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Presidenza del Presidente CASSIANI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 
IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione congiunta: 

« Norme sui protesti delle cambiali e degli 
assegni bancari » (832) (D'iniziativa dei se
natori Zuccaia ed altri); 

« Modificazioni alle norme sui protesti del
le cambiali e degli assegni bancari » (1670) 
(Testo risultante dalla unificaziom di un 
disegno di legge governativo e dei disegni 
di legge d'iniziativa dei deputati Pintus; 
Micheli Pietro; Micheli Pietro ed altri; Ca
vallari ed altri) (Approvato dalla Camera 
dei deputati); 

approvazione, con modificazioni, del dise
gno di legge n. 1670, con assorbimento del 
disegno di legge n. 832: 

PRESIDENTE . . Pag. 1414, 1415, 1416 e passim 
CIFAREIXI 1416, 1422, 1423 

COPPOLA, relatore alla Commissione Pag. 1414 
1415, 1416 e passim 

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per 
la grazia e la giustizia . . . . 1414, 1417, 1423 
TROPEANO 1414, 1415, 1416 e passim 

Discussione e approvazione con modifica
zioni: 

« Proroga del termine di cui all'articolo 5 
della legge 7 maggio 1965, n. 430, relativo 
alla promozione a cancelliere capo della 
Corte di cassazione e qualifiche equiparate » 
(1760) (D'iniziativa del senatore Leone): 

PRESIDENTE 1413 
COPPOIA, relatore alla Commissione . . . 1413 

IN SEDE REDIGENTE 

Seguito della discussione congiunta e appro
vazione degli articoli in un testo unificato: 

« Nuove disposizioni sulla nomina a magi
strato di Cassazione» (1961) (D'iniziativa 
dei senatori Pieraccini ed altri); 
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« Nuove disposizioni sulla nomina a magi
strato di Cassazione e modifiche all'articolo 
31 della legge 4 gennaio 1963, n. 1 » (1962) 
(D'iniziativa dei senatori Montini ed altri) : 

PRESIDENTE . . Pag. 1390, 1393, 1394 e passim 
CARRARO 1394, 1397, 1398 e passim 
COPPOLA, relatore alla Commissione . 1390, 1391 

1392 e passim 
CORRAO 1397, 1398, 1401 e passim 
DE MATTEIS 1399, 1404 
MARIS 1392, 1394, 1395 e passim 
MONTINI 1399, 1401, 1402 e passim 
PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per 
la grazia e la giustizia .1391, 1393, 1394 e passim 
PETRONE 1400, 1402, 1403 e passim 
TOMASSINI 1397 
TROPEANO 1404, 1409, 1411 e passim 
ZUCCALÀ 1391, 1392, 1393 e passim 

La seduta ha inizio alle ore 17,30. 

Sono presenti i senatori: Bardi, Carraro, 
Cassiani, Cifarelli, Coppola, Corrao, Dal Fal
co, Filetti, Finizzi, Follieri, Maris, Montini, 
Petrone, Serra, Tedesco Giglia, Tropeano, 
Zuccalà. 

A norma dell'articolo 31, secondo comma, 
del Regolamento, i senatori Fenoaltea, Ter
racini e Tomassini sono sostituiti rispetti
vamente dai senatori De Matteis, Maccarro-
ne Pietro e Raia. 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
la grazia e la giustizia Pennacchini. 

F O L L I E R I , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

IN SEDE REDIGENTE 

Seguito della discussione congiunta e appro
vazione in un testo unificato degli articoli 
dei disegni di legge: 

« Nuove disposizioni sulla nomina a magi
s t ra to 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 del gior
no reca il seguito della discussione dei dise
gni di legge: « Nuove disposizioni sulla no
mina a magistrato di Cassazione », d'inizia
tiva dei senatori Pieraccini, lannelli, Formi
ca, Albertini, Vignola, Albanese, Bardi, Cipel-
lini, De Matteis, Ferroni, Luechi, Bloise e 
Banfi; e « Nuove disposizioni sulla nomina a 
magistrato di Cassazione e modifiche all'ar
ticolo 31 della legge 4 gennaio 1963, n. 1 », 
d'iniziativa dei senatori Montini, Cerami e 
Del Nero. 

Ricordo alla Commissione che nella sedu
ta precedente abbiamo concluso la discussio
ne generale. 

C O P P O L A , relatore alla Commissio
ne. Propongo di prendere a base della discus
sione il testo del disegno di legge n. 1962 di 
iniziativa dei senatori Montini ed altri. Del 
resto t ra i due provvedimenti esistono mol
te analogie. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, così r imane stabilito. 

Passiamo ora all 'esame ed alla votazione 
degli articoli di cui do let tura: 

Art. 1. 

{Attribuzione della qualifica 
di magistrato di Cassazione) 

I magistrati di Corte d'appello, compiuti 
sette anni dalla nomina a tale qualifica, so
no sottoposti a valutazione ai fini della no
mina a magistrato di Cassazione. 

II Consiglio superiore della magistratura, 
preso in esame il parere del Consiglio giudi
ziario, procede alla nomina, che produce 
effetti giuridici ed economici, secondo l'or
dine di precedenza risultante dal ruolo di 
anzianità, con decorrenza dal giorno in cui 
il magistrato ha compiuto l 'anzianità di cui 
al pr imo comma. 

Per i magistrati addett i al Ministero di 
grazia e giustizia con funzioni amministra
tive, il parere di cui al secondo comma è 
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espresso dal Consiglio di amministrazione, 
previo rapporto informativo dei capi degli 
uffici ai quali i magistrati appartengono. Per 
esprimere tale parere, detto Consiglio è com
posto, oltre che dal presidente, dai soli mem
bri che rivestono la qualifica di magistrato. 

Per gli altri magistrati, non addetti agli 
uffici giudiziari, e per quelli in servizio al
l'estero, il parere è emesso dal Consiglio 
giudiziario presso la Corte d'appello di Ro
ma previo rapporto informativo dei capi 
degli uffici ai quali i magistrati sono addetti. 

C O P P O L A , relatore alla Commissio
ne. Il senatore Zuccalà mi ha comunicato una 
sua osservazione che forse intende concre
tare in un formale emendamento: egli rile
va che per ragioni sistematiche è opportuno 
che gli elementi di valutazione di cui all'ar
ticolo 2 siano un prius rispetto alla attribu
zione della qualifica; quindi, dovremmo 
trovare una formulazione diversa; oppure, 
mantenendo la stessa articolazione, dovrem
mo evidenziare che gli elementi di valutazio
ne sono posti a fondamento e a presupposto 
della stessa attribuzione della qualifica. Spe
ro di aver esattamente interpretato il pen
siero del senatore Zuccalà. 

Z U C C A L À . La ringrazio, e nel senso 
che lei ha illustrato presento al secondo com
ma un emendamento tendente ad aggiunge
re, dopo le parole: « preso in esame il pare
re del Consiglio giudiziario », le altre: « non
ché le osservazioni del Ministro di grazia e 
giustizia e valutati gli elementi di cui al suc
cessivo articolo 2 ». 

C O P P O L A , relatore alla Commissio
ne. Sono contrario alla prima parte del
l'emendamento, ma sono favorevole a che 
siano aggiunte le parole « e valutati gli ele
menti di cui al successivo articolo 2 ». 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e la giustizia. Il Gover
no si dichiara d'accordo con la proposta del 
senatore Zuccalà per quanto riguarda l'an
teposizione degli elementi valutati di cui al
l'articolo 2. Per quanto riguarda le « osser
vazioni del Ministro di grazia e giustizia », 

cui si riferisce l'emendamento, devo rilevare 
che già l'articolo 5, ai sensi della legge 24 
maggio 1958, n. 195, prevede la formulazio
ne di tali osservazioni; il prevederle anche 
all'articolo 1 e cioè nel momento in cui si 
deve esaminare il parere del Consiglio giudi
ziario, potrebbe apparire — non so quanto 
in armonia con la Costituzione — un'inge
renza dell'esecutivo nel potere giudiziario. 
Per queste ragioni concordo con la dichiara
zione del relatore. 

Z U C C A L À . Le osservazioni del Mi
nistro di cui si parla nel mio emendamento 
vanno valutate assieme agli altri elementi ai 
fini del parere. Se il Ministro può formulare 
osservazioni e queste osservazioni vengono 
comunicate al Consiglio superiore della ma
gistratura, vuol dire che il Consiglio supe
riore ne deve tenere conto, altrimenti si trat
ta di un pleonasma. Il Ministro cioè formu
la le osservazioni prima che il Consiglio de
liberi; se le osservazioni stesse fossero suc
cessive non avrebbero senso. 

C O P P O L A , relatore alla Commissio
ne. Non si possono porre a base del giudizio 
le osservazioni del Ministro di grazia e giu
stizia, le quali servono solo a completare il 
quadro. Lo spirito di questo disegno di legge 
è improntato ad altri criteri, ad altre diret
tive; si vogliono escludere nella maniera più 
completa non solo le interferenze eventuali, 
ipotetiche cui faceva riferimento il rappre
sentante del Governo, ma anche ogni parven
za di autoritarismo e di forma gerarchica; 
in questo senso, quindi, ci deve essere l'as
soluta indipendenza dell'esecutivo; succes
sivamente, il Ministro, ove se ne determini
no i presupposti a seguito di deduzioni del
l'interessato, può formulare delle osservazio
ni per completare la procedura. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e la giustizia. Senatore 
Zuccalà, le faccio notare che le osservazioni 
del Ministro, così come risultano all'artico
lo 5, sembra che debbano essere formulate 
solo a seguito del ricorso dell'interessato, 
mentre inserite all'articolo 1 appaiono come 
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un obbligo da parte del Ministro ad esprime
re un parere sulla nomina del magistrato. 

Z U C C A L À . Per questo sì può par
lare di « eventuali osservazioni ». Comunque 
resta il fatto, da lei stesso sottolineato, che 
le osservazioni del Ministro sembrano aver 
valore solo in quanto il magistrato presenti 
deduzioni, altrimenti sono superflue. Io, in
vece, ritengo che se il Ministro eventual
mente ritiene di fare delle osservazioni, que
ste rappresentano degli elementi di valutazio
ne di cui il Consiglio superiore della magi
stratura deve tener conto, pur rimanendo 
sovrano nella decisione. Non dimentichiamo 
che il Ministro ha il potere di promuovere 
l'azione disciplinare, ha il potere del coordi
namento generale dell'attività giudiziaria, ec
cetera; è dunque giusto che le sue eventuali 
osservazioni concorrano, con gli altri ele
menti di valutazione, alla promozione del 
magistrato. D'altra parte la mia proposta è 
coerente con l'articolo 11 della legge del 
1958, il quale in riferimento alla materia in
dicata al numero 1 dell'articolo 10 — cioè 
assunzioni, assegnazioni di sedi, trasferi
menti e promozioni — prescrive che il Con
siglio superiore deliberi su richiesta del Mi
nistro di grazia e giustizia. Il secondo com
ma dello stesso articolo 11 aggiunge poi che 
nelle materie indicate ai numeri 1, 2 e 4 del
lo stesso articolo il Consiglio delibera su re
lazione della Commissione competente, te
nute presenti le eventuali osservazioni del 
Ministro di grazia e giustizia. 

Dunque, lasciare il testo così come è for
mulato significherebbe alterare le funzioni 
del Consiglio superiore della magistratura in 
questo settore. 

C O P P O L A , relatore alla Commissio
ne. Questo provvedimento ci vuole allonta
nare dai criteri finora seguiti; per esempio la 
parola: « promozione » è qui evitata accura
tamente, come è evitata ogni espressione 
che possa far riferimento a un tipo di car
riera, che è più adatto in altri settori del
l'attività statale. Il titolo stesso dell'articolo 
è: « Attribuzione della qualifica di magistra
to di Cassazione »: non si tratta, dunque, di 

una promozione, che potrebbe giustificare 
l'intervento del Ministro. 

M A R I S . La discussione è particolar
mente delicata; essa può sembrare formale 
sotto alcuni aspetti, ma investe una questio
ne di fondo di particolare rilievo. A questo 
proposito vorrei premettere alcune conside
razioni sui molti dubbi che sono insorti do
po il 1958 in ordine alla correttezza costitu
zionale dell'articolo 11, che prevedeva un giu
dizio del Consiglio superiore della magistra
tura, successivo a un giudizio espresso da 
una commissione esaminatrice non formata 
da soli magistrati. La commissione esami
natrice era formata da professori, da alcu
ni magistrati, eccetera, ma il Consiglio su
periore della magistratura non vi aveva par
te. Su questo sistema insorsero molti dubbi 
perchè accadeva che questo organo sovrano, 
che avrebbe dovuto e che deve amministra
re e governare la Magistratura, finiva per 
abdicare ad una parte della sua sovranità e 
della sua competenza delegandola ad una 
commissione. Ed anche l'inciso « tenute pre
senti le eventuali osservazioni del Ministro 
di grazia e giustizia » lasciava perplessi dal 
punto di vista della correttezza professio
nale, proprio perchè aveva in ogni caso rilie
vo, sembrando che di tale giudizio e di tali 
osservazioni il Consiglio superiore della ma
gistratura dovesse comunque tener conto. 

Ma il sistema poteva ancora valere quando 
si trattava veramente di promozioni con con
corso di scrutini su certi lavori. Oggi, inve
ce, il sistema stesso è completamente cam
biato. Con le norme in questione si vuole 
rompere definitivamente la struttura pirami
dale della magistratura ed eliminare quella 
differenza tra magistrato e magistrato che 
non riguardi solo alcune funzioni attribuite 
in maniera contingente; e in tale nuovo si
stema non solo scompare la commissione 
giudicatrice estranea alla Magistratura, ma 
deve scomparire anche tutta quella discipli
na che era collegata a quel tipo di giudizio, 
il quale si reggeva sulla valutazione dei ti
toli dei lavori, su una sorte di esame per 
concorso. Ora, che il Ministro possa presen
tare delle osservazioni non c'è dubbio; e tale 
esigenza è salvaguardata dall'articolo 5, che 
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però non rende obbligatoria la presentazione 
suddetta, così come non è obbligatorio per 
il magistrato presentare delle deduzioni al 
Consiglio superiore della magistratura: si 
tratta solo di fatti eventuali. Però i due uni
ci momenti di valutazione che non possono 
essere inquinati dall'esterno, proprio per non 
inficiare il principio della sovranità del Go
verno, sono il giudizio del Consiglio giudi
ziario e la valutazione del Consiglio superio
re della magistratura: il resto, ripeto, è tut
to eventuale, tutto occasionale, tutto acci
dentale, e non può essere assunto come uno 
degli elementi necessari nel processo forma
tivo della volontà del Consiglio superiore 
stesso, poiché non si possono prevedere co
me necessari ed indispensabili dei momenti 
che sono estranei al processo medesimo, che 
cioè provengono dall'esecutivo. 

Ecco perchè ritengo che non si possa, nel
l'articolo 1 come in tutte le altre disposizio
ni relative al Consiglio superiore, parlare al
tro che del parere del Consiglio giudiziario. 

C O P P O L A , relatore alla Commissio
ne. Chiedo al collega Zuccalà se può ritirare 
l'emendamento. 

Z U C C A L À . Potrei ritirarlo se si ren
desse esplicito all'articolo 5, secondo com
ma, che l'eventuale parere del Ministro non 
è legato al ricorso che l'interessato può pro
muovere contro il Consiglio giudiziario. E 
questo già risulta, inficiando tutta la bel
la esposizione del collega Maris, perchè il 
richiamo all'articolo 11 della legge del 1958 
chiaramente implica ohe si articoli in quel 
modo la norma: se arriva il parere del Mini
stro, il Consiglio superiore della magistra
tura deve tenerne conto. 

