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La seduta è aperta alle ore 11,10. 

Sono presenti i senatori : Azara, Berlingie
ri, Capalozza, Caroli, Cornaggia Medici, Gra-
megna, Jodice, Latini, Magliano, Massari, Pa
palia, Picchiotti, Riccio, Romano Antonio e 
Terracini. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, 
del Regolamento, è presente il senatore 
Scotti. 

Interviene il Ministro di grazia e giusti
zia Bosco. 

B E R L I N G I E R I , Segretario, legge 
il processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 
« Istituzione della Accademia nazionale 
della magistratura» (1944) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge : 
« Istituzione della Accademia nazionale del
la magistratura ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

A Z A R A , relatore. Onorevole Ministro, 
onorevole Presidente, onorevoli colleghi, 
nella relazione governativa che precede il di
segno di legge n. 1944, presentato al Senato 
dal Ministro di grazia e giustizia Gonella di 
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concerto con il Ministro del tesoro Taviani, è 
scritto che scopo della legge è quello di 
soddisfare la esigenza della formazione, 
preparazione, aggiornamento e specializza
zione tecnico-professionale del magistrato 
sia dal punto di vista professionale, sia da 
quello pratico. 

Per l'articolo 2 del disegno di legge l'Ac
cademia deve, pertanto, organizzare corsi 
di studio teorico-pratici per laureati in giu
risprudenza, che si propongono di parteci
pare al concorso per l'ammissione in Ma
gistratura. 

L'Accademia provvede anche, con corsi 
speciali, alla formazione e all'aggiornamen
to dei magistrati ed organizza, inoltre, cor
si speciali per magistrati stranieri ai quali 
dovrebbe essere illustrata la legislazione ita
liana. 

L'articolo 6 del provvedimento in esame 
stabilisce poi che che presso ogni Corte di 
appello è istituita una Sezione distrettuale 
dell'Accademia e presso ogni Tribunale, se
de di capoluogo di provincia, una Sezione 
provinciale. 

Per l'articolo 5 Presidente dell'Accade
mia è il Primo Presidente della Corte di 
cassazione e membri della Presidenza il Pre
sidente del tribunale superiore delle acque, 
il Procuratore generale e l'Avvocato gene
rale della Corte di cassazione, i Presidenti 
titolari delle Sezioni di detta Corte. Que
sta Presidenza fissa le norme regolamenta
ri per il funzionamento dell'Accademia e de
termina annualmente il programma delle 
attività accademiche. 

La Consulta accademica è composta dalla 
Presidenza dell'Accademia e dai Presidenti 
delle Sezioni distrettuali ed ha il compito di 
cooperare alla elaborazione dei programmi 
dell'attività accademica. 

Nella relazione che accompagna il dise
gno di legge sono poi indicati altri eventua
li compiti collaterali dell'Accademia, che 
potrebbe organizzare, come ho già detto, 
corsi speciali per magistrati stranieri, pro
muovere lo studio di problemi di ordine 
sociologico, organizzare incontri e dibattiti 
su questioni riguardanti i problemi della 
giustizia, favorire ricerche di diritto compa

rato, agevolare scambi di visite fra magi
strati italiani e stranieri. 

Non vi è dubbio che il compito che il 
disegno di legge si propone di raggiungere, 
cioè l'elevazione culturale dei giovani ma
gistrati e la conoscenza approfondita della 
legislazione straniera e del funzionamento 
dell'ordine giudiziario negli altri Stati, è no
bilissimo, ma, purtroppo, non può esservi 
dubbio che, così come è formulato, il di
segno di legge suscita delle perplessità, sia 
per quanto riguarda la formazione, sia per 
quanto riguarda il funzionamento dell'Acca
demia. 

Ad esempio, nell'articolo 2 non è precisato 
quali saranno gli insegnamenti nei corsi di 
studio per la preparazione dei laureati al 
concorso per l'ammissione in Magistratura, 
né da chi saranno composti i Comitati previ
sti dall'articolo 3 per lo studio di problemi 
di ordine scientifico e pratico. Non si sa, 
inoltre, se l'Accademia potrà deliberare, sen
za l'intervento del Ministro o del Consiglio 
superiore, lo scambio di visite tra magi
strati italiani e stranieri e provvedere alle 
relative spese, e se membri dell'Accademia 
possono essere i magistrati appena nomina
ti. Non è ben chiaro, infine, se si sia tenuto 
conto del fatto che, almeno per ora, tutti i 
magistrati sono così gravati di lavoro giudi
ziario, che difficilmente potrebbero eseguire 
i compiti pure gravosi che, facendo parte del
l'Accademia, dovrebbero assolvere. 

