
SENATO DELLA R E P U B B L I C A 
I l i L E G I S L A T U R A 

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

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 1959 
(4 a seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente MAGLIANO 

I N D I C E 

Disegni di legge: 

« Determinazione dei contributi s ta tal i alle spe
se dei Comuni di Ascoli Piceno, Bolzano e Ca
gliari per il servizio dei locali e mobili degli 
uffici g iudiz ia r i» (303) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati) (Discussione e approvazione): 

PRESIDENTE Pag. 20 

SAND, relatore 20 

«Disposizioni in mater ia di concorso per ma
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della legge 18 novembre 1952, n. 1794, per i 
concorsi in mag i s t r a tu ra (Corte d'appello e 
Corte di cassazione) » (317) (D'iniziativa dei 
senatori Capalozza ed altri) (Discussione e ap
provazione) : 
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CARUSO 30 

GRAMEGNA 27,29 
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MONNI 27 
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La seduta è aperta alle ore 18. 

Sono presenti i senatori : Azara, Berlingic-
ri, Capalozza, Caruso, Gemmi, Cornaggia 
Medici, Gramegna, Leone, Monni, Pelizzo, 
Picchiotti, Salari, Sand e Zelioli Lanzini. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Terracini è so
stituito dal senatore Palermo. 

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

P E L I Z Z O , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 



Senato della Repubblica — 20 — 777 Legislatura 

2a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Determinazione dei contributi sta
tali alle spese dei Comuni di Ascoli Piceno, 
Bolzano e Cagliari per il servizio dei locali 
e mobili degli uffici giudiziari » (Appro
vato dalla Camera dei deputati) (303) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Determinazione dei contributi statali alle 
spese dei Comuni di Ascoli Piceno, Bolzano 
e Cagliari per il servizio dei locali e mobili 
degli uffici giudiziari », già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

S A N D , relatore. Onorevoli colleghi, il 
disegno di legge in discussione, già all'esame 
del Senato nella precedente legislatura e de
caduto per la fine della medesima, viene ora 
ripresemtato dal Ministro di grazia e giusti
zia, di concerto con il Ministro del tesoro, 
con modifiche agli articoli 3 e 4, suggerite ap
punto dal Ministro del tesoro in ordine allo 
stanziamento dei fondi. 

È noto che con legge 24 aprile 1941, n. 392, 
sono state trasferite ai Comuni le spese ine
renti al servizio dei locali e mobili degli uf
fici giudiziari, mentre lo Stato contribuisce 
a queste spese nella misura indicata in una 
tabella allegata alla stessa legge. 

Ora, per quanto riguarda i Comuni di 
Ascoli Piceno, Bolzano e Cagliari i lavori di 
costruzione dei nuovi palazzi di giustizia fu
rono ultimati dopo l'entrata in vigore della 
ricordata legge del 1941; di conseguenza, 
per sopperire al maggiore aggravio dei ri 
spettivi bilanci comunali determinato dall'au
mento delle spese di manutenzione e simili, 
il disegno di legge propone di applicare a fa
vore dei tre Comuni le disposizioni dell'arti
colo 2, terzo comma, della legge 24 aprile 
1941, n. 392, ohe prevedono, in caso di rico
struzione, costruzione, ampliamento o re
stauro dei palazzi di giustizia, un aurtìento 
dei contributi statali. 

Scendendo all'esame dei singoli articoli, 
è necessario anzitutto rilevare che l'articolo 1 
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prevede un aumento dei contributi dello Sta
to nelle seguenti misure : per il Comune di 
Ascoli Piceno, da lire 4.800.000 a 6.000.000 
di lire; per il 'Comune di Bolzano, da lire 
7.800.000 a lire 21.800.000; per il Comune 
di Cagliari, da lire 11.400.000 a lire 40 mi
lioni. 

'L'articolo 2 fissa invece le date di decor
renza di questi contributi, e cioè, rispettiva
mente, il 1° gennaio 1953, il 1° aprile 1958 
e il 1° luglio 1954. Le date di decorrenza coin
cidono con il giorno in cui gli uffici giudizia
ri si sono trasferiti nelle nuove sedi. 

Con l'articolo 3 viene determinato l'im
porto globale occorrente a tutto il 30 giugno 
1959 per ila corresponsione dei suddetti con
tributi statali, che ammonta a lire 196 mi
lioni e 300.000. 

'In ottemperanza a quanto dispone l'arti
colo 81, quarto comma, della Costituzione, 
l'articolo 4 del disegno di legge stabilisce, 
per la copertura della spesa totale, che lire 
152.500.000 saranno a carico dello stanzia
mento del capitolo 498 dello stato di previ
sione della spesa del Ministero del tesoro 
per l'esercizio 1957-58 — in quanto, come 
ho in precedenza ricordato, il provvedimen
to era già stato presentato alla precedente 
legislatura — mentre la somma residua, di 
lire 43.800.000, sarà a carico dello stanzia
mento del capitolo 493 dello stato di previ
sione dello stesso Ministero per l'esercizio 
1958-59. 

OÈ opportuno aggiungere che la IÌV Com
missione della Camera dei deputati ha già ap
provato, nella seduta del 3 dicembre 1958, 
il presente provvedimento; e che la 5a Com
missione del Senato ha espresso il seguente 
parere : « Nulla da osservare ». 

Sono quindi «dell'avviso ohe il disegno di 
legge sottoposto al nostro esame mariti di 
essere approvato e pertanto propongo agli 
onorevoli colleglli una decisione in tal senso. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

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

L 
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Art. 1. 

