
SENATO DELLA REPUBBLICA 

2* C O M M I S S I O N E 
(Giustizia e autorizzazioni a procedere) 

GIOVEDÌ 6 MARZO 1958 
(79a Seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente MAGLIANO 

I N D I C E 

Disegni di legge: 
« Norme sulla costituzione e sul funzionamen

to del Consiglio superiore della magis t ra tura » 
(794-5) (Approvato dal Senato e modificato 
dalla Camera dei deputati) (Seguito della di
scussione e rinvio): 

PRESIDENTE Pag. 918, 920, 923, 926, 927, 928, 929, 

930, 931, 932, 933, 936, 937, 939 
AZARA 922, 924, 926, 929, 932, 933, 934, 935, 938 

CERABONA 923, 927, 935, 939 

CORNAGGIA M E D I C I 935 

D E PIETRO 923, 925, 929 

FRANZA 922, 924, 928 

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia 918, 919, 
922, 923, 927, 929 931, 932, 935, 936, 938 

MARZOLA 933 

PALERMO . .922, 923, 926, 929, 930, 932, 934, 935, 

937, 938 
ROMANO 924, 936 

T E S S I T O R I 922, 925, 928, 938 
Z E L I O L I L A N Z I N I 938 

« Disciplina della professione di m mediatore » 
(2502) (D'iniziativa dei deputati Caroleo e Dcl-
croix e De Maria ed altri) (Approvato dalla 
Camera dei deputati) (Seguito della discus
sione e approvazione) : 

PRESIDENTE 915, 917 

ROMANO, relatore 915 
SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la 

grazia e la giustizia . 917 

La seduta è aperta alle ore 10,30. 

Sono presentii i senatori: Azara, Borrelli, 
Cernimi, Cerabona, Cornaggia Medici, De Pie
tro, Franza, Gavina, Leone, Magliano, Maz
zola, Nmcucchi, Pannello, Papalia, Pelizzo, 
Picchiotti, Ravagnam, Romano Antonio, Tessi
tori e ZelioU Lanzini. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, i senatori Monni e Pellegrini 
sono sostituiti, rispettivamente, dad senatori 
De Giovine e Palermo. 

Intervengono il Ministro di grazia e giusti
zia Gonella e il Sottosegretario di Stato per 
la grazia e la giustizia Sìcalfaro. 

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

S e g u i t o d e l l a 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 d ' in iz ia t iva d e i d e p u t a t i C a 
r o l e o e D e l c r o i x e D e M a r i a e d a l t r i : « Di sc i 
p l i n a d e l l a p r o f e s s i o n e d i m e d i a t o r e » ( 2 5 0 2 ) 

{Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito clella discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Caroleo e 'Delcroix e 
De Maria ed altri : « Disciplina della profes
sione di mediatore», già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

ROMANO, relatore. Onorevoli colleghi, il 
disegno di legge n. 2502, riguardante la di
sciplina della professione di mediatore, che 
risulta approvato dalla III Commissione per
manente della Camera dei deputati il 28 feb-
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>braio 1958, ha due precedenti, ai quali si rial
laccia : 

a) il disegno di legge d'iniziativa dei de
putati Caroleo e Delcroix, avente come titolo : 
«Norme per l'esercizio della professione di 
mediatore o di agente di affari praticante la 
mediazione » ; 

6) il disegno di legge d'iniziativa degli 
onorevoli De Maria, Martino Edoardo ed altri, 
avente come titolo : « Disciplina della profes
sione di agente di affari in mediazione ». 

La proposta di legge degli onorevoli Caro
leo e Delcroix non fu discussa dalla III Com
missione della Camera dei deputati, alla quale 
era stata assegnata, avendo incontrato l'op
posizione della X Commissione permanente 
della stessa Camera, la quale comunicò che 
i] Governo avrebbe presentato provvedimenti 
onganici concernenti licenze commerciali e di 
pubblica sicurezza, materia collegata con la 
professione dei mediatori. 

Gli annunziati provvedimenti non si ebbero 
e si giunse così alla presentazione del dise
gno di legge degli onorevoli De Maria ed al
tri che, in seguito all'approvazione da parte 
della III Commissione permanente della Ca
mera, viene oggi al nostro esame. 

Come sapete, una prima, completa ed uni
forme regolamentazione della mediazione si 
ebbe con l'entrata in vigore del Codice di 
commercio del 1865. Col Codice però vanno 
anche ricordati il regio decreto 23 dicembre 
1865, contenente disposizioni sulle condizioni 
di ammissibilità ad esercitare la professione 
di mediatore, e la legge 7 giugno 1868 sulla 
composizione dei sindacati presso le borse di 
commercio. 

Queste leggi proclamavano la libertà della 
professione del mediatore, ma distinguevano 
i mediatori privati dai mediatori iscritti nel 
ruolo, i quali godevano di alcuni diritti e pri
vilegi e dovevano sottostare agli obblighi sta
biliti dal Codice. Praticamente però molti me
diatori risultavano irregolarmente iscritti nei 
ruoli (per mancanza di cauzione od altro) e 
molti erario i mediatori non iscritti. 

Di qui la necessità di una riforma, per la 
quale cominciarono gli studi (fin dal 1872. 

Una Commissione allora nominata fìsisò al
cuni criteri, ai (quali si ispirò in seguito il le
gislatore. Nei successivi progetti del Codice 
di commercio prevalse il criterio che il Co
dice dovesse contenere, riguardo al mediatore 
ed al contratto di mediazione, soltanto alcune 
fondamentali norme di diritto privato e che 
si dovesse invece regolare la professione di 
mediatore con una legge speciale. 

L'ordinamento attuale della mediazione è 
basato sul principio della libertà : l'articolo 21 
della legge 20 marzo 1913, n. 272, dichiara 
espressamente che la professione di mediatore 
è libera. A questo principio della libertà as
soluta è stata apportata però una notevole 
attenuazione dalla legge di pubblica sicurez
za: l'articolo 115 di detta legge stabilisce che 
non si può esercitare la professione di me
diatore senza avere prima ottenuto licenza 
dall'autorità di pubblica sicurezza. 

Col disegno di legge in esame per l'eserci
zio professionale della mediazione è richiesta 
l'iscrizione nei ruoli previsti dall'articolo 21 
della legge 20 marzo 1913, n. 272, iscrizione 
per la quale sono richieste le seguenti condi
zioni : maggiore età, godimento dei diritti ci
vili e politici, immunità penale, idoneità al
l'esercizio della specie di mediazione da pro
varsi col possesso della licenza di scuola me
dia o con l'ammissione al quarto ginnasio, ed 
un esame pratico secondo le norme determi
nate dalla Camera di commercio. Il titolo di 
studio è richiesto solo per l'esercizio di tuffici 
pubblici, per i quali si richiede una partico
lare autorizzazione. 

Non è più richiesta la licenza dell'autorità 
di pubblica sicurezza. 

Il diritto all'esercizio della mediazione sca
turisce dalla iscrizione nei ruoli della Camera 
di commercio. L'esercizio senza l'iscrizione 
nei ruoli costituisce la contravvenzione pre
vista dall'articolo 665 del Codice penale. 

Sono dispensati dall'esame coloro che oggi 
sono forniti della licenza della pubblica sicu
rezza. 

Il disegno di legge precisa che le norme in 
esso contenute si applicano solo ai mediatori 
professionali previsti dal capo XI del titolo III 
del libro IV del Codice civile. 

Concludendo, prego la Commissione di vo
ler approvare il disegno di legge. 
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Devo solo chiarire che nel messaggio tra
smesso dalla Camera, all'artìcolo 2, ci si ri
chiama (all'articolo 2 della legge 20 marzo 
1913, n. 272, mentre il richiamo va fatto al
l'articolo 21. Si tratta di un errore di stampa. 

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per 
la grazia e la giustizia. Richiamo le dichiara
zioni già fatte ieri, in modo particolarmente 
ampio, alla Commissione. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

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

Art. 1. 

Le norme dettate dalla presente legge si 
applicano ai mediatori professionali di cui al 
capo XI del titolo III del libro IV del Codice 
civile, eccezion fatta per gli agenti di cambio 
e per i pubblici mediatori marittimi, catego
rie per le quali continueranno ad avere applica
zione le disposizioni attualmente in vigore. 

(È approvato). 

, Art. 2. 

Per l'esercizio professionale della mediazio
ne è richiesta l'iscrizione nei ruoli previsti dal
l'articolo 21 della legge 20 marzo 1913, n. 272, 
e dalle norme sull'ordinamento delle Camere 
di commercio, industria e agricoltura, secondo 
le modalità indicate in detta legge. 

Il titolo di studio prescritto dall'articolo 23 
della stessa legge è necessario soltanto per i 
mediatori che intendano esercitare gli uffici 
pubblici per ì quali si richiede un'autorizza
zione speciale, ai sensi del successivo articolo 
27. Essi sono iscritti in un ruolo speciale. 

Agli iscritti nei ruoli medesimi compete la 
qualifica di agenti di affari in mediazione. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Per l'esercizio dell'attività disciplinata dai 
precedenti articoli non è richiesta la licenza 

prevista dall'articolo 115 del testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza approvato con re
gio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Chiunque eserciti professionalmente l'atti
vità disciplinata nella presente legge senza es
sere iscritto nei ruoli indicati dall'articolo 2 
incorre nelle'sanzioni penali previste dall'arti
colo 665 del Codice penale. 

(È approvato). 

Art. 5. 

La vigilanza sull'esercizio dell'attività pro
fessionale degli agenti di affari in mediazione 
compete alle Camere di commercio, industria 
ed agricoltura. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Coloro i quali alla data di entrata in vigo
re della presente legge, sono provvisti della 
regolare licenza di pubblica sicurezza, hanno 
diritto di iscrizione nel ruolo senza esame di 
abilitazione. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Il Governo provvedere alla emanazione 
delle norme di attuazione. 

(lì! approvato). 

Art. 8. 

La presente legge entrerà in vigore il cen
toventesimo giorno successivo a quello della 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 
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Seguito della discussione e rinvio dei disegno 
di legge; « Norme sulla costituzione e sui 
funzionamento del Consiglio superiore delia 
Magistratura » (794-B) (Approvato dal Se
nato e modificato dalla Camera dei depu-

m tati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge : 
« Norme sulla costituzione e sul funziona
mento del Consiglio superiore della Magistra
tura », già approvato dal Senato e modificato 
dalla Camera dei deputati. 

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia. 
Chiedo una breve sospensione della seduta 
al fine di esaminare, senza le formalità della 
seduta ufficiale, le proposte di emendamento 
che alcuni senatori hanno intenzione di avan
zare. 

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osser
vazioni in contrario, sospendo brevemente la 
seduta. 

{La seduta, sospesa alle ore 10,50 è ripresa 
alle ore 11,80). 

PRESIDENTE. Mi sembra che siamo tutti 
d'accordo nel ritenere esaurita la discussione 
generale. Credo sia inutile ripetere che il di
segno di legge è stato, dal punto di vista di
ciamo così, topografico, molto modificato; ma 
è più una questione di forma che di sostanza. 

Passiamo all'esame e alla votazione degli 
articoli nel testo emendato dalla Camera dei 
deputati. Ne do lettura : 

CAPO I. 

COMPOSIZIONE ED ORGANIZZAZIONE 
DEL CONSIGLIO SUPERIORE 

Art. 1. 

(Componenti e sede del Consiglio). 

Il Consiglio superiore della Magistratura è 
presieduto dal Presidente della Repubblica ed 
è composto dal Primo Presidente della Corte 
suprema di cassazione, dal Procuratore ge
nerale della Repubblica presso la stessa Corte, 

da quattordici componenti eletti dai magi
strati ordinari e da sette componenti eletti 
dal Parlamento in seduta comune delle due 
Camere. 
. Il Consiglio elegge un vice presidente tra 
i componenti eletti dal Parlamento. 

Il Consiglio ha sede in Roma. 

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia. 
L'unico mutamento in questo articolo riguar
da il numero dei componenti : 14 e 7, anziché 
18 e 9. Inoltre si è spostata l'indicazione della 
sede all'ultimo comma, per una ragione si
stematica. Alla fine del primo comma si sono 
sostituite le parole : « in seduta comune », con 
le parole : « in seduta comune delle due Ca
mere ». 

