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La seduta è aperta alle ore 10,UO. 

Sono presenti i senatori : Azara, Borrelli, 
Cerami, Cerabona^ De Pietro, Gavina, Leone, 
Nacucchi, P annullo, Papali a, P elizzo, Pellegri
ni, Picchiotti, Ravagnan, Romano Antonio, Tes
sitori e Zeli oli Lanzini. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il senatore Marzola è sostituito 
dal senatore Cerutti. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per la 
grazia e la giustizia Scalfaro. 

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

D i s c u s s i o n e e a p p r o v a z i o n e d e l d i s e g n o d i l e g g e : 
(( A t t r i b u z i o n e d i u n a i n d e n n i t à p e r l 'eserci
z i o d i funz ion i spec ia l i ai P r e s i d e n t i d e i Tri 
b u n a l i per i m i n o r e n n i e a i procurator i d e l l a 
R e p u b b l i c a p r e s s o i m e d e s i m i » ( 2 3 3 6 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine" del giorno reca la 
discussione del disegno di legge* : « Attribu
zione di una indennità per l'esercizio di fun
zioni speciali ai Presidenti dei Tribunali per i 
minorenni e ai procuratori della Repubblica 
presso i medesimi ». 

Comunico che sul disegno di legge in esame 
la Commissione finanze e tesoro ha espresso il 
seguente parere : 

« Si ritiene che il disegno di legge non pos
sa essere approvato qualora non sia in esso 
indicata la copertura finanziaria, anche se lo 
onere è lieve. Inoltre si raccomanda all'atten
zione di codesta Commissione la necessità del 
coordinamento delle tabelle annesse al disegno 
di legge in esame <con quelle annesse al dise
gno di legge n. 2294, già approvato da questa 
Commissione ». 

Comunico che in assenza del relatore Mon-
ni, che è indisposto, riferirà sul disegno di 
legge il senatore De Pietro. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
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DE PIETRO, / . / . relatore. Onorevoli colle
ghi, col presente disegno di legge si vuole at
tribuire ai Presidenti dei Tribunali per i smi
norenni e ai procuratori della Repubblica pres
so i medesimi un'indennità per le funzioni che 
essi esercitano al di là delle normali funzioni 
del loro ufficio. 

La legge 24 maggio 1951 prevede infatti la 
attribuzione ai magistrati di indennità annue 
per spese di rappresentanza e di indennità 
annue per l'esercizio di funzioni speciali. 

Le indennità annue per spese di rappresen
tanza sono attribuite attualmente al Primo 
Presidente della Corte di cassazione, al Pro
curatore generale della Corte di cassazione 
e al Presidente del Tribunale superiore delle 
acque pubbliche, ai Presidenti di sezione della 
Corte di cassazione e ai Procuratori generali 
delle Corti di appello, ai Presidenti di sezione 
e agli Avvocati generali delle sezioni distac
cate delle Corti di appello, ai Presidenti e ai 
Procuratori della Repubblica dei Tribunali cui 
sono preposti magistrati di Corte di cassa
zione, ai Presidenti dei Tribunali e ai Procu* 
ratori della Repubblica presso i medesimi, 2 
Magistrati di Corte di appèllo dirigenti le 
Preture costituite in sezioni. 

Le indennità annue per l'esercizio di fun
zioni speciali sono attribuite ai Presidenti delle 
Corti di assise di appello, ai Presidenti delle 
Corti di assise, ai Presidenti di sezione diri
genti uffici di istruzione, ai giudici istruttori 
addetti ai Tribunali con più sezioni e ai giu
dici istruttori. 

Nessuna indennità è invece prevista per i 
Presidenti dei Tribunali per i minorenni e per 
i Procuratori della Repubblica presso i mede
simi. Ora, data la crescente importanza so
ciale dei Tribunali per i minorenni e la loro 
molteplice ed estesa competenza, il Governo 
è venuto nella determinazione di attribuire 
anche ai capi di essi una particolare indennità. 