Per le maggiori spese derivanti dalla de
terminazione dei canoni locatizi dei nuovi 
palazzi di giustizia di Ascoli Piceno, Bol
zano e Cagliari i contributi corrisposti dal
lo Stato ai comuni sopra indicati, in base 
alla tabella allegata alla legge 24 aprile 
1941, n. 392, e modificata con l'articolo 5 
della legge 2 luglio 1952, n. 703, sono au
mentati come segue : 

il) comune di Ascoli Piceno da lire 
4.800.000 a lire 6.000.000; 

2) comiune di Bolzano da lire 7.800.000 
a lire 21.800.000; 

3) comune di Cagliari da lire 11.400.000 
a lire 40.000.000. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Gli aumenti di cui, al -precedente articolo 
saranno corrisposti dalla data di trasferi
mento degli uffici giudiziari nei nuovi locali 
e cioè : per il comune di Ascoli Piceno dal 
1° gennaio 1953, per il comune di Bolzano 
•dal 1° aprile 1956, per il comiune di Cagliari 
dal 1° luglio 1954. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Per la corresponsione a tutto il 30 giugno 
1959 delle maggiorazioni previste dalla pre
sente legge, è autorizzata la spesa di lire 
196.300.000, da stanziare hello stato di pre
visione del Ministero di grazia e giustizia. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Alla copertura ideila spesa di lire 196 mi
lioni e 300 mila derivante dalla applicazione 
della presente legge si provvedere per lire 
152.<500.000, a carico dello stanziamento del 
capitolo n. 498 dello stato di previsione del-
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la spesa del Ministero del tesoro per l'eser
cizio 1957-58 e per lire 43.800.000 a carico 
dello stanziamento del capitolo n. 493 dello 
stato di previsione del Ministero medesime 
per l'esercizio 1958-59. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di leg
ge: « Disposizioni in materia dì concorso 
per magistrati di Corte d'appello e di Corte 
di cassazione per l'anno 1959 » (355) e del 
disegno di legge, d'iniziativa dei senatori 
Capalozza ed altri: « Modificazione della 
legge 18 novembre 1952, n. 1794, per i 
concorsi in magistratura (Corte d'appello 
e Corte di cassazione) » (317) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge : 
« Disposizioni in materia di concorso per 
magistrati di Corte d'appello e di Corte di 
cassazione per l'anno 1959 » e del disegno 
di legge, di iniziativa dei senatori Capaloz
za ed altri : « Modificazione della legge 18 
novembre 1952, n. 1794, per i concorsi in 
magistratura (Corte di appello e Corte di 
cassazione) ». 

Data l'identità della materia dei due di
segni di legge, propongo che la discussione 
generale su di essi avvenga congiuntamente. 

Poiché non si fanno osservazioni, così 
rimane stabilito. 

Dichiaro aperta la discussione generale 
sui due disegni di legge, dei quali do lettura : 

DISEGNO DI LEGGE N. 355 

Articolo unico 

I concorsi per le promozioni a magistrato 
di corte di appello e a magistrato di corte 
di cassazione sono indetti, per l'anno 1959, 
non oltre il 15 aprile. 

Restano immutati il termine previsto nel
l'articolo 1, quarto comma, della legge 18 
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novembre 1952, n. 1794, e tutte le altre nor
me vigenti in materia di promozione dei ma
gistrati. 

DISEGNO DI LEGGE N. 317 

Art. 1. 

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 
18 novembre 1952, n. 1794, è sostituito con 
il seguente : 

« l'concorsi per le promozioni a magistra
to di Corte di appello e a magistrato di Cas
sazione sono indetti non oltre il 15 giugno 
di ogni anno per un numero di posti corri
spondente alle quote attribuite nel terzo e 
nel quarto comma dell'articolo 1' ». 

Art. 2. 

La presente legge entra in vigore nel gior
no successivo a quello della sua pubblicazio
ne nella Gazzetta Ufficiale. 

P E L I Z Z O , relatore. Onorevoli colle
ghi, per la vigente legge 18 novembre 1952, 
n. 1794, le promozioni a itìagistrato di Corte 
d'appello e a magistrato di Corte di cassa
zione vengono conferite seguendo un dupli
ce sistema : per concorso e per scrutinio. 

Il sistema della promozione a seguito di 
concorso per titoli viene pressoché unani
memente deprecato come non idoneo a ope
rare una valida selezione dei magistrati de
stinati a ricoprire i posti nei più alti gradi 
della magistratura. 

I primi a dolersene sono i magistrati 
stessi i quali, ripetutamente e con ferma 
insistenza — nei loro congressi e sulla stam
pa —, hanno manifestato la loro viva av
versione per detto sistema. Essi hanno chie
sto l'abolizione comlpleta dei concorsi per 
titoli, auspicando — al posto di quelli — 
i concorsi per esami. 

Sensibile a queste istanze, che certamente 
non sono prive di fondamento, il Governo 
ha già avuto occasione di manifestare an
che davanti al Parlamento la propria ade
sione. Non solo, ma è in corso di avanzata 
elaborazione presso gli uffici del Guardasi
gilli l'elaborazione di uno schema di provve

dimento legislativo inteso a modificare nel 
senso anzidetto il sistema attualmente vi
gente in tema di promozione dei magistrati 
di Corte di appello e di Corte di cassa
zione. 

Senonchè il 15 gennaio ultimo scorso 
scadeva il termine fissato dalla legge per 
indire i concorsi per l'anno 1959. In vista 
di ciò, al fine di impedire che anche per 
l'anno 1969 si dovesse osservare il sistema 
del concorso per titoli, e allo scopo di con
cedere al Parlamento il tempo strettamente 
necessario per l'approvazione della proget
tata riforma, il senatore Capalozza e altri, 
in data 12 dicembre 1958, e il Governo, in 
data 14 gennaio 1959, hanno presentato al 
Senato i disegni di legge in esame. Con 
essi si vorrebbe prorogare il termine mas
simo del 15 gennaio, fissato dalla legge per 
indire i concorsi per l'anno 1959, in attesa 
che entro il nuovo, più lontano termine che 
sarà fissato, venga su nuove basi discipli
nata la materia. L'unica discordanza tra i 
due disegni di legge è rappresentata dalla 
diversità del nuovo termine proposto per i 
concorsi, fissato al 15 aprile nel testo go
vernativo e non oltre il 15 giugno in quello 
di iniziativa parlamentare. 

