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La seduta ha inizio alle ore 11. 

Sono presenti i senatori: Carraro, Cassia-
ni, Cerami, Coppola, Dal Falco, Fenoaltea, 
Filetti, Finizzi, Maris, Montini, Petrone, Sa
lari, Serra, Tomassinì, Tropeano, Zuccaia. 

A norma dell'articolo 31, secondo comma, 
del Regolamento i senatori Bardi e Di Be
nedetto sono sostituiti, rispettivamente, dai 
senatori De Matteis e Iannelli. 

Intervengono i sottosegretari di Stato per 
la grazia e giustizia Pennacchini e Pellicani. 

T O M A S S I N Ì , segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

IN SEDE REDIGENTE 

Discussione congiunta e rinvio dei disegni 
di legge: 

« Nuove disposizioni sulla nomina a magi
strato di Cassazione» (1961), d'iniziativa 
dei senatori Pieraccini ed altri; 

« Nuove disposizioni sulla nomina a magi
strato di Cassazione e modifiche all'arti
colo 31 della legge 4 gennaio 1963, n. 1 » 
(1962), d'iniziativa dei senatori Montini 
ed altri 

P R E S I D E N T E . L'ordine dal gior
no reca ila discussione dei disegni di legge: 
« Nuove disposizioni sulla nomina a magi
strato di Cassazione », d'iniziativa dei senato
ri Pieraccini, Iannelli, Formica, Albertini, Vi-
gnola, Albanese, Bardi, Capellini, De Matteis, 
Ferroni, Luochi, Bloise e Banfi; e « Nuove di
sposizioni sulla nomina a magistrato di Cas
sazione e modifiche all'articolo 31 della legge 
4 gennaio 1963, n. 1 », d'iniziativa dei senato
ri Montini, Cerami e Del Nero. 

Data l'identità della materia dei due dise
gni di legge, propongo che ila discussione 
generale avvenga congiuntamente 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

Prego il senatore Coppola di voler riferire 
alla Commissione sui disegni di legge. 

91° RESOCONTO STEN. (25 novembre 1971) 

C O P P O L A , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevoli oollqghi, sono 
al nostro esame, in sede redigente, due dise
gni di legge recanti i numeri 1961 e 1962, il 

! primo di iniziativa del senatore Pieraocinii ed 
altri, il secondo di iniziativa del senatore 
Montini ed altri, concernenti nuove disposi
zioni sulla nomina a magistrato di Cassa
zione. 

I due disegni di legge si occupano dello 
stesso argomento. È opportuno, quindi, di
scuterli congiuntamente per arrivare ad ap
provare un testo unificato. 

Vi è una coincidenza perfetta, oltre che nei 
| princìpi ispiratori delle due relazioni che li 

accompagnano, anche nella formulazione del
l'articolato; questa coincidenza inon è mera
mente casuale, perchè i due disegni di legge 
muovono dalle medesime preoccupazioni e 
intendono raggiungere gli stessi risultati. In 
effetti i due disegni di legge recepiscono qua
si integralmente i punti di arrivo cui era per
venuta la Commissione giustizia della Came
ra, che si era occupata del medesimo pro
blema. 

Fatta questa premessa, cerchiamo di esa
minare il contenuto di questi provvedimen
ti. Come è noto in forza della legge 4 gennaio 
1963, n. 1, modificata successivamente dalla 
legge 6 agosto 1967, n. 867, la progressione 
di carriera dei magistrati di Appallo alla 
qualifica di magistrati di Cassazione avvie
ne, nel sistema attualmente vigente, con cri
teri che risentono ancora di una conce
zione, diciamo così, burocratica, certamen
te superata delle funzioni del magistrato, 
una concezione tipica di altre carriere del
lo Stato, ma che secondo la nostra Costi
tuzione non dovrebbe assolutamente inte
ressare l'ordine della Magistratura. Allo 
stato attuale una modestissima aliquota di 
magistrati di Appello perviene alla Cassazio
ne mediante concorso per esami: si tratta 
delle persone più diligenti, più meritevoli che 
si cimentano in questi concorsi, peraltro ab
bastanza diffìcili e impegnativi, mentre per la 
rimanente parte la selezione, il passaggio ai-
la qualifica di magistrato di Cassazione av
viene secondo uno scrutinio effettuato da 
una commissione di altissimi magistrati che 
giudica, indipendentemente dalla persona-
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dita del [magistrato, i lavori giudiziari appo
sitamente prodotti, ampiamente elaborati 
sul piano dottrinario (piccole o grandi mo
nografie), lavori che, coirne emerge anche 
dalle indicazioni di una delle relazioni, ra
ramente possono fare, per esempio, magi
strati appartenenti ad uffici particolarmente 
oberati di lavoro. 

Ciò determina, già di par sé, una sorta di 
discriminazione; ima al di là di queste consi 
derazioni critiche sull'attuale sistema di se
lezione, alla nostra Commissione interessa 
valutare se questi disagni di legge, che sono 
al nostro esame, vanno considerati esclusi
vamente o meramente coirne leggi di caratte
re settoriale interessanti una categoria, sia 
pure rispettabilissima e meritevole, qual e la 
Magistratura, o non piuttosto come nuovi 
criteri selettivi di interesse generale, che pe
raltro rientrano in un provvedimento par
ziale di stralcio dall'ordinamento giudizia
rio, il quale dovrebbe, in linea teorica, pro
cedere ad una armonizzazione concreta e de
finitiva dell'attuale sistema vigente con le 
norme costituzionali. In tal caso, che spe
riamo sia l'ultimo, la Commissione deve esa
minare se le norme si adeguino o 'meno al 
dettato costituzionale. Coirne loro sanno, la 
nostra Costituzione si occupa della Magi
stratura nel titolo quarto, sezione prima, 
mentre l'attività della Magistratura è disci
plinata dalla sezione seconda dello stesso tir 
tolo. Tra igli articoli della Costituzione che ci 
interessano in modo particolare vi è l'arti
colo 101, il quale sancisce che i giudici sono 
soggetti soltanto alla legge; questa sembre
rebbe soltanto un'affermazione di principio, 
ma in realtà, a ben considerare, non è 
un'espresisone generica, bensì un'espressio
ne che indica la volontà di escludere la 
dipendenza dei giudici da qualsiasi organo, 
sia interno che esterno. Poi vi sono gli arti
coli 104 e 107 dalla Costituzione: il primo 
stabilisce che la Magistratura costituisce un 
ordine autonomo indipendente da ogni altro 
potere e prevede il Consiglio superiore della 
magistratura come organo di autogoverno 
in parte elettivo; il secondo inerisce più spe
cificamente all'oggetto dale proposte di 
legge al nostro esame allorché esso sancisce 
ohe i imagistrati si distinguono tra loro sol
tanto par diversità di funzioni. 

Il significato e la portata delia norma sta 
proprio nell'avverbio « soltanto ». A questo 
punto sorge il grossissimo problema di queir 
la dicotomia, sulla quale si discute moltissi
mo, tra magistrati di merito e magistrati di 
legittimità. 

Voi sapete che sono in corso grosse dispu
te e vi sono correnti dottrinarie ohe affer
mano che secondo la nostra Costituzione 
questa dicotomia addirittura non dovrebbe 
esistere, perchè essa ha portato, come con
seguenza pratica, ad una sorta di distinzione 
tra giudici di serie A e giudici di serie B, 
facendo dei giudici di Cassazione dei super-
magistrati e dei giudici delle magistrature 
di merito dei bravi, ma modesti travet, che 
si occupano di affari di giustiza limitatamen
te a questioni di fatto, senza essere investiti 
di questioni di legittimità. 

Senza entrare nel merito, dal quale peral
tro altre proposte di legge esistenti presso 
l'altro ramo del Parlamento si occupano a 
fondo, credo che competerà poi al legislato
re affermare o negare l'esistenza di questa 
distinzione in sede di elaborazione comple
ta e definitiva dell'ordinamento giudiziario. 

Comunque, con le proposte di legge al 
nostro esame si fa un primo passo mon dico 
verso l'abolizione, ma certamente verso l'at
tenuazione di questa differenziazione tra i 
due ordini di Magistratura. 

Fatte queste considerazioni di ordine ge
nerale, dovremmo adesso passare ad un esa
me più particolare degli articoli dei due di
segni di legge. 

