
SENATO DELLA R E P U B B L I C A 
I I 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 6 LUGLIO 1 9 6 0 
(29a seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente MAGLIANO 

I N D I C E 

Disegni di legge: 

« Proroga del termine per indire i concorsi 
per le promozioni a magis t ra t i di Corte d'ap
pello e di Corte di cassazione» (807) (D'inizia 
Uva dei senatori Terracini ed altri) (Seguito 
della discussione e rinvio): 

PRESIDENTE Pag. 425, 428 

AZARA, relatore . 425, 426, 427 
SPALLINO, Sottosegretario di Stato per la 

grazia e la giustizia 427, 428 
TERRACINI 426, 427, 428 

« Proroga della concessione di un contributo 
a favore del Centro nazionale di prevenzione e 
difesa sociale» (994) (D'iniziativa dei senatori 
Zeliolì Lanzini ed altri) (Seguito della discussione 
e approvazione) (1) '. 

PRESIDENTE 420, 422, 424 
AZARA 423, 424 

(1) I l titolo del disegno di legge è s ta to così modifi
cato : « Concessione di contributi a favore del Centro 
nazionale di prevenzione e difesa sociale ». 

CORNAGGIA M E D I C I Pag. 421 , 424 

R I C C I O , relatore 421, 422, 423, 424 
SPALLINO, Sottosegretario di Stalo per la 

grazia e la giustizia 421, 422 
TERRACINI 422, 423, 424 
TESSITORI 422, 423, 424 

« Ordinamento del personale delle cancellerie 
e segreterie giudiziarie e dei dattilografi » (1029) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito 
della discussione e rinvio): 

PRESIDENTE 428, 444, 450, 452 
AZARA 444 
BERLINGIERI 444, 445, 452 
CAPALOZZA 444 
CAROLI 449, 451 
CORNAGGIA M E D I C I 444 
GRAMEGNA . 449 
MASSARI 450 

MONNI 448, 449 
JODICE 445, 450, 452 
ROMANO, relatore .442, 443, 444, 445, 446, 452 
SPALLINO, Sottosegretario di Stato per la 

grazia e la giustizia 443, 444, 445, 446, 452 
TESSITORI . . . . . . . . .446, 448, 450, 452 



Senato della Repubblica — 420 — / / / Legislatura 

2a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere) 29a SEDUTA (6 luglio 1960) 

La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori : Azara, Berlingie-
ri, Capalozza, Caroli, Cemmi, Chiola, Cornag
gia Medici, Gramegna, Jodice, Leone, Maglia-
no, Massari, Monni, Pelizzo, Riccio, Romano 
Antonio, Sand, Terracini e Tessitori. 

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

P E L I Z Z 0 , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge d'iniziativa dei senatori 
Zelioli Lanzini ed altri: « Proroga della con
cessione di |un contributo a favore del Centro 
nazionale di {prevenzione e difesa sociale » 
(994) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge d'iniziativa dei senatori Zelioli Lan
zini ed altri : « Proroga della concessione di 
un contributo a favore del Centro nazionale 
di prevenzione e difesa sociale ». 

Come i colleghi certamente ricordano, ab
biamo discusso lungamente su questo disegno 
di legge a proposito del problema della coper
tura, e siamo infine giunti alla decisione di 
sottoporre alla Commissione finanze e tesoro 
le proposte avanzate nella scorsa seduta dal 
senatore Zelioli Lanzini. 

La Commissione finanze e tesoro ha con
cordato col senatore Zelioli Lanzini un nuovo 
testo che ci ha trasmesso. Secondo tale testo, 
che reca il visto del vice presidente Spa-
gnolli, è previsto un contributo di 16 milioni 
per la durata di cinque anni ; si provvede alla 
copertura per l'esercizio finanziario 1959-60 
con una aliquota delle maggiori entrate re
cate dal provvedimento di variazione al bi
lancio, mentre per gli esercizi successivi, a 
partire dal 1961-62 si provvedere con l'isti
tuzione di un apposito capitolo nel bilancio 
del Ministero di grazia e giustizia. 

Comunque, affinchè la discussione si possa 
svolgere nel modo più chiaro, do ora lettura 
del testo originario del disegno di legge e 

del nuovo testo oggi sottoposto al nostro 
esame dal senatore Zelioli Lanzini. 

Il testo originario è il seguente : 

Art. 1. 

È prorogata per la durata di cinque an
ni con decorrenza dall'esercizio finanziario 
1960-61 la concessione del contributo alla 
Associazione « Centro nazionale di preven
zione e difesa sociale » con sede in Milano 
(Palazzo di Giustizia). Il contributo è fis
sato nella misura di lire 16 milioni a partire 
dall'esercizio finanziario 1959-60. 

Art. 2. 

All'aumento di lire 6 milioni dello stan
ziamento inscritto nel capitolo 446 dello sta
to di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60 
di cui all'articolo 1, si provvede per l'eser
cizio medesimo mediante pari riduzione del 
capitolo n. 66 dello stato di previsione del Mi
nistero della sanità. 

Art. 3. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare con propri decreti la occorrente 
variazione di bilancio. 

Do ora lettura del nuovo testo : 

«Concessione di contributi a favore del 
Centro nazionale di prevenzione e difesa so
ciale ». 

Art. 1. 

È concesso, nell'esercizio finanziario 1959-
1960, un contributo di lire 16 milioni all'As
sociazione « Centro nazionale di prevenzione 
e difesa sociale » con sede in Milano (Pa
lazzo di giustizia). 

Alla copertura del predetto onere si prov
vedere con un'aliquota delle maggiori entra
te previste dal provvedimento di variazione 
al bilancio per lo stesso esercizio finanziario. 
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Art. 2. 

A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-
1962 un contributo annuo del medesimo im
porto è concesso, per la durata di quattro 
anni, a favore dell'Associazione indicata nel
l'articolo precedente, con l'istituzione di un 
apposito capitolo nel bilancio del Ministero 
di grazia e giustizia. 

Art. 3. 

Alla fine di ciascun esercizio finanziario la 
presidenza del Centro nazionale di preven
zione e difesa sociale presenterà al Ministe
ro di grazia e giustizia una relazione con al
legato rendiconto delle entrate e delle spese 
dell'Istituto. 

Art. 4. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare con propri decreti le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

Gradirei ora conoscere il parere del rela
tore e del rappresentante del Governo su que
sto nuovo testo che ci viene proposto dal se
natore Zelioli Lanzini. 

R I C C I O , relatore. Per quanto concerne 
il merito del provvedimento non posso che 
rimettermi alla relazione che accompagna il 
disegno di legge, nonché alla conoscenza di
retta che noi tutti abbiamo dell'attività del 
Centro nazionale di prevenzione e difesa so
ciale. 

È auspicabile che non vi sia una interru
zione nell'iscrizione in bilancio dei contributi 
a favore del Centro. Ora, l'interruzione si 
verificherebbe qualora il contributo non si 
concedesse per l'esercizio finanziario 1959-60, 
ma dal momento che con questo nuovo testo 
si prevede l'erogazione del contributo anche 
per tale esercizio finanziario (ch'è già tra
scorso) e ne è prevista inoltre la regolare 
copertura, non sussiste in me alcuna obie
zione riguardo alla nuova formulazione. 

Una sola osservazione ritengo opportuno 
fare, per il caso che la Commissione voglia 
farla propria e concretarla in un emenda

mento. Il nuovo testo prevede la concessione 
del contributo per cinque anni. Ora, trattan
dosi di un ente la cui direzione, come già os
servai la volta scorsa, può facilmente cam
biare anche da un anno all'altro (e uno dei 
motivi per i quali diamo con fiducia il contri
buto è proprio il rispetto che nutriamo verso 
le persone che attualmente dirigono il Cen
tro), e tenuto conto inoltre del fatto che il 
nostro mandato scadrà prima dei cinque an
ni previsti dal disegno di legge, chiedo ai 
colleghi se non ritengano opportuno limitare 
l'erogazione del contributo stesso al periodo 
corrispondente all'attuale legislatura, onde 
non impegnare le nuove Camere con una 
deliberazione che non comporta, come le leggi 
ordinarie, un contributo permanente, ma pre
vede un contributo straordinario e provvi
sorio. 

C O R N A G G I A M E D I C I . Rin
grazio anzitutto il Presidente, il senatore Ze
lioli Lanzini e la Commissione finanze e te
soro che hanno trovato il modo di rendere 
finalmente possibile l'approvazione di questo 
disegno di legge, che per me ha soprattutto 
lo scopo, come già dissi altre volte, di ono
rare due memorie a noi infinitamente care, 
quella di Enrico De Nicola e quella di Adone 
Zoli. Devo aggiungere che questo Centro, che 
ha sede a Milano, ma che è sempre stato di
retto da personalità non milanesi, ha l'in
tento di svolgere un'attività veramente utile 
in merito a quella che potremmo chiamare 
una ricerca di nuove vie affinchè il nostro 
Paese progredisca nel campo della sociologia 
applicata. 

Penso che l'osservazione del relatore, che è 
una manifestazione della sua sensìbilissima 
coscienza, possa essere da noi superata te
nendo presente che se le legislature si susse
guono il Parlamento rimane; l'erogazione del 
contributo per la durata di cinque anni, d'al
tra parte, consentirà all'ente in questione 
(tenuto del resto a presentare una relazione 
annuale al Ministero di grazia e giustizia) di 
svolgere una attività organica, pianificata e 
pertanto sempre più proficua. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Ho il dovere di 

2" Commissione — 19, 
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chiedere alla Commissione se ritiene che il 
visto del vice presidente Spagnolli sostituisca 
il regolare parere della Commissione finanze 
e tesoro su questa nuova formulazione del 
disegno di legge, che impegna per quattro 
anni un capitolo del bilancio del Ministero 
di grazia e giustizia finora inesistente. Le 
Commissioni, come è noto, normalmente tra
smettono un parere scritto e motivato. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Spa
gnolli ha apposto il visto a questa nuova for
mulazione del disegno di legge dichiarando, 
come mi ha confermato anche il presidente 
Bertone, che la Commissione finanze e te
soro è d'accordo su questo testo. Il parere, 
perciò, anche dal punto di vista formale è 
ineccepibile. 

R I C C I O , relatore. Penso che in seguito 
a quanto ha affermato il Presidente si possa 
senz'altro superare la questione. Anche a me 
è stato comunicato dalla Segreteria della no
stra Commissione che il nuovo testo ha otte
nuto l'approvazione del senatore Spagnolli 
nella sua qualità di rappresentante della 
Commissione finanze e tesoro. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Il Governo co
munque non si oppone e si rimette alla vo
lontà della Commissione. 

T E R R A C I N I . Mi dichiaro soddi
sfatto delle comunicazioni che ho udito e che 
vengono incontro alle osservazioni che avevo 
sollevato nella precedente seduta relativamen
te alla durata del contributo ed al controllo 
dell'impiego del contributo stesso. 

Da momento che sono soddisfatto sul pri
mo punto non insisto sul secondo, rimetten
domi alla tradizione di delicatezza del Mini
stero della giustizia per il modo col quale 
verrà esercitato il controllo nei confronti 
delle esimie persone chiamate a dirigere il 
Centro. 

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

Poiché siamo tutti concordi, passiamo al
l'esame e alla votazione degli articoli del 
nuovo testo proposto dal senatore Zelioli 
Lanzini : 

« Concessione di contributi a favore del 
Centro nazionale di prevenzione e difesa 
sociale ». 

Art. 1. 

È concesso nell'esercizio finanziario 1959-
1960 un contributo di lire 16 milioni all'Asso
ciazione « Centro nazionale di prevenzione e 
difesa sociale » con sede in Milano (Palazzo 
di giustizia). 

Alla copertura del predetto onere si prov
vedere con un'aliquota delle maggiori en
trate previste dal provvedimento di varia
zione al bilancio per lo stesso esercizio finan
ziario. 

(È approvato). 

Art. 2. 

A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-
1962 un contributo annuo del medesimo im
porto è concesso, per la durata di quattro 
anni, a favore dell'Associazione indicata nel
l'articolo precedente, con l'istituzione di un 
apposito capitolo nel bilancio del Ministero 
di grazia e giustizia. 

Debbo far rilevare che, mentre con l'ar
ticolo precedente si provvede alla copertura 
per l'esercizio finanziario 1959-60, con questo 
articolo si provvede dal 1961-62 in poi : l'eser
cizio finanziario 1960-61 rimane formalmen
te scoperto. 

In realtà, l'esercizio 1959-60 è già tra
scorso... 

T E S S I T O R I . Questa formula non è 
tecnicamente possibile, poiché la copertura 
deve esistere dal momento in cui si approva 
una norma di legge che importi un onere 
finanziario. L'esercizio finanziario 1960-61 ri
mane scoperto; ma allora il contributo al 
Centro non è più per cinque anni, bensì per 
quattro anni. Come si può concedere il contri
buto per l'esercizio finanziario 1960-61 che è 

l 
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già iniziato? 0 il contributo è già iscritto in 
bilancio (e pare non lo sia, perchè infatti 
non è possibile l'iscrizione in bilancio di una 
spesa che non è ancora stata approvata dal 
Parlamento con una legge) oppure dovrebbe 
essere compreso sotto la voce relativa al fondo 
globale della spesa per il finanziamento dei 
provvedimenti legislativi in corso, ma ciò è 
possibile solo se e quando un provvedimento 
legislativo abbia ottenuto l'approvazione di 
almeno uno dei due rami del Parlamento. 

R I C C I O , relatore. Non è esatto. L'iscri
zione della spesa nella voce relativa al fondo 
globale è possibile anche se non è avvenuta 
l'approvazione del provvedimento, purché il 
provvedimento stesso risulti nell'elenco alle
gato al fondo globale stesso, il che credo non 
si verifichi in questo caso. Il fondo globale 
infatti riguarda soltanto i provvedimenti di 
iniziativa governativa. 

T E S S I T O R I . Questa distinzione non 
è possibile, perchè i disegni di legge, siano 
d'iniziativa governativa o parlamentare, dal 
punto di vista costituzionale hanno identico 
valore ! 

Comunque, io penso che non dovremmo ap
provare un disegno di legge col quale si ri
lascia un assegno a vuoto, sia pure limitata
mente alla somma di 16 milioni relativa al
l'esercizio finanziario 1960-61. 

Dal momento che, stando così le cose, sa
rebbe opportuno che venisse chiarita anche 
la questione formale sollevata senza eccessiva 
insistenza, ma con ragione, dal sottosegre
tario Spallino, poiché un parere vero e pro
prio della Commissione finanze e tesoro non 
è pervenuto, io ritengo che si possa rinviare 
di un brevissimo periodo di tempo l'approva
zione del disegno di legge. Al Centro bisogna 
dare il contributo fissato, cioè il contributo 
per un intero quinquennio. 

A Z A R A . Mi unisco alla proposta del 
collega Tessitori. Io sono favorevolissimo a 
questo disegno di legge però, posta la que
stione nei termini in cui l'ha posta, per quan
to molto diplomaticamente, il sottosegretario 
Spallino, e date le difficoltà che si incontrano 
in merito alla copertura per l'esercizio finan

ziario 1960-61, noi non potremmo oggi deli
berare senza farlo in senso negativo. 

Rimandiamo perciò la discussione ad un'al
tra seduta; nel frattempo i colleghi della 
Commissione finanze e tesoro studieranno 
quale è -la formula migliore da introdurre 
nel provvedimento affinchè non accada che si 
approvi una legge priva della sua base finan
ziaria nel bilancio. Altrimenti corriamo il ri
schio di veder sollevare in un prossimo fu
turo delle eccezioni sulla costituzionalità della 
legge, e di perdere quindi tutto il lavoro fatto 
finora. 

T E R R A C I N I . Io sono favorevole alla 
massima precisione in ogni cosa. Mi stupisco 
però quando si va alla ricerca di un estremo 
scrupolo che è al di là di ogni esigenza. 

Io partecipo ai lavori delle Commissioni 
permanenti ormai da molti anni, ma debbo 
dire che è la prima volta che accade che 
per un disegno di legge di questa portata, 
immensa per l'ente interessato ma trascura
bilissima per il bilancio dello Stato, si vada 
avanti per tanto tempo e si ricerchino tante 
rifiniture. 