I compiti dell'Accademia sarebbero molti 
e molto importanti ed inevitabilmente de
terminerebbero spese di notevole importan
za, alle quali il disegno di legge in esame ac
cenna soltanto nell'articolo 9 in modo molto 
conciso e tutt'altro che chiaro. 

Per quanto si riferisce alla parte finanzia
ria, comunico che la 5a Commissione ha 
espresso il seguente parere: 

« La Commissione finanze e tesoro deve 
rilevare, innanzitutto, come non sia indi
cata l'entità dell'onere comportato dal prov
vedimento in esame né nel testo degli arti
coli, né nella relazione che lo accompagna. 

Rileva, inoltre, come l'indicazione di co
pertura di cui all'articolo 9, basata sul ri
corso ai normali stanziamenti di bilancio del 
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prossimo esercizio finanziario 1962-63, non 
possa essere considerata valida ». 

In considerazione di tale parere negativo 
espresso dalla Commissione finanze e tesoro 
credo che non sia possibile procedere ulte
r iormente nell 'esame del disegno di legge 
in questione. 

P R E S I D E N T E . Come gli onore
voli colleghi sanno, l 'articolo 31 del Regola
mento del Senato stabilisce che in caso di 
parere contrar io da par te della Commis
sione finanze e tesoro il disegno di legge 
deve essere r imesso alla deliberazione del
l'Assemblea; l 'esame del disegno di legge 
stesso, per tanto , dovrebbe proseguire in se
de referente. 

A Z A R A , relatore. A mio parere, ri
met tere il disegno di legge in discussione 
all 'esame dell'Assemblea nelle condizioni at
tuali significa farlo respingere ugualmente. 

B O S C O , Ministro di grazia e giustizia. 
Udita la relazione del senatore Azara, con
siderato il parere per il momento negativo 
della Commissione finanze e tesoro, ritengo 
che il migliore par t i to da prendere sia quel
lo di rinviare semplicemente la discussio
ne del disegno di legge. 

Farò tesoro delle osservazioni fatte dal se
natore Azara per vedere se sarà possibile 
enucleare dal disegno di legge taluni prin
cìpi che possano non soltanto soddisfare 
nel meri to le esigenze prospet tate dai rela
tore, ma anche, dal punto di vista finanzia
rio, superare lo scoglio rappresentato dal 
parere negativo della 5a Commissione. 

Mi riservo, per tanto , di r iesaminare il pro
blema insieme al relatore ed a qualche mem
bro della Commissione; a tal proposito, an
zi, vorrei pregare l 'onorevole Presidente di 
autorizzare i Commissari ad esprimere il lo
ro pensiero sul meri to del disegno di legge 
in modo che io possa or ientarmi in vista di 
una eventuale rielaborazione della materia. 

P I C C H I O T T I . Devo dire, anzitutto, 
di non nut r i re eccessiva fiducia in queste 
Accademie, anche in considerazione del fat-
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to che ne sorgono t roppe. Per quanto si rife
risce, poi, al fatto, rilevato dal senatore 
Azara, che i magistrat i sono al momento 
at tuale ta lmente gravati dal loro lavoro da 
poter difficilmente ot temperare a questi ul
teriori obblighi, vi è da considerare che in 
m o k e riviste giuridiche sono pubblicati arti
coli sesquipedali di giovanissimi sostituti 
procura tor i della Repubblica; ora, a me pa
re che se costoro hanno il tempo per svol
gere questa attività, evidentemente non sono 
oberat i dal lavoro di ufficio. 

T E R R A C I N I . Devo dire, inciden
talmente, che non concordo interamente con 
il collega Picchiotti su quello che ha testé 
detto, in quanto credo che colui che abbia 
una determinata attività da svolgere non deb
ba mettersi , per così dire, i paraocchi e non 
volgere lo sguardo intorno a sé. 

