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Norme relative al personale della magistratura e delle canceflerie 
e segreterie iiudizia.rie. 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. l. 

Il Ministro d i grazia e giustizja può con 
:suo decreto 1na.ntenere in funzione, fino al 
31 dicembre 1949 - e comunque non oltre i l 
compimento del 75° anno di età - entro i 
limit i dei posti disponibili i magistrati di 
grado non superiore al V e, in soprannumero 
ai ruoli ed alle piante organiche, i magistrati di 
grado IV e III. Tale facoltà si riferisce a i ma 
strati già mantenuti in funzione o richiamati 
a norma dell'articolo 1, comma primo e se
condo , del ·decreto legi slativo 28 dicembre 
1947, n. 1594, nonchè a quelli ehe eompi
ranno i limiti di età dopo il 31 dice~bre 1948. 

TIPOGRAFIA Di: L SENATO (120Q) 

Il Ministr o di grazia e giustizia pu.ò con 
suo decreto richiamare in servizio, fino al .31 
dicembre 1949 e comunque non oltre il com
pimento del 75° anno di età, in soprannumero 
ai ruoli ed alle pi·ante organiche, i magistrati di 
grado lV III precedentemente collocati a l'i
poso . . 

I magistrati, mantenut.i in funzione a norma 
del precedente articolo 1, saranno dimessi dal 
sermzio anche prima del termine stabilito in 
detto articolo, a eominciare dai più anziani 
in dipendenza di al tre t t ante promozioni con
ferite nello stesso irado. 
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Art. 3. 

TI Ministro di grazia e giustizia ·può con 
suo :'d.ecreto mantenere in funzione .fino al 

. ' 31 - dicerr bre 1949 e, comunque, non oltre il 
compimento del 70° anno d'età, i ·funzionari 
di gruppo B d 31le cancellerie e segreterie giu
d iziarie già mantenuti in servizio fino al 
31 (dicembre 1948 e quelli che, dopo il 31 o di
cembre 1948, raggiungono i limiti di età 
e di servizio stabiliti per il collocam-ento a 
riposo. 

Art. 4. 

I funzionari di cancelleria e segreteria man
tenuti in funzione a norma del precedente 
articolo 3, saranno dimessi dal servizio anche 
prima del termine stabilito in detto articolo a 

. . ' corrunmare dai più anziani, in dipendenza di 
altrettante promozioni conferite nel corri
spondente grado. 

Art. 5. 

La posizione giuridica ed economica dei 
magistrati e dei cancellieri e segretari giu
diziari mail.tenuti · in funzione, continua ad 
essere regolata, ad ogni effetto, dalle disposi
zioni della legge 28 gennaio 1943, n. 33, e del 
decreto legislativo 9 luglio. 1944, n. 320 . . 

Art. 6. 

I magistrati, i cancellieri e segretari giu ~ 
diziari mantenuti in funzione non possono 
partecipare a concorsi ed a scrutini. 

Art. 7. 

La presente legge ha effetto dal l o gen
naio 1949 ed entra in vigore il giorno suc
cessivo alla pubblicazione ne1la Gazzetta Uffi
ciale. 
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