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La riunione ha inizio alle ore 11. 

Sono presenti i senatori : Adinolfi, Azara, 
Berlinguer, Bo, Ciampitti, Conci, De Pietro, 
Gavina, Gonzales, Gramegna, Italia, Magliano, 

Musolino, Nobili, Persico, Picchiotti, Proli, Riz
zo Giambattista, Romano Antonio, Ruini, Spal
lino, Turco, Varriale, Zeliolr. 

Interviene alla riunione l'onorevole Tosato, 
Sottosegretario di Stato per la grazia e giu
stizia. 

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

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Norme per il funzionamento degli uffici giu
diziari (N. 1549) (Approvato dalla Camera 
dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Norme per 
il funzionamento degli uffici giudiziari », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 

Romano Antonio. 
ROMANO ANTONIO, relatore. Onorevoli se

natori, per la deficienza numerica dei magi
strati si è dovuto più volte derogare alle norme 
dell'Ordinamento giudiziario, allo scopo di assi
curare il funzionamento dell'amministrazione 
della giustizia: 

a) col decreto legislativo luogotenenziale 
del 3 maggio 1945, n. 232, furono emanate di
sposizioni temporanee circa le applicazioni e 
le supplenze di magistrati con funzioni del gra
do superiore. 

Infatti con l'articolo 2 del citato decreto le
gislativo luogotenenziale fu data al Ministro 
di grazia e giustizia la facoltà di destinare Pre
tori ai posti di Giudice o di Sostituto Procura-
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tore della Repubblica e viceversa. Ai capi delle 
Corti fu data inoltre la facoltà di sostituire i 
magistrati mancanti, assenti o impediti, nei ca
si di improvvisa ed urgente necessità, con ma
gistrati del grado inferiore appartenenti allo 
stesso o ad altri uffici del distretto; disposi
zione che è servita ad assicurare il funziona
mento degli uffici e la composizione dei collegi; 

6) con l'articolo 6 della legge 31 ottobre 
1942, n. 1352, fu data facoltà al Ministro di 
grazia e giustizia, fino a sei mesi dopo la cessa
zione dello Stato di guerra, di destinare, con 
funzioni giurisdizionali, ai Tribunali ed alle 
Preture, nelle sedi ove esistessero posti vacanti 
che non fosse possibile coprire diversamente, gli 
Uditori giudiziari, per gravi ed inderogabili esi
genze di servizio, indipendentemente dal requi
sito del compimento del periodo di tirocinio pre
scritto dagli articoli 129 e 269 dell'Ordinamento 
giudiziario ; 

e) con l'articolo 10, primo comma, della ci
tata legge 31 ottobre 1942 fu data facoltà di 
mantenere i Primi Pretori in posti di Pretore 
e di destinare ai corrispondenti posti di Primo 
Pretore Pretori ed Aggiunti giudiziari. 

Con l'articolo 1 del decreto legislativo 14 feb
braio 1948, n. 113, fu estesa al 31 dicembre 1948 
l'applicabilità dell'articolo 6, primo, secondo e 
terzo comma, della legge 31 ottobre 1942, nu
mero 1352. 

Altra proroga fu disposta con la legge 5 gen
naio 1950, n. 8, relativamente agli articoli 2 
del regio decreto legislativo 3 maggio 1945, 
n. 232, 1 del decreto legislativo 14 febbraio 
1948, n. 113, e 10, primo comma, della legge 
31 ottobre 1942, n. 1352. 

Sussistendo ancora le ragioni che determina
rono le deroghe alle norme dell'Ordinamento 
giudiziario, il Ministro di grazia e giustizia 
ha presentato un disegno di legge col quale so
no prorogati l'articolo 2 del decreto legislativo 
3 maggio 1945, n. 232, l'articolo 1 del decreto 
legislativo 14 febbraio 1948, n. 113, e l'arti
colo 10, primo comma, della legge 31 ottobre 
1942, n. 1352. Non viene stabilito un termine 
di efficacia per la impossibilità di determinare 
preventivamente quando verranno a cessare 
le specialissime esigenze per le quali si è im
posta la proroga delle accennate disposizioni. 