Per le ragioni già sufficientemente espo
ste e illustrate nei vari dibattiti che ormai 
da anni si susseguono sull'argomento, il 
vostro relatore, modestamente, è convinto 
della giustezza e della bontà, nonché della 
urgenza della progettata riforma. E, per
tanto non può che essere consenziente con 
i proponenti i due disegni di legge. 

Ritiene inoltre che sia da preferire il ter
mine del 15 aprile — proposto dal Gover
no — in luogo di quello del 15 giugno fis
sato nel disegno di legge d'iniziativa parla
mentare, in quanto nella specie il più breve 
termine varrà, ove necessario, a stimolare 
la sollecita approvazione della nuova disci
plina e, soprattutto, ad anticipare i tempi 
per soddisfare la impellente esigenza di ri
coprire, quanto prima, i posti disponibili 
presso le Corti d'appello e di cassazione; 
esigenza questa che si fa sentire sempre più 
viva e imperiosa in relazione all'aumento 
dei ricorsi e all'accumularsi dell'arretrato 
presso la suprema Corte. 
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Con queste modeste osservazioni, il rela
tore raccomanda l'approvazione del disegno 
di legge, nel testo presentato dal Governo. 

P A L E R M O . Chiedo scusa se, pur es
sendo soltanto ospite di questa Commissione 
in sostituzione di un collega, ho chiesto di 
parlare, ma credo opportuno sottolineare 
che sul problema sostanziale siamo tutti 
d'accordo. Anzi, se non ricordo male, sin dal 
1949 la maggioranza è stata sempre dello 
stesso parere circa la necessità di abolire i 
concorsi per titoli. 

L'unico punto presentemente in discussio
ne è quello del termine entro il quale do
vrebbero essere banditi i concorsi per l'an
no 1959. Per conto mio sono favorevole al 
termiine proposto nel disegno di legge d'ini
ziativa parlamentare, soprattutto per la con
siderazione che fino a oggi — e non intendo 
fare alcun addebito al Ministero di grazia 
e giustizia — .non è stato ancora presentato 
alcun disegno di legge tendente a discipii-
nare nel modo da tutti auspicato la materia. 

Di conseguenza credo sia materialmente 
impossibile che, entro il termine del 15 
aprile, si possa fare tutto, cioè preparare 
un progetto, presentare il relativo disegno 
di legge e arrivare alla sua approvazione, 
dopo la necessaria discussione nei due rami 
del Parlamento. 

Per la serietà dei nostro lavoro e per evi
tare il pericolo di dover ritornare sull'ar
gomento, io suggerisco alla Commissione la 
approvazione del termine del 15 giugno. 

L E O N E . Aderisco alle considerazioni 
e alla proposta del senatore Palermo. 

T E S S I T O R I . Non voglio discutere il 
problema del termine in questione, anche 
se capisco benissimo com ê si possa dubi
tare ohe il Ministero sia in grado di ban
dire i concorsi con nuove norme entro il 
15 aprile. 

Il problema che desidero sottoporre ai 
colleghi della Commissione e a! rappresen
tante del Governo è invece un altro, di ca
rattere pratico. Si afferma che la Corte di 
cassazione è oberata di lavoro : 35.000 ri
corsi penali, 25.000 ricorsi civi l i . . . 
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P I C C H I O T T I . 41 processi per ogni 
udienza ! 

T E S S I T O R I . . . . udienze durante 
le quali né l'accusa, né la difesa hanno la 
possibilità di discutere i motivi e così via. 

Ecco dunque la necessità assoluta di au
mentare il numero dei magistrati della Cas
sazione e necessità subordinata di aumen
tare il numero dei magistrati di Corte di 
appello. 

Si è detto che è allo studio, e che quindi 
si può considerare imlminente la presenta
zione al Parlamento di un disegno di legge 
d'iniziativa governativa volto a stabilire uu 
nuovo sistema in fatto di concorsi. 

Io non so se in detto provvedimento è 
anche contemplato un aumento degli . or
ganici . . . 

S P A L L I N 0', Sottosegretario di Sta
io per la grazia e la giustizia. Per affronta
re il problema degli organici occorrerà at
tendere la costituzione del Consiglio supe
riore della magistratura. . . 

T E S S I T O R I . Comunque, se oltre 
agli altri argomenti toccasse anche quello 
degli organici, è evidente che l'importanza 
del disegno di legge sarebbe tale da esigere 
una discussione approfondita, calma e se
rena da parte dei due rami del Parlamento, 
onde arrivare a risolvere una situazione di 
fatto ritenuta incresciosa dalla classe fo
rense, dall'associazione dei magistrati e in 
definitiva da tutti i cittadini che hanno in
teresse che la giustizia sia sollecita. 

Ora io penso ohe, di comune accordo, 
sarebbe possibile studiare la maniera di ri
solvere in via transitoria il problema, sulla 
base dell'ultimo concorso che è stato effet
tuato. 

I risultati li conosciamo : dovevano essere 
ricoperti, se non erro, 28 posti. Ora, se le 
mie informiazioni sono esatte, sembra che 
la commissione esaminatrice, nella sua re
lazione, abbia esplicitamente dichiarato che 
i concorrenti i quali seguivano impiediata-
mente i vincitori nella graduatoria, con un 
punteggio notevole (66 punti su 70), erano 
meritevoli di ricoprire il posto di consigliere 
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rispettivamente in Corte d'appello o di cas
sazione, al pari degli altri che avevano vinto 
i posti messi a concorso. 