Per quanto si riferisce al meri to della que
stione, dichiaro di non essere contrario alla 
idea della istituzione dell'Accademia nazio
nale, pur r i tenendo oppor tuno cambiarle il 
nome, m a penso che l'Accademia stessa sia 
s tata concepita in un modo troppo macchi
noso per gli scopi che intende perseguire. 

Mi chiedo, infatti, a cosa possano servi
re le Sezioni distrettuali e più ancora le 
Sezioni provinciali di questa Accademia; es
se rappresenterebbero, a mio avviso, sol
tanto l'occasione perchè un degno magistra
to ne sia Presidente. 

Dette Sezioni, è evidente, non potrebbero 
prendere iniziative concrete di preparazio
ne e di cultura, ma potrebbero solo essere 
le esecutrici periferiche di alcune disposizio
ni della Presidenza per ciò che si riferisce 
a stimolo ai magistrat i del luogo perchè 
partecipino a queste iniziative. 

Io vedrei, al contrario, questa istituzione 
come istituzione nazionale, la quale dovreb
be funzionare at traverso l'organizzazione del
la Magistratura, senza una s t ru t tura così 
complicata che ne appesantirebbe lo stesso 
funzionamento. 

P A P A L I A . A me pare che non si 
segua il criterio ispiratore del disegno di 
legge se si chiude la por ta a qualunque do
cente che non sia magistrato; non è detto, 

2n Commissione — HO. 
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infatti, pur trattandosi di una Accademia 
di livello molto elevato, che all'insegnamen
to debbano essere chiamati esclusivamente i 
magistrati. 

Tale sistema, a mio avviso, creerebbe un 
ambiente troppo differenziato ed una clas
se avulsa da ogni altra, e ritengo che que
sto sarebbe un errore. 

Non sono, pertanto, contrario alla isti
tuzione di una Accademia nazionale della 
Magistratura per l'insegnamento delle più 
alte discipline giuridiche, ma sono del pa
rere che essa si debba avvalere per il suo 
funzionamento di ogni mezzo e che debba 
essere alimentata in maniera da non appa
rire un istituto settario, limitato solamente 
ad una categoria. 

R O M A N O . L'iniziativa di istituire 
un'Accademia nazionale della Magistratura 
a prima vista può sembrare ottima, ma scen
dendo sul terreno pratico a me pare che 
ben poco si possa' raccogliere da tale isti
tuzione. 

In base all'articolo 2 del disegno di legge 
in esame, l'Accademia dovrebbe avere un du
plice scopo, quello di preparare i giovani lau
reati in giurisprudenza, che intendano in
camminarsi nella carriera della Magistratu
ra, e quello di migliorare la preparazione 
teorica e pratica dei magistrati. 

Per quanto si riferisce al primo scopo vi è 
da rilevare che molti dei giovani laureati si 
trovano in paesi lontani e, quindi, dovrebbe
ro accollarsi delle ulteriori spese per poter 
frequentare l'Accademia : questo, è evidente, 
non verrebbe certo a favorire gli studenti 
poveri. 

D'altra parte, come è stato già rilevato dal 
senatore Terracini, non si riesce ad immagi
nare il povero Presidente del tribunale di 
Nicosia, ad esempio, o di Nicastro chiama
to a presiedere la Sezione provinciale del
l'Accademia. 

A mio avviso, invece, il problema della 
preparazione dei giovani laureati alla car
riera della Magistratura dovrebbe essere ri
solto sul piano universitario mediante una 
revisione dei programmi ed una migliore 
articolazione della Facoltà di giurispruden
za : in molte Università, ad esempio, l'esame 

di medicina legale è facoltativo, mentre al 
contrario si tratta di una materia basilare. 
Pertanto, quei giovani che hanno l'intenzio
ne di entrare nella Magistratura dovrebbero 
avere l'obbligo in quella sede di frequentare 
altre lezioni e di sostenere altri esami di 
preparazione per la futura carriera. 

Per quanto si riferisce poi al perfeziona
mento e all'aggiornamento dei magistrati, 
sono del parere che costoro abbiano il do
vere di migliorare per proprio conto la loro 
preparazione. 