Il disegno di legge mira ad assicurare il f un-
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zionamento degli uffici giudiziari e pertanto ne 
propongo l'approvazione. 

RIZZO GIAMBATTISTA. Anzitutto vorrei 
fare un rilievo. Questa è una legge di proro
ga che interviene quando già sono scaduti i 
termini che intendiamo prorogare, tanto è ve
ro che si sente il bisogno di aggiungere un 
articolo 2 in cui si sancisce che la legge ha 
effetto a decorrere dal 1° gennaio 1951. Ora, 
non posso non fare le mie più decise riserve 
su questo sistema di legiferare. Noi, in sostan
za, non facciamo che votare una nuova legge 
con cui diamo forza legislativa a disposizioni 
che erano state già abrogate per decorso del 
termine. 

Secondo punto : si tratta di far rivivere del
le disposizioni eccezionali dettate da una anor
malità di condizioni dovuta agli eventi bellici. 
Far'rivìvere, però, tali disposizioni eccezionali 
senza limiti di tempo significa non essere in 
grado di precisare, sia pure con larga appros
simazione, quando verranno a cessare le con
dizioni anormali che hanno dettato le dispo
sizioni stesse. Ora, non credo sia il caso di se
guire siffatto sistema perchè, in sostanza, in 
tal modo noi ci adagiamo in una situazione di 
anormalità che invece dobbiamo far di tutto per 
superare e che stiamo cercando — Parlamento 
e Governo — di superare, come è provato dai 
disegni di legge che sono stati presentati in .ma
teria alle Camere. Richiamo quindi l'attenzione 
dell'onorevole Sottosegretario di Stato sulla ne
cessità che alla proroga sia fissato un termine, 
sia pure largo. 

BO. Vorrei dire presso a poco le stesse cose 
che ha dette l'onorevole Rizzo. Mi pare che una 
volta di più si tende a far diventare definitivo 
il provvisorio, mentre sarebbe ora che il prov
visorio restasse tale. 

È all'esame dell'Assemblea, proprio in que
sti giorni, il provvedimento sulla distinzione 
dei magistrati secondo le funzioni ed è all'esa
me della nostra Commisione un progetto che 
aumenta gli organici della Magistratura. Ciò 
significa che si tende a tornare alla normalità. 
Tante volte abbiamo detto che ritorno alla nor
malità vuol dire ritorno al principio dei con
corsi e cioè abrogazione di quelde disposizioni 
più o meno eccezionali che sono elencate nel
l'articolo 1 del progetto in discussione. Ora, io 
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vorrei poter apprendere dalla cortesia del Sot
tosegretario ciò che non ho appreso dalla nuda 
elencazione, fatta dal relatore, dei provvedi
menti di cui dovremmo prorogare l'esistenza 
dopo che già l'efficacia è cessata: vorrei cioè 
sapere quale è la portata pratica del disegno di 
legge, perchè — a dire il vero — sono molto 
perplesso di fronte ad esso. Non vorrei che, 
in pratica, ci si trovasse ad un certo punto di 
fronte ad una situazione di cose a cui non si 
potesse più rimediare. A questo proposito, ac
cenno, per esempio, al periodo di tirocinio per 
gli Uditori giudiziari. Con i chiarimenti che ci 
darà il Sottosegretorio spero che queste mie 
perplessità vengano meno. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e giustizia. Esattissimo il rilievo for
male formulato dall'onorevole Rizzo. 

Qui si tratta di una proroga che non è una 
proroga, perchè si tratta di prorogare dispo
sizioni che ormai hanno cessato di aver effi
cacia. Si è dovuto quindi far ricorso al solito 
accorgimento della proroga con effetto retroat
tivo. È una questione di carattere tecnico e biso
gnerà vedere se è il caso di lasciare le cose come 
sono o di modificarle. Debbo dire però che que
sto provvedimento avrebbe potuto essere pre
sentato molto tempo prima. (È stato pre
sentato alla Camera dei deputati nella seduta 
dell'8 febbraio 1951 ed è stato approvato d'ur
genza dalla III Commissione permanente della 
Camera nella seduta del 16 febbraio). Esso era 
stato preparato già da molti mesi dal Mini
stero di grazia e giustizia, ma ha subito una 
lunga sosta presso il Ministero del tesoro ed il 
Governo si è trovato nella necessità di pregare 
la Camera ed ora ifl Senato di volerlo appro
vare urgentemente, dal momento che ritiene 
questo un provvedimento di necessità. Si trat
ta però di un provvedimento di necessità 
del tutto temporaneo, perchè resterà assorbito 
dalla nuova legge che è in corso di discussione 
presso il Senato. 

