loro riservati 15 posti, 
non entrerebbero in gara con altri candidati 
che, per avventura, fossero più preparati; se 
riuscissero, poi, a superare questo esame, po

trebbero immediatamente concorrere per i 
posti di aggiunto giudiziario. 

Dichiaro quindi che Voterò a favore dello 
emendamento Azara. 

PRESIDENTE. Faccio al senatore Rizzo 
una sola obiezione. Non so perchè, si vuol 
sostenere che per i 264 incaricati giudiziari 
la Costituzione non è stata violata, mentre 
per i 14 vicepretori sarebbe violata in, pieno. 
Secondo me, non. l'abbiamo violata per gl'in

caricati giudiziari e tanto meno la violiamo per 
i vicepretori. Perchè, se abbiamo approvato 
chei primi entrassero nella maniera in cui sono 
entrati ed abbiamo ritenuto di non violare 
in tal caso la Costituzione, perche mai ora, di 

fronte a questi 14 vicepretori, padri di fami

glia, che si sono cancellati dall'albo degli 
avvocati per l'affidamento ricevuto che si 
sarebbe provveduto al più presto a farli entrare 
nei ruoli della Magistratura, dobbiamo affer

mare che la Costituzione è violata ? 
Richiamo su questo punto l'attenzione dei 

colleghi. 
ADINOLFI. Ci sono tre vicepretori che 

hanno ricevuto dal Ministro la nomina ad inca

ricato giudiziario, ma,'poiché avevano supe

rato i limiti d'età richiesti per sostenere l'esa

me di aggiunto, hanno dovuta rifiutarla. 
Come si può affermare adesso che si viola la 

Costituzione '■? 
PICCHIOTTI. Questa è una situazione crea

tasi prima dell'entrata in vigore della Costitu

zione. Domando se è giusto che della gen

te che ha esercitato con soddisfazione di tutt i 
una funzione di tale importanza, ricevendo 
dai superiori ripetute dichiarazioni di idoneità, 
oggi per esercitare quella stessa funzione 
debba sostenere anche il concorso, oltre gli 
esami. Credo che una cosa più paradossale di 
questa non. possa avvenire. Mi dichiaro, per

tanto, contrario all'emendamento del collega 
Azara. 

BO. Non voglio far perdere del tempo pre

zioso ai colleghi; se lo volessi, dovrei esaminare 
ancora una volta pacatamente le ragioni per 
le quali dovremmo pensare seriamente a quello 
che facciamo prima eli votare questo arti

colo. Per me l'argomento fondamentale è che 
non basta elire che questo è l'ultimo strappo 
che facciamo alla Costituzione e che d'ora in

nanzi non se ne faranno più, perchè purtroppo 
sappiamo che uno strappo alla Costituzione 
ne richiama sempre un altro. Ma non è questo 
che voglio dire e non voglio ricordare neanche 
l'argomento sentimentale che si tratta di situa

zioni individuali penose. Tra parentesi, però, 
mi sento portato ad affermare che, eli solito, 
chi lascia la professione per andare nella Magi

stratura è colui che  salvo le solite eccezioni 

nella professione non è riuscito ad affermarsi. 
Non si può dire quindi che abbia lasciato delle 
posizioni troppo brillanti. Comunque non. pole

mizziamo su questo. 
Proprio per venire incontro a quello che mi 

pare il sentimento della maggioranza, vorrei 
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fare una proposta, intermedia che, penso, 
potrà sahare il principio ed anche il senti
mento. Fermo restando che si debbano soste
nere due esami, proporrei che si sancisse questa 
norma: che la nomina di chi sarà dichiarato 
idoneo nell'ultimo esame avrà valore retroat
tivo dalla elata della nomina all'esercizio delle 
funzioni eli pretore. In tal modo non si danneg
gerebbe nessuno. Raccomanderei al Presidente 
eli tenere nella giusta considerazione questa 
mia proposta. 

ADINOLFI. Quando si è t rat tato di fare 
le elezioni regionali nell'anno, abbiamo preso 
il vocabolario per sottilizzare sulle parole 
«promulgare» e «indire». Allora la Costitu
zione, che tanto difendete, l'abbiamo strac
ciata ! 

PRESIDENTE. Non è il caso di parlare d'i 
Costituzione stracciata, perchè siamo tutti qui 
per tutelarla. 

