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DISEGNO DI LEGGE
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 1964

Nonne sulla elezione e sulla costituzione dei Consigli giudiziari

Dopo l'entrata in funzione del Consiglio 
superiore della m agistratura, preposto al
l’autogoverno dell’ordine giudiziario, si im
pone una riform a dei Consigli giudiziari, ope
ran ti nell’ambito dei singoli distretti di Cor
te d ’appello, che continueranno ad assolvere 
i delicati compiti ad essi demandati in sede 
distrettuale in ordine ai magistrati ivi asse
gnati, in armonia con le attribuzioni del Con
siglio superiore.

In  attesa che la complessa materia sia in
quadrata nell’auspicato nuovo ordinamento 
giudiziario, cioè in qucH’insietne di norme re
golanti la m agistratura, cui, per precetto co
stituzionale fart. 105), dovrà uniformarsi lo 
stesso Consiglio superiore, urge adattare il 
vecchio schema dei Consigli giudiziari alla 
realtà del massimo organo dell’autogoverno 
dell'Ordine giudiziario.

È infatti noto che il regio decreto legislati
vo 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie 
della m agistratura, pur adeguando doverosa
mente i Consigli giudiziari alle norme costi
tuzionali, allontanandosi dallo schema buro
cratico e gerarchico dell 'Or dinamen to giudi

ziario del 1941, prevede la seguente composi
zione dei Consigli giudiziari : due membri di 
diritto, che sono il Presidente ed il Procura
tore generale di ogni Corte d ’appello, e cin
que membri, di cui tre effettivi e due supplen
ti, eletti ogni due anni da tu tti i m agistrati 
degli uffici giudiziari del distretto, apparte
nenti perù almeno alla categoria dei magi
strati di appello od equiparati (art. 6). Se si 
considera che la legge istitutiva del Consiglio 
superiore della m agistratura (Legge 24 marzo 
1958, n. 195) am mette la rappresentanza di 
tu tti i m agistrati, sia di Cassazione che di ap
pello e di tribunale, nel massimo organo del
l'autogoverno dell’Ordine giudiziario, balza 
subito evidente l’assurda limitazione, impo
sta dalla legge sulle guarentigie della magi
stratura , alla composizione attuale dei Consi
gli giudiziari. Infatti, i m agistrati di tribuna
le, che sono i più numerosi, m entre hanno i, 
loro quattro  rappresentanti nel Consiglio su
periore della m agistratura, non ne hanno al
cuno nei Consigli giudiziari distrettuali. Si 
propone, pertanto, la seguente nuova compo
sizione dei consigli giudiziari : elezione in se
no al Consiglio stesso del Presidente e del Se

TIPOGRAFIA D IX  SENATO (1S00)



A tti Parlam entari _  2 — Senato della R epubblica  —  550

LEGISLATURA IV - 1963-64 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gretario : portare a sette il numero dei com
ponenti effettivi, ed a tre quello dei compo
nenti supplenti.

Altra modifica si impone in arm onia con i 
progressi conseguiti con la citata legge isti
tutiva del Consiglio superiore, che ha stabi
lito con l’articolo 23, come unica form a di 
voto, quella personale e segreta, con esclu
sione quindi del voto per lettera, che invece

è ancora ammessa per l’elezione dei compo
nenti dei Consigli giudiziari. L'espressione di 
voto per lettera va esclusa, sia per le intuitive 
ragioni di inutilità, in relazione al giorno fe
stivo in cui avviene la votazione nei singoli 
d istretti ed allo sviluppo dei mezzi di comu
nicazione, sia e sopra tu tto  per i possibili 
controlli ed interferenze che possono teori
camente verificarsi.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L’articolo 6 del regio decreto legislativo 31 
maggio 1946, n. 511, è sostituito dal seguente :

« Presso ogni Corte d’appello è costituito 
un Consiglio giudiziario, composto da dieci 
membri, di cui tre con funzioni di supplente, 
di qualifica non inferiore a m agistrato di 
tribunale, eletti ogni due anni da tu tti i m a
gistrati degli uffici giudiziari del distretto, 
con le m odalità dettate dal regolamento.

La votazione è personale e segreta.
Il Consiglio elegge nel proprio seno il Pre

sidente e il Segretario.
I m agistrati che, per il numero dei suffra

gi raccolti, seguono quelli risu ltati eletti, ven
gono, nell'ordine ed in numero non supe
riore a sette per gli effettivi ed a tre per i 
supplenti, chiam ati a sostituire quelli che 
cessano dalla carica nel corso del biennio. Al
la scadenza del biennio cessano dalla carica 
anche i membri che abbiano sostituito altri 
durante il biennio medesimo. Il Consiglio 
giudiziario costituito presso la Corte d ’appel
lo è competente anche per i m agistrati appar
tenenti alle circoscrizioni delle Sezioni di
staccate.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni relative alla 
votazione per lettera di cui agli articoli 4 e 
5 del decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 13 settem bre 1946, n. 264, ed ogni 
altra disposizione di legge e di regolamento 
incompatibile con la presente legge.