Voi sapete che presso la Camera dai de
putati erano state a suo tempo presentate 
diverse proposte di legge, facenti capo anche 
a deputati di diversa estrazione politica, che 
s' occupavano dello stesso problema e per
venivano grosso modo alle stesse conclusio
ni. Tra queste vi erano: la proposta di legge 
del liberale Papa, la proposta di leigge del 
deputato Amadei ed altri e quella più famo
sa del deputato Di Primio, che fu oggetto 
specifico di discussione nell'altro ramo del 
Parlamento. Orbene, sui risultati raggiunti 
nella discussione di questo ultimo disegno di 
legge i senatori proponenti articolano ora le 
loro proposte. Essi affermano che per i'at-
tribuziome della qualifica di magistrato di 
Cassazione occorrono certi requisiti e cioè 
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che i magistrati di Corte d'appello, compiuti 
sette anni 'dalla inoimina a tale qualifica, sia
no sottoposti a valutazione ai fini della no-
nxina a magistrato di Cassazione. La valuta
zione è effettuata dal Consiglio superiore del
la magistratura previo esame del parere del 
Consiglio giudiziario sulla personalità e sul
la capacità professionali del magistrato, non
ché sull'attività da lui svolta dalla nomina 
a magistrato di Corte d'appello. 

Già mei primo articolo ci sono i primi ele
menti di novità rispetto all'attuale sistema 
vigente: la valutazione attuale avviane ad 
opera di una commissione di alti magistrati, 
la quale imsindacabimente provvede all'esa
me e alla valutazione di questi titoli, di que
sti elaborati preziosissimi. 

Z U e C A L A' . Non insindacabilmente, 
parche è sempre il Consiglio superiore a de
cidere: la commissione prepara per il Con
siglio superiore. 

C O P P O L A , relatore alla Commis
sione. Nel sistema attuale, oltre all'esame e 
al provvedimento definitivo del Consiglio su
periore della magistratura, si chiede, ad 
esempio, un motivato parere del Consiglio 
giudiziario che allo stato attuale è uno dei 
pochi organi democratici eletti che risiede in 
loco e che ha la possibilità di fare questa va
lutazione complessiva e globale del candi
dato. Quindi oggi c'è un'arbitrarietà superio
re a quella che si avrebbe con l'approvazio
ne del disegno di legge in esame. 

Z U C C A L A ' . La differenza è solo mei 
titoli e mei coimitato di scrutinio; per il re
sto è tutto uguale! 

M A R I S . La differenza di cui lei parla, 
senatore Coppola, si 'riferisce all'articolo 13 
del disegno di legge d'iniziativa del senatore 
Montini ed altri. 

C O P P O L A , relatore alla Commissione. 
Dicevo che nei disegni di legge in discussio
ne vi è una (maggiore aderenza ad una valu
tazione di ordine più pratico, più concreto, 
che non si limita soltanto alla valutazione 
di questi elaborati dottrinari, ima esprime 
un giudizio più complesso, più globale sulla 
personalità del magistrato. 

Gli elementi di valutazione richiesti sono 
la capacità tecnica professionale, la laborio
sità, la diligenza. Vi sono poi dei 'requisiti 
obiettivi che riguardano la permanenza dei 
imagistrati stessi megli uffici giudiziari par al
meno dieci anni, con la differenza che men
tre il disegno di legge Pieraccini prevede, al
l'articolo 3, che « la disposizione non si ap
plica per cinque anni dall'entrata in vigore 
della presente legge », il disagno di legge 
Montini, all'articolo 4, prevede che la « di
sposizione non si applica fino all'entrata 
in vigore del nuovo ordinamento giudizia
rio ». È previsto anche un sistema di garan
zie a favore dell'interessato; infatti si usa 
quest'espressione: « Il parere del Consiglio 
giudiziario è comunicato integralmente al
l'interessato ed al Ministro di grazia e giusti
zia; quello del Consiglio di amministrazione 
è comunicato all'interessato. Entro trenta 
gionni dalla comunicazione il (magistrato può 
presentare deduzioni al Consiglio superiore 
della imagistratura ». 

È previsto, inoltre,il sistema di destinazio
ne dei magistrati agli uffici della Cassazione, 
perchè, sicooime in forza di questa legge il 
numero dei cassaziomisti sarà piuttosto rile
vante, non potranno materialmente andare 
tutti e contemporaneamente in Cassazione. 
Su questo, quindi, dovremmo un poco tran
quillizzarci. Una delle più facili critiche, in
fatti, che viene sollevata contro il sistema 
che si propone è che avremo una Cassazione 
un po' gonfiata. La verità è che quando si 
saranno conseguite le qualifiche e il tratta
mento economico conseguente, non ci sarà 
poi la corsa alla Cassazione, parche sotto 
un certo aspetto l'interesse ad andarvi non 
sarà così preminente. Coimunque, per l'asse
gnazione effettiva, nel disegno di legge nu
mero 1962 è previsto un sistema che coinci
de con le norme proposte con il disagno di 
legge Pieraccini; infatti l'articolo 6 recita: 
« Fino a quando non siano destinati, per di
fatto di vacanze, ad un ufficio corrisponden
te alle loiro funzioni, i (magistrati di Cassa
zione continuano ad esercitare le funzioni 
precedenti ». 

È prevista amebe la possibilità della rinun
cia alla nomina a magistrato di Cassazione; 
è previsto un concorso per esami per coloro 
che vi si volessero sottoporre, perchè ci sono 
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persone che già hanno predisposto dei lavori, 
degli elaborati, e vi sono parsone che inten
dono comunque farsi selezionare attraverso 
un regolare concorso, ma questa previsione 
è limitata ad un solo anno dopo l'entrata in 
vigore della presente legge. 

T O M A S S I N I . Par gli anni successivi 
questa norma non vale più! Se uno vuole 
amrxipare e mon aspettare i sei o sette anni, 
non può fatrio! 

C O P P O L A , relatore alla Commissione. 
Sono previste altre norme per gli scrutini in 
corso e per la decorrenza delle nomine pre
cedenti. 

Nei disegno di legge Montimi ci sono poi 
noirme clhe si occupano, dal punto di vista 
tecnico, di alcuni aspetti particolari, come 
quello della collocazione in ruolo. L'aspetto 
più peculiare ohe distingue il disegno di leg
ge n. 1962 dal n. 1961 è che il primo si occu
pa delia nomina agli uffici direttivi supe
riori. 

Io non credo che debba dilungarmi ulte
riormente nell'illustrazione dei due disagni 
di legge. Dabbo solo affermare che, al di là 
delle legittime aspettative della classe dei 
magistrati, che fa grande affidamento neg
l'approvazione di questo provvedimento per
chè se ne erano già create le premesse attra
verso l'iter parlamentare avvenuto presso 
l'altro ramo del Parlamento e poi inopinata
mente troncato (questa potrebbe costituire 
anche l'occasione per riparare eventualmen
te ad errori, qualora ve ne fossero stati nel
l'altro ramo del Parlamento), c'è in questi di
segni di legge lo sforzo di un certo imman
cabile adeguamento al dettato costituzio
nale di cui abbiamo fatto menzione prece
dentemente. Rappresentano anche, questi 
due provvedimenti, uno dei mezzi perchè nelr 
l'ambito degli alti gradi della Magistratura, 
soprattutto al livello di giudici di Cassazio
ne, avvengano con maggiore facilità e fre
quenza quelle possibilità di scambio, di ro
tazione, di imimissione di linfe nuove, di 
nuovi elementi, che potrebbero eventual
mente indurre ad un giudizio più positivo 
nei confronti di questo supremo organo del

la Magistratura che viene talvolta, non so 
se giustamente o ingiustamente, giudicato 
come un organo conservatore, stabile, fer
raio a determinate impostazioni; ma soprat
tutto, con questo sistema, si eliminerebbe 
certamente ogni impronta di autoritarismo, 
di igerarehismo nei confronti della progres
sione di carriera, che certamente la Costi
tuzione non ha voluto e non ha previsto, 
come per le altre carriere dello Stato. 

Quindi, con queste brevissime e sintetiche 
delucidazioni e con la disponibilità ad ap
portare eventuali correttivi logici, che non 
alterino naturalmente l'impianto di ordine 
generale dei due disegni di legge, il relatore 
confida dhe la Commissione voglia solleci
tamente procedere all'approvazione dei me
desimi. 

Z U C C A L A ' . Signor Presidente, avenr 
do ascoltato la pregevole relazione del col
lega Coppola e avvertendo la necessità di ap
profondire alcuni aspetti dei due disegni di 
legge, chiedo che la discussione sia rinviata 
ad altra seduta. 