Queste le varianti. 

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di 
parlare, metto ai voti l'articolo 1. 

(È approvato). 

Art. 2. 

(Comitato di presidenza). 

Presso il Consiglio superiore è costituito 
un Comitato di presidenza composto : dal Vice 
Presidente, che lo presiede, dal Primo Presi
dente della Corte suprema di cassazione e dal 
procuratore generale presso la Corte mede
sima. 

Il Comitato promuove l'attività e l'attua
zione delle deliberazioni del Consiglio, e prov
vede alla gestione dei fondi stanziati in bi
lancio ai sensi dell'articolo 9. 

La (ragione di questo Comitato è evidente 
per rendere più facile l'attività del Consiglio. 
Non sarebbe pessibile una ininterrotta atti
vità del Consiglio. 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti l'articolo 2. 

(È approvato). 

Art. 3. 

(Commissioni). 

Su proposta del Comitato di presidenza, il 
Presidente del Consiglio superiore nomina 
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all'inizio di ogni anno le Commissioni aventi 
il compito di riferire al Consiglio, nonché la 
Commissione speciale di cui all'articolo 11, 
terzo comma. 

Anche la ragione di (queste Commissioni è 
evidente, poiché sono state soppresse le se
zioni. 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti l'articolo 3. 

(È approvato). 

Art. 4. 

(Composizione della sezione disciplinare). 

Per la cognizione dei procedimenti discipl1-
nari a carico dei magistrati viene istituita la 
sezione disciplinare costituita da dieci compo
nenti effettivi e quattro supplenti. 

1 componenti effettivi sono : il Vice Presa-
dente, che la presiede, il Primo Presidente 
della Corte suprema di cassazione, i due ma
gistrati di Corte di cassazione con ufficio di
rettivo, due magistrati di Corte di cassazione, 
uno di Corte di appello, uno di Tribunale e 
due componenti eletti dal Parlamento. 

I componenti supplenti sono : un magistra
to di Corte di cassazione, uno di Corte di ap
pello, uno di Tribunale e uno dei componenti 
eletti dal Parlamento. 

II Vice Presidente, il Primo Presidente del
la Corte suprema di cassazione e i due magi
strati di Corte di cassazione con ufficio diret
tivo sono membri di diritto : gli altri compo
nenti sono scelti mediante sorteggio. Alle ope
razioni di sorteggio provvede il Comitato dì 
presidenza. 

Il Procuratore generale presso la Corte su
prema di cassazione esercita le Funzioni di 
pubblico ministero presso la sezione discipli
nare, ai sensi del regio decreto legislativo 31 
maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della 
Magistratura. 

(È approvato). 

Art 5. 

< Validità delle deliberation» 
dei Consiglio superiore), 

Per la validità delle deliberazioni del Con 
siglio superiore è necessaria la presenza eli 

almeno quindici componenti, di cui dieci ma
gistrati. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza 
di voti, e in caso di parità, prevale quello dei 
Presidente. 

(È approvato). 

Art. 6. 

(Validità delle deliberazioni 
della sezione disciplinare). 

La sezione disciplinare delibera col numero 
di sette componenti : il Vice Presidente del 
Consiglio superiore che la presiede, il primo 
presidente della Corte suprema di cassazione, 
i due magistrati di Corte di cassazione con 
ufficio direttivo, un magistrato di Corte di 
cassazione, un magistrato appartenente alla 
stessa categoria del magistrato sottoposto a 
procedimento disciplinare e un componente 
eletto dal Parlamento. 

Qualora il Presidente del Consiglio superio
re presieda la sezione disciplinare, valendosi 
della facoltà di cui al successivo articolo 18, 
n. 4, alla deliberazione prende parte il Vice 
Presidente del Consiglio superiore, e resta 
escluso il componente eletto dal Parlamento. 

Se è sottoposto a procedimento disciplinare 
il Primo Presidente della Corte suprema di 
cassazione, o il Pro-curatore generale presso la 
Corte medesima, o il Presidente del Tribunale 
superiore delle acque pubbliche, la sezione è 
presieduta in ogni caso dal Presidente del Con
siglio superiore; ed è composta, oltre che dal 
Vice Presidente del Consiglio superiore e dal 
più anziano per carica o per età dei compo
nenti eletti dal Parlamento, dai due magi
strati di Corte di cassazione con ufficio diret
tivo e da due magistrati di Corte di cassa
zione, se il procedimento riguarda il primo 
presidente; e dal primo presidente, dai due 
magistrati di Corte di cassazione con ufficio 
direttivo e da un magistrato di Corte di cas
sazione, se riguarda il Procuratore general" 
presso la Corte suprema di cassazione o »1 
Presidente del Tr ibunal superiore dell* DCQUC 
pubbliche 

GONELLA, Minisiro di gìa^a e giusiijr. 
Per un semplice errore di stampa, i due com-
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mi finali dell'artìcolo 20 appartengono in real
tà all'articolo 6. Bisogna quindi aggiungerli 
alla fine dell'articolo 6» 

PRESIDENTE. Do lettura dei due commi 
finali dell'articolo 20, che fanno parte in realtà 
dell'articolo 6 : 

« Se si procede nei confronti di un uditore, 
o di un aggiunto giudiziario, il quinto com
ponente magistrato è magistrato di Tribu
nale* 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza 
assoluta di voti ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti l'articolo 6, con l'aggiunta dei due 
commi finali dell'articolo 20 di cui ho dato 
lettura. 

(È approvato). 

Art. 7. 

(Composizione della segreteria). 

La segreteria del Consiglio superiore è co
stituita da un magistrato di Corte di cassa
zione che la dirige, e da tre magistrati di cui 
uno di Corte di appello e due di Tribunale. 

All'ufficio di segreteria sono addetti funzio
nari delle cancellerie e segreterie giudiziarie 
in numero non superiore a sette. 

I magistrati della segreteria sono nominati 
previa deliberazione del Consiglio superiore, 
sentito il Ministro. 

I funzionari di cancelleria sono nominati 
dal Ministro su richiesta del Presidente del 
Consiglio superiore. 

La segreteria dipende dal Comitato di Pre
sidenza. 

(È approvato). 

Art. 8. 

(Ispettorato). 

II Consiglio superiore, per esigenze rela
tive all'esercizio delle funzioni ad esso attri
buite, si avvale dell'Ispettorato generale isti
tuito presso il Ministero di grazia e giustizia» 

(È approvato). 

Art. 9» 

(Fondi per il funzionamento 
del Consiglio superiore). 

I fondi per le indennità dovute ai compo
nenti del Consiglio superiore della Magistra
tura, e per tutte le altre spese occorrenti 
per il funzionamento del Consiglio stesso, 
sono stanziati in appositi capitoli del bilancio 
del Ministero di grazia e giustizia. 

Per il pagamento delle indennità e di tutte 
le altre spese anzidette, sono autorizzate aper
ture di credito, nei limiti e con le modalità 
previste dalla legge e dal regolamento sulla 
contabilità generale dello Stato, a favore del 
capo della segreteria del Consiglio, che prov
vede o con buoni a lui intestati o con ordi
nativi a favore dei creditori, a sua firma, e 
con l'obbligo di rendere conto, nei modi e 
nelle forme previsti dall'articolo 333 del re
golamento per l'amministrazione del patrimo
nio e per la contabilità generale dello Stato, 
approvato con regio decreto 23 maggio 1924, 
n. 827. 

All'onere derivante dall'attuazione della pre
sente legge per l'esercizio finanziario 1958-59 
sarà provveduto con lo stanziamento in ap
posito capitolo del bilancio del Ministero di 
grazia e giustizia. 

II Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere con propri decreti alle variazioni di 
bilancio occorrenti per l'attuazione della pre
sente legge. 

(È approvato). 

CAPO IL 

ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO 
DEL CONSIGLIO SUPERIORE 

Art. 10. 

(Attribuzioni del (Consiglio superiore). 

Spetta al Consiglio superiore di deliberare: 
1) sulle assunzioni m Magistratura, asse

gnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenii 
e promozioni e su ogni altro provvedimento 
sullo stato dei magistrati; 
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2) sulla nomina e revoca dei vice pretori 
onorari, dei conciliatori, dei vice conciliatori, 
nonché dei componenti estranei alla Magistra
tura delle sezioni specializzate; per i conci
liatori, i vice conciliatori e i componenti estra
nei è ammessa la delega ai presidenti delle 
Corti di appello; 

3) sulle sanzioni disciplinari a carico di 
magistrati, in esito ai procedimenti discipli
nari iniziati su richiesta del Ministro o del 
Procuratore generale presso la Corte suprema 
di cassazione; 

4) sulla designazione per la nomina a 
magistrato di Corte di cassazione, per meriti 
insigni, di professori e di avvocati; 

5) sulla concessione, nei limiti delle som
me all'uopo stanziate in bilancio, dei com
pensi speciali previsti dall'articolo 6 del de
creto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e dei 
sussidi ai magistrati che esercitano funzioni 
giudiziarie o alle loro famiglie. 

Può fare proposte al Ministro di grazia e 
giustizia sulle modificazioni delle circoscri
zioni giudiziarie e su tutte le materie riguar
danti l'organizzazione e 1̂ funzionamento dei 
servizi relativi alla giustizia. Dà pareri al 
Ministro, sui disegni di legge concernenti l'or
dinamento guidiziario, l'amministrazione del
la giustizia e su ogni altro oggetto comunque 
attinente alle predette materie. 

Delibera su ogni altra materia ad esso at
tribuita dalla legge. 

(È approvato). 

Art. 11. 

(Funzionamento del Consiglio). 

Nelle materie indicate al n. 1 dell'artico
lo 10 il Consiglio superiore delibera su ri
chiesta del Ministro di grazia e giustizia. 

Nelle materie indicate ai numeri 1, 2 e 4 
dello stesso articolo, il Consiglio delibera su 
relazione della Commissione competente, te
nute presenti le eventuali osservazioni del 
Ministro di grazia e giustizia. 

Sul conferimento degli uffici direttivi, esclu
so quello di pretore dirigente, il Consiglio de
libera su proposta, formulata di concerto col 

Ministro di grazia e giustizia, di una Com
missione formata da tre dei suoi componenti, 
di cui due eletti dai magistrati, e uno eletto 
dal Parlamento. 

(È approvato). 

Art. 12. 

(Assunzioni e promozioni dei magistrati 
per concorso). 

Il Consiglio superiore provvede alle assun
zioni in Magistratura, alle promozioni dei 
magistrati e agli esami per aggiunto giudi
ziario secondo le norme dell'ordinamento giu
diziario, valendosi di Commissioni da esso 
nominate. Le Commissioni esamina urici dei 
concorsi iper le assunzioni e le promozioni e 
quella per gli esami di aggiunto giudiziario, 
compiuti i lavori, formano le graduatorie che 
sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del 
Ministero di grazia e giustizia. Il Consiglio 
superiore, esaminati gli atti e gli eventuali 
reclami, proposti dal Ministro di grazia e giu
stizia e dagli interessati entro trenta giorni 
dalla pubblicazione predetta, approva o mo
difica la graduatoria. 

(È approvato). 

Art. 13. 

(Promozioni dei magistrati per scrutinio). 

li Consiglio superiore nomina per l'intero 
periodo della sua durata, la Commissione di 
scrutinio. Questa procede allo scrutinio dei 
magistrati che sono chiamati per turno di an
zianità, e attribuisce le (qualifiche di merito 
distinto o di merito semplice, oppure dichiara 
il magistrato impromovibile. 

La deliberazione della Commissione di scru
tinio è comunicata agli interessati e al Mini
stro di grazia e giustizia, i quali hanno facoltà 
di proporre ricorso al Consiglio superiore nel 
termine di trenta giorni dalla comunicazione. 

11 Consiglio superiore giudica definitivamen
te anche nel merito. 

La Commissione di scrutinio per le pro
mozioni di Corte di cassazione è presieduta 
dal Primo Presidente della Corte suprema di 
cassazione. La Commissione di scrutinio per 
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le promozioni in Corte di appello è presie
duta dal procuratore generale presso la Corte 
suprema di cassazione. 