Posso inchinarmi tuttavia a questa ecces
siva scrupolosità; ma non mi inchino alla 
richiesta di un nuovo rinvio. Abbiamo sem
pre rinviato la discussione di questo disegno 
di legge di pochi giorni, e di pochi giorni 
in pochi giorni sono passati dei mesi. 

Posso sbagliare, ma a me pare che la so
luzione, per quel che concerne il problema 
della copertura, sia semplice. Per l'esercizio 
1959-60 la copertura è stabilita dall'articolo 1 
di questo nuovo testo, che abbiamo già ap
provato; per il 1960-61 stabiliamo una nota 
di variazione al bilancio del Ministero del 
tesoro, e per gli anni successivi, secondo 
quanto previsto nell'articolo ora in esame, 
sarà istituito un apposito capitolo nel bilan
cio del Ministero di grazia e giustizia. 

R I C C I O , relatore. Vorrei fare una 
osservazione. Praticamente noi vogliamo con
cedere il contributo per cinque anni. Il primo 
esercizio finanziario è quello previsto nell'ar
ticolo 1 da noi già approvato ; gli altri quattro 
anni, anziché decorrere dall'esercizio finan
ziario 1960-61, vengono a decorrere dal-
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l'esercizio 1961-62. Non è detto, infatti, che 
il contributo debba essere continuo. Nulla di 
male, perciò, se un anno resta scoperto, anche 
perchè ciò in realtà non avviene, poiché l'eser
cizio 1960-61 è già iniziato e i fondi che 
fanno carico al 1959-60 saranno effettiva
mente erogati nel successivo esercizio. 

Quanto alla obiezione relativa al parere 
della Commissione finanze e tesoro, io sono 
d'avviso che si possa superare, poiché il visto 
apposto al nuovo testo dal senatore Spagnolli 
ha senz'altro il valore di un regolare parere. 

È inutile quindi rinviare ulteriormente la 
approvazione del disegno di legge; il contri
buto si concede ugualmente per cinque anni. 
anche se formalmente resta scoperto un eser
cizio finanziario. 

T E R R A C I N I . Non si può lasciare 
per un anno l'ente senza contributo ; sarebbe 
come pretendere che un'automobile cammini 
per alcuni chilometri senza carburante ! 

T E S S I T O R I . L'interruzione del con
tributo non si verifica per il semplice motivo 
che l'esercizio finanziario 1959-60 è già stato 
superato. Per il Centro in questione, «he rice
verà la somma di 16 milioni durante l'eser
cizio finanziario 1960-61, è indifferente che 
tale contributo faccia carico invece all'eser
cizio 1959-60 del bilancio dello Stato. 

T E R R A C I N I . Ma in questo modo 
verrebbero a mancare 6 milioni, poiché il Cen
tro per l'esercizio finanziario 1959-60 ha avu
to solo 10 milioni, che con questo provve
dimento si intendeva appunto portare a 16. 

R I C C I O , relatore. Il Centro non vive 
unicamente sul contributo dello Stato, poiché 
riceve contributi anche da altri enti, come il 
Comune e la Provincia, e da privati. Noi non 
siamo quindi tenuti a dare una determinata 
somma; il Centro farà fronte ugualmente 
ai suoi impegni. 

T E R R A C I N I . Il Centro ha lavorato 
basandosi sulla legittima attesa dell'approva
zione di questo disegno di legge, e non si 
può dire che sia stato imprudente per il fatto 
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che si è fidato. Io ancora una volta constato 
quante discussioni si facciano per questo be
nemerito Centro e per le modestissime somme 
che sono proposte! 

C O R N A G G I A M E D I C I . Ricor
do che nella passata legislatura fu approvato 
il disegno di legge da me presentato tendente 
a dare al Centro il contributo di dieci milio
ni annui. Pertanto per l'esercizio finanziario 
1959-60 il Centro ha avuto il contributo in 
base a quel provvedimento. Ora, non poten
do, per difficoltà tecniche, la Commissione 
finanze e tesoro iscrivere in bilancio la spesa 
per l'esercizio finanziario 1960-61, l'ha inve
ce iscritta per l'esercizio dell'anno preceden
te; così, praticamente, anche se non formal
mente, per il 1960-61 il Centro avrà il con
tributo di 16 milioni. Non vedo quindi come 
possa ricevere un danno dalla disposizione 
contenuta in questo articolo 2. 

Relativamente alla questione del parere 
della Commissione finanze e tesoro, mi sem
bra che il visto apposto al nuovo testo dal 
senatore Spagnolli possa consentire di supe
rare ogni difficoltà. 

T E S S I T O R I . In seguito agli schia
rimenti dati dal senatore Cornaggia Medici 
non insisto nella mia richiesta di rinvio. 

A Z A R A . Mi associo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 2. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Alla fine di ciascun esercizio finanziario 
la presidenza del Centro nazionale di preven
zione e difesa sociale presenterà al Ministe
ro di grazia e giustizia una relazione con al
legato rendiconto delle entrate e delle spese 
dell'Istituto. 

(È approvato). 
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Art. 4. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare con propri decreti le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Seguito ideila discussione e rinvio del disegno 
di legge d'iniziativa dei senatori Terracini 
ed altri: « Proroga del termine per indire 
i concorsi per le promozioni a magistrati di 
Corte d'appello e di Corte di 'cassazione » 
(807) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge d'iniziativa dei senatori Ter
racini ed altri : « Proroga del termine per in
dire i concorsi per le promozioni a magi
strati di Corte d'appello e di Corte di cas
sazione ». 

Come i colleghi certamente ricordano, nel
la precedente seduta la discussione del prov
vedimento venne rinviata perchè il relatore, 
senatore Azara, non aveva avuto il tempo ne
cessario per esaminarlo. 

Prego ora il senatore Azara di voler rife
rire. 

A Z A R A , relatore. Ho fatto in una 
precedente seduta della nostra Commissio
ne — quando si discusse, in sede referente, 
un disegno di legge presentato dal collega 
senatore Tessitori — alcune considerazioni 
sulla situazione dei magistrati (verso i quali 
è sempre vivo il mio affetto nostalgico), con
siderazioni che non intendo ripetere. 

Gradirei, tuttavia, che le teneste presenti 
come premessa alla pur breve relazione che 
doverosamente faccio ora sul disegno di leg
ge numero 807, dei colleghi senatori Terra
cini ed altri. 

Dichiaro subito che sono contrario alla 
approvazione di tale disegno di legge, pur 
rendendomi conto dei motivi, sotto un certo 
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punto di vista apprezzabili, che ne hanno 
consigliato la presentazione. 

La mia contrarietà non è determinata da 
simpatia o antipatia per l'uno o l'altro siste
ma di promozione. In tutti può esservi del 
buono e del cattivo; ma il peggiore dei me
todi, credetemi, è quello di sospendere un si
stema vigente prima che il nuovo sistema en
tri in vigore. Questo ho sempre sostenuto 
come senatore fin dalla prima legislatura e, 
da mezzo secolo, come magistrato, spesso con 
mio danno personale e, in ogni caso, attiran
domi le ire di tutti gli scontenti. Purtroppo 
la magistratura — dissi già e ripeto -— dà 
l'impressione dell'infermo dantesco che « con 
dar volta il suo dolore scherma ». 

Queste situazioni creano incertezze, scon
tento, inquietudini, quanto cioè è assoluta
mente controproducente per i veri magistra
ti, i quali devono avere, come sola missione, 
quella di servire la giustizia con spirito di 
sacrificio e con serenità di coscienza ada
mantina. È questa coscienza che si turba, in 
molti, con provvedimenti come quello che 
abbiamo oggi in esame, perchè si mettono in 
contrasto gli interessi di magistrati di diver
si gruppi, i quali — quando studiano i pro
cessi civili o penali — finiscono per distrar
si e, qualche volta, redigono sentenze che voi 
avvocati, dopo, qualificate con molta, e spes
so giustificata, severità. Ma siete poi voi 
stessi che vi commuovete alle insistenze di 
qualche magistrato scontento e proponete 
provvedimenti che riparano, sì e no, gii in
convenienti esistenti, ma certamente creano 
quegli stati di spirito che si risolvono sempre 
in danno della giustizia. 

Se non si usa il sistema dei ruoli aperti 
— che pure fu temporaneamente attuato con 
effetti negativi — per cui i magistrati van
no come le pecorelle uno dopo l'altro, perden
do ogni incitamento allo studio e al miglio
ramento tecnico, qualsiasi sistema che im
porti una comparazione non può non creare 
due gruppi : dei soddisfatti e degli insoddi
sfatti. E allora? Si cambi la legge ingiusta! 
sentite gridare. 

Fin qui nulla di male. Il Parlamento di
scuterà e approverà un nuovo sistema, che, 
per il primo momento, sarà il toccasana; poi, 
dopo breve tempo, si tornerà da capo. Scom-
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tenti, proteste, accuse generiche e specifiche 
contro le commissioni, proposte di modifica
zioni. eccetera. 

Il disegno di legge in esame è un esempio 
di quello che vi ho detto. Vige oggi una legge 
che prevede, per le promozioni in Corte di ap
pello e in Corte di cassazione,, il concorso per 
un determinato numero di posti. Le proposte 
che intendono sospendere o prorogare i ter
mini stabiliti nella legge, prima che una nuo
va legge sostituisca quella vigente, pratica
mente costituiscono un danno per alcuni, che 
si sono valsi di un diritto attualmente consen
tito loro dalla legge, e un favore per altri 
che della legge stessa non hanno creduto di 
valersi. E ciò non mi sembra giusto, tanto 
più che ora i componenti le Commissioni so
no stati — e ormai sempre saranno — desi
gnati dal Consiglio superiore, sono degnissi
mi e possono compiere, anzi pare che abbia
no già compiuto, serenamente il loro dovere 
senza essere colpiti da alcun sospetto. 

La sospensione, poi, porta l'altra conse
guenza che non possono essere coperti i posti 
vacanti e tutti sapete, al pari di me, quali 
inconvenienti da ciò derivino al normale fun
zionamento degli uffici giudiziari. 

Le richieste e le proteste che anche voi 
avrete ricevuto dagli avvocati di molte sedi 
giudiziarie indicano ben chiaramente che la 
interruzione del normale svolgimento, non 
dico delle promozioni, ma del progressivo mu
tamento di funzioni e di sedi per i magistra
ti, provoca conseguenze non lievi e non gra
dite nel funzionamento della giustizia. 

Seguiamo dunque la diritta via. Facciamo 
una richiesta, un voto, al quale non ho dif
ficoltà di aderire, un voto al Guardasigilli 
perchè si faccia interprete presso il Consiglio 
superiore della necessità di affrettare quanto 
più è possibile il suo parere su una nuova 
legge, e se il parere fosse stato espresso 
si affretti lo stesso Ministro a preparare il 
testo, ove non potesse presentare tempe
stivamente, e sarebbe molto meglio, il pro
getto di un nuovo ordinamento giudiziario. 
Ma finché la nuova legge non entrerà in vi
gore, tutti, noi per primi, dobbiamo obbedire 
alla legge vigente. 

Si parla, in merito al disegno di legge in 
discussione, di un ordine del giorno per la 

sospensione del sistema vigente, votato da 
duemila magistrati; ma i magistrati sono in 
questo momento poco meno di seimila. Non 
credo che i quattromila che non hanno par
lato, e che costituiscono una maggioranza 
doppia dei — vorrei dire — protestanti, sia
no tutti della stessa opinione dei duemila. 

Mi permetto, pertanto, di concludere pro
ponendo il rigetto del disegno di legge e la 
formulazione del voto al quale ho accennato. 

T E R R A C I N I . Lo scorso anno la 
nostra Commissione già si trovò dinanzi ad 
un disegno di legge il cui testo era analogo, 
anzi uguale, al presente. Non ricordo quale 
sia stato allora la posizione assunta dall'ono
revole relatore... 

A Z A R A , relatore. La stessa di oggi ! 

T E R R A C I N I ... ma, data la ben 
nota coerenza del senatore Azara, credo sia 
stata la medesima di oggi. 

Presumo tuttavia che la Commissione, nei 
confronti del disegno di legge in esame, sia 
di parere diverso. 

Il Governo ha preso l'iniziativa di presen
tare un disegno di legge, uguale a questo, alla 
Camera dei deputati, e anzi è sorta in pro
posito una questione per la priorità dell'esa
me dei due disegni di legge. 

Comunque è da tener presente, senatore 
Azara, che il Gonsiglio superiore della ma
gistratura ha dato parere favorevole all'ini
ziativa del Governo; e d'altra parte sul gior
nale « La Magistratura », che è l'organo del
l'Associazione nazionale dei magistrati, io ho 
letto (prima ancora di quella scissione che 
alcuni magistrati hanno ritenuto di dover 
provocare) importantissime affermazioni con
cernenti i bandi di concorsi per il 1960. I! 
giornale infatti, dopo di aver ricordato che 
il Ministro di grazia e giustizia ha pre
sentato un progetto di legge per la proroga 
al 31 luglio del termine per il bando dei con
corsi — nella presunzione che nel frattem
po sarebbe stata approvata la legge sulla ri
forma delle promozioni — e che tale propo
sta di legge non è stata ancora approvata, 
ricorda anche che il Consiglio superiore della 
magistratura ha espresso voto unanime a] 
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Ministro affinchè — nella speranza che in
tanto la riforma giunga in porto — il ter
mine anzidetto sia spostato al 31 dicembre 
1960, e quindi non siano banditi concorsi per 
quest'anno, aderendo con ciò al desiderio del
l'intera magistratura. 

A Z A R A , relatore. Quest'ultima affer
mazione è da escludere nel modo più assoluto. 

T E R R A C I N I . Senatore Azara, lei 
sa benissimo che, democraticamente, la vo
lontà collettiva si esprime attraverso formu
le preordinate; e allorquando l'Associazione 
nazionale dei magistrati ha convocato, per 
discutere questo problema, la sua assemblea 
straordinaria a Bari, tutti i magistrati, vo
lendo, avrebbero potuto essere presenti, di 
persona o avvalendosi di quella norma che 
consente il voto per delega e che sta per es
sere soppressa. 

Ad ogni modo è chiara l'importanza del vo
to espresso da una associazione che ha più 
di cinquemila aderenti, una percentuale al
tissima cioè rispetto al numero dei componen
ti tutta la categoria. Vorrei anzi vedere qua
le altra categoria, importante come quella dei 
magistrati, si sia trovata presente in una 
assemblea nazionale con un numero così ele
vato di rappresentanti e di rappresentati. 

Sta il fatto, comunque, che l'Associazione 
ha così deliberato; sta il fatto che il Consi
glio superiore della magistratura — che non 
rappresenta i magistrati ma la magistratu
ra «— ha così deliberato. 

D'altronde che scopo ha questo disegno di 
legge nelle mie intenzioni, che forse non 
coincidono interamente con quelle del Mini
stro il quale si è essenzialmente preoccupato 
di un altro problema? Lo scopo di sollecitare 
la presentazione del disegno di legge in me
rito alla famosa riforma; si propone in so
stanza di servire da stimolo. 

Noi sappiamo che il Consiglio superiore 
della magistratura ha già pronunciato il suo 
parere sullo schema di progetto della legge 
fondamentale, che potrebbe e dovrebbe es
sere discusso e approvato dai due rami del 
Parlamento entro il 1960. 

Ecco perchè, onorevole Presidente, io pro
pongo che il termine di cud si occupa il di

segno di legge che stiamo discutendo sia 
prorogato — in relazione alla proposta del 
Consiglio superiore della magistratura — al 
31 dicembre 1960, lasciando così un mag
gior spazio di tempo e un maggior respiro 
allo svolgimento delle fasi parlamentari at
traverso le quali dovrà passare il progetto 
di riforma, dopo la cui approvazione non sa
ranno più necessarie leggi di proroga, in 
quanto tutto rientrerà in quell'« ordinato mo
to » che il senatore Azara ha auspicato e che 
anche noi tutti auspichiamo. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Vorrei osser
vare per quanto riguarda il valore della de
cisione presa dalla Associazione nazionale dei 
magistrati, che si tratta, in primo luogo, di 
una decisione assunta da una associazione di 
categoria — e dicendo ciò non voglio cer
tamente offendere nessuno —; in secondo 
luogo, che ai fini della presente discussione 
è indifferente, a mio avviso, che l'associa
zione stessa rappresenti cinquemila o tremi
la magistrati, a parte il fatto che il numero 
di cinquemila è stato — credo fondatamen
te — contestato e che in seguito alle ultime 
vicende l'associazione, come è noto, si è di
visa. 