C O P P O L A , relatore alla Commis
sione. Se l'esigenza di approfondimento, e 
quindi di rinvio, prospettata dai collega Zuc
caia riguarda soltanto la sua persona, cre
do che sarebbe opportuno, anche par gua
dagnare tempo, iniziare oggi stesso la di
scussione generale e dare la parola ai colle
gni che abbiano già preso in esame i due di
segni di legge, rinviando poi il seguito della 
discussione, che certamanto non si esaurirà 
in questa settimana. Se c'è qualche collega 
che ritenga di poter intervenire alia luce 
delle modeste considerazioni da ime svolte, 
sarebbe opportuno iniziare subito la discus-
sione. 

P R E S I D E N T E . Mi associo alla 
proposta del relatore. Pertanto dichiaro aper
ta la discussione generale. 

D E M A T T E I S . Signor Presidente, 
io sono uno dei firmatari del disegno di leg
ge n. 1961, che ho presentato insieme ai colle
glli Pieraccini, Iannelli, Formica, Alibertini, 
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Vignala, Albanese, Bardi, Cipallini, Eerroni, 
Lucohi, Bloise e Banfi. 

A ime pare che l'esposizione fatta dal col
lega Coppola sia abbastanza esauriente, sal
vo in alcuni punti particolari, e quindi credo 
che si possa andare avanti nella discussione 
generale, che potrà essere 'evidentemente 
chiusa nel corso di una seduta successiva. 
Resta infatti da chiarire e risolvere la que
stione dell'articolo 4 del disegno di legge 
n. 1962, ove si prevede che la nomina a ma
gistrato di Cassazione può essere conferita 
a coloro che abbiano compiuto almeno dieci 
anni di attività negli uffici giudiziari, anche 
se non ininterrottamente. Secondo me, que
sta disposizione lascerebbe dalle perplessità 
nell'interpretazione, perchè potrebbe anche 
verificarsi il caso che si guardi soltanto ai 
dieci anni di attività negli uffici giudiziari e 
non si abbia invece riferimento a quelli ohe 
sono i veri requisiti per poter accadere alla 
qualifica di 'magistrato di Cassazione. Vero è 
ohe la disposizione contenuta in detto arti
colo 4 dovrebbe riguardare soltanto magi
strati che, per aver occupato altri uffici, 
non sono rimasti nella Magistratura e che 
si vedrebbero tagliati completamente fuori 
dalla prospettiva di accedere alla nomina di 
Cassazione; tuttavia credo che dovremmo 
trovare il modo di assicurare l'accesso alla 
Cassazione anche da parte di questi magi
strati. 

Sollecitazioni per l'approvazione del prov
vedimento mi pare che siano pervenute un 
po' da tutte le parti, anche per creare un 
certo riparo alla mancata approvazione di 
un disegno di legge che fu tanto dibattuto di
nanzi all'altro ramo del Parlamento e che, 
in sede di votazione a scrutinio segreto, ven
ne bocciato. Quel disegno di legge aveva 
creato aspettative che io ritengo legittime e 
giuste. Oggi la valutazione per la nonnina a 
magistrato di Cassazione non è effettuata con 
lo stesso metro per tutti coloro che vi han
no diritto; in altri termini, non possono es
sere valutati a tal fine tanti (magistrati che, 
per ragioni del loro ufficio, non sono in gra
do di esibire elaborati e sentenze accurata
mente preparati. Questo è, per esempio, il 
caso dei magistrati Che sono addetti sempre 
alla giurisdizione panale, che evidentemen

te — da questo punto di vista — offre mol
to meno di quanto non possa offrire la giuri
sdizione civile; così pure, è il caso dei magi
strati che non abbiano potuto espletare fun
zioni che li ponessero in evidenza attraverso 
la stesura di sentenze o attraverso atti elabo
rati. Io conosco qualche caso in cui è stata 
data valutazione negativa a magistrati che 
invece hanno un grande valore, anche se non 
sono in grado di esibire particolari elabo
rati. 

Ora, salvo il problema del raccordo tra i 
due disagni di legge per quanto riguarda 
certi punti, credo che si debba arrivare ad 
una sollecita conclusione dell'iter dei prov
vedimenti. 

I A N N E L L I . Signor Presidente, ono
revoli colleglli, unitamente ad alcuni colle
ghi del PSI ho ritenuto opportuno sotto
scrivere il disegno di legge n. 1961, che ri
calca quello precedente che, come ha giu
stamente osservato il relatore, fu inopina
tamente bocciato dalla Camera dei deputati 
dopo che tutti i Gruppi, attraverso i loro 
esponenti, avevano espresso parere favore
vole alla sua approvazione, suscitando le
gittime aspettative nella vasta categoria 
dei magistrati interessati a questa progres
sione di qualifica. 

Esaminando il disegno di legge d'iniziati
va dai colleglli Montini, Cerami e Del Nero, 
ho rilevato che esso contiene alcune norme 
che vanno senz'altro inserite nel disegno di 
legge n. 1961, nel caso che la Commissione 
si orienti per l'approvazione di quest'ultimo. 
Mi riferisco in particolare all'articolo 13 del 
disegno di legge n. 1962, che concarne la no
nnina dei magistrati di Cassazione agli uffi
ci direttivi superiori. Mi sembra che questa 
norma sia un necessario completamento del
la disciplina che si vuol dare alla progres
sione di qualifica dei magistrati prevista nei 
disagno di legge in. 1961. La legge vigente, la 
cosiddetta legge Braganze, prevede la pro
gressione dei magistrati di tribunale alla 
qualifica di magistrati di Corte di appello 
dopo 14 anni dall'ingresso in carriera; l'ar
ticolo 13 del disegno di legge in. 1962 preve
de invece che, una volta conseguita la no
mina a magistrato di Corte d'appello, i ma-
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gistrati abbiano, dopo solo sette anni, la 
iposs b'iità di essere promossi alla qualifica 
successiva di magistrati di Cassazione. Ora 
sarebbe ingiustificato che noi troncassimo 
questa progressione verso la qualifica di ma
gistrato di Cassazione, escludendo da questa 
ultima magistrati i quali hanno certamente 
diritto di vedersi nominare agli uffici diret
tivi superiori. 

Certo questi disegni di legge possono su
scitare delle perplessità, soprattutto par il 
fatto che vengono approvati non tenendo 
ben presente un disegno organico concer
nente l'ordinamento giudiziario; e par que
sta lacuna dovremmo anche riconoscere le 
responsab'l'tà di noi legislatori, soprattutto 
in quanto, allo stato attuale, vi sono alcune 
norme, concernenti la carriera dei magistra
ti, praticamente in contrasto con i princìpi 
della Carta costituzionale. Invece continuia
mo a procedere, approvando diversi provve
dimenti parziali, che possono suscitare anche 
delle perplessità. Io ritengo però che ormai 
siamo ad una svolta, per quanto concerne la 
carriera del (magistrato; ora credo che per i 
magistrati non si possa più parlare, o non si 
dovrebbe più parlare nel futuro di progres
sione di carriera, perchè in effetti l'ufficio 
del magistrato, così come ha rettamente af
fermato il relatore, si distingue per funzioni, 
e dovremmo sganciare completamente que
sta progressione di funzioni da una progres
sione di carriera, che viene subordinata ad 
un giudizio, più o meno restrittivo e rigo-
loso, d. magistrati superiori nei confronti 
di magistrati inferiori. Che il magistrato 
debba sentire il dovere di aggiornarsi, di 
continuare la sua preparazione, di non ab
bandonare quello che è lo studio teorico-
giurisprudenziale e debba continuamente 
raffinare la sua preparazione, è indubbio. 
Che il magistrato debba essere selezionato 
all'inizio, all'atto del reclutamento è altret
tanto cosa certa. Che il giovane magistrato 
debba sostenere un tirocinio lungo e sofferto, 
è anche cosa pacifica. Ma appunto per que
sto, approvando questi disegni di legge, che 
risolvono un po' la situazione che grava sulla 
Magistratura, noi dovremmo immediatamen
te affrontare il tema della riforma organica 
del nuovo ordinamento giudiziario, cioè det
tare delle norme precise in ordine al recluta-
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mento, in ordine al tirocinio, in ordine anche 
all'aggiornamento durante la carriera e per 
il quale dovrebbero esservi corsi periodici te
nuti da altissimi magistrati e da pi of esseri 
universitari. In questo modo potremmo ave
re veramente una categoria di giudici prepa
rati, laboriosi, diligenti. Io sono magistrato e 
anzi volevo dire che mi trovo in difficoltà 
nel sostenere questo disegno di legge, perchè 
potrebbe sembrare che io parli per la mia 
persona; ma ho firmato di disegno di legge 
soprattutto perchè sollecitato dal collega 
Pieraccini nella mia posizione di capogruppo 
socialdemocratico. 