A questo articolo è stato presentato dal se
natore Palermo il seguente emendamento ag
giuntivo : 

« Le Commissioni per la promozione di ma
gistrati in Corte di cassazione e in Corte di 
appello, nonché le Commissioni di scrutinio, 
sono elette dal Consiglio superiore fra i pro
pri componenti in proporzione delle categorie 
che lo compongono ». 

PALERMO. L'emendamento che presento a 
questo articolo si riferisce anche all'articolo 12, 
già approvato. 

È infatti necessario chiarire in maniera 
precisa come vengono eletti i componenti di 
queste Commissioni. Ora, dalla dizione del
l'articolo 12 e dell'articolo 13 non si evince 
in quale modo queste Commissioni vengano 
formate. Il mio emendamento vuole quindi es
sere un semplice chiarimento. 

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia. 
Ma l'articolo 13 riguarda solo la Commissione 
di scrutinio. Non vi si può apportare un emen
damento che riguarda anche le Commissioni 
previste dall'articolo 12. 

PALERMO. L'articolo 12 dice: «Il Consi
glio superiore provvede alle promozioni dei 
magistrati, alle assunzioni in Magistratura e 
agli esami per aggiunto giudiziario secondo le 
norme dell'ordinamento giudiziario, valendosi 
di Commissioni da esso nominate ». 

L'articolo 13 poi riguarda le Commissioni 
di scrutinio. Quel che noi desideriamo chia
rire è come debbano essere formate queste 
Commissioni, sia per le promozioni di magi
strati, sia per lo scrutinio. Pertanto pensiamo 
sia bene chiarire, alla fine dell'articolo 13, che 
queste Commissioni vengono elette tra i com
ponenti del Consiglio superiore, per evitare 
che si possano formare delle Commissioni con 
componenti diversi da quelli del Consiglio. 

AZARA. Vorrei sapere dal collega Palermo 
che cosa intende per categorie. 

PALERMO. I magistrati e i « laici », cioè 
i-membri'nominati dal Parlamento. 

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia. 
Il testo non prevede che i componenti delie 
Commissioni di concorso debbano essere ne
cessariamente scelti nell'ambito del Consiglio 
superiore; essi possono essere scelti al di fuori 
del Consiglio stesso. 

TESSITORI. L'emendamento si riferisce sia 
all'articolo 12 che all'articolo 13. Bisognereb
be pertanto formulare un articolo a parte. 

Sul merito, io affaccio una mia preoccupa
zione. Se si dovesse accogliere l'emendamen
to,. cioè che tutte queste Commissioni — quella 
per il concorso e quella per gli esami di ag
giunto giudiziario ai sensi dell'articolo 12, 
quella di scrutinio ai sensi dell'articolo 13 — 
debbano essere composte da membri del Con
siglio superiore, non pensate voi che aggra
veremmo con un lavoro eccessivo il Consiglio 
superiore? E non sarebbe invece più oppor
tuno lasciare al Consiglio superiore la libertà 
di formare queste Commissioni come meglio 
crede? L'importante è che sia il Consiglio a 
nominarle, sia che ciò avvenga fra i suoi com
ponenti o no. 

PALERMO. Noi desideriamo che venga af
fermato che queste Commissioni nominate dal 
Consiglio superiore devono essere composte 
da componenti del Consiglio superiore. 

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia. 
Ma questo muta radicalmente l'articolo. 

FIRANZA. Sono contrario all'emendamento. 
Esso è limitativo delle attribuzioni del Con
siglio superiore, nulla impedendo al Consi
glio stesso, se lo vuole, di scegliere i com
ponenti delle Commissioni nel proprio seno. 

AZARA. Con l'emendamento del collega 
Palermo, il Consiglio superiore non potrà fun
zionare. I componenti del Consiglio superiore 
sono 24. È solo fra questi 24, quindi, che si 
dovrebbe scegliere. E voi credete che 24 per
sone soltanto possano svolgere in modo co
scienzioso, per tutto l'anno, tutto questo la-
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voro, che si aggiunge poi alle normali fun
zioni? 

L'essenza della riforma che si è attuata 
'col presente disegno di legge sta in que
sto : che tali Commissioni, per tranquillizza
re tutti (quanti, non sono più nominate dal 
Ministro, ma sono nominate dal Consiglio su
periore, nel quale Consiglio superiore inter
vengono i membri della Magistratura e i 
« laici ». Cosicché la garanzia delle Commis
sioni è sempre data dalla nomina da parte 
del Consiglio superiore. Ora, voler limitare 
ai soli membri del Consiglio superiore la com
petenza ad esaminare e decidere su tutti i 
concorsi, su tutti gli scrutini, mi pare inac
cettabile anche da un punto di vista pratico. 

DE PIETRO. Si potrebbe inserire nello 
emendamento il concetto che il Consiglio su
periore debba essere rappresentato con alcuni 
dei suoi membri nella Commissione. 

PALERMO. Vorrei richiamarmi all'artico
lo 105 della Costituzione, il iquale dice : 

« Spettano al Consiglio superiore della Ma
gistratura, secondo le norme dell'ordinamen
to giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni 
ed i trasferimenti, le promozioni e i provve
dimenti disciplinari nei riguardi dei magi
strati ». 

PRESIDENTE. Ma questa disposizione è 
rispettata dall'articolo 12 e dall'articolo 13. 

CERABONA. Mi sembra che in fondo la 
unica obbiezione mossa all'emendamento sia 
questa : come farà il Consiglio superiore a 
lavorare un po' di più? Obbiezioni di sostan
za, infatti, non ve ne sono. Ora, se vi è la 
preoccupazione che il lavoro sia talmente esu
berante da non poter essere soddisfatto dai 
24 membri del Consiglio superiore, perchè il 
loro numero è stato ridotto? Se ne potevano 
lasciare 27, come il Senato aveva stabilito. 
Vuol dire che saranno talmente laboriosi que
sti signori, da prendere su di loro anche il 
peso di questa funzione. 

È comunque necessario che si affermi con 
chiarezza che il Consiglio superiore deve in
tervenire direttamente in questa funzione, che 

è essenziale per la Magistratura. Promozioni 
e concorsi devono essere valutati proprio dal 
Consiglio superiore. Noi vogliamo evitare la 
possibilità che proprio la parte più delicata 
della carriera possa essere sottratta al Con
siglio superiore. E anche nel caso di esami, 
tocca ai membri del Consiglio superiore di 
valutarli, perchè altri potrebbero non avere 
la competenza e l'imparzialità necessarie a 
tale valutazione. 

Quanto al suggerimento conciliativo del se
natore De Pietro, esso potrebbe essere un 
modo di accettare nell'essenza il nostro pen
siero; ma secondo me è sempre un rimedio 
insufficiente. 

Faccio solamente notare che l'emendamen
to proposto dal collega Palermo potrebbe for
se essere formulato con più chiarezza come 
articolo aggiuntivo. 

PRESIDENTE. Senatore Cerabona, il se
natore Eranza ha chiarito che non è escluso 
che le Commissioni possano essere composte 
anche £la componenti del Consiglio superiore. 
Quindi perchè limitare la libertà del Consi
glio superiore, obbligandolo a scegliere i com
ponenti delle Commissioni unicamente nel suo 
seno? 

CERABONA. È proprio questo invece che 
noi vogliamo. E aggiungo che noi vogliamo 
che i componenti delle Commissioni siano no
minati in seno al Consiglio superiore propor
zionalmente alle categorie. Quindi vi saranno 
i componenti magistrati e i componenti eletti 
dal Parlamento. 

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia. 
Sia chiaro allora che per categorie si inten
dono i « laici » e i magistrati, non le cate
gorie nel senso della Costituzione. 

PALERMO. Su questo siamo d'accordo. 

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia. 
I problemi sono allora due : 1) stabilire se 
necessariamente, per legge, devono essere solo 
i membri del Consiglio superiore a far parte 
delle Commissioni; 2) stabilire se nell'interno 
di queste ci deve essere una distribuzione fra 
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membri magistrati e membri parlamentari. Re
stando naturalmente escluso che ci si voglia 
riportare anche alla proporzione fra le tre 
funzioni dei magistrati, il che sarebbe un as
surdo, perchè si troverebbero a giudicare del
le promozioni in cassazione magari dei giu
dici di tribunale. 

Non condivido comunque la posizione dei 
senatore Palermo. Nulla si toglie alla com
petenza specifica del Consiglio prevista dalla 
Costituzione se si dice che « il Consiglio su
periore provvede alle promozioni dei magi
strati, alle assunzioni in Magistratura e agli 
esami per aggiunto giudiziario secondo le 
norme dell'ordinamento giudiziario, valendosi 
di Commissioni da esso nominate ». 

Inoltre gli articoli 12 e 13 ammettono i ri
corsi sia degli interessati sia del Ministro 
stesso, e ciò rende ancora più necessario che 
il Consiglio superiore abbia la facoltà di no
minare i componenti delle Commissioni al di 
fuori del suo seno, dato che dovrà poi essere 
proprio il Consiglio superiore a giudicare sui 
ricorsi degli interessati. 

ROMANO. La questione che si delinea oggi 
forse non sarebbe sorta se si fosse seguito Ti 
criterio di procedere contemporaneamente alla 
regolamentazione del Consiglio superiore della 
Magistratura e a quella dell'ordinamento giu
diziario, che avrebbero dovuto essere abbinate. 
Anzi l'ordinamento giudiziario avrebbe dovu
to precedere il Consiglio superiore della Ma
gistratura. Era questa una necessità. Pur
troppo per la fretta di sistemare il Consiglio 
superiore l'ordinamento giudiziario, che era il 
presupposto del Consiglio superiore, è rima
sto fermo. 

Ma l'articolo 105 della Costituzione stabi
lisce che il Consiglio superiore proceda alle 
assunzioni, assegnazioni e trasferimenti, pro
mozioni e provvedimenti disciplinari nei ri
guardi dei magistrati secondo le norme del
l'ordinamento giudiziario. Quindi si potrebbe 
lasciare l'articolo così com'è stato formulato 
dalla Camera dei deputati, in quanto sarà poi 
l'ordinamento giudiziario a stabilire le norme. 

Bisogna tener conto, senatore Palermo, che 
ogni anno, per quanto riguarda le promozioni 
in Corte d'appello, promozioni in Cassazione, 

assunzioni, scrutinio e concorsi, sono quattro 
o cinque le Commissioni che devono operare. 
Ora se noi vogliamo prendere tutti i membri 
di queste Commissioni dal Consiglio superio
re, li faremo diventare tutti grandi cancel
lieri. La garanzia c'è ugualmente, e sta nel 
fatto che il Consiglio superiore procede alla 
nomina delle Commissioni. Il Consiglio supe
riore può naturalmente scegliere anche mem
bri nel proprio seno. 

FRANZA. Sul piano concreto, se noi vo
lessimo trasferire nella legge e attuare il cri
terio che ha dato vita e origine all'emenda
mento del senatore Palermo, ci troveremmo 
nell'impossibilità di far funzionare le Com
missioni. Difatti, dovendo costituire una Com
missione di scrutinio per la Cassazione, si do
vranno scegliere quei determinati componenti 
del Consiglio superiore che sono consiglieri di 
Cassazione, non si potranno utilizzare i giu
dici di Tribunale. Ora, quanti sono i compo
nenti di una Commissione di scrutinio per le 
promozioni in Cassazione? Sono di più dei 
componenti di Cassazione del Consiglio stesso. 

Quale è lo spirito del disegno di legge? E 
di affidare la nomina di tali Commissioni al 
Consiglio superiore il quale assume la re
sponsabilità delle Commissioni che nomina, 
con componenti propri o no. E ciò permette 
anche — come osservava l'onorevole Ministro 
— i reclami. Infatti se la Commissione do
vesse essere composta esclusivamente da mem
bri del Consiglio superiore, non ci sarebbe la 
possibilità di ricorsi. 

Pertanto pregherei il collega Palermo di 
non insistere nel suo emendamento. 