È ovvio però che ai Presidenti dei Tribunali 
per i minorenni e ai Procuratori della Repub
blica presso i medesimi non si può attribuire 
un'indennità per spese di rappresentanza : essi 
infatti non hanno, nell'organico generale, una 
caratteristica loro speciale, in quanto il Tri
bunale per i minorenni è strutturalmente or
ganizzato come sezione del Tribunale ordinario 
del capoluogo della Corte d'appello, e non ha 
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quindi un'autonomia organica. Esso si distin
gue dal Tribunale ordinario solo per la spe
cialità delle sue funzioni, e quindi ai capi dei 
Tribunali per i minorenni può essere corri
sposta solo un'indennità annua per l'esercizio 
di funzioni speciali, così come è ora previsto 
per i Presidenti delle Corti di assise di primo 
e secondo grado e per i magistrati incaricati 
della istruzione dei procedimenti penali nei 
Tribunali ordinari. 

Il presente disegno di legge fìssa tale inden
nità per i magistrati dei Tribunali per i mi
norenni in lire 79.000 annue, vale a dire un 
paio di centinaia di lire al giorno. 

Il presente disegno di legge, poi, ai fini di 
ona semplificazione contabile, propone di arro
tondare, nelle tabelle B e C della legge 24 mag
gio 1951, n. 392, le cifre risultanti dalla mag
giorazione apportata in applicazione della leg-
gè 8 aprile 1952, n. 212, ad eccezione di quella 
riferentesi all'indennità attribuita al Primo 
Presidente di cassazione, la quale, in virtù 
della legge 29 dicembre 1956, n. 1433, è fis
sata nella misura di lire 1.800.000. 

Le tabelle B e C della citata legge vengono 
sostituite dalle tabelle A e B di cui al presente 
disegno di legge. 

Avverte però il Ministro Guardasigilli -— 
e ciò è stato ricordato anche dalla Commis
sione finanze e tesoro — che occorre nel prov
vedimento al nostro esame coordinare le ta
belle ad esso annesse con quelle annesse al 
disegno di legge n. 2294, già approvato dalla 
Commissione finanze e tesoro; pertanto nella 
tabella A l'indennità prevista per il Procura
tore generale della Corte di cassazione e per 
il Presidente del Tribunale superiore delle 
acque pubbliche va portata da lire 280.000 a 
lire 900.000. 

TESSITORI. Sono contrario alla concessio
ne di questa indennità, per quanto modesta 
essa sia, per una ragione di principio, anche 
se riconosco che vi sono, purtroppo, dei prece
denti che la (giustificano. Io non capisco perchè 
al magistrato che si occupa delle cause davanti 
al Tribunale dei minorenni debba, per questo 
fatto, essere corrisposta un'indennità, che sol
tanto in apparenza rappresenta il compenso 
per una funzione che si dice esuli dalla fun
zione ordinaria del magistrato: è evidente in-
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fatti che nel tempo che occupa nelle cau^e 
davanti al Tribunale dei minorenni, egli non 
può occuparsi del sino ufficio ordinario. Fac
cio, ripeto, una questione di principio. 

PRESIDENTE. Ricordo al senatore Tessi
tori che in sede di discussione dell'ultimo bi
lancio della giustizia fu presentato un ordine 
del giorno, auspicante l'indennità in esame, 
che fu accettato dal Governo e anche dal Se
nato. Ci sarebbe, quindi, anche questo im
pegno. 

CERABONA. Personalmente, mi dichiaro in 
parte favorevole e in parte contrario alla cor
responsione di questa indennità. 

Favorevole, perchè si tratta di dare una 
somma che, per piccola che sia, non può ch^ 
essere utile a una determinata categoria di 
magistrati. 

Contrario, invece, perchè temo che col pre
sente provvedimento si cominci a scardinare 
un principio fondamentale. Che cosa è infatti 
il Presidente del Tribunale per i minorenni? 
È «un giudice ad esso preposto, che dipende dai 
Presidente del Tribunale ordinario; non è un 
vero e proprio magistrato con un ufficio che 
richieda la corresponsione di un'indennità spe
ciale. E così il Procuratore della Repubblica. 

Mi pare quindi che l'indennità che si vuol 
concedere venga quasi a costituire un bene
ficio al quale non corrisponde un lavoro. Que
sta figura del Presidente del Tribunale per " 
minorenni è, per ora, una figura strana; l'uf
ficio è posto alla dipendenza gerarchica del 
Presidente del Tribunale del capoluogo dei 
distretto, al qiuale spetta anche la facoltà di 
destinarvi un secondo giudice. Esso non ha 
quindi ancora una posizione ben definita. Al
tro sarà quando il Tribunale per i minorenni 
avrà un assetto organico, per cui il Presidente 
di tale Tribunale assumerà una figura a sé 
stante, e non sarà un incaricato. Ma, per ora, 
mi parrebbe di dar luogo ad una beneficiata 
che potrebbe anche essere offensiva per chi la 
riceve. 