Dunque, dicevo: io sono magistrato e so
no stato avvicinato, comie anche altri colle
gllili, da numerosi rappresentanti soprattut
to degli organi direttivi dell'Associazione ma
gistrati ohe è interessata in modo partico
larissimo all'approvazione di questi disegni 
di legge; e vorrei precisare che nell'UMI ci 
sono anche alcune tendenze contrarissime a 
questi disegni di 'legge per ragioni ohe pos
sono facilmente essere coimprese; i imagi-
strati dell'UMI hanno fatto presente che la 
loro posizione dovrèbbe essere rivista nel 
caso che A Parlamento approvi le norme di 
cui all'articolo 13 del disegno di legge nu
mero 1962. Ad ogni modo io sono del parere 
che approvando queste disposizioni la Magi
stratura sarà sollevata dal disagio in cui si 
dibatte e ciò porterà ad una maggiore sere
nità nell'ordinamento giudiziario. Questo è 
veramente lo spirito che mi anima e che vor
rei fosse colto da tutti i colleghi della Com
missione e dal suo autorevole Presidente. 
Grazie. 

F I N I Z Z I . Muovo solo qualche cri
tica, signor Presidente. Io sono perplesso sui 
disegni di legge che vengono sottoposti al no
stro esame, in quanto essi, per la preoccu
pazione di soddisfare delle legittime aspetta
tive da parte della categoria interessata, fi
niscono col sottendere princìpi di massifica
zione, che certo non possono andare a van
taggio né della categoria, né delle persone 
che si vedono amministrate dalla categoria 
stessa. 

Indubbiamente il processo di avanzamen
to dei magistrati nell'ordinamento vigente ha 
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palesato delle carenze gravissime, per cui i 
risentimenti, il malumore da parte della ca
tegoria sono legittimi e fondati. Ma che per 
questo si debba fare una specie di salto del
la quaglia e respingere ogni criterio di giu
sta selezione non mi sembra né accettabile né 
valido. Non bisogna trascurare che i magi
strati entrano in carriera al pari dei notai, al 
pari degli avvocati, al pari di tutti gli altri 
professionisti, attraverso un esame il più del
le volte soltanto nozionistico. Ora, proprio 
nel momento in cui vogliamo mettere da par
te il criterio nozionistico e dare valutazioni 
globali, ci mettiamo noi stessi a calpestare 
quei princìpi che affermiamo categoricamen
te in ogni circostanza. 

È fuori di dubbio che qui si tratta di una 
progressione nella carriera del magistrato 
che avviene con criteri quanto mai meccani
ci, quanto mai appiattiti. Non voglio fare af
fermazioni di autoritarismo, ma è opportuno 
anche fare un discorso di gerarchie ad un 
certo punto; gerarchie non certamente a ca
rattere btirocratico, ma di pensiero, di meri
ti reali, sostanziali, e non soltanto dedotti 
per supposizioni o immaginazione, così come 
la legge sembra prevedere. Noi non siamo 
autorizzati a ritenere che vi è stata validità 
a qualunque livello nell'esercizio dell'attività 
di magistrato, solo perchè è decorso un certo 
numero di anni o solo perchè c'è stato un 
parere mal disciplinato, mal configurato, in 
nessun modo articolato, di organi nominati 
su basi indubbiamente democratiche, ma che 
possono portare a quell'appiattimento che 
secondo me non è un indice di evoluzione, 
non significa progresso ed elevazione, ma 
semplicemente qualcosa che sminuisce e de
teriora. 

Non credo che il senatore Coppola ed an
che l'onorevole Sottosegretario possano of
frirci soluzioni concrete, articolate, capaci di 
legittimare le loro affermazioni, secondo cui 
vi sarebbero sufficienti salvaguardie per l'ap
plicazione di un criterio che non muova sem
plicemente dalla laboriosità, dalla diligenza 
ed anche dalla capacità; la verità è che si 
propone un sistema che offre valutazioni non 

abbastanza valide delle capacità professio
nali del magistrato. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Lei non ha 
presenti due aspetti del problema: la legge 
si preoccupa soltanto di dare la quali
fica di consigliere di Cassazione a coloro che 
abbiano compiuto un certo numero di anni 
di carriera e che si siano assoggettati ad una 
certa procedura per la valutazione delle loro 
capacità, doti e preparazione. Questo è lo spi
rito della legge. Le sue preoccupazioni, del 
resto molto giustificate, sono anche state og
getto di meditazione da parte del Governo e 
avrebbero maggiore possibilità di essere va
lutate se si riferissero non già allo scatto dal
la posizione di consigliere d'Appello alla po
sizione di consigliere di Cassazione, ma alla 
concessione delle funzioni di consigliere di 
Cassazione. Il problema della concessione 
delle funzioni esula però completamente da 
questo disegno di legge ed è stato proprio 
su questo punto che c'è stata una battaglia 
alla Camera quando vanne presentato un 
emendamento anche per la concessione delle 
funzioni. Si disse, in quell'occasione, che non 
poteva essere preso in considerazione questo 
aspetto del problema perchè doveva essere 
rimandato ad un esame globale in relazione 
anche ai nuovi criteri da adottare per l'ordi
namento giudiziario. Quindi si tratta, prati
camente, di magistrati che continuano a fare 
quello che facevano fino al giorno prima. 

Z U C C A L À . Non è esatto, perchè se 
si rendono vacanti delle sedi, questi magi
strati vanno in Cassazione. 

Ho qui la legge precedente e c'è enorme 
disparità tra consiglieri d'Appello e consi
glieri di Cassazione. Comtinque non voglio 
anticipare quanto dirò nel mio intervento. 

F I N I Z Z I . Sono lieto che attraverso 
questo dibattito emerga la conferma di quan
to ho osservato e cioè che le norme in esame 
non presentano un'articolazione che dia suf
ficienti garanzie di selezione, sufficiente si-
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curezza, sia ptire sotto il profilo delle fun
zioni. 

Z U C C A L À . Chiedo scusa per l'inter
ruzione. L'articolo 6 del disegno di legge sta
bilisce che « fino a quando non siano de
stinati, per difetto di vacanze, ad un ufficio 
corrispondente alle loro funzioni, i magistra
ti di Cassazione continuano ad esercitare le 
funzioni precedenti ». Se non ci sono vacan
ze, questi magistrati continuano ad esercita
re le loro funzioni. 

T O M A S S I N I . Quando un ufficio si 
rende vacante, con quale criterio viene de
stinato ad esso Tizio invece di Caio? 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e la giustizia. È il Con
siglio superiore della magistratura che fa 
questa scelta, seguendo nella valutazione 
quei criteri che finora sono stati ritenuti va
lidi; a meno che non si voglia riformare an
che questo aspetto, che tuttavia esula dalla 
materia dei disegni di legge che stiamo esa
minando. 

F I N I Z Z I . Io ritengo che, se le fun
zioni sono diverse, in definitiva non sarebbe 
cosa del tutto sbagliata tener conto di que
ste diversità. Però, torno a dirlo, tutta la no
stra legislazione in materia, da epoca non 
molto remota, è indirizzata ad abolire qua
lunque criterio di selezione: il che compor
ta, nel campo della giustizia, che non abbia
mo più la certezza del diritto, la quale non 
scaturisce soltanto dalle norme, ma anche 
dalla loro applicazione. È noto a tutti che 
in un passato non molto remoto vi erano dei 
princìpi, valutati come legittimi in sede di 
Cassazione, i quali venivano accettati solo 
perchè costituivano essi stessi l'espressione 
luminosa di un pensiero veramente alto e va
lido. Oggi nessun cittadino può dire, di fron
te ad una questione, quale potrà essere la 
soluzione giudiziaria, appunto perchè que
sta mancanza di selezione, questa mancanza 
di gerarchia del pensiero (che non è gerarchi-
smo e tanto meno autoritarismo) ha priva

to la Nazione di quella sicurezza che, almeno 
fino ad un recente passato, l'interpretazione 
del diritto riusciva a dare. È questa una delle 
carenze più gravi che caratterizza la vita di 
oggi: essa dà una insicurezza molto più gran
de di quella che possono dare le stesse nor
me carenti, giacché l'interpretazione avuta su 
criteri farraginosi o empirici e grossolani 
certamente non riesce a dare alcuna certezza 
di una buona amministrazione della giustizia. 