Piuttosto, vorrei raccomandare ai colleghi 
di farla finita una buona volta col portare al 
nostro esame disegni di legge che recano nome, 
cognome ed indirizzo, perchè noi ne stiamo 
approvando un numero veramente preoccu
pante. Abbiamo preso la pessima abitudine 
di voler sistemare la situazione di qualcuno o 
di qualcosa che ci interessi mediante la pre
sentazione di disegni eli legge. Questo deve 
finire; però non vorrei che questi 14 disgra
ziati, uomini anziani per giunta, per uno scru
polo che a me sembra più apparente che sostan
ziale non dovessero essere sistemati. Anche con 
la proposta formulata dal collega Bo, queste 
persone dovrebbero sempre prima sostenere il 
concorso di uditore giudiziario; e per uomini 
di 50 anni questi esami eli concorso in cui si 
deve conoscere il diritto romano, la storia del 
diritto italiano, ecc., .non. sono molto agevoli. 

AZARA. Onorevole Presidente ed onore
voli colleglli, capisco eli annoiarvi e me ne 
duole moltissimo, ma non posso fare a meno 
di dire ancora qualche parola, anche per illu
strare il mio pensiero per quel che riguarda 
la proposta del collega Bo. 

L'argomento sostanziale, che è stato trat tato 
t an to dal Presidente quanto dal collega Pic
chiotti, è che ci sono delle situazioni di fatto 
che commuovono il cuore. Lo stesso Pre
sidente, però, poco prima aveva fatto una os
servazione giudiziosissima, cioè aveva detto 

che era tempo di finirla con queste leggi «che 
recano nome, cognome e indirizzo ». È strano 
perciò che, per far sparire queste leggi, ne ap
proviamo un'altra immediatamente. 

Dichiariamo, poi, che si è sempre violata la 
Costituzione, che è stata anche violata due 
giorni or sono in una deliberazione del Senato, 
e sembra che solo perciò noi dobbiamo conti
nuare a violarla ! 

PICCHIOTTI, Io ho detto, collega Azara, 
che è stata eseguita la volontà della Costitu
zione, perchè questi vice-pretori hanno soste
nuto di fatto parecchi, esami, invece di uno. 

AZARA. Vorrei rivolgere a questo punto 
una vivissima preghiera al collega Picchiotti: 
vorrei cioè che, con suo comodo, mi facesse 
l'elenco degli esami che questi signori hanno 
sostenuto. A me consta che di esami non. ne 
abbiano sostenuto neppure uno, a meno che 
per esame s'intenda un favorevole giudizio 
dal superiore gerarchico. 

PICCHIOTTI. È la stessa cosa. 
AZARA. Non è lo stesso, perchè la nota 

informativa è una cosa e l'esame è un'altra. 
Pertanto, il mantenere come situazioni di di
ritto quelle che sono semplicemente situazioni 
di fatto è un errore gravissimo. 

Inoltre l'amico Picchiotti, che spezza quasi 
tutt i i giorni una lancia contro i vice-pretori 
onorari, non può non mettersi in contraddi
zione con sé stesso, perchè si tratta proprio 
di vice-pretori onorari, i quali in maggioranza 
hanno abbandonato la libera professione - come 
vi ha detto anche il collega Bo - perchè non ave
vano cause da trattare, essendo rimasti soccom
benti nella battaglia dell'arringo forense. Sono 
così riusciti a rifugiarsi nel grande ed ospitale 
seno della Magistratura, dove sono stati accolti. 
con spirito di sopportazione e di bontà. Se-
nonchè dopo, quando cioè si sono sentiti in 
una situazione di comodità, hanno desiderato 
anche avere stabilmente le funzioni giudiziarie 
anche più alte, entrando senza fatica nella 
Magistratura effettiva, che io in questo mo
mento difendo. E non difendo qui situazioni 
personali, ma intendo difendere la Magistra
tura come istituto; ed ho, non solo il diritto, 
ma anche il dovere di farlo. Quelli che verranno 
vedranno le conseguenze di questo provvedi
mento, come noi oggi vediamo le conseguenze 
dei provvedimenti di Mortara e di Eoe co. 
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PICCHIOTTI. Perchè mai allora li hanno 
tenuti in Magistratura "ì 

AZAEA. Perchè non è facile escludere da 
un Ospizio chi è riuscito ad entrarvi, caro col
lega. 

Per quanto riguarda la modifica proposta 
dal collega Bo al mio emendamento, dichiaro 
di accettarla senz'altro. 

OASSIANI, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e giustizia. Sono favorevole al testo 
dell'articolo aggiuntivo proposto dal sena
tore Azara e modificato dal senatore Bo. 