La mia proposta è perciò di considerare 
se, al fine di eliminare l'inconveniente che 
tutti lamentano, non sia il caso di inserire, 
nel disegno di legge governativo ora in esa
me, un articolo aggiuntivo (non so se po
trebbe chiamarsi norma transitoria, ma in
dubbiamente si tratterebbe di una norma 
di carattere eccezionale) in base al quale i 
posti a disposizione per il 1959 siano attri
buiti ai mjagistrati che, nel concorso indetto 
alla fine del 1958, abbiano riportato non 
meno di 66 punti e siano stati dalla stessa 
Commissione esaminatrice ritenuti «ido
nei ». 

Si potrebbe obiettare che la mia propo
sta, se accettata, costituirebbe un preceden
te pericoloso. Mi permetto tuttavia di ri
chiamare l'attenzione della Commissione sul 
fatto che analoghi precedenti si sono già 
verificati... 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Un solo pre
cedente, e deploratissimo ! 

A Z A R A . Proprio deploratissimo i 

T E S S I T O R I . Il rappresentante del 
Governo afferma che si tratta di un solo 
precedente, deploratissimo, e vedo ohe il 
collega Azara vuol unirsi alla deplora
zione . . . 

A Z A R A . Ho deplorato sempre e non 
soltanto oggi tutti questi sistemi non li
neari. 

T E S S I T O R I . Ma summum jus sum-
ma iniuria dice il vecchio adagio; ed io ai 
vecchi adagi do ascolto. Comunque i prece
denti ai quali ho accennato sono i seguenti: 

1) decreto legislativo luogotenenziale 30 
aprile 1946, n. 353 : con l'articolo 2 è data 
facoltà al Ministro di grazia e giustizia di 
promuovere secondo la graduatoria del con
corso per consigliere di Cassazione e gradi 
parificati, indetto il 10 marzo 1943, in nu-
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m|ero non superiore a cinque, i magistrati 
che in detta graduatoria seguono quelli pro
mossi sulla quota di posti devoluta al con
corso suddetto dalle disposizioni vigenti; 

2) decreto legislativo presidenziale 28 
giugno 1946, n. 52, il quale stabiliva all'ar
ticolo 1 che i magistrati che nel concorso 
per 33 posti di consigliere di Corte d'appello 
e gradi parificati, indetto con decreto mi
nisteriale 10 marzo 1943, avevano riportato 
non meno di 46 voti, erano secondo l'ordine 
della graduatoria promossi al grado supe
riore . . . 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Ma allora non 
esisteva la Costituzione repubblicana! 

T E S S I T O R I . La Costituzione si li
mita a dire, nell'articolo 97, che agli impie-

i ghi nelle pubbliche Amministrazioni si ac
cede mediante concorso, salvo i casi stabiliti 
dalla legge. Comunque, nei casi in discus
sione il concorso c'è stato. 

Del resto ricordo che nel corso della pri
ma legislatura, durante la Presidenza del 
senatore Einaudi, questi restituì al Parla
mento, con suo messaggio, un disegno di 
legge, concernente alcuni magistrati della 
Venezia Giulia: ma il Senato mantenne il 
suo punto di vista. Ricordo molto bene questo 
caso perchè in quella occasione, modestamen
te, parlai anch'io a favore del provvedimen
to. E allora, collega e Sottosegretario Spal
lino, eravamo già sotto il regime della Carta 
costituzionale del 1° gennaio 1948! 

Ecco ora il terzo precedente : 

legge 13 dicembre 1949, n. 887 — e qui 
siamo in periodo di dominio della Carta 
costituzionale — : aumentando di cento posti 
l'organico dei consiglieri di Corte d'appello 
fu stabilito che la promozione doveva anzi
tutto essere conferita a quei magistrati che 
nel concorso per 64 posti di consigliere di 
appello e gradi parificati indetto con de
creto ministeriale 26 dicembre 1947 avevano 
riportato un voto non inferiore a 47 e non 
erano stati ancora promossi. 
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•Non parlo di precedenti analoghi che si 
sono avuti nelle altre amministrazioni, ma 
voglio accennare ad una questione sostan
ziale che mi ha impressionato. 

La proposta che io faccio sì riferisce ai 
magistrati che, secondo la Contònissione esa
minatrice, sono ritenuti, al pari di quelli 
che hanno occupato i ventotto posti messi 
a disposizione, idonei a ricoprire tali posti 
con un punteggio massimo di setisantasei su 
settanta. 

Ricordo questi altri precedenti: nel con
corso bandito con decreto 5 gennaio 1953 
ebbero la promozione coloro che riporta
rono 61 punti; nei concorsi del 3 marzo 
1951, del 27 luglio 1954 e dà. 7 gennaio 
1955 ottennero la promozione coloro che 
riportarono 64 puniti; nel concorso del 9 
luglio 1945 la ottennero coloro che ripor
tarono 65 punti, e nei concorsi banditi nel 
1948, nel 1950, nel 1956 e nel 1957 lo ot
tennero quelli che riportarono 66 punti. An
che questo mi ha convinto che non commet-
teremirao alcun gesto eretico e rivoluziona
rio nei confronti della Costituzione se, in 
attesa di discutere il disegno di legge so
stanziale riguardante il nuovo sistema dei 
concorsi e, probabilmente, il nuovo organico 
della Corte di cassazione e delle Corti d'ap
pello, introducessimo nel disegno di legge 
governativo ora al nostro esame un articolo 
aggiuntivo nel quale dicessimo che i ma
gistrati che hanno partecipato al concorso, 
ferma restando la graduatoria fissata dalla 
Commissione, possono occupare i posti di
sponibili presso la Corte di cassazione. 