Quindi il problema è di far capire, come 
mi sembra sia nell'intendimento dei presen
tatori del provvedimento, che il parere del 
Ministro non è legato al ricorso. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e la giustizia. Si po
trebbe fare delle parole: « Il Ministro può 
formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 
11 della legge 24 marzo 1958, n. 195 » un 
comma a parte, all'articolo 5. 

Z U C C A L À . D'accordo. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e la giustizia. Allora il 
secondo comma dell'articolo 1 sarebbe così 
formulato: « Il Consiglio superiore della ma
gistratura, preso in esame il parere del Con
siglio giudiziario e valutati gli elementi di 
cui al successivo articolo 2, procede alla no
mina, che produce effetti giuridici ed econo
mici, secondo l'ordine di precedenza risul
tante dal ruolo di anzianità, con decorrenza 
dal giorno in cui il magistrato ha compiuto 
l'anzianità di cui al primo comma ». 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento aggiuntivo, proposto dal senatore 
Zuccalà, al secondo comma, nel testo di cui 
ha testé dato lettura il rappresentante del 
Governo. 

(È approvato). 

Z U C C A L À . Propongo un comma da 
aggiungere dopo il secondo comma dell'ar
ticolo e riproducente il terzo comma dell'ar
ticolo 17 della legge 4 gennaio 1963, n. 1: 
« Per coloro che esercitano funzioni diret
tive o appartengono al pubblico ministero, 
o esercitano funzioni istruttorie penali o so
no delegati alle procedure fallimentari, e per 
i giudici minorili tutelari e di sorveglianza, 
si deve tener prevalentemente conto delle 
speciali attitudini alle loro rispettive funzio
ni e del modo con il quale le medesime sono 
state esercitate ». 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 

di Stato per la grazia e la giustizia. Potrei es
sere d'accordo sulla sostanza della norma, 
però mi sembra che la sede adatta sia rap
presentata dall'articolo 2. 

Z U C C A L À . La collocazione non im
porta, per cui potremmo esaminarla anche 
in un secondo tempo. 

C O P P O L A , relatore alla Commissio
ne. Siccome, ai fini di questa distribuzione 
di qualifiche, vi sono dei magistrati che han
no sostenuto già a suo tempo, secondo le vi
genti disposizioni di legge, dei concorsi, mi 
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sembrerebbe equo ridurre per essi a cinque 
anni il periodo previsto dal primo comma, at
traverso una norma così concepita: « Il pe
riodo di cui al comma che precede è ridotto 
a cinque anni per i magistrati che hanno 
conseguito la nomina in appello in base a 
concorso per esame a norma della legge 4 
gennaio 1963, n. 1, e della legge 24 marzo 
1958, n. 195 ». 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e la giustizia. Prego 
il senatore Coppola di riflettere sulla sua 
proposta. 

C A R R A R O . Mi sembra che con l'emen
damento si condannino le norme in esame. 
Pregherei pertanto il collega Coppola di ri
tirarlo. 

C O P P O L A , relatore alla Commissio
ne. Aderisco all'invito e ritiro l'emendamento. 

Z U C C A L À . Ritiro anch'io il mio 
emendamento, riservandomi di ripresentarlo 
eventualmente in sede più adatta. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ar
ticolo 1 quale risulta con la modifica testé 
approvata. 

(È approvato). 

Art. 2. 

(Elementi di valutazione) 

Il parere del Consiglio giudiziario o del 
Consiglio di amministrazione e la valuta
zione del Consiglio superiore della magistra
tura, debbono essere motivati e debbono 
essere effettuati con riferimento alla capa
cità tecnico-professionale, alla laboriosità 
ed alla diligenza dimostrate dal magistrato 
nell'espletamento delle sue funzioni, nonché 
al possesso di specifica ed adeguata prepa
razione relativamente all'espletamento delle 
funzioni connesse alla nuova qualifica. 

Il Consiglio superiore della magistratura 
ha facoltà dì assumere, nelle forme e con le 
modalità più idonee, in contraddittorio con 
l'interessato, ogni ulteriore elemento di giu

dizio, connesso all'esercizio delle funzioni, 
che reputi necessario per più approfondita 
valutazione della capacità professionale del 
magistrato. 

Z U C C A L À . Vorrei esprimere alcune 
mie idee, per poi sentire in merito l'opinio
ne dell'onorevole Sottosegretario. 

Sono d'accordo sull'opportunità del giu
dizio del Consiglio d'amministrazione per i 
magistrati; è giusto che tale parere sia mo
tivato. Gradirei però si aggiungesse che, con
formemente alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, 
tale parere deve essere espresso previo rap
porto informativo dei capi degli uffici am
ministrativi, cui gli interessati appartengono. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e la giustizia. Questo è 
sottinteso, non essendo stata modificata la 
legge precedente. 

Z U C C A L À . Ma se non lo precisiamo 
potrebbe sembrare un superamento di quel
la legge. Quindi, formulerei una norma ag
giuntiva così concepita: « Il parere del Con
siglio giudiziario e del Consiglio di ammi
nistrazione è preceduto dal rapporto ammi
nistrativo dei capi degli uffici ai quali i ma
gistrati appartengono ». 

Tale emendamento potrebbe essere inse
rito alla fine dell'articolo, come ultimo 
comma. 

M A R I S . Entrambi i disegni di legge 
chiariscono quali debbono essere i criteri 
di valutazione sia per il Consiglio giudizia
rio che per il Consiglio superiore della ma
gistratura. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e la giustizia. Ma la 
proposta del senatore Zuccalà si riferisce 
solo alle modalità con cui si formano i pa
reri. È ovvio che questi dovranno essere va
lutati indipendentemente dal modo come si 
formano, per cui rimane fermo che deve 
essere il capo dell'ufficio ad avanzare le pro
poste: il Consiglio si riunisce e quindi deci
de sulla base delle proposte stesse. 
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M A R I S . È una tipica organizzazione 
gerarchica, che viene introdotta in contrasto 
con lo spirito delle norme in esame. 

C O P P O L A , relatore alla Commissio
ne. Attiene all'organizzazione interna. 

M A R I S . Noi, così facendo, privilegia
mo, nel processo formativo del giudizio, il 
rapporto informativo degli uffici. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e la giustizia. Si in
tende che le procedure sono quelle stabilite 
dalla legge precedente, non essendo questa 
una materia in cui si innova. 

Mi pare del resto che, quando abbiamo in
trodotto tutti quegli altri requisiti richiesti 
dal senatore Zuccalà, questi si possa ritenere 
sufficientemente soddisfatto. In altri termi
ni, questo non è un problema che riguarda 
il merito, ma la procedura che si deve se
guire per formulare i pareri in questione. 
Pertanto, non innovandosi in proposito, si 
intende che viene mantenuta la procedura 
precedente. 

Z U C C A L À . Noi dobbiamo essere si
curi che nella prassi per la formulazione del 
parere del Consiglio giudiziario vi sia qual
cosa e non il vuoto. Il Consiglio giudiziario 
pertanto per dare una volutazione deve es
sere informato dell'attività, della laborio
sità e della diligenza dimostrate dal magi
strato. 

C O P P O L A , relatore alla Commissio
ne. Il Consiglio giudiziario necessariamente 
acquisisce tutti gli elementi che riterrà op
portuni, però in maniera autonoma. 

Z U C C A L À . E in che modo? 

C O P P O L A , relatore alla Commissio
ne. Chiederà i fascicoli che riguardano quel 
magistrato da sottoporre a giudizio, chiede
rà le sentenze ed ogni altro elemento — ri
peto — che gli potrà essere utile. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e la giustizia. E non 

solo le sentenze degli ultimi anni, ma tutte 
le sentenze. D'altra parte, nel disegno di leg
ge, all'articolo 2 è detto espressamente « ha 
facoltà di assumere . . . ogni ulteriore ele
mento di giudizio ». 

C O P P O L A , relatore alla Commissio
ne. Nel secondo comma dell'articolo 2 que
sto è detto, però, in riferimento al Consiglio 
superiore della magistratura. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e la giustizia. Esatto: 
ma al Consiglio superiore della magistratura 
si deve comunque rivolgere il Consiglio giu
diziario. 

C O P P O L A , relatore alla Commissio
ne. Ognuno evidentemente è libero di ave
re delle preoccupazioni: debbo dire, però, 
che in questo caso quelle manifestate dal 
senatore Zuccalà mi sembrano quanto meno 
eccessive e il suo emendamento, pertan
to, superfluo. Ho l'impressione infatti che, 
limitando e incanalando le direttive del Con
siglio giudiziario, noi veniamo a stabilire 
per questo una guida obbligata, mentre è no
stra intenzione lasciarlo libero di acquisire 
tutti gli elementi che vuole in qualsiasi dire
zione, senza costringerlo a doversi formare il 
giudizio attraverso un determinato tipo di 
informazione: anche se poi, di fatto, sarà 
proprio a questo che dovrà necessariamente 
far ricorso. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e la giustizia. Con il 
presente provvedimento si viene praticamen
te a sostituire al sistema precedente della 
commissione di scrutinio, che aveva un am
bito molto ristretto di valutazione, un altro 
sistema che prevede una valutazione globale 
della carriera. Il che consente evidentemen
te di spaziare in tutta l'attività del magistra
to prima che si dia una valutazione da par
te del Consiglio superiore della magistra
tura, naturalmente tramite il Consiglio giu
diziario. 

Ecco in che cosa consiste praticamente la 
bontà del disegno di legge in esame, a parte 
il suo adeguamento costituzionale. 
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Z U C C A L À . Se fosse così, saremmo 
unanimemente d'accordo. Il criterio fonda
mentale dovrebbe infatti essere appunto 
questo. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e la giustizia. For
se le preoccupazioni manifestate dal se
natore Zuccalà — che peraltro mi sembra
no piuttosto centrate — in ordine ai requi
siti del magistrato, alla sua capacità, alle 
sue attitudini nei confronti dei singoli uffici 
che dovranno essere ricoperti, potrebbero 
trovare soddisfazione nell'emendamento che, 
dopo l'intervento dello stesso senatore Zuc
calà, intendevo presentare: emendamento 
che, senza ripetere letteralmente la dizione 
della legge precedente, potrebbe salvare 
l'esigenza avanzata dal senatore Zuccalà con 
pari efficacia. Proporrei quindi di sostituire 
il primo comma dell'articolo 2 con un altro 
del seguente tenore: « Il parere del Consiglio 
giudiziario o del Consiglio di amministrazio
ne e la valutazione del Consiglio superiore 
della magistratura debbono essere motivati e 
debbono essere effettuati con riferimento ai 
precedenti relativi al servizio prestato nelle 
diverse funzioni, alla capacità tecnico-profes
sionale, alla laboriosità ed alla diligenza di
mostrate dal magistrato nell'espletamento 
delle diverse funzioni, nonché al possesso di 
specifica ed adeguata preparazione relativa
mente all'espletamento delle funzioni con
nesse alla nuova qualifica ». 

Ora, a me sembra che in una dizione di 
questo genere sia compresa tutta la gamma 
delle osservazioni fatte dal senatore Zuccalà. 

Z U C C A L À . Per quanto mi riguar
da, sono favorevole a questo emendamento 
proposto dall'onorevole Sottosegretario di 
Stato. 

M A R I S . La nuova formulazione del 
primo comma dell'articolo 2 proposta dal 
rappresentante del Governo pare anche a me 
accettabile, tranne che per l'ultima parte, 
là dove è detto: « nonché al possesso di spe
cifica ed adeguata preparazione relativamen
te all'espletamento delle funzioni connesse 
alla nuova qualifica », 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e la giustizia. Quest'ul
tima parte, senatore Maris, risponde all'esi
genza manifestata dal senatore Zuccalà di 
una specifica preparazione del magistrato. 

M A R I S . Mentre, quindi, sono d'ac
cordo per quanto riguarda la prima parte 
del nuovo testo del primo comma dell'arti
colo 2 suggerito dall'onorevole Pennacchini, 
che praticamente fra i vari elementi di valu
tazione richiama anche e la diligenza e la 
capacità tecnico-professionale del magistrato, 
che sono riscontrabili nelle funzioni esple
tate nell'arco della sua vita, non sono d'ac
cordo sull'ultima parte in cui si richiede an
che una valutazione dell'adeguata preparazio
ne all'espletamento delle funzioni connesse 
con la nuova qualifica, all'espletamento cioè 
di funzioni proiettate nel futuro. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e la giustizia. Si po
trebbe allora sopprimere la parola « ade
guata ». 

M A R I S . Sarei eventualmente più fa
vorevole alla dizione dell'articolo 4 del dise
gno di legge d'iniziativa dei senatori Pierac
cini ed altri, che questo elemento non richia
ma. E non lo richiama per una ragione mol
to evidente. Si è sempre detto infatti che si 
deve impedire che alla Cassazione possano 
e debbano trovare accesso soltanto i dotto
ri della chiesa, coloro cioè che sono i de
tentori del puro diritto, i grandi giuristi; per
tanto, se noi vogliamo demolire questo tipo 
di apparato e di struttura, non possiamo 
poi, in cauda venenum, oltre alla valutazione 
della laboriosità, della capacità tecnico-pro
fessionale e della diligenza dimostrate in tut
te le funzioni precedenti, richiedere anche la 
valutazione della specifica ed adeguata pre
parazione giuridica per le funzioni future di 
cassazionista. Così facendo infatti ripristine
remmo immediatamente un criterio estrema
mente restrittivo, per cui le forche caudine 
continueranno ad essere quelle sotto le quali 
possono passare, senza essere impediti al
l'accesso alla Cassazione, soltanto i dottori 
del diritto, i grandi luminari. 
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A mio avviso, quindi, questa è una dispo
sizione che non può trovare assolutamente 
ingresso in un provvedimento di questo ge
nere. 

P R E S I D E N T E . Che cosa altro signi
fica l'ultima parte del testo proposto dal
l'onorevole Sottosegretario di Stato se non 
la richiesta di una adeguata maturità? Se si 
trattasse di una specifica competenza in una 
determinata materia, potrei capire la sua 
osservazione, senatore Maris, ed aggiungerei 
anzi che la cosa sarebbe ben fatta ove ci 
fosse un ordinamento giudiziario diverso da 
quello attuale (spero infatti che nel nuovo 
ordinamento giudiziario sia prevista la spe
cializzazione del giudice, la cui mancanza co
stituisce a mio parere una gravissima defi
cienza); ma, formulato nel modo proposto 
dall'onorevole Pennacchini, che altro può si
gnificare « il possesso di specifica ed adegua
ta preparazione relativamente all'espletamen
to delle funzioni connesse alla nuova qua
lifica », se non il possesso — ripeto — di ade
guata maturità ad esercitare la funzione di 
magistrato di Cassazione? 

M A R I S . Bisogna inoltre tenere pre
sente che molti magistrati andranno a co
prire l'incarico di procuratore della Repub
blica, di giudice istruttore, di presidente di 
sezione di Corte d'appello e quindi conti
nueranno ad esercitare le funzioni di giudi
ce del fatto. Non è detto perciò che per es
sere nominati magistrati di Cassazione deb
bano essere necessariamente padroni anche 
del diritto puro. 

C O R R A O . Sono d'accordo con il se
natore Maris. L'ultima parte del nuovo testo 
proposto potrebbe costituire, semmai, un 
criterio di valutazione al momento dell'asse
gnazione alla sezione di Cassazione. 

C O P P O L A , relatore alla Commissione. 
Non mi pare effettivamente possibile preve
dere un giudizio su qualità future che nes
suno può conoscere. In altri termini, noi 
vogliamo scandagliare, giudicare a fondo 
questo magistrato, ma per quello che ha 
fatto e non per quello che farà; esageria

mo anche in quest'opera di valutazione, ma 
non ipotechiamo il futuro che nessuno — 
ripeto — può conoscere. 