Piuttosto, indipendentemente dal parere 
espresso da questa associazione, occorre di
re che esiste il parere favorevole del Consi
glio superiore della magistratura (parere che 
il Ministro Gonella si è fatto premura di 
trasmettere alla Camera dei deputati presso 
la quale è all'esame il disegno di legge che 
lo stesso Ministro presentò a quella Presi
denza il 23 dicembre 1959) che dichiara ur
gente la necessità di riformare il sistema 
delle promozioni a magistrato di Corte di 
appello e di Corte di cassazione. 

Con il disegno di legge in discussione, pre
sentato alla Presidenza del Senato il 20 no
vembre 1959, il senatore Terracini e altri 
colleghi, hanno proposto che il termine per 
indire i concorsi fosse prorogato al 31 lu
glio 1960; il ricordato disegno di legge go
vernativo, su per giù con la medesima formu
lazione, proponeva anch'esso di prorogare il 
termine al 31 luglio 1960. 

La sostanza era dunque identica. 
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Ora però il senatore Terracini propone 
un emendamento al suo stesso disegno di leg
ge, affinchè il termine sia prorogato non più 
al 31 luglio 1960, bensì al 31 dicembre 1960. 

T E R R A C I N I . Come già ho chia
rito, la mia proposta tiene conto del parere 
espresso dal Consiglio superiore della ma
gistratura. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Tuttavia io 
ho il dovere di sentire in proposito il Mini
stro, in quanto fino ad oggi, ripeto, i due di
segni di legge proponevano la proroga al 31 
luglio 1960, proroga sulla quale — contra
riamente all'illustre senatore Azara — io 
ero e sono d'accordo. 

Perciò, torno a dire, debbo prima sen
tire il Ministro, poiché in questa materia è 
lui che ha contatti con il Consiglio superiore 
della magistratura. 

T E R R A C I N I . Alla motivazione 
esposta dall'onorevole Sottosegretario per la 
richiesta di rinvio ovviamente nulla si può 
opporre. 

Tuttavia manifesto il mio stupore per il 
fatto che il Ministro o il Ministero non sia 
già al corrente del parere formulato dal Con
siglio superiore. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Il Ministro 
ne è di certo al corrente, ma un emenda
mento di questo genere finora non era stato 
presentato in sede legislativa. 

T E R R A C I N I . Avrebbe dovuto pre
sentarlo lo stesso Ministro! {Commenti). 

Comunque, ho detto, io non mi oppongo al 
rinvio della discussione, ma dato che molto 
tempo è già passato vorrei pregare l'onore
vole Presidente perchè il rinvio sia breve, e 
possibilmente l'argomento sia iscritto all'or
dine del giorno della prossima riunione. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Per me, ri
peto, la sola esigenza è quella di informare 

l'onorevole Ministro dell'emendamento, il che 
richiede ben poco tempo. 

Prima di procedere al rinvio, desidero fare 
un breve rilievo. 

Il testo del disegno di legge in esame è 
uguale a quello presentato dal Governo alla 
Camera dei deputati, ad eccezione di un in
ciso, che nel primo manca e che a mio av
viso sarebbe bene inserire. 

Il disegno di legge presentato dal sena
tore Terracini dice infatti: 

« Il termine per indire i concorsi, eccete
ra... », nel mentre il testo governativo dice : 
« Il termine fissato dall'articolo 3 della legge 
18 novembre 1952, n. 1794, per indire i con
corsi eccetera... ». 

T E R R A C I N I . Non avrò difficoltà 
ad aderire a questa precisazione. 

P R E S I D E N T E . Ne riparleremo 
nella prossima riunione. 

Se non si fanno osservazioni, il seguito 
della discussione del disegno di legge è rin
viato alla prossima seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Seguito delia discussione e rinvio del disegno 
di legge: « Ordinamento del personale delie 
cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dat
tilografi » (1029) (Approvato daVa Ca
mera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine dei gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge : « Ordinamento del personale 
delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei 
dattilografi », già approvato dalla Camera dei 
deputati. 

Comunico che sul disegno di legge in esame 
la Commissione per gli affari della Presiden
za del Consiglio e dell'interno ha espresso 
il seguente parere : 

« L'ordinamento del personale delle can^ 
cellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilo
grafi (disegno di legge n. 1029) è articolato 
in norme molto dettagliate e precise, che ri
calcano le disposizioni contenute nello statuto 
degli impiegati civili dello Stato, sulle quali 



Senato della Repubblica — 429 — IH Legislatura 

2a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione 

si modellano, in adesione alle esigenze parti
colari del servizio da prestarsi da dette can
cellerie e segreterie. 

Ritornano per questo personale noti isti
tuti, propri del rapporto di impiego, e la loro 
disciplina, senza soffermarsi ad un esame 
dettagliato, appunto perchè sulle stesse linee 
dello statuto degli impiegati civili dello Stato, 
non dà luogo a particolari osservazioni, pre
sentandosi senz'altro meritevole di approva
zione. 

Piuttosto una norma di diritto transitorio 
risveglia l'attenzione su un punto nevralgico. 

L'articolo 181 fa menzione del " limite di 
età di anni 70 attualmente vigente ", che si 
intende salvare solo in via transitoria; poi
ché a questo limite di età l'articolo 157 so
stituisce come norma ordinaria quello di an
ni 65. 

Sorge così la domanda se questa innova
zione non cancelli indiscriminatamente una 
differenziazione per questo personale già esi
stente in rapporto al termine comune per il 
collocamento a riposo (65 anni di età). 

Invero, i cancellieri e i segretari di procura 
sono ausiliari del giudice, come ne sono au
siliari gli ufficiali giudiziari. 

Per questi ultimi si è sentito di dover 
conservare la uniformità al limite di età sta
bilito per il giudice, che è di 70 anni di età. 
E questa uniformità per la legge vigente esi
ste anche per i cancellieri e per i segretari di 
procura. 

Si vorrebbe ora distruggerla, nel quadro 
dell'Amministrazione della giustizia, a pre
giudizio solo dei cancellieri e dei segretari di 
procura. 

Non si vede a tal uopo alcuna adeguata ra
gione, e perciò si esprime l'avviso di man
tenere come norma comune (non transito
ria) il limite di età di 70 anni. 

Perplessità poi desta la norma dell'articolo 
46, circa lo scrutinio per merito comparativo 
per la promozione a cancelliere capo di Cor
te d'appello o segretario capo di Procura ge
nerale. 
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È da avvertire che a questa qualifica si ac
cede o per concorso speciale, o per scrutinio 
per merito comparativo. 

Ora può sorprendere che, come stabilisce 
l'articolo 46, col concetto vero e proprio del
lo scrutinio per merito comparativo, desumi
bile dall'articolo 169 dello statuto degli im
piegati civili dello Stato, voglia cumularsi un 
elemento che è proprio della promozione per 
concorso speciale per esame, cioè il colloquio. 

Sembra che tanto "l'articolo 30 lettera e), 
quanto l'articolo 46, che a questo fa eco, deb
bano essere emendati, eliminando il collo
quio dalla disciplina dello scrutinio per me
rito comparativo. 

Con queste osservazioni la l a Commissio
ne esprime parere favorevole all'approvazio
ne del disegno di legge n. 1029 ». 

L'apposita Sottocommissione nominata, co
me i colleghi sanno, per l'esame preliminare 
del disegno di legge, ha proposto l'approva
zione di tutti gli articoli del testo già appro
vato dalla Camera dei deputati, tranne due : 
e precisamente quello concernente il limite 
di età per il collocamento a riposo d'ufficio 
.— e cioè l'articolo 157 che fissa detto limite 
a 65 anziché a 70 anni, com'era previsto dal 
testo governativo originario — e l'articolo 46 
che prevede, nello scrutinio per merito com
parativo per la promozione a cancelliere ca 
pò di Corte d'appello o a segretario capo di 
Procura generale, che la graduatoria dei pro-
movibili sia formata non solo in base ai ti
toli, ma anche in relazione all'esito di un col
loquio al quale dovranno essere sottoposti 
tutti gli scrutinabili. 

La Sottocommissione ha espresso il parere 
che il limite di età per il collocamento a ri
poso d'ufficio sia riportato a 70 anni e che 
sia eliminato il colloquio per le suddette pro
mozioni. 

Poiché nessuno domanda di parlare, dichia
ro chiusa la discussione generale. 

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

2? Commissione — 50 
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TITOLO I. 

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI 

CAPO 1. 

CLASSIFICAZIONE - ATTRIBUZIONI 
DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE 

Art. 1. 

(Distinzione delle carriere). 

Le carriere del personale delle cancellerie 
e segreterie giudiziarie sono distinte come 
segue : 

carriera direttiva; 
carriera di concetto. 

Il personale delle cancellerie e segreterie 
giudiziarie fa parte dell'ordine giudiziario. 

Al Ministero e agli uffici giudiziari è ad
detto personale di dattilografia. 

(È approvato). 

Art. 2. 

(Qualifiche). 

La carriera direttiva comprende le seguen 
ti qualifiche : 

cancelliere capo della corte suprema di 
cassazione e segretario capo della procura ge
nerale presso la corte suprema di cassazione ; 

cancelliere capo di corte di appello e se
gretario capo di procura generale presso la 
corte di appello; 

cancelliere capo di tribunale e segreta
rio capo di procura della Repubblica; 

cancelliere capo di pretura. 
La carriera di concetto comprende le se

guenti qualifiche : 
cancelliere e segretario di prima classe; 
cancelliere e segretario di seconda classe ; 
vice cancelliere e vice segretario. 

(È approvato). 

Art. 3. 

(Graduatoria del personale). 

Le carriere del personale delle cancellerie 
e segreterie giudiziarie sono unificate nelle 
rispettive graduatorie, ma distinte nelle fun
zioni di cancelleria e segreteria. 

Il numero dei funzionari e la suddivisione 
per qualifiche sono stabiliti dalla tabella A, 
allegata al presente ordinamento. 

Il numero dei dattilografi è stabilito dalla 
tabella B, allegata al presente ordinamento. 

(È approvato). 

Art. 4. 

(Attribuzioni del personale direttivo). 

I funzionari della carriera direttiva prov
vedono alla organizzazione tecnica del lavoro 
degli uffici di cancelleria e segreteria e dei 
servizi per adeguarne l'efficienza alle esigenze 
funzionali dell'Amministrazione giudiziaria ; 
rappresentano l'Amministrazione e ne cu
rano gli interessi nei casi stabiliti dalla leg
ge ; partecipano a commissioni operanti in se
no all'Amministrazione ; provvedono e veglia
no all'osservanza delle disposizioni tributarie 
concernenti le loro funzioni ed accertano ed 
elevano le contravvenzioni relative nei con
fronti delle parti e dei rispettivi patroni; 
vigilano sui funzionari di cancelleria e segre
teria e sul personale di dattilografia ed ausi
liario. Quando le esigenze del servizio lo 
richiedono o in casi di assenza o di impedi
mento del personale di concetto ne esercitano 
le attribuzioni. 

(È approvato). 

Art. 5. 

(Attribuzioni del personale di concetto). 

I funzionari della carriera di concetto as
sistono i magistrati nelle udienze e nell'eser
cizio delle loro funzioni e controfirmano gli 
atti nei quali la legge richiede il loro inter-
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vento; ricevono gli atti giudiziari e pubblici 
concernenti il loro ufficio, eseguono le regi
strazioni degli atti, li conservano in deposito 
e ne rilasciano le copie, gli estratti ed i certi
ficati, in osservanza delle leggi di procedu
ra ; collaborano con i superiori gerarchici 
nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti 
o preposti; istruiscono le pratiche loro affi
date e riferiscono su di esse al capo della 
cancelleria o segreteria; svolgono compiti di 
carattere amministrativo, contabile e tecnico 
e provvedono agli adempimenti che ad essi 
vengano affidati dai superiori gerarchici; 
possono, temporaneamente, nel solo caso di 
assenza o vacanza, fare le veci dei funzionari 
della carriera direttiva. 

(È approvalo). 

Art. 6. 

(Attribuzioni de! personale di dattilografia). 

Il personale di dattilografia disimpegna 
esclusivamente mansioni di copia con i ser
vizi ad essa inerenti. 

Il capo della cancelleria o segreteria può 
affidare al personale di dattilografia l'adem
pimento di mansioni di mevo ordine, con 
divieto assoluto di adibirlo, comunque, al 
compimento di atti per i quali è richiesto 
l'intervento o la partecipazione del cancel
liere o segretario. 

(È appi ovato). 

Art. 7. 

(Distribuzione de! personale). 

Alla direzione della cancelleria della corte 
suprema di cassazione e della segreteria della 
procura generale della stessa corte sono as
segnati rispettivamente il cancelliere capo e 
il segretario capo di corte di cassazione. 

Alla direzione della cancelleria del tribu
nale superiore delle acque pubbliche, delle 
cancellerie delle corti di appello e delle se
greterie delle rispettive procure generali, delle 
cancellerie dei tribunali di Bari, Bologna, 
Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, 
Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia 

e delle segreterie delle rispettive procure 
sono assegnati funzionari aventi qualifica di 
cancelliere capo o segretario capo di corte 
di appello. 

Alla direzione delle cancellerie dei tribu
nali diversi da quelli indicati nel precedente 
comma e delle segreterie delle procure presso 
i detti tribunali nonché delle cancellerie 
delle preture che hanno sede nelle città 
indicate nel precedente comma sono asse
gnati funzionari aventi qualifica di cancel
liere capo di tribunale o di segretario capo 
di procura della Repubblica. 

Alla direzione delle cancellerie delle pre
ture diverse da quelle indicate nel prece
dente comma con non meno di quattro fun
zionari in pianta organica, sono assegnati 
funzionari aventi qualifica di cancelliere capo 
di pretura. 

Alle cancellerie delle altre preture sono 
destinati, di regola, quali dirigenti, funzionari 
di concetto aventi qualifica non inferiore a 
cancelliere o segretario di 2a classe. 

Agli uffici di cancelleria e di segreteria 
delle corti, delle procure generali, dei tri
bunali, delle procure della Repubblica e delle 
preture sono assegnati, inoltre, funzionari 
della carriera direttiva e di concetto in con
formità delle tabelle che saranno stabilite 
con decreto del Presidente della Repubblica. 

Al Ministero di grazia e giustizia sono 
assegnati funzionari della carriera direttiva 
e di concetto in conformità della tabella C 
allegata al presente ordinamento. 

All'Ispettorato generale presso il Mini
stero di grazia e giustizia sono assegnati, 
per il servizio ispettivo: dieci funzionari 
aventi la qualifica di cancelliere capo di 
corte di appello o di segretario capo di pro
cura generale di corte di appello e quattor
dici funzionari aventi qualifica di cancelliere 
capo 'di tribunale o 'di segretario capo di 
procura della Repubblica in conformità alla 
tabella D allegata al presente ordinamento. 

I funzionari di cui al comma precedente 
prestano servizio alle dipendenze dell'Ispet
tore generale e hanno il proprio ufficio nella 
sede capoluogo di distretto di corte di appello 
alla cui circoscrizione ispettiva sono addetti. 

Al Ministero e agli uffici giudiziari sono 
assegnati 'dattilografi a norma delle tabelle 
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che saranno approvate dal 'Ministro di grazia 
e giustizia. 

Agli uffici di segreteria 'del Consiglio supe
riore della (Magistratura sono addetti funzio
nari delle cancellerie e segreterie giudiziarie 
in numero 'di sette. 

(È approvato). 

Art. 8. 

