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Decreto-legge 2 agosto 1985, n. 394, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 181 del 2 agosto 1985. 

Proroga delle elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore 
della magistratura 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare il man
dato dell'attuale Consiglio superiore della magistratura di giorni novanta 
in attesa della nuova legge elettorale resa necessaria dalla sentenza 
n. 87 del 1982 della Corte costituzionale; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 2 agosto 1985; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del 
Ministro di grazia e giustizia; 

EMANA 

il seguente decreto: 

Art. 1. 

Il termine previsto dall'articolo 21, primo comma, della legge 
24 marzo 1958, n. 195, è prorogato di novanta giorni. 

Art. 2. 

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita
liana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella 
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. 
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 2 agosto 1985. 

COSSIGA 

CRAXI — MARTINAZZOLI 

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 