T O M A S S I N I . Si tratta di un giu
dizio di idoneità che è impossibile dare. 

C A R R A R O . Vorrei proporre una mo
difica che potrebbe forse essere accettata 
da tutti. A mio parere, si dovrebbe dire che 
tutte le qualità considerate dovranno esse
re valutate al fine di garantire un idoneo 
espletamento delle funzioni connesse alla 
nuova qualifica. Il che peraltro significa ren
dere esplicito quello che è già implicito. A 
che fine, infatti, si deve valutare se esistono 
in quel magistrato la diligenza, la capacità 
tecnico-professionale, la laboriosità? Al fine 
evidentemente di garantire un adeguato 
espletamento delle nuove funzioni per le 
quali si è avuta la promozione. Ed allora, 
per dare una maggiore tranquillità a tutti, 
compreso il Governo, mi sembrerebbe op
portuno rendere esplicito tutto questo sen
za introdurre alcuna innovazione. 

M A R I S . In questo modo, però, si in
troduce comunque un criterio in base al qua
le soltanto coloro che sono meritevoli in 
quel tipo di funzioni possono essere nomi
nati consiglieri di Corte di cassazione. Il cri
terio da seguire è invece quello in base al 
quale possono diventare magistrati di Cas
sazione tutti coloro che sono stati onesti, 
corretti, laboriosi, che hanno svolto bene in
somma il loro lavoro di magistrati. 

P E N N A C C H I N I , sottosegreta
rio di Stato per la grazia e la giustizia. 
Ma quando hanno tutte queste qualità è evi
dente che sono idonei! 

M A R I S . Non è esatto: in base alla di
zione suggerita dal senatore Carraro, infat
ti, si richiede comunque una idoneità intesa 
sulla base della natura di legittimità del 
giudizio. 

P E N N A C C H I N I , sottosegreta
rio di Stato per la grazia e la giustizia. 
In altri termini, noi continuiamo a giudi-
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carli soltanto per la loro attività passata, 
ma da questa dobbiamo formarci il convin
cimento che saranno idonei anche per quel
la futura. 

C A R R A R O . Il passato deve garantire 
che quel magistrato svolgerà bene il suo la
voro anche nel futuro. In che senso? In 
tutti i sensi: nel senso cioè dell'idoneità a 
valutare il fatto, nel senso dell'equa inter
pretazione del diritto, nel senso, infine, del
la conoscenza del diritto. 

M A R I S . Ma sfociamo in una valutazio
ne estremamente soggettiva! Sulla laborio
sità, sulla intelligenza, sulla onestà e sulla 
correttezza si hanno riscontri obiettivi nel 
passato. 

C A R R A R O . Vorrei chiarire che que
sto giudizio generale sulla personalità del 
magistrato che è promosso in Cassazione, 
non è un giudizio che può essere formulato 
in astratto, va formulato in concreto, per
chè colui che è un brav'uomo, onesto, ga
lantuomo, diligente può non avere adeguata 
preparazione tecnico-professionale, in quan
to le sue sentenze, dal punto di vista della 
applicazione del diritto, dimostrano che non 
ha una buona preparazione giuridica. Se 
un giudizio deve essere dato è al fine di 
dire se quel magistrato è idoneo a svolgere 
le funzioni per le quali chiede la promo
zione. 

M A R I S 
giudizio. 

Ma non siamo in clima di 

C A R R A R O . Si parla di un passaggio 
di grado. 

M A R I S . Noi ci riferiamo all'attribu
zione della qualifica di magistrato di Cassa
zione; è un'altra cosa e tra l'altro non vi 
è un'attribuzione specifica di funzioni. 

C O R R A O . Io non vedo il motivo di 
introdurre questo criterio soggettivo: che 
senso avrebbe dire che il magistrato è tecni
camente e giuridicamente preparato per quel

10 che ha fatto, ma non per quello che de
ve fare nel futuro? 

C A R R A R O . Questo sarebbe un giudi
zio illegittimo, impugnabile, e nessuno vuo
le inserirlo nel disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Comunque il con
cetto che il provvedimento vuole esprimere 
è quello della maturità in un grado tale che 
consenta di poter esercitare certe funzioni. 
11 concetto è questo; può essere anche re
spinto, ma è questo. 

C O P P O L A , relatore alla Commissione. 
Intendo esprimere il mio parere su questo 
problema come relatore, quindi responsabil
mente senza tener conto dello schieramen
to politico che, tra l'altro, in questo momen
to, mi sembra che non sia preso in consi
derazione da nessuno. Io sono decisamente 
contrario a valutazioni sulla capacità di 
espletamento di funzioni future, perchè, in 
tal caso, mutati gli organi di giudizio, non 
avremmo mutato granché rispetto al si
stema precedente. Sono senz'altro d'accor
do nel rendere più rigorosa la valutazione, 
agganciata però ad elementi obiettivi per 
quanto attiene l'attività trascorsa; sono con
trario, invece, all'applicazione di criteri di 
ordine soggettivo perchè, ripeto, non vi sa
rebbe nessuna novità rispetto al precedente 
sistema e non vi sarebbe nessuna garanzia 
per gli interessati contro la possibilità di 
eventuali arbitrii. 

Vorrei fare anche un'osservazione margina
le: sulla valutazione delle capacità di esple
tare le funzioni connesse alla nuova quali
fica, deve emettere parere il Consiglio giudi
ziario che è composto di magistrati che for
se non possono neanche formulare una va
lutazione in tal senso. Quindi, anche per 
questo motivo, ritengo che possiamo rendere 
l'articolo severo e rigoroso per la valutazio
ne dell'attività trascorsa del magistrato, ma 
non possiamo assolutamente fare alcun ri
ferimento ad una valutazione dell'attività 
futura del magistrato. Qui non si tratta di 
attribuire delle funzioni specifiche, si tratta 
di attribuire la qualifica di magistrato di Cas
sazione e l'esame e l'approfondimento di 
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quello che egli ha fatto è più che sufficien
te per esprimere un giudizio. 

D E M A T T E I S . Concordo con quan
to ha detto il senatore Maris. Mi pare che 
potremmo superare questo scoglio integran
do l'articolo 2 del disegno di legge di ini
ziativa del senatore Montini ed altri con l'ar
ticolo 4 del disegno di legge di iniziativa dei 
senatori Pieraccini ed altri, ed anche con 
la prima parte dell'emendamento suggerito 
dal Governo. 

P R E S I D E N T E . Intanto passiamo 
ad esaminare il secondo comma dell'arti
colo 2. 

M O N T I N I . Siccome avevamo discus
so sulle funzioni, avevo dichiarato la volta 
scorsa di essere semmai disposto a soppri
mere l'ultima parte; però non è possibile 
rinunciare a prescrivere il possesso di una 
specifica preparazione. Si potrebbe dire: 
« con riferimento alla capacità tecnico-pro
fessionale ». 

P E N N A C C H I N I , sottosegreta
rio di Stato per la grazia e la giustizia. 
Allora tornando al primo comma, esso sa
rebbe così modificato: « Il parere del Con
siglio giudiziario o del Consiglio di ammi
nistrazione e la valutazione del Consiglio su
periore della magistratura debbono essere 
motivati e debbono essere effettuati con ri
ferimento ai precedenti relativi al servizio 
prestato nelle diverse funzioni, alla capaci
tà tecnico-professionale, alla laboriosità ed 
alla diligenza dimostrate dal magistrato nel
l'espletamento delle diverse funzioni ». 

M O N T I N I . Io non insisto, però in 
proposito era sorto un grosso problema in 
relazione al fatto che si volesse ignorare 
una preparazione specifica giuridica. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti il 
primo comma dell'articolo 2 nel testo pro
posto dal Governo. 

(È approvato). 

Z U C C A L À . A proposito del secon
do comma, sono disposto ad approvarlo se 
il collega Maris mi spiega come si realizza 
il contraddittorio in questa fase. 

M A R I S . Glielo spiegherò in altra se
de poiché si tratta di un discorso molto 
complesso. 

Z U C C A L À . Allora io ritengo che, se 
contraddittorio deve esservi, dobbiamo in
trodurlo attraverso una qualche formula un 
po' meno vaga, poiché esso si realizza sol
tanto per queste ulteriori informazioni del 
Consiglio superiore, non per tutti gli ele
menti da questo già acquisiti. Ma come av
verrebbe questo? Non credo che si comuni
cherebbe all'interessato che sono necessa
rie quelle ulteriori informazioni da acqui
sire col suo contraddittorio e che si è chie
sta all'archivio giudiziario una pratica rela
tiva ad un qualcosa che migliora o, peggio
ra la sua posizione! Che cosa dovrebbe fare 
l'interessato a questo punto? Rispondere: 
« Vostro Onore, mi oppongo »? 

M A R I S . Allora siamo alla ricerca di 
elementi estrinseci al giudizio, che non sono 
quelli della laboriosità, competenza, diligen
za dimostrate nelle funzioni precedenti; ed 
in tal modo usciamo dal campo della nor
male attività professionale. A questo pun
to, se autorizzassimo il Consiglio superiore 
ad attingere altre informazioni aliunde, lo 
investiremmo di funzioni inquisitorie che 
non sono accettabili. 

Z U C C A L À . Un organo sovrano non 
ha diritto di assumere informazioni? 

M A R I S . Assolutamente no. Lo statuto 
dei lavoratori afferma che non si debbono 
assumere informazioni che non siano di or
dine tecnico-professionale. 

P E N N A C C H I N I , sottosegreta
rio di Stato per la grazia e la giustizia. 
Qui siamo nella normalità della procedura. 
Ad un certo punto sorge qualche dubbio, 
si presenta la necessità di sciogliere qualche 
riserva, il Consiglio superiore vuole qual-
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che ulteriore elemento di giudizio su fatti 
specifici; e qui è necessario il contradditto
rio, appunto per evitare le persecuzioni. 

Z U C C A L À . Io sono d'accordo per il 
contraddittorio su tutto. Cioè il Consiglio 
superiore ha assunto delle informazioni: va
lutati tutti gli elementi, in questa ulteriore 
fase, prima di emettere il giudizio dovreb
be ulteriormente sentire l'interessato, se lo 
ritiene opportuno, per ottenere da lui tutte 
le delucidazioni e tutti i chiarimenti ritenuti 
necessari. 

P E N N A C C H I N I , sottosegreta
rio di Stato per la grazia e la giustizia. 
Ma l'interessato sarà ben felice di evitare 
procedure farrigginose come questa, con tut
te le lungaggini che comporta. 

Z U C C A L À . Continuo a non compren
dere come si svolgerà il contraddittorio so
lo sugli « ulteriori elementi ». 

P E N N A C C H I N I , sottosegreta
rio di Stato per la grazia e la giustizia. 
Il Consiglio superiore chiede l'informativa 
e successivamente interpella l'interessato. 

M A R I S . Dipenderà anche da quest'ul
timo affermare le sue ragioni. Siamo nel 
campo della libertà dell'individuo e vera
mente, sotto questo profilo, non riesco a 
comprendere le preoccupazioni del collega 
Zuccalà: il magistrato può non volere che 
vengano forniti ulteriori elementi di giudi
zio, ed in tal caso si oppone. 

Z U C C A L À . Come si oppone? 

M A R I S . Afferma di non ritenere che 
si debba ulteriormente indagare su fatti che 
possano essere oggetto di altre indagini. 

P E T R O N E . In pratica, perchè un 
magistrato possa essere promosso deve ave
re il parere favorevole del Consiglio giudi
ziario o del Consiglio di amministrazione; 
ora, potrebbe sorgere l'ipotesi che davanti 
al Consiglio superiore vada una pratica con 
parere contrario del Consiglio giudiziario o 

del Consiglio di amministrazione. La doman
da che, a questo punto, io mi pongo è la 
seguente: in tal caso l'interessato può chie
dere in contraddittorio di essere ascoltato? 

P E N N A C C H I N I , sottosegreta
rio di Stato per la grazia e la giustizia. 
Di questo si occupa il successivo articolo 5. 

P E T R O N E . Allora la cosa non ha 
senso. Nel secondo comma dell'articolo 2 in
fatti è detto: « Il Consiglio superiore della 
magistratura ha facoltà di assumere, nelle 
forme e con le modalità più idonee, in con
traddittorio con l'interessato, ogni ulteriore 
elemento di giudizio, connesso all'esercizio 
delle funzioni »: si ritorna cioè al concetto 
delle funzioni. Ora, un caso è che si voglia 
tutelare il magistrato in modo che non sia 
danneggiato e un altro è il caso che si deb
ba andare ad indagare sull'idoneità al
l'esercizio delle funzioni. In altri termini, a 
me pare che quello che prima abbiamo cac
ciato dalla porta lo facciamo rientrare dal
la finestra attraverso il capoverso: a mio 
avviso, cioè, in tanto questo secondo com
ma aveva senso in quanto c'era quella par
te del comma precedente che implicava un 
giudizio di idoneità all'espletamento delle 
funzioni. 

M A R I S . Si potrebbe allora adottare 
la dizione del secondo comma dell'articolo 4 
del disegno di legge d'iniziativa dei sena
tori Pieraccini ed altri: « ogni ulteriore ele
mento di giudizio che reputi necessario per 
la migliore valutazione del magistrato ». 

P E T R O N E . In tal caso, la cosa sa
rebbe diversa: sono quindi favorevole a que
sta proposta del senatore Maris. 

M A R I S . Proporrei pertanto di sosti
tuire l'intero secondo comma dell'articolo 2 
con il seguente: « Il Consiglio superiore ha 
facoltà di assumere, nelle forme e con le 
modalità più idonee, in contraddittorio con 
l'interessato, ogni ulteriore elemento di giu
dizio che reputi necessario per la migliore 
valutazione del magistrato ». 
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P E N N A C C H I N I , sottosegreta
rio di Stato per la grazia e la giustizia. 
D'accordo. 

C O P P O L A , relatore alla Commissione. 
Anche io sono favorevole al nuovo testo pro
posto dal senatore Maris. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti lo 
emendamento sostituitivo dell'intero secon
do comma dell'articolo 2, proposto dal sena
tore Maris. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con 
gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 3. 

(Nuova valutazione) 

I magistrati che non siano stati valutati 
favorevolmente sono sottoposti a nuova va
lutazione dopo un triennio. 

La nomina ha effetto dalla data di com
pimento del triennio che precede la valu
tazione favorevole. 

Z U C C A L À . Riterrei opportuno ab
bassare da tre a due anni il termine previ
sto dal primo comma: mi sembra infatti 
assurdo che un magistrato non valutato fa
vorevolmente possa essere sottoposto a nuo
va valutazione soltanto dopo un triennio. 
Proporrei pertanto di sostituire, nel primo 
comma dell'articolo in esame, la parola: 
« triennio » con l'altra: « biennio ». 

P E N N A C C H I N I , sottosegreta
rio di Stato per la grazia e la giustizia. 
Ricordo, a questo proposito, che il sena
tore Cifarelli aveva proposto che i magistra
ti non valutati favorevolmente potessero es
sere sottoposti a nuova valutazione una so
la volta. Proporrei quindi, anche per veni
re incontro alle giuste osservazioni del se
natore Cifarelli, di sostituire il primo com
ma dell'articolo 3 con il seguente: « I magi
strati che non siano stati valutati favore

volmente sono sottoposti per una sola volta 
ad altra valutazione dopo un triennio ». 

M O N T I N I 
sta formulazione. 

Sono d'accordo su que-

C O R R A O . Il senatore Zuccalà pro
poneva però, poc'anzi, di abbassare il trien
nio ad un biennio. 

C O P P O L A , relatore alla Commissione. 
lì problema in questo caso non riguarda il 
tempo dopo il quale il magistrato non valu
tato può essere sottoposto a nuova valuta
zione, ma il numero di volte che questo può 
verificarsi. 