Ritengo, quindi, che l'istituzione di questi 
corsi non serva altro che ad appesantire 
l'Erario dello Stato, senza apportare alcun 
risultato pratico. Si verifica oggi una specie 
di mania nell'emanare continuamente nuo
ve leggi, ma al riguardo è bene tenere pre
sente quanto diceva il Carnelutti e cioè che 
le leggi sono come le lire: più se ne emet
tono e più ne diminuisce il valore. 

Concludendo, pertanto, ripeto che è ne
cessario portare la questione sul terreno pra
tico, rivedendo i programmi universitari per 
quanto si riferisce ai giovani laureati e riaf
fermando il dovere di studiare per proprio 
conto per quanto si riferisce ai magistrati. 
Il vero studio, infatti, avviene nella propria 
stanza e non nelle Accademie, il vero studio 
significa, soprattutto, solitudine. 

B E R L I N G I E R I . Debbo purtroppo 
confessare di non condividere i concetti con 
tanta chiarezza espressi dal collega Romano. 
È noto, infatti, che durante i corsi univer
sitari si apprendono i princìpi generali del 
diritto attraverso lo studio di quelle materie 
in ordine alle quali non è possibile appor
tare riforme radicali per favorire un parti
colare settore. Di qui l'opportunità di isti
tuire un'accademia, cioè dei corsi di spe
cializzazione che riguardino appunto quel 
determinato settore; il che non deve rappre
sentare un obbligo, gravoso per chi non sa
rebbe finanziariamente in grado di frequen
tare le lezioni, ma una facoltà che, tra l'al
tro, è già in atto. A Roma, ad esempio, esi
stono corsi per notai e magistrati. 

R O M A N O . . . . e molti di coloro che fre
quentano tali corsi non riescono a superare 
le prove d'esame. 
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B E R L I N G I E R I . Chi manca di 
una seria preparazione giuridica non potrà 
certo formarsela attraverso un corso di spe
cializzazione. 

Bisogna poi tener presente che questi cor
si sono tenuti da docenti universitari e da 
magistrati. Non faremmo quindi cosa equa 
affidando i corsi di studio teorico-pratici 
previsti dall'articolo 2 del provvedimento 
solo a professori universitari, escludendo 
i magistrati; così come non sarebbe giusto 
dare solo ai magistrati ordinari, secondo la 
dizione dell'articolo 4, la possibilità di esse
re membri dell'Accademia. La docenza, nel
l'Accademia stessa, dovrebbe essere affida
ta a professori universitari ed a magistrati 
di notoria e provata capacità. 

Debbo poi osservare che la disposizione 
contenuta nell'articolo 7 è in pieno contra
sto con quella contenuta nell'articolo 6. Que
sto stabilisce infatti che presso ogni sede 
di Corte di appello è istituita una sezione 
distrettuale dell'Accademia, la cui Presiden
za è composta dal Presidente della Corte 
di appello, dal Procuratore generale della 
Corte di appello e dai Presidenti di Sezione 
della Corte stessa, ed ha il compito di pren
dere iniziative per attuare, nell'ambito del 
distretto, il programma accademico annual
mente fissato dalla Presidenza nazionale, 
nonché di prendere le iniziative di ricerche 
e di studi inerenti alle finalità dell'Accade
mia; mentre l'articolo 7, a sua volta, sta
bilisce che presso ogni Tribunale di capo
luogo di provincia è istituita una Sezione 
provinciale dell'Accademia, la cui Presiden
za — composta dal Presidente del Tribunale, 
dal Procuratore della Repubblica, dai Presi
denti di Sezione del Tribunale e dal Pretore 
dirigente — ha, nell'ambito della provincia, 
gli stessi compiti della Presidenza della Se
zione distrettuale. Ora non vedo come un 
magistrato di grado inferiore, Presidente di 
una Sezione provinciale dell'Accademia, po
trebbe prendere delle iniziative di così grave 
portata eventualmente in contrasto con quel
le prese dal Presidente di Corte di appel
lo. La Presidenza della Sezione distrettuale 
prenderà le iniziative in questione, infor
mandone poi tutti i Tribunali compresi nel 
distretto, e questi mi sembra che non po-
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tranno avere la possibilità di prendere ini
ziative contraddittorie. 

Concludo facendo, pur con tutto il rispetto 
per la Magistratura, una sommessa osser
vazione : si badi che i docenti dell'Accademia 
non abbiano poi ad entrare come compo
nenti nelle Commissioni giudicatrici dei con
corsi per la magistratura. 