(Destinazione dei funzionari in prova) 

I funzionari della carriera di concetto per 
il periodo di prova sono, di regola, destinati 
nelle preture, ove devono prestare effettivo 
servizio per almeno due anni. 

(È approvato). 

Art. 9. 

(Sedi distaccate di pretura) 

Nelle sedi distaccate di pretura le fun
zioni di cancelliere sono esercitate da'! diri
gente della cancelleria della pretura o da un 
funzionario in sottordine. 

(È approvato). 

CAPO ili. 

NOMINA - GIURAMENTO -
ASSUNZIONE iIN SERVIZIO 

Art. 10. 

(Nomina) 

I funzionari della carriera direttiva sono 
nominati con decreto del Presidente della 
Repubblica su proposta del Ministro di grazia 
e giustizia; quelli della carriera di concetto 
e i dattilograifìi con decreto del Ministro di 
grazia e giustizia. 

(È approvato). 

Art. 11. 

(Giuramento) 

I funzionari della carriera di concetto e 
i dattilografi, prima di assumere servizio in 
prova, devono prestare giuramento, in pub
blica udienza, secondo la formula seguente : 

« Giuro di essere fedele alla Repubblica, 
di osservare lealmente la Costituzione e le 
leggi dello Stato, di adempiere ai doveri 
del mio ufficio nell'interesse dell'ammini
strazione per il pubblico bene ». 

II giuramento non si ripete nei casi di 
cambiamento di funzioni, di trasferimento, 
di promozione o di passaggio da altro im
piego. 

(È approvato). 

Art. 12. 

(Termine per l'assunzione in servizio) 

I funzionari delle cancellerie e segreterie 
giudiziarie in caso di nomina, promozione, 
trasferimento o riassunzione in servizio de
vono assumere l'esercizio delle funzioni nel 
termine di giorni trenta dalla data del bol
lettino ufficiale che pubblica la registrazione 
del decreto da parte della corte dei conti. 

Tale termine non può essere prorogato, 
ma può essere abbreviato dal Ministro per 
necessità di servizio. 

II Ministro può anche ordinare, per ra
gioni di servizio, che il funzionario trasferito 
o promosso continui ad esercitare il prece
dente ufficio per un periodo di tempo non 
superiore a trenta giorni. In questo caso, il 
termine stabilito nel primo comma decorre 
dal giorno in cui cessa tale esercizio, e può 
essere abbreviato per disposizione del Mi
nistro. 

Per esigenze di servizio il Ministro può, 
altresì, disporre che i funzionari delle can
cellerie e segreterie giudiziarie promossi o 
trasferiti assumano servizio presso il nuovo 
ufficio anche prima della registrazione del 
decreto da parte della corte dei conti. Nel 
caso di revoca del decreto, per mancata 
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registrazione, o di annullamento, il funzio
nario è considerato in missione e ha diritto 
alla corrispondente indennità per il tempo in 
cui ha prestato servizio in altra sede in ese
cuzione del provvedimento revocato o an
nullato. 

Le disposizioni del presente articolo si 
applicano anche al personale di dattilografia. 

(È approvato). 

Art. 13. 

(Decadenza della nomina) 

I vincitori del concorso a vice cancelliere 
e vice segretario in prova e i dattilografi che 
non assumono servizio senza giustificato mo
tivo entro il termine stabilito dal primo com
ma del precedente articolo decadono dalla 
nomina. 

(È approvato). 

TITOLO li. 

CONCORSO, PERIODO DI PROVA E SVOL
GIMENTO DELLE CARRIERE DEL PERSO
NALE DI CANCELLERIA E SEGRETERIA 

CAPO I. 

CONCORSI 

Art. 14. 

(Concorsi di ammissione) 

La nomina a vice cancelliere e vice segre
tario in prova si consegue mediante pubblico 
concorso per esame. 

Il concorso è indetto con decreto del Mi
nistro di grazia e giustizia da pubblicarsi 
nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino Uf
ficiale del Ministero di grazia e giustizia. 

Il Ministro stabilisce, di volta in volta, il 
numero dei posti, e ha facoltà di mettere a 
concorso oltre i posti già disponibili alla data 
del bando, quelli che si faranno vacanti nelle 
qualifiche superiori, in dipendenza di colloca
menti a riposo di ufficio, nel semestre suc-
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cessivo al bando. Le nomine ai polsti messi a 
concorsi in eccedenza a quelli disponibili alla 
data del decreto sono conferiti al verificarsi 
delle singole vacanze. 

Il decreto che bandisce il concorso deve 
contenere la indicazione del termine entro il 
quale gli aspiranti devono presentare le do
mande. Tale termine non può essere inferio
re a trenta giorni dalla data di pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale del decreto che ban
disce il concorso. 

Con lo stesso decreto o con altro succes
sivo sono stabiliti i giorni in cui avranno 
luogo le prove scritte. 

(È approvato). 

Art. 15. 

(Concorsi distrettuali) 

È in facoltà del Ministra di grazia e giu
stizia, qualora le esigenze del servizio lo ri
chiedano, di bandire il concorso per uno o 
più distretti distinti di corte di appello da 
indicarsi nel bando. 

Nei casi in cui il Ministro si avvale della 
facoltà di cui al comma precedente, il decreto 
che indice il concorso indicherà il distretto o 
i distretti di corte di appello per i quali il 
concorso ha luogo. 

1 vincitori del concorso non possono es
sere trasferiti o applicati ad uffici giudiziari 
diversi da quelli dei distretti di corte di ap
pello per i quali il concorso fu indetto, né 
possono essere comandati presso altre Ammi
nistrazioni o Enti pubblici, né collocati fuori 
ruolo se non abbiano prestato almeno tre 
anni di servizio effettivo dalla immissione in 
possesso. 

(È approvato). 

Art. 16. 

(Concorsi - Riserva dei posti -
Titoli di precedenza e preferenza) 

Le riserve di posti previste da leggi spe
ciali in favore di particolari categorie di cit
tadini non possono complessivamente supe
rare la metà dei posti messi a concorso. 

33 — 
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Se, in relazione a tale limite, si impone 
una riduzione dei posti da risei'vare secondo 
legge, essa si attua in misura proporzionale 
per ciascuna categoria di aventi diritto a 
riserva. 

I titoli che danno luogo a riserva o pre
ferenza nell'ammissione non sono influenti 
ai fini della progressione in carriera, salvo 
quanto disposto dall'articolo 37. 

(È approvato). 

Art. 17. 

(Requisiti per la nomina) 

Per accedere alla carriera delle cancellerie 
e segreterie giudiziarie si richiedono i se
guenti requisiti : 

1) cittadinanza italiana; 
2) età non inferiore agli anni diciotto e 

non superiore ai trentadue. 
Per le categorie di candidati a cui favore 

leggi speciali prevedono deroghe, il limite 
massimo non può superare, anche in caso di 
cumulo di benefici, i quaranta anni di età, o i 
quarantacinque per i mutilati ed invalidi di 
guerra o del lavoro e per coloro ai quali è 
esteso lo stesso beneficio; 

3) buona condotta; 
4) idoneità fisica all'impiego; 
5) avere conseguito il diploma di isti

tuto di istruzione secondaria di secondo 
grado. 

Non possono accedere alla carriera coloro 
che sono esclusi dall'elettorato attivo poli
tico e coloro che sono stati destituiti o dispen
sati dall'impiego presso una pubblica Ammi
nistrazione. 

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non 
appartenenti alla Repubblica. 

Esclusi i dattilografi che non siano in 
possesso del titolo di studio di cui al numero 
cinque del secondo comma del presente arti
colo, possono partecipare al concorso anche 
gli impiegati della carriera esecutiva di altre 
Amministrazioni che non sono in possesso del 
prescritto titolo di studio, purché rivestano 
qualifica non inferiore a quella di archivista 
o equiparata ed abbiano il diploma di istituto 
di istruzione secondaria di primo grado. 

I requisiti prescritti devono essere pos
seduti alla data di scadenza del termine sta
bilito nel bando di concorso per la presenta
zione delle domande di ammissione. 

L'Amministrazione ha facoltà di sotto
porre a visita medica di controllo i vincitori 
del concorso. 

(È approvato). 

Art. 18. 

(Domanda di ammissione al concorso) 

L'aspirante per essere ammesso al concor
so deve farne domanda al Ministro di gra
zia e giustizia e presentarla alla segreteria 
della procura della Repubblica nella cui circo
scrizione territoriale dimora. Nella domanda 
deve dichiarare : 

a) la data e il luogo di nascita; 
b) il domicilio o la residenza; 
e) il possesso della cittadinanza italia

na ovvero di trovarsi nelle condiziona di cui 
al quarto comma dell'articolo precedente; 

d) il Comune ove è iscritto nelle liste 
elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione 
o della cancellazione dalle liste medesime; 

e) le eventuali condanne penali ripor
tate; 

/) il titolo di studio; 
g) la posizione nei riguardi degli obbli

ghi militari; 
h) gli eventuali servizi prestati come 

impiegato presso pubbliche Amministrazioni 
e le cause di risoluzione di precedenti rap
porti di pubblico impiego; 

i) i titoli che danno diritto ad eleva
zione del limite massimo di età per l'ammis
sione al concorso. 

La firma in calce alla domanda deve essere 
autenticata da un notaio o dal segretario 
comunale del luogo di residenza dell'aspiran
te. Per i dipendenti statali è sufficiente il vi
sto del capo dell'ufficio presso il quale pre
stano servizio. 

L'Amministrazione provvede di ufficio ad 
accertare il requisito della buona condotta, 
nonché le cause di risoluzione dei precedenti 
rapporti di pubblico impiego. 

(È approvato), 
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Art. 19. 

(Esclusione dal concorso) 

lì difetto dei requisiti prescritti importa 
la esclusione dal concorso. Essa è disposta 
con decreto motivato dal Ministro. 

(È approvato). 

Art. 20. 

(Diario delle prove scritte) 

Il diario delle prove scritte deve essere 
comunicato ai candidati aimmessi al concorso 
non meno di quindici giorni prima dell'inizio 
di esse e pubblicato nel medesimo termine 
nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino Uf
ficiale del Ministero di grazia e giustizia. 

(È approvato). 

Art. 21. 

(Concorso per l'ammissione in carriera -
Sede - Commissione) 

L'esame di concorso ai posti di vice can
celliere e vice segretario m prova ha luogo 
in Roma. La Commissione, nominata di vol
ta in volta con decreto del Ministro di grazia 
e giustizia, è comiposta : 

1) dal direttore generale del personale 
del Ministero di grazia e giustizia, presidente ; 

2) da un magistrato di cassazione, con 
sede di servizio in Roma; 

3) da un magistrato di corte di appello 
addetto all'Ispettorato generale; 

4) dal direttore dell'ufficio del personale 
delle cancellerie e segreterie giudiziarie; 

5) da un funzionario con qualifica non 
inferiore a quella di cancelliere capo di corte 
di appello o equiparata, con sede di servizio 
in Roma. 

L'ufficio di segreteria è costituito, secondo 
la necessità, da uno o più funzionari di can
celleria e segreteria addetti al Ministero. 

Con lo stesso decreto il Ministro nomina 
anche i componenti supplenti in numero non 
inferiore agli effettivi. 

Ove ne ricorrano le condizioni il Ministro 
può avvalersi della facoltà di cui all'artico

lo 8 del decreto del Presidente della Repub-
bica 11 gennaio 1956, n. 5. 

(È approvato). 

Art. 22. 

(Prove scritte - Più sedi -
Comitato di vigilanza) 

Quando il numero dei candidati è rilevante, 
il Ministro di grazia e giustizia può stabilire 
con decreto che le prove scritte abbiano luogo 
presso determinate sedi di corte di appello, 
raggruppando più distretti specificamente in
dicati. 

In tal caso, la vigilanza presso le singole 
corti di appello è affidata ad appositi Comi
tati, costituiti ciascuno di due magistrati no
minati rispettivamente dal presidente e dal 
procuratore generale della corte, de] cancel
liere capo della corte e del segretario capo 
della procura generale, nonché di un magi
strato di cassazione o di appello addetto al 
Ministero, che lo presiede e riferisce al Mi
nistro. 

In caso di impedimento, il magistrato de
signato dal Ministro è sostituito dal magi
strato più anziano. 

Le funzioni di segretario del Comitato 
sono esercitate da un funzionario di cancelle
ria designato dal presidente della corte. 

(È approvato). 

Art. 23. 

(Svolgimento delle prove) 

L'esame consiste m tre prove scritte ed un i 
prova orale e verte sulle seguenti materie : 

1) nozioni di procedura civile; 
2) nozioni di procedura penale; 
3) ordinamento giudiziario e servizi di 

cancelleria e segreteria; 
4) nozioni di diritto tributario con ri

guardo alle leggi che interessano i servizi 
giudiziari ; 

5) nozioni di diritto privato; 
6) nozioni di diritto penale; 
7) nozioni di statistica in relazione alle 

funzioni giudiziarie, 
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Le prove scritte hanno luogo in tre distin
ti giorni sulle materie indicate ai numeri 1), 
2), 3) del presente articolo. 

La prova orale verte su tutte le materie 
del programma. 

La Commissione dispone di dieci punti per 
ciascuna delle prove scritte e per quella orale. 

Sono ammessi alla prova orale i candidati 
che abbiano riportato la media di sette deci
mi nelle prove scritte e non meno di sei deci
mi in ciascuna di esse. 

La prova orale si intende superata se il 
candidato ottenga almeno la votazione di sei 
decimi. 

La votazione complessiva è stabilita dalla 
somma della media dei voti riportati nelle 
prove scritte e del voto ottenuto in quella 
orale. 

Ai candidati che conseguono l'ammissione 
alla prova orale deve esserne data comunica
zione con l'indicazione del voto riportato in 
ciascuna delle prove scritte. 

L'avviso per la presentazione alla prova 
orale deve essere dato ai singoli candidati al
meno venti giorni prima di quello in cui essi 
devono sostenerla. 

Al termine di ogni seduta dedicata alle pro
ve orali la Commissione giudicatrice forma 
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indica
zione dei voti da ciascuno riportati, anche 
sulle materie facoltative. 

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal 
segretario della Commissione è affisso nel 
medesimo giorno nell'albo del Ministero di 
grazia e giustizia. 

Il candidato con la domanda di ammissione 
al concorso può chiedere di essere ammesso a 
sostenere anche l'esame in una o in entrambe 
le seguenti prove facoltative : 

a) lingua francese o tedesca (breve espe
rimento di dettatura, di versione dall'italiano 
e di conversazione) ; 

b) stenografia (esperimento di dettatura 
e di traduzione mediante letture di scritti ste
nografici secondo i sistemi legalmente rico
nosciuti). 

In tal caso il Ministro dispone che alla 
Commissione esaminatrice siano aggregati, 
limitatamente alle prove facoltative, uno o 

più commissari che abbiano particolare co
noscenza della materia. 

Il concorrente non può essere ammesso 
a sostenere le prove facoltative se non ha 
conseguito la idoneità in quelle obbligatorie. 

Alla somma dei punti riportati comples
sivamente nelle prove scritte e in quella ora
le nelle materie obbligatorie la Commissione 
dovrà aggiungere un altro punto o frazione 
di punto per una o più prove facoltative su
perate. 

(È approvato). 

Art. 24. 

(Titoli di precedenza e di preferenza) 

I concorrenti che abbiano superato la pro
va orale debbono far pervenire al Ministero, 
nel termine stabilito dal bando di concorso, 
i documenti prescritti per dimostrare gli 
eventuali titoli di precedenza o di preferenza 
alla nomina. 

(È approvato). 

Art. 25. 

(Graduatoria del concorso) 

Espletate le prove del concorso, la Commis
sione forma la graduatoria di merito con ri
guardo anche ai titoli di cui all'articolo 24 
con l'indicazione del punteggio conseguito da 
ciascun candidato. 

Il Ministro, con proprio decreto, ricono
sciuta la regolarità del procedimento, approva 
la graduatoria e dichiara i vincitori del con
corso. 

La graduatoria dei vincitori e degli idonei 
è pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Mini
stero di grazia e giustizia. Di tale pubblica
zione si dà notizia mediante avviso nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

Dalla data di pubblicazione dell'avviso de
corre il termine per le impugnative. 