Z U C C A L À . Non vorrei che questa di
sposizione fosse talmente rigida per cui, co
me già si è verificato per le pene particolar
mente aspre previste dal codice penale, per 
non dar luogo a seri inconvenienti si pre
ferisse promuovere tutti. 

M A R I S . Giocherebbe insomma in sen
so contrario. 

P E N N A C C H I N I , sottosegreta
rio di Stato per la grazia e la giustizia. 
Lasciamo allora il testo così come è. Mi 
pare peraltro che il senatore Cifarelli non 
insistesse in quella sua proposta. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 3. 

(È approvato). 

Art. 4. 

(Requisiti per la nomina) 

La nomina a magistrato di Cassazione può 
essere conferita a coloro che abbiano com
piuto almeno dieci anni di attività negli 
uffici giudiziari, anche se non ininterrotta
mente. 

Tale disposizione non si applica fino alla 
entrata in vigore del nuovo ordinamento 
giudiziario. 
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A questo articolo è stato presentato dal 
senatore De Matteis un emendamento di ca
rattere puramente formale tendente a so
stituire il primo comma con il seguente: « La 
nomina a magistrato di Cassazione non può, 
comunque, essere conferita a coloro che non 
abbiano compiuto almeno dieci anni di at
tività negli uffici giudiziari, anche se non 
ininterrottamente ». 

M O N T I N I . Sono pienamente d'ac
cordo su questa nuova formulazione del pri
mo comma proposta dal senatore De Mat
teis, che mi sembra senz'altro più chiara. 

M A R I S . Il secondo comma dovrebbe 
essere reso meno drastico. 

P E N N A C C H I N I , sottosegreta
rio di Stato per la grazia e la giustizia. 
Il secondo comma dell'articolo 4 è stato pre
visto evidentemente per garantire una cer
ta tutela. Con il nuovo ordinamento giudi
ziario infatti si dovrà fare piazza pulita, per 
così dire, di tutta la situazione preceden
te; ma per adesso prevedere una disposizio
ne come quella contenuta nel primo comma 
significherebbe non consentire la promozio
ne a tutti coloro che hanno svolto funzioni 
non giurisdizionali, cioè a coloro che sono 
addetti ai Ministeri e agli uffici amministra
tivi, e così via; il che mi sembrerebbe vera
mente eccessivo. Questo è il motivo per il 
quale sono favorevole al suo mantenimen
to; tuttavia, se sembra troppo drastico, si 
può tutt'al più stabilire che la disposizione 
in questione non si applica per almeno 4 
o 5 anni. 

P E T R O N E . A mio avviso, si do
vrebbe collegare questa dizione con quella 
usata nel provvedimento già da noi appro
vato, concernente le promozioni a consiglie
re di corte di appello e di cassazione per 
coloro che hanno esercitato le loro funzio
ni negli uffici amministrativi. 

M A R I S . Si potrebbe allora aggiunge
re, alla fine del secondo comma, il seguente 
periodo: « e, in ogni caso, per un periodo 

non superiore a cinque anni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge ». 

M O N T I N I . Sono d'accordo. 

C O P P O L A , relatore alla Commissione. 
Anche io sono favorevole all'emendamento 
aggiuntivo testé proposto dal senatore Maris. 

P E N N A C C H I N I , sottosegreta
rio di Stato per la grazia e la giustizia. 
Il testo dell'articolo 4, pertanto, ove venis
sero accolti gli emendamenti proposti dai 
senatori De Matteis e Maris suonerebbe co
me segue: « La nomina a magistrato di 
Cassazione non può, comunque, essere con
ferita a coloro che non abbiano compiuto 
almeno dieci anni di attività negli uffici giu
diziari, anche se non ininterrottamente. 

Tale disposizione non si applica fino al
l'entrata in vigore del nuovo ordinamento 
giudiziario e, in ogni caso, per un periodo 
non superiore a cinque anni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge ». 

Sono favorevole a tale formulazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti lo 
emendamento sostitutivo del primo comma, 
presentato dal senatore De Matteis. 

(È approvato). 

Metto ora ai voti l'emendamento aggiun
tivo al secondo comma presentato dal sena
tore Maris. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con 
gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 5. 

(Deduzioni dell'interessato ed osservazioni 
del Ministro di grazia e giustizia) 

Il parere del Consiglio giudiziario è comu
nicato integralmente all'interessato ad al 
Ministero di grazia e giustizia; quello del 
Consiglio di amministrazione è comunicato 
all'interessato. 
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Entro trenta giorni dalla comunicazione 
il magistrato può presentare deduzioni al 
Consiglio superiore della magistratura. Il 
Ministro può formulare osservazioni ai sen
si dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, 
n. 195. 

Z U C C A L À . Ho già avuto modo di dire 
nel corso della discussione generale che la 
comunicazione all'interessato indebolisce il 
valore del parere espresso dal Consiglio giu
diziario. È questo, dunque, un grave errore 
che dobbiamo evitare perchè se il Consiglio 
giudiziario deve comunicare all'interessato e 
al Ministro il proprio parere, particolarmen
te nei piccoli centri possono nascere delle 
remore che difficilmente poi potranno esse
re superate. Voglio rispondere subito alla 
obiezione che qualcuno potrebbe fare, di de
mocraticità del sistema: io ritengo che la 
democraticità si realizzerebbe nel momento 
in cui fosse il Consiglio superiore della magi
stratura a comunicare il parere del Consi
glio giudiziario all'interessato, ascoltando poi 
in un contraddittorio preciso e concreto le 
sue deduzioni. Ripeto, il Consiglio superio
re non può attendere le deduzioni del magi
strato, ma deve esso comunicare e quindi 
ascoltare. 

M A R I S . Non c'è dubbio che il parere 
del Consiglio giudiziario incide notevolmen
te sulla vita del magistrato perchè è la base, 
poi, della valutazione del Consiglio superio
re della magistratura; quindi riguarda il ma
gistrato in maniera immediata, diretta, vor
rei dire grave e drammatica, cioè attiene ve
ramente alla sua vita professionale e umana 
nella progressione dei valori della sua attivi
tà. Non c'è dubbio, poi, che nel nostro ordi
namento in tutti i settori dell'impiego pub
blico e dell'impiego privato, nel campo an
che del più rigido degli ordinamenti come 
quello militare, si cammina verso soluzioni 
di pieno rispetto della personalità umana al 
punto che ogni giudizio, ogni valutazione ai 
fini della promozione, ai fini della progres
sione di carriera viene portata a conoscenza 
dell'interessato. È mai possibile che proprio 
per i magistrati si debba adottare un crite
rio completamente diverso che è contrastan

te con il processo generale di difesa della 
personalità umana in tutti i rapporti sociali 
dell'impiego pubblico, privato, di carriera 
militare o altro? Ripeto, questo criterio dan
neggia enormemente il magistrato proprio 
perchè riguarda uno dei momenti essenziali 
della sua vita. Non riesco a comprendere 
una posizione di questo genere. La cono
scenza da parte del magistrato o dell'impie
gato pubblico del giudizio del superiore può 
anche essere una remora per lo stesso supe
riore ad esprimere certi giudizi negativi, ma 
mi rendo conto che questa spiegazione non 
basta a risolvere il problema di fondo. Com
prendo benissimo che la comunicazione può 
comportare anche degli inconvenienti, ma 
quello che conta è che non possiamo sacri
ficare per dei motivi contingenti un principio 
dì libertà che è al centro della temperie co
stituzionale in cui viviamo; non mi pare pos
sibile non comunicare ad un uomo un parere 
che incide profondamente sulla sua vita. 

Z U C C A L À . Al momento della decisio
ne in contradditorio, gli viene comunicato. 

M A R I S . Ma in quel momento l'inte
ressato non ha possibilità di procurare pro
ve che possano contrastare il parere emesso. 

P E T R O N E . Possiamo aggiungere « co
municato dal Consiglio superiore ». 

Z U C C A L À . Io voglio dire che il Con
siglio superiore deve sentire obbligatoria
mente l'interessato sul parere espresso dal 
Consiglio giudiziario, proprio per quella de
mocraticità che si vuole tutelare. 

M A R I S . Non si tratta di democraticità, 
ma di democrazia; in quale settore pubblico 
non vengono comunicati i giudizi, le valuta
zioni, i pareri? 

Z U C C A L À . Nella scuola. Il professo
re conosce il giudizio, ma non le motivazioni. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Si potrebbe 
aggiungere: « Il parere è comunicato dal 
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Consiglio superiore direttamente all'interes
sato ». Così si contemperano le due esigenze. 

T R O P E A N O . E chiaro che non pos
siamo privare l'interessato della facoltà di 
venire a conoscenza del parere espresso. Che 
egli ne venga a conoscenza immediatamente 
attraverso la trasmissione del Consiglio giu
diziario o ne venga a conoscenza successiva
mente attraverso il Consiglio superiore della 
magistratura, che cosa muta? 

Z U C C A L À . Se il parere è comunicato, 
va al Consiglio superiore della magistratura, 
al quale serve per dichiarare la promovibi-
lità o meno del candidato. La vera democra
zia scatta quando il Consiglio superiore in
staura il contraddittorio con l'interessato, 
il quale ha il diritto di conoscere la motivazio
ne nel momento in cui è emessa. 

C O R R A O . Con il termine « integral
mente » si comprende anche la motivazio
ne? In tal caso sono d'accordo. 

D E M A T T E I S . Si potrebbe allora 
usare la seguente formulazione: « Il parere 
del Consiglio giudiziario e quello del Consi
glio d'amministrazione sono comunicati in
tegralmente all'interessato a cura del Consi
glio superiore della magistratura ». 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Riterrei pre
feribile formulare il comma come segue: « Il 
parere del Consiglio giudiziario è comunica
to integralmente all'interessato ed al Mini
stero di grazia e giustizia dal Consiglio su
periore della magistratura; quello del Consi
glio di amministrazione è comunicato all'in
teressato dallo stesso Consiglio superiore 
della magistratura ». 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento sostitutivo del primo comma del
l'articolo 5 di cui ha testé dato lettura il rap
presentante del Governo. 

(È approvato). 

Ritengo che, per una più corretta formu
lazione, il secondo comma debba essere di
viso nei due commi separati di cui do let
tura: 

« Entro trenta giorni dalla comunicazione 
il magistrato può presentare deduzioni al 
Consiglio superiore della magistratura ». 

« Il Ministro può formulare osservazioni ai 
sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 
1958, n. 195 ». 

Se non si fanno osservazioni, metto ai vo
ti tale emendamento formale. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con 
le modificazioni testé approvate. 

(E approvato). 

Art. 6. 

(Destinazione dei magistrati di Cassazione) 

Fino a quando non siano destinati, per 
difetto di vacanze, ad un ufficio corrispon
dente alle loro funzioni, i magistrati di Cas
sazione continuano ad esercitare le funzioni 
precedenti. 

Z U C C A L À . Dalla dizione dell'articolo 
sembra che vengano omessi tutti i criteri sta
biliti dagli articoli 10 e 11 della legge 24 mar
zo 1958, n. 195, per l'assunzione delle fun
zioni. 

Proporrei pertanto di aggiungere dopo le 
parole: « fino a quando non siano destinati », 
le altre: « a norma degli articoli 10 e 11 del
la legge 24 marzo 1958, n. 195 ». 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e la giustizia. La norma 
non fa che ripetere analoga disposizione del
la legge n. 687 del 1967, tanto che l'articolo 6 
potrebbe addirittura sembrare superfluo. Ciò 
che ha fatto intrawedere la possibilità di in
serirlo è il rischio che, non facendolo, poiché 
il provvedimento è innovativo in materia si 
sarebbe potuto pensare che la norma non sia 
più in vigore, mentre tutti riteniamo oppor
tuno che lo sia. Comunque la legge cui occor-
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re far riferimento è appunto la legge n. 687 
del 1967: non vedo infatti la connessione con 
gli articoli 10 ed 11 della legge del 1958, che 
trattano materia diversa. 

T R O P E A N O . Certo, un richiamo non 
guasta nulla. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Debbo dire, 
francamente, che questa mia non è una op
posizione di principio, ma un'opposizione de
terminata dal fatto che, a mio parere, si ri
chiamano due articoli della legge sul Consi
glio superiore della magistratura che con 
l'articolo in esame non hanno nulla a che 
vedere. 

Z U C C A L À . Io ritengo invece che detti 
articoli debbano essere richiamati perchè si 
deve seguire la prassi da essi suggerita. 

M A R I S . È necessario tenere presente 
che l'articolo 6 del disegno di legge del qua
le ci stiamo occupando non destina i magi
strati di Cassazione ai vari uffici ed è pertan
to inutile, a mio avviso, richiamare quegli ar
ticoli cui ha fatto riferimento il senatore 
Zuccalà. 

Z U C C A L À . L'articolo 6, però, non li 
destina fino a quando non vi sono vacanze: 
quando queste vi saranno, si avrà una folla, 
per così dire, di questuanti per andare in 
Cassazione. Orbene, gli articoli in questione 
ne dettano i criteri; in particolare essi reci
tano : 

Art. 10. 

(Attribuzioni del Consiglio superiore). 

Spetta al Consiglio superiore di deliberare: 
1) sulle assunzioni in Magistratura, as

segnazioni di sedi e di funzioni, trasferimen
ti e promozioni e su ogni altro provvedimen
to sullo stato dei magistrati; 

2) sulla nomina e revoca dei vice pretori 
onorari, dei conciliatori, dei vice conciliatori, 
nonché dei componenti estranei alla Magi

stratura delle sezioni specializzate; per i 
conciliatori, i vice conciliatori e i componen
ti estranei è ammessa la delega ai presidenti 
delle Corti di appello; 

3) sulle sanzioni disciplinari a carico di 
magistrati, in esito ai procedimenti discipli
nari iniziati su richiesta del Ministro o del 
procuratore generale presso la Corte supre
ma di cassazione; 

4) sulla designazione per la nomina a 
magistrato di Corte di cassazione, per meri
ti insigni, di professori e di avvocati; 

5) sulla concessione, nei limiti delle som
me all'uopo stanziate in bilancio, dei com
pensi speciali previsti dall'articolo 6 del de
creto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e dei 
sussidi ai magistrati che esercitano funzioni 
giudiziarie o alle loro famiglie. 

Può fare proposte al Ministro per la gra
zia e giustizia sulle modificazioni delle circo
scrizioni giudiziarie e su tutte le materie ri
guardanti l'organizzazione e il funzionamen
to dei servizi relativi alla giustizia. Dà pareri 
al Ministro, sui disegni di legge concernenti 
l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione 
della giustizia e su ogni altro oggetto comun
que attinente alle predette materie. 

Delibera su ogni altra materia ad esso at
tribuita dalla legge. 

Art. 11. 

(Funzionamento del Consiglio). 

Nelle materie indicate al n. 1 dell'articolo 
10 il Consiglio superiore delibera su richie
sta del Ministro di grazia e giustizia. 

Nelle materie indicate ai numeri 1 ), 2) e 4) 
dello stesso articolo, il Consiglio delibera su 
relazione della Commissione competente, te
nute presenti le eventuali osservazioni del 
Ministro di grazia e giustizia. 

Sul conferimento degli uffici direttivi, 
escluso quello di pretore dirigente, il Consi
glio delibera, su proposta, formulata di con
certo col Ministro per la grazia e giustizia, 
di una Commissione formata da tre dei suoi 
componenti, di cui due eletti dai magistrati, 
e uno eletto dal Parlamento. 
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P E N N A C C H I N I , sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Questi arti
coli regolano il sistema; l'articolo 6 del dise
gno di legge in esame prevede invece una di
sposizione che — ripeto — con quelle ricor
date dal senatore Zuccalà nulla ha a che ve
dere. L'articolo 6 stabilisce infatti che i ma
gistrati, fino a quando non siano destinati 
ad un ufficio corrispondente alle loro funzio
ni, continuano ad esercitare le funzioni pre
cedenti. 