AZARA. Vorrei pregare il senatore Cera-
bona di rendersi conto della necessità pra
tica di far funzionare le Commissioni. Non 
è possibile che i membri del Consiglio supe
riore possano anche dedicarsi all' improbus 
labor delle Commissioni. £} questo un lavoro 
che porta via un'infinità di tempo. Si tratta 
di esaminare profondamente i numerosi titoli 
dei candidati, valutarli, confrontarli, esami
nare tutta la carriera di ciascun magistrato 
che partecipa o allo scrutinio o al concorso; 
e sono esami difficili, e i pareri sono spesso 
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diversi da membro a membro. Oggi protesta
no tutti, magistrati e avvocati, perchè ci sono 
ritardi nelle promozioni e nelle nomine. Ma 
nessun organo di questo mondo potrà mai 
darci la garanzia che non sarà mai fatta una 
cosa non perfettamente giusta. L'essenziale è 
che i giudizi siano fatti onestamente ed equa
mente e con parità assoluta nei riguardi di 
tutti. 

Ma non si fa in tempo, oggi, a far questo. 
Oggi ci sono tre Commissioni di scrutini e 
due Commissioni di concorsi all'anno, cioè 
cinque Commissioni; eppure non arrivano in 
tempo. Come volete che possa fare domami il 
Consiglio superiore il quale, oltre al lavoro 
di queste Commissioni^ avrebbe anche da as
solvere alle sue normali funzioni? 

Voi volete fare un organo che non funzioni ; 
se questo è lo scopo che volete raggiungere, 
non avete altro che da accettare l'emenda
mento Palermo. 

TESSITORI. Faccio presente che abbiamo 
già approvato l'articolo 12, e che l'emenda
mento del collega Palermo si riferisce, alme
no in parte, a questo articolo. 

Comunque l'emendamento sorge da un so
spetto nei confronti delle Commissioni. Que
sto sospetto non ha ragione d'essere; perchè 
ai sensi dell'articolo 12 e dell'articolo 13 gli 
interessati hanno il diritto, la facoltà di ri
correre, contro le decisioni delle Commissioni, 
al Consiglio superiore, il quale, ai sensi del
l'articolo 12, sulla base dei reclami, approva 
o modifica la graduatoria, e ai sensi dell'arti
colo 13, trattandosi di scrutinio, giudica de
finitivamente anche nel merito. 

Pare strano che si voglia che le Commis
sioni siano composte esclusivamente da mem
bri del Consiglio superiore, i quali pertanto, 
quando dovranno sedere nel Consiglio supe
riore per l'esame dei ricorsi, saranno sostan
zialmente dei giudici in causa propria. Di
fatti se il Consiglio superiore per una quota 
parte è stato colui che ha giudicato sui con
corsi, sugli esami, che ha fatto le graduato
rie, che ha giudicato per gli scrutini, ecc., 
esso si troverà già vincolato quando, sedendo 
come Consiglio superiore, dovrà giudicare de
gli eventuali reclami. Mi pare che questa con

siderazione debba essere tenuta nel debito 
conto. Con ciò non voglio dire che fra i com
ponenti delle Commissioni il Consiglio supe
riore non possa nominare anche dei propri 
membri. Ma se i componenti di iqueste Com
missioni fossero unicamente dei membri del 
Consiglio superiore, essi diverrebbero giudici 
in causa propria quando si trattasse di esa
minare reclami avanzati dal Ministro o dagli 
interessati. 

DE PIETRO. Tutte le considerazioni fatte 
mi sembra abbiano un carattere quasi secon
dario. Qui bisogna riferirsi al sistema della 
legge e anche un po' allo stile letterario. Se
condo l'articolo 12, infatti, il Consiglio su
periore provvede « alle promozioni dei magi
strati, alle assunzioni in Magistratura e agli 
esami per aggiunto giudiziario secondo le 
norme dell'ordinamento giudiziario, valendosi 
di Commissioni da esso nominate ». 

Quindi, prima considerazione. Spieghiamoci 
in italiano cosa significa questa locuzione : 
« valendosi di Commissioni da esso nomina
te ». È chiaro che questa nomina di Commis
sioni deve avvenire anche al di fuori del Con
siglio superiore; altrimenti non vi sarebbe 
stato bisogno di stabilire l'istituzione delle 
Commissioni. Il fatto che le Commissioni deb
bano essere nominate significa che il Con
siglio superiore della Magistratura stabilirà 
quali persone debbano costituire la Commis
sione. 

Seconda considerazione. L'emendamento Pa
lermo vorrebbe mutare questo sistema, cioè 
sopprimere la nomina delle Commissioni, per
chè il dichiarare che le Commissioni devono 
essere nominate in seno al Consiglio supe
riore significa che* il Consiglio superiore s; 

costituisce in Commissione. Non c'è allora 
nessuna ragione di scrivere nel disegno di 
legge che le Commissioni devono essere no
minate dal Consiglio superiore. 

Terza considerazione. All'ultimo comma del
l'articolo 12 si dice : « La Commissione di 
scrutinio per le promozioni in Corte di cas
sazione è presieduta dal Primo Presidente 
della Corte suprema di cassazione. La Com
missione di scrutinio per le promozioni in 
Corte di appello è presieduta dal procuratore 
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generale presso la Corte suprema di cassa
zione ». 

Quindi nel disegno di legge, dove si è sen
tita la necessità della presenza immanente 
del Consiglio superiore, si sono impegnate le 
due personalità più elevate della Magistratu
ra nel Consiglio superiore, cioè il Primo Pre
sidente e il Procuratore generale della Corte 
di cassazione, che sono membri di diritto del 
Consiglio superiore. 

Tuttavia anche queste considerazioni, che 
riguardano poi il sistema, lo schema, il me
rito della legge, sono per me di carattere se
condario. 

Ma ce n'è una di carattere essenziale. 
La nomina di una Commissione da parte 

del Consiglio superiore costituisce un atto di 
responsabilità del Consiglio superiore. Non si 
può immaginare che il Consiglio superiore 
nomini una Commissione non a ragion ve
duta e che nomini delle persone non adatte 
a svolgere il compito che è loro richiesto. Po
tete negare che la nomina di una Commissio
ne da parte del Consiglio superiore impegna 
la responsabilità del Consiglio superiore? Se 
lo negate, il mio ragionamento è finito. Ma 
è questa una considerazione talmente eviden
te, che nessuno può contestarla. 

Per questi motivi avevo proposto una con
ciliazione sull'emendamento Palermo — ma 
solo se si insiste in un concetto che secondo 
me deve invece essere respinto — nel senso 
che si stabilisse che in ciascuna Commissione 
il Consiglio superiore deve essere rappresen
tato con qualcuno dei suoi membri. 

PALERMO. Vorrei richiamare l'attenzione 
degli onorevoli colleghi sul fatto che noi ci 
ispiriamo al dettato costituzionale secondo il 
quale le promozioni dei magistrati devono es
sere effettuate dal Consiglio superiore; tant'è 
vero che, per quanto si riferisce alle assun
zioni in Magistratura e agli esami per ag
giunto guidiziario, non abbiamo fatto nessuna 
proposta di emendamento. Ma poiché la Co
stituzione all'articolo 105 dice : « Spettano al 
Consiglio superiore della Magistratura, secon
do le norme dell'ordinamento giudiziario, le 
assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, 
le promozioni e i provvedimenti disciplinari 

nei riguardi dei magistrati », noi pensiamo che 
questo alto compito sia per Costituzione affi
dato al Consiglio superiore e il Consiglio su
periore non possa pertanto delegare ad altri 
un obbligo che gli viene dalla Costituzione. 

Chiarito (questo punto, vorrei rispondere al
l'osservazione mossa da alcuni colleghi che 
dicono : questo Consiglio superiore come farà 
a funzionare? Come si farà, in poche parole, 
se il Consiglio superiore è composto da venti
quattro membri, a formare le Commissioni, 
sia per gli scrutini che per le promozioni, 
esclusivamente con membri del Consiglio su
periore? 

Faccio osservare ai colleghi che hanno mos
so questa obbiezione che il numero dei com
ponenti del Consiglio superiore non è affatto 
esiguo : essi sono ventiquattro, tra i quali si 

.hanno otto magistrati di Cassazione, sette 
membri di nomina elettiva delle Camere, e 
più il Primo Presidente e il Procuratore ge
nerale. Di modo che per concorsi in Cassa
zione abbiamo diciassette membri, i quali si 
possono dividere in due o tre Commissioni; 
per le promozioni in Corte d'appello abbiamo 
quindici membri, cioè i sette componenti di 
origine parlamentare e gli otto magistrati di 
Tribunale e di Corte d'appello. Abbiamo per
tanto diciassette e quindici membri. 

Quindi quello che noi chiediamo non è una 
cosa campata in aria, è una cosa che trova 
riscontro nella Costituzione. Né vale l'osser
vazione del senatore Tessitori, cioè che quan
do una Commissione ha giudicato ci si trove
rebbe, in caso di reclami, di fronte a dei giu
dici che si sono già espressi, perchè la Com
missione sarà sempre una minoranza del Con
siglio superiore. 

Del resto ciò si verificherebbe anche se si 
accettasse la proposta conciliativa del sena
tore iDe Pietro. 

PRESIDENTE. Vorrei far rilevare al sena
tore Palermo che anche l'articolo 10 stabilisce 
che spetta al Consiglio superiore di delibera
re, fra l'altro, sulle assunzioni in Magistra
tura. 

AZARA. Poi provvedere anche l'ordinamen
to giudiziario. 
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CERABONA. L'acuto ingegno del senatore 
De Pietro ha trovato qualche argomento che 
potrebbe essere contrario a quanto noi so
steniamo; e venendo dal suo cervello può sem
brare che si tratti di un argomento che faccia 
presa. 

Voglio essere molte chiaro. Noi sosteniamo 
come essenziale il nostro emendamento, per
chè riteniamo che esso serva a sanare in parte 
il cancro esistente nelle condizioni della Ma
gistratura. Due sono i problemi più impor
tanti per i magistrati : le residenze e le pro
mozioni. Si commettono in questa materia vere 
e proprie ingiustizie. Quel che offende il ma
gistrato è di vedersi sorpassalo ad un certo 
momento per una quantità di ragioni esterne 
e di perdere o di non avere una residenza 
quando non gli spetta. 

Contro questa situazione, eccoci col nostro 
emendamento, il quale vuole e pretende che 
sia attuato integralmente l'articolo 105 della 
Costituzione. 

Si è detto che la Commissione è nominata 
dal Consiglio superiore. Ma la Commissione è 
la Commissione, e non è mai il Consiglio su
periore. 

Noi vogliamo quindi dei membri eletti nel 
Consiglio superiore, che assumano direttamen
te la responsabilità e non abbiano la possibi
lità di dire : « È stata la Commissione ». Noi 
vogliamo la responsabilità diretta del Consi
glio superiore, ed è per questo che la Costitu
zione ha escluso il Ministro, che potrebbe es
sere oggetto di pressioni politiche, eccetera. 

Deve operare questo organo nuovo e non 
le Commissioni che possono servire a volte 
come riparo; l'organo Consiglio superiore si 
assuma la propria responsabilità. 

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia. 
Io comprendo che la Commissione può essere 
di diverso parere sull'opportunità che queste 
Commissioni siano formate in tutto o in parte 
da membri del Consiglio superiore. 

Questo problema è discutibile, ma io ri
tengo comunque, e mi rivolgo soprattutto al 
senatore Palermo, che non sia fondata l'obie
zione di incostituzionalità della norma. 

Desidero richiamare l'attenzione della Com
missione sulla prima parte dell'articolo 12 : 

« Il Consiglio superiore provvede alle promo
zioni dei magistrati, alle assunzioni in Ma
gistratura e agli esami per aggiunto giudi
ziario secondo le norme dell'ordinamento giu
diziario, valendosi di Commissioni da esso no
minate... ». 

Mi sembra, come già è stato rilevato dai 
senatori De Pietro, Azara e Tessitori, che 
queste Commissioni abbiano un carattere pu
ramente strumentale : infatti si dice « valen
dosi di Commissioni ». 