(È approvato), 
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Art. 26. 

(Conferimento di posti disponibili agli idonei) 

Il Ministro ha facoltà di conferire, oltre 
i posti messi a concorso, quelli che risultino 
disponibili alla data di approvazione della 
graduatoria. 

Detti posti, da conferire secondo l'ordine 
della graduatoria, non possono superare il 
quinto di quelli messi a concorso. 

Nel caso- che alcuni dei posti messi a con
corso restino scoperti per rinuncia o per de
cadenza dei vincitori, il Ministro ha facoltà 
di procedere, nel termine di sei mesi dalla va
canza, ad altrettante nomine, secondo l'ordine 
della graduatoria. 

(È approvato). 

CAPO IL 

PERIODO DI PROVA 

Art. 27. 

(Nomina in prova) 

La nomina in prova decorre agli effetti 
economici dal giorno dell'assunzione del ser
vizio. 

(È approvato). 

Art. 28. 

(Periodo di prova) 

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. 
11 vice cancelliere o vice segretario in pro

va svolge le mansioni affidategli nei vari ser
vizi ai quali viene destinato. 

Compiuto il periodo di prova egli con
segue la nomina in ruolo con decreto del Mi
nistro, su giudizio favorevole della Commis
sione di vigilanza, emesso previo parere .del 
capo dell'ufficio giudiziario, che sentirà il capo 
della cancelleria e segreteria. 

Il giudizio della Commissione di vigilanza 
deve essere comunicato per iscritto all'inte
ressato, il quale può ricorrere alla Commis
sione centrale di scrutinio nel termine di 
giorni trenta dalla comunicazione. 

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo 
di prova è prorogato di sei mesi, al termine 
dei quali, ove tale giudizio sia confermato, 
il Ministro dichiara, con decreto motivato, 
la risoluzione del rapporto d'impiego. In tal 
caso spetta all'impiegato una indennità pari 
a due mensilità del trattamento relativo al 
periodo di prova. 

Qualora entro tre mesi dallo scadere del 
periodo di prova non intervenga un provve
dimento di proroga ovvero un giudizio sfavo
revole la prova si intende conclusa favorevol
mente. 

Sono esonerati dal periodo di prova sol
tanto i vincitori del concorso che proven
gono da un ruolo di corrispondente carriera, 
nella quale abbiano superato il servizio di 
prova e disimpegnato mansioni analoghe a 
quelle dei funzionari delle cancellerie e segre
terie giudiziarie. 

(È approvato). 

CAPO III. 

DISPOSIZIONI GENERALI 
SULLE PROMOZIONI 

Art. 29. 

(Parere sulle promozioni) 

Le promozioni del personale delle cancelle
rie e segreterie giudiziarie sono conferite per 
esami o per scrutinio secondo le norme stabi
lite dagli articoli seguenti. 

Nel caso di promozione per scrutinio esse 
sono conferite su proposta della Commissione 
centrale di scrutinio, previo parere delle Com
missioni di vigilanza, per i funzionari addetti 
agli uffici giudiziari, e, dei capi di ufficio, per 
quelli addetti al Ministero o ad uffici diversi 
dai giudiziari. 

(È approvato). 

Art. 30. 

(Norme generali 
sullo scrutinio per merito comparativo) 

Nel procedere allo scrutinio per merito 
comparativo la Commissione centrale deter-
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mina preliminarmente i criteri di valutazione 
delle seguenti categorie di titoli : 

a) qualità del servizio prestato, con ri
guardo alle funzioni esercitate; ai lavori ori
ginali elaborati per il servizio, che il funzio
nario abbia svolti nell'esercizio delle proprie 
attribuzioni; agli incarichi svolti che non 
rientrino nelle normali attribuzioni di ufficio 
o importino un rilevante aggravio di lavoro o 
che vertano su problemi o questioni di parti
colare rilievo attinenti ai servizi dell'Ammini
strazione della giustizia; 

b) cultura, desunta dai titoli di studio 
posseduti, dalle pubblicazioni che rechino un 
contributo alla dottrina o alla pratica profes
sionale ; dall'esito degli esami di concorso e di 
promozione e dal profitto tratto dai corsi di 
formazione, di aggiornamento e di perfezio
namento ; 

e) operosità, con riguardo al rendimento 
dato nei servizi; allo zelo dimostrato e ai 
servizi prestati in condizioni eccezionali, non
ché al tempo trascorso in residenze malsane 
o disagiate; 

d) condotta, desunta dalle qualità morali 
e di carattere del funzionario; dal comporta
mento tenuto in ufficio verso i superiori, i 
colleghi, i dipendenti e il pubblico e nella 
vita privata; dalla stima e dal prestigio go
duti in ufficio e fuori; 

e) attitudine ad assolvere le funzioni del
la qualifica superiore, in base ad <un giudizio 
complessivo sulla personalità del funzionario, 
quale risulta dai precedenti di carriera, da 
tutti gli elementi del fascicolo personale e, 
per lo scrutinio per la promozione a cancel
liere capo di corte di appello o a segretario 
capo di procura generale di corte di appello, 
anche in base all'esito del colloquio integre-
tivo. 

I titoli valutati per ogni scrutinio devono 
risultare dalle schede personali. 

La Commissione centrale dispone per cia
scuna categoria di titoli eli una votazione 
massima di punti venti; la somma dei voti 
conseguiti in ciascuna categoria di titoli co
stituisce il voto complessivo. 

La comparazione tra gli scrutinati è fatta 
sulla base dei voti complessivi riportati da 
ciascun funzionario. 

L'anzianità nella qualifica immediatamente 
inferiore e l'anzianità di carriera costitui
scono titolo di preferenza solo a parità di 
merito. 

La graduatoria comprende un numero di 
funzionari corrispondente ai posti da coprire. 

Ogni scrutinato ha diritto di ottenere, a 
proprie spese, dopo la registrazione della 
graduatoria, copia del provvedimento con cui 
sono stati determinati i criteri di valutazione, 
dei quaderni di scrutinio e della propria 
scheda personale. 

La lettera e) di questo articolo fa riferi
mento al colloquio di cui esplicitamente tratta 
l'articolo 46, colloquio che — come già ho 
ricordato — l'apposita Sottocommissione ha 
proposto di abolire. 

Metto pertanto in votazione l'articolo 30, 
ad eccezione della lettera e), in merito alla 
quale decideremo secondo quanto verrà sta
bilito nei confronti dell'articolo 46. 

(È approvato). 

Art. 81. 

(Computo dell'anzianità ai fini dell'ammis
sione allo scrutinio) 

Allo scrutinio per merito comparativo 
sono ammessi, a domanda, coloro che alla 
data del 31 dicembre dell'anno in cui lo 
scrutinio è indetto raggiungano la prescritta 
anzianità di servizio. 

(È approvato). 

Art. 32. 

(Requisito generale di ammissione) 

Fermo restando quanto previsto dagli ar
ticoli 119, 120 e 121 della presente legge, 
non sono ammessi ai concorsi, agli esami e 
agli scrutini di promozione, i funzionari che 
nell'ultimo triennio abbiano riportato, anche 
una sola volta, un giudizio complessivo in
feriore a « buono ». 

(È approvato). 
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Art. 33. 

(Chiamala agli scrutini e agli esami) 

Gli scrutini per il conferimento delle pro
mozioni per merito comparativo e gli esami 
di promozione sono indetti con decreto del 
Ministro di grazia e giustizia non oltre il 
15 gennaio di ogni anno. 

I funzionari che intendono partecipare 
agli scrutini debbono trasmettere, per via 
gerarchica, al Ministero di grazia e giustizia, 
entro un mese dalla data di pubblicazione 
nel bollettino ufficiale del decreto che indice 
lo scrutinio, la relativa domanda corredata 
dei titoli e dei documenti che ciascuno di essi 
creda di aggiungere. 

Nel caso di promozione da conferirsi per 
esami almeno le prove scritte devono essere 
espletate entro il trenta giugno dello stesso 
anno. 

(È approvato). 

Art. 34. 

(Posti da conferire) 

Le promozioni sono conferite per il nu
mero dei posti vacanti nell'anno in corso 
alla data del bando nella qualifica cui si deve 
accedere e in quelle ad essa superiori. 

(È approvato). 

Art. 35. 

(Decorrenza delle promozioni) 

Le promozioni alle qualifiche superiori a 
quella di cancelliere e segretario di seconda 
classe sono conferite, con decorrenza agli ef
fetti giuridici ed economici, dal primo gen
naio dell'anno successivo alla data del decre
to ministeriale che bandisce lo scrutinio o 
l'esame. 

Le promozioni alla qualifica di cancelliere 
e segretario di seconda classe sono conferite 
con decorrenza agli effetti giuridici ed eco

nomici non posteriore al 31 dicembre del
l'anno in cui i funzionari compiono la pie 
scritta anzianità di servizio. 

(È approvato). 

Art. 36. 

(Valutazione di anzianità) 

Ai fini del computo dell'anzianità di ser
vizio richiesta per l'ammissione agli scrutini 
di promozione a cancelliere o segretario di 
seconda classe e agli esami per l'accesso 
alla carriera direttiva, il servizio prestato in 
carriere corrispondenti o superiori è valutato 
per intero, ma per non più di quattro anni 
complessivi. 

In ogni caso la promozione a cancelliere o 
segretario di seconda classe non può essere 
conseguita se non sia stato prestato servizio 
effettivo, compreso l'eventuale periodo di pro
va, per almeno due anni. 

(È approvato). 

Art. 37. 

(Valutazione del servizio militare) 

Ai fini del computo dell'anzianità di ser
vizio richiesta per l'ammissione agli esami 
per l'accesso alla carriera direttiva, il servizio 
militare prestato anteriormente alla nomina 
ad impiego di ruolo, in reparti combattenti, è 
valutato per intero come servizio civile di 
ruolo. 

Il servizio valutato ai sensi del precedente 
comma è cumulabile con quello valutato ai 
sensi dell'articolo precedente. 

In ogni caso, ai fini della partecipazione 
agli esami di cui al primo comma, è richiesto 
un periodo di servizio effettivo nel ruolo non 
inferiore a quattro anni. 

Le disposizioni dei precedenti commi si 
applicano anche ai funzionari ai quali sono 
stati estesi i benefici spettanti ai combattenti 
per la progressione nella carriera. 

(È approvato). 
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Art. 38. 

(Indennità di missione per partecipazione 
ad esame di promozione) 

Ai funzionari che debbano trasferirsi fuori 
della sede di impiego per partecipare ad 
esami di promozione spetta il rimborso delle 
spese di viaggio e la corresponsione dell'in
dennità di 'missione dal giorno che precede 
gli esami fino a quello successivo al loro 
espletamento. 

Perdono il diritto al rimborso ed alla in
dennità coloro che non si siano presentati, 
senza giustificato motivo, ad almeno una delle 
prove o siano stati espulsi da qualcuna di 
esse. 

(È approvato). 

CAPO IV. 

CARRIERA DI CONCETTO 

Art. 39. 

(Promozione a cancelliere o segretario 
di seconda classe) 

La promozione a cancelliere o a segretario 
di seconda classe, si consegue, a ruolo aperto, 
mediante scrutinio per merito comparativo 
al quale sono ammessi i vice cancellieri e i 
vice segretari che nell'anno in cui viene in
detto lo scrutinio compiano quattro anni di 
effettivo servizio nella qualifica, compreso il 
periodo di prova. 

Nelle ipotesi previste dagli articoli 32, 119, 
120 e 121 della presente legge i funzionari 
conseguono la promozione con decorrenza 
agli effetti giuridici ed economici non poste
riore al 31 dicembre dell'anno in cui sono 
stati sottoposti a scrutinio o prosciolti dagli 
addebiti disciplinari, ovvero sia intervenuta 
la revoca della sospensione. 

I funzionari ritenuti non meritevoli della 
promozione sono sottoposti nuovamente a 
scrutinio dopo almeno un anno dal precedente 
giudizio. In tal caso la promozione è conferita 
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con decorrenza non posteriore al 31 dicembre 
dell'anno in cui hanno ottenuto il giudizio di 
promovibilità. 

(È approvato). 

Art. 40. 

(Promozione a cancelliere di prima classe) 

La promozione a cancelliere o a segretario 
di prima classe si consegue mediante scrutinio 
per merito comparativo, al quale sono ammes
si ì funzionari che abbiano compiuto tre an
ni di effettivo servizio nella qualifica in
feriore. 

(È approvato). 

CAPO V. 

CARRIERA DIRETTIVA 

Art. 41. 

(Accesso alla carriera direttiva) 

L'accesso alla carriera direttiva è riservato 
al personale di concetto delle cancellerie e 
segreterie giudiziarie. 

La nomina alla qualifica di cancelliere 
capo di pretura si consegue mediante con
corso per esame, al quale sono ammessi i 
funzionari che abbiano compiuto almeno nove 
anni di complessivo servizio nella carriera di 
concetto di cui due anni presso le preture e 
siano in possesso del diploma di laurea m 
giurisprudenza o di titolo equipollente in 
materie affini. I funzionari che intendono 
essere destinati alle preture per il compimento 
del biennio di servizio di cui innanzi, devono 
presentare apposite domande. 

Allo stesso concorso sono ammessi anche i 
funzionari che non siano in possesso del ti
tolo di studio previsto dal precedente comma, 
purché abbiano il diploma di Istituto di istru
zione secondaria di secondo grado ed abbia
no compiuto complessivamente almeno tre
dici anni di effettivo servizio nella carriera 
di concetto, compreso il biennio di cui al 
precedente comma. 
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L'ammissione al concorso è subordinata 
al giudizio favorevole della Commissione di 
vigilanza per i funzionari addetti ad uffici 
giudiziari, o del Consiglio di amministrazione 
per quelli addetti al Ministero o ad uffic1' 
diversi dai giudiziari. Nel deliberare sull'am
missione si deve tener conto dei rapporti dei 
superiori gerarchici, dei precedenti di car
riera, delia qualità del servizio prestato, 
delle attitudini ad esercitare funzioni diret
tive e di quanto altro possa dare prova 
della capacità, della operosità e della condot
ta del funzionario, nonché del risultato con
seguito nei corsi di formazione ed integra
zione. 

(È approvato). 

Art. 42. 

(Concorso per l'accesso 
alla carriera direttiva) 

L'esame di concorso per la nomina a can
celliere capo di pretura ha luogo in Roma 
e consiste in tre prove scritte a carattere 
teorico-pratico ed una orale. 

Le prove scritte si svolgono in tre distinti 
giorni e vertono sulle seguenti materie : 

1) procedura civile ed elementi di di
ritto civile; 

2) procedura penale ed elementi di di
ritto penale; 

3) risoluzione di quesiti di carattere 
teorico-pratico concernenti le leggi tributa
rie che interessano i servizi giudiziari, non
ché i servizi delle cancellerie e segreterie 
giudiziarie. 

La prova orale verte sulle stesse materie 
delle prove scritte e, inoltre, ,su nozioni di 
diritto amministrativo e costituzionale; sul
l'ordinamento giudiziario; sulla statistica giu
diziaria. 

Sono ammessi alla prova orale i candi
dati i quali abbiano riportato una media di 
almeno sette decimi nelle prove scritte e 
non meno di sei decimi in ciascuna di esse. 
La prova orale non si intende superata se 
il candidato non ottenga almeno la votazione 
di sette decimi. 

a procedere) 29a SEDUTA (6 luglio 1960) 

La Commissione, nominata di volta in 
volta dal Ministro di grazia e giustizia, è 
composta : 

1) del direttore generale del personale, 
presidente ; 

2) di tre magistrati di cassazione con 
sede di servizio in Roma; 

3) del direttore dell'ufficio delle can
cellerie e segreterie giudiziarie; 

4) del cancelliere capo della corte di 
cassazione ; 

5) del segretario capo della procura 
generale presso la predetta corte. 

L'ufficio di segreteria è costituito, secondo 
le necessità, da uno o più funzionari di 
cancelleria e segreteria addetti al Ministero 
aventi qualifica non inferiore a cancelliere 
capo di tribunale o a segretario capo di 
procura. 