J O D I C E . Io credo che si debba anda
re alla radice del disegno di legge; radice 
che è molto facilmente individuabile. 

Noi, almeno nell'attuale legislatura, abbia
mo duramente lavorato per scardinare le 
posizioni di privilegio di cui godono i magi
strati dell'« Olimpo », cioè i magistrati su
periori, oggi collegatisi nella cosiddetta 
Unione delle Corti ; abbiamo cercato, in tutù 
i nostri disegni di legge, di ridimensiona
re lo strapotere dei magistrati della Corte 
di cassazione, i quali facevano il bello e il 
cattivo tempo sia per quanto riguardava la 
ammissione dei giovani alla carriera della 
magistratura, sia, soprattutto, per quanto ri
guardava le promozioni dei magistrati dalie 
preture ai tribunali, dai tribunali alle Corti 
d'appello e da queste alla Corte di cassa
zione. 

Oggi mi sembra che il disegno di legge in 
esame tenda a rinverdire le suddette posi
zioni, e la prova di questo è costituita dagli 
articoli 5 e 6. L'Accademia dovrebbe essere 
presieduta dal Primo Presidente della Corte 
di cassazione e dovrebbero essere membri 
della Presidenza il Presidente del tribunale 
superiore delle acque, il Procuratore gene
rale e l'avvocato generale della Corte di cas
sazione, nonché i Presidenti titolari delle 
Sezioni di detta Corte. Ma qui evidentemen
te si dimentica che la suddetta Accademia 
non deve servire solo per la Corte di cassa
zione! L'Accademia deve servire per tutti 
i magistrati; ragione per cui sarebbe stato 
più logico, da parte degli onorevoli propo
nenti, inserire nella Presidenza stessa una 
congrua rappresentanza dei magistrati di 
ogni ordine e grado, in osservanza del det
tato costituzionale, invece di concedere ai 
più alti di essi una posizione di privilegio 
veramente pericolosa. E questo proprio do
po l'approvazione — da parte nostra — del 
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disegno di legge sulle promozioni nella ma
gistratura, che tanti ostacoli sta incontran
do alla Camera; ostacoli che sappiamo per
fettamente da chi e come sono posti, sot
traendo il provvedimento suddetto, alme
no in parte, l'ordinamento della magistratu
ra agli alti esponenti di essa. Noi verrem
mo, cioè, a reinserire oggi queste persone 
in un campo dal quale li avevamo estro
messi in seguito ai gravi perturbamenti da 
esse recativi! 

Gli scopi dell'Accademia consisterebbero 
nella preparazione dei laureati in giurispru
denza che si propongono di partecipare al 
concorso per l'ammissione in Magistratura, 
nonché nella formazione, nel perfezionamen
to, nella specializzazione e aggiornamento 
dei magistrati. E osservo nuovamente, tra pa
rentesi, che in tal modo il candidato alia ma
gistratura dovrebbe passare al vaglio degli 
alti magistrati, il che rafforzerebbe il do
minio di questi ultimi. Ad ogni modo deside
ro qui ricordare come il problema della pre
parazione dei magistrati debba essere stu
diato ricercandone le basi nell'ordinamen
to della nostra Università. Uomini veramen
te pensosi delle sorti della nostra magistra
tura hanno fatto recentemente rilevare che 
l'Università italiana non è ordinata in modo 
da consentire una seria preparazione per tale 
carriera. Un illustre docente dichiarava di 
avere avuto millecinquecento alunni al pri
mo anno di Università, i quali avevano tutti 
studiato le istituzioni di diritto privato; di 
essi, mille tendevano alla laurea semplice
mente per impiegarsi in qualche ufficio del
le imposte o in qualche Ministero, mentre 
solo pochissimi pensavano di dedicarsi alla 
professione di avvocato o alla magistratura; 
ma egli doveva pretendere le stesse nozioni 
dagli uni e dagli altri. 

È evidente la necessità di rendere la Fa
coltà di giurisprudenza, che attualmente è 
la più anonima, più aderente alla realtà. 
Il primo ed il secondo anno di corso do
vrebbero essere dedicati allo studio delle 
istituzioni, cioè, praticamente, di materie 
propedeutiche allo studio del diritto vero 
e proprio; e dal terzo anno dovrebbero ini
ziare le specializzazioni per i vari rami, con 
nozioni più vaste, organiche e scientifiche 

per chi si prepara ad affrontare la carriera 
del magistrato o la professione forense. 