L'articolo stesso poi così conclude : « Il Con
siglio superiore, esaminati gli atti e gli even
tuali reclami, proposti dal Ministro di grazia 
e giustizia e dagli interessati entro trenta gior
ni dalla pubblicazione predetta, approva o 
modifica la graduatoria ». Si ha quindi il de
creto con l'approvazione o la modifica della 
graduatoria da parte del Consiglio superiore 
in seguito al ricorso, e ciò è evidentemente 
possibile solo in un sistema così congegnato. 

Tutto ciò è ulteriormente corroborato da' 
fatto che, come ha detto l'onorevole Presiden
te, nell'articolo 10, che abbiamo già appro
vato, è detto in maniera esplicita che il Con
siglio superiore delibera « sulle assunzioni in 
Magistratura, assegnazioni di sedi e di fun
zioni, trasferimenti e promozioni e su ogni 
altro provvedimento sullo stato giuridico dei 
magistrati, eccetera ». 

10 penso che tenendo presenti queste for
mulazioni non ci debba essere alcun dubbio 
sulla costituzionalità del sistema. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare metto ai voti l'emendamento 
presentato dal senatore Palermo. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 13, iquale risulta nel 
testo emendato dalla Camera dei deputati. 

(È approvato). 

Art. 14. 

(Attribuzioni 
del Ministro di grazia e giustizia). 

11 Ministro di grazia e giustizia, fermo quan
to stabilito all'articolo 11 : 
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1) ha facoltà di promuovere mediante ri
chiesta l'azione disciplinare. L'azione discipli
nare può peraltro essere promossa anche dal 
Procuratore generale presso la Corte supre
ma di cassazione nella sua /qualità di Pubblico 
Ministero presso la sezione disciplinare del 
Consiglio superiore; 

2) ha facoltà di chiedere ai capi delle Cor
ti informazioni circa il funzionamento della 
giustizia e può al riguardo fare le comunica
zioni che ritiene opportune; 

3) esercita tutte le altre attribuzioni de
mandategli dalla legge sull'ordinamento giu
diziario e in genere riguardanti l'organizza
zione e il funzionamento dei servizi relativi 
alla giustizia. 

(È approvato). 

Art. 15. 

(Destinazione di magistrati al Ministero — 
Incarichi speciali ai magistrati). 

Per la destinazione dei magistrati al Mini
stero di grazia e giustizia, il Ministro, previo 
assenso degli interessati, fa le necessarie ri
chieste nominative, nei limiti dei posti asse
gnati al Ministero, al Consiglio superiore del
la Magistratura, il quale, ove non sussistano 
gravi esigenze di servizio, delibera il colloca
mento fuori ruolo dei magistrati richiesti. 

Quando il magistrato cessa dalla destina
zione al Ministero, il Ministro ne dà comuni
cazione al Consiglio superiore per i provve
dimenti di sua competenza, facendo le propo
ste, che riterrà opportune, per la destinazione 
agli uffici giudiziari. 

Le disposizioni del comma primo si appli
cano anche per il conferimento a magistrati, 
giusta le norme vigenti, di incarichi estranei 
alle loro funzioni. Quando cessa l'incarico o 
quando il magistrato possa esercitare le fun
zioni giudiziarie compatibilmente con l'inca
rico stesso, il Ministro provvede ai sensi del 
comma precedente. 

(È approvato). 

Art. 16. 

(Intervento del Ministro 
alle adunanze del Consiglio superiore). 

Il Ministro può intervenire alle adunanze 
del Consiglio superiore quando ne è richiesto 
dal Presidente o quando lo ritiene opportuno 
per fare comunicazioni o per dare chiarimenti. 
Egli tuttavia non può essere presente alla de
liberazione. 

FRANZA. Mi sembra strana la posizione 
fatta al Ministro. 

TESSITORI. Ritengo opportuno osservare 
che egli può non solo a richiesta del Presi
dente del Consiglio, ma anche quando lo ri
tiene opportuno, dare informazioni e chiari
menti. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, metto ai voti l'articolo 16 nel 
testo emendato dalla Camera dei deputati. 

(È approvato). 
9 

Art. 17. 

(Forma dei provvedimenti). 

Tutti i provvedimenti riguardanti i magi
strati sono adottati, in conformità delle deli
berazioni del Consiglio superiore, con decreto 
del Presidente della Repubblica controfirmato 
dal Ministro; ovvero, nei casi stabiliti dalla 
legge, con decreto del Ministro di grazia e giu
stizia. Per quanto concerne i compensi spe
ciali previsti dall'articolo 6 del decreto legi
slativo 27 giugno 1946, n. 19, i provvedimenti 
sono adottati di concerto con il Ministro del 
tesoro. 

Contro i predetti provvedimenti, è ammes
so ricorso al Consiglio di Stato per motivi d: 
legittimità. 

Contro i provvedimenti in materia discipli
nare, è ammesso ricorso alle sezioni unite 
della Corte suprema di cassazione. Il ricorso 
ha effetto sospensivo del provvedimento im
pugnato, 



Senato della Repubblica — 929 — 77 Legislatura 

2d COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a 

PALERMO. Di fronte a questo articolo noi 
siamo veramente perplessi e dichiariamo di 
essere contrari al secondo comma dell'articolo 
stesso, contrari cioè al ricorso al Consiglio 
di Stato per motivi di legittimità. 

Desidero richiamare l'attenzione dei colle
ghi sulla grande importanza che ha il Consi
glio superiore della Magistratura; non dob
biamo dimenticare che è presieduto dallo stes
so Presidente della Repubblica. È mai possi
bile che una decisione adottata dal Consiglio 
superiore, sotto l'alta presidenza del Presi
dente della Repubblica, debba essere sotto
posta al vaglio, al giudizio ed al controllo del 
Consiglio di Stato? 

Io ritengo che per la dignità stessa del Con
siglio superiore della Magistratura e per il 
rispetto che si deve al Presidente della Re
pubblica, questa facoltà dovrebbe essere abo
lita. 

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia. 
Il senatore Palermo certamente sa che questo 
è stato un problema largamente discusso, e 
l'esigenza fondamentale della quale si parlava 
è questa : perchè si deve impedire ad un ma
gistrato di fare una questione di legittimità, 
mettendolo in condizioni di inferiorità rispet
to a qualsiasi cittadino? 

Si è pensato che contro un decreto presi
denziale è sempre possibile il ricorso al Con
siglio di Stato, eppure anche in questo caso è 
impegnato ugualmente il nome del Capo dello 
Stato. 

Pertanto, sia per la difesa dei diritti sog
gettivi, sia dal punto di vista della difesa del
la dignità del provvedimento, mi pare che le 
difficoltà poste dal senatore Palermo siano fa
cilmente superabili. 

PRESIDENTE. Vorrei anche aggiungere 
che gli stessi rappresentanti dell'Associazione 
dei magistrati hanno esplicitamente chiesto 
questa norma. 

GONELLA, Ministro di grazia e giustìzia. 
Si potrebbe fare un'altra considerazione : men
tre nel disegno di legge approvato dal Senato 
c'era il sistema delle sezioni e quindi la pos
sibilità di ricorrere contro i provvedimenti 
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delle sezioni all'Assemblea plenaria, essendo 
state soppresse le sezioni, è venuto meno uno 
strumento ed un organo davanti al quale far 
valere un diritto. 

AZARA. Vorrei osservare che questa è una 
garanzia maggiore che si dà ai magistrati, 
una garanzia che hanno tutti i cittadini. 

PALERMO. Desidero tuttavia ricordare che 
il Congresso di Napoli dei magistrati, confer
mato poi all'Assemblea di Bologna, chiese che 
nessuna impugnativa fosse ammessa contro i 
provvedimenti del Consiglio superiore; quindi 
gli stessi magistrati sono contrari a questa 
facoltà di ricorso al Consiglio di Stato. 

DE PIETRO. Che l'Associazione dei magi
strati nei suoi Congressi abbia affacciato una 
soluzione simile è cosa che non mi meraviglia 
affatto. 

Desidero ricordare qualche cosa che non ho 
avuto difficoltà a dichiarare pubblicamente in 
Aula, allorché si discusse questo disegno di 
legge. 

E) necessario dire le cose come effettiva
mente sono, specialmente da parte di chi ha 
la responsabilità originaria della presentazio
ne del disegno di legge (e ricordo che qui al 
Senato fu proprio il senatore Cerabona a dir
mi, allorché discussi come Ministro, nel mar
zo del 1954, il bilancio della Giustizia, e mi 
impegnai a presentare il disegno di legge sui 
Consiglio superiore della Magistratura, che le 
sinistre richiedevano : « Voi non lo presente-
lete! ». Fu come una sfida tra me e lui ed io, 
che in marzo avevo discusso il bilancio della 
Giustizia, il 2 maggio mandai il disegno di 
legge al Tesoro). 

Quando discussi il bilancio della Giustizia 
dinanzi alla Camera dei deputati lessi la prosa 
del presidente dell'Associazione nazionale d^i 
magistrati, con la quale si negava al Parla
mento perfino di sapere in qual modo avrebbe 
funzionato il Consiglio superiore della magi
stratura, negandosi a qualsiasi deputato o 
senatore il diritto di rivolgere interrogazioni 
al Ministro di grazia e giustizia in materia di 
amministrazione della giustizia. Ma questo non 
è che ilx preambolo. 
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Quando il Presidente della Repubblica di 
allora, Luigi Einaudi, mi chiamò al redde 
rationem sul disegno di legge riguardante il 
Consiglio superiore della magistratura, e mi 
fece l'onore di concedermi un lungo colloquio, 
durato un'ora e dieci minuti, alla fine del col
loquio mi fece la seguente domanda : « Mi 
dica, ora, quali garanzie rimarranno al magi
strato centro un eventuale arbitrio, sempre 
possibile, del Consiglio superiore della Magi
stratura? ». 

Io risposi : « Nessuna. La Costituzione è 
quella che è; e aggiunga che non gli rimar
rebbe nemmeno quel rimedio estremo consen
tito a qualsiasi cittadino, cioè il ricorso al 
Capo dello Stato ». E quando il Presidente 
Einaudi mi chiese il motivo di questa mia as
serzione, io risposi appunto che la ragion* 
stava nel fatto che egli stesso era oltre che 
Capo dello Stato anche Presidente del Con
siglio superiore della Magistratura. Egli obiet
tò che si trattava di due funzioni diverse, ma 
io replicai che in democrazia questo sdoppia
mento della personalità non è ammesso. Fui 
licenziando il disegno di legge, mi rispose : 
« Bisogna pensarci ». 

Ora, quando si dice, in un disegno di legge, 
che al magistrato è data la possibilità di fare 
ricorso al Consiglio di Stato per motivi di le
gittimità, perchè si vuole negare anche questo? 
In questo caso non entra affatto la questione 
del rispetto verso il Presidente della Repub
blica. 

È vero che l'articolo in questione, al primo 
comma così recita : « Tutti i provvedimenti ri
guardanti i magistrati sono adottati, in confor
mità delle deliberazioni del Consiglio superiore, 
con decreto del Presidente della Repubblica 
controfirmato dal Ministro; ovvero nei casi 
stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro 
di grazia e giustizia. Per quanto concerne i 
compensi speciali previsti dall'articolo 6 del 
decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, i 
provvedimenti sono adottati d'intesa con il 
Ministro del tesoro ». Ma questo non significa 
affatto che il Presidente della Repubblica, fir
mando il decreto abbia impegnato la sua re
sponsabilità sulla legittimità dell'atto. Quindi, 
negare il ricorso al Consiglio di Stato signifi
cherebbe privare il magistrato dell'unica ed 

ultima garanzia, per lo meno sulla legittimità 
dell'atto. Pregherei quindi il collega Palermo 
di non voler insistere sull'emendamento pro
posto. 

PALERMO. Dopo gli schiarimenti e le os
servazioni fatte, dichiaro di non insistere sul 
mio emendamento che, torno a ripetere, ten
deva solo a salvaguardare il dovuto rispetto 
per il Presidente della Repubblica. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, metto ai voti l'articolo 17 nel 
testo emendato dalla Camera dei deputati. 

(È approvato). 

Art. 18. 

(Attribuzioni 
del Presidente del Consiglio superiore). 