Per la regolare costituzione e funziona
mento della Commissione devono essere pre
senti almeno quattro componenti, oltre il 
presidente. 

Valgono, in quanto applicabili, le dispo
sizioni del titolo II, capo I, della presente 
legge. 

(È approvato). 

Art. 43. 

(Promozione a cancelliere capo di tribunale 
o segretario capo di procura) 

La promozione a cancelliere capo di tri
bunale o a segretario capo di procura è 
conferita mediante scrutinio per merito com
parativo, al quale sono ammessi i funzionari 
che abbiano compiuto tre anni di effettivo 
servizio nella qualifica immediatamente in
feriore. 

(È approvato). 

I prossimi tre articoli, e precisamente il 
44, il 45 e il 46, sono strettamente collegati 
in quanto riguardano tutti e tre la promo
zione a cancelliere capo di Corte d'appello o 
segretario capo di Procura generale ; e poiché 
l'emendamento soppressivo proposto per l'ar
ticolo 46, oltre che determinare la necessaria 
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modificazione della lettera e) dell'articolo 30, 
qualora fosse approvato, potrebbe avere an
che dei riflessi sugli articoli 44 e 45, credo 
sia bene esaminare i tre articoli congiunta
mente prima di procedere alle singole vota
zioni. 

Ne do pertanto lettura : 

Art. 44. 

(Promozione a cancelliere capo di corte d'ap
pello o a segretario capo di procura gene>ale). 

La promozione a cancelliere capo di corte 
di appello o a segretario capo di procura 
generale si consegue mediante : 

1) concorso speciale per esami, nel li
mite di un quinto dei posti disponibili, al 
quale possono partecipare i cancellieri capi 
di tribunale e i segretari capi di procura che 
abbiano compiuto almeno un anno di an
zianità nella qualifica. La frazione di posto 
superiore alla metà si computa come posto 
intero ; 

2) scrutinio per merito comparativo, nel 
limite dei restanti posti disponibili, al qua
le sono ammessi i funzionari di cui al prece
dente n. 1), che abbiano compiuto tre anni di 
anzianità nella qualifica. 

Al concorso speciale ed allo scrutinio di 
cui ai numeri precedenti non possono parte
cipare i funzionari che non abbiano nella 
carriera direttiva prestato effettivo servizio 
per almeno due anni presso uffici giudiziari 

I vincitori del concorso precedono nel ruo
lo i promossi in base a scrutinio ed i prov
vedimenti di promozione non possono essere 
emanati se non dopo l'espletamento del con
corso. 

Art. 45. 

(Concorso speciale per la promozione a can
celliere capo di corte d'appello o segretario 

capo di procura generale) 
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Le prove scritte si svolgono in due distinti 
giorni e vertono sulle seguenti materie : 

1) procedura civile e penale ed elementi 
di diritto civile e penale; 

2) risoluzione di questioni attinenti ai 
servizi delle cancellerie e segreterie giudi
ziarie. 

Jl colloquio verte sulle stesse materie delle 
prove scritte ed è diretto ad una ade
guata valutazione della personalità del fun
zionario, della di lui preparazione professio
nale e dell'attitudine alle funzioni superiori. 

Al colloquio sono ammessi i soli candidati 
che abbiano riportato in ciascuna delle prove 
scritte non meno di otto decimi. Esso non 
si intende superato se il candidato non otten
ga almeno la votazione di otto decimi. 

Il concorso ha luogo davanti ad una Com
missione nominata di volta in volta dal Mi
nistro di grazia e giustizia. 

Per la composizione, la costituzione e i1 

funzionamento della Commissione e dell'uf
ficio di segreteria si applicano le disposi-
z^ni previste dall'articolo 42. 

Art. 46. 

(Scrutinio per merito comparativo per la 
promozione a cancelliere capo di corte di ap
pello o segretario capo di procura generale). 

Nello scrutinio per merito comparativo 
la Commissione centrale di scrutinio forma 
la graduatoria dei promovibili in base all'esa
me dei titoli ed all'esito di un colloquio, al 
quale devono essere ammessi tutti gli scru-
tinabili. 

Il colloquio deve concorrere con gli altri 
elementi di giudizio ad una adeguata valuta
zione della personalità del funzionario, della 
di lui preparazione professionale e dell'atti
tudine alle funzioni superiori. 

Il colloquio è effettuato davanti la stessa 
Commissione centrale di scrutinio. 

R O M A N O , relatore. La Sottocommis
sione ha proposto la soppressione del collo
quio sia in relazione a quanto stabilito dalla 
leege generale sui dipendenti statali, che ap-

L'esame di concorso previsto nell'articolo 
precedente ha luogo in Roma e consiste in 
due prove scritte e in un colloquio. 
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punto ha soppresso in casi analoghi tale pro
va, sia perchè il colloquio presenta innume
revoli inconvenienti. L'esperienza infatti ha 
dimostrato che questa prova — che in so
stanza si risolve poi in poche domande più o 
meno generiche rivolte ai candidati — non 
offre la possibilità di dare un giudizio obiet
tivo. E la legge generale ha soppresso questa 
prova, in atto per le promozioni al grado IX, 
appunto perchè aveva dato un esito poco 
soddisfacente. 

Ora io sono del parere che non sia il caso 
di ripristinare una prova che oltre tutto sa
rebbe in contrasto con una legge di carat
tere generale. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. La soppressione 
o il mantenimento del colloquio non rappre
senta una questione fondamentale per il Go
verno, il quale tuttavia preferirebbe che il 
colloquio fosse mantenuto, soprattutto per 

i m a considerazione di ordine generale. 
Il relatore, per giustificare la proposta d1' 

abolizione, ha ricordato che anche la legge 
sull'ordinamento degli impiegati civili dello 
Stato ha soppresso il colloquio. Ma allora la 
stessa giustificazione — il riferimento cioè 
alla legge generale — dovrebbe valere anche 
per quanto riguarda il limite di età per il 
collocamento a riposo d'ufficio, dato che le 
disposizioni che regolano lo stato giuridico 
degli impiegati civili dello Stato fissano tale 
limite a 65 anni, mentre la Sottocommissione 
è del parere ohe nel disegno di legge in esame 
il limite suddetto debba invece fissarsi a 70 
anni. 

Ora è chiaro che sarebbe incoerente invo
care la necessità di uniformarsi alla legge 
generale in un caso e discostarsene invece 
nell'altro. 

Per quanto poi riguarda il colloquio, la 
ratio del suo mantenimento nel disegno di 
legge in esame è offerta dalla seguente con
siderazione. Si tratta, com'è noto, di scru
tinio per merito comparativo per la promo
zione a cancelliere capo di Corte d'appello o 
a segretario capo di Procura generale, cioè di 
promozioni a gradi notevolmente elevati, pa r 
a quello di direttore di divisione. 
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Ora noi pensiamo che superare questo col
loquio (che può senza dubbio fornire agli 
esaminatori un miglior elemento per la valu
tazione della capacità alle funzioni direttive) 
dovrebbe essere un titolo d'orgoglio per i 
cancellieri che aspirano a dette altissime fun
zioni. 

Per le esposte considerazioni il Governo 
sostiene l'articolo 46. Tuttavia, dato che — 
come ho detto — non ne fa una questione di 
fondo, il Governo si rimette, in definitiva, 
alle decisioni della Commissione. 

R O M A N O , relatore. Ho ascoltato con 
molta attenzione quanto ha esposto l'onore
vole Sottosegretario, ma desidero far pre
sente che l'ordinamento del personale delle 
cancellerie e delle segreterie giudiziarie è 
qualcosa di diverso rispetto allo stato giuri
dico degli impiegati dello Stato. Gli impie
gati dello Stato sono infatti dalla Costitu
zione considerati sotto il titolo III, mentre 
tutto ciò che rientra nell'ordinamento giu
diziario è compreso sotto il titolo IV, tanto 
è vero che il secondo comma dell'articolo 1 
del disegno di legge in esame dice testual
mente : 

« Il personale delle cancellerie e segreterie 
giudiziarie fa parte dell'ordine giudiziario ». 

E ciò può senz'altro giustificai e la propo
sta di elevare il limite di età, per il colloca
mento a riposo d'ufficio, a 70 anni. 

Per quanto poi concerne il colloquio, sono 
anch'io d'accordo che questa prova dovrebbe 
costituire un titolo di orgoglio per gli inte
ressati. Ma la verità è... 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. ... che gli interes 
sati non ne sarebbero affatto orgogliosi ' 
(Consensi). 

R O M A N O , relatore. La verità è che a 
una certa età costituisce senza dubbio uno 
sforzo notevole prepararsi a una prova di 
questo genere e dall'altra parte si sa che in 
pratica tale sforzo, compiuto dagli interes
sati per giungere alla preparazione neces
saria, finirebbe col tornare a danno del ser
vizio. 
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A Z A R A . Ciò è verissimo. 

R O M A N O , relatore. Per i suddetti 
motivi, dunque, la Sottocommissione si è di
chiarata per l'abolizione del colloquio : tanto 
più che ha ritenuto che gli altri elementi di 
valutazione siano sufficienti per arrivare alla 
graduatoria degli scrutinabili. 

C O R N A G G I A M E D I C I . Come 
era composta la Sottocommissione? 

P R E S I D E N T E . I senatori Berìin-
gieri, Jodice, Massari e Romano Antonio, ol
tre chi vi parla. 

C O R N A G G I A M E D I C I . Man
cava dunque il rappresentante del Governo. 

C A P A L O Z Z A . In linea pratica e del 
tutto contingente posso anche convenire sulla 
considerazione che ad una certa età mal vo
lentieri ci si sottopone al fastidio di una pre
parazione e al rischio di un esame, che qui 
è chiamato colloquio; sebbene un ragiona
mento di tal genere sia quanto mai perico
loso e potrebbe portare assai lontano, per 
esempio addirittura all'abolizione degli esami 
e dei colloqui per ogni categoria di impiegati. 
di funzionari e persino per i magistrati. 

Ma, a prescindere da quest'ultima osser
vazione |— della quale la Commissione potrà 
tener conto, se lo crede opportuno —, non 
posso assolutamente consentire, in linea di 
principio, con l'affermazione che l'ordinamen
to dei cancellieri e dei segretari giudiziari è 
regolato dal titolo IV della Costituzione an
ziché dal III. 

R O M A N O , relatore. Ma è l'articolo 1 
del disegno di legge che dice, ripeto, al com
ma secondo che « Il personale delle cancel
lerie e segreterie giudiziarie fa parte dell'or
dine giudiziario » ! 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Ma questa di
zione non ha niente a che fare con il titolo IV 
della Costituzione : non si può portare agli 
estremi una conseguenzialità logica pura
mente formale; e lei, senatore Romano, che 
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è uomo di mondo, sa bene che non bisogna 
tirare troppo la corda! 

C A P A L O Z Z A . Il titolo IV della 
Costituzione riguarda la Magistratura, e 
della Magistratura fanno parte soltanto i 
magistrati : altrimenti anche i dattilografi 
dovrebbero entrare nel titolo IV, e anche la 
polizia, visto che l'articolo 109 della Costitu
zione dice che « L'Autorità giudiziaria dispo
ne direttamente della Polizia giudiziara » ! 

Scusate la mia franchezza : ma si tratta di 
una questione di principio sulla quale ho de
siderato esprimere chiaramente il mio pen
siero. 

Comunque, ripeto, io non ho alcuna diffi
coltà ad aderire — o quanto meno a non 
oppormi — alle proposte del relatore, purché 
per sostenerle non si porti una argomenta
zione come quella esposta, di natura costitu
zionale, sulla quale — mi permetto di insi
stere — non sono d'accordo in linea di prin
cipio. 

B E R L I N G I E R I . Mi pare, onore
vole Presidente, che per avere un'idea pre
cisa della necessità o utilità del colloquio, più 
che alla formulazione degli articoli 45 e 46, 
ci si debba riportare alla specifica formula
zione dell'articolo 30. Noi stiamo infatti di
scutendo della soppressione del colloquio, sen
za considerare che cosa succederebbe di que
ste promozioni una volta abolito il colloquio ; 
se cioè — enucleando il colloquio — quegli 
altri requisiti ed elementi che concorrono a 
determinare lo scrutinio per merito compa
rativo, sarebbero o no sufficienti allo scopo. 

Con altre parole : se si abolisse il colloquio, 
gli altri elementi sarebbero poi utili, suffi
cienti, per pervenire alla promozione dei fun
zionari interessati? 

Ora noi non possiamo affrontare il proble
ma se non teniamo presenti i concetti infor
matori dell'articolo 30, il quale stabilisce che 
ai fini dello scrutinio per merito comparativo 
occorre formulare un giudizio : sulla qualità 
del servizio prestato, sulla cultura, sull'opero
sità, sulla condotta e infine sull'attitudine ad 
assolvere le funzioni della qualifica superiore, 
attitudine che deve essere valutata in base a 
un giudizio complessivo sulla personalità del 



Senato della Repubblica 445 — 7/2 Legislatura 

2a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere) 29a SEDUTA (6 luglio i960) 

funzionario, quale risulta da tutta la sua 
carriera, da tutti gli elementi del fascicolo 
personale e — ai fini della promozione ai 
massimi gradi .— anche in base all'esito del 
colloquio integrativo. E al candidato alla 
promozione viene data questa precisa garan
zìa : che i titoli valutati per ogni scrutinio 
devono risultare dalle schede personali. 

R O M A N O , relatore. Esistono due si
stemi di promozione. Se stabiliamo che il col
loquio è necessario anche nello scrutinio per 
merito comparativo veniamo quasi a unificare 
i due sistemi. 

B E R L I N G I E R I . Volevo esprimere 
il medesimo concetto. Se vogliamo tenere di
stinto il concorso speciale dallo scrutinio per 
merito comparativo non mi pare necessario 
ricorrere al colloquio anche nel secondo si
stema, dal momento che restano fermi i re
quisiti indicati dalla lettera a) alla lettera e) 
dell'articolo 30, requisiti che sono sufficienti a 
qualificare come promovibile o meno il fun
zionario. 

Noi dobbiamo ricordare un precedente che 
riguarda un'altra categoria : quella dei pro
fessori. Si è gridato contro il colloquio, si è 
detto che il colloquio mortifica; eppure si 
trattava di funzionari che si trovavano in 
una posizione molto più elevata di coloro dei 
quali ci occupiamo oggi. 

Mi pare che non sia il caso di sostenere la 
necessità del colloquio per la promozione a 
cancelliere capo di Corte d'appello e a segre
tario capo di Procura generale. Pertanto con
divido il pensiero del relatore e sono d'ac
cordo sulla opportunità che il colloquio ven
ga soppresso tenuto conto, come ripeto, dei 
requisiti contemplati nell'articolo 30. 

J 0 D I C E . Bisognerebbe anzitutto con
siderare lo strano criterio che non soltanto 
si usa in occasione di questo provvedimento, 
ma sta invadendo tutto il campo legislativo, 
cioè quello della promozione in base a scruti
nio per merito comparativo ; ciò porta, in un 
altro campo, ad avere, ad esempio, dei gene
rali di Corpo d'Armata che non hanno mai 
comandato neppure un plotone di fanteria! 

Abbiamo avuto il caso di professori che, 

per aver insegnato tre o quattro anni in un 
liceo, sono stati ammessi al colloquio e, pur 
non essendo all'altezza di sostenerlo, sono 
stati promossi e hanno avuto il posto, men
tre coloro che hanno fatto il concorso sono 
stati dichiarati idonei e non hanno avuto il 
posto. Si arriva così all'assurdo che una per
sona veramente capace e preparata, disposta 
a fare un concorso ed idonea a superarlo, può 
trovarsi senza posto! 

Ora, qui si tratta di promozione a cancel
liere capo di Corte d'appello e a segretario 
capo di Procura generale, cioè a qualifiche 
elevate; ebbene, ci vuole l'esame! Altrimenti 
si finisce col promuovere un cancelliere che è 
stato per trent'anni nel grado inferiore sem
plicemente perchè si è fossilizzato in quel 
grado, senza aver compiuto alcuno sforzo per 
progredire. 