Ora, una volta istituita la cosiddetta Acca
demia, cosa accadrà? Chi dovrà frequentare 
i corsi che verranno indetti? Il giudice di 
tribunale, quello di Corte d'appello, o il pre
tore? Ma il magistrato, una volta immesso 
nella carriera deve essere in grado di sa
pere come esercitare la sua professione. 
Oggi, purtroppo, la nostra Magistratura con
ta, insieme ad uomini di altissimo valore 
anche di personale di bassa levatura, entra
to nella carriera subito dopo il secondo con
flitto mondiale; si tratta di uno stato di cose 
anormale, che non può durare a lungo, ma 
che comunque il disegno di legge non con
tribuirà certo a risolvere in quanto non sem
bra in grado di fornire alcun risultato pra
tico. 

Del resto come avrà luogo la frequenza dei 
corsi di studio teorico-pratici? Non bisogna 
dimenticare che essi porteranno agli inte
ressati anche problemi di spostamento da 
un luogo all'altro, ragione per cui essi do
vranno essere liberati dagli obblighi di isti
tuto; dagli obblighi, cioè, di redigere le sen
tenze e di tenere le udienze nei loro tribu
nali. 

Vi è poi la questione della spesa, in quan
to dovranno essere assegnate delle indennità 
ai membri dell'Accademia. Oltre a ciò si 
creeranno delle fazioni; i Presidenti si sce
glieranno i loro fiduciari, i « delfini » pron
ti a succedere loro nella carica, e tutto que
sto non servirà che a creare confusione nella 
famiglia della Magistratura, nella quale do
vremmo invece tentare di ricondurre la pa
ce e la concordia, instaurandovi un nuovo 
sistema di libertà e di democrazia. 

Credo anzi che a questo punto sia il ca
so di cogliere l'occasione per pregare l'ono
revole Ministro di voler sollecitare l'appro
vazione del disegno di legge sulle promo
zioni e sull'ordinamento della Magistratura 
per l'ammissione nella quale da tre anni non 
vengono indetti concorsi. Oltre tutto è ne
cessario che i magistrati vengano allegge
riti dalle preoccupazioni materiali che impe
discono loro di dedicarsi con animo sereno 
airamministrazione della giustizia. 

Per le ragioni suesposte, e poiché credo 
che il disegno di legge tenda a favorire una 
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piccola parte della Magistratura a scapito 
della grande maggioranza di essa, rappre
sentata dai giovani, ritengo che il disegno 
di legge vada respinto. 

C A P A L O Z Z A . Dopo la digressione 
interessante ma un po' accademica del col
lega Jodice, desidero dichiararmi a mia volta 
contrario al disegno di legge, condividendo 
i concetti brevemente espressi dal collega 
Picchiotti. 

Penso che per studiare e prepararsi, non
ché, correlativamente, per insegnare e for
mare la coscienza e l'esperienza dei giova
ni — in particolare dei magistrati — non 
sia affatto necessario istituire delle acca
demie. Le accademie sono semmai disedu
catrici e divisionistiche. In particolare, ri
prendendo un accenno del senatore Roma
no, ritengo che questa iniziativa dovrebbe 
essere affidata al volontariato, alla buona 
volontà, al senso del dovere e alla missione 
educatrice degli alti magistrati invece di 
creare un carrozzone burocratico e ufficiale 
e, quel che è peggio, sottrarre fondi al già 
così misero bilancio del Ministero di gra
zia e giustizia. Mentre da un lato si voglio
no creare accademie, dall'altro mancano, 
nei tribunali e nelle preture, i cancellieri, i 
dattilografi, le macchine da scrivere ; a volte 
manca persino l'inchiostro ! Mi sembra che 
la situazione della nostra Magistratura non 
possa essere risolta soddisfacendo certe am
bizioni, in una specie di fiera della vanità. 