Che cosa ci si potrebbe opporre? La norma 
costituzionale, dice giustamente il Sottose
gretario Spallino. Ma qui, come ripeto, se
condo me la norma costituzionale non è 
violata: queste persone hanno sostenuto il 
concorso e sostanzialmente lo hanno vinto. 
Secondo le testuali parole della Commis
sione esaminatrice si dice che coloro che 
hanno riportato punti 66 sono meritevoli 
al pari degli altri che sono potuti rientrare 
nel numero dei posti messi a concorso. Essi, 
dunque, sono magistrati meritevoli. 

Altrimenti, a che cosa lì esporremo noi? 
A un concorso nuovo nel quale, come in tutti 
i concorsi e gli esami di questo mondo, po-
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trebbe avvenire che essi, ritenuti idonei nel 
1958, si trovino di fronte a dei colleglli 
nuovi che riescano a farsi largo e a supe
rarli. Ora, a me pare che dovremmo evitare 
questa possibilità. 

Non so cosa pensi l'Associazione nazio
nale magistrati... 

A Z A R A . Ciò non ha grande impor
tanza, in questa sede. 

T E S S I T O R I . Secondo me ha impor
tanza, poiché io ho l'abitudine di sentire 
anche il pensiero delle organizzazioni sin
dacali, e nessuno nega che gli impiegati sta
tali, magistrati compresi, sì organizzino nei 
sindacati. Tengo presenti in questa sede 
tutti gli elementi possibili perchè penso che 
il Parlamento debba essere l'antenna ohe 
capta, in certo modo, la pubblica opinione, 
il sovrano potere che la interpreta. 

Concludendo, proporrei che, sia pure rin
viando la discussione ad altra seduta, il re
latore considerasse se non sia il caso di ag
giungere al disegno di legge un articolo nel 
senso che ho indicato, sentito il parere del 
Governo e degli altri colleghi. 

A Z A R A . Non entro nel merito della 
questione, se cioè si è fatto bene a presen
tare questo provvedimento per rinviare il 
termine entro il quale devono essere indetti 
i concorsi o se si sarebbe fatto meglio ad 
applicare senz'altro la legge n. 1794 in at
tesa di provvedere successivamente secondo 
una nuova legge. 

Concordo col disegno di legge governativo 
nel fissare il termine al 15 aprile anziché 
al 15 giugno, poiché si tratta di un adem
pimento molto urgente, per le ragioni di fun
zionalità cui si è accennato. Non vedo per
chè non si possa arrivare ad avere per il 
15 aprile il parere del nuovo Consiglio su
periore della imagistratura se il Parlamento 
il 12 febbraio prossimo eleggerà i 7 membri 
di sua competenza, dal momento che quelli 
di competenza della magistratura sono stati 
già eletti. 

Dichiaro però di essere nettamente con
trario alla promozione di coloro che in gra
duatoria sono rimasti fuori del numero dei 
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posti messi a concorso. Questo, come ha 
ricordato il collega Tessitori, è stato fatto 
altre volte, ma se egli vorrà prendersi cura 
di esaminare gli atti parlamentari, troverà 
che mi sono semipre opposto a tali immis
sioni non regolari. Quando c'è un concorso 
con un determinato numero di posti coloro 
che per graduatoria entrano in tale numero 
vincono il concorso e devono essere pro
mossi; gli altri restano fuori. Questa è una 
linea di condotta, un criterio di carattere 
generale. Guai se si introducesse per il per
sonale di tutte le Amministrazioni il siste
ma che è stato introdotto, purtroppo, qual
che volta nella magistratura, e al quale sono 
stato sempre contrario nell'interesse della 
amministrazione della giustizia. Temo che 
i fatti mi abbiano dato ragione, dal mo
mento che vi fu nella prima legislatura un 
messaggio dell'allora Presidente della Re
pubblica, ricordato poco fa dal collega Tes
sitori, col quale si restituiva al Parlamento 
un disegno di legge di questo genere; e le 
dichiarazioni che fece il Presidente della 
Commissione di allora risultano dagli atti. 

Comunque, noi ora ci dobbiamo preoc
cupare delle conseguenze che possiamo de
terminare per l'amministrazione della giu
stizia e ponderare bene, senza lasciarci tra
scinare da considerazioni di commozione per 
casi eccezionali ad approvare disposizioni di 
cui forse potremmo pentirci. Non dimenti
chiamo che la funzione giudiziaria è delica
tissima, e che alle norme, che sono state sta
bilite per il funzionamento degli organi del
l'amministrazione della giustizia, occorre 
dare un'interpretazione piuttosto rigorosa. 
Coloro che non hanno superato le prove sta
bilite dalla legge in vigore non possono, a 
mio avviso, essere promossi. Purtroppo pa
recchi magistrati sono stati promossi con si
stemi simili a quello ora proposto e non tutti 
hanno dato buona prova. Ogni volta che 
viene presentato un disegno di legge del tipo 
di quello in esame, coloro che ai concorsi non 
sono stati dichiarati vincitori tentano, e 
qualche volta riescono, ad inserirsi. Mi di
chiaro pertanto contrario alla proposta fatta 
dal collega Tessitori. 

C A P A L O Z Z A . Il problema prospet
tato dal senatore Tessitori è estremamente 
interessante, e su di esso io sono personal
mente d'accordo, se non altro per coerenza, 
avendo presentato un disegno di legge ana
logo per quanto riguarda gli uditori giu
diziari. 