Z U C C A L À . Questo, però, fino a quando 
non si verifica una vacanza: quando essa si 
verifica scattano gli articoli 10 e 11 della leg
ge sul Consiglio superiore della magistratura. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Non c'è 
dubbio: non vedo però che cosa c'entra tut
to questo con l'articolo 6 del disegno di leg
ge che stiamo esaminando. 

Z U C C A L À . Gli articoli 10 e 11 più 
volte richiamati scattano — ripeto — solo al 
momento della destinazione, quando cioè si 
presenta la vacanza. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Debbo con
fessare francamente che non riesco a vedere 
quale attinenza ci sia tra i vari articoli. 

Z U C C A L À . Quando si verifica una va
canza, la folla dei richiedenti che vuole an
dare in Cassazione evidentemente non ci va 
automaticamente per il solo fatto di avere 
avuto la qualifica, ma ci va col rispetto 
degli articoli 10 e 11 della legge sul Consiglio 
superiore della magistratura. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e la giustizia. Ho già 
detto che su questo non c'è alcun dubbio. 

Z U C C A L À . Ma lo dobbiamo comun
que dire esplicitamente, perchè altrimenti 
l'articolo si potrebbe interpretare nel senso 
che, quando si verifica la vacanza, tutti van
no in Cassazione automaticamente. 

M A R I S . Non riesco a comprendere per 
quale motivo il senatore Zuccalà, che pure 
concordava con il nostro punto di vista alme
no sotto quest'aspetto, voglia invece in que
sta sede vincolare il provvedimento ad un 
criterio che si cerca di superare. 

C A R R A R O . Io credo che tutto il pro
blema si possa risolvere sopprimendo le pa
role: « per difetto di vacanze »; in questo mo
do è chiaro che la destinazione avviene se
condo la normativa generale. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e la giustizia. Mi pare 
che l'emendamento proposto dal senatore 
Carraro possa trovarci tutti d'accordo. 

Z U C C A L À . Anche io sono d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'emenda
mento soppressivo proposto dal senatore 
Carraro. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 7. 

(Rinunzia alla nomina) 

La dichiarazione di rinunzia alla nomina 
a magistrato di Cassazione, a norma dell'ar
ticolo 25 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, 
deve essere fatta non oltre il trentesimo 
giorno dalla data di pubblicazione del de
creto di nomina nel Bollettino Ufficiale del 
Ministero di grazia e giustizia. In tal caso 
la nuova nomina è conferita con decorrenza 
dal compimento dell'anno successivo, e così 
di seguito per non oltre tre anni. 

Trascorso il triennio, il magistrato deve 
essere sottoposto a nuova valutazione. 

(È approvato). 
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Art. 8. 

(Concorso per esami) 

Il concorso per esami per la nomina a 
magistrato di Cassazione, previsto dalla leg
ge 4 gennaio 1963, n. 1, sarà indetto, dopo 
l'entrata in vigore della presente legge, per 
un solo anno. 

Il concorso di cui al comma precedente 
è indetto nei primi quindici giorni del mese 
di gennaio successivo all'entrata in vigore 
della presente legge. 

Al concorso potranno partecipare i magi
strati che, al 31 dicembre dell'anno prece
dente, abbiano maturato un'anzianità di al
meno tre anni nella qualifica di magistrato 
di Appello ed ottenuto il parere favorevole 
degli organi collegiali previsti dall'articolo 1. 

All'esame di cui al presente articolo si ap
plicano le disposizioni contenute negli arti
coli 12 e 13 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, 
in quanto compatibili. 

Le nomine a seguito di concorso per esa
me, di cui al presente articolo, sono con
ferite dal 31 dicembre dell'anno precedente 
a quello in cui è indetto il concorso. 

In caso di pari anzianità, i vincitori del 
concorso per esame sono collocati nel ruolo 
prima dei magistrati che conseguono la no
mina ai sensi dell'articolo 1 della presente 
legge. 

L'idoneità conseguita nei concorsi per esa
mi a posto di magistrato di Cassazione, in
detti a norma della legge 4 gennaio 1963, 
n. 1, è equiparata alla valutazione favore
vole del Consiglio superiore della magistra
tura prevista dall'articolo 1. 

A quest'articolo è stato presentato dal se
natore Zuccalà un emendamento tendente 
a sostituire alla fine del primo comma le pa
role: « un solo anno » con le altre: « due 
anni ». 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Se non sba
glio, dagli interventi del senatore Zuccalà ri
sulta che egli intende rapportare questa nor
mativa a quella già prevista per i consiglieri 
di Corte di appello sulla base della legge Bre-
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; ganze. Non ho niente in contrario a questo: 
ì faccio però presente che tale legge preve-
j deva sì due concorsi, ma in via provvisoria 
| fino al 1° gennaio 1972. Oggi infatti concorsi 
! di quel genere non se ne fanno più in quanto 
i i due previsti dalla legge Breganze sono già 
j stati espletati. Non ho nulla in contrario quin-
I di — lo ripeto — a prevedere anche per la 

nomina a magistrato di Cassazione la possi-
| biHtà di indire due concorsi come previsto 
! dalla legge Breganze, ma — sempre in ana

logia con detta legge — a titolo provvisorio. 

! P E T R O N E . Per quanto mi riguarda, 
sono contrario a qualsiasi concorso. Infatti, 
o noi variamo questo provvedimento ripor
tandoci al principio costituzionale in base al 
quale deve essere abolito il concetto gerarchi-

! co, piramidale, quello cioè dell'elite che 
avanza, o altrimenti questo provvedimento 
non ha ragione d'essere. È quindi perfetta
mente inutile, a mio parere, parlare di carat
tere provvisorio o meno della disposizione 

! di cui al primo comma dell'articolo in esa-
j me; secondo me infatti, se il principio è che 

tutti i magistrati possono svolgere ogni fun
zione, non si dovrebbe prevedere alcun con
corso. 

Z U C C A L À . Indubbiamente, in un 
quadro generale di revisione dell'ordinamen
to giudiziario, che mi auguro venga solleci
tamente ad evitare discrasie tra leggine par
ticolari, il senso del concorso perde qualun
que significato. In questo momento, però, di 
fronte a leggi di questo genere, per cui i ma
gistrati automaticamente passano dopo un 
certo numero di anni al grado superiore, im
pedire a chi veramente ha preparazione, con
sapevolezza, costanza di studi di accedere al 
grado superiore attraverso un esame mi pa
re incongruo e addirittura punitivo. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
! di Stato per la grazia e la giustizia. Neanche a 

me sembra opportuno escludere questa pos
sibilità, almeno in via provvisoria. 

Z U C C A L À . Bisogna fare anche una 
considerazione di carattere pecuniario. Quan
do gli stipendi saranno tutti uguali eviden-
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temente non si porrà alcun problema, ma al 
momento attuale non si può impedire a chi, 
in parole povere, è più bravo di guadagnare 
più di un altro. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Non ho nul
la in contrario ad accogliere dunque l'emen
damento proposto dal senatore Zuccalà: li
miterei comunque ad un anno il termine pre
visto nel primo comma dell'articolo in 
esame. 

Z U C C A L À . Non ne faccio certo una 
questione di fondo; spero però che l'ordina
mento giudiziario futuro sia molto più 
congruo. 

Insisto comunque, sull'emendamento: so
stituire alle parole: « un solo anno », le al
tre: « due anni ». 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustìzia. Va bene, so
no favorevole all'emendamento. 

C O P P O L A , relatore alla Commissione. 
Mi rimetto alla Commissione. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emen
damento sostitutivo presentato dal senatore 
Zuccalà al primo comma dell'articolo 8. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 9. 

(Scrutini in corso) 

Dalla data di entrata in vigore della pre
sente legge, cessa l'espletamento degli scru
tini non ancora completati per la nomina 
a magistrato di Cassazione; continua, invece, 
l'espletamento delle revisioni in corso. 

Il giudizio favorevole riportato dai magi
strati in sede di scrutinio già definito o in 
corso alla data di entrata in vigore della 
presente legge è equiparato alla valutazione 

del Consiglio superiore della magistratura 
prevista dall'articolo 1. 

I magistrati il cui scrutinio non sia stato 
completato sono sottoposti alla valutazione 
di cui al precedente articolo 1. 

I magistrati scrutinati favorevolmente e 
quelli che conseguono il giudizio favorevole 
di cui ai commi precedenti sono nominati 
magistrati di Cassazione, agli effetti giuri
dici, dal compimento dell'anzianità prevista 
dall'articolo 1, ed agli effetti economici dal
l'entrata in vigore della presente legge, sem
pre che non abbiano diritto ad una decor
renza economica anteriore per effetto della 
legge 4 gennaio 1963, n. 1. 

(È approvato). 

Art. 10. 

(Magistrati non scrutinati precedentemente) 

I magistrati che per qualsiasi motivo non 
abbiano partecipato ad alcuno scrutinio per 
la nomina a magistrato di Cassazione, pur 
avendo l'anzianità necessaria, e coloro che 
abbiano riportato in sede di scrutinio giudi
zio sfavorevole, sono sottoposti alla valuta
zione di cui all'articolo 2. 

In caso di valutazione favorevole la loro 
nomina a magistrato di Cassazione decorre, 
agli effetti giuridici ed economici, dal gior
no successivo alla data di nomina dell'ul
timo magistrato di cui all'articolo prece
dente. 

Z U C C A L À . Non capisco il significato 
di tutto l'ultimo comma. I magistrati non 
scrutinati, respinti, riacquistano agli effetti 
economici, annullando la procedura prece
dente, tutti i denari non avuti? Tra l'altro 
all'Erario una cosa del genere verrebbe a 
costare abbastanza. Mi sembra che si vo
glia dare un bel premio ai non scrutinati! 

T R O P E A N O . L'osservazione del se
natore Zuccalà è giusta. 

D E M A T T E I S . Inseriamo le parole: 
« dal giorno successivo alla data di nomina ». 
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P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e la giustizia. Una cosa 
è non essere scrutinati perchè impediti, una 
cosa è non esserlo perchè giudicati sfavore
volmente. All'articolo 9, all'ultimo comma, 
si dice: « I magistrati scrutinati favorevol
mente .. . sono nominati magistrati di Cas
sazione . . . agli effetti economici dall'entrata 
in vigore della presente legge ». 

Z U C C A L À . Ma la norma dell'arti
colo 9 riguarda gli scrutini in corso, cioè le 
valutazioni di cui all'articolo 1; l'articolo 10 
invece riguarda la valutazione successiva di 
cui all'articolo 2. Avviene che i magistrati 
che hanno avuto giudizio sfavorevole quan
do ottengono la nomina sono soltanto for
malmente in coda, perchè gli effetti econo
mici, sia pure all'entrata in vigore della pre
sente legge, decorrono fin dal giorno suc
cessivo alla nomina dell'ultimo magistrato 
di cui all'articolo 9. Questo non mi sembra 
giusto. I magistrati non scrutinati preceden
temente devono seguire la procedura nor
male e dal giorno in cui sono promossi de
vono iniziare a prendere lo stipendio. Direi 
che non c'è alcun bisogno di fare una nor
ma apposita. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e la giustizia. Posso 
capire una proposta di soppressione del se
condo comma, ma non di tutto l'articolo. 

Z U C C A L À . Il primo comma è con
seguente alla legge, i magistrati non scruti
nati seguono il corso normale. 

T R O P E A N O . Per la verità l'arti
colo 10 è una norma di cautela perchè già 
in precedenza è avvenuto che molti magi
strati sono stati promossi, acquisendo l'an
zianità dalla data di maturazione dei sei od 
otto anni richiesti; a questo punto essi si so
no trovati ad avere un'anzianità maggiore di 
quelli che avevano conseguito la promozio
ne a seguito di scrutinio. Siamo già stati co
stretti a intervenire con una leggina partico
lare per sanare questa situazione; ora in que
sto disegno di legge, per cautela, si è voluto 
fare in modo che nessuno dei magistrati di 
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cui all'articolo 10 possa precedere chi ha 
già conseguito la promozione. Però mi pare 
che la cautela non sia stata sufficiente per
chè è pur sempre un premio dare a colui 
che non ha superato lo scrutinio in prece
denza l'anzianità dell'ultimo che l'ha supe
rato. 

M A R I S . Ma dalla data di nomina 
dell'ultimo. 

Z U C C A L À . Gli effetti giuridici ed 
economici decorrono da tre anni prima. 

M A R I S . La nomina avviene ex tunc. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'emendamento tendente a sopprimere il se
condo comma. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 10 quale risulta 
con la modifica testé approvata. 

(È approvato). 

Art. 11. 

(Decorrenza delle nomine precedenti) 

Le nomine a magistrato di Cassazione 
conferite ai sensi delle disposizioni di cui 
alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, sono antici
pate ai soli effetti giuridici, fino ad un mas
simo di quattro anni e sei mesi e, comun
que, non oltre il 1° gennaio 1960, ferma 
restando, ad ogni effetto, la collocazione nel 
ruolo di anzianità della magistratura all'en
trata in vigore della presente legge. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e la giustizia. La nor
ma riguarda coloro i quali hanno un'anzia
nità di undici, dodici anni e che si trovano 
naturalmente in una posizione diversa da 
quelli che, con un'anzianità di soli sette anni, 
diventano consiglieri di Cassazione; per cui 
hanno diritto, agli effetti giuridici delle pro
mozioni successive, di guadagnare quegli an
ni per non essere parificati ai meno anziani. 
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Z U C C A L À . Allora un magistrato di 
Cassazione, giunto alla carica attuale supe
rando i noti rigori, dopo quindici anni, oggi 
viene promosso e gli si regalano sei anni, 
ad esempio. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e la giustizia. L'arti
colo 11 e l'articolo 12 sono stati approfon
diti e studiati a lungo da tecnici della ma
teria, tenendo presenti le varie esigenze; e 
quella che ci viene sottoposta è apparsa la 
soluzione più equa. 

C O P P O L A , relatore alla Commis
sione. Avevo anch'io qualche dubbio, ma in 
effetti non si poteva che formulare la nor
ma come è stata formulata. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 11. 

(È approvato). 

Art. 12. 

(Collocazione in ruolo) 

Rimangono ferme, ad ogni effetto, le col
locazioni nel ruolo di anzianità della magi
stratura in atto al momento dell'entrata in 
vigore della presente legge. 

In nessun caso coloro che hanno conse
guito la nomina a magistrato di Cassazione 
per effetto delle disposizioni contenute nella 
presente legge possono essere collocati nel 
ruolo di anzianità prima dei magistrati che 
abbiano conseguito la nomina in Cassazio
ne anteriormente all'entrata in vigore della 
presente legge. 

(È approvato). 

Art. 13. 

(Nomina agli uffici direttivi superiori) 

L'articolo 31 della legge 4 gennaio 1963, 
n. 1, è sostituito dal seguente: 

« La proposta di cui all'ultimo comma del
l'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, nu

mero 195, per il conferimento degli uffici di
rettivi di cui all'articolo 6, n. 3) della legge 
24 maggio 1951, n. 392, è preceduta dalla 
dichiarazione di idoneità alle funzioni supe
riori da parte del Consiglio superiore della 
magistratura. 

Il Consiglio superiore della magistratura, 
nel primo quadrimestre di ogni anno, pren
de in esame, ai fini della dichiarazione di 
cui al precedente comma, i magistrati di Cas
sazione che raggiungono nell'anno stesso 
un'anzianità di otto anni dalla nomina a tale 
categoria. 

I magistrati dichiarati idonei che, per di
fetto di vacanze, non possono entro l'anno 
accedere alle funzioni direttive superiori, 
conseguono la relativa nomina con decor
renza dal 1° gennaio successivo per ogni 
effetto giuridico ed economico. 