M A S S A R I . Evidentemente, come è 
già stato rilevato, lo scopo che si propo
ne il presente disegno di legge è nobilissi
mo e non è altro che l'eco di una necessità 
che sentono tutti coloro che frequentano le 
aule di giustizia e tutti coloro che devono 
esercitare questa particolare ed importante 
funzione, forse la più importante, la quale 
richiede quotidianamente la soluzione di 
molte questioni in maniera tale da conser
vare alto il prestigio dell'ordine giudizia
rio e da dimostrare anche la presenza della 
autorità del diritto nello Stato. È necessa
rio, quindi, che coloro che devono eserci
tare detta funzione siano veramente prepa
rati ed abbiano altresì doti speciali. 

Il disegno di legge in esame si rivolge in 
particolare a due categorie di persone : una 
composta dai giovani laureati in giurispru
denza che intendano prendere parte ad un 
concorso per magistrati, l'altra composta dai 
magistrati già in esercizio. 

Ora, però, tutti noi siamo al corrente — è 
necessario dire la verità senza riserve men
tali — della scarsa esperienza di coloro 
che sono appena entrati nella Magistratura. 

Si riconosce, pertanto, la necessità che i 
magistrati siano in possesso di doti intellet
tuali particolarmente elevate e offrano ga
ranzia di solida e profonda preparazione tec
nico-professionale. 

La istituzione di questa Accademia ha, ap
punto, lo scopo di soddisfare l'esigenza della 
formazione, preparazione, aggiornamento e 
specializzazione tecnico-professionale del 
magistrato e di preparare i laureati in giu
risprudenza, che si propongono di parteci
pare al concorso per l'ammissione in Ma
gistratura. 

Certo l'istituzione di una Sezione pro
vinciale dell'Accademia presso ogni Tribu
nale, quando una Sezione distrettuale fosse 
già istituita presso ogni sede di Corte di ap
pello, potrebbe sembrare un doppione, ma 
così non è, poiché, se una Sezione dell'Ac 
cademia venisse istituita soltanto presso le 
sedi di Corte di appello, i magistrati dei 
diversi Tribunali dovrebbero trasferirsi in 
quella sede per poter partecipare ai corsi. 
Si determinerebbe, pertanto, una posizione 
di preferenza per coloro che si trovano in 
loco ed una posizione di disagio per coloro 
che si trovano altrove. 

La questione principale, comunque, è co
stituita dal fatto, a mio avviso, che il dise
gno di legge, così come è formulato, fa sor
gere numerosi interrogativi. La frequenza ai 
corsi dell'Accademia è obbligatoria? Nel te
sto del provvedimento non è precisato, ma è 
certo che se si ritiene che per poter pren
dere parte ad un concorso per la Magistra
tura si debba avere una preparazione spe
ciale la frequenza dovrebbe essere obbliga
toria; se al contrario la frequenza non si 
ritiene obbligatoria, ma facoltativa, l'Acca
demia rilascerebbe un titolo a coloro che 
l'hanno frequentata? E questo titolo andreb-
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be ad aggiungersi a quelli che si presentano 
per partecipare al concorso? E questo titolo 
avrebbe il suo valore ed il suo peso nel] a 
decisione presa da parte della Commissione 
esaminatrice? 

Faccio in conclusione miei i rilievi avan
zati dal senatore Azara, nonché la richie
sta dell'onorevole Ministro di rivedere più 
approfonditamente la materia. 

B O S C O , Ministro di grazia e giustizia. 
A me pare che dalla discussione abbastan
za approfondita che si è svolta siano emer
si taluni criteri che potranno servire al Mi
nistro, come ho già detto, per una eventua
le rielaborazione della materia. 

La prima esigenza è a mio avviso quella 
di separare il momento della ammissione al 
concorso per la Magistratura dal momento 
relativo all'aggiornamento per i magistrati 
già in carriera. 

È necessario, inoltre, evitare, non poten
do essere obbligatoria la frequenza ai corsi, 
discriminazioni pericolose fra coloro che li 
possono frequentare e coloro che per dif
ficoltà obiettiva non li possono frequentare, 
venendosi così a trovare in condizioni di 
svantaggio rispetto ai primi. Questo momen
to, pertanto, deve essere affidato alle Uni
versità: in che modo? 