Mi sembra però che la materia su cui 
dobbiamo discutere sia un'altra, per cui non 
possiamo inserire un problema assolutamen
te estraneo in questo provvedimento di ca
rattere urgente che ha una sua specifica 
funzione ed una sua specifica delimitazione. 
Sarei perciò quasi d'avviso di richiamare 
l'attenzione della Commissione su una nor
ma della procedura parlamentare che stabi
lisce che il Presidente può anche rifiutare 
di porre in votazione un emendamento che 
sia al di fuori della materia del provvedi
mento in discussione. Per questo motivo, e 
data anche l'urgenza che presenta la modi
fica della legge del 1952, n. 1794, io chiedo 
che si accetti il mio disegno di legge o quello 
governativo, che consentono tale modifica. 

Se poi il senatore Tessitori vorrà pre
sentare un disegno di legge autonomo per 
il provvedimento che gli sta a cuore, noi lo 
esamineremip al momento opportuno. 

P I C C H I O T T I . È chiaro che questo 
problema doveva essere affrontato, poiché 
non si poteva continuare ancora a lungo col 
metodo attuale. 

Chi ha pratica delle aule giudiziarie, 
dalle più umili alle più alte, sa cosa accade, 
sa in quali condizioni è la nostra giustizia, 
sa che alla Corte di cassazione si decidono 
da 39 a 41 ricorsi ogni udienza! Ora, tutto 
questo non può finire che con l'ampliamento 
dei concorsi in modo da soddisfare questa 
esigenza di giustizia. Ciò avrebbe dovuto 
essere fatto anche in precedenza. 

A proposito del termine, però, occorre ve
dere se sia più opportuno quello del 15 
aprile o quello del 15 giugno, tenendo in 
considerazione anche il periodo delle ferie 
pasquali. Io sono d'avviso che il 15 giugno 
sia un termine più elastico e quindi prefe
ribile. Ma che si faccia presto; bisogna che 
la giustizia sia rapida. E sarebbe bene che 
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questo criterio, che da molti Ministri di 
grazia e giustizia non è stato compreso, 
venisse adottato, perchè solo una giustizia 
pronta e operosa è una giustizia vera. 

G R A M E G N A . Anch'io sono del pa
rere che non sarebbe possibile arrivare a 
una soluzione entro la data del 15 aprile. 
C'è chi afferma il contrario. Ma, onorevole 
Sottosegretario, sincerità per sincerità : non 
vorrei che qualora per la scadenza del 15 
aprile l'auspicata riformia non fosse pronta, 
si approfittasse della circostanza per ban
dire i concorsi secondo le norme vigenti. Se 
si dicesse, anziché per il 15 aprile, per il 15 
marzo, si potrebbe anche accettare questo 
termine (in quanto noi non facciamo una 
questione di tempo), purché si sia sicuri che 
non si compirà il tentativo di fare ancora 
una volta i concorsi secondo le vecchie 
norme. 

M O N <N I . Il timore del collega è pro
babilmente ingiustificato. Nella premessa al 
disegno di legge governativo, infatti, è scrit
to che il sistema in uso « forma oggetto di 
critiche e di discussioni ed esso viene modi
ficato con un disegno di legge in corso di ela
borazione ». 

Ora io metto in rilievo le ragioni di ur
genza che da ogni parte, in pieno accordo 
tra di noi, sono state sottolineate, quelle 
stesse ragioni di urgenza che inducono, un 
po' per via traversa, il collega Tessitori a 
fare una proposta che vorrebbe essere di 
rimedio, ma che a mio avviso rimedio non è, 

Troppi cittadini, troppi parlamentari si 
lamentano che il criterio di selezione dei 
magistrati non sia abbastanza severo; ho 
sentito fare questo rilievo qualche volta an
che dal collega Picchiotti e spesso leggo sul
la stampa simili osservazioni. Noi ci con
traddiremmo se, mentre sosteniamo che la 
selezione dei magistrati deve essere rigida, 
oculata ed attenta, dall'altro lato adottas
simo soluzioni che contraddicono a questa 
esigenza. Quindi, a parte la considerazione 
che la proposta del senatore Tessitori nuPa 
ha a ohe vedere col disegno di legge in esa
me e può, caso mai, costituire oggetto di 

altro provvedimento, essa è del tutto ingiu
stificata ed inopportuna. 

Io sono d'avviso che, essendo la finalità 
dei due disegni di legge, identica, il contrasto 
che esiste in merito alla data debba essere 
superato, soprattutto con la considerazione 
che veramente esiste, una ragione di urgen
za. Noi dobbiamo stabilire una data che im
ponga al Governo di provvedere quanto più 
sollecitamente possibile. Contrasto, in pro
posito, non ce n'è; siamo tutti d'accordo, e 
il Governo stesso, per mezzo del suo rappre
sentante, si sta impegnando a far sì che il 
disegno di legge, che è ora in corso di elabo
razione, passi al più presto alla fase di at
tuazione. 

Io propongo quindi che il disegno di legge 
governativo venga approvato. 

P R E S I L E N T E . Il testo presentato 
dal senatore Tessitori come articolo aggiun
tivo al disegno di legge governativo è il se
guente : 

« I posti di magistrato di Cassazione che 
avrebbero dovuto conferirsi nel 1959, se
condo le vigenti norme, saranno attribuiti 
ai magistrati che nel concorso indetto con 
decreto ministeriale 11 gennaio 1958 han
no riportato una votazione non inferiore a 
66, secondo l'ordine della graduatoria. 

L'eventuale eccedenza sarà attribuita se
condo le norme di modifica al sistema di 
promozione da emanarsi ». 

Sono spiacente che il senatore Tessitori 
abbia momentaneamente lasciato l'aula. Se 
fosse presente, vorrei pregarlo di non insi
stere nella sua proposta, poiché essa è in
conciliabile con la finalità che si propone il 
disegno di legge; quella di stabilire un ter
mine per modificare il sistema dei concorsi. 

Eventualmente, il Ministero potrà pren
dere in esame la situazione di questi magi
strati che hanno partecipato al concorso, 
quando elaborerà la riforma alla quale si è 
accennato. 