PAPALIA. Non sono d'accordo con i sena
tori Tessitori e Cerabona; mi pare, cioè, che 
non sia opportuno respingere il presente di
segno di legge. 

Il Presidente del Tribunale per i minorenni 
e il Procuratore della Repubblica presso il 
medesimo Tribunale sono spesso magistrati di 
Corte d'appello o magistrati di Tribunale, per 
i quali il Tribunale per i minorenni rappre
senta un lavoro straordinario. Sotto questo 
profilo noi verremmo a compensare un lavoro 
speciale che è stato effettivamente reso. 

Ma c'è (un'altra cagione. Le questioni di 
principio si fanno all'inizio, non alla fine. 

Leggo nel presente disegno di legge che 
sono state riconosciute le spese di rappresen
tanza al Primo Presidente della Corte di cas
sazione in lire 1.800.000; al Procuratore ge
nerale della Corte di cassazione e al Presi
dente del Tribunale superiore delle acque pub
bliche in lire 280.000, oiggi elevate a lire 
900.000; ai Presidenti di sezione e Avvocati 
generali della Corte di cassazione e ai Presi
denti e Procuratori generali delle Corti d'ap
pello in lire 224.000 ; ai Presidenti di sezione e 
Avvocati generali delle sezioni distaccate delle 
Corti di appello e ai Presidenti e Procuratori 
della Repubblica dei Tribunali di cui alla ta
bella I annessa alla legge 9 agosto 1956, 
n. 1086, in lire 196.000; ai Presidenti dei Tri
bunali e Procuratori della Repubblica presso 
i medesimi in lire 168.000; ai Magistrati di
rigenti le Preture costituite in sezioni in lire 
146.000. 

Sono poi state riconosciute indennità an
nue per l'esercizio di funzioni speciali ai Pre
sidenti di Corte di assise d'appello in lire 
79.000; ai Presidenti di Corte d'assise in lire 
68.000; ai Presidenti di sezione dirigenti uf
fici di istruzione in lire 56.000; ai giudici 
istruttori addetti ai Tribunali con più sezioni 
in lire 45.000; ai giudici istruttori in lire 
34.000. 

Se si fa, dunque, una questione di principio, 
per quale ragione deve essere concessa a que
sti magistrati un'indennità, e non la si vuole 
invece concedere ai magistrati preposti ai 
Tribunali per i minorenni? O la si nega a 
tutti, oppure non c'è ragione di negarla ai soli 
magistrati preposti ai Tribunali per i mino
renni. 

PICCHIOTTI. Per rispondere al collega 
Tessitori c'è un argomento fondamentale. Eg'i 
ci ha detto che i Presidenti e i Procuratori 
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della Repubblica, quando lavorano presso '1 
Tribunale per i minorenni, non svolgono al
cun lavoro presso il Tribunale ordinario, e 
iquindi non c'è alcun motivo di dar loro una 
indennità. Ma il collega Tessitori dovrebbe al
lora dirci che cosa fanno i Presidenti delle 
Corti d'assise d'appello : sono Presidenti di 
sezione che quando vanno a presiedere la 
Corte d'assise non presiedono più la Corte di 
appello: eppure hanno l'indennità. E se un'in
dennità è data a costoro, non c'è ragione per 
non darla ai Presidenti e Procuratori della 
Repubblica presso i Tribunali per i minorenni. 
Tanto più che — diciamolo francamente, e chi 
è pratico della sbarra ne converrà — forse 
la migliore giustizia la si ha proprio ai Tri
bunali per i minorenni. 

Mi dichiaro perciò favorevole al disegno di 
legge. 

iPELIZZO. Personalmente concorderei col 
senatore Tessitori, se non ci fosse un prece
dente : la legge del 1951, la quale già preveda 
sia le indennità di rappresentanza che le in
dennità per funzioni speciali. Il disegno di 
legge attuale non è che una conseguenza di 
questa legge. Le argomentazioni del collega 
Tessitori dovevano essere fatte valere in sede 
di approvazione della legge del 1951. Se que
sta legge è passata, non vedo ora come si 
possa negare la concessione dell'indennità per 
funzioni speciali ai Presidenti e ai Procura
tori della Repubblica presso i Tribunali per 
i minorenni. Mi dichiaro perciò contrario al
l'opinione espressa dal collegia Tessitori. 