Io credo inoltre che la Magistratura do
vrebbe effettivamente assurgere ad una au
tentica autonomia, la quale, specialmente in 
questi tempi, viene frequentemente posta in 
dubbio. Lo stesso Consiglio superiore della 
magistratura (lo so che non è questa 
la sede adatta, ma è bene che qualcosa si di
ca già in merito) è un organo fortemente po
liticizzato. L'organo giudiziario — torno a 
dirlo — in tanto è valido in quanto esplica i 
suoi compiti con piena conformità alla sua 
natura e alle sue funzioni, in quanto è al di 
sopra e al di fuori di ogni caratterizzazione 
politica e soprattutto in quanto si inserisce 
in un grosso ambito di pensiero in continua 
elaborazione, in continuo travaglio per la 
più perfetta aderenza dell'applicazione delle 
norme di legge alle effettive necessità indi
viduali e sociali dell'intera popolazione. Que
ste finalità, secondo il mio modesto avviso, 
non trovano una coerente rispondenza nei 
disegni di legge che abbiamo in esame. 

Vi ringrazio di avermi prestato attenzione 
e mi riservo di intervenire nella discussione 
sui singoli articoli, laddove queste manche
volezze appariranno rimarcate. 

F I L E T T I . È evidente che la coalizio
ne governativa ha avvertito la necessità di 
porre riparo alla sconcertante conclusione 
dell'iter di analogo disegno di legge che si 
è avuta alcuni mesi fa alla Camera dei depu
tati. Così si giustifica la presentazione con
temporanea di due nuovi disegni di legge, 
uno da parte di senatori del Gruppo democri
stiano e l'altro da parte di senatori dei Grup
pi socialista e solcialdemocratico. Il testo dei 
due disegni di legge è quasi identico, non 
soltanto nel contenuto ma anche nel testo 
letterale; ciò che fa pensare che essi pro-
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vengano da un'unica fonte, che voglio spe
rare non sia estranea al Parlamento. 

Ciò premesso, a me sembra che opportuna
mente sia l'uno che l'altro disegno di legge 
tendano ad attuare l'articolo 105 della Co
stituzione, il quale conferisce, in via esclusi
va, al Consiglio superiore della magistratura 
il potere di emettere tutti i provvedimenti 
inerenti allo stato giuridico dei magistrati. 
L'attuale sistema di promozione alla quali
fica di magistrato di Cassazione lascia certa
mente adito a critiche ed a perplessità, in 
auanto il giudizio di valutazione prende le 
mosse dall'esame di lavori approntati dal 
magistrato e particolarmente da sentenze 
da lui s+ilate nel corso della sua attività; sen
tenze che snesso sono abbastanza elaborate, 
ampiamente motivate, pregne di dottrina e 
di giurisprudenza, per cui talvolta, proprio 
per questa lunga stesura, nuocciono al rego
lare andamento della giustizia, che dovreb
be essere piuttosto celere. 

Il disegno di leg?e suggerisce un nuovo 
sistema per pervenire all'attribuzione della 
qualìfica di magistrato di Cassazione e par
ticolarmente devolve al Consiglio giudizia
rio e al Consiglio di amministrazione il pote
re di esprimere un parere in ordine alla pro
mozione del magistrato di Cassazione, tenen
do conto di determinate condizioni o presup
posti, cioè a dire della capacità tecnico-pro
fessionale, della laboriosità e della diligenza 
dimostrate dal magistrato nell'espletamento 
delle sue funzioni, nonché del possesso di 
una specifica ed adeguata preparazione rela
tivamente all'espletamento delle funzioni 
connesse alla nuova qualifica. Il Consiglio 
superiore della magistratura, acquisiti tali 
pareri, procede ad una valutazione globale ed 
è tenuto ad esprimere un parere motivato 
che trovi fondamento nei requisiti posti a ba
se del parere già espresso dagli altri due 
Consigli, cioè a dire dal Consiglio giudiziario 
e dal Consiglio di amministrazione. 

L'ultimo comma dell'articolo 2 del dise
gno di legge di iniziativa dei senatori Monti
ni ed altri prevede la facoltà del Consiglio 
superiore della magistratura di assumere 
nuovi elementi per la valutazione in con
traddittorio con l'interessato; forse sarebbe 

opportuno che, invece di parlare di facoltà, 
si parli d'obbligo del Consiglio superiore del
la magistratura di sentire il magistrato in
teressato se vuole acquisire nuovi elementi, 
specialmente allorquando ha avuto un pare
re negativo, ad esempio dal Consiglio giudi
ziario, al fine di ottenere quella promozione 
che egli ritiene di meritare. 

Dà luogo a perplessità il contenuto del
l'articolo 4 dello stesso disegno di legge. Bi
sogna indagare qual'è la mens legis di que
sta norma; a me pare che si voglia dire che 
la nonnina a magistrato può essere conn 
ferita soltanto — manca però nella di
zione della legge l'inciso « soltanto » — a 
coloro che abbiano compiuto almeno dieci 
anni di attività negli uffici giudiziari, anche 
se non ininterrottamente; cioè il legislatore, 
forse, vuol dire che il magistrato, che deve 
essere promosso in Cassazione, deve avere 
svolto un'attività effettiva, reale, negli uffici 
giudiziari, per un tempo non inferiore a die
ci anni; solo così l'articolo 4 avrebbe un sen
so. Ciò che non si spiega è però il secondo 
comma dell'articolo 4, il quale dice che tale 
disposizione non si applica fino all'entrata in 
vigore del nuovo ordinamento giudiziario. 
Che cosa si vuole intendere? Forse che si 
può attribuire la qualifica di magistrato di 
Cassazione in un primo tempo a qualsia
si magistrato anche se non ha prestato die
ci anni di attività, più o meno ininterot-
ta, negli uffici giudiziari? In tal caso si tratte
rebbe di una valvola che non offre sufficiente 
sicurezza, in quanto consentirebbe a qualsia
si magistrato, che non abbia svolto alcuna at
tività negli uffici giudiziari, di poter essere 
promosso a magistrato di Cassazione. Sotto 
questo riflesso io non condivido il contenu
to del secondo comma dell'articolo 4. 

L'articolo 6 prevede un'assegnazione auto
matica dei magistrati di Cassazione all'uffi
cio corrispondente alle loro funzioni allor
quando si verifichino vacanze. Questo è un 
punto che bisogna esaminare con attenzione, 
perchè è evidente che l'approvazione del 
provvedimento provocherà la nomina di nu
merosi magistrati di Cassazione, i quali evi
dentemente non avranno tutti uguali meriti 
o potrebbero non avere quei requisiti idonei, 
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rassicuranti e soddisfacenti richiesti per far 
parte della Cassazione e per svolgerne di fat
to le funzioni. Il problema del concorso 
per esami mi sembra che debba essere atten
tamente vagliato, perchè penso che i magi
strati che abbiano una particolare prepara
zione non debbano necessariamente attende
re il richiesto decorso di sette anni dalle 
espletate funzioni di magistrati di Corte d'ap
pello; quindi a me pare che sia opportuno 
mantenere contemporaneamente il concorso 
per esami, non limitatamente a un solo anno, 
così come prevede l'articolo 8, in via transi
toria, ma in via generale, perchè un concorso 
per esami per la nomina a magistrato potreb
be garantire che le funzioni così importanti 
di magistrato di Cassazione siano attribuite 
a magistrati che abbiano una particolare pre
parazione tecnica e giuridica. 

Riguardo all'articolo 13 sono perfettamen
te concorde con le osservazioni fatte dal se
natore Iannelli e mi sembra che opportuna
mente il senatore Montini e gli altri propo
nenti del disegno di legge n. 1962 abbiano 
previsto questa norma par quanto concerne 
la nomina agli uffici direttivi superiori. 