Sono queste disposizioni di legge che crea
no materia per gli arbìtri e le discrimina
zioni, ma non ci si vuole rendere conto di ciò. 

R O M A N O , relatore. Occorre tener 
presente che vi sono due forme di promozione 
per il caso in questione. In pratica ciò si
gnifica che saranno pochi coloro che parteci
peranno al concorso speciale. 

J 0 D I C E . Questo non accadrebbe se si 
sapesse che il posto deve essere occupato 
mediante un concorso per esami, poiché il 
funzionario diligente e preparato studierebbe 
per superarlo. 

Comunque, per quanto concerne le promo
zioni in questione, io sono d'avviso che si 
debba completamente eliminare lo scrutinio 
per merito comparativo, e che si debba la
sciare soltanto il concorso speciale. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Sulle norme di 
carattere generale relative allo scrutinio per 
merito comparativo mi pare non vi siano 
discussioni; le difficoltà sono sorte in rap
porto all'articolo 46. 

Se è vero, come è vero, che l'articolo 167 
del decreto 10 gennaio 1957, n. 3, ha abolito 
il colloquio in questione per gli impiegati 
dello Stato, si potrebbe, come già ho eletto, 
anche essere d'accordo sulla abolizione del 
colloquio previsto nell'articolo 46. 
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Tuttavia il colloquio viene disposto per 
quei funzionari che rivestono, comparandoli 
agii impiegati civili dello iStato, la qualifica 
di direttore di divisione. Ora, data l'impor
tanza di tale qualifica, mi sembrerebbe oppor
tuno lasciare immutata la disposizione con
tenuta nell'articolo 46 relativa allo scrutinio 
per merito comparativo, onde garantire, col 
colloquio previsto in questo caso per tale for
ma di concorso, un maggior rigore da parte 
della Commissione esaminatrice nella valu
tazione della personalità del candidato. 

Tuttavia, come ripeto ancora, il Governo 
non ne fa una questione di principio. 

R O M A N O , relatore. La preoccupazione 
che il colloquio, nel senso previsto dall'arti
colo 46, possa essere un mezzo per favorire 
qualcuno è sorta per il fatto che l'articolo 46 
dice che il colloquio « deve concorrere con 
gli altri elementi di giudizio ad una adeguata 
valutazione della personalità del funzionario, 
della di lui preparazione professionale e del
l'attitudine alle funzioni superiori ». La di
screzionalità implicita in questa valutazione 
è, a mio avviso, molto pericolosa. 

Quando si pensa che l'articolo 30 già pre
vede tutti gli elementi che sono necessari per 
un giudizio sulla personalità del funzionario, 
è chiaro che attraverso il fascicolo personale 
si avrà una valutazione pienamente obiettiva 
che non si potrà prestare a favoritismi, poi
ché ciò che è avvenuto nel passato nessuno 
può mutarlo. 

Il colloquio rappresenta un perìcolo ; per 
questo il decreto del 1957 lo ha soppresso. 
Perchè lo dobbiamo far rivivere noi? 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Non è un lusin
ghiero apprezzamento nei riguardi della com
missione esaminatrice quello che viene fatto 
da alcuni colleghi. 

Noi ci troviamo di fronte a una commis
sione di magistrati ; io non posso pensare che 
si debba arrivare alla abolizione del colloquio 
con la motivazione che il colloquio si presta 
a dei favoritismi. Devo pertanto pregare i 
colleghi di chiarire bene questo punto; se si 
abolirà il colloquio previsto nell'articolo 46, 

lo si abolirà secondo la volontà della Commis
sione, ma non con la motivazione di un so
spetto di favoritismo! 

T E S S I T O R I . A me pare che sul
l'argomento in esame esistano tre tesi. 

La prima è quella tendente a mantenere 
anche per le promozioni a scrutinio per me
rito comparativo il colloquio, con le caratte
ristiche fissate nel secondo comma dell'arti
colo 46. È da notare che, come diceva esatta
mente il relatore Romano, il colloquio con
templato dall'articolo 46 è cosa diversa da 
quello, impropriamente chiamato colloquio, 
previsto nell'articolo 45 e che consiste in 
realtà nelle prove orali di concorso. Questa 
dunque la prima tesi : mantenimento inte
grale, anche per le promozioni a scrutinio 
per merito comparativo, di questo nuovo si
stema. Sottolineo la parola « nuovo » perchè 
fino ad ora, se non vado errato, la dottrina, 
la consuetudine e la legge hanno conosciuto 
due sistemi di concorso, il sistema per titoli 
ed esami e il sistema per titoli, che viene 
anche chiamato scrutinio per merito compa
rativo. 

Ricordo che il non aver mantenuto chiaro 
il concetto della distinzione di questi due si
stemi di concorso provocò nella prima legisla
tura un messaggio del Presidente della Re
pubblica a proposito di un disegno di legge 
concernente le promozioni di un certo nu
mero di magistrati dei gradi inferiori che, 
provenendo dalle terre occupate o per il trat
tato di pace rimaste alla Repubblica jugo
slava, avevano ricevuto la promozione per 
titoli. Il Presidente della Repubblica rinviò 
al Senato il disegno di legge con la motiva
zione che non si era tenuta presente la nor
ma costituzionale che impone, per tutte le 
nomine dei magistrati, il concorso. Il Senato 
in Assemblea, dopo una discussione alla quale 
ebbi l'onore di intervenire, sostenne giusta
mente la tesi che il messaggio del Presidente 
non poteva essere accolto dal Parlamento e 
che si doveva insistere nel disegno di legge 
così come era stato approvato, poiché il det
tato costituzionale era stato soddisfatto dal 
momento che esso non dice che si accede ai 
gradi superiori per mezzo di concorso per 
esami; si limita a dire «per concorso». 
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Ora, il concorso è un istituto che è egual
mente perfetto sia quando si fa per titoli ed 
esami sia quando si fa solo per titoli. Voi 
sapete meglio di me che nella categoria dei 
farmacisti, ad esempio, per diventare il tito
lare di una farmacia si concorre soltanto per 
titoli. 

La seconda tesi è quella di eliminare il 
colloquio in conformità a quanto disposto dal 
decreto del 1957, e io penso che questa tesi 
sia sostenibile anche per il fatto che la legi
slazione deve essere armonica, deve avere 
una sua continuità; non si può in una legge 
di carattere generale abolire il colloquio e in 
una legge come questa, che possiamo chia
mare di carattere particolare, riassumerlo 
come una necessità, una esigenza per un de
terminato concorso. Ciò a prescindere da 
considerazioni pratiche. 

Io non parto dal pessimismo che mi pare 
sia stato dimostrato da alcuni dei colleghi, i 
quali pensano che il colloquio si presti a dei 
favoritismi. Io parto dalla concezione otti
mistica del Sottosegretario Spallino, cioè con
cepisco le commissioni di concorso come com
missioni assolutamente inattaccabili. Guai se 
non partissimo da questo presupposto! Do
vremmo fare delle leggi con tali e tante cau
tele da renderle inapplicabili : occorrerebbe 
cominciare col selezionare coloro che fanno 
parte delle commissioni, col dettare cioè del
ie norme affinchè si scelgano dei commissari 
che diano, umanamente parlando, le garan
zie migliori. 

C'è poi la terza tesi sostenuta dal senatore 
Jodice il quale dice : sopprimiamo, per il 
caso in questione, lo scrutinio per merito 
comparativo e lasciamo soltanto il concorso 
speciale. 

È pericoloso introdurre questo principio, 
anche soltanto limitatamente a questi casi, 
perchè esso parte da presupposti che possono 
essere invocati domani per tante altre cate-i 
gorie di impiegati dello Stato, il che potreb
be condurre alla soppressione completa del 
secondo sistema di concorso, quello soltanto 
per titoli, che ormai, è entrato nella consue
tudine e che è pienamente legittimo. 

Io sono però dell'opinione ohe non si debba 
creare un terzo sistema di concorso, cosa che 
noi faremmo qualora approvassimo l'articolo 

46 così com'è. Si avrebbero infatti : un siste
ma di concorso con prove scritte e prove ora
li (quale è quello configurato nell'articolo 45), 
un sistema senza prove scritte e senza collo
quio, quale è quello che comunemente si chia
ma concorso per titoli, ed un terzo sistema, 
quello appunto previsto nell'articolo 46, nel 
quale verrebbero in considerazione sia i ti
toli che il cosiddetto colloquio. 

Il colloquio appare a me inutile e super
fluo se si tengono presenti, come già ha detto 
il relatore, i criteri di carattere generale, di 
cui all'articolo 30, che sono lasciati al giu
dizio discrezionale e sereno della commissio
ne di concorso. Col colloquio avremmo un ele
mento che turba sostanzialmente l'andamento 
normale di queste promozioni. E non è che si 
debba far luogo alla considerazione che si 
tratta di funzionari che hanno raggiunto il 
vertice della loro carriera, perchè i motivi che 
noi adduciamo per costoro sono motivi che 
possono essere fatti valere per i funzionari 
di tutte le categorie. Noi dobbiamo ritenere 
che tutti i funzionari, con qualsiasi qualifica 
prestino la loro opera alle dipendenze dello 
Stato, siano funzionari preparati dal punto 
di vista culturale e morale. Ora, questa pre
parazione la si desume, per il merito com
parativo, dall'esame dei criteri fissati dall'ar
ticolo 30, che sono la qualità del servizio pre
stato, la cultura, l'operosità, la condotta e la 
attitudine ad assolvere le funzioni del grado 
superiore: tutti elementi che debbono risul
tare dal fascicolo personale. 

È vero che sugli elementi risultanti da que
sto documento è ormai invalso uno scettici
smo pessimistico per cui si ritiene che i fa
scicoli personali diano poca o addirittura nes
suna garanzia per un giudizio sulla persona
lità degli impiegati. Io vi confesso che non 
condivido, nemmeno in questo caso, un'opinio
ne così pessimistica, e dico questo per la espe
rienza che ho avuto occasione di fare quando 
sono stato una piccola ruota nell'ingranaggio 
del Governo, ed ho presieduto dei consigli di 
amministrazione. Vi assicuro che i fascicoli 
personali, a saperli leggere, e indubbiamente 
le commissioni di concorso li sanno leggere 
molto bene, danno degli elementi di assoluta 
tranquillità e certezza nella valutazione della 
personalità, delle attitudini, della cultura e 
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della capacità di colui che deve essere pro
mosso. 

Non possiamo andare avanti con questa 
mentalità di assoluto sospetto in merito a 
quelli che sono gli elementi del fascicolo per
sonale, tanto più che oggi, come voi sapete, il 
Parlamento ha introdotto qualcosa di vera
mente fondamentale, cioè la norma secondo 
la quale l'interessato, funzionario o impiega
to dello Stato, ha il diritto di leggere il rap
porto, cioè il documento contenente il giudi
zio sulla sua personalità, che il suo capouffi
cio formula e che viene allegato al fascicolo 
personale, e può ovviamente ricorrere e pre
sentare le proprie deduzioni contro tale giu
dizio qualora lo ritenga ingiusto. 

Ecco perchè non sono del parere che si 
debba istituire questo terzo sistema di con
corso, e che si debba appesantire ulteriormen
te, col colloquio, il lavoro delle commissioni 
esaminatrici, mentre da tutte le parti, e i 
concorrenti e la pubblica opinione, lamenta
no come sia lungo, faticoso e talvolta tardivo 
il procedimento che porta al risultato degli 
scrutini. 

10 penso quindi, come ripeto, che faremmo 
cosa buona eliminando dall'articolo 46 la di
sposizione relativa al colloquio, ed eliminan
do conseguentemente dalla lettera e) dell'ar
ticolo 30 le parole finali « anche in base 
all'esito del colloquio integrativo ». In tal 
modo rimarremmo fermi ad un sistema che 
ha dato, fino a questo momento, dei risultati 
in linea generale buoni, e non porteremmo 
una ulteriore confusione, con novità inutili, 
nel campo delle promozioni. 

M 0 N N I . Io penso che occorra rileg
gere attentamente gli articoli 44, 45 e 46 ; ci 
accorgeremo così del modo in cui questi ar
ticoli sono strutturati e quale dipendenza vi 
sia fra l'uno e l'altro. 

Mi pare che non sia stato introdotto un 
terzo sistema per la promozione a cancelliere 
capo di Corte d'appello e a segretario capo 
di Procura generale. Gli articoli 44, 45 e 46 
prevedono due sistemi, ma li prevedono per 
ragioni molto chiare. 

11 primo sistema è quello del concorso spe
ciale per esami limitato, badate, a un quinto 
dei posti disponibili « al quale possono par

tecipare i cancellieri capi di tribunale e i se
gretari capi di procura che abbiano compiu
to almeno un anno di anzianità nella qualifi
ca », secondo il disposto dell'articolo 44. 

Come si fanno gli esami? Si fanno per mez
zo di prove scritte e prove orali. Una certf 
confusione nasce per il fatto che nel secondo 
sistema di concorso (e non terzo, a mio av
viso, collega Tessitori) cioè nello scrutinio per 
merito comparativo, l'esame dei titoli è inte
grato da un colloquio, e si parla di colloquio 
anche a proposito del concorso speciale. 

Io propongo pertanto che nell'articolo 45 
la parola « colloquio » venga sostituita con 
le parole « prova orale » nel primo, terzo e 
quarto comma; si vedrà così che la confu
sione comincia a diminuire. 

L'articolo 46 si riferisce invece allo scru
tinio per merito comparativo, al quale, però, 
possono partecipare i cancellieri capi di tri
bunale e i segretari capi di procura che ab
biano compiuto tre anni di anzianità nella 
qualifica. 

Pertanto, si può riscontrare tra i due ar
ticoli una sostanziale differenza : infatti, 
mentre per la promozione di coloro che han
no un solo anno di esperienza nella qualifica 
sono necessari degli esami, per la promozione 
di coloro che hanno tre anni di esperienza è 
sufficiente uno scrutinio per merito compa
rativo, integrato da un colloquio. 

T E S S I T O R I . È questo, appunto, 
il terzo sistema di promozione al quale ho 
accennato in precedenza. 

Forse, al riguardo, non ho espresso chia
ramente il mio pensiero : ripeto, pertanto, 
che mentre, attualmente, il concorso per soli 
titoli si svolge senza alcun preventivo collo
quio, con l'articolo 46 si viene ad introdurre 
un nuovo sistema di concorso in base all'esa
me dei titoli e all'esito di un colloquio. 

Fino ad ora, quindi, il colloquio non era 
previsto in quanto vi era la presunzione che 
l'esame dell'opera di questi funzionari du
rante una lunga anzianità nella qualifica 
fosse sufficiente per dare un giudizio sul
la loro promozione. 

Quindi, e evidente che con tale articolo si 
viene ad introdurre un nuovo criterio di con
corso, in quanto, oltre al concorso per esa-
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mi, rimane sempre fermo, anche in questo 
disegno di legge, il concorso per soli titoli, 
sia pure per altre categorie di funzionari. 

M 0 N N I . Insisto nel ritenere che sia 
erroneo parlare di una terza modalità di con
corso : infatti, il senatore Tessitori può af
fermare che l'integrazione del colloquio al
tera il criterio della promozione per soli ti
toli, non che aggiunge un ulteriore sistema. 

Per poter costituire, infatti, un nuovo si
stema sarebbe necessario che il colloquio fos
se un sistema autonomo di promozione; al 
contrario, il colloquio, come è chiaramente 
spiegato nell'articolo 46, deve semplicemente 
concorrere con gli altri elementi di giudizio 
alla valutazione della capacità del funzio
nario. 

Ora, a mio avviso, si può verificare, come 
ritengo si sia verificato, che nello scrutinio 
per merito comparativo molti candidati si 
trovino in parità per quanto riguarda i titoli 
presentati : in questo caso, onorevoli colle
ghi, in base a quale criterio è possibile sta
bilire la prevalenza del valore e del merito 
di un funzionario? 

C A R O L I . Si può stabilire in base 
all'anzianità. 

M 0 N N I . Mi sembra che l'anzianità 
(se intendiamo l'età) non costituisca un cri
terio decisivo, tale da poter avere un peso 
determinante nella valutazione della capaci
tà del candidato. 