I magistrati, cui sia stata conferita la no
mina a norma del precedente comma, sono 
trattenuti ad esercitare temporaneamente le 
precedenti funzioni sino a quando non vi 
sia possibilità di conferimento dell'ufficio 
direttivo superiore ». 

Z U C C A L À . L'articolo innova profon
damente rispetto a tutta la normativa pre
cedente, facendo sì che anche questa pro
mozione, ad un ufficio così alto, avvenga in 
modo automatico. L'articolo 31 della legge 
del 1963 recava una normativa del tutto di
versa; ed infatti tale norma, alla Camera, 
non è stata neanche oggetto di dibattito, 
considerata la sua gravità, trattandosi di un 
grado avente enorme rilevanza nel quadro 
politico del Paese. Stabiliva dunque tale ar
ticolo: « La proposta di cui all'ultimo com
ma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 
1958, n. 195, per il conferimento degli uffici 
direttivi di cui all'articolo 6, n. 3), della 
legge 24 maggio 1951, n. 392, è preceduta 
dalla dichiarazione di idoneità alle funzio
ni superiori da parte del Consiglio superiore 
della magistratura ». Cioè il Consiglio supe
riore della magistratura attribuiva questi 
incarichi attraverso una selezione sull'ido
neità dei candidati, data appunto la deli
catezza delle mansioni previste; e ciò in rife
rimento anche all'articolo 11 della legge 
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24 marzo 1958, n. 195, il cui terzo comma 
stabiliva: 

« Sul conferimento degli uffici direttivi, 
escluso quello di pretore dirigente, il Con
siglio delibera, su proposta, formulata di 
concerto col Ministro per la grazia e la giu
stizia, di una Commissione formata da tre 
dei suoi componenti, di cui due eletti dai 
magistrati, e uno eletto dal Parlamento ». 

Dice, dunque, la norma che ho testé letto: 
di concerto con il Ministro per la grazia 
e la giustìzia (con il concorso) di una Com
missione formata da tre dei suoi componenti, 
di cui due eletti dai magistrati e uno elet
to dal Parlamento. Ora, questo Valore, 
diciamo pure, politico che si aveva nel con
ferimento degli uffici direttivi, con il con
corso appunto anche del membro nominato 
dal Parlamento, da parte del Consiglio su
periore viene completamente soppresso e 
capovolto: dnfatti, senza più il concorso di 
nessuno, neppure di quella commissione isti
tuita presso il Consiglio superiore e formata 
di tre membri, i magistrati di Cassazione 
che raggiungono una anzianità di otto anni 
sono nominati alla categoria superiore. 

Si precisa poi nel successivo terzo com
ma dell'articolo 13 in esame: « I magistrati 
dichiarati idonei che, per difetto di vacanze, 
non possono entro l'anno accedere alle fun
zioni direttive superiori, conseguono la rela
tiva nomina con decorrenza dal 1° gennaio 
successivo per ogni effetto giuridico ed eco
nomico ». Vi sarà quindi una pletora di gra
di terzi (procuratori generali, primi presiden
ti e così via) che non raggiungeranno i posti 
cui dovrebbero essere assegnati dopo otto an
ni, anche se agli effetti economici percepiran
no lo stipendio non indifferente di questo 
grado. 

Ora, se si debbono sovvertire tutti i cri
teri di nomina previsti per questi posti di
rettivi, che — ripeto — sono di una deli
catezza estrema, è necessario prendere una 
deliberazione in tal senso: altrimenti ritengo 
che sia opportuno sopprimere l'intero arti
colo per non turbare l'atmosfera generale in 
cui il presente provvedimento è maturato 
per esigenze particolari, ma soprattutto per 
non compromettere con questa nuova dispo-
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sizione l'orientamento che scaturirà dal fu
turo ordinamento giudiziario che, per quan
to riguarda tali quadri direttivi, dovrà es
sere particolarmente rigoroso ed attento. 

T R O P E A N O . Pur comprendendo le 
preoccupazioni che muovono il senatore Zuc
calà a proporre la soppressione dell'artico
lo 13, debbo dire però che a me sembra, da 
un esame più attento, che la norma in que
stione certe garanzie comunque le offra. Al 
primo comma, infatti, è detto: « La propo
sta di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 
della legge 24 marzo 1958, n. 195, per il con
ferimento degli uffici direttivi di cui all'ar
ticolo 6, n. 3) della legge 24 maggio 1951, 
n. 392, è preceduta dalla dichiarazione di 
idoneità alle funzioni superiori da parte del 
Consiglio superiore della magistratura ». 
Ora, evidentemente, se noi riponiamo una 
certa fiducia nei giudizi che esprime il Con
siglio superiore della magistratura, non do
vremmo avere nulla da obiettare, almeno 
nell'impostazione della norma. Il secondo 
comma prevede poi: « Il Consiglio superiore 
della magistratura, nel primo quadrimestre 
di ogni anno, prende in esame, ai fini della 
dichiarazione di cui al precedente comma, 
i magistrati di Cassazione che raggiungono 
nell'anno stesso un'anzianità di otto anni 
dalla nomina a tale categoria ». Ebbene, co
sa vuole, in fondo, questa disposizione? A 
mio giudizio, vuole determinare i soggetti, 
precisare cioè i requisiti che i magistrati 
debbono avere per essere presi in conside
razione ai fini di quella valutazione di cui 
all'articolo 1. Ed allora, vista in questo sen
so, diventa una norma di garanzia, sotto 
certi aspetti. 

In altri termini, se noi guardiamo tutto 
l'articolo organicamente, questo ha un sen
so, che viene però stravolto se consideriamo 
i singoli commi in modo separato. 

Per quanto riguarda infine il terzo comma, 
debbo dire che inevitabilmente, in un pro
cesso nuovo e diverso, che si viene ad in
staurare per l'avanzamento dei magistrati, 
si verificherà un'eccedenza del numero di co
loro ai quali dovrebbero essere poi attri
buite le funzioni direttive. E direi che que
sto è positivo anche nel quadro di una vi-
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sione più larga per pervenire poi a quella 
rotazione che si vuole prevedere anche per 
quanto riguarda la Cassazione. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e la giustizia. Deside
rerei illustrare alcuni aspetti dell'articolo 13 
in esame, in parte già illuminati peraltro 
dal senatore Tropeano. 

In effetti, tale articolo non fa altro che 
assoggettare l'attribuzione della qualifica di 
ex grado terzo agli stessi criteri che sinora 
sono stati adottati per l'attribuzione delle 
qualifiche di consigliere di Appello e consi
gliere di Cassazione. Ora, vediamo qual è la 
situazione attuale. Oggi si va avanti a ruolo 
chiuso, per cui non si può attribuire un po
sto di ex grado terzo se non si verifica una 
vacanza: non è cioè assolutamente possibile 
promuovere nessuno all'ex grado terzo se 
qualcuno non muore o se qualcuno non va 
in pensione. Si verifica allora che vi sono 
delle permanenze anche di quindici, sedici 
anni nei gradi immediatamente inferiori non 
verificandosi queste vacanze. Il Consiglio su
periore della magistratura, se venisse appro
vato l'articolo 13, avrebbe invece una assai 
più grande possibilità di scelta ai fini delle at
tribuzioni all'ex grado terzo; con l'articolo 13 
infatti non si fa altro che dare — lo ripeto an
cora una volta — la qualifica di ex grado ter
zo, ma non le funzioni. E detta qualifica sii dà, 
per l'esattezza, dopo ben 31 anni di servi
zio: due infatti sono gli anni di uditorato, 
tre gli anni di aggiunto, undici gli anni di 
tribunale, sette gli anni di appello, otto (se 
passa questa disposizione) quelli di Cassa
zione. È matematicamente sicuro quindi che 
non si può diventare grado terzo se non si 
hanno 31 anni di servizio: ora, perchè vo
gliamo continuare a tenere questi magistra
ti, dopo 31 anni di servizio, in questa par
ticolare situazione, quando nell'articolo in 
questione si parla soltanto di qualifica e non 
di funzioni? 

La norma prevista dall'articolo 13 consen
te invece — ripeto — una migliore possibi
lità di scelta al Consiglio superiore della 
magistratura, che non sarebbe così obbli
gato a nominare a quel grado un magistrato 
solo perchè è il più anziano. Ritengo quindi 

che l'articolo debba essere senz'altro appro
vato per analogia con quanto è stato finora 
deciso: rischieremmo altrimenti di introdur
re una grave stortura rispetto al sistema fin 
qui adottato. Comprendo le preoccupazioni 
del senatore Zuccalà, però sono preoccupa
zioni che si riferiscono alla distribuzione 
delle funzioni direttive. Il vero problema è 
che solo dopo 31 anni di servizio si pensa 
a queste persone. 

M A R I S . Desidero fare una dichiara
zione di voto sull'articolo 13. Siamo contra
ri al sistema piramidale delle funzioni di
rettive superiori; riteniamo, tuttavia, che 
rispetto all'attuale disciplina, l'articolo 13 
rappresenti un miglioramento; votiamo, dun
que, a favore, ripeto, non perchè il sistema 
sia da noi accettato, ma perchè la modifica 
apportata è, comunque, da interpretare in 
senso positivo. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e la giustizia. Per non 
vanificare gli articoli 11 e 12, propongo di 
aggiungere al secondo capoverso, dopo le pa
role: « a tale categoria », le altre: « e quelli 
che nel ruolo di anzianità li precedono, indi
pendentemente dall'anzianità predetta ». 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'emendamento aggiuntivo al secondo capo
verso dell'articolo 13 proposto dal rappresen
tante del Governo. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 13 quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 14. 

(Onere economico) 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge, valutato in lire 338 milioni 
per l'anno finanziario 1971, si fa fronte me
diante corrispondente riduzione del capi
tolo 3523 dello stato di previsione della 
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spesa del Ministero del tesoro per l'anno 
finanziario medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Essendo così conclusa l'approvazione degli 
articoli, se non si fanno osservazioni resta 
inteso che la Commissione dà mandato al se
natore Coppola di presentare all'Assemblea 
la relazione e il testo unificato dei due dise
gni di legge, risultante dalla discussione svol
tasi. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione, con modifica
zioni, de! disegno di legge: 

« Proroga del termine di cui all'articolo 5 
della legge 7 maggio 1965, n. 430, relativo 
alla promozione a cancelliere capo della 
Corte di cassazione e qualifiche equipa
rate » (1760), d'iniziativa del senatore 
Leone 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
d'iniziativa del senatore Leone: « Proroga 
del termine di cui all'articolo 5 della legge 
7 maggio 1965, n. 430, relativo alla promo
zione a cancelliere capo della Corte di cas
sazione e qualifiche equiparate ». 

Ne do lettura: 

Articolo unico. 
A modifica di quanto previsto dall'artico

lo 5 della legge 7 maggio 1965, n. 430, la di
sposizione di cui all'articolo 8 della legge 
16 luglio 1962, n. 922, relativa al biennio di 
dirigenza per la promozione a Cancelliere 
capo della Corte di cassazione e qualifiche 
equiparate, non si applica fino al 30 giu
gno 1970. 

Il disegno di legge, già al nostro esame in 
sede referente, è stato trasferito in sede de
liberante il 25 novembre dal Presidente del 
Senato, che ha aderito alla richiesta avan
zata dalla Commissione nel corso della sedu
ta del 24 novembre ultimo scorso. 

Prego il senatore Coppola di riferire sul 
disegno di legge. 

C O P P O L A , relatore alla Commissio
ne. Come ho già avuto occasione di dire nel 
corso della discussione in sede referente, 
poiché il provvedimento si propone di dare 
più rapidamente corso alla carriera di can
celliere, sono favorevole alla sua approva
zione. 

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

Poiché nessuno chiede di parlare la di
chiaro chiusa. 

Il rappresentante del Governo presenta il 
seguente emendamento tendente a sostituire 
l'intero articolo unico: 

« L'articolo 8 della legge 16 luglio 1962, 
n. 922, è sostituito dal seguente: 

" Le promozioni a cancelliere capo della 
Corte di cassazione e qualifiche equiparate 
sono conferite mediante scrutinio per meri
to comparativo, al quale sono ammessi i fun
zionari che abbiano compiuto quattro anni 
di effettivo servizio nella qualifica immedia
tamente inferiore ". 

La presente disposizione ha effetto dal 1° 
gennaio 1968 ». 

C O P P O L A , relatore alla Commissio
ne. Sono favorevole all'emendamento pro
posto dal Governo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti lo 
emendamento sostitutivo dell'articolo unico, 
proposto dal rappresentante del Governo. 

(È approvato). 

Seguito della discussione congiunta dei di
segni di legge: 

« Norme sui protesti delle cambiali e degli 
assegni bancari » (832), d'iniziativa dei 
senatori Zuccalà ed altri; 

« Modificazioni alle norme sui protesti delle 
cambiali e degli assegni bancari» (1670) 
(Testo risultante dalla unificazione dì un 
disegno di legge governativo e dei disegni 
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di legge d'iniziativa dei deputati Pintus; 
Micheli Pietro; Micheli Pietro ed altri; Ca
vallari ed altri) (Approvato dalla Camera 
dei deputati); 

approvazione con modificazioni del disegno 
di legge n. 1670, con assorbimento del di
segno di legge n. 832 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione congiun
ta dei disegni di legge: « Norme sui prote
sti delle cambiali e degli assegni bancari », 
d'iniziativa dei senatori Zuccalà, Fenoaltea, 
Bardi, Bermani, Mancini e Catellani; « Mo
dificazioni alle norme sui protesti delle 
cambiali e degli assegni bancari », d'inizia
tiva dei deputati Pintus; Micheli Pietro; Mi
cheli Pietro, La Loggia, Rognoni, Pennacchi
ni, Castelli, Andreoni, Vaghi, Sangalli, Patri-
ni; Cavallari, lanniello, Isgrò, Girardin, Ca
nes trari e Fornale, già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

Ritengo che l'esame dei provvedimenti in 
oggetto sia stato sufficientemente approfon
dito, pertanto dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

C O P P O L A , relatore alla Commissio
ne. Propongo di procedere all'esame e alla 
votazione degli articoli del disegno di legge 
n. 1670, con l'intesa che il disegno di legge 
n. 832 verrà in esso assorbito. 

P R E S I D E N T E . Poiché non si 
fanno osservazioni, così rimane stabilito. 

Passiamo, ora, all'esame e alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

(Pubblici ufficiali 
abilitati alla levata del protesto). 

Il protesto di cambiali e assegni bancari 
è levato dal notaio, dall'ufficiale giudiziario, 
dall'aiutante ufficiale giudiziario e dal 
segretario comunale. La competenza re
lativa al protesto di cambiali e asse
gni bancari è pertanto estesa agli aiutanti 
ufficiali giudiziari, a modifica dell'articolo 68 

delle norme sulla cambiale e sul vaglia cam
biario, approvate con il regio decreto 14 di
cembre 1933, n. 1669, dell'articolo 60 delle 
disposizioni sull'assegno bancario, approvate 
con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, 
e dell'articolo 33 dell'ordinamento degli uffi
ciali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giu
diziari, approvato con il decreto del Presi
dente della Repubblica 15 dicembre 1959, 
n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 
1962, n. 546, e dal decreto del Presidente 
della Repubblica 5 giugno 1965, n. 757, fer
me restando le altre norme dell'ordinamen
to suddetto. 

T R O P E A N O . Presento al primo 
periodo dell'articolo 1 il seguente emenda
mento tendente a sostituire alle parole « e 
dal segretario comunale », le altre « nonché 
dal segretario comunale nei limiti indicati 
dall'articolo 68 del regio decreto 14 dicem
bre 1933, n. 1669, e dall'articolo 60 del regio 
decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 ». 