Qual'è il contenuto del provvedimento in 
esame? L'articolo 2 del decreto legislativo 3 
maggio 145, n. 232, consentiva di destinare 
Giudici e Sostituti Procuratori della Repub
blica a posti di Pretore e viceversa ed auto
rizzava i capi delle Corti ad applicare, in caso 
di urgente necessità, agli uffici giudiziari ma

gistrati anche di grado inferiore. Ora, non 
possiamo privarci in questo momento di tale 
facoltà perchè, data l'attuale situazione de
gli uffici giudiziari, essa ci permette di far 
funzionare alla meno peggio determinati uf
fici. Quando sarà approvata la nuova legge su
gli organici della Magistratura, quando il 
ritmo di ingresso nella Magistratura sarà tor
nato normale, quando avremo una maggiore 
disponibilità di magistrati, potremo fare a me
no completamente di questa facoltà, ma nella 
situazione in cui ci troviamo, se vogliamo far 
funzionare gli uffici giudiziari, dobbiamo po
ter usarne secondo le necessità. 

La seconda disposizione che si vuole pro
rogare è quella dell'articolo 1 del decreto le
gislativo 14 febbraio 1948, n. 113, riguardan
te la facoltà di destinare gli Uditori, con fun
zioni giudiziarie, ai Tribunali, alle Procure 
della Repubblica e alla reggenza di Preture 
prive di titolari, dopo almeno 4 mesi di tiro
cinio. Questa disposizione consente, quindi, al 
Ministero di investire di funzioni giudiziarie 
gli Uditori dopo 4 mesi dall'ingresso in Magi
stratura. Si tratta di una norma che può in
contrare la maggiore meraviglia da parte 
della Commissione. Infatti, mentre il testo del 
progetto di legge sulla distinzione dei magi
strati secondo le funzioni prevedeva l'investi
tura dopo 6 mesi, la Commissione unanime ha 
portato ad un anno il periodo di tirocinio. 

PRESIDENTE. Ed è il minimo. 
TOSATO, Sottosegretario di Stato per la 

grazia e giustizia. È vero, è il minimo, però è 
un minimo stabilito dalla Commissione rispet
to ad una situazione che sia normale. Oggi, 
purtroppo, il numero dei giudici è molto limi
tato rispetto al numero degli affari e per que
sto si è presentato il disegno di legge, che è 
all'ordine del giorno della Commissione, che 
prevede un aumento dei ruoli organici. Ma que
sto aumento non può essere immediato, per
chè il reclutamento dei magistrati, i concorsi, 
le necessarie selezioni importano del tempo. 
Ora, abbiamo numerosissimi posti vacanti 
presso vari uffici giudiziari. Cito ad esempio 
Milano : il tribunale di Milano ha 96 posti in 
organico; i presenti sono 76. Nessuno vuole 
andare a Milano; chi ci possiamo mandare? 
Noi abbiamo quindi assoluta urgenza di que-
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ste disposizioni, che avranno efficacia tempo
ranea, in quanto saranno immediatamente as
sorbite dalla legge in discussione presso il 
Senato. 

Nel disegno di legge è prevista anche la 
proroga dell'articolo 10, primo comma, della 
legge 31 ottobre 1942, n. 1352. Questo arti
colo 10 dà la facoltà di mantenere i Primi Pre
tori in posti di Pretore e di destinare ai cor
rispondenti posti di Primo Pretore Pretori ed 
Aggiunti giudiziari. Anche in questo caso ab
biamo la necessità di servirci ancora per qual
che tempo di tale disposizione. 