Potremmo quindi raccomandare al Mini
stero della pubblica istruzione la creazio
ne, in base agli ordinamenti già vigenti, di 
scuole di perfezionamento per laureati in 
giurisprudenza che intendano abbracciare 
la professione di avvocato o entrare nella 
Magistratura. In questa sede potremmo 
eventualmente offrire la nostra collabora
zione; e, a tale scopo, un articolo del prov
vedimento in esame potrebbe stabilire che 
il Ministero di grazia e giustizia è autoriz
zato a porre a disposizione delle scuole di 
perfezionamento taluni magistrati i quali 
concorrano con i docenti a trasmettere ai 
giovani quel complesso di nozioni che pos
sono essere utili per le suddette profes
sioni. Non sarebbe anzi inopportuno prov
vedere anche all'insegnamento, in queste 
scuole, della medicina legale, la cui cono
scenza è fortemente consigliabile, sia per gli 
avvocati penalisti sia per i magistrati. 

P I C C H I O T T I , A questo scopo sa
rebbe bene comprendere tra i docenti qual
che medico di larga fama. 

B O S C O , Ministro di grazia e giustizia. 
Sono d'accordo. 

Quanto alla preferenza espressa dal sena
tore Romano circa lo studio individuale, 
debbo osservare — pur essendo anch'io fa
vorevole a tale tipo di preparazione — che 
la cultura moderna richiede oggi un altro 
genere di studio. Gli incontri, sia nel campo 
giuridico che in quello sociale, sono sempre 
utili; di qui la necessità di creare un centro 
di studi, un luogo di incontro delle opinioni 
più disparate, anche contrastanti tra loro. 
Senza arrivare alle esagerazioni cui polemi
camente accennava il senatore Jodice, effet
tivamente possono darsi delle diversità di 
vedute tra i magistrati, specie tra i giova
ni e gli anziani, ragione per cui sarebbe sen
z'altro utile incorraggiare gli scambi di ve
dute. 

D'altronde l'aggiornamento culturale costi
tuisce oggi un'esigenza di carattere gene
rale, dato l'incessante sviluppo della cul
tura; e il non volerlo riconoscere rappre
senta un inutile atto di superbia, che non 
depone troppo a favore di chi lo compie. 

Naturalmente sarà opportuno, come ho già 
detto, apportare al disegno di legge le ne
cessarie modifiche. Anzitutto bisognerà per
mettere al Consiglio superiore della magi
stratura, che nel provvedimento non è nean
che menzionato, di esercitare le sue funzio
ni anche rispetto ai corsi di aggiornamento, 
indirizzandoli e dando i suoi consigli. Biso
gnerà inoltre creare dei corsi anche per i 
vice pretori e per i conciliatori. 

Infine sarà necessario integrare il dise
gno di legge con un opportuno finaziamen-
to, tenendo presente che occorrerà stabilire 
dei gettoni di presenza, delle diarie per i tra
sferimenti e via dicendo. In merito dovremo 
ascoltare anche il Consiglio superiore della 
Magistratura, che indubbiamente avrà la sua 
parola da dire su argomenti di tanta impor
tanza. 

P R E S I D E N T E . Suggerirei anche di 
istituire delle borse di studio per quei gio-
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vani i quali non siano finanziariamente m 
grado di frequentare l'Accademia. 

P I C C H I O T T I . Vorrei che il con
cetto che gli epigoni del progresso di un 
Paese sono anzitutto la giustizia e *poi la 
istruzione divenisse, perdendo il suo carat
tere di relatività, più assoluto. 

Nell 'ultimo bilancio sono stati stanziati 
820 miliardi di lire per l 'istruzione, men
tre per la giustizia ne sono stati stanziati 
solo 82; il che rappresenta una differenza 
veramente abissale. Bisognerebbe quindi 
cercare di fare qualcosa di più per la giu
stizia, nella prossima legislatura, mantenen
do quell ' impegno che è stato assunto fin dal 
1957. 

P R E S I D E N T E . Allora, poiché nes
sun altro domanda di par lare e se non si 
fanno osservazioni, rinvio il seguito della 
discussione ad al t ra seduta, per consentire al 
Ministero un più approfondito studio della 
questione e la preparazione di una nuova 
formulazione del provvedimento, la quale 
tenga conto dei suggerimenti emersi dalla 
discussione odierna. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12,10. 

Dott. MARIO CAKONJ 

Direttole gcn dell'Ufficio delle Commissioni pai lamenta ri 