Desidero poi fare una considerazione che 
può anche non essere tradotta in proposta 
formale di emendamento, ma che può ser
vire ai fini dell'organizzazione dei servizi al
l'interno degli uffici unici. Nell'ultima par
te dell'articolo, in effetti, sono richiamate 
le norme dell'ordinamento degli ufficiali giu
diziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari; 
però potrebbe sorgere un problema. Una 
volta che gli aiutanti sono elevati alle funzio
ni proprie della levata del protesto, si potreb
be determinare l'ipotesi che essi siano posti 
di fronte alla necessità di organizzare un 
proprio ufficio e di tenere i registri cronolo
gici, il che complicherebbe le cose. 

Riterrei pertanto opportuno chiarire a 
verbale che il richiamo alle disposizioni sugli 
uffici giudiziari è inteso anche nel senso che 
negli uffici il registro cronologico per i pro
testi cambiari è unico, ed è tenuto dal diri
gente degli uffici stessi. Se su questo vi fos
se l'assenso del Governo mi sembra che si 
potrebbe evitare ogni formalizzazione. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario 
di Stato per la grazia e la giustizia. Il Gover
no è d'accordo con l'interpretazione del se
natore Tropeano e con l'emendamento da lui 
presentato. 
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C O P P O L A , relatore alla Commissio
ne. Sono anch'io d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'emendamento sostitutivo proposto dal se
natore Tropeano. 

(È approvato). 

Il primo periodo dell'articolo resta per
tanto così formulato: 

« Il protesto di cambiali e assegni bancari 
è levato dal notaio, dall'ufficiale giudiziario 
e dall'aiutante ufficiale giudiziario, nonché 
dal segretario comunale nei limiti indicati 
dall'articolo 68 del regio decreto 14 dicembre 
1933, n. 1669, e dall'articolo 60 del regio de
creto 21 dicembre 1933, n. 1736 ». 

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 2. 
(Presentatori). 

Il notaio sotto la propria responsabilità 
può provvedere alla presentazione del titolo, 
ai sensi dell'articolo 44 delle norme appro
vate con il regio decreto 14 dicembre 1933, 
n. 1669, e dell'articolo 32 delle disposizioni 
approvate con il regio decreto 21 dicembre 
1933, n. 1736, a mezzo dei presentatori di 
cui all'articolo seguente. 

L'ufficiale giudiziario può essere autoriz
zato dal pretore — ovvero, quando l'ufficiale 
giudiziario è addetto ad un ufficio unico, 
dal presidente del tribunale o della corte 
d'appello — a servirsi, per la presentazione 
del titolo, di dipendenti dell'amministra
zione della giustizia. 

Il segretario comunale, quando partico
lari esigenze di servizio lo richiedono, può 
essere autorizzato dal pretore competente 
per territorio a servirsi, per la presentazione 
del titolo, di messi comunali. 

Il presentatore del notaio, il presentatore 
dell'ufficiale giudiziario ed il messo comu
nale, in occasione degli atti compiuti a nor
ma della presente legge, sono equiparati al 
pubblico ufficiale ai sensi e per gli effetti del 
titolo II del libro II del codice penale. 

T R O P E A N O . Nel primo comma, 
prima riga, dopo le parole « Il notaio », pro
pongo di aggiungere le altre « e l'ufficiale 
giudiziario »; nella seconda riga, propongo 
di sostituire la parola « può » con l'altra 
« possono »; alla fine del comma, sostituire 
le parole: « a mezzo dei presentatori di cui 
all'articolo seguente », con le parole: « a mez
zo di presentatori ». 

Propongo inoltre la sostituzione del se
condo comma con il seguente, che tra l'al
tro assorbe il primo comma dell'articolo 3: 
« I presentatori sono nominati ed autoriz
zati a svolgere la loro funzione con provve
dimento del Presidente della corte d'appel
lo, o del tribunale competente appositamen
te delegato, a richiesta del notaio o dell'uf
ficiale giudiziario, e sono equiparati, in oc
casione del compimento degli atti di cui alla 
presente legge, agli incaricati di un pubblico 
servizio ». 

Dico subito che la precisazione « incarica
ti » sta ad evitare il sorgere di complicazio
ni nei confronti dei pubblici ufficiali; perchè 
in tal modo la qualìfica resta sempre de
mandata a questi ultimi. 

Propongo inoltre di sostituire, al terzo 
comma, le parole « di messi comunali » con 
le altre « di un messo comunale ». 

C O P P O L A , relatore alla Commissione. 
Debbo esprimere solo una perplessità. La 
motivazione addotta dal proponente degli 
emendamenti circa l'interpretazione da dare 
alla figura del presentatore mi preoccupa. 
È vero che attribuirgli la qualifica di pub
blico ufficiale è pericoloso, perchè rappre
senterebbe una istituzionalizzazione; però, ai 
fini della legislazione uniforme internazio
nale, essa è una qualifica necessaria. 

T R O P E A N O . La funzione primaria 
resta sempre al notaio. 

C O P P O L A , relatore alla Commissione. 
Sì, però la legge richiede l'atto pubblico, e 
questo non può venire che dal pubblico uf
ficiale; per cui non può essere contemplata 
la qualifica di « incaricato di pubblico ser
vizio », che è occasionale. 
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T R O P E A N O . Ma dobbiamo sempre 
riportarci all'unicità dell'atto, anche se vie
ne compiuto in due fasi diverse. 

Tra l'altro temo che tra un anno tutti i 
presentatori avanzeranno la richiesta di es
sere elevati alla funzione di pubblico uffi
ciale. 

C I F A R E L L I . Sono _ sostanzialmente 
d'accordo con l'emendamento del collega 
Tropeano. Non conosco la convenzione in
ternazionale in materia, però mi domando: 
la distinzione tra la figura del pubblico uf
ficiale e quella dell'incaricato di pubblico 
servizio è rilevante soprattutto agli effetti 
penali; però sappiamo che in dottrina ed in 
giurisprudenza il pubblico ufficiale è una fi
gura ben diversa da quella dell'incaricato di 
pubblico servizio; ora, non vi è il pericolo 
che l'agganciamento specifico vada a contrad
dire con quella che è la configurazione giu
ridica? 

In secondo luogo, sempre con riferimento 
allo stesso emendamento, vorrei chiedere 
al senatore Tropeano: perchè parlare di 
Corte d'appallo o altro se non è proprio 
necessario? È meglio parlare di tribunale, 
mi sembra; comunque su questo punto non 
insisto. 

C O P P O L A , relatore alla Commissione. 
Ritiro la mia osservazione ed aderisco al
l'emendamento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, do lettura del primo 
comma dell'articolo 2 quale risulterebbe con 
le modifiche formali proposte dal senatore 
Tropeano: 

« Il notaio e l'ufficiale giudiziario sotto la 
propria responsabilità possono provvede
re alla presentazione del titolo, ai sensi 
idell'articolo 44 delle norme approvate con 
il regio decreto 14 idicembre 1933, nume
ro 1669, e dell'articolo 32 delle disposizioni 
approvate con il regio decreto 21 dicembre 
1933, n. 1736, a mezzo di presentatori ». 

Lo metto ai voti. 

(È approvato). 

Il senatore Tropeano ha poi proposto un 
emendamento tendente a sostituire il secon
do comma con il seguente: 

« I presentatori sono nominati ed autoriz
zati a svolgere la loro funzione con provvedi
mento del Presidente della corte d'appello, 
o del tribunale competente, appositamente 
delegato, a richiesta del notaio o dell'ufficiale 
giudiziario, e sono equiparati, in occasione 
del compimento degli atti di cui alla pre
sente legge, agli incaricati di un pubblico 
servizio ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Sempre il senatore Tropeano ha proposto 
un emendamento al terzo comma, tendente 
a sostituire le parole « di messi comunali » 
con le altre « dì un messo comunale ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con 
le modificazioni testé approvate. 

(È approvato). 

Art. 3. 

(Nomina e requisiti dei presentatori). 

Il presentatore del notaio, per ottenere la 
nomina, deve: 

1) essere in possesso dei requisiti ri
chiesti per i fidefacienti dalla legge sull'or
dinamento del notariato; 

2) aver conseguito il diploma di licenza 
della scuola media secondaria di primo 
grado; 

3) non aver riportato condanne per de
litto non colposo. 

Il presentatore, su richiesta del notaio, è 
nominato ed autorizzato a svolgere le pro
prie funzioni con provvedimento definitivo 
del presidente della corte d'appello o del 
presidente del tribunale competente da lui 
delegato. L'elenco dei presentatori autoriz
zati per ogni singolo notaio è tenuto dal 
consiglio notarile distrettuale. 
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Il notaio non può avvalersi dell'opera di 
più di due presentatori. Tale numero può es
sere aumentato, nei singoli circondari, per 
assicurare le esigenze del servizio, fino ad un 
massimo di sei, con provvedimento adottato 
all'inizio di ogni anno dal presidente del 
tribunale territorialmente competente, sen
tito il presidente del consiglio notarile di
strettuale. 

Il notaio può avvalersi dell'opera del pre
sentatore soltanto nell'ambito della propria 
sede. Il presidente del tribunale territorial
mente competente ha tuttavia facoltà, su ri
chiesta di uno o più degli interessati, di 
esentare tutti i notai operanti nella mede
sima sede dall'osservanza di tale limite. 

Il presidente della corte d'appello, o del 
tribunale, revoca l'autorizzazione a richiesta 
del notaio, ovvero quando vengono meno 
i requisiti e le condizioni di cui ai commi 
precedenti. 

Il decreto di autorizzazione o di revoca è 
pubblicato sul foglio degli annunzi legali 
della provincia e diventa esecutivo noe appe
na è portato a conoscenza del presentatore. 

L'ufficiale giudiziario ed il segretario co
munale non possono avvalersi dell'opera, ri
spettivamente, di più di due dipendenti della 
amministrazione giudiziaria e di più di due 
messi comunali, e devono comunicarne i no
minativi al presidente del tribunale compe
tente per territorio. 

T RO P E A N O . Propongo di sostituire 
le prime due righe con le seguenti: « I pre
sentatori del notaio e dell'ufficiale giudizia
rio, pei ottenere la nomina, debbono: ». 

Propongo inoltre, d'accordo col relatore, 
la soppressione del secondo comma. 

Il terzo ed il quarto comma andrebbero 
sostituiti con i seguenti: 

« Ciascun notaio e ciascun ufficiale giudi
ziario non può avvalersi dell'opera di più 
di due presentatori. Soltanto per eccezionali 
esigenze di servizio e per limitati periodi di 
tempo il numero dei presentatori può essere 
elevato a quattro. 

L'elenco dei presentatori autorizzati per 
ciascun notaio o ufficiale giudiziario è depo
sitato presso la cancelleria del Tribunale ». 

Al quinto comma, infine, dopo le parole 
« del notaio », propongo di aggiungere le pa
role « o dell'ufficiale giudiziario ». 

C O F P O L A , relatore alla Commissione. 
Ritengo che l'inciso « e per limitati periodi 
di tempo » dovrebbe essere soppresso. In
fatti, una volta che l'aumento del numero 
dei presentatori è autorizzato, come abbiamo 
detto, dal presidente del tribunale, tale au
mento può aversi in permanenza. 

T R O P E A N O . Non ho nulla in con
trario a togliere l'inciso cui ha fatto riferi
mento il senatore Coppola. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Sono favo
revole all'emendamento sostitutivo dei com
mi terzo e quarto dell'articolo 3 proposto 
dal senatore Tropeano. 

T R O P E A N O . Propongo, inoltre, assie
me al senatore Coppola, di sopprimere l'ul
timo comma. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
chiede di parlare, metto ai voti l'emenda
mento proposto dal senatore Tropeano ten
dente a sostituire le prime due righe del pri
mo comma dell'articolo 3 con le seguenti: « I 
presentatori del notaio o dell'ufficiale giudi
ziario, per ottenere la nomina, debbono: ». 

(E approvato). 

È stato inoltre presentato un emendamen
to soppressivo dell'intero secondo comma 
dai senatori Tropeano e Coppola. 

Poiché nessuno chiede di parlare, lo metto 
ai voti. 

(È approvato). 

Ricordo che il senatore Tropeano ha pro
posto di sostituire il terzo ed il quarto com
ma con altri del seguente tenore: 

« Ciascun notaio e ciascun ufficiale giudi
ziario non può avvalersi dell'opera di più di 
due presentatori. Soltanto per eccezionali 
esigenze di servizio il numero dei presenta
tori può essere elevato a quattro. 
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L'elenco dei presentatori autorizzati per 
ciascun notaio o ufficiale giudiziario è depo
sitato presso la cancelleria del Tribunale ». 

Poiché nessuno chiede di parlare, metto 
ai voti l'emendamento sostitutivo del terzo 
comma. 

(E approvato). 

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del 
quarto comma. 

(È approvato). 

Metto quindi ai voti l'emendamento pro
posto dal senatore Tropeano tenden
te ad aggiungere al quinto comma, dopo le 
parole « a richiesta del notaio », le altre: « o 
dell'ufficiale giudiziario ». 

(È approvato). 

Metto infine ai voti l'emendamento sop
pressivo dell'ultimo comma proposto dai se
natori Tropeano e Coppola. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con 
gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 4. 

(Attribuzioni dei presentatori) 

Il presentatore del notaio, il presentatore 
dell'ufficiale giudiziario ed il messo comu
nale compiono a nome, rispettivamente, del 
notaio, dell'ufficiale giudiziario e del segre
tario comunale l'attività loro rimessa e sono 
legittimati all'incasso totale o parziale del 
titolo e degli emolumenti di cui agli arti
coli 8 e 9 nonché al rilascio della quietanza. 

L'atto di protesto, redatto anche nell'ipo
tesi di cui agli articoli precedenti, conforme
mente a quanto stabilito nell'articolo 71 del
le norme approvate con il regio decreto 14 
dicembre 1933, n. 1669, e nell'articolo 63 
delle disposizioni approvate con il regio 
decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, deve con
tenere l'indicazione del presentatore ed es
sere anche da questi sottoscritto; esso fa 
piena prova, ai sensi dell'articolo 2700 del 

codice civile, approvato con il regio decre
to 16 marzo 1942, n. 262, anche delle dichia
razioni del debitore e degli altri fatti che il 
presentatore riferisce avvenuti in sua pre
senza o da lui compiuti. 

(È approvato). 

Art. 5. 

(Modalità di presentazione del Molo). 

La data di scadenza della cambiale, che 
cade in giorno festivo, legale od equiparato, 
o, per i pubblici esercizi, per a negozi e per 
gli esercizi di vendita, in giorno di riposo 
settimanale, è prorogata a tutti gli effetti 
al primo giorno feriale successivo. Tutti gli 
altri atti relativi alla cambiale, ed in par
ticolare la presentazione per l'accettazione 
ed il protesto, non possono essere fatti che 
in giorno feriale. 

La presentazione del titolo deve essere ef
fettuata nelle ore indicate dall'articolo 147 
del codice di procedura civile, approvato 
con il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443. 
Per i pubblici esercizi, per i negozi e per 
gli esercizi di vendita la presentazione del 
titolo deve essere effettuata nelle ore di 
apertura fissate dalle competenti autorità, 
anche in deroga alla norma dell'articolo 147 
del codice di procedura civile. 

Quando, ai sensi del primo comma del 
presente articolo, il protesto è stato levato 
oltre di termine previsto dall'articolo 51 del
le norme approvate con il regio decreto 14 
dicembre 1933, n. 1669, a causa della chiu
sura per riposo settimanale dell'esercizio 
presso il quale il titolo è pagabile, di tale 
circostanza deve essere fatta menzione dal 
pubblico ufficiale nell'atto di protesto. 

(È approvato). 

Art. 6. 

(Imposta di bollo per le cambiali). 

