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GUARR ACINO. Onorevoli colleghi! L'ar-
ticolo 33 stabilisce che il magistrato collo-
cato in aspettativa è posto fuori dal ruolo 
organico dopo due mesi, se l'aspettativa fu 
concessa per motivi di famiglia e dopo tre 
mesi, se fu concessa per motivi di salute. 
Il suo posto è dichiarato quindi vacante, e 
l'assegno, che gli può spettare, va a carico 
dei fondi disponibili in bilancio per vacanze 
di posti. 

A me pare che questi termini di due e 
di tre mesi siano troppo brevi, e costitui-
scano una troppo grave innovazione a tutto 
il sistema delle aspettative, che vige nel no-
stro ordinamento amministrativo, secondo 
la legge 11 ottobre 1863. 

Pensate quanto poco confortante debba 
essere per un magistrato, costretto da mo-
tivi di famiglia o di salute a chiedere l'aspet-
tativa, il vedersi messo fuori organico dopo 
soli due mesi nel primo caso e tre nel se-
condo. Ragioni di equità e di giustizia esi-
gono che i termini siano prolungati. Né 
a consigliarne la brevità deve valere il 
sospetto, pur troppo non sempre infon-

. dato, che delle aspettative si abusi dai pi-
gri o da quelli poco desiderosi di recarsi in 
residenze spiacevoli-; perchè non possia-
mo sacrificare a questi pochi casi di a-
busi, contro i quali potrebbero d'altronde 
esserci mezzi di repressione, tutti i magi-
strati, effettivamente costretti all'aspetta-
tiva da motivi di salute o di famiglia. 

Propongo perciò che l'articolo 33 venga 
così emendato : « I l magistrato collocato 
in aspettativa è posto fuori del ruolo or-
ganico dopo tre mesi se l'aspettativa fu 
concessa per motivi di famiglia e dopo sei 
mesi se l'aspettativa fu concessa per motivi 
di salute ». 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole ministro di grazia e giustizia. 

ORLANDO V. E., ministro di grazia e 
giustizia. Io riconosco con l'onorevole Guar-
racino che la portata di questo articolo 33 
è tale da riescire in certi casi veramente 
grave per gl'interessi dei magistrati. 

Ma io prego l'onorevole Guarraeino a te-
ner presente che questo è un caso tipico, in 
cui l'interesse individuale viene a trovarsi 
in urto con un gravissimo e altissimo inte-
resse collettivo: bisogna che quest'ultimo 
prevalga. 

Quando un magistrato va in aspettativa, 
la quale può durare un anno e anche due, 
bisogna lasciare il posto scoperto. Ora le 
necessità della giustizia sono gravissime; e 
non di rado accade che per questo fatto 

non si possa in un luogo amministrare giu-
stizia. Questi magistrati in aspettativa gi-
rano continuamente nei ruoli: si destinano 
fittiziamente ad un tribunale fintanto che gli 
avvocati non se ne accorgono. 

Quando questi si accorgono che manca 
permanentemente un magistrato, comin-
ciano a protestare, arrivano i voti del Con-
siglio dell'ordine; e allora il Ministero è co-
stretto a cessare dalla finzione per quella 
sede e di trasferire, sempre in maniera fit-
tizia, quel magistrato ad un altro tribunale,, 
dove si può esser sicuri che si ripeterà la 
medesima storia. * 

Il termine di due o tre mesi è un ter-
mine medio, sufficiente, perchè sieno con-
servati al loro posto; ma quando questo 
termine sia oltrepassato, bisogna che essi 
si acconcino ad uscire dai ruoli: va da sé» 
Creda, onorevole Guarraeino, in questi casi 
il Ministero non pecca di eccessivo rigore, 
anzi tutt'altro. Quando poi il magistrato 
rientrerà in ruolo, si farà il possibile (poi-
ché tutto è questione di residenza) per cer-
care di assegnarlo ad una residenza ch'egli 
preferisca. 

P R E S I D E N T E . Allora l'onorevole Guar-
raeino non insistendo nel suo emendamento 
(non è vero?), l'articolo 33 s'intende ap-
provato. 

(È approvato). 
Art. 33. 

Presso il Ministero di grazia e giustizia 
è istituito un Consiglio superiore della ma-
gistratura composto : 

del primo presidente della Corte di 
cassazione di Roma, che ha la presidenza; 

del procuratore generale presso la stessa 
Corte ; 

di sei consiglieri della Corte di cassa-
zione di Roma e di tre sostituti procura-
tori generali presso la stessa Corte, desi-
gnati dalle cinque Corti di cassazione del 
Regno e nominati dal ministro, secondo le 
norme del regolamento ; 

di cinque membri nominati con de-
creto reale sulla proposta del ministro guar-
dasigilli deliberata in Consiglio dei ministri 
e scelti tra i primi presidenti e procuratori 
generali di Corte di appello, nonché tra ma-
gistrati collocati a riposo, che abbiano ri-
vestito un grado effettivo pari a quello di 
primo presidente di Corte di appello ; 

di due professori di diritto, scelti dal 
ministro guardasigilli, su proposta del Con-
siglio superiore dèlia pubblica istruzione, 
fra i professori ordinari di legge insegnanti 
nelle Università del Regno, non esercenti 
il patrocinio forense. 