Il Presidente del Consiglio superiore : 

1) indice le elezioni dei componenti ma
gistrati ; 

2) richiede ai Presidenti delle due Camere 
di (provvedere alla elezione dei componenti di 
designazione parlamentare ; 

3) convoca e presiede il Consiglio supe
riore; 

4) convoca e presiede la sezione discipli
nare nei casi espressamente previsti dall'ar
ticolo 6 e in tutti i casi in cui lo ritenga op
portuno ; 

5) esercita le altre attribuzioni indicate 
dalla legge. 

(È approvato). 

Art. 19. 

(Attribuzioni del Vice Presidente). 

Il Vice Presidente del Consiglio superiore 
sostituisce il Presidente in caso di assenza o 
impedimento, esercita le attribuzioni indicate 
dalla presente legge e quelle che gli sono dele
gate dal Presidente. 

(È approvato). 
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Art. 20. 

(Attribuzioni speciali del Consiglio superiore). 

Il Consiglio superiore : 

1) verifica i titoli di ammissione dei com
ponenti eletti dai magistrati e decide sui re
clami attinenti alle elezioni; 

2) verifica i requisiti di eleggibilità dei 
componenti designati dal Parlamento e, se ne 
ravvisa la mancanza, ne dà comunicazione ai 
Presidenti delle due Camere; 

3) elegge il Vice Presidente; 
4) decide sui ricorsi proposti dagli inte

ressati o dal Ministro; 
5) esprime parere nei casi previsti dal

l'articolo 10, penultimo comma; 
6) delibera sulla nomina dei magistrati 

addetti alla segreteria; 
7) può disciplinare com regolamento in

terno il funzionamento del Consiglio. 
(È approvato). 

CAPO III. 

COSTITUZIONE, CESSAZIONE E SCIOGLI-
MENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE 

Art. 21. 

(Convocazione dei corpi elettorali). 

Le elezioni per il Consiglio superiore hanno 
luogo entro tre mesi dallo scadere del prece
dente Consiglio. 

Esse si svolgono nei giorni stabiliti dal Pre
sidente del Consiglio superiore e dai Presi
denti delle due Camere del Parlamento. 

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della convocazione dei rispettivi corpi eletto
rali avviene almeno 40 giorni prima delle ele
zioni. 

(È approvato). 

Art. 22. 

(Componenti eletti dal Parlamento). 

La elezione dei componenti del Consiglio 
superiore da parte del Parlamento in seduta 

comune delle due Camere avviene a scrutinio. 
segreto e con la maggioranza dei tre quinti 
dell'Assemblea. 

Per ogni scrutinio saranno gradualmente 
proclamati eletti coloro che avranno riporta
to la maggioranza preveduta nel comma pre
cedente. 

Per gli scrutini successivi al secondo è suf
ficiente la maggioranza dei tre quinti dei vo
tanti. 

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia. 
Anche qui, per un errore di stampa, l'ultimo 
comma dell'articolo 22 è stato inserito, come 
terzo comma, nell'articolo 23. È necessario 
ripristinare la collocazione esatta. 

PRESIDENTE. Do lettura del terzo com
ma dell'articolo 23, contenuto nel messaggio 
trasmessoci dalla Camera dei deputati, che va 
inteso come ultimo comma dell'articolo 22 : 

« I componenti da eleggere dal Parlamento 
sono scelti tra i professori ordinari di Uni
versità in materie giuridiche e tra gli avvo
cati dopo 15 anni di esercizio professionale ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai veti l'articolo 22, con l'aggiunta del comma, 
di cui ho dato lettura, erroneamente inserito 
nell'articolo 23. 

(È approwato). 

Art. 23. 

(Componenti eletti dai magistrati). 

I componenti da eleggere dai magistrati so
no scelti: sei tra i magistrati di Corte di cas
sazione dei quali due con ufficio direttivo, quat
tro tra i magistrati di Corte di appello e quat
tro fra i magistrati di tribunale con almeno 
quattro anni di anzianità dalla promozione a 
quest'ultima categoria. 

Agli effetti della presente legge si intendo
no ,per magistrati di Corte di cassazione con 
ufficio direttivo il presidente del Tribunale su
periore delle acque pubbliche e gli altri magi
strati indicati nell'articolo 6, n. 3, dalla legge 
24 maggio 1951, n. 392. 

Alla elezione dei magistrati componenti del 
Consiglio superiore partecipano tutti i magi-
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strati, votando ciascuno per i componenti ap
partenenti alla propria categoria. 

Non partecipano alla elezione gli uditori. 
Sono esclusi dal voto i magistrati sospesi 

dalle funzioni. 
Il voto è personale e segreto. 

PRESIDENTE. A questo articolo è stato 
presentato, dai senatore Palermo, un emenda
mento tendente a sostituire nei primo comma 
le parole dopo « sono scelti » con le seguenti : 
« cinque tra i magistrati di Corte di cassazione, 
dei quali due con ufficio direttivo, cinque tra 
i magistrati di Corte d'appelio e cinque tra i 
magistrati di Tribunale », eccetera. 

PALERMO. Il mio emendamento riguarda 
il numero dei magistrati. 

L'articolo 23 parla infatti di sei magistrati 
di Cassazione, quattro d'Appello e quattro di 
Tribunale. Ricordo inoltre che ai sei magi
strati di Cassazione si aggiungono, di diritto, 
il Primo Presidente della Corte di cassazione 
e il Procuratore generale presso la Corte me
desima. 

Ora vorrei domandare quale autonomia di 
giudizio, quale libertà possono avere, anche da 
un /punto di vista psicologico, gli otto magi
strati di Tribunale e di Corte d'appello, quan
do si trovano di fronte ad otto altri magistrati 
di Cassazione, tra i quali il Primo Presidente 
della Corte di cassazione e il Procuratore ge
nerale presso la Corte medesima. Dobbiamo 
far sì che sia garantita nel migliore dei medi 
la libertà di giudizio dei componenti del Con
siglio superiore. 

Questo articolo, secondo me, intacca uno dei 
principii fondamentali della democrazia. I ma
gistrati di Tribunale e di Corte d'appello, di
fatti, superano le quattromila unità, mentre 
quietali di Cassazione arrivano a cinquecento, 
seicento. È giusto allora mettere i magistrati 
di Cassazione su un piano numericamente su
periore a quello dei magistrati di Tribunale 
e di Corte d'appello? 

Preponiamo pertanto a questo articolo un 
emendamento. Chiediamo che in luogo dei gei 
magistrati di Cassazione, quattro di Appello 
e quattro di Tribunale, siano eletti nel Consi
glilo superiore cinque magistrati di Cassazione 

(di cui due con ufficio direttivo), cinque di 
Appello e cinque di Tribunale. 

Penso pertanto che questo emendamento 
possa essere accettato dalla Commissione. 

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia. 
Senza entrare nel merito del tema, che — lo 
sappiamo tutti — è uno dei temi più scottanti, 
farò in breve la storia di come si è giunti al
l'attuale testo dell'articolo 23. 

Siamo partiti dal testo del Senato, il quale 
prevedeva nientemeno che dieci magistrati di 
Cassazione (cioè sei più quattro con ufficio 
direttivo), quattro d'Appello e quattro di Tri
bunale. 

Ci furono delle obbiezioni da parte dell'As
sociazione dei magistrati, e il Congresso di 
Napoli — di cui ho qui le conclusioni — 
espresse il voto che i membri del Consiglio 
superiore fossero eletti nel modo seguente : 
tre fra i magistrati di Cassazione con ufficio 
direttivo, cinque fra i magistrati di Cassa
zione, cinque fra i magistrati di Appello, e 
cinque fra i magistrati di Tribunale. Quindi, 
cinque d'Appello, cinque di Tribunale e, pra
ticamente, otto della Cassazione. 

Terza tappa. Siamo andati davanti alla 
Commissione di studio, nella quale era pre
sente il presidente dell'Associazione dei ma
gistrati, e dopo aver lungamente discusso 
siamo arrivati all'attuale testo del disegno 
di legge : sei magistrati di Cassazione, di cui 
due con ufficio direttivo, quattro d'Appello e 
quattro di Tribunale. 

Questa è la parte storica. 
Farei inoltre presente che qualora si ac

cettasse l'emendamento Palermo, proponente 
cinque magistrati di Cassazione, cinque d'Ap
pello e cinque di Tribunale, si arriverebbe ad 
un totale di quindici membri, quindi bisogne
rebbe spostare tutti i rapporti numerici degli 
articoli che abbiamo già approvati. Questa è, 
comunque, una questione semplicemente tec
nica. 

AZARA. Vorrei dire all'amico Palermo che 
la democrazia è perfettamente soddisfatta in 
questo articolo. Si hanno infatti sostanzial
mente sei magistrati di Cassazione, che, col 
Primo Presidente della Corte di cassazione e 
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il Procuratore generale presso la Corte mede
sima, diventano otto ; poi si hanno quattro ma
gistrati di Tribunale e quattro d'Appello, cioè 
anche questi otto: vi è quindi una parità as
soluta fra magistrati inferiori e magistrati 
superiori. 

MARZOLA. Ma le basi elettive sono di
verse. 

AZARA. Se si intendesse calcolare le basi 
elettive, si dovrebbero eleggere due soli ma
gistrati di Cassazione e tutti gli altri di Ap
pello e di Tribunale. Con la parità prevista 
dall'articolo 23, credo che si sia già andati 
sufficientemente in là sulla via della demo
crazia. 

Prego pertanto il collega Palermo di non in
sistere nel suo emendamento. 

Quanto poi al valore dei voti, m magistra
tura si è abituati, quando si è al momento del 
giudizio, a non tener conto dei gradi. 

MARZOLA. Si fa la maggioranza in Came
ra di consiglio. 

AZARA. Si fa la maggioranza, ma non sem
pre la maggioranza è determinata dal Pre
sidente. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, metto ai voti l'emendamento 
presentato dal senatore Palermo. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 23 nel testo appro
vato dalla Camera dei deputati. 

(È approvato). 

Art. 24. 

(Ineleggibilità). 

Non possono essere eletti componenti del 
Consiglio i magistrati sospesi dalle funzioni, e 
i magistrati ai quali, m seguito a giudizio di
sciplinare, è stata inflitta una sanzione più 
grave dell'ammonimento. 

Sono tuttavia eleggibili i magistrati sotto
posti a censura, quando dalla data del rela

tivo provvedimento sono trascorsi almeno die
ci anni, ed essa non è stata seguita da abun'ad-
tra sanzione disciplinare. 

(È approvato). 

Art. 25. 

(Uffici elettorali). 

Le votazioni dei magistrati hanno luogo : 

piar i magistrati di cassazione presso la 
Corte di cassazione; 

per i magistrati di appello presso la Cor! e 
di appello o la Sezione staccata di Corte di ap
pello nella cui circoscrizione si trova l'ufficio 
dove prestano servizio; 

per i magistrati di tribunale e per gli ag
giunti giudiziari presso il tribunale nella cui 
circoscrizione si trova l'ufficio dove prestano 
servizio. 

I magistrati addetti al Ministero di grazia 
e giustizia votano, secondo la loro rispettiva 
categoria, presso gli uffici giudiziari di Roma. 

(È approvato). 

Art. 26. 

(Collegi elettorali pei magistrati di Corte e 
appello e di Tribunale). 

Ai fini delle elezioni dei magistrati di ap
pello e dei magistrati di tribunale sono isti
tuiti rispettivamente quattro coillegi, in cia
scuno dei quali viene eletto un componente del 
Consiglio superiore per ciascuna di dette ca
tegorie. 

I quattro collegi saranno costituiti secondo 
il criterio della massima equivalenza numerica 
possibile dei magistrati in essi compresi, com
patibilmente col criterio della continuità terri
toriale. 

(È approvato). 

Art. 27. 

(Suffragi e proclamazioni dei risultati). 

Ciascun magistrato di Corte di cassazione 
ha facoltà di votare per non più di nove ma-
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gistrati di Cassazione, dei quali non più di tre 
possono essere magistrati con ufficio direttivo. 