M O N T I N I . Signor Presidente, signor 
Sottosegretario, onorevoli colleglli, nel pre
sentare questo disegno di legge io e i colle
ghi che con me l'hanno firmato non abbiamo 
avuto certamente la pretesa di fare cosa per
fetta; per cui siamo assolutamente disposti a 
considerare qualsivoglia possibilità di muta
mento, nello spirito che ci ha animato di mi
gliorare la situazione attualmente esistente. 
In questa discussione generale io voglio sof
fermarmi soltanto sul punto che ritengo il 
clou di questa legge, e cioè la sostituzione 
dell'attuale sistema per la nomina a magi
strato di Cassazione con un altro sistema che 
è quello previsto dagli articoli 1 e 2 del dise
gno di legge n. 1962. Ora, qui io vorrei dire, 
come del resto ho già fatto, che sono perfet
tamente convinto che il sistema può essere 
migliorato, ma varrei sottoporre all'attenzio
ne dei colleghi la considerazione fondamenta
le che ci ha portato alla decisione di propor
re questo sistema. 

Sostanzialmente qui si è sostenuto che, 
mentre il sistema attualmente vigente con
sentirebbe una scelta qualitativa abbastanza 
adeguata, il sistema, che vorremmo istituire, 
eliminerebbe questa garanzia; o almeno essa 
avrebbe minori possibilità di realizzarsi. Mi 
permetto di dissentire da questa imposta
zione, perchè non sono convinto — e anche i 
critici del sistema proposto hanno fatto cen
no alle preoccupazioni che esprimo — che il 
sistema attualmente vigente sia tale da con
durre ad una scelta qualificata e qualifican
te del magistrato di Cassazione. L'esame di 
un limitato numero di titoli giudiziari non 
mi pare possa dare le necessarie garanzie 
ai fini della promozione, per le ragioni che 
già sono state esposte e che non credo sia 
necessario ripetere. Aggiungerò addirittura 
— non per fare un piocesso alle intenzioni, 
non per paradosso, ma perchè sono convinto 
che questo potrebbe anche accadere — che i 
titoli potrebbero anche provenire da persona 
diversa. 

Noi abbiamo proposto norme che non tan
no riferimento solo ai titoli sotto il profilo 
squisitamente giuridico, anche perchè questo 
porterebbe a favorire, come si è detto, la 
distrazione di energie che ì giudici dovreb
bero dedicare, imece, più coerentemente a 
lavori organici ed utili ai fini dello svolgi
mento delle loro funzioni. Ritengo che il 
criterio che proponiamo non offra minori 
garanzie, sul piano della qualificazione, del
l'altro, perchè, ripeto, noi non vogliamo asso
lutamente intaccare la valutazione sotto il 
profilo giuridico, ma intendiamo aggiunge
re a questa il presidio di una valutazione 
che dia maggiore attendibilità al giudizio 
effettivo sulla personalità del magistrato vi
sta nella sua completezza, che deve essere 
improntata a laboriosità ed a partecipazione 
a tutta la vita giudiziaria. 

Mi rendo conto della sussistenza del peri
colo dell'automatismo, ma comunque que
sto non era affatto scongiurato, sul piano 
pratico, dal sistema precedente. Siamo co
munque dispostissimi a migliorare la nostra 
proposta, a non disattendere qualsiasi con
tributo potesse giungere dagli onorevoli col
leghi per una migliore formulazione degli 
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elementi di valutazione, pur di raggiungere 
lo scopo del non automatismo della nomina 
a magistrato di Cassazione. Se la formulazio
ne del disegno di legge presentato da me e 
dai miei colleghi di partito — analogo a 
quello dei colleghi di parte socialista e so
cialdemocratica — può essere migliorata ai 
fini dal raggiungimento del nostro intendi
mento sostanziale, siamo pronti ad accoglie
re qualsiasi contributo. Lo scopo del nostro 
disegno di legge non è certo quello di faci
litare le carriere; e se sul piano pratico ciò 
dovesse accadere, noi saremmo i primi a 
dolercene; il nostro fine è, invece, quello di 
ottenere un giudizio completo nei confronti 
degli interessati, affinchè non continui ad ac
cadere che coloro i quali si dedicano allo 
svolgimento delle loro funzioni con sacrifici 
personali e con perdita enorme di ore di 
lavoro si vadano superati poi da altri, che 
hanno assommato titoli giuridici; questi ul
timi, infatti, servono certamente ai finii della 
valutazione, ma non offrono una gamma 
completa di tutti gli elementi necessari per i 
risultati che si vogliono raggiungere. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, il seguito della di
scussione dei disegni di legge è rinviato ad 
altra seduta. 

(La seduta, sospesa alle ore 13, viene ri
presa alle ore 18,15). 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione ed approvazione, con modifica
zioni, del disegno di legge: 

« Tutela dell'avviamento commerciale e di
sciplina delle locazioni di immobili adibiti 
all'esercizio di attività economiche e pro
fessionali » (1936), d'iniziativa dei depu
rati La Loggia ed altri; Riccio; Mammì 
(Approvato dalla Camera dei deputati); 

stralcio e rimessione all'Assemblea di nor
me, che costituiranno il disegno di legge 
n. 1936-&zs 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 

« Tutela dell'avviamento commerciale e di
sciplina delle locazioni di immobili adibiti 
all'esercizio di attività economiche e profes
sionali », d'iniziativa dei deputati La Loggia, 
Origlia, Merenda, Longoni, Riccio, Ermine-
ro, Allegri, Caroli, Grassi Bertazzi, Scianati-
co, Darida, Salvi, Padula, De Ponti, Bianchi 
Fortunato; Riccio; Mammì. 

Informo i colleghi che la Commissione in
dustria ha chiesto di discutere congiunta
mente alla Commissione giustizia il disegno 
di legge in esame. 

Prego il senatore Dal Falco idi riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

D A L F A L C O , relatore alla Com
missione. Vorrei far presente alla Commis
sione la necessita di approvare il primo com
ma dell'articolo 19, stralciando la restan
te parte dell provvedimento, e questo per 
una esigenza pressante di calendario, legata 
alla scadenza del 31 dicembre 1971. Natural
mente questo non significa un minor inte
resse o un minore impegno neil'approfon-
dire il problema dell'avviamento commer
ciale, che è nostra intenzione esaminare al 
più presto in tutta la sua ampiezza e com
plessità. Ciò detto raccomando alla Commis
sione l'approvazione di questo stralcio; ri
tengo però opportuno e necessario, in rela
zione anche a precise segnalazioni pervenu
teci dalle categorie interessate, estendere il 
provvedimento anche ad altre categorie di 
pubblici esercizi. 

Sarebbe cioè necessario al primo comma 
dell'articolo 19 un emendamento aggiuntivo 
che potrebbe essere così formulato: « Le lo
cazioni di immobili destinati ad albergo, pen
sione, locanda o adibiti all'esercizio di atti
vità di natura commerciale od artigianale 
sono prorogate fino al 31 dicembre 1972 ». 

M A R I S 
bre 1972? 

Perchè solo fino al 31 dicem-

D A L F A L C O , relatore alla Commis
sione. Questa è una questione di opportunità; 
non ci sono difficoltà sul termine. L'emenda
mento tende ad estendere il provvedimento 
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anche ad altre categorie di esercenti attività 
commerciali, che altrimenti potrebbero tro
varsi scoperti. Si tratterà di vedere se è op
portuno mantenere il termine del 1973 o se, 
invece, non vogliamo fissare tm termine più 
vicino, prima della naturale scadenza della 
legislatura, in modo che questo possa essere 
uno stimolo ad affrontare un esame più com
pleto di tutto il disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro apeita la 
discussione generale. 

M A R I S . Il gruppo comunista è d'ac
cordo sulla opportunità di adottare provve
dimenti urgenti per la proroga del vincolo 
alberghiero di cui alla legge del 1936. Con
corda sulla necessità di far corrispondere la 
scadenza di questi vincoli con quella delle 
proroghe già esistenti per i contratti e i ca
noni; è quindi favorevole alla approvazione 
del primo comma dell'articolo 19, come an
che alla integrazione di questa disposizione 
con una proroga di tutti i contratti al fine di 
uniformare le condizioni degli albergatori. 
Riteniamo però che tale proroga non debba 
essere limitata al 31 dicembre 1972 e che 
debba invece essere estesa fino al 31 di
cembre 1973. 

