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Art. 4. 
TI Governo del Re, sentito il parere del 

Consiglio superiore della magistratura, è 
autorizzato a pubblicare una tabella delle 
sedi di pretura ritenute come più disagiate 
per un numero non superiore a 150. 

La tabella potrà essere riveduta ogni 
cinque anni. 

Saranno criteri per tale classifica le dif-
ficoltà delle comunicazioni e le condizioni 
climatiche ed igieniche. 

I giudici ed i giudici aggiunti destinati 
a tali sedi guadagneranno trenta posti nella 
rispettiva graduatoria di anzianità per ogni 
anno di residenza effettiva, non oltre però 
i settantacinque posti, qualunque sia stalo 
il tempo della loro residenza, anche se in 
sedi diverse e in periodi diversi. Saranno 
esclusi da tale beneficio coloro i quali prima 
della loro ammissione nella magistratura 
avessero il loro domicilio o la loro res'denza 
nel medesimo circondario, in cui trovasi la 
pretura alla quale fossero destinati. 

Su questo articolo ha facoltà di parlare 
l'onorevole Guarracmo. 

GUARRACINO. Io vorrei che l'onorevole 
ministro e la Commissione consentissero a 
sopprimere, nell'ultimo periodo dell'articolo 
formulato dalla Commissione, le parole « il 
lóro domicilio». 

Nell'articolo del disegno ministeriale sie-
scludevano dal beneficio di guadagnare posti 
nella graduatoria i giudici ed i giudici ag-
giunti destinati alle sedi di pretura più di-
sagiate, i quali prima della loro ammissione 
nella magistratura avessero il loro domicilio 
e la loro residenza nel medesimo circon-
dario comprendente la pr tura alla quale 
fossero destinati; ma la Commissione ha 
sostituito alla congiuntiva e l 'alternativa 
o, dicendo domicilio o residenza. Eo tro-
vo che meglio sarebbe lasciare la resi-
denza soltanto e togliere il domicilio. Vi 
possono essere magistrati che, come tanti 
altri professionisti, hanno conservato il loro 
domicilio nel lontano paesello di origine, nel 
quale non risiedono e dove a stento si recano 
qualche rara volta. Per determinare la 
esclusione, importa considerare la residenza 
vera e propria del magistrato, la sede, cioè, 
nella quale egli aveva la sua dimora abi-
tuale prima dell'ammissione in magistra-
tura. Avrei compreso la forinola ministe-
riale comprendente l'una e l'altra cos a ; ma, 
adottata l'alternativa, mi sembra che il do-
micilio abbia pochissima importanza ai fini 
della esclusione dal beneficio, e si debba 

(lasciare nell'articolo soltanto la residenza. 
Commenti — Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . La Commissione di quale 
avviso è ? 

F O R T I S , presidente della Commissione, 
Si può anche sopprimere la parola: «domi-
cilio ». 

ORLANDO; ministro di grazia e giusti-
zia. Non sarebbe meglio lasciare la formula 
ministeriale ? 

F O R T I S , presidente 'iella Commissione, 
Del resto, io non mi oppongo a ciò che il 
Governo responsabile ritiene necessario an-
che co me forma. 

P R E S I D E N T E . Onorevole ministro... 
ORLANDO V. E , ministro di grazia e 

giustizia. Si può anche togliere la parola : 
« domicilio »; è cosa insignificante. 

P R E S I D E N T I ] . Allora con questa sem-
plice modificazione, se non vi sono altre 
obiezioni, pongo a partito l'articolo 4. 

{È approvato). 

L' onorevole Daneo propone a questo 
punto il seguente articolo 4-bis (aggiun-
tivo) : 

« Nelle città divise in più mandamenti, e 
nelle quali già sia istituita la pretura ur-
bana, le altre preture possono venire, con 
decreto reale su proposta del ministro guar-
dasigilli, riunite in una sola pretura, desti-
nandovi un numero di giudici e di giudici 
aggiunti proporzionati alle esigenze del la-
voro giudiziario. 

Tali preture possono venir divise in se-
zioni, alle quali sarà preposto un giudice o 
giudice aggiunto e designato un supplente 
eventuale con decreto annuale del presi-
dente del tribunale, emesso nei termini e 
con forme analoghe al decreto di cui nel-
l'articolo 44 del regolamento giudiziario 6 
dicembre 1865, n. 2626 ». 

L' onorevole Daneo ha facoltà di par-
lare. 

DANEO. Chiedo alla Camera pochi mi-
nuti di attenzione per spiegare il concetto 
informatore del mio articolo aggiuntivo. 

Questa proposta non è nuova. Essa è 
largamente applicata in Germania e con 
buoni risultati. Ed essa trovò già anche 
presso di noi eco nelle discussioni delle stesse 
Commissioni parlamentari; potrei citare a 
titolo d' onore tra i suoi banditori anche 
l'onorevole Villa, la cui competenza in ma-
teria è riconosciuta. Il concetto è questo : 
nelle grandi città dove, come sapete, la popo-
lazione rapidamente cresce, e dove muta gra-
datamente la condizione rispettiva dei man-