Ciascuno dei magistrati di Tribunale e gli 
aggiunti giudiziari hanno facoltà di votare 
per non più di due magistrati di Tribunale, 
e ciascuno dei magistrati di Corte di appello 
per non più di due magistrati di Corte di ap
pello, gli uni e gli altri facenti parte degli uf
fici giudiziari compresi nel collegio elettorale. 

È proclamato eletto il magistrato che ha ri
portato il maggior numero di voti. 

In caso di parità di voti è (proclamato eletto 
chi ha maggiore anzianità di servizio nella 
categoria. 

I magistrati che per il numero dei suffragi 
raccolti seguono, nei rispettivi collegi eletto
rali, gli eletti, vengono, nell'ordine, chiamati 
a sostituire i componenti che cessino dalla ca
rica prima della scadenza del Consiglio. 

A questo articolo è stato presentato, dal se
natore Palermo, un emendamento tendente a 
sostituire i primi due commi con il seguente : 

« Ciascun magistrato ha facoltà di votar0 

per non più di nove magistrati di Cassazione, 
di due magistrati di Appello e di due magi
strati di Tribunale ». 

PALERMO. Desidero fare una dichiarazione 
con la massima lealtà. Riteniamo questo arti
colo fondamentale per il funzionamento del 
Consiglio superiore. Altri emendamenti abbia
mo presentato finora, e purtroppo essi non 
hanno avuto la fortuna di trovare il consenso 
della Commissione. Ci siamo limitati a votare, 
noi soli, a favore di tali emendamenti, e non 
abbiamo sollevato alcuna questione. Ma su que
sto articolo noi manterremo ferme le nostre 
posizioni. 

Esso è congegnato, difatti, secondo un siste
ma ormai superato. I magistrati voterebbero 
per categorie. Qui si rivela proprio la conce
zione delle corporazioni, che noi non possia
mo assolutamente accettare. Perchè, onorevoli 
colleghi, il magistrato della Corte di cassazio
ne (anche per il suo stesso prestigio) deve 
essere eletto soltanto dai suoi colleghi di Cas
sazione, e non invece da tutti i magistrati che 
partecipano alle elezioni? Il voler creare que
sta categoria vorrei dire di intoccabili, i quali 
devono restare in una torre d'avorio ed essene 
eletti soltanto dai loro pari grado, ci sembra 
non rispondente ai princìpi democratici. 

Ricordo ai colleghi che vi è un precedente : 
cioè la legge 1946 sulle guarentigie dei magi
strati, con la quale si stabiliscono le elezioni 
del Consiglio giudiziario. Il Consiglio giudizia
rio è presieduto dal Primo Prtesidente della 
Corte d'appello, ma i componenti di esso ven
gono eletti, senza distinzione tra magistrati 
di Tribunale, di Corte d'appello e di cassa
zione, da tutti ì magistrati. Non capisco per
chè qui si dovrebbe verificare proprio l'oppo
sto di quella che è la prassi esistente per l'ele
zione dei magistrati del Consiglio giudiziario. 

Pertanto, accettando la differenza numerica, 
proponiamo l'emendamento di cui ha dato let
tura il Presidente. 

Penso che questo emendamento, che presen
tiamo con la massima lealtà, si imponga pro
prio per la salvaguardia della democrazia del 
sistema elettorale, per evitare, in poche pa
role, che auche qui venga violata la Costitu
zione, la quale divide i magistrati per funzio
ni e non per gradi. Non si capisce perchè si 
debba creare questo grado di magistrato di 
Cassazione, il quale deve eleggere soltanto i 
propri rappresentanti in seno al Consiglio su
periore della magistratura, e non possa in
vece, questo magistrato di Cassazione, essere 
suffragato dal voto di tutti i componenti del
la magistratura stessa. 

Pertanto, ritengo che, per evidenti ragioni 
di correttezza democratica, il nostro emen
damento meriti l'approvazione della Commis
sione. 

AZARA. Il senatore Palermo ha richiamato 
l'attenzione della Commissione sulla distinzio
ne dei magistrati per funzioni ® non per gra
di. Faiccio rilevare che nell'articolo 27 essi 
sono distinti, appunto, per funzioni e non per 
gradi. Si parla infatti di Cassazione, Appello 
ie Tribunale. Quindi la elezione avviene per 
funzioni. Ma non può avvenire nel modo che 
vorrebbe il senatore Palermo, perchè non e 
concepibile che i magistrati di Cassazione eleg
gano i giudici e che i giudici eleggano i ma
gistrati di Cassazione, e ciò proprio perchè 
sono distinti per funzioni. 

PALERMO. Questo è un sistema corpora
tivo. 
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AZARA. Non è un sistema corporativo, è 
il sistema della Costituzione. Le elezioni de
vono avvenire proprio ned senso previsto da 
questo articolo. 

CERABONA. Dirò poche parole, perchè ho 
la sensazione di trovarmi di fronte a una mu
raglia che sarà difficile abbattere. Mi pare 
che allargare così il sistema elettorale signi
fica rendere omaggio al Consiglio superiore 
della magistratura. In materia di giudizio sul
la rettitudine, sulla competenza, io credo che 
se noi mettessimo a giudicare anche solo gli 
avvocati sarebbe lo stesso, perchè ognuno vie
ne giudicato per quello che è. 

Quando la classe dei magistrati si accinge a 
votare non si possono fare delle distinzioni : 
« Tu che sei della Cassazione devi votare per 
la Cassazione, ecc. » ; il giudizio elettorale può 
essere dato da un Presidente di Tribunale an
che su un Primo Presidente dlella Corte di 
cassazione, perchè si tratta di uomini e di giu
dici che sono in grado di poter giudicare la 
capacità dell'eletto. 

I voti devono venire da tutte le parti e la 
estimazione tanto più è grande e significativa, 
quanto più viene dal complesso della Magi
stratura; mi sembrerebbe altrimenti di smi
nuire l'alto significato di questa grande isti
tuzione 

CORNAGGIA MEDICI. Se ho ben capito, 
mi pare che una partecipazione paritaria si 
abbia poi nell'interno del Consiglio superiore, 
nel quale tutti sono muniti di eguale potere e 
di eguale voto. 

All'origine è chiaro che ciascuno debba 
provvedere ad esprimere i propri rappresen
tanti, anche per ragioni di conoscenza e di 
migliore informazione, e questo è il criterio 
che corrisponde a quelle che noi oggi chia
miamo categorie. 

Quando poi i rappresentanti sono stati elet
ti, c'è la parificazione ed ognuno ha un voto, 
in modo che si ravvisa quella parificazione e 
quella facoltà di giudicare anche il Primo Pre
sidente della Corte di cassazione, anche in 
sede disciplinare; questo invece non può av
venire in sede elettorale. Per questo motivo di
chiaro di essere favorevole al mantenimento 
dell'articolo in questione. 

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia. 
La Commissione è libera di valutare come 
crede questo problema, che è uno dei proble
mi centrali del sistema elettorale. 

Desidero precisare che ad arrivare a que
sta formula siamo stati indotti da una inter
pretazione che crediamo precisa della norma 
costituzionale; infatti la norma costituzionale 
dice « eletti da tutti i magistrati... tra gli 
appartenenti alle varie categorie, eccetera ». 
Secondo la vostra interpretazione la norma 
avrebbe potuto fermarsi alle parole « tutti i 
magistrati », se non avesse voluto dire qual
cosa di più ; avendo invece specificato « tra 
gli appartenenti alle varie categorie » noi ab
biamo interpretato la norma nei senso che ab
bia voluto portare delle distinzioni. Potranno 
anche esserci altre interpretazioni, comunque 
la nostra è questa. 

Una seconda osservazione che mi permetto 
di fare è che l'Associazione nazionale dei ma
gistrati ha chiesto di passare dal sistema dei-
la votazione indiretta, accolta nel testo ap
provato dal Senato, all'elezione diretta. Ora 
bisognerebbe dare atto che questo passo è sta
to fatto e siamo infatti arrivati ad una forma 
diretta. 

Che poi ci sia il sistema delle categorie, non 
deve sembrare una cosa molto strana in quan
to già nel testo approvato dal Senato, non ]}er 
l'elezione definitiva, ma per l'elezione di pri
mo grado, che è quella che interessava, all'arti
colo 3, quarto comma, era detto : « La elezione 
dei delegati avviene, nei distretti e nel Mi
nistero, distintamente per categorie » ; quindi 
questo concetto era già affermato nel testo 
approvato dal Senato. Capisco che la cosa era 
diversa, perchè si trattava del primo grado. 

C'è poi ancora un'analogia, anche questa 
non perfetta, ma che può avere una certa im
portanza. 

Il Consiglio superiore della pubblica istru
zione, pur essendo un organo unitario, è ugual
mente eletto per categorie: maestri con ì 
maestri, professori di liceo con professori di 
liceo, professori universitari con professori 
universitari, eccetera. Ma una volta eletti, il 
voto del maestro ha lo stesso valore del voto 
di un preside di Università. Perciò, come la 
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Commissione può vedere, non si tratta, per lo 
meno, di una anomalia. 

Riconosco comunque che in materia eletto
rale si possono avere le concezioni più diver
se, e ben lo sappiamo per quanto riguarda le 
nostre Assemblee parlamentari. 

PALERMO. Desidererei fare osservare ai 
colleghi che se noi chiediamo che venga ap
portata all'articolo 27 la proposta modifica, 
questo non significa insabbiare la legge, per 
che se l'articolo in questione viene approvato 
con l'emendamento da noi proposto, il prov
vedimento potrà passare subito alla Camera 
ed essere approvato prima della fine della le
gislatura, cosicché il problema verrà risolto. 

Noi ci rendiamo conto che questo e un di
segno di legge molto atteso, però, intendia
moci, la Magistratura attende un disegno di 
legge che garantisca nella maniera più com
pleta e assoluta l'indipendenza del magistra
to; noi pensiamo che attraverso questo dise
gno di legge tale indipendenza assoluta non 
sia garantita. Avevamo già presentati degli 
emendamenti che non sono stati accettati, 
ma su questo punto fondamentale riguardan
te le elezioni dei componenti il Consiglio su
periore della Magistratura noi non possiamo 
cedere, perchè è una questione squisitamente 
democratica; pertanto se voi respingete que
sta nostra proposta la responsabilità dello 
conseguenze che ne deriveranno non potrà ri
cadere su di noi. 

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia. 
Se mi permettete, ritengo opportuno accan
tonare il problema della responsabilità, altri
menti veniamo a metterci su un piano pole
mico antipatico per tutti, abbandonando quel 
terreno di buona volontà sul quale abbiamo 
lavorato finora. 

Farei appello al senatore Palermo e agli 
altri colleghi per vedere se è possibile evitare 
un irrigidimento. 

La stessa questione è sorta nella discussio
ne che si è fatta nella Commissione della Ca
mera dei deputati e siccome sembrava non si 
dovesse giungere ad un accordo abbiamo so
speso la riunione; poi ci siamo nuovamente 
riuniti e siamo arrivati alla conclusione per 

cui chi non condivideva il punto di vista della 
maggioranza poteva presentare degli emen
damenti, il che è importante per l'individua
zione delle responsabilità, e siamo così arri
vati alla conclusione. È stato presentato un 
emendamento che poi è stato respinto e non 
per questo è stato chiesto che la proposta di 
legge fosse rinviata in Assemblea. 

Non bisogna minimizzare le difficoltà og
gettive verso le quali noi andremmo in questo 
caso, innanzitutto per l'ampiezza di una ri
presa di discussione e poi per questa posizio
ne dr indeterminatezza. Spero che i colleglli 
vorranno accogliere questo mio cordiale invito. 

PRESIDENTE. Desidero chiedere ai colle
ghi che hanno proposto l'emendamento se in
sistono nella loro proposta e, qualora essa non 
venga accettata, se avanzeranno la richiesta 
di rimettere la discussione del disegno di leg
ge all'Assemblea. 

ROMANO. Vorrei pregare il collega Paler
mo e i colleghi della sinistra di meditare bene 
sul loro emendamento, perchè il giorno in cui, 
ad esempio, il magistrato della Cassazione 
avrà bisogno dell'elettorato del giudice, ecce
tera, questa situazione avvelenerà la Magistra
tura. Ritengo che sia molto più opportuno 
lasciare le cose come sono, nel rispetto della 
democrazia e dell'indipendenza del giudice. 