Bisogna tenere presente che già esiste una 
legislazione vincolistica per i canoni che sca
de nel 1973. Il relatore ha detto che è op
portuno estendere questa proroga anche ad 
altre categorie ed ha ricordato quella degli 
artigiani; io voglio ricordare che per gli 
artigiani, per gli immobili adibiti ad uso 
commerciale o professionale, c'è già un re
gime di proroga fino al 31 dicembre 1973. 
Non possiamo prevedere un termine più 
breve di quello già esistente. 

In definitiva quindi, per uniformare un 
poco la legislazione in tema di locazione, 
ritengo sia opportuno adottare la scadenza 
del 31 dicembre 1973 sia per i vincoli alber
ghieri che per i contratti di locazione. Inoltre 
mi sembra necessario estendere questo vin
colo anche ai pubblici esercizi in generale, 
per analogia dei servizi che prestano. Inten
diamo per pubblici esercizi tutti quelli con
nessi con l'attività alberghiera e turistica, 
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perchè non dobbiamo dimenticare la ragione 
turistica che è alla base di provvedimenti di 
questo genere. 

F I L E T T I . Desidero dare un chiari
mento a me stesso che possa servire anche 
agli altri colleghi. Tale chiarimento si rife-

, risce al contenuto del primo comma dell'ar
ticolo 19 del disegno di legge. Mi sembra che 
si debba distinguere tra proroga della loca
zione degli alberghi e proroga del vincolo 
alberghiero. Si tratta di due cose diverse. Al
lo stato della legislazione cembra a me che 
già sussistano le norme che prorogano sia 
le locazioni degli alberghi, sia il vincolo al
berghiero, al 31 dicembre 1973. E cerco di 
darne la dimostrazione. 

Per quanto concerne la proroga della loca
zione degli alberghi, il comma primo dell'ar
ticolo 4 del decreto-legge 27 giugno 1967, 
n. 460, convertito nella legge 28 luglio 1967, 
n. 628, dettava: « La scadenza convenzionale 
o legale dei contratti di locazione di immo
bili ad uso di albergo, pensione o locanda che 
abbiano avuto inizio anteriormente al 1° feb
braio 1947, è prorogata fino al 31 dicembre 
1968 ». Successivamente l'articolo 1 della leg
ge di conversione 12 febbraio 1969, n. 4, di
spose che il termine del 31 dicembre 1968, 
previsto dalla legge precedentemente citata, 
fosse prorogato al 31 dicembre 1969, o alle 
scadenze consuetudinarie successive. A que-

j sta legge ne seguì un'altra di carattere anti
congiunturale, che è la legge 26 novembre 
1969, n. 833, che all'ultimo comma dell'arti
colo 6 dispose che la scadenza del vincolo di 
destinazione alberghiera (di cui ci occupere
mo a parte), nonché le scadenze delle locazio
ni di immobili adibiti ad alberghi, pensioni 
o locande, previste dall'articolo 1 del decre
to-legge 22 dicembre 1968, fossero ulterior
mente prorogate di un anno. E siamo arri
vati al 31 dicembre 1970 e alle scadenze 
consuetudinarie successive. 

L'articolo 56 del decreto-legge del 26 otto
bre 1970, n. 745 (il cosiddetto decretone-Ws), 
al comma secondo stabilisce: « Il termine del 
31 dicembre 197G previsto dagii articoli 6 e 
7 » (a noi interessa il 6) « della legge 26 lu
glio 1969, n. 833, è prorogato fino alla sca-
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denza del 31 dicembre 1973 ». Così si dimo
stra che, per quanto concerne le locazioni de
gli alberghi, delle pensioni e delle locande, 
già esiste una norma di legge ohe ne proroga 
la scadenza al 31 dicembre 1973. 

Per quanto riguarda il vincolo alberghiero 
abbiamo l'articolo 3 del decreto-legge del 
23 dicembre 1964, n. 1357, convertito in legge 
19 febbraio 1965, n. 33, che dispone che il 
vincolo alberghiero già prorogato con l'ar
ticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1414 
(si tratta di quel vincolo alberghiero che pro
mana dalla vecchia legge del 1936) è ulterior
mente prorogato fino al 31 dicembre 1967. 
Dopo questa legge abbiamo avuto il decreto-
legge 27 giugno 1967, convertito in legge 28 
luglio 1967, n. 628, che all'articolo 5 stabiliva 
che il vincolo alberghiero, già prorogato con 
l'articolo 3 della legge prima richiamata, ve
niva ulteriormente prorogato al 31 dicembre 
1969. A questa norma ne subentrò un'altra, 
vale a dire l'articolo 1 del decreto-legge 22 
dicembie 1968, convertito in legge 12 feb
braio 1969, n. 4, che dispose che il vincolo 
alberghiero previsto dall'articolo 5 della leg
ge dinanzi citata fosse prorogato al 31 di
cembre 1970. Con la legge 26 novembre 1969, 
n. 833, (ultimo comma articolo 6) vennero 
prorogate non soltanto le scadenze delle lo
cazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, 
pensione o locanda, ma anche la scadenza 
del vincolo di destinazione alberghiera e tale 
proroga venne concessa per un altro anno. E 
siamo arrivati al 31 dicembre 1971. 

Con l'articolo 56 del decreto-legge 26 ot
tobre 1970, n. 745 (comma secondo), si dice 
che il tei mine del 31 dicembre 1970 previsto 
dagli articoli 6 e 7 (e l'articolo 6 è proprio 
quello che prevede la scadenza del vincolo 
alberghiero e delle locazioni) è prorogato 
fino alla stessa scadenza del 31 dicembre 
1973. Dopo di che mi chiedo che cosa stiamo 
per stralciare. Noi dovremmo ripetere quel
lo che già esiste, secondo me, nella legge e 
cioè che la proroga sia del vincolo alberghie
ro come delle locazioni per immobili adibiti 
ad uso di pensioni, alberghi o locande sassi
ste sino al 31 dicembre 1973. Dirò ancora 
qualcosa in ordine al comma da aggiungere 
al primo comma dell'articolo 19 del presente 
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disegno di legge. Evidentemente nello spi
rito di quelle che sono le norme con le quali 
intendiamo tutelare l'avviamento commer
ciale, si vuol fare riferimento non soltanto 
alle locazioni di alberghi, locande o pensioni, 
ma a tutte le locazioni che riguardano qual
siasi attività commerciale dalla quale possa 
derivare un avviamento commerciale. È ri
saputo che, allo stato, le locazioni ad uso 
diverso da abitazione sono disciplinate in 
maniera diversa dalle locazioni riguardanti 
le abitazioni. Le locazioni di abitazioni sono 
prorogate sia se riflettono contratti stipu
lati per la prima volta prima del 1° marzo 
1947 (per una serie infinita di leggi proro
gate fino ad oggi), sia se riflettono contratti 
stipulati ex novo amiche dopo il 1° marzo 
1947, per effetto della legge del 1969 e 
per effetto dell'articolo 56 del cosiddetto 
decretone-fezs. La proroga, per gli affitti di lo
cali non adibiti ad abitazioni, è stabilita 
in casi alquanto limitati, come ad esem
pio quello di locazioni per attività di na
tura artigianale o commerciale che venga 
esercitata con numero limitato di dipenden
ti o di locazioni per uso professionale; in 
tali casi la locazione si proroga, purché il 
contratto sia stato stipulato, per la prima 
volta, prima del 1° marzo 1947. Tutti gli altri 
contratti non si prorogano. La tutela dell'av
viamento commerciale è oggi disciplinata da 
una legge che è quella del gennaio 1963, 
n. 19, la quale prevede non una proroga delle 
locazioni, ma la facoltà di poter chiedere la 
continuazione del contratto' per altri tre an
ni dopo la scadenza, in sostituzione dell'even
tuale compenso che possa spettare al condut
tore a titolo di avviamento commerciale. La 
disciplina della tutela dell'avviamento com
merciale, che forma oggetto dell disegno di 
legge al nostro esame, innova invece profon
damente su tale punto; viene disposta, innan
zitutto, una durata minima del contratto, 
che, in determinati casi, è di cinque anni, in 
altri di nove anni; periodi che possono di
ventare di 10 e di 18 anni a richiesta del con
duttore. Ma questo disegno di legge prevede 
molte attività (industriali, commerciali, ar
tigiane, professionali, teatrali, cinematogra-
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fiche, di interesse turistico e alberghiero). 
Ora, l'indirizzo generale è quello di approva
re questo disegno di legge con le opportune 
modifiche; alla base di esso sta, credo, il 
parere unanime della Commissione di prov
vedere concretamente e congniamente una 
volta per sempre alla tutela dell'avviamento 
commerciale. Penso, perciò, che occorra ap
provare un provvedimento di proroga, sep
pur limitato, per tutti i contratti di locazione 
che abbiano per oggetto attività di carattere 
commerciale, perchè, alla scadenza dei 31 di
cembre 1971, il conduttore potrebbe trovar
si nella necessità di lasciare l'immobile per 
effetto della scadenza contrattuale, allor
quando si tratti di una di quelle locazioni 
non soggette a proroga. E poiché noi voglia
mo concedere questa proroga aumentando la 
durata minima dei contratti, io sono favore
vole all'approvazione del primo comma del
l'articolo 19 nel senso prospettato dal relato
re Dal Falco. 

