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Modifica del l 'ar t icolo 1 della legge 17 n o v e m b r e 1978, n. 746, 
in m a t e r i a di concors i p e r la n o m i n a ad ud i to r e giudiziar io 

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente dise
gno di legge si propone di consentire la 
copertura delle vacanze nel ruolo organico 
della magistratura di mano in mano che 
esse si verificano in modo da evitare, nel
l'attuale situazione di grave appesantimento 
dei carichi di lavoro in molti uffici giudi
ziari non più fronteggiabile con una diversa 
distribuzione del personale, che si protrag
ga indefinitamente nel tempo il divario tra 
unità previste in organico ed unità in ser
vizio, divario che la vigente normativa, in
trodotta con la legge n. 746 del 1978, sinora 
non è mai riuscita ad eliminare. 

A tal uopo si rende necessario modificare 
la disposizione dell'articolo 1 dell'anzidetta 
legge, prevedendo che nella determinazione 
dei posti da mettere a concorso si possa 

tener conto non soltanto dei posti già di
sponibili e delle vacanze dell'anno in cui 
il concorso stesso è stato indetto e di quel
le dell'anno successivo, bensì anche delle 
vacanze che si verificheranno nel biennio 
seguente. 

Si ritiene di non dover richiedere in pro
posito il parere del Consiglio superiore del
la magistratura ai sensi dell'articolo 10, se
condo comma, della legge 24 marzo 1958, 
n. 195, giacché il predetto organo, nella se
duta del 24 gennaio 1984, ha deliberato pro
ponendo che nell'anzidetta determinazione 
si possa tener conto delle vacanze che si 
verificano nel triennio successivo all'anno 
in cui è stato indetto il concorso. 

Il presente disegno di legge non compor
ta alcun onere di spesa. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

Nella determinazione dei posti da mettere 
a concorso per la nomina ad uditore giudi
ziario può tenersi conto, oltre che dei posti 
già disponibili, anche di quelli che si ren
deranno vacanti nel ruolo entro l'anno in 
cui è indetto il concorso e nei tre anni 
successivi. 