PRESIDENTE. Se la Commissione non ha 
osservazioni in contrario, proporrei di sospen
dere la seduta per riprenderla nel pomeriggio. 

(Così resta stabilito). 

(La seduta, sospesa alle ore 13,30, è ripresa 
alle ore 16,30). 

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia. 
Sento il dovere di ribadire quanto ho affer
mato stamane, e di sintetizzarlo in alcuni pun
ti fondamentali. 

In primo luogo, noi, nel testo della Ca
mera, abbiamo accolto il principio della ele
zione diretta, richiesto concordemente dalla 
Associazione magistrati, ed in modo partico
lare dal Congresso di Napoli; ed abbiamo ab
bandonato il sistema del disegno di legge del 
Senato. 
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In secondo luogo, nel formulare l'articolo 
abbiamo creduto, forse erroneamente, ma co
munque in buona fede, di attuare il principio 
della Costituzione, che dice : « eletti da tutti 
ì magistrati ordinari, tra gli appartenenti alle 
varie categorie ». Abbiamo creduto di inter
pretare questa affermazione come una defini
zione specifica; ed abbiamo ritenuto che il si 
stema per categorie fosse il più conforme alla 
lettera della Costituzione. 

Debbo aggiungere che non vediamo nessu
na anomalia rispetto a situazioni analoghe già 
disciplinate giuridicamente e già felicemente 
funzionanti. Vi è infatti analogia con il Con
siglio superiore della pubblica istruzione, nel 
quale gli insegnanti votano per categorie se
condo i vari gradi, e poi danno vita ad un 
organismo di natura unitaria. Eppure, certa
mente i 140.000 maestri hanno esigenze di
verse da quelle dei 1.700 professori universi
tar i ; ogni categoria vota distintamente ed ha 
un certo numero di rappresentanti nel Con
siglio superiore. 

Inoltre, altra questione è quella della pro
porzionalità, che va senza dubbio rispettata, 
entro i limiti delle categorie. Mi sia permesso 
ricordare la situazione delle nostre Assem
blee : il deputato è eletto ogni 80.000 abitanti, 
ed il senatore ogni 200.000 abitanti. Ciò non 
impedisce che i due organi, in sette occasion1', 
previste dalla Costituzione, come ci ha ricor
dato anche recentemente il senatore De Ni
cola, lavorino congiuntamente ed ogni mem
bro abbia il suo voto, pari al voto dell'altro 
membro. Inoltre la stessa distribuzione dei 
collegi sembra razionale. Nella legge appro
vata dal Senato, in occasione delle elezion; 

dei grandi elettori, le elezioni avvenivano di
stintamente per categorie; quindi il principio 
era già attuato almeno per la prima fase. 

Tutto questo complesso di ragioni ci ha 
condotto a ritenere che la formula adottata 
fosse la preferibile. 

Sono state avanzate delle obiezioni che, 
se pure hanno il loro fondamento, non sono 
tali da distogliere il Governo dal suo punto 
di vista, ancb^ perchè, avendo onvatamen^e 
interpellate il Presidente della Commissione 
della Camera, bo sapulo che egli ritiene chr 
un'altra formula difficilmente potrebbe essere 

adottata. Purtroppo sono spiacente di non 
poter dire parole utili a smuovere la situa
zione dal punto in cui si trova. Faccio per
tanto nuovamente appello al senatore Paler
mo perchè cerchi di evitare complicazioni ul
teriori. 

PRESIDENTE. Mi associo alle parole del 
Ministro, perchè sarei felice se la Commis
sione approvasse il disegno di legge in esame, 

PALERMO. Mi rendo conto delle osserva
zioni del Ministro, e delle sollecitazioni del 
Presidente, ma vorrei far notare alcune cose. 

Se ci siamo ridotti all'ultimo momento ciò 
non dipende da nostra responsabilità, perchè 
il Senato ha approvato il disegno di legge fin 
dal 29 novembre 1956. Ridursi all'ultimo mo
mento, speculando, per così dire, sul termine 
che scade, ci mette in una certa perplessità, 
ma non abbiamo in proposito alcuna respon
sabilità. 

Noi ci troviamo oggi di fronte ad una leg
ge la quale nel suo complesso non ci soddisfa. 
Ci saremmo contentati di apportare qualche 
emendamento, ma tutti quelli che abbiamo 
presentato sono stati respinti. L'unico emen
damento sul quale non possiamo transigere è 
quello presentato all'articolo 27, il quale è de
siderato dalla grande maggioranza dei magi
strati. Al Congresso di Firtenze hanno votato 
a favore di quella tesi mille quattrocento ma
gistrati contro cinquecento. Le osservazioni 
del Ministro hanno un certo valore, ma vorrei 
far notare che, quando egli prende per analo
gia la composizione del Consiglio superiore del
la pubblica istruzione si riferisce ad una si
tuazione molto diversa da quella del Consiglio 
superiore della Magistratura, per la eteroge
nea composizione del corpo degli insegnanti. 
Indubbiamente i professori universitari hanno 
problemi diversi da quelli dei maestri elemen
tari ; quindi iben si fa in quel settore votando 
per categorie. 

Per quanto riguarda l'altro argomento del 
Ministro, sulla elezione del Parlamento, faccio 
notare che, se è vero quanto egli ha detto, è 
anche viero che i Costituenti si preoccuparono 
di differenziare in modo precise i due rami elei 
Parlamento; infatti, sonc diverse anche le ca-
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ratteristiche dei due elettorati passivi ed at
tivi, e la durata delle due Camere, eccetera. 

Vorrei invece ricordare che in materia giu
diziaria abbiamo un precedente nella legge 
1946 sulle guarentigie della magistratura. Co
me dicevo stamane, alle elezioni per il Consi
glio giudiziario, del quale è Presidente il Pri
mo Presidente della Corte d'appello, prendono 
parte tutti i magistrati : si vota per il magi
strato di Cassazione, o per il magistrato di 
Corte d'appello. Non capisco allora perchè, 
avendo già un precedente nella materia, dob
biamo allontanarcene creando un nuovo me
todo ed tun nuovo sistema per la costituzione 
dell'organo supremo, ossia del Consiglio su
periore della Magistratura. 

Mi rendo conto delle perplessità, e non na
scondo di averne io stesso; ci rendiamo conto 
che la Camera è ormai alla fine della sua vita 
legislativa, ma poiché si tratta di un principio 
veramente fondamentale nell' interpretazione 
della Costituzione, chiederò di rimettere la di
scussione del disegno di legge all'Assemblea, 
prendendo impegno, per conto del nostro Grup
po, di proporre in Aula soltanto gli emen
damenti che abbiamo presentato in Commis
sione. La discussione sarà molto breve: po
tremmo chiedere al Presidente che la iscriva 
all'ordine del giorno di martedì o mercoledì 
prossimo, in modo che vi sia tempo perchè 
la Camera possa a sua volta esaminare il di
segno di legge. 

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia. 
Mi spiace che l'aver ripetuto i miei argomenti 
non abbia servito a chiarire la situazione. 
Prendo atto delle dichiarazioni del senatore 
Palermo, e mi permetto di avanzare una pro 
posta, che, se accettata, potrebbe evitare la 
rimessione in Assemblea della discussione. 

Il cosiddetto sistema Togliatti per l'elezione 
del Consiglio giudiziario è un ottimo sistema, 
sul quale non posso muovere alcuna obiezio
ne. È stata giustamente ricordata la legge sul
le guarentigie della Magistratura del maggio 
1946, integrata dai regolamento Gullo del set^ 
tembre successivo. Si potrebbe studiare un si
stema che fosse la ricopiatura di questo me 
todo; il sistema dovrebbe però essere copiato 
nella sua integrità, perchè, se si dovesse fare 

una scelta delle norme utili e di quelle da ri
pudiarsi, non si adotterebbe un sistema amico, 
ma una collezione di vari sistemi, cui saref 
decisamente contrario. Ma qualora quel siste
ma fosse imitato nello spirito e nella lettera, 
sarei assolutamente favorevole. Un piccolo 
gruppo di senatori potrebbe studiarne la for
mulazione, e domani si potrebbe continuale la 
discussione in sede deliberante. 

AZARA. Bisogna però tener presente che 
il Consiglio giudiziario è cosa completamente 
diversa. 

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia. 
Il sistema è di elezione indiretta. Tutti i ma
gistrati senza distinzione di categorie eleg
gono i Consigli giudiziari presso le Corti di 
appello; poi i Consigli giudiziari delle Corti 
di Appello eleggono il Consiglio superiore. 
Questo sistema vige fin dal 1946, e non ha mo
strato alcun inconveniente. 

AZARA. Una doppia elezione non è più una 
elezione diretta, mentre tutti siamo stati d'ac
cordo nel desiderare l'elezione diretta. Inoltre 
i Consigli giudiziari hanno funzioni ben di
verse da quelle del Consiglio superiore, perchè 
non hanno funzioni deliberanti. Posso comun
que accettare la proposta del Ministro; pur
ché siano mantenute ben chiare le linee pre
cise stabilite dal legislatore. 

PALERMO. Sono disposto ad accogliere la 
proposta del Ministro, purché si abbia il tem
po di esaminare la legge che si vuole prendere 
ad esempio. 

ZELIOLI LANZINI. La proposta del Mi
nistro pone alla Commissione tutta, una que
stione nuova che va esaminata a fondo. Il se
natore Palermo ha proposto la rimessione al
l'Assemblea del disegno di legge, con la ri
chiesta al Presidente perchè sia messo all'or
dine del giorno della prossima settimana. Ri
tengo che questa procedura possa accelerare 
Yiter del disegno di legge. 

TESSITORI. A differenza del collega Zelioli 
Lanzini, sono d'accordo con la proposta del Mi-
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nistro, anche perchè, dal momento che la solu
zione indicata dal Ministro deve trovare la siua 
definizione entro la mattinata di domani, è 
sempre possibile domani stesso, nel caso che 
quella soluzione non sia ritenuta idonea, ri
mettere ugualmente la discussione all'As
semblea. 

Circa l'articolo 27, mi pare che esso non 
contrasti affatto con la democraticità che tutti 
auspichiamo. Ma per me è essenziale quanto 
stabilito dal quarto comma dell'articolo 104 
della Costituzione. Occorre che coloro che stu-
dieranno una nuova formulazione dell'artico
lo 27 tengano ben presente quel comma, il 
quale suona così : 

« Gli altri componenti sono eletti per due 
terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli ap
partenenti alle varie categorie, ecc. ». 

Se il dettato di questo comma va interpneta-
to nel senso che vediamo riprodotto nell'arti
colo 27 del presente disegno di legge, penso 
ch)e i Gruppi di sinistra dovranno sottometter
si alla volontà del Costituente. Non dobbiamo 
assolutamente costituire un sistema elettorale 
che possa comunque essere in contraddizione 
con la Costituzione. I Costituenti hanno inteso 
stabilire che i magistrati ordinari procedono 
all'elezione scegliendo i rappresentanti nelle 
varie categorie. In questo caso è levidente che 

l'emendamento proposto non ha più ragion di 
essere e non debbono intervenire elementi di 
natura politica. 

Mi associo pertanto alla proposta del -Mini
stro, e penso sia utile che alcuni membri della 
Commissione partecipino agli studi che saran
no svolti dal Presidente della Commissione e 
dal Ministro in proposito, per assicurarsi che 
la volontà della Costituzione sia rispettata. 

CERABONA. L'opposizione non ha alcuna 
intenzione di sabotare i lavori della Commis
sione; accetta perciò la proposta del Ministro, 
riservandosi di studiare nel frattempo la nuo
va soluzione proposta. 

PRESIDENTE. In attesa dei risultati degli 
studi sulla proposta del Ministro per una nuo
va formulazione dell'articolo 27, il seguito del
la presente discussione è rinviato alla prossi
ma seduta, che sarà tenuta domattina alle 
ore 10. 

La seduta termina alle ore 17, 

Dott. MARIO CAROM 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentar* 