M O N T I N I . È facile accertare se 
quanto rilevato dal collega senatore Filetti 
corrisponde al vero, ma se effettivamente 
questo vincolo è già prorogato, a me sembra, 
sul piano della tecnica legislativa, che non 
si possa più parlare di stralcio perchè si trat
ta di una proroga che non c'entra niente e 
che potrebbe inserirsi in qualsiasi altro ar
ticolo. 

D A L F A L C O , relatore alla Commis
sione. L'articolo 56 del famoso decretone re
ca questo riferimento, ma non comprende la 
proroga del termine. Esso proroga l'articolo 
6 defila legge 26 novembre 1969, ma non pro
roga il termine del 31 dicembre 1971 e lascia 
così aperto un vuoto nel settore alberghiero. 
Ecco perchè è necessaria una nuova norma 
che non innovi sostanzialmente, ma proroghi 
i termini. 

C O P P O L A . Mi sembra che la discus
sione, almeno fino a questo momento, abbia 
portato ad una convergenza dei componenti 
di questa Commissione sulla opportunità — 
e direi quasi necessità — di approvare un 
emendamento in relazione alla proroga per 

tutti i pubblici esercizi. Su questo non ci 
sono divergenze. 

C'è il problema della data, ma anche per 
questo non ci sono difficoltà particolari. 

Il senatore Filetti, con la consueta dili
genza, ha fatto una cronistoria delle varie 
leggi che riguardano questa materia vincoli
stica sulla cui esattezza non ho dubbi di 
sorta. Alcuni colleghi, invece, reputano dal 
punto di vista interpretativo che non ci sia 
una successione così precisa sia per quanto 
riguarda il vincolo alberghiero, sia per quan
to attiene alla proroga delle locazioni. Co
munque a me sembra che non sia il caso di 
impegolarci in una disamina precisa e pun
tuale, perchè anche se noi riconfermiamo 
esplicitamente, in una nuova disposizione, 
una norma già esistente non facciamo nes
sun danno. In definitiva quindi sono favore
vole all'approvazione del primo comma del
l'articolo 19; per quanto riguarda l'emenda
mento presentato mi sembra che l'unico pro
blema sia quello della data. 

D A L F A L C O , relatore alla Commis
sione. Una considerazione di opportunità. 
Quanto detto dal senatore Coppola è molto 
hicido e preciso; io aggiungo: non c'è dub
bio che intorno a questo provvedimento c'è 
una notevole attesa e decidere lo stralcio è 
testimonianza di una volontà politica di af
frontare il problema dell'avviamento com
merciale. Se adottassimo una decisione la 
quale, in sostanza, attribuisse all'altro ramo 
del Parlamento l'errore di aver fatto uno 
sforzo inutile perchè la legge c'era, indubbia
mente un senso di delusione si verrebbe a 
creare nel Paese. Questo, do credo, dobbiamo 
tenere molto presente: che oltre all'attesa c'è 
anche una notevole tensione; il provvedi
mento ponte — o stralcio, come volete — dà 
una garanzia che si vuole affrontare e supe
rare il problema delle disdette. Se noi, in
vece, dicessimo che questa norma non c'in
teressa in quanto è già prevista nel decre
tone, ciò potrebbe dare la sensazione poli
tica che il discorso dell'avviamento commer
ciale non ci piace affatto e che vogliamo sba
razzarcene nel modo più sbrigativo possibile. 
Questo dico al di là di ogni convinzione per
sonale, ma soltanto come considerazione di 
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ordine politico anche nei confronti dell'altro 
ramo del Parlamento, su cui credo sia op
portuno fermare un poco la nostra attenzio
ne. Comunque quanto detto dal collega Cop
pola, a prescindere dalle considerazioni del 
senatore Filetti, mi pare che sia quanto mai 
convincente. 

S A L A R I . Vorrei dire alcune parole in 
merito alle (differenze delle date. Non ne fac
cio un problema che ci divida, ma era stato 
ritenuto opportuno distinguere la disciplina 
delle due diverse situazioni, sempre diversa
mente regolate in tutta la vasta legisla
zione in materia di locazioni. Per non acco
munare tutto ciò che è stato finora disci
plinato distintamente, abbiamo ritenuto op
portuno porre la data del 31 dicembre 
1972, anziché quella dai 31 dicembre 1973. 
A questa si possono aggiungere anche altre 
considerazioni, per esempio quella di non 
affastellare tutta questa vasta e farraginosa 
materia in una stessa scadenza che avrebbe 
reso più difficile la disciplina globale della 
materia stessa; invece noto che si insiste 
sulla determinazione di fare un trattamen
to unico. 

M A R I S . Ma si vuole avere proprio que
sta unicità di scadenze! 

S A L A R I . D'accordo, però portiamo un 
elemento nuovo in una materia che finora 
aveva sempre « marciato » su due binari di
versi! 

F I L E T T I . C'è, però, un elemento 
assorbente — a mio giudizio — a favore del
la data del 31 dicembre 1973, ed è questo: 
ci sono dei contratti che riguardano com
mercianti e particolarmente piccoli commer
cianti o artigiani, che già sono stati proro
gati al 31 dicembre 1973; quindi se facciamo 
una norma di carattere generale che proro
ghi al 31 dicembre 1972, questa sarebbe in 
contrasto con quella già esistente. Pertanto 
io sono d'accordo sulla data del 1973: non 
possiamo tornare indietro. 

D A L F A L C O , relatore alla Commis
sione. Sarà opportuno, infine, aggiungere un 
breve comma sulla entrata in vigore della 
legge; cioè a dire: « La presente legge entra 
in vigore il giorno successivo alla sua pub
blicazione sulla Gazzetta Ufficiale ». 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Se non vi sono obiezioni, passeremo ora 
all'esame ed alla votazione del provvedimen
to. Esso risulta composto dal primo comma 
dell'articolo 19 del disegno di legge n. 1936; 
da un secondo comma suggerito dal relatore 
e dai senatori Maris e Salari del seguente te
nore: « Le locazioni di immobili destinati ad 
alberghi, pensioni, locande o adibiti al
l'esercizio di attività di natura commerciale 
od artigianale sono prorogate fino al 31 di
cembre 1973 »; e da un terzo comma che è 
stato poc'anzi proposto dal relatore: « La 
presente legge entra in vigore il giorno suc
cessivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale ». 

Metto ai voti l'articolo unico del nuovo 
testo del disegno di legge, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

Il vincolo alberghiero, già prorogato dal
l'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 
1968, n. 1240, conveitito con modificazioni 
nella legge 12 febbraio 1969, n. 4, e succes
sivamente prorogato con la legge 26 novem
bre 1969, n. 833, è ulteriormente prorogato 
di due anni. 

Le locazioni di immobili destinati ad al
berghi, pensioni, locande o adibiti all'eser
cizio di attività di natura commerciale od 
artigianale sono prorogate fino al 31 dicem
bre 1973. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo alla sua pubblicazione nella Gaz
zetta Ufficiale. 

(È approvato). 
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Il titolo del disegno di legge che abbiamo 
approvato dovrebbe essere così modificato: 
« Proroga idei vincolo alberghiero e dei con
tratti di locazione di immobili adibiti al
l'esercizio di attività di natura commerciale 
od artigianale ». 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

La restante parte dal provvedimento (che 
costituirà il disegno di legge n. 1936-bis) sarà 
rimessa all'esame dell'Assemblea. 

Inoltre ritengo di interpretare il pensiero 
dei colleghi dichiarando che la nostra Com
missione è disponibile per esaminare tale 
provvedimento congiuntamente con la Com
missione industria, commercio e turismo. 

La seduta termina alle ore 19. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il Direttore generale DOTI. BRUNO ZAMBIANCHI 