NACUCCHI. Sono d'accordo perchè sia as
segnata ai Presidenti e ai Procuratori della 
Repubblica presso i Tribunali per i minorenni 
un'indennità, e ciò anche per una questione di 
principio. Se un'indennità per l'esercizio di 
funzioni speciali è stata assegnata a tutti gli 
altri magistrati che si trovano in condizioni 
analoghe, è consequenziale che la stessa in
dennità sia assegnata ai capi dei Tribunali 
per i minorenni. 

Tanto più che tale indennità trova anche 
un fondamento in quelle che sono le funzioni 
specifiche di questi magistrati : a parte infatti 
il lavoro di udienza, essi hanno tutto un lavoro 

amministrativo da eseguire, che non è certo 
lieve. Tutti sanno che il Presidente e il Pro
curatore della Repubblica presso ì Tribunali 
per i minorenni provvedono, fra l'altro, al ri
covero dei minorenni traviati ed esplicano una 
infinità di pratiche che esulano dal normale 
lavoro dei magistrati. E, d'altra parte, nella 
maggior parte dei casi, si tratta di magistrati 
che devono svolgere un'attività anche presso 
il Tribunale ordinario. Ecco il motivo preci
puo per il quale aderisco al presente disegno 
di legge. 

DE PIETRO, /./. relatore. Sono pienamente 
d'accordo con quanto ha detto il senatore Pa-
palia. D'altra parte, se si fosse prestata at
tenzione alla distinzione fra indennità per 
spese di rappresentanza, che è attribuita a 
determinate cariche, e indennità riservata a1 

magistrati che esercitano funzioni particolari, 
non si sarebbe forse sollevata la questione. 
Ho già avvertito i colleghi della Commissione 
come questa distinzione sia resa necessaria 
dall'impossibilità di considerare il Presidente 
e il Procuratore della Repubblica presso i 
Tribunali per i minorenni come aventi una 
posizione caratteristica speciale : essi sono dei 
magistrati, per così dire, addetti, che quindi 
aggiungono alle loro normali funzioni un la
voro che può considerarsi superiore al nor
male. E poiché, come ha rilevato il collega Pa-
palia, perfino al giudice istruttore addetto al 
Tribunale con più sezioni si dà un'indennità, 
non c'è ragione per rifiutarla a questi imagi-
strati. Nessuna difficoltà, quindi, deve es
serci ad ammettere che anche i Procuratori 
della Repubblica e i Presidenti dei Tribunali 
per i minorenni abbiano un'indennità a com
penso delle loro funzioni speciali. 

TESSITORI. Già avevo premesso che la mia 
opposizione era indebolita per l'esistenza di 
precedenti. Ma il problema di principio ri
mane : ed è diabolico perseverare in un prin
cipio quando si riconosce che esso è errato. 
Io sono convinto di ciò, e sostengo che ad un 
certo momento, se si riconosce di aver finora 
.sbagliato, bisogna convertirsi, e cominciare a 
rivedere le proprie posizioni. Per questa ra
gione, hto manifestato la «mia opposizione al 
disegno di legge. 
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SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e la giustizia. Mi pare che la discus
sione abbia chiarito a sufficienza i motivi che 
hanno indotto il Governo alla presentazione 
del disegno di legge in esame. Sulla traccia 
delle ragioni sulle quali sono fondate le dispo
sizioni della legge del 24 maggio 1951, il Go
verno ha infatti ritenuto di identificare nel 
caso in esame le stesse ipotesi riguardanti 
sia una particolare responsabilità, diversa da 
quella generica degli altri magistrati, sia un 
particolare impegno di lavoro. ÌD chiaro dun
que che se, per questi due motivi, un'inden
nità è stata riconosciuta alle categorie di cui 
alle tabelle della legge del 1951, altrettanto 
debba farsi nei riguardi di altri magistrati 
che esplicano un'attività particolarmente de
licata : un Presidente di Tribunale per i mi
norenni non ha certo minori responsabilità 
di un giudice istruttore. 

Questi due motivi — la particolare respon
sabilità e il particolare impegno di lavoro — 
giustificano quindi pienamente il presente dì-
segno di legge. 

Riconosco piuttosto che l'obiezione formu
lata dalla Commissione finanze e tesoro circa 
la copertura finanziaria è di una certa im
portanza. Lascio alla Commissione di decidere 
in merito. 