PRESIDENTE. Dopo le modificazioni in
trodotte dal proponente e quelle suggerite dal 
senatore Bo, l'emendamento Azara, sostitu
tivo del secondo comma dell'articolo 2, risulta 
del seguente tenore: 

«I vice-pretori onorari con funzioni di udi
tore giudiziario, a norma dell'articolo 32, se
condo comma, del regio decreto 30 gennaio 
1941, n. 12, se siano ancora in carica e abbiano 
lodevolmente esercitato senza interruzione per 
almeno due anni le loro funzioni, sono am messi 
a sostenere l'esame per la nomina ad uditore 
giudiziario bandito con decreto ministeriale 
15 aprile 1949, pubblicato nella Gazzetta Uffi
ciale n. 97 del 28 aprile 1949. 

«Dei posti messi a concorso col detto de
creto, 15 saranno riservati ai vice-pretori ono
rari indicati nel comma precedente e coloio, 
t ra questi, che saranno dichiarati idonei sa
ranno senz'altro ammessi al primo esame per 
la nomina ad aggiunto giudiziario che si farà 
posteriormente alla dichiarazione della loro 
idoneità, in eccezione ai limiti di tempo stabi
liti con l'articolo 132 dell'ordinamento giudi
ziario approvato con regio decreto 30 gennaio 
1941, n. 12, acquistando l'anzianità dal mo
mento della nomina all'esercizio delle funzioni 
di pretore ». ..: . 

Avverto che, da parte di cinque senatori, 
è stato chiesto che la votazione su questo 
emendamento abbia luogo per appello nomi
nale. ,_. 

GONZALES. Per dichiarazione di voto 
vorrei dire che mi pare difficile ammettere 
che l'articolo 106 della Costituzione non. sia 
violato con l'approvazione dell'artìcolo 1 del
la legge Rescigno nel testo approvato dalla 
3 a Commissione della Camera. Sappiamo tutti 
che cosa è la distinzione tra concorso ed 
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esame. Però le ragioni di equità sono così 
influenti nella specie che, se gli organi superiori 
troveranno che la cosa può passare, Voirà dire 
che si avranno compromessi anche conia Co
stituzione e non mi rammaricherò. Io peiò non 
mi sento di votare l'articolo e mi astengo. 

Dico poi che, se, in seguito all'approvazicne 
della proposta dell'onorevole Azara, qualcuno 
di questi 14 vice-pretori, ritenendo violato 
un proprio diritto quesito e credendosi forse 
anche offeso nella sua dignità in relazione alla 
funzione che ha già svolto, decidesse di non 
adire il concorso, bisognerebbe allcra proporre 
una qualche provvidenza perchè gli interessi 
di coloro che non intendessero e one orrere non 
fossero pregiudicati. Occorre ricordare che,essi 
sono stati chiamati in un'ora di particolare 
contingenza ad integrare una manchevole fun
zione dello Stato e che hanno dovuto rinun
ciare alla libera professione. 

MUSOLINO. Io sono contrario all'aiticojo 
aggiuntivo proposto dagli onorevoli Azara e 
Bo. Poiché la situazione dei vice-pretori ono
rari si è maturata prima dell'entrata in vigore 
della Costituzione, si sarebbe dovuto tener 
presente questa situazione nelle norme transi
torie della Costituzione. 

BOERI. Se avessi la persuasione giuridica 
del senatore Gonzales, Voterei contro. Se si ha 
la coscienza che la proposta è incostituzionale, 
bisogna resistere a tut te le suggestioni e votare 
contro, anche perchè una violazione potrebbe 
essere invocata in tanti altri casi. Non si pnò 
quindi commettere l'errore politico e giuridico 
di violare la Costituzione. Ma io ritengo, per 
le ragioni esposte dal Presidente della nostra 
Commissione, che siamo nell'ambito della Costi
tuzione confermando il voto dato già dalla 
Camera. Per questa ragione voterò a favore 
della proposta del senatore Azara. 

Votazione per appello nominale. 

PRESIDÈNTE. Pongo in Votazione per 
appèllo nominale l'emendamento sostitutivo 
del senatore Azara. Faccio presente che 
chi. voterà si intende accettare l'emenda
mento Azara sostitutivo del secondo comma, 
mentre chi voterà no intende respingerlo. 

(Segue la votazione), 
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Rispondono sì i senatori: 
Azara, Bo, Oiampitti, Nobili, Eizzo. 

Rispondono no i senatori: 
Adinolfi, Boeri, Conci, De Pietro, Fusco, 

Gavina, Italia, Musolino, Persico, Picchiotti, 
Proli, BoMiano, Spallino, Turco, Varriale, Vi

schi a, Zeli oli. 

Si astiene il senatore Gonzales. 

Risultato di votazione. 

PEESIDENTE. Proclamo il risultato della 
votazione per appello nominale: 

Votanti 23 
Maggioranza . . . . . . . . . 1.2 
Favorevoli . . . . . . . . . . . 5 
Contrari 17 
Astenuto . . . . . . . . . . 1 

(La Commissione non approva). 