P E L I Z Z O , relatore. Vorrei dire qual
che parola in merito alla proposta presen
tata dal senatore Tessitori. 



Senato della Repubblica _ 28 — 27/ Legislatura 

2a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione 

Io ritengo che sia sufficiente il termine 
del 15 aprile fissato nel testo governativo, 
ma occorrerà poi altro tempo per l'espleta
mento del concorso. Vi sarà quindi un lasso 
di tempo tale da destare la nostra preoccu
pazione, poiché nel frattempo non potranno 
essere ricoperti i posti che si rendessero va
canti presso la Corte di cassazione. In con
siderazione quindi di una soluzione pratica, 
mi sembra che la proposta del senatore Tes
sitori non sia decisamente da scartarsi, e co
munque riterrei opportuno esaminarla più 
attentamiente. Piuttosto che lasciare i po
sti vacanti per lungo periodo, data l'assoluti' 
esigenza, sulla quale tutti concordiamo, che 
alla Corte di cassazione sia assicurata la 
possibilità di un servìzio adeguato, sarebbe 
preferibile ripiegare sulla promozione di 
quei magistrati che, ritenuti idonei, non so
no stati dichiarati vincitori del concorso ap
punto per l'insufficienza dei posti disponi
bili presso la Cassazione. 

P R E S I D E N T E . Le osservazioni 
contrarie alla proposta fatta dal senatore 
Tessitori non riguardano, in questo momen
to, il merito della proposta stessa, bensì la 
sede opportuna nella quale potrà essere esa
minata. I disegni di legge in esame riguar
dano soltanto la sospensione dei concorsi 
che avrebbero dovuto essere banditi entro il 
15 gennaio. Quindi, un articolo aggiuntivo 
col quale si operano già delle promozioni, è 
evidentemente al di fuori della materia del 
disegno di legge in esame, e tutt'al più il 
senatore Tessitori potrà farne oggetto di un 
separato disegno di legge, oppure il Go
verno, nel formulare il nuovo progetto di 
legge, potrà tenerne conto. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Prima di en
trare nel merito del disegno di legge gover
nativo e rispondere esplicitamente al sena
tore Gramegna, che sa che io non gioco con 
le parole né ho riserve mentali, vorrei dire 
al senatore Tessitori, che mi rincresce sia 
ora assente, che, per quanto il Governo 
comprenda le molte ragioni della sua propo
sta, è sorpreso di trovare nel senatore Tes
sitori la, come dire, non comprensione del 
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fatto che quanto egli propone è assolutamen
te estraneo all'argomento all'ordine del gior
no che noi stiamo trattando. 

Noi stiamo esaminando due disegni di 
legge, uno di iniziativa del Governo che 
propone di rinviare i concorsi per le promo
zioni a magistrato di Corte d'appello e di 
cassazione non oltre il 15 aprile 1959, l'al
tro di iniziativa del senatore Capalozza ed 
altri ohe intende prorogare questo termine 
al 15 giugno 1959. 

I due disegni di legge, quindi, hanno per 
oggetto soltanto la proroga del termine per 
l'indizione, dei concorsi, e giustamente sia 
il Presidente che il senatore Capalozza han
no osservato che, per quanto le ragioni espo
ste dal senatore Tessitori e, se mi consente, 
anche dal relatore, possano essere apprezza
bili, tuttavia questa non è la sede per discu
terle. Se ci sono dei motivi validi per immet
tere nei posti di magistrato di Cassazione i 
magistrati che sono stati ritenuti idonei ma 
non vincitori del concorso (pur essendo ciò 
a mio parere anticostituzionale), evidente
mente si può provvedere o con un disegno 
di legge apposito o con altro provvedimento. 

Al senatore Gramegna devo dire che il 
Governo intende indire i concorsi non oltre 
il 15 aprile, diversamente non avrebbe pre
sentato un disegno di legge che nella sua 
dizione è esplicito : 

« I concorsi per le promozioni a magistra
to di Corte di cassazione sono indetti, per 
l'anno 1959, non oltre il 15 aprile ». 

La volontà espressa dal Governo è chia
ra, ed è certo che né il Ministro Gonella né 
il Sottosegretario vogliono venire meno a 
quanto stabilito in un disegno di legge pre
sentato appositamente per ottenere dal Par
lamento la sua approvazione. 

lì senatore Gramegna ha domandato con 
quale legge questo si farà. Egli sa perfetta
mente che ieri l'altro sono stati eletti alcu
ni membri del Consiglio superiore della ma
gistratura, e sa che c'è una legge per cui il 
Consiglio supcriore della magistratura deve 
essere sentito in questa specifica matpria 

Il 12 febbraio, lo ha ricordato il sena
tore Azara, il Parlamento deve eleggere gli. 
altri membri del Consiglio superiore della 
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magistratura; quando il Consiglio sarà in 
grado di funzionare, evidentemente darà il 
suo parere. Su questo punto, quindi, non pos
so dire niente, perchè è chiaro che non dipen
de, non dico da me, ma neppure dal Mini
stro il modo con cui sarà indetto il concorso. 
C'è, ripeto, il Consiglio superiore della ma
gistratura al quale intendiamo fare piena
mente omaggio. 