Il maggior onere derivante dal presente di
segno di legge è veramente esiguo : tenendo 
conto della rettifica alla quale ha accennato 
il relatore, e dell'aumento dell'indennità di 
rappresentanza spettante al Procuratore gene
rale della Corte di cassazione e al Presidente 
del Tribunale superiore delle acque pubbliche 
(che da 280.000 lire passa a 900.000), si arri
verebbe ad una maggiore spesa totale di 5 mi
lioni e qualche cosa. Mi pare che una tale 
siosnma possa rientrare tranquillamente nel 
normale capitolo di bilancio riguardante sti
pendi e assegni fissi al personale della Magi
stratura. 

Ma lascio giudicare al Presidente della 
Commissione se, per ragioni formali, sia op
portuno indicare nel disegno di legge la co
pertura finanziaria. 

PRESIDENTE. Si può, appunto, precisare 
che la spesa rientra nei normali stanziamenti 
di bilancio. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, di
chiaro chiusa la discussione generale. 

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

Art. 1. 

Ai presidenti dei Tribunali per i minorenni 
e ai-procuratori della Repubblica presso i me
desimi è attribuita una indennità annua per 
l'esercizio di funzioni speciali, nella misura in
dicata nell'annessa tabella B. 

GAVINA. Dichiaro, anche a nome del mio 
Gruppo, di astenermi dalla votazione di questo 
e dei successivi articoli del presente disegno 
di legge. 

PRESIDENTE. Metto in votazione l'arti
colo 1. 

(È approvato). 

Art. 2. , 

Le tabelle A e B annesse alla presente legge 
sostituiscono le tabelle B e C annesse alla legge 
24 maggio 1951, n. 392. 

(È approvato). 

Per regolarizzare, dal punto di vista for
male, la copertura finanziaria e superare, così, 
le obiezioni della 5a Commissione, il Sottose
gretario di Stato per la grazia e la giustizia 
propone di aggiungere il setguente : 

Art. 3. 

Alla copertura della spesa si provvederà 
con imputazione al capitolo 30 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero di grazia 
e giustizia per l'esercizio 1957-58. 

Poiché non vi sono osservazioni in contra
rio, metto ai voti l'articolo aggiuntivo propo
sto dall'onorevole Sottosegretario. 

(IJÈ7 approvato). 

Do ora lettura delle tabelle allegate al dise
gno di legge : 
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TABELLA A 

Indennità annua per spese di rappresentanza. 

Primo Presidente della Corte di cassazione 
Procuratore generale della Corte di cassazione e presi

dente del Tribunale superiore delle acque pubbliche 
Presidenti di sezione e avvocati generali della Corte di 

cassazione e presidenti e procuratori generali delle 
Corti di appello • 

Presidenti di sezione e avvocati generali delle sezioni di
staccate delle Corti di appello e presidenti e pro
curatori della Repubblica dei Tribunali di cui alla 
tabella I, annessa alla legge 9 agosto 1956, n. 1086 

Presidenti dei Tribunali e procuratori della Repubblica 
presso i medesimi . 

Magistrati dirigenti le Preture costituite in sezioni . . . 

L. 1.800.000 

280.000 

224.000 

196.000 

168.000 
146.000 

Faccio presente che, per le ragioni esposte 
dal relatore e sottolineate anche nel parere 
della Commissione finanze e tesoro, è necessa
rio elevare da lire 280.000 a lire 900.000 la 
indennità spettante al Procuratore generale 

della Corte di cassazione e al Presidexjte del 
Tribunale superiore delle acque pubbliche. 

Metto ai voti la taibella A con la modifica
zione testé enunciata. 

(È approvato). 

TABELLA B 

Indennità annua per i magistrati che esercitano funzioni speciali 

Presidenti dei Tribunali per i minorenni e procuratori della 
Repubblica presso i medesimi . . L. 79.000 

Presidenti di Corte di assise di appello » 79.000 
Presidenti di Corte di assise . . . » 68.000 
Presidenti di sezione dirigenti uffici di istruzione . . . . » 56.000 
Giudici istruttori addetti ai Tribunali con più sezioni . . . » 45.000 
Giudici istruttori » 34.000 

(È approvata). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(lE? approvato). 

La seduta termina alle ore 11,20. 

DOTT. MARIO CARONI 

Pirettore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