Si domanda perchè non sia stato fissato un 
termine alla proroga. Ora, il termine non 
è stato stabilito, anzitutto, perchè non pos
siamo esattamente prevedere fino a quando 
durerà questa situazione e, soprattutto, per
chè le leggi che sono in discussione dinan
zi alle Camere, per esempio quella sulla di
stinzione dei magistrati secondo le funzioni 
che è all'esame del Senato, stabiliscono norme 
definitive, che abrogheranno immediatamente 
queste disposizioni temporanee. Però è ovvio 
che, se oggi sarà approvato questo disegno di 
legge, noi possiamo immediatamente provve
dere alle esigenze del tribunale di Milano asse
gnandovi tutti i magistrati che occorrono. 

PICCHIOTTI. Perchè nessuno vuole andare 
a Milano? Dovrebbe essere una delle sedi più 
ambite ! 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e giustizia. Nessuno vuole andare a Mi
lano perchè in quella città mancano gli alloggi 
ed il costo della vita è molto più alto che al
trove. 

Data la situazione che ho descritta e dal mo 
mento che questo provvedimento sarà assor
bito dalle nuove leggi attualmente all'esame 
del Parlamento e cioè verrà implicitamente 
modificato o abrogato da esse, prego vivamente 
la Commissione di volerlo approvare. 

DE PIETRO. In linea di massima, nessuno 
potrebbe essere favorevole al mantenimento in 
vigore delle norme richiamate nel disegno di 
legge; e, se non dovessi tener conto della con
siderazione che farò appresso, personalmente 
sarei contrarissimo a tali norme, perchè per 
esperienza so che cosa è accaduto ed accade 
quando si lasciano presiedere le Corti di assise 

da un consigliere di Corte di appello con a la
tere un giudice alle prime armi. Ma c'è un 
principio superiore cui ci dobbiamo ispirare 
ed è che gli uffici giudiziari devono funzionare, 
altrimenti si verificherebbe una situazione di 
carenza per una delle funzioni essenziali dello 
Stato. 

Esattamente il collega Rizzo ha rilevato che 
questo provvedimento di proroga è stato pre
sentato quando il termine fissato nella prece
dente legge di proroga del 5 gennaio 1950 era 
scaduto. Ritengo però che dobbiamo approvare 
ugualmente il provvedimento, perchè esso vale 
anche come sanatoria: infatti, se tale appro
vazione venisse a mancare, essendosi conti
nuato, pur dopo la scadenza del termine, a la
sciar funzionare gli uffici giudiziari secondo il 
disposto della legge 5 gennaio 1950, ci trove
remmo di fronte ad una situazione molto dif
ficile a risolversi. Ed allora è chiaro che non 
si può neanche stabilire un termine all'effica
cia del disegno di legge in esame per non tro
varci eventualmente ancora una volta nella 
condizione di dover concedere una nuova 
proroga. 

PROLI. Come è sucesso per la legge di con
trollo sulle armi. 

SPALLINO. Ma in quel caso il termine non 
era scaduto. 

DE PIETRO. Per tutte queste considera
zioni pregherei l'onorevole Rizzo di ritirare le 
sue riserve, peraltro giustissime. 

AZARA. Potrei anche rinunziare alla pa
rola, dal momento che volevo dire in buona 

I parte quello che ha già detto l'onorevole De 
Pietro e quello che ha magnificamente detto 
prima il Sottosegretario di Stato. 

In linea di principio, sono d'accordo con l'ono
revole Rizzo, ma, in pratica, ci troviamo in 
uno stato di necessità tale per cui sarebbe as
solutamente inopportuno il rinvio del disegno 
di legge alla Camera dei deputati in seguito 
all'introduzione di modifiche. 

BERLINGUER. Sono d'accordo tanto con 
le osservazioni fatte dal Sottosegretario, quan
to con quelle espresse dal senatore De Pietro. 
Se non approvassimo questo disegno di legge, 
ci troveremmo nella condizione di paralizzare 
l'opera della giustizia per il prossimo futuro 
e di inficiare l'opera già compiuta in questo 
periodo di vacatio legis. 
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Naturalmente, però, non avrei parlato per 
dire soltanto queste parole di adesione a 
opinioni già espresse. Vorrei cogliere un ac
cenno fatto dall'onorevole Sottosegretario, un 
accenno conciliativo e che mi pare giustificatis-
simo, cioè quello di proporre alla Commissione 
l'introduzione di un termine, sia pure molto 
lato, all'efficacia del provvedimento in esame. 