Ripresa della discussione. 

PEESIDENTE. Pongo ora in votazione il se

condo comma dell'articolo 1 nel testo appro

vato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva 
è pregato di alzarsi. 

(U approvato). 
Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo 

modificato. 
(È approvato). 

Art. 2. 

Soino dispensati d'ali istìrvizìia gìli incaricati 
di cui al primo comma deilìWtieo.k> 1 '(Mia 
presente legge i quali, ali teirmxlme di 6 anni diala 
assunzione, tao» si sWno presentati aill'esaone di 
cui alFartìlcolio preeedenlttì, e quelli «he, presen

tatisii due volte, non hanno superato fe pnova. 
Sono altresì dispensati dal servìzio color» 

ohe, diehiaraiti. una volta mioin i'dbnei, non si 
sismto 'presentati al isucoeisisivo esame, che sarà 
■bandito, dopo due anni. \d'al primo.. 

Il periodo del servizio, prestato in qualità 
di incaricato di funzioni giudiziarie equivale 
al perie'ilo; di pratica richiesito per ramniissione 
agl'esame di procuratore legale. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Eestano ferme, in quanto non modificate 
dalla presente legge, le disposizioni del decreto 
legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, 
concernente i laureati in giurisprudenza incari

cati di funzioni giudiziarie. 
(JÈ approvato). 

Pongo in votazione nel suo complesso il 
disegno di legge nel testo modificato. 

Ohi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Aumento del limite fissato per la esenzione 
dai diritti e dalle tasse riguardanti i giudizi e 
gli atti nelle controversie individuali del la

voro » (N. 699; (Avprovato dalla Camera 
dei deputati). 

PEESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge: «Aumento 
del limite fissato per la esenzione dai diritti 
e dalle tasse riguardanti i giudizi e gli atti nelle 
controversie individuali del lavoro », già ap

provato dalla Camera dei deputati. 
Dichiaro aperta la discussione sull'articolo 

unico del disegno di legge, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

Il limite di lire 50.000 stabilito dall'arti

colo 1 del. decreto legislativo del Garpo> provvi

sorio dello State 20 agosto 1917, n. 1016, pea

l'esenzione da qualsiasi diritto o tassa riguar

dante i giudizi e gli atti relativi nelle contro

versie: individuali di lavoro, è elevato' a 100.000 
lire. 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Fusco. 

FUSCO, relatore. Onorevoli senatori, come 
è noto, le controversie individuali del lavoro 
sono rimaste sempre esenti dal pagamento 
di diritti e di tasse, per varie considera

zioni : principalissima quella della situazione 
che si crea nei rapporti del lavoratore che 
quasi sempre, allorquando inizia il giudizio 
contro il datore di lavoro, è un disoccupato e, 
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se dovesse sostenere le spese del giudizio, non 
potrebbe sopportarne il peso e sarebbe perciò 
messo nella dura condizione di non potere 
esperire le relative azioni giudiziarie, il che 
darebbe luogo ad una palese ingiustizia. 

Fin dal 1934, allorquando l'oggetto della 
controversia innanzi alla pretura non ecce
deva il valore di lire 2000, in virtù dell'arti
colo 27 del regio decreto 21 maggio 1934, 
n. 1073, i relativi giudizi erano completa
mente esenti da qualsiasi diritto o tassa. 

Successivamente, con il decreto legislativo 
luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 386, il limite di 
lire 2000 fu elevato a lire 10 mila, che costi
tuiva il limite massimo della competenza pre
toria. Quando questa fu elevata a lire 50 mila, 
per svalutazione della moneta ed il rialzo dei 
prezzi, anche il limite di esenzione dai diritti 
e dalle tasse nei giudizi relativi alle controversie 
individuali di lavoro fu aumentato a lire 50 
mila (decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 20 agosto 1947, n. 1016). 

E, poiché, con la legge 12 maggio 1949, n. 273, 
è stato elevato da lire 50 mila a 100 mila il 
limite di competenza del Pretore, analoga
mente a quanto si è praticato per il passato 
e sulle reiterate richieste delle Associazioni 
sindacali dei lavoratori, si è ritenuto oppor
tuno di predisporre l'unito schema di disegno 
di legge, secondo il quale il predetto limite 
di esenzione viene elevato da lire 50 mila a lire 
100 mila adeguandolo al limite di competenza 
per valore del pretore. 

La XI Commissione della Camera dei depu
tati ha già approvato nella seduta del 1° lu
glio 1949 tale disegno di legge. Ne propongo 
l'approvazione anche da parte della nostra 
Commissione. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, pongo in votazione l'articolo unico. 

Ohi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

La riunione termina alle ore 12,10. 