La disposizione di cui al n. 1 dell'arti
colo 5 della tariffa allegato A del decreto 
del Presidente della Repubblica 25 giugno 
1953, n. 492, sulle cambiali ed altri effetti 
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di commercio, modificata dall'articolo 1 del
la legge 30 ottobre 1963, n. 1456, è sostituita 
dalla seguente: 

« 1) cambiali ed altri effetti di commer
cio, qualunque sia la scadenza del titolo: 

a) se il titolo è emesso con domicilio 
presso un istituto di credito: 

per ogni mille lire o frazione di 
mille lire — imposta proporzionale di lire 
cinque; 

b) se il titolo è emesso con qualsiasi 
altro domicilio: 

per ogni mille lire o frazione di mil
le lire — imposta proporzionale di lire sei ». 

C O P P O L A , relatore alla Commissione. 
Propongo un emendamento tendente ad ag
giungere alla fine della lettera a) del pun
to 1) le parole « o presso un notaio od uf
ficiale giudiziario ». 

T R O P E A N O . Sono favorevole a que
sto emendamento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
chiede di parlare, metto ai voti l'emenda
mento aggiuntivo presentato dal senatore 
Coppola. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 7. 
(Titolo domiciliato presso un istituto 

di credito). 

Il debitore ha facoltà di indicare nel ti
tolo, accanto al domicilio di pagamento, 
quando questo è presso un istituto di cre
dito, la propria residenza. 

C O F P O L A , relatore alla Commissione. 
In coerenza con l'emendamento testé appro
vato all'articolo 6, propongo di aggiungere 
anche a questo articolo, dopo le parole: 
« presso un istituto di credito », le altre: « o 
presso un notaio od ufficiale giudiziario ». 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno chie
de di parlare, metto ai voti l'emendamento 
aggiuntivo proposto dal senatore Coppola. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 8. 
(Diritto di protesto). 

Ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiu
tanti ufficiali giudiziari ed ai segretari co
munali spetta, per ciascun titolo protestato, 
in sostituzione di ogni altro compenso pre
visto dalle vigenti disposizioni, salvo quanto 
stabilito nell'articolo seguente, un diritto di 
protesto del 3 per mille, e comunque non 
inferiore a lire trecentocinquanta o superio
re a lire cinquemila. 

Quando il protesto ha per oggetto una 
cambiale domiciliata presso un istituto di 
credito, il diritto è ridotto alla metà. 

Quando, all'atto della presentazione del
la cambiale e della richiesta di pagamento 
al domicilio del debitore o nel luogo da lui 
indicato, questi effettua il pagamento richie
sto, spetta ai pubblici ufficiali indicati nel 
primo comma il 50 per cento del diritto 
di protesto. 

Nulla è dovuto per la riscossione dell'im
porto del titolo già protestato. 

Il notaio è tenuto a versare alla Cassa na
zionale del notariato il contributo del venti 
per cento sull'importo del diritto percepito 
a norma del presente articolo. 

I versamenti e le imputazioni previste per 
gli ufficiali giudiziari e per gli aiutanti uffi
ciali giudiziari dagli articoli 146, 148, 154 
155, 169 e 171 dell'ordinamento approvato 
con il decreto del Presidente della Repub
blica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato 
dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, e dal 
decreto del Presidente della Repubblica 5 
giugno 1965, n. 757, si devono operare, al 
lordo dell'eventuale compenso corrisposto 
al presentatore, anche in relazione al diiitto 
di protesto previsto nel presente articolo ed 
alla indennità di accesso di cui all'articolo 
seguente. 
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A questo articolo il senatore Cifarelli pro
pone di sostituire, nel primo comma, le pa
role: « 3 per mille » con le altre: « 4 per mil
le » e le parole: « superiore a lire cinque
mila » con le altre: « superiore a lire otto
mila ». 

Poiché nessuno chiede di parlare, metto 
ai voti queste proposte di emendamento. 

(Sono approvate). 

È stato inoltre presentato dal senatore 
Coppola, sempre in correlazione con quanto 
già approvato agli articoli 6 e 7, un emen
damento tendente ad aggiungere, al secondo 
comma, dopo le parole « presso un istituto 
di credito » le altre « o presso un notaio o 
ufficiale giudiziario, ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

È stato infine presentato, sempre dal sena
tore Coppola, un emendamento tendente ad 
aggiungere all'inizio del quinto comma le 
parole « Per ciascun titolo protestato, ». 

Poiché nessuno chiede di parlare, lo met
to ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta con 
gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 9. 
(Indennità di accesso). 

Ai pubblici ufficiali indicati nel primo 
comma dell'articolo precedente, per ogni 
atto richiesto, compiuto fuori dell'edificio 
sede di lavoro, spetta anche un'indennità 
di accesso, comprensiva del rimborso spese, 
per i percorsi di andata e ritorno, nella mi
sura seguente: 

a) fino a 3 chilometri 
b) fino a 5 chilometri 
e) fino a 10 chilometri 
d) fino a 15 chilometri 
e) fino a 20 chilometri 

lire 300 
lire 400 
lire 700 
lire 1.000 
lire 1.300 

oltre i 20 chilometri, per ogni 6 chilo
metri o frazione superiore a 3 chilometri di 
percorso successivo, l'indennità prevista alla 
precedente lettera e) è aumentata di lire 300. 

La determinazione delle distanze, ai fini 
dell'applicazione del precedente comma, è 
effettuata in base alle disposizioni dell'arti
colo 134 dell'ordinamento degli ufficiali giu
diziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, 
approvato con il decreto del Presidente del
la Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229. 

Per le commissioni cambiarie compiute 
mediante unico accesso nella medesima lo
calità e nei confronti della stessa persona, 
o mediante unico accesso presso la stessa 
sede di un istituto di credito domiciliatario 
e nei confronti anche di più persone, è do
vuta una sola indennità di accesso, la quale 
grava in parti uguali fra tutti gli atti eseguiti. 

T R O P E A N O . Propongo di aggiungere, 
dopo il terzo, un altro comma del seguen
te tenore: 

« Quando l'importo dei titoli non eccede le 
lire 10.000 e l'atto va compiuto a distanza 
superiore ai 3 chilometri dall'ufficio sede 
di lavoro, ai pubblici ufficiali di cui al primo 
comma dall'articolo 8 spetta, per ciascun ti
tolo protestato, la somma di lire 700 com
prensiva del diritto di protesto e dell'inden
nità di accesso ». 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno do
manda di parlare, metto ai voti l'emenda
mento aggiuntivo proposto dal senatore Tro
peano. 

(È approvato). 

C O P P O L A , relatore alla Commissione. 
Propongo a mia volta di aggiungere, alla fi
ne dell'articolo, un altro comma del seguen
te tenore: 

« Il Ministro di grazia e giustizia può, con 
suo decreto, stabilire alla fine di ogni bien
nio variazioni dell'importo dei diritti e del
l'indennità di cui all'articolo 8 e al presente 
articolo, secondo gli indici del costo della 
vita ». 
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P R E S I D E N T E . Poiché nessuno chie
de di parlare, metto ai voti l'emendamento 
aggiuntivo proposto dal relatore. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 9, quale risulta con 
gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 10. 

(Termini e modalità di consegna dei titoli 
ai pubblici ufficiali). 

Le aziende di credito non devono conse
gnare e i pubblici ufficiali abilitati alla levata 
del protesto non devono accettare i titoli 
provenienti dalle aziende stesse fuori del 
tempo utile ed in ogni caso oltre le ore 18 
del primo giorno non festivo successivo alla 
data di scadenza. 

La disposizione del primo comma dell'ar
ticolo 104 dell'ordinamento degli ufficiali 
giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, 
approvato con il decreto del Presidente del
la Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, 
modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, 
non si applica per la consegna dei titoli da 
protestare. Nessun diritto o indennità spet
ta all'ufficiale giudiziario per tale attività 
oltre gli emolumenti previsti dagli articoli 
8 e 9 della presente legge. 

La consegna è effettuata mediante distin
ta compilata dall'azienda di credito in alme
no due esemplari, uno dei quali destinato 
a rimanere presso il pubblico ufficiale. Dalla 
distinta devono risultare la data e l'ora del
l'avvenuta consegna. 

I pubblici ufficiali devono versare l'im
porto dei titoli pagati il giorno non festivo 
successivo a quello del pagamento e resti
tuire i titoli protestati entro i due giorni 
non festivi successivi all'ultimo giorno con
sentito per la levata del protesto. 

Per il tempo in cui i titoli e le somme 
riscosse restano presso i pubblici ufficiali è 
vietato alle aziende di credito ricevere da 
chiunque sotto qualsiasi forma anche indi
retta compensi o altre utilità. 

(È approvato). 

Art. 11. 

(Ripartizione dei titoli 
tra i pubblici ufficiali). 

I pubblici ufficiali abilitati ai protesti pos
sono, d'intesa con le aziende di credito, per 
i titoli da esse consegnati, concordarne la 
ripartizione. 

In mancanza di tale accordo il presidente 
della corte d'appello, o il presidente del tri
bunale competente da lui delegato, sentite 
le aziende di credito, i consigli notarili, i di
rigenti degli uffici unici nonché i rappresen
tanti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti 
ufficiali giudiziari presso gli stessi uffici uni
ci, e tenute presenti le situazioni locali ed 
ogni altro utile elemento, determina la ripar
tizione dei titoli tra le categorie dei notai, 
degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti uffi
ciali giudiziari. 

La ripartizione, nell'ambito della catego
ria dei notai, avviene previa intesa fra le 
aziende di credito e i consigli notarili. 

(E approvato). 

Art. 12. 

(Sanzioni disciplinari e pecuniarie). 

Salva l'applicazione delle sanzioni penali 
nei casi costituenti reato e per le intrazioni 
alle disposizioni contenute nella presente 
legge, i pubblici ufficiali abilitati ai protesti 
incorrono nelle sanzioni disciplinari previ
ste dalle norme vigenti per le categorie alle 
quali essi appartengono ed in relazione alla 
entità delle infrazioni stesse. 

Per l'inosservanza delle norme contenute 
nella presente legge, è applicabile alle azien
de di credito la sanzione prevista dall'arti
colo 87, lettera b), del regio decreto-legge 
12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge 
7 marzo 1938, n. 141, e successive modifi
cazioni. 

(È approvato). 
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Art. 13. 
(Cancellazione dall'elenco dei protesti). 

All'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, 
n. 77, modificata dalla legge 29 dicembre 
1956, n. 1559, sono aggiunti i seguenti 
commi: 

« Il debitore che esegue il pagamento di 
una cambiale o di un vaglia cambiario nel 
termine di cinque giorni dalla levata del 
protesto può chiedere la cancellazione del 
proprio nome dai due esemplari dall'elenco 
prescritti dall'articolo 2 della presente leg
ge, proponendo, entro il giorno susseguente 
al pagamento, formale istanza al presidente 
del tribunale competente corredata del ti
tolo quietanzato e dell'atto di protesto o 
della dichiarazione di rifiuto del pagamento. 

Analoga richiesta può essere presentata, 
purché in tempo utile per effettuare la can
cellazione, dai pubblici ufficiali incaricati 
della levata del protesto o dalle aziende di 
credito, quando si è proceduto illegittima
mente o erroneamente alla levata del pro
testo. 

Il presidente del tribunale, accertata la re
golarità dell'adempimento o la sussistenza 
dell'illegittimità o dell'errore, dispone, con 
provvedimento steso in calce all'istanza, la 
cancellazione richiesta e, nei casi previsti 
dal primo comma, l'annotazione dell'avve
nuto pagamento su entrambi gli esemplari 
dell'elenco. 

Il cancelliere provvede alla compilazione 
di un elenco nominativo dei debitori che 
hanno ottenuto la cancellazione. L'elenco è 
depositato ogni quindici giorni nella can
celleria per esclusivo uso di ufficio. 

Chiunque pubblica notizie relative allo 
elenco previsto dal comma precedente e pu
nito con l'ammenda da lire 20 mila a lire 
100 mila, salvo che per il fatto sia prevista 
una sanzione più grave. 

Per gli adempimenti previsti dai presente 
articolo è dovuto alla cancelleria il diritto 
per la formazione di fascicolo indicato al 
n. 2 della tabella annessa alla legge 17 feb
braio 1958, n. 59, modificata dalla legge 14 
marzo 1968, n. 157 ». 

T R O P E A N O . Vorrei far osservare al
la Commissione che il termine di un giorno 
dal pagamento per chiedere al presidente 
del tribunale competente la cancellazione 
dall'elenco dei protesti può essere troppo 
breve soprattutto per chi si trova lontano 
dalla sede del tribunale e può essere co
stretto ad abbandonare in fretta lavoro ed 
affari. Io proporrei di portare il termine a 
5 giorni. 

C O P P O L A , relatore alla Commissione. 
I termini previsti in queste procedure sono 
tutti collegati; un ritardo nel senso che lei 
propone potrebbe poi impedire ai cancellieri 
di procedere in tempo utile alla cancellazio
ne, e questo sarebbe veramente un inconve
niente grave. 

C I F A R E L L I . Chi ha veramente inte
resse alla cancellazione può lasciare ogni 
cosa in qualunque momento. 

T R O P E A N O . Mi era sembrato che 
questa osservazione, da un punto di vista 
sostanziale, potesse avere una certa impor
tanza. Comunque non insisto. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'artico
lo 13. 

(È approvato). 

È stato presentato dai senatori Cifarelli e 
Coppola il seguente articolo 13-bis: 

(Annotazione dei protesti 
in repet torio speciale). 

L'annotazione dei protesti cambiari sarà 
fatta da notai in un repertorio speciale, de-
bitaimente numerato e firmato in ciascun 
foglìio dal Capo dell'Archivio notarile di
strettuale, prima di essere posto in uso, e 
non nel repertorio degli atti tra vivi, come 
previsto nell'articolo 62 dalla legge 16 feb
braio 1913, n. 89. 

Il repertorio speciale di cui al comma 
precedente sarà tenuto e le relative annota
zioni effettuate secondo le modalità e forme 
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previste dagli articoli 62 e seguenti della 
legge 16 febbraio 1913, n. 89, in quanto ap
plicabili. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(E approvato). 

Art. 14. 

(Norme di attuazione). 

Le norme regolamentari per l'attuazione 
della presente legge sono emanate entro un 
anno dalla sua pubblicazione. 

T R O P E A N O . Mi sembra che il ter
mine di un anno sia eccessivo, propongo di 
ridurlo a tre mesi. 

C I F A R E L L I . Tre mesi sono troppo 
pochi; portiamo il termine a sei mesi. 

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Sono favo
revole ai sei mesi, perchè se si stabiliscono 
tre mesi si corre il rischio di rendere ino
perante la norma. 

T R O P E A N O . D'accordo. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emen
damento proposto dal senatore Cifarelli. 

(È approvalo). 

Metto ai voti l'articolo 14 quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 15. 

(Disposizione transitoria). 

Entro un anno dalla data di entrata in vi
gore della presente legge, per la nomina a 
presentatore del notaio è richiesto, in luogo 
del titolo previsto al n. 2 del primo comma 
dell'articolo 3, il possesso del diploma di li
cenza della scuola elementare. 

T R O P E A N O . Per motivi di coordi
namento, ritengo che sarà bane aggiungere 
anche a questo articolo, dopo la parola « no
taio », le altre: « e dell'ufficiale giudiziario ». 

P R E S I D E N T E . D'accordo. Poiché 
nessun altro domanda di parlare, metto ai 
voti l'articolo 15 così integrato. 

(È approvato). 

Art. 16. 

(Entrata in vigore). 

La presente legge entra in vigore trenta 
giorni dopo la sua pubblicazione nella Gaz
zetta Ufficiale. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(JB approvato). 

La seduta termina alle ore 20,45. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il Direttore generale Don. BRUNO ZAMBIANCHI 