Ora, per quale ragione dobbiamo ritenere 
che la Commissione centrale di scrutinio, la 
quale, se volesse, potrebbe anche nell'esame 
dei titoli valutare parzialmente, sia propen
sa, nel colloquio, a prestarsi a favoritismi? 
Credo anche io, umanamente, che questo pos
sa verificarsi, ma non ritengo che tale argo
mento possa essere valido per sopprimere una 
disposizione che, in sostanza, costituisce una 
maggiore cautela. 

Sono del parere, infatti, che da tale col
loquio possa nascere una precisa valutazio- ! 
ne, una sicura convinzione di quello che è lo ! 
effettivo valore del candidato : esso può costi- I 
tuire, forse, un pericolo generico, ma non j 
tale, comunque, da indurci ad eliminare quan-
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to è stato giustamente stabilito come solu
zione per ottenere un miglior risultato dallo 
scrutinio per merito comparativo. 

In conclusione, sono del parere che l'arti
colo 46 debba essere mantenuto, così come è 
formulato. 

Propongo, inoltre, come ho già dichiarato, 
che all'articolo 45 la parola « colloquio » ven
ga sostituita con le altre « prova orale ». 

G R A M E G N A . Sono perfettamente 
d'accordo con la proposta avanzata dal re
latore di sopprimere parte della lettera e) 
dell'articolo 30 e, correlativamente, quella 
parte dell'articolo 46 che si riferisce alla pro
va del colloquio. A me pare, infatti, che, al
lorquando si esamina un disegno di legge, 
non si possano considerare dei casi limite, 
così come è stato fatto dal senatore Monni. 

L'articolo 44 stabilisce che la promozione 
a cancelliere capo di Corte d'appello o a se
gretario capo di Procura generale si conse
gue mediante un concorso speciale per esami 
o uno scrutinio per merito comparativo : il 
candidato che si sente in grado di affrontare 
il concorso speciale e che abbia compiuto 
almeno un anno di anzianità nella qualifica 
deve sottoporsi oltre che a due prove scritte 
anche ad una orale, mentre il candidato che 
non si senta in grado di farlo o che non si 
trovi nelle condizioni richieste può attendere 
che trascorra il termine fissato dalla legge e 
concorrere mediante lo scrutinio per merito 
comparativo integrato da un colloquio. Ora, a 
mio avviso, tale secondo sistema non dovreb
be comprendere il colloquio proprio per il 
fatto che, nell'articolo 30, sono chiaramente 
specificati quali sono i requisiti che bisogna 
tenere presente nel procedere allo scrutinio 
per merito comparativo. 

Il senatoie Monni ha affermato che gra
vi difficoltà sorgerebbero nel caso in cui 
vi fossero candidati nelle identiche condi
zioni per quanto riguarda i titoli presenta
ti, ma a me pare che per risolvere tali dif
ficoltà, è sufficiente fare riferimento a quei 
criteri che si seguono normalmente nei con
corsi statali. Inoltre, è necessario ricordare 
che quelle situazioni costituiscono dei casi 
limite e che le leggi non possono certo fon
darsi su di essi. 
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Sono questi i motivi, per i quali io ritengo 
che la proposta formulata dal relatore deb
ba essere senz'altro accolta. 

P R E S I D E N T E . Vorrei far rile
vare agli onorevoli colleghi che l'articolo 44 
prevede, oltre alla anzianità nella qualifica, di 
un anno o di tre anni, che non possano par
tecipare sia al concorso speciale per esami 
come allo scrutinio per merito comparativo, 
i funzionari che non abbiano, nella carriera 
direttiva, prestato effettivo servizio per al
meno due anni presso uffici giudiziari. 

T E S S I T O R I . Vorrei che gli ono
revoli colleghi considerassero con molta at
tenzione la portata del colloquio previsto dal
l'articolo 46 : questo, infatti, nella pratica, 
si risolve in una prova orale, che potrebbe es
sere anche più difficile e vasta, potendo spa
ziare in ogni campo, di quella prevista dall'ar
ticolo 45! 

J O D I C E . Insisto sulla necessità di 
eliminare la possibilità della promozione a 
cancelliere capo di Corte d'appello o a segre
tario capo di Procura generale mediante scru
tinio per merito comparativo : comunque, in 
via subordinata, posso accettare la proposta 
del relatore di sopprimere la prova del col
loquio in detto scrutinio. 

Questo perchè, altrimenti, si verrebbe a 
creare una discrasia nello stesso disegno di 
legge : a me pare, infatti, che non si possa 
parlare di scrutinio per merito comparativo 
per la promozione ai gradi suindicati, quan
do nello stesso provvedimento, per quanto 
riguarda il concorso per la nomina a cancel
liere capo di pretura, si parla di un esame 
consistente in tre prove scritte ed in una ora
le. Sono d'avviso che, nello stesso disegno di 
legge, i due diversi criteri mal si concilino, 
anche in considerazione del fatto che, se per 
la nomina a cancelliere capo di pretura sono 
richiesti esami scritti ed orali, a maggior 
ragione tali esami dovrebbero essere richie
sti per la promozione a cancelliere capo di 
Corte d'appello, dal momento che questi as
solve a delle funzioni delicatissime, che van
no ben al di là di ciò che appare. 

Ritengo, pertanto, anche per un criterio 
di uniformità di tutto il disegno di legge, che, 
per accedere alla carriera direttiva di Corte 
d'appello, sia come segretario che come can
celliere, sia necessario mantenere il solo con
corso per esami. 

Per quanto riguarda, inoltre, la sostituzio
ne della parola « colloquio » con le altre « pro
va orale », a me pare che i rilievi fatti dal 
collega Monni non abbiano importanza rile
vante, benché formalmente esatti. 

Onorevoli colleghi, io non riesco ad essere 
ottimista così come sono ottimisti i colleghi 
che mi hanno preceduto nella discussione; 
beati coloro che hanno fiducia immensa nel
l'onestà umana! Io penso, al contrario, che 
l'umanità sia quanto mai defettibile e sogget
ta ad errori : anzi, a tal proposito, poiché nel 
parlare mi baso sempre su dati concreti, po
trei ricordare, se volessi, anche dei casi parti
colari e, facendo i nominativi, suscitare uno 
scandalo, ma io, da tali casi concreti, inten
do solo trarre utili conseguenze legislative. 

T E S S I T O R I . Ma, senatore Jodice, 
anche nel Conclave per l'elezione dei Ponte
fici si sono verificate delle corruzioni! 

J O D I C E . Propongo, pertanto, una 
modificazione dell'articolo 44 tendente a sop
primere il numero 2, con la conseguente sop
pressione dell'articolo 46, stabilendo che la 
promozione a cancelliere capo di Corte d'ap
pello o a segretario capo di Procura generale 
si possa conseguire soltanto mediante concor
so per esami. 

M A S S A R I . Ho voluto ascoltare at
tentamente gli oratori che mi hanno prece
duto, e mi ha particolarmente colpito quan
to, ad un certo punto, ha affermato l'onore
vole Sottosegretario. Egli, dopo aver soste
nuto che la capacità e l'attitudine del funzio
nario possono emergere dal colloquio, ha te
stualmente aggiunto : « Il funzionario dovreb
be considerare un titolo d'orgoglio il soste
nere questo colloquio ». 

Certamente, se quel funzionario fosse Lo
renzo Spallino — del quale è universalmente 
nota ia eccezionale preparazione — potrebbe 
« considerare un titolo d'orgoglio » l'onore 
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del colloquio; ma sono assolutamente sicuro 
che nessun altro ambisce a tale onore poiché, 
a parte quanto ha affermato il collega Jodice, 
le formalità restano formalità e, a volte, so
no separate dalla realtà da un abisso. 

In sostanza, quando un funzionario si pre
senta al concorso preceduto da un determi
nato curriculum vitae nessuno, a mio avvi
so, ha il diritto di pretendere da lui che so
stenga anche un colloquio per dimostrare di 
essere effettivamente in possesso dei requi
siti già risultanti dai documenti. Sarà anzi 
opportuno, a tale proposito, ricordare con 
precisione quanto stabilisce in merito l'arti
colo 30. Non basta infatti riassumere tale ar
ticolo, enumerando le categorie di titoli in 
esso contenute : qualità del servizio prestato, 
cultura, operosità, condotta, attitudine ad as
solvere le funzioni della qualifica superiore; 
bisogna anche esaminare gli elementi che con
corrono a determinare il possesso dei suddet
ti titoli. 

L'articolo 30, dunque, così dispone circa i 
criteri di valutazione di tali titoli : 

« a) qualità del servizio prestato, con ri
guardo alle funzioni esercitate ; ai lavori ori
ginali elaborati per il servizio, che il funzio
nario abbia svolti nell'esercizio delle proprie 
attribuzioni; agli incarichi svolti che non 
rientrino nelle normali attribuzioni di ufficio 
o importino un rilevante aggravio di lavoro 
o che vertano su problemi o questioni di par
ticolare rilievo attinenti ai servizi dell'am
ministrazione della giustizia; 

b) cultura, desunta dai titoli di studio 
posseduti, dalle pubblicazioni che rechino un 
contributo alla dottrina o alla pratica pro
fessionale; dall'esito degli esami di concorso 
e di promozione e dal profitto tratto dai cor
si di formazione, di aggiornamento e di per
fezionamento ; 

e) operosità, con riguardo al rendimen
to dato nei servizi; allo zelo dimostrato e ai 
servizi prestati in condizioni eccezionali, non
ché al tempo trascorso in residenze malsane 
o disagiate; 

d) condotta, desunta dalle qualità morali 
e di carattere del funzionario ; dal compor
tamento tenuto in ufficio verso i superiori, 
i colleghi, i dipendenti e il pubblico e nella 
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vita privata; dalla stima e dal prestigio go
duti in ufficio e fuori; 

e) attitudine ad assolvei e le funzioni del
la qualifica superiore, in base ad un giudizio 
complessivo sulla personalità del funzionario, 
quale risulta dai precedenti di carriera, da 
tutti gli elementi del fascicolo personale, e. 
per lo scrutinio per la promozione a cancel
liere capo di corte d'appello o a segretario 
capo di procura generale di corte d'appello, 
anche in base all'esito del colloquio inte
grativo. 

I titoli valutati per ogni scrutinio devono 
risultare dalle schede personali ». 

Ora ritengo che non si potrebbe richiede
re assolutamente un curriculum vitae più 
completo, ragione per cui non riesco a ca
pire a che cosa dovrebbe servire il colloquio. 

Io sono stato presidente, quale sindaco di 
Lecce, di commissioni d'esame composte di 
vari membri. In occasione di prove d'esame 
invitavo l'uno o l'altro di tali membri ad esa
minare i candidati, ma basavo le mie valuta
zioni soprattutto su elementi di cui ero pre
cedentemente venuto a conoscenza, atti a 
stabilire una esatta proporzione fra il me
rito del candidato ed il giudizio dell'esami
natore. 

C'è ancora da aggiungere che, secondo lo 
aiticolo 46, il colloquio dovrebbe vertere su 
materie già contemplate nella valutazione dei 
titoli; ciò significherebbe, tra l'altro, una 
capitis deminutk) per coloro che, rilasciando 
i relativi documenti, hanno attestato il pos
sesso di tali titoli da parte del candidato. 

Ritengo pertanto che tutta la parte dello 
articolo 46 riguardante il colloquio vada sen
z'altro soppressa. 

C A R O L I , È stata data molta impor
tanza al colloquio, che peraltro non potrebbe 
influire che su una sola categoria di titoli, 
l'attitudine, stabilendone il grado. Ora i voti 
sono formati da cinque volte venti punti; si 
può cioè attribuire un massimo di venti punti 
per ogni categoria. 

L'importanza di questo colloquio appare 
pertanto quasi infinitesimale e pertanto la 
discussione sull'opportunità o meno del col
loquio avrebbe potuto senz'altro essere ri
sparmiata. 
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro demanda di parlare, passiamo alla vota
zione degli articoli in discussione. 

Il senatore Jodice ha presentato all'arti
colo 44 un emendamento tendente a sop
primere la parte riguardante lo scrutinio per 
merito comparativo. Insiste nella sua pro
posta? 

J O D I C E . Desidero che il mio emen
damento venga messo in votazione. 

P R E S I D E N T E . Metto allora ai 
voti l'emendamento soppressivo della parte 
dell'articolo 44 alla quale ho fatto cenno, 
proposto dal senatore Jodice. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti'l'articolo 44, del testo tra
smesso dalla Camera dei deputati. 

(È approvato). 

All'articolo 45 il senatore Monni ha pro
posto un emendamento tendente a sostituire 
nel primo comma — e, di conseguenza, anche 
nei commi terzo e quarto — la parola « collo
quio » con le altre « prova orale ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 45 quale risulta con 
gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

All'articolo 46 i senatori Romano e Ber-
lingieri hanno proposto il seguente emenda
mento : nel primo comma, sopprimere le pa
role « ed all'esito di un colloquio, al quale de
vono essere ammessi tutti gli scrutinabili » ; 
sopprimere di conseguenza il secondo e il 
terzo comma. 

Da parte mia ritengo che, una volta accol
to tale emendamento, l'articolo 46 non avreb
be più ragione di essere, riducendosi a ripe
tere, nelle poche parole rimaste al primo 
comma, quanto già stabilito nel n. 2 dell'ar
ticolo 44. Propongo pertanto di sopprimere 
l'intero articolo 46. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sia
to per la grazia e la giustizia. Sono d'accordo. 
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R O M A N O , relatore. A mio avviso 
sopprimere l'articolo 46 significherebbe crea
re un vuoto legislativo, distinguendo l'arti
colo 44 le due fonti di promozione e specifi
cando l'articolo 45 la prima di queste. L'ar
ticolo 30 lettera e) fissa un criterio di ordine 
generale, mentre l'articolo 46 entra nei par
ticolari. 

B E R L I N G I E R I . Sono assoluta
mente contrario alla soppressione dell'intero 
articolo, che — a mio avviso — deve rima
nere fino alla parola « titoli ». 

T E S S I T O R I . Ritengo che la prima 
parte del primo comma dell'articolo 46, che 
dispone che la Commissione centrale di scru
tinio forma la graduatoria dei promovibili in 
base all'esame dei titoli, dovrebbe essere man
tenuta ; solo il resto dell'articolo dovrebbe ve
nire soppresso, perchè né l'articolo 44, né lo 
articolo 30 parlano di graduatoria. 

P R E S I D E N T E . Nell'articolo 30 si 
parla di graduatoria! 

T E| S S I T 0 iR I . Sì, ma in linea ge
nerale. Ora, in vista dell'armonia e della tec
nica legislativa, a me pare che la prima parte 
del primo comma dell'articolo 46, e preci
samente fino alla parola « titoli », dovrebbe 
essere mantenuta. 

R O M A N O , relatore. Quale relatore 
chiedo che l'articolo 46 sia messo in vota
zione limitatamente alla prima parte del pri
mo comma. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento proposto dal senatore Romano 
all'articolo 46, tendente a sopprimere nel 
primo comma, le parole « ed all'esito di un 
colloquio, al quale devono essere ammessi tut
ti gli scrutinabili », nonché il secondo ed il 
terzo comma dell'articolo stesso. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 46, quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 
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In conseguenza della soppressione del col
loquio nello scrutinio per merito comparativo 
previsto dall'articolo 46, soppressione che è 
stata testé deliberata, è necessario modifi
care la lettera e) dell'articolo 30, che aveva
mo lasciato in sospeso al momento dell'esame 
di detto articolo. Operando un'analoga sop
pressione, si tratterà, in concreto, di elimi
nare le parole « e, per lo scrutinio per la pro
mozione a cancelliere capo di corte di appello 
o a segretario capo di procura generale di 
corte di appello, anche in base all'esito del 
colloquio integrativo ». 

Metto, pertanto, ai voti tale soppressione. 
(E approvata). 

Metto ai voti l'articolo 30, quale risulta a 
seguito dell'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Se non,vi sono osservazioni in contrario, 
data l'ora tarda, propongo di rinviare il se
guito della discussione del disegno di legge ad 
altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12,40. 

Dott. M A R I O OAEONI 

Direttore deU'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