PRESIDENTE. Ma la fissazione di un ter
mine importerebbe una modifica del disegno 
di legge e, quindi, il suo ritorno alla Camera 
dei deputati. 

BERLINGUER. Ed allora limitiamoci a 
fare un voto, una raccomandazione. 

BO. Ringrazio l'onorevole Tosato delle sue 
esaurienti spiegazioni, che, in certo senso, 
sono lieto di aver provocate perchè mi pare 
che con questi chiarimenti la Commissione sia 
in grado di decidere con piena coscienza. 

Per quanto riguarda il termine, penso che 
dovremmo in questa sede prendere atto del
l'impegno formale, che il Governo dovrebbe as
sumere, di presentare al più presto un nuovo 
progetto inteso a ricondurre alla normalità 
il funzionamento degli uffici giudiziari. 

RIZZO GIAMBATTISTA. Prendo atto di 
quello che ha detto il Sottosegretario e cioè che 
il disegno di legge in disussione può essere e 
sarà modificato o abrogato dai provvedimenti 
concernenti la Magistratura che sono attual
mente all'esame del Parlamento. 

Preso atto di questo, dichiaro però di aste
nermi dalla votazione del disegno di 'legge. 

CONCI. Prendo la parola soltanto per 
dire che sono pienamente d'accordo con le os
servazioni dell'onorevole Sottosegretario e con 
quanto ha dichiarato l'onorevole De Pietro. 
Esistono attualmente condizioni eccezionali, 
delle quali bisogna tener conto. Mi si dice, per 
esempio, che nella circoscrizione della Corte 
di appello di Trento sono state fatte assegna
zioni a sedi in cui non è possibile che il posto 
venga coperto perchè non si trovano abita
zioni. Quindi la necessità di provvedimenti 
particolari e straordinari è molto sentita. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e giustizia. Poiché ne è stata fatta ri
chiesta, dichiaro che il Governo si impegna fin 
da ora a ricorrere all'esercizio delle facoltà de
rivanti dalle disposizioni richiamate nel pre

sente disegno di legge nei limiti strettamente 
necessari, con la consapevolezza che talune del
le predette disposizioni verranno modificate o 
abrogate dalle nuove norme attualmente all'esa
me del Parlamento. 

SPALLINO. Sono d'accordo con quanto è 
stato detto circa la necessità di approvare que
sta legge. Voglio soltanto sottolineare un ac
cenno fatto dal Sottosegretario. L'onorevole 
Tosato ha parlato della situazione della Corte 

1 di appello di Milano ed ha detto che, appena 
questa legge sarà approvata, molti Uditori giu
diziari saranno mandati a Milano. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e giustizia. Ne saranno inviati venti e 
per essi abbiamo già fissato gli alloggi. 

SPALLINO. Insisto su questo punto, perchè 
il funzionamento della Corte di appello di Mi
lano riveste un carattere di particolare im
portanza. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione ge
nerale. 

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do 
lettura : 

Art. 1. 

Fino a nuova disposizione sono prorogati : 
a) l'articolo 2 del decreto legislativo 3 

maggio 1945, n. 232; 
b) l'articolo 1 del decreto legislativo 14 

febbraio 1948, n. 113, fermo restando, per gli 
uditori destinati in reggenza, il trattamento 
economico stabilito dalla legge 10 gennaio 
1950, n. 4; 

e) l'articolo 10, primo comma, della legge 
31 ottobre 1942, n. 1352. 

(È approvato). 
Art. 2. 

La presente legge ha effetto a decorrere dal 
1° gennaio 1951. 

(È approvato). 

Pongo in votazione il disegno di legge nel 
suo complesso. Chi l'approva è pregato di al
zarsi. 

(È approvato). 

La riunione termina alle ore 11,30. 