Il senatore Gramegna ha detto che aderi
rà al disegno di legge governativo a patto 
che il Governo si impegni a non indire i 
concorsi secondo il sistema attuale. Devo 
dirgli allora con estrema sincerità che se il 
Parlamento approverà il disegno di legge 
presentato dal Governo, i modi e i termini 
del concorso per i magistrati di Cassazione 
e di Corte d'appello saranno indicati dal pa
rere del Consiglio superiore della magistra
tura. Se, diversamente, il Parlamento non 
approverà in termine utile il disegno li 
legge, allora il Governo darà corso senz'al
tro alle indizioni del bando di concorso come 
ha fatto nel passato. Mi è stata chiesta una 
chiarificazione, e con estrema chiarezza ed 
onestà dico qual'è la situazione : c'è una leg
ge alla quale non può sottrarsi neppure il 
Guardasigilli. Il Guardasigilli, proprio per 
omaggio al Consiglio superiore della magi
stratura e alla volontà del Parlamento, ha 
chiesto un nuovo termine per l'indizione del 
concorso in modo da poter sentire il Consi
glio superiore della magistratura. Ed ha 
chiesto il termine del 15 aprile per una ra
gione importantissima che può in parte dissi
pare le preoccupazioni del senatore Pelizzo. 
Bisogna provvedere perchè la Corte di cas
sazione e le Corti d'appello abbiano i magi
strati; se prorogassimo oltre il 15 aprile 
questo termine, evidentemente cumuleremmo 
le vacanze del 1959 e quelle del 1960, con 
grave pregiudizio per la funzionalità della 
giustizia. 

Concludendo, il Governo è assolutamente 
contrario alla proposta del senatore Tessi
tori e, mi perdoni il senatore Pelizzo, alla 
sua subordinata. Il Governo insiste affinchè 
anche i firmatari del disegno di legge di 
iniziativa del senatore Capalozza diano pa
rere favorevole al disegno di legge governa
tivo che vuole raggiungere questo doppio 

scopo : indire i concorsi, sentito il Consiglio 
superiore della magistratura, secondo le in
dicazioni date dal massimo organo; e in
dirli al più presto, in modo cioè da poter 
evitare il cumularsi delle vacanze. 

P R E S I D EtN T E . Non metto in vota
zione l'articolo aggiuntivo presentato dal se
natore Tessitori perchè lo ritengo inconcilia
bile col disegno di legge a cui si riferisce. 
Ciò non. toglie che la Commissione possa, se 
lo ritiene opportuno, segnalare al Governo 
sotto forma di raccomandazione, questo par
ticolare problema per l'obiettivo esame che 
potrà esserne fatto in sede opportuna. 

Poiché nessun altro chiede di parlare di
chiaro chiusa la discussione generale sai 
due disegni di legge. 

Poiché non vi sono osservazioni in contra
rio, passiamo all'esame e alla votazione del 
disegno di legge presentato dal Governo, 
del quale do nuovamente lettura : 

Articolo unico 

I concorsi per le promozioni a magistrato 
di corte di appello e a magistrato di corte 
di cassazione sono indetti, per l'anno 1959, 
non oltre il 15 aprile. 

Restano immutati il termine previsto nel
l'articolo 1, quarto comma, della legge 18 
novembre 1952, n. 1794, e tutte le altre nor
me vigenti in materia di promozione dei ma
gistrati. 

G R A M E G N A . Anche a nome dei 
colleghi del mio gruppo, dopo le esplicite 
dichiarazioni del Sottosegretario Spallino, 
dichiaro che voterò contro il disegno di leg
ge governativo poiché, pur non essendo con
trario alla proroga del termine, sono con
trario alla data di proroga che ci viene pro
posta; proprio perchè prevedo che, per le 
ragioni che già sono state spiegate, per il 
15 aprile il Parlamento non avrà approvato 
la nuova legge, e quindi i nuovi concorsi 
saranno fatti in base alla legge attuale. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Se questa 
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Commissione approverà oggi, 21 gennaio, il 
disegno di legge, io penso che prima ancora 
del 12 febbraio l'altro ramo del Parlamento 
avrà approvato questo stesso provvedimen
to, salva naturalmente la sovranità assoluta 
della Commissione della Camera dei depu
tati. Abbiamo quindi a disposizione tutto il 
tempo necessario, se vogliamo veramente 
preoccuparci della funzionalità degli uffici. 

Il termine del 15 giugno aggraverebbe 
enormemente la situazione perchè è eviden
te che non riusciremmo più a fare il con
corso per il 1959. 

C A R U S O . Dichiaro che voterò contro 
il disegno di legge governativo, associando
mi a quanto ha detto il collega Gramegna. 

Col proporci il termjine del 15 aprile, in
fatti, si vuole evidentemente eludere l'impe
gno assunto dallo stesso Ministro, in sede 
di discussione del bilancio, che assicurava 
una riforma tempestiva, riforma che certa-
rniente non si potrà avere entro quel ter
mine. 

Desidero ricordare al Governo che nel di
segno di legge di iniziativa del senatore Ca
palozza e altri non è stabilito tassativamen
te il termine del 15 giugno, ma è detto « non 
oltre il 15 giugno ». 

In tal modo viene compreso anche il ter
mjine del 15 aprile, se esso si rivelasse suffi
ciente, per cui non vedo mjotivo di opposi
zione da parte del Governo. 

P A L E R M O . Senza farne oggetto di 
un emendamento, si potrebbe stabilire chia
ramente, in modo che risulti dal verbale 
della discussione, che noi approviamo il ter
mine del 15 aprile con l'intesa che, se tale 
termine si sarà dimostrato insufficiente, ver
rà prorogato al 15 giugno. 

S P A L L I N 0 , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Sono assolu
tamente contrario, e chiedo che venga posto 
in votazione il disegno di legge governati
vo senza alcuna condizione. La Commissio
ne, nel suo potere sovrano, deciderà. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il di
segno di legge n. 355, del quale ho già dato 
lettura. 

(È approvato). 

A seguito dell'esito di questa votazione, 
il disegno di legge n. 317, d'iniziativa dei 
senatori Capalozza ed altri, si intende as
sorbito dal provvedimento approvato. 

La seduta termina alle ore 19. 

Dott. MARIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


